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II Consiglio nazionale delle ricerche da un grande e significativo riconoscimento alla rinascita dei valori dello spirito in questa nostra Milano.
Milano ricorda l'appellativo attribuitole il secolo scorso, di capitale morale
d'Italia, e ne vuole essere sempre degna, perché ha presupposti e titoli per
continuare ad ambire a tale qualifica.
Poiché noi crediamo più nelle opere che nei buoni propositi, il nostro
lavoro, nell'ambito degli studi, appare forse inferiore, nelle dimensioni e
nell'essenza, alla realtà.
Le nostre grandi istituzioni cittadine: l'Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere - Accademia che accoglie i maggiori esponenti del sapere di questa
regione - l'ormai non più giovanissima Università di Stato, il glorioso Politecnico, l'Università Cattolica, l'Università Bocconi attestano il fervore
della città nel campo degli studi, così pure le numerose associazioni e iniziative culturali dei diversi settori del sapere.
L'Ente Manifestazioni Milanesi, a cui venne affidato dal Comune il
compito di meglio valorizzare il genio creativo di Milano nel campo della
cultura e dell'arte, è grato al Consiglio nazionale delle ricerche, ed in particolare al suo Presidente, per voler richiamare l'attenzione della cittadinanza
sui maggiori problemi di cui la scienza si occupa.
E noi desideriamo assicurarla, Signor Presidente, che il proposito nostro è di dare seguito ogni anno alle relazioni e ai dibattiti, che caratterizzano il convegno nominato « Giornata della Scienza », con opere di viva
concretezza. Così è stato l'anno passato: il convegno, che aveva per tema
« La difesa del suolo », ci ha suggerito di costituire un comitato avente lo
scopo di studiare e sperimentare sui problemi scientifici, tecnici, economici
e sociali dell'agricoltura in montagna.
Quest'anno la « Giornata della scienza » svolgerà i suoi lavori in un
ambiente colmo di fascino e solennemente inaugurato di recente, il « Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnica », sorto per volontà del Comune e
per la tenacia di un nostro benemerito cittadino, Guido Ucelli. La premessa all'ormai tradizionale adunanza ha oggi inizio in questa sala ospitale del
Piccolo Teatro, che pure è un'istituzione del nostro Comune. Paolo Grassi,
che ne è il direttore, e che, di recente, nell'orbita dell'Ente Manifestazioni
Milanesi, ha dato vita al sodalizio Milano-Cultura, porge a mezzo mio il
caldo benvenuto a tutti i presenti.
Noi ringraziamo anche il Prof. Sabato Visco che oggi avvia il discorso
sul tema vasto e imponente dell'alimentazione umana.
Sempre in sede di premessa alla « Giornata della Scienza », fra il 17 e il
20 marzo, ancora in questa sala ospitale, parleranno il prof. Angelo Baserga sugli orientamenti della medicina, e il prof. Pietro De Nicola sulle impressioni che trasse, come ricercatore italiano in America.
È in questo fervore di opere che Milano si appresta ad accogliere i rappresentanti più qualificati della Scienza Italiana.
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La ricerca scientifica e la vita
GUSTAVO COLONNETTI

A chi scruti la storia dei popoli col proposito di scoprire i fattori che
hanno avuto una decisiva influenza sull'evolversi della loro civiltà, non può
non apparire chiaro che, come il secolo scorso fu dominato dai progressi
della tecnica, questo nostro secolo è caratterizzato dall'importanza ogni
dì più evidente della ricerca scientifica.
La scienza, che in passato poteva apparire agli occhi dei più come il
nobile appagamento di un superiore bisogno dello spirito, è improvvisamente diventata l'elemento determinante delle condizioni di vita dei singoli come della collettività.
I più elementari rapporti umani che un tempo si svolgevano attraverso
isolati incontri tra persona e persona, si sono moltiplicati ed estesi grazie
al superamento di quegli ostacoli naturali che erano il tempo e lo spazio.
I più complessi rapporti tra i popoli - sia che si risolvano in amichevoli scambi o in conflitti cruenti - non son più valutabili sul piano dei
contatti individuali, ma assumono le dimensioni e le caratteristiche di
azioni di masse sempre più grandi.
La scienza ha messo nelle mani dell'uomo strumenti di tale complessità e di tale potenza che egli spesso non può più personalmente dominare.
Come Yapprenti sorcier della favola, l'uomo assiste quasi come un estraneo
ed impotente spettatore, alle conseguenze ed agli sviluppi di un concatenamento di fenomeni che egli ha determinato, ma che spesso non sa fin dove
lo condurranno. A tal segno che potrebbe persine esser tentato di rinnegare,
forse di maledire, la scienza e le sue conquiste, se non fosse scritto che proprio per questo l'intelligenza gli è stata data e che al dominio del mondo
ed ali'asservimento delle sue forze egli è stato chiamato.
Fatale e iaderogabile è quindi questa corsa alla conquista di nuove verità, alla scoperta di sempre più riposti segreti della natura, alla creazione
di tecniche nuove.
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