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2) Facendo riferimento alla situazione italiana, si fa voto che l'organismo in questione si concreti nella creazione di un « Centro Nazionale dell'Automazione », da far
sorgere nell'ambito del CNR, che è considerato l'Ente più qualificato al riguardo.
Tale Centro, nel quale dovranno essere rappresentati gli organismi pubblici e privati che hanno interesse all'automazione, provvederà a promuovere, coordinare ed appoggiare le ricerche, le indagini e le iniziative inerenti all'automazione stessa.
Si fa voto che il CNR provveda senza indugio a far sorgere tale Centro, reperendoi fondi indispensabili per assicurarne l'efficiente funzionamento, fondi che dovrannoessere stabiliti con larghezza adeguata alla complessità dei compiti da affrontare.
Si fa inoltre voto che, a cura del CNR, sia fin d'ora costituito un apposito Comitato per la definizione degli indirizzi e del funzionamento del Centro, composto di esponenti qualificati nel campo scientifico e nel campo tecnico-industriale.
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La crisi della ricerca scientifica in Italia
Ricerca libera e ricerca organizzata
GUSTAVO COLONNETTI
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nello stesso giorno 12 aprile, è stata tenuta la consueta Adunanza generale dei membri dei Comitati nazionali di consulenza e dei Direttori degli
Istituti e dei Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.
Alla riunione ha conferito particolare solennità la presenza del Capodelio Stato, dei rappresentanti del Parlamento e del Governo nonché di numerose Personalità del mondo scientifico, tecnico ed industriale.
Il Presidente del CNR, prò/. Gustavo Colonnelli, ha pronunciato in tale
occasione un discorso su « La crisi della ricerca scientifica in Italia » che
viene riportato integralmente nelle pagine seguenti.
Al termine della seduta, il Presidente della Repubblica, accompagnato
dal prò/. Colonnelli e dalle altre Autorità, ha visitato la Mostra internazionale
dell'automatismo, organizzata ed allestita, negli stessi locali del Museo, dall'Associazione nazionale delle industrie elettrotecniche. L'illustre Ospite si
è interessato vivamente a tale rassegna, che documenta lo sviluppo dell'automazione nei vari settori della produzione.
Il resoconto completo della manifestazione e gli « Atti del convegno sui
problemi dell'automatismo » verranno pubblicati in apposito volume.

Signor Presidente,
Eccellenze,
Signori e Signori,
Nel discorso che Ezio Vanoni ha pronunciato in Senato poche ore
prima di morire, è rievocata don umanissimi sensi quella che Egli stesso
chiamò una esperienza della sua vita, un ricordo di alcuni giorni di vacanza trascorsi in una piccola cittadina sarda: la battitura del grano eseguita
facendo camminare su di esso i buoi.
E il ricordo è commentato con queste parole che l'improvvisa fine dell'Uomo non può che raccomandare alla reverente meditazione di tutti gli
Italiani:
« Che in pieno secolo ventesimo una cittadina viva ancora con usi e
« costumi degni di Omero, ma non degni del nostro tempo - che debbano
« ancor oggi esistere regioni agricole nelle quali si ignorano la trebbia e le
« più semplici macchine moderne, e si batte il grano alzandolo alla brezza
« della sera con uno strumento rudimentale perché il vento porti con sé
« la pula - è cosa che non può essere tollerata in un Paese che vuoi es« sere allineato con i Paesi moderni più evoluti e più pronti allo sviluppo
« economico e sociale ».
Nella grande impresa dell'indispensabile miglioramento della struttura economica del nostro Paese attraverso un graduale, ma tenacemente
perseguito incremento della occupazione e del reddito, impresa a cui il
compianto Ministro del Tesoro si era con tanta fede votato e di cui, in quel
suo accorato discorso, aveva voluto riaffermare l'urgenza'con inusitata
energia, invocando il concorso di quanti possono e debbono valersi delle «opportunità tecniche che via via si presentano », il Consiglio Nazionale delle
Ricerche intende oggi impegnare le forze migliori dei ricercatori italiani.
E dicendo « oggi » non intendo già dire che questa non sia la meta al
Consiglio prefissa fin dal suo sorgere. Valgano a provarlo due richiami sto-

