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Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidenti di 

Senato e Camera, Signori Ministri, Membri del Governo, Autorità tutte, cari colleghi, cari studenti 

porgo un caloroso e cordiale benvenuto al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono molto onorato 

della Vostra presenza. 

 

Signor Presidente della Repubblica desidero esprimerle un sentito ringraziamento per aver accettato 

l’invito a presiedere i festeggiamenti che  celebrano i primi 95 anni dalla fondazione del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e lo proiettano verso il futuro. 

 

Con migliaia di donne e di uomini che ci seguono sono onorato per questa testimonianza di attenzione 

verso ricerca, e sono sicuro che questo mio sentimento è condiviso da presidente e vicepresidente 

della CRUI, rettori, dai colleghi della Consulta dei presidenti degli altri Enti di Ricerca, da soci ed ex 

presidenti dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dai presidenti miei predecessori al CNR qui 

presenti. 

Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica si tiene in questi giorni, presso le Scuderie 

del Quirinale, una splendida mostra dedicata ad Ovidio, poeta che all’inizio delle sue Metamorfosi 

individua l’essenza dell’uomo nella sua capacità unica di volgere lo sguardo al cielo ponendosi 

domande… 

“Quando gli astri, a lungo oppressi da una cieca oscurità, cominciarono ad ardere in tutto il 

firmamento, il Dio creatore volle che – mentre gli esseri viventi avrebbero guardato, proni, alla terra 

– una creatura più nobile di ogni altra – l’uomo – sollevasse, sola, lo sguardo a contemplare il cielo: 

…ad sidera tollere vultus. 

Queste parole ci ricordano come il nostro destino di esseri umani, passato presente e futuro, sia 

strettamente legato allo sviluppo della conoscenza che continua ad illuminare e a segnare la via per 

il progresso. Proprio questa visione guidò Vito Volterra che, nel novembre di 95 anni fa, fondò il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, di cui fu presidente. 

La figura di Volterra verrà ricordata dall’attuale Presidente dell’Accademia, Giorgio Parisi, qui 

accanto a me. 

 

La ricerca è multidisciplinare, è questo un principio fondante del CNR. Basti pensare, appunto, alle 

parole di Volterra: “Negli uomini di scienza la curiosità è ben grande di guardare fuori e lontano; 

vivo è il desiderio di frugare nella vetrina degli altri per ben conoscere il valore della propria…” che 

richiamano al valore di una scienza a tutto campo. Questo ha consentito al CNR di far nascere e 

sviluppare in Italia grandi avventure trasversali come quelle della genetica, del laser, del calcolo 

elettronico, delle neuroscienze o campi fortemente interdisciplinari come quello attualissimo dei 

cambiamenti climatici. Migliaia di donne e di uomini fortemente motivati lavorano per la ricerca su 

tutto il territorio nazionale ed anche all’estero in uno spettro amplissimo di saperi: matematica, 

chimica, fisica, ingegneria, biologia, geologia, medicina, agricoltura, e anche economia, storia, 

filosofia, diritto, archeologia, sociologia, psicologia, beni culturali. Si tratta di un patrimonio di 



 
competenze di frontiera da non disperdere – e che non stiamo disperdendo - che ha impatto 

sull’innovazione e sullo sviluppo economico, sociale e industriale del Paese.  

 

Questo valore della scienza per il benessere guidava anche l’azione di Gustavo Colonnetti, 

presidente del CNR nel dopoguerra. Membro della Costituente, metteva il CNR a disposizione del 

rilancio dell’Italia come continuiamo a fare. Contribuì nel 1947 all’approvazione dell’articolo 9 della 

Costituzione che così recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  

 

All’epoca questi temi sembravano distinti. Oggi sappiamo che per un’Italia prospera, sicura e 

all’avanguardia nel mondo questi sono temi completamente interconnessi. Abbiamo bisogno dello 

sviluppo scientifico per vivere meglio in modo più democratico, più sicuro, più salutare in questo 

nostro pianeta e in questo nostro universo.  

 

Colonnetti si rivolgeva ai colleghi nella Costituente domandandosi dove avrebbero portato il principio 

di indeterminazione di Heisenberg o le nuove statistiche quantistiche. Sembravano filosofia della 

conoscenza ma da lì a pochi anni portarono all’invenzione del laser e del transistor, di gran lunga le 

più grandi rivoluzioni tecnologiche del secolo scorso. Non esiste scienza applicabile o no a priori, 

esiste solo buona scienza che prima o poi sviluppa innovazione tecnologica e ricchezza.  Il CNR 

si organizza sempre più e sempre meglio per accelerare il trasferimento dei frutti della creatività. Il 

CNR, che è leader per vincitori di grants di eccellenza dell’European Research Council, appunto 

dedicati dall’Europa alla creatività e alle idee di frontiera, si proietta verso lo sviluppo del paese, 

valorizzando brevetti e trasferimento tecnologico anche con nuove strategie di alta formazione in 

sinergia col mondo industriale. 

 

Imprevedibilità delle scoperte: Guglielmo Marconi, secondo presidente del CNR, aveva dato inizio 

alle comunicazioni a distanza con le onde radio. Oggi comunichiamo con la luce e con tecnologie 

quantistiche  e interconnettiamo intelligenze artificiali. E’ uno dei campi in cui l’Italia è protagonista 

e questo è anche eredità imprevedibile della costruzione pezzo per pezzo a Pisa, alla fine degli anni 

’50, della prima calcolatrice elettronica su suggerimento di Enrico Fermi  in una emblematica sinergia 

tra CNR, Università e industria, Olivetti in particolare. Sarebbe nato l’internet italiano, tra i primi al 

mondo.  Impatti importantissimi si sono subito avuti anche in campo umanistico: penso alla 

linguistica computazionale che è alla base della nuova imponente opera del vocabolario italiano o dei 

sistemi di traduzione automatica delle lingue moderne e antiche come per il Talmud babilonese. 

Il futuro è ricco di sorprese che noi stessi ricercatori non riusciamo a immaginare – e nemmeno gli 

studenti qui presenti che faranno la maturità nel liceo dove la fece Enrico Fermi cento anni fa. 

 

Dobbiamo aver fiducia nella scienza, con dubbi domande risposte, provando e riprovando, vigili dal 

punto di vista etico, sempre pronti a sorprese affascinanti che capitano a ritmi sempre più incalzanti.   

Un approccio strategico consente al CNR di affrontare con fiducia i grandi temi del futuro operando 

in sinergia con i piani di sviluppo nazionali e in coerenza con i grandi programmi europei e 

internazionali.,nell’ambito dei quali siamo l’istituzione più visibile e performante. Il piano strategico 

varato proprio in questi giorni affronta temi che vanno dai cambiamenti climatici alla sicurezza delle 

infrastrutture materiali e immateriali, occupandosi di bioeconomia, patrimonio culturale, salute, 

longevità e benessere, città sostenibili e intelligenti. Sono temi complessi, che si basano su scienza e 

tecnologia innovative e che richiedono investimenti all’altezza delle sfide del presente e del futuro. 

 

Tantissimi sono i progetti internazionali in cui i nostri ricercatori sono protagonisti. Ricordo solo un 

tema che da sempre è nel destino dell’Italia per la sua collocazione storica e geografica nel 

Mediterraneo, collocazione centrale in un’Europa che non può che essere estesa al Mediterraneo e 



 
oltre. Il CNR coordina per l’Europa l’importante e strategica iniziativa sul mediterraneo blu, dove si 

intersecano elementi di ambiente, cambiamenti climatici, sicurezza, economia, storia.  

 

Ci attendono nuove rivoluzioni che possono fare paura per la loro rapidità. Per questo è ancora più 

necessaria e fondamentale l’attività di formazione da dedicare alle nuove generazioni in un processo 

in cui si riesca ad insegnare come si possa imparare, con elasticità e apertura verso i mondi nuovi. 

Per questo nell’ambito della sua attività, dopo il fare ed il fare bene, il CNR si concentra sul far sapere 

quanto sia importante la scienza. Dopo quella recente sull’Artico, inauguriamo proprio oggi la mostra 

“AQUAE. Il futuro è nell’oceano”. 

 

La gioia che ci deriva dall’eredità di tanto passato, ci proietta con ottimismo verso un futuro che è 

nelle nostre mani. Saranno protagonisti giovani e giovanissimi, come gli studenti del liceo ‘Volterra’ 

di Ciampino presenti anche in questa sala, a cui i ricercatori di oggi passeranno l’eredità di quello che 

sentiamo il più bel mestiere del mondo. 

 


