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Interventi legislativi e istituzioni di supporto (1968-1988) 

Il primo strumento offerto dallo Stato per il finanziamento della ricerca alle imprese1 è stato il Fondo Imi per la 

ricerca applicata istituito con la legge n. 1089 del 1968, il cui spazio di intervento fu però limitato alla sola 

concessione di contributi a cui le aziende potevano accedere senza rendere conto del loro effettivo utilizzo2. Il 

provvedimento era privo di una visione strategica del problema della ricerca, e ottenne il solo risultato sostituire, 

e quindi ridurre ulteriormente, la quota di autofinanziamento delle imprese rivolto ad attività di ricerca3. 

Dalla metà degli anni Settanta i finanziamenti furono inseriti all'interno di programmi pluriennali, i progetti 

finalizzati, definiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche4 (CNR) con la partecipazione dei privati già dalla fase 

dello studio di fattibilità, e approvati in seguito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE). La prima generazione di progetti finalizzati fornì finanziamenti per un totale di 341 miliardi 

di Lira tra il 1975 e il 1981; la generazione successiva aumentò notevolmente il volume d’investimento, per un 

totale di Lira 1.119 miliardi per il periodo 1982-875. La terza generazione introdusse elementi di novità negli 

obiettivi e nelle norme: il ruolo del CNR fu sostituito da quello del ministero dell'università e della ricerca 

                         
1
  Sul finanziamento statale della ricerca tecnologica nelle imprese si veda: F. Grimaldi, Ricerca e sviluppo in Italia. 

L'organizzazione della ricerca scientifica in Italia. Innovazione tecnologica e finanziamenti alle imprese per la ricerca; 

Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2007. 
2
  Cfr. C. Antonelli, Il cambiamento tecnologico: innovazione e modernizzazione (1945-1990); in: Storia dell'Italia 

Repubblicana. Vol. II; Torino, Einaudi, 1995, pp. 503-5.  
3
  Cfr. C. Antonelli, Il finanziamento pubblico alle attività di ricerca delle imprese. Un tentativo di valutazione; in:  

C. Antonelli e L. Pennacchi (a cura di), Politiche dell’innovazione e sfida europea; Milano, Franco Angeli, 1989. 
4
  Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è l’Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica 

generale, istituito nel 1923. Una storia dell'ente è disponibile nel volume: R. Simili e G. Paoloni, Per una storia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; Roma-Bari, Laterza, 2001. A proposito della struttura del CNR: G. Corso e A. La 

Spina (a cura di), Il Consiglio nazionale delle ricerche. Struttura e funzioni; Bologna, Il Mulino, 1994. Per una 

valutazione del sistema della ricerca pubblica dal dopoguerra si veda: A. Ruberti, Riflessioni sul sistema della ricerca 

dopo dal 1945; in R. Simili (a cura di), Ricerca e istituzioni scientifiche in Italia; Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 213-

230. Per una riflessione sull’attività del CNR dal dopoguerra: L. Rossi Bernardi, Il ruolo del CNR nel panorama 

scientifico nazionale degli ultimi 40 anni; in: Bisogno, P. (a cura di), La scienza in Italia negli ultimi quarant’anni; 

Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 321-374 
5
  T. Numerico, T.; I progetti finalizzati dal 1976 ad oggi; in: R. Simili e G. Paoloni (a cura di), Per una storia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, cit., p. 103.  



scientifica e tecnologica6, istituito nel 1989, e il complesso dei progetti fu indirizzato verso la riduzione del deficit 

della bilancia tecnologica e allo sviluppo del mezzogiorno7. 

L'azione dello Stato per ridurre il gap d’investimento tecnologico tra l'Italia e i maggiori paesi 

industrializzati divenne più incisiva in virtù della legge n.46 del 1982, articolata in due strumenti: il fondo per la 

ricerca applicata e il fondo rotativo per l'innovazione tecnologica8. Il fondo rotativo fu pensato come uno strumento di tipo 

erogativo e discrezionale del ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e 

tecnologica9, chiamato alla redazione dei programmi nazionali di ricerca (PNR) che mettevano a disposizione prestiti 

a tassi agevolati e contributi a fondo perduto assegnati tramite gare d'appalto o concorsi10. Nei primi dieci anni 

furono approvati 17 diversi PNR relativi complessivamente a 192 temi di ricerca, con un investimento totale 

superiore ai 2.000 miliardi di Lira11. 

La legge 46/82 fu oggetto di approvazione e critiche. Gli economisti dell'epoca considerarono il 

provvedimento legislativo promettente poiché non offriva uno strumento passivo, come erano considerati i 

salvataggi, ma una politica volta a favorire e a stimolare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese12. L'aumento 

dell'investimento per la ricerca è evidente durante tutto il corso degli anni Ottanta; nel decennio successivo 

all'approvazione della legge 46/82 la spesa per la ricerca aumento in termini relativi più che negli altri paesi, 

rimando tuttavia al di sotto delle medie delle economie avanzate in termini assoluti13 (vedi grafico a pagina 

seguente). 

                         
6
  Sulla politica congiunta per la ricerca e l’università si legga il contributo scritto dal primo titolare del Ministero 

dedicato: A. Ruberti, Una politica per la ricerca e per l'università; in: A. Ruberti (a cura di), Europa a confronto. 

Innovazione, tecnologia, società; cit.; pp.  511-534. 

 Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica fu formalmente istituito e dotato di portafoglio solo nel 1989, 

seppure sin dal 1963 fosse in funzione la figura del ministro per la ricerca scientifica, ruolo ricoperto da un 

sottosegretario alla presidenza del Consiglio privo di portafoglio e riconosciuto per la prima volta dalla legge Legge del 

2 marzo 1963, n. 283, Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia, (Gazzetta Ufficiale n. 82, 26 marzo 

1963). Al 1967 risale invece il disegno di legge recante titolo «istituzione del Ministero della ricerca scientifica e 

tecnologica» (D.d.l. Atto Senato 2410, 1967). Nei successivi 20 anni vennero discussi cinque diversi disegni di legge 

per l’istituzione del ministero della ricerca scientifica e tecnologia, fino alla definitive approvazione della legge del per 

una storia del consiglio9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1989, n. 50) che istituiva il «Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», assegnando a esso la competenza sull’università, scorporata dal 

ministero della pubblica istruzione. Nel frattempo il ruolo di ministro senza portafoglio cambiò denominazione nel 1974 

in «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica». Per un approfondire il 

rapporto tra Ministero e ricerca si rimanda a: F. Merloni (a cura di), Il Ministero e l'autonomia delle università e della 

ricerca: commento alla Legge 9 maggio 1989, n. 168 e al disegno di legge sulle autonomie; Bologna, Il Mulino, 1989. 
7
  Numerico, I progetti finalizzati; cit., pp. 105 e 107.  

8
  Sulla crescente popolarità dei sussidi governativi nelle politiche a favore dell'innovazione a livello globale negli 

ultimi decenni del XX° Secolo si veda: R.R. Nelson e P. Romer, Science, Economic Growth, and Public Policy; in: B. 

Smith e C. Barfield (a cura di), Technology, R&D, and the Economy. Washington, D.C., The Brooikings Institution and 

The American Enterprise Institute, 1996. 
9
  Amendola e Antonelli, La politica italiana verso l'industria; cit., p. 415.  

10
  Numerico, I progetti finalizzati, cit., p. 109. 

11
  Ivi, p. 110. Nei primi cinque anni furono presentati dalle imprese 1978 progetti di ricerca, Amendola e Antonelli, 

La politica italiana verso l'industria; cit., p. 379.  
12

  Archibugi, Politica della ricerca industriale in Italia; cit., p. 85. 
13

  Giannetti  e Vasta, Storia dell'impresa industriale italiana; cit., p. 218. 



Le maggiori critiche alla legge si concentrarono per lo più su due aspetti: il contrasto con il CNR e la 

riduzione del finanziamento da parte delle imprese. Il CNR, pur essendo un ente pubblico privo di funzioni 

politiche, è stato il vero centro decisionale della politica della ricerca italiana fino al 1982, essendosi sostituito di 

fatto al ministro competente in materia, le cui reali funzioni non furono efficacemente chiarite se non al 

momento dell'istituzione del ministero nel 198914. La legge 46/82 permise di riconsegnare la centralità dell'azione 

politica al Consiglio dei ministri, titolare dell'onere di definizione dei programmi e di erogazione dei 

finanziamenti. L'accusa di contrasto con il CNR si unisce alla presunta volontà imputata al governo di voler 

trasformare la ricerca in un proprio feudo attraverso l'istituzione dei programmi nazionali, considerati dei 

doppioni ministeriali dei progetti finalizzati del CNR15. 

 

Grafico 2.2 

 

Fonte: Istat 

 

La legge 46/82 riconosceva implicitamente l'insoddisfazione del governo e del parlamento verso l'azione 

svolta dal CNR, considerato responsabile della inadeguata prestazione scientifica e tecnologia dell'Italia. Il 

contrasto tra CNR e ministro della ricerca verteva sugli equilibri di potere e di autonomia nel rapporto tra scienza 

e politica; ma l'accusa di inefficienza mossa al CNR lo imputava, in sostanza, di non aver svolto il compito che 

avrebbe dovuto in realtà svolgere la politica, e quindi di non essere stato capace di agire per quasi vent'anni come 

supplente del governo, lasciando campo aperto ai giochi di forza tra i poteri16. 

                         
14

  Sul governo unitario del sistema ricerca e l’autonomia delle istituzioni: Ruberti, Una politica per la ricerca e per 

l'università, cit., pp. 520-522. 
15

  Numerico, I progetti finalizzati; cit., pp. 110-1. 
16

  Paoloni, G.; Organizzazione e sviluppo: prima e dopo la riforma Polvani; in: Simili e Paoloni, Per una storia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, cit., p. 54. Sulla «politica scientifica» del CNR si veda: M. De Marchi,  E. Reale, 
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L'analisi del risultato conseguito dalla legge 46/82 nel saper orientare l'apparato industriale italiano verso la 

ricerca tecnologica porta alle medesime osservazioni ricavate per il fondo Imi, il cui  sostanziale effetto fu la 

riduzione  dell'autofinanziamento da parte delle aziende private. Il potenziale di sviluppo tecnologico risiedeva 

quasi unicamente nelle imprese a partecipazione statale, tra le poche a grandi dimensioni, e dalla tendenza del 

capitalismo italiano a importare la tecnologia piuttosto che a svilupparla autonomamente17. Dato il modello 

industriale italiano distinto dai bassi investimenti in ricerca, definito un modello di «sviluppo senza ricerca»18, il 

finanziamento pubblico diretto alle imprese private non servì da stimolo, ma sostituì il finanziamento privato19. 

In una prima fase i provvedimenti della legge 46/82 portarono solamente un maggiore apporto di spesa 

da parte dello stato senza tuttavia chiarire la dinamica del governo della ricerca. In seguito la funzione del 

ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica fu rafforzata dalla 

disponibilità di uno strumento discrezionale, aprendo la strada alla formazione del Ministero vero e proprio 

dotato di portafoglio. Sin dal 1962, infatti, il ministro della ricerca agì nel governo nel ruolo di sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio, privo di portafoglio, ma non di capacità di spesa. Proprio per la sua funzione di 

coordinamento, il sottosegretario deputato alla promozione della scienza e della tecnologia esercitava il ruolo di 

gestione dei fondi per la ricerca di competenza dei singoli ministeri, tra cui i Ministeri della sanità e della difesa 

erano i maggiormente impegnati in attività di sviluppo tecnologico. Ciò che ne ha in realtà amputato la capacità 

operativa nei due decenni successivi alla prima nomina di tale figura non fu l'assenza di portafoglio, quanto l'alto 

tasso di ricambio del personale politico al vertice del governo della scienza e della tecnologia. Tra 1962 e 1982 

sedici persone diverse ricoprirono l'incarico, che non fu confermato solo dai due governi guidati da Giovanni 

Leone nel 1963 e nel 1968, entrambi di durata inferiore ai sei mesi20. Solo la nona Legislatura, compresa tra il 

1983 e il 1987, permise la presenza per oltre tre anni del ministro per il coordinamento della ricerca senza ricambi 

                                                                                  
M. Rocchi e A.M. Scarda, La politica scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche negli ultimi venticinque anni 

attraverso una analisi dei bilanci; in: Bisogno, P. (a cura di), Il Consiglio nazionale delle ricerche. Contributi per una 

riforma; Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 111-152. Sul rapporto tra governo e ricerca e la collocazione del CNR: G. 

Endrici, Poteri pubblici e ricerca scientifica. L’azione del governo; Bologna, Il Mulino, 1991. 
17

  Archibugi, Politica della ricerca industriale in Italia; cit., p. 105. 
18

  U. Colombo e G. Lanzavecchia, L’industria in Italia: innovazione senza ricerca; in «Nuova Civiltà delle 

macchine», XIV, n 3-4, 1996, pp. 96-121. Cfr. anche A. Bonaccorsi e P. Giuri, Alle radici del ritardo tecnologico 

italiano; in Bonaccorsi, A. (a cura di), Il sistema della ricerca pubblica in Italia; Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 257-

301; P. Moncada-Paternò-Castello, C. Ciupagea e A. Piccaluga, L’innovazione industriale in Italia: persiste il modello 

«senza ricerca»?; in «L'Industria», 3, 2006, pp. 533-551. 
19

  Cfr. Antonelli, Il finanziamento pubblico alle attività di ricerca delle imprese, cit.. Altre ricerche hanno invece 

dimostrato una relazione positiva tra sussidi del governo alla ricerca e sviluppo e finanziamento privato delle imprese: 

Levy, D. e Terleckyj, N.; Effects of Government R&D on Private R&D Investment and Productivity: A Macroeconomic 

Analysis; in «Bell Journal of Economics», 14, 1983, pp. 551-561; M. Robson, Federal Funding and the Level of Private 

Expenditure on Basic Research; in «Southern Economic Journal», 60, 1993, pp. 63-71; I. Nadir, Innovations and 

Technological Spillovers; NBER Working Paper n. 4423, 1993; D. Irwin e P. Klenow,  High-Tech R&D Subsidies: 

Estimating the Effects of Sematech; in «Journal of International Economics», Vol. 40, 1996, pp. 323-344; J. Lerner, The 

Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program; in «Journal of Business», 72, 1999, pp. 

285-318. Wallsten ha invece messo in guardia sui diversi effetti dei sussidi del governo sulle imprese, mettendo in luce 

una correlazione maggiore per le imprese con il maggior numero di dipendenti: S.J. Wallsten, The Effects of 

Government-Industry R&D Programs on Private R&D: The Case of the Small Business Innovation Research Program; 

in «The RAND Journal of Economics», 31(1), 2000, pp. 82-100. 
20 R. Moro, Il Giuramento. Gli italiani ci sono, l’Unità si può fare; Milano, Web-Press 

edizioni, 2011, pp. 103-6. 



del personale, resa possibile dalla relativa stabilità garantita in particolare dai due successivi governi presieduti da 

Bettino Craxi (1983-1987), il cui primo esecutivo raggiunse il record di maggiore longevità di un governo 

repubblicano fino allora. Non è cosa di poco conto notare che il periodo di maggiore stabilità politica fu anche il 

più proficuo d’iniziative mirate a sostenere il finanziamento della ricerca. 

Il ministro senza portafoglio titolare della ricerca scientifica nel corso della nona legislatura fu Luigi 

Granelli, esponente della corrente democristiana La Base21. Granelli assunse l'incarico di ministro con la 

convinzione, condivisa con i suoi collaboratori22, del ruolo dell’innovazione come motore dell'economia dei paesi 

maggiormente avanzati. Era infatti opinione del ministro come l'Italia, per rimanere al passo con le maggiori 

economie del mondo – proprio negli anni in cui raggiunse i livelli di reddito dei paesi più sviluppati – dovesse 

investire nella ricerca per garantirsi un futuro di ulteriore sviluppo23. Per accorciare il ritardo che l'Italia accusava 

nella produzione di nuove conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche, le strade da seguire erano 

l'innovazione delle strutture dedicate alla politica della ricerca – dal ruolo del ministro al CNR – e l'integrazione 

internazionale dei suoi organi di ricerca24.  

Il tema dell'innovazione doveva essere considerato come elemento strategico all'interno del più ampio 

contesto economico e sociale del Paese. Per il ministro di allora «bisogna essere consapevoli che l'innovazione 

tecnologica e il progresso che ne consegue non possono essere pensati come un'isola»; e anche in Europa, come 

negli Stati Uniti e in Giappone, l'innovazione tecnologica doveva favorire cambiamenti produttivi, creare nuovi 

posti di lavoro e consentire un miglioramento del livello medio di vita25. 

                         
21

  Luigi Granelli (Lovere, 1929 – 1999), già operaio specializzato presso la Italsider, poi presidente dell'INAPLI 

dal 1960 al 1967. Deputato dal 1968 e successivamente Senatore, più volte sottosegretario e ministro. Vice presidente 

del Senato durante l'XI legislatura. Fondatore e consigliere di amministrazione dell'ILSES (Istituto Lombardo di Studi 

Economici e Sociali, divenuto IRER, Istituto Regionale di Ricerca, oggi confluito in Éupolis Lombardia) di cui fu 

presidente dal 1969 al 1972. 

 Per una raccolta dei più significativi interventi della vita politica e dell'attività di partito di Luigi Granelli si 

rimanda a: E. Versace e M.C. Mattesini (a cura di), Luigi Granelli. L'impegno di un cristiano per lo stato democratico. 

Scritti Scelti; Roma, Rubbettino, 2010. Nel ricordare l'esperienza di Luigi Granelli al governo, Luigi Rossi Bernardi – 

presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerca tra il 1984 e il 1992 – ha rilevato come, a suo giudizio, «il periodo 

1984-1990 sia stato di particolare importanza per la ricerca scientifica e tecnologica italiana. E ciò è in massima parte 

dovuto al fatto che in questo settore, forse per la prima volta, una persona dotata non solo di un forte ascendente e 

carisma politico, ma anche di una visione lungimirante sul ruolo che la ricerca scientifica e tecnologica dovrebbe 

svolgere nel contesto e al servizio di un paese moderno». L. Rossi Bernardi, Un Ministro per il Coordinamento della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica al cui pensiero ed azione occorre tornare; in: R. Batosti Granelli e A. Guerini 

Granelli, Luigi Granelli: un libro di ricordi; Roma, edizioni Kanso, 2009, p. 55. Su «la Base» si veda: M.C. Mattesini, 

La Base. Un laboratorio di idee per la Democrazia Cristiana; Roma, Studium, 2012. 
22

  Nella squadra di lavoro che si è occupata di rinnovare la politica della ricerca in quegli anni meritano di essere 

citati: Luciano Criscuoli, direttore generale dell’ufficio per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca presso la 

presidenza del Consiglio; Fabio Pistella, direttore generale dell’ENEA (Ente Nucelare ed Energie Alternative, dal 1991 

Ente Nuove tecnologie, Energia e Ambiente) dal 1981 al 1997 e rappresentante italiano presso il programma europeo 

Eureka; Carlo Rizzuto, tra I promotori del sincrotrone di Trieste. Giorgio Rosso Cicogna, responsabile per il ministro 

dei rapporti internazionali e con la Comunità Europea.  
23

 L. Granelli, La strada da seguire; in «Media 2000», Torino, Gutenberg 2000, febbraio 1984, p. 13; Id.; Con un 

alto impegno in nome della scienza; in «Media 2000», Torino, Gutenberg 2000, settembre 1984, p. 7; Id.; L’orizzonte di 

questo nuovo secolo; in «Media 2000», Torino, Gutenberg 2000, dicembre 1984, p. 7; Id.; Senza sviluppo della ricerca 

non c’è progresso in Italia; in «Media 2000», Torino, Gutenberg 2000, dicembre 1984; p. 11.  
24

 L. Granelli, Per riconquistare il tempo perduto; in «Media 2000», Torino, Gutenberg 2000, maggio 1984, p. 39. 
25

 L. Granelli, Innovazione tecnologica e processo di modernizzazione del Paese; in: AA.VV.; Tecnologie e sviluppo 

urbano; Milano, Franco Angeli, 1984, p. 418. 



L'assenza di un'azione autonoma dei privati doveva essere sostituita dall'intervento pubblico, non solo per 

correggere le distorsioni del mercato che non permettevano la formazione della domanda di beni ad alto 

contenuto di conoscenza, ma anche per consentire di tracciare un disegno strategico per il futuro sviluppo 

dell'economia italiana. Tuttavia la soluzione indicata dal governo non muoveva da posizioni dirigistiche, bensì era 

rivolta a creare le condizioni idonee per lo sviluppo d’imprese innovative. Per alcuni settori ritenuti strategici 

perché maggiormente innovativi – come le biotecnologie – il ministro riteneva «indispensabile la formulazione di 

una politica di sostegno pubblico»26.  

Seppure con ritardo, si era ormai diffusa anche negli esponenti del governo Italiano la convinzione che il 

problema non dipendesse solamente dalla dimensione quantitativa delle risorse messe a disposizione, ma che 

ancora più determinante fosse stato sino a quel momento lo scarso livello in organizzazione e capacità 

manageriali. Era convinzione anche del governo che fosse necessario prima di tutto intervenire sulle strutture di 

coordinamento e d’incentivo alla ricerca, fino a giungere a un vero cambiamento culturale nei confronti della 

materia. Per fare sì che l'Italia potesse avere ancora possibilità di sviluppo, era necessario superare  

 

un gap organizzativo più che tecnologico, perché non basta discettare di tecnologie se poi la 

pubblica amministrazione non funziona, [...] non basta quindi rincorrere la tecnologia per compiere 

il miracolo della modernizzazione di un Paese; bisogna invece che la riorganizzazione di tutti i 

settori della vita civile, amministrativa, economica, si modifichi di pari passo con gli effetti che 

l'innovazione tecnologica può produrre27.  

 

L'attività di governo si orientò verso lo sviluppo di aree scientifiche fino ad allora rimaste secondarie o 

prive di interesse nel panorama italiano. L'approccio verso queste materie mirava a integrarle in un piano 

nazionale di ricerca che sapesse coinvolgere sia gli enti di ricerca, quali le università, sia il sistema produttivo, così 

da generare un virtuoso collegamento tra scienza e apparato industriale. L'intenzione era stimolare il 

finanziamento diretto delle imprese, che si erano mostrate l'anello debole nella formazione dell'investimento della 

ricerca. Un esempio di come lo Stato intervenga per correggere la domanda o l'offerta di beni sul mercato è 

l'individuazione delle applicazioni tecnologiche suscettibili di essere sfruttate commercialmente sul mercato, 

attraverso stimoli dal lato della domanda che miravano ad aumentare la quota d’investimento privato.  

I settori scientifici coinvolti nella strategia di avvicinamento del settore produttivo al mondo della ricerca 

riguardavano tra gli altri: lo studio e lo sfruttamento delle risorse marine, con l’obiettivo di sviluppare strumenti 

innovativi che avrebbero permesso l'individuazione e l'estrazione di idrocarburi dal sottofondo, l'utilizzo dei 

minerali presenti nei fondali marini, il recupero di risorse biologiche e lo sfruttamento di energie alternative28. In 

questo particolare ambito fu creato il Centro Nazionale di Ricerche Oceanografiche29 a Trieste, dopo 15 anni di assoluto 

                         
26

  Archivio Storico Istituto Luigi Sturzo (in seguito: ASILS); Fondo Luigi Granelli (in seguito: LG); Serie IV, 

Busta 8, fascicolo 9; «Seconda bozza di rapporto Comitato Nazionale per le Biotecnologie»; 9 febbraio 1986; p.3. 
27

  Granelli, Innovazione tecnologica e processo di modernizzazione del Paese; cit., pp. 418-9. 
28

  ASILS, F. LG; S. IV, B. 6, fasc. 18; «Piano nazionale ricerca sul mare e sulle tecnologie marine PNRM», p. 6. 
29

  Oggi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS. 



immobilismo verso la materia30. Accanto all’istituto di oceanografia, sempre a Trieste fu creato nel 1987 il Centro 

di Ingegneria Genetica e di Biotecnologie con il compito di sostenere uno dei settori ritenuti maggiormente innovativi, 

le biotecnologie avanzate, condizionate in Italia da grave ritardo31. Il centro per le biotecnologie di Trieste fu reso 

possibile grazie alla partecipazione italiana al progetto della UNIDO (United Nation Industrial Development 

Organization) che assegnò al nostro Paese e a Nuova Delhi i fondi per la costruzione di due laboratori gemelli che 

avrebbero lavorato in cooperazione32. La collaborazione con organismi internazionali di ricerca non si limitò solo 

alle biotecnologie, essa riguardò anche l'istituzione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA), avviato 

con la legge 284 del 1985, grazie al quale l'Italia divenne membro consultivo dell'Antarctic Treaty Consultive Meetings 

(ATCM) due anni più tardi e membro effettivo della Scientific Committee on Antarctic Research nel 198833. Altre 

iniziative del governo riuscirono a coinvolgere l'Italia in importanti progetti a livello comunitario, tra i quali 

Esprit34, per le tecnologie informatiche, ed Eureka35, per lo sviluppo di sinergie europee in dieci aree altamente 

tecnologiche. L’ambizione del programma Eureka nella visione di Jacques Delors, presidente della commissione 

Europea dal 1985 al 1995, era di muovere il primo passo verso la creazione di una comunità tecnologica europea, 

«un grande mercato per la tecnologia mediante processi di armonizzazione delle norme, apertura di appalti 

pubblici, creazione di un brevetto europeo […] ricerca precompetitiva, strutturazione delle modalità di 

finanziamento, integrazione del mercato»36.  

Le discipline d’interesse del ministro della ricerca scientifica e tecnologica dovevano essere riorganizzate in 

nuove strutture più funzionali. L’esigenza di un’organizzazione più efficiente dell’assetto istituzionale a supporto 

della ricerca venne ancor più avvertito in occasione del coinvolgimento italiano nei programmi internazionali. In 

una relazione riservata inviata dal ministero degli Affari Esteri a quello della ricerca, la Farnesina offrì il proprio 
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parere positivo alla partecipazione italiana a 9 dei 25 programmi avviati nel quadro del programma Eureka, nella 

quale la Francia assunse il ruolo di capofila. Secondo le opinioni espresse nella relazione del ministero degli esteri 

«sembrerebbe che il livello tecnologico del nostro Paese possa permettere di per sé un più significativo 

inserimento italiano in Eureka rispetto a quanto previsto da parte francese, purché siano superate alcune 

difficoltà inerenti alle nostre strutture produttive e amministrative e al reperimento delle risorse finanziarie e 

umane»37. Secondo questa lettura, le potenzialità tecnologiche del sistema Paese erano svilite da una struttura 

inadatta al loro pieno sviluppo. 

Anche il panorama industriale si mostrava inadeguato alle opportunità offerte dalla collaborazione 

internazionale. Sempre secondo il Ministero degli Affari Esteri, la «partecipazione ad Eureka comporta per le 

aziende un oneroso salto di qualità», imposto anche dalla «ridotta disponibilità di risorse umane qualificate»38. Tali 

disincentivi erano superabili – secondo la Farnesina – solo con adeguati sostegni finanziari pubblici. Questi 

dovevano innanzitutto essere rivolti a »l'esigenza di istituire un rapido e programmatico accordo «università-enti 

di ricerca-industria» per la formazione delle risorse umane»39.  

Accanto alla scarsa dotazione di capitale umano, il ministero degli Esteri segnalava «ulteriori difficoltà […] 

dall’attuale inadeguatezza degli organismi pubblici di coordinamento nel campo della cooperazione tecnologica 

internazionale. La partecipazione italiana ad Eureka comporterà invece complesse attività negoziali, di studio, di 

definizione delle strategie nazionali che richiedono strutture pubbliche di coordinamento e di proposta dotate di 

moderne capacità manageriali e fortemente competitive con quelle di altri paesi»40.  

 

[estratto dal Capitolo 2, da pag. 57 a pag. 69] 
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Il progetto d’istituzione dell’Agenzia Spaziale Italiana  

Tra le istituzioni promosse dal ministro per il coordinamento della ricerca Luigi Granelli nel corso dei suoi oltre 

tre anni al Governo in tale veste, la più innovativa nella sua forma organizzativa fu sicuramente l'Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI). La fondazione dell'Agenzia fu l'inveramento di un autentico processo d’imprenditorialità 

istituzionale41. Il primo nodo da sciogliere era il persistente dualismo tra CNR e governo nella definizione dei 

programmi di ricerca. Alle sovrapposizioni derivanti dal conflitto tra i progetti finalizzati e i programmi che 

facevano riferimento alla legge 46/82, anche la ricerca spaziale fu competenza del CNR sin dalla creazione nel 

1959 del CRS (Comitato di Ricerche Spaziali42), per iniziativa del fisico Edoardo Amaldi43. Per la gestione della 

ricerca spaziale tuttavia, il CNR non aveva una dotazione finanziaria dedicata; ogni iniziativa nel settore era 

sovvenzionata per via legislativa con l’approvazione di apposite leggi, che in definitiva altro non erano che 

approvazioni di spesa44. Solo nel 1979 fu assegnata al CNR la gestione finanziaria del programma spaziale; era 

stato incaricato, in via provvisoria, della gestione della partecipazione italiana nell'ambito dell’Agenzia Spaziale 

Europea (ESA)45. In seguito, sarebbe dovuto essere il ministro per il coordinamento della ricerca a gestire la 

politica spaziale, disponendone un piano di sviluppo, in autonomia dalle altre istituzioni della ricerca.  

Il Piano Spaziale Nazionale (PSN), secondo il suo primo curatore, l’ingegner Luciano Guerriero, nacque 

proprio per l’insoddisfazione del CIPE per il basso ritorno industriale del contributo italiano all’ESA46. Fu il 

lancio del satellite Sirio nel 1977 a dare definitivo impulso al PSN, varato nel 1979 ed entrato per la prima volta in 

vigore nel 1980; a esso avrebbe dovuto seguire dopo pochi mesi la creazione di un ente dedicato alla sua 

gestione, che si concretizzò però solo nel 198847. L’entità del Piano Spaziale ammontava a 200 miliardi di lire 

(€335 mln.) nel periodo 1979-1983, e 352 miliardi (€622 mln.)  per il periodo dal 1982 al 198648. 

Il progetto per la creazione di un ente dedicato al settore spaziale fu ripreso dal ministro Granelli nel 1985. 

Sulla scia delle altre iniziative prese dal ministro in diversi settori della scienza, anche l’Agenzia per lo spazio 
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avrebbe dovuto funzionare come un ente indipendente dal CNR e avere un assetto amministrativo innovativo49.  

L'Italia fino a quel momento si era impegnata verso le attività spaziali con progetti occasionali privi di 

coordinamento e di ricadute che coinvolgessero il settore industriale del Paese50. L'Agenzia Spaziale Italiana 

avrebbe offerto lo strumento adatto per coordinare una visione strategica dei programmi spaziali, grazie alla 

quale l'Italia avrebbe così potuto offrire un contributo migliore in sede europea e garantire maggiori ritorni alle 

industrie italiane. Nel disegno di legge51 presentato dal governo nel 1985 si proponeva di «dotare il settore 

spaziale di una struttura unitaria di pianificazione e di controllo che garantisca il grado di managerialità necessario 

per lo sviluppo di programmi finalizzati alla promozione dell'innovazione»52. 

Uno dei primi ostacoli incontrati dal progetto di istituzione dell’Agenzia concerneva sulla disciplina 

giuridica a cui il nuovo ente avrebbe dovuto fare riferimento. Era opinione del Ministero del Tesoro e del 

dipartimento della funzione pubblica che fosse «inopportuna la creazione di un nuovo ente sottratto alla 

disciplina unitaria cui dovrebbero sottostare tutti gli enti pubblici non economici»53. Il papere del ministro della 

ricerca era di tutt’altro avviso, poiché  

 

all’attività negoziale dell’Agenzia, creata per entrare in rapporto sia con enti esteri, sia con 

imprenditori-produttori di prodotti di alta tecnologia, mal si attaglia lo schema del contratto ad 

evidenza pubblica (che necessariamente dovrebbe essere applicato nell’ipotesi di inserimento nel 

parastato) con le conseguenti lungaggini procedurali, mentre appare preferibile l’utilizzazione dei 

normali strumenti di diritto privato54. 

 

L’esigenza di creare un ente pubblico sottoposto alla normativa privatistica era avvertita in primo luogo 

per garantire all’Agenzia gli strumenti per reclutare personale qualificato, questo perché  

 

la necessità della provvista di personale altamente qualificato è incompatibile con i rigidi vincoli 

retributivi e normativi previsti per i dipendenti degli enti pubblici non economici […] del resto, il 

ricorso al contratto di diritto privato, a tempo determinato rinnovabile, consentirebbe all’ente di 

programmare le assunzioni in relazione ai singoli programmi55. 
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Nel dibattito iniziale il disaccordo in sede parlamentare rimase relativo all’inserimento o meno dell’Agenzia 

nel contesto della legge 70/1975 sugli enti pubblici e la disciplina relativa al rapporto con il personale 

dipendente56. A tale riguardo il governo riteneva che «l’inserimento dell’Agenzia nella disciplina di cui alla legge 

70 del 1975 possa considerarsi accettabile solo se accompagnato da una deroga», relativa al trattamento del 

personale dipendente. Avrebbe dovuto inoltre prevedere una «disposizione del tipo elaborata per l’ente Ferrovie 

dello Stato (art. 14 Legge 17 maggio 1985, n. 210) delegificando cioè la materia contabile e finanziaria, la cui 

disciplina potrebbe successivamente essere data con regolamento dell’ente e prevedere, per quanto riguarda il 

personale qualificato, la possibilità di assunzione del medesimo a titolo determinato con contratto privato»57.  

Il secondo elemento di novità introdotto dall’Agenzia doveva concernere la struttura di gestione 

organizzativa. Erano gli ostacoli posti dalla lentezza amministrativa più che le dotazioni finanziarie a preoccupare 

il ministro della ricerca. In sede di preparazione della legge per l’Agenzia Spaziale le risorse pubbliche destinate al 

settore erano considerate non trascurabili già nel 1985, ammontando a 200 miliardi l’anno (€255 mln.) per le 

attività previste dal PSN, mentre per i programmi a lungo termine dell’Agenzia Spaziale Europea la 

partecipazione italiana prevedeva una spesa di 2.800 miliardi di lire (€3.583 mln.) nel corso di 10-15 anni58.  

A ulteriore conferma delle adeguate potenzialità italiane nel settore spaziale, il confronto con gli altri paesi 

tecnologicamente avanzati mostrava un livello adeguato di dotazioni tecniche e scientifiche, come risulta dai 

lavori preparatori alla legge per l’istituzione dell’agenzia, rallentate tuttavia da un inefficiente apparato 

organizzativo. Lo schema di legge, nelle valutazioni del governo, riconosceva  

 

una buona capacità dell’operatore italiano nei settori scientifici, tecnologici e industriali, anche se 

appare carente nel nostro paese l’organizzazione di quelle strutture che oggi sono essenziali per 

gestire i progetti di ricerca e sviluppo di grandi dimensioni, caratteristici dei settori della scienza e 

della tecnologia più avanzati59. 

 

A causa delle note caratteristiche strutturali del sistema economico italiano, settori come quello spaziale, 

fondati sulla scienza e le alte tecnologie, incontravano serie difficoltà per esprimersi a livelli adeguati che 

garantissero profittabilità e competitività internazionale. Il ministro della ricerca riconobbe le difficoltà 

dell’industria privata a causa dell'elevato «costo dei progetti e l’alto livello di rischio economico e scientifico [tali 

da non consentire], se non in casi eccezionali, un ruolo autonomo all’iniziativa privata, considerate le strutture 

operative e gestionali delle nostre industrie ed i tempi lunghi (10-15 anni) necessari per avere dei ritorni diretti di 

questi investimenti»60. Queste ragioni erano chiamate in causa per motivare la necessità di un intervento pubblico 
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nei confronti dell’industria privata, da esercitarsi nella forma di un organismo capace di offrire supporto tecnico-

scientifico e garanzie di sviluppo di piani industriali di ampio respiro.  

Il ministro e i suoi collaboratori erano fortemente motivati a rinnovare la struttura di supporto pubblico 

alla ricerca. Si rinnovava il confronto con il CNR, organismo ritenuto troppo centralista e burocratizzato. Un 

nuovo ente pubblico avrebbe invece dovuto garantire «interventi urgenti e razionali in grado di consentire 

attuazioni tempestive di tipo aziendale». Per questo era necessario pensare a una nuova modello di governo 

alternativo al CNR, 

 

[un’]apposita struttura gestionale di tipo «agenzia» in grado di assicurare massima efficienza alla 

spesa pubblica. […] l’istituzione di un organismo duttile sotto il profilo organizzativo ma dotato di 

competenza tecnico-scientifiche al massimo livello61. 

 

 

 

La difficile gestazione dell'ASI 

Il primo schema di legge per l’istituzione dell’Agenzia Spaziale è stato presentato alle Camere nel 1985. Nelle sue 

disposizioni è possibile rintracciarne la forma organizzativa, oltre al ruolo di promotore di uno specifico settore 

industriale. Per garantire massima efficacia alle dotazioni finanziarie del Piano Spaziale, l’Agenzia doveva prima di 

tutto offrire all’industria le sue competenze tecniche e scientifiche e farsi carico del rischio connesso ai tempi 

lunghi dei programmi di ricerca e sviluppo ad alto contenuto scientifico. L’articolazione organizzativa immaginata 

dal governo prevedeva per tale agenzia la «predisposizione, gestione e controllo tecnico ed economico di 

programmi scientifici, tecnici e applicativi per l’esplorazione e l’utilizzazione pacifica dello spazio»62, mentre al 

ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sarebbe spettato un ruolo di autorità di 

vigilanza e al CIPE l’incarico dell’individuazione di un quadro generale di riferimento politico. Il secondo articolo 

del disegno di legge redatto nello schema del 1985 chiarisce i rapporti tra i tre enti coinvolti, oltre che le finalità 

dell’Agenzia stessa. Quest’ultima, «su indirizzo del ministro e indicazione del CIPE predispone programmi 

scientifici, tecnologici e applicativi non solo espressione di ricerca pura ma con fine di qualificazione e 

competitività dell’industria spaziale nazionale»63. Inoltre, appare chiaro fin da subito come l’Agenzia non si 

configurasse come un semplice centro di ricerca, dedicato alla scienza «pura» – esisteva infatti un ente dedicato a 

tale scopo, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – quanto piuttosto come un attore propulsivo della 

competitività industriale italiana in un settore ritenuto strategico per la sua posizione sulla frontiera tecnologica e, 

in ultima istanza, per la diffusione dell’innovazione. 

Nel corso del dibattito parlamentare anche i partiti di opposizione condivisero il richiamo alla necessità di 

promuovere le capacità tecnologiche dell’industria spaziale. Nella proposta del Partito Comunista l’Agenzia 

avrebbe dovuto – in contrasto con le idee del ministro – essere un ente soggetto al diritto pubblico, il PCI 
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concordava tuttavia nel sostenere che la nascente ASI avrebbe dovuto avere una «struttura di dimensioni 

contenute […] ad alta competenza tecnica e manageriale»64. Condivisa era pure l’opinione sulla natura di 

promotore di sviluppo industriale più che di ricerca pura: «l’ASI deve gestire gli investimenti pubblici con lo 

scopo principale di promuovere le capacità tecnologiche della nostra industria aerospaziale ed elettronica 

finalizzando progetti realizzati specifici, di interesse internazionale ad alto livello tecnologico e di rischio»65. 

Le prospettive di collaborazione internazionale avevano offerto un forte elemento di accelerazione al 

progetto di istituire l’Agenzia Spaziale. In questo contesto si pone un’importante iniziativa assunta dal ministro 

della ricerca: la convocazione in Italia della conferenza dei paesi dell'Agenzia Spaziale Europea nel gennaio 1985, 

a dieci anni di distanza dalla fondazione dell’ESA. Obiettivo della conferenza era il rilancio della collaborazione 

europea nel settore aerospaziale. Il governo era convinto della necessità di ottenere un coinvolgimento pieno di 

tutti i maggiori paesi europei, per non commettere «l’imperdonabile errore» di rinunciare ai buoni risultati 

ottenuti nei dieci anni precedenti nel campo della collaborazione spaziale e per promuovere un nuovo pacchetto 

di programmi che avessero per obiettivo temporale l’ingresso nel terzo millennio66. Per garantire un nuovo 

programma di lunga durata dell’ESA era necessario secondo il ministro Granelli, che presiedeva per conto 

dell’Italia la conferenza, uno «sforzo finanziario» per impedire che le risorse a disposizione dei programmi 

spaziali europei passassero dagli 853 ECU67 (1.265 milioni di lire dell'epoca, o 1,39 mln. di Euro attuali) stanziati 

nel 1985 ai 303 ECU (445 milioni di lire coeve o €448 mln.) previsti per il 199068. 

La risoluzione adottata alla conferenza di Roma dai paesi dell’ESA stabilì un nuovo programma spaziale di 

lunga durata per il decennio a venire con l’obiettivo di rendere autonoma la  presenza europea nello spazio, 

rafforzando i programmi di infrastrutture orbitanti, i sistemi di trasporto spaziale e i programmi per 

l’osservazione della terra – meteorologia e controllo a distanza –, le telecomunicazioni, la microgravità, le scienze 

e le tecnologie dello spazio. Quale rappresentante del paese ospitante, Granelli s’impegnò per giungere a un 

compromesso tra gli stati membri e si fece sostenitore della partecipazione europea al progetto di stazione 

spaziale internazionale in collaborazione con l’agenzia americana69. 

Il buon esito della conferenza di Roma consentì al ministro Granelli di porre la questione spaziale con 

maggior credibilità in sede di attribuzione dei finanziamenti. La legge finanziaria in discussione nel 1986 

appostava per l’anno successivo le somme di £250 miliardi (€300 mln.) per il PSN e di £232,2 miliardi (€280 

mln.) per ESA; tali stanziamenti per il ministro Granelli non erano però sufficienti a sostenere la competitività 

dell'industria italiana al livello dei maggiori paesi europei70. Per garantire continuità ai programmi di sviluppo del 

settore spaziale in Italia le cifre previste nella legge finanziaria dovevano essere rettificate in £429,3 miliardi (€517 
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mln.) per il PSN e 390 (€470 mln.) per ESA, aumenti giustificati da maggiori impegni assunti a Roma «a sostegno 

[dell’]accresciuta capacità tecnologica [dei] programmi ESA»71. 

La successiva conferenza ministeriale dei paesi aderenti all’ESA, riunitasi all’Aja nei giorni 9 e 10 

novembre 1986, segnò una ulteriore accelerazione delle ambizioni europee in ambito spaziale. Furono annunciati 

i progetti per il lanciatore Ariane 5, il modulo Columbus per la stazione spaziale internazionale, l’aereo spaziale 

Hermes, e il satellite per la raccolta e la trasmissione globale di dati DRS72. Il valore globale varato dei tredici paesi 

ESA per i quattro programmi adottati ammontava a cinquanta miliardi di lire (€60 mln.)73. 

L’interesse italiano non si limitava ai soli ritorni industriali. La partecipazione italiana ai programmi ESA 

era giustificava anche dall’interesse verso le nuove tecnologie e per formare competenze in settori avanzati; era 

infatti convinzione del gruppo di lavoro del ministro della ricerca che «le commesse italiane consentiranno lo 

sviluppo di tecnologie quali quelle dei nuovi materiali e dell’elettronica». In particolare la partecipazione al 

progetto di aereo spaziale Hermes avrebbe promosso lo «sviluppo di tecnologie aeronautiche […e aperto] 

importanti prospettive di sviluppo nel campo delle tecnologie di avanguardia per la propulsione»74. Per il sistema 

satellitare di trasmissione dati DRS, la delegazione italiana aveva ottenuto la disponibilità dei paesi europei ad 

assegnare all’Italia il ruolo di capocommessa in un progetto dal valore di mille miliardi di lire (1.205 mln. di 

Euro)75. 

Il campo delle comunicazioni satellitari era ritenuto strategico per i piani di sviluppo tecnologico del paese. 

Nella relazione redatta dal ministro di ritorno dalla conferenza dell’Aja si sottolineava come «la prospettiva di 

specializzazione e di prevalenza nel campo strategico delle telecomunicazioni spaziali […] contribuirà ad 

assicurare al nostro paese una notevole influenza nei rapporti con i principali paesi europei operanti nello 

spazio»76. Tale prospettiva s’inseriva in un «disegno strategico che il nostro governo aveva già avviato nella 

conferenza di Roma […] gli impegni rilevanti già allora assunti rispondevano alla necessità di evitare che 

l’industria del nostro paese si presentasse negli anni 2000 in una posizione di subalternità nei confronti di Francia 

e Germania, quindi senza una propria reale competitività in settori strategici»77. Alla data della conferenza 

dell’Aja la previsione per l’anno 2000 poneva l’industria spaziale italiana al terzo posto in Europa, con un valore 

della produzione circa la metà dello stesso settore in Francia e Germania78, valori che verranno raggiunti già negli 

anni Novanta. 

I programmi a collaborazione europea varati alla conferenza dell’Aja furono considerati «grosse 

opportunità di collaborazione, di avanzamento scientifico e tecnologico, di progresso industriale, d’influenza in 

Europa nel campo dei rapporti tecnologici»79.  Per sfruttare queste opportunità offerte al sistema industriale 
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italiano per conquistare posizioni nei settori ad alta tecnologia, erano considerati necessari da parte del ministro 

«adeguati impegni nazionali sul fronte finanziario e su quello dell’organizzazione interna delle strutture pubbliche 

di gestione»80. Su questa leva il ministro intendeva incardinare lo sforzo per la costituzione dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, perché potesse funzionale al coinvolgimento delle imprese italiane nei grandi programmi europei che 

garantivano ingenti investimenti e un proficuo scambio di tecnologia. Fu allora che, più che sul piano finanziario, 

«sul piano dell’organizzazione [divenne] urgente e di importanza cruciale, il varo dell’ASI, il cui disegno di legge 

istitutivo [è in discussione][…] al Senato»81. 

Dalle considerazioni del ministro si evince la maggiore motivazione alla creazione dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, da trovarsi nel sostegno all’industria come elemento di una più ampia strategia volta a fornire al sistema 

paese gli strumenti per adeguarsi ai più alti livelli tecnologici. Il sostegno all’industria offerto dall’Agenzia si 

misurava nell’accesso ai grandi programmi europei che garantivano ingenti investimenti che si traducevano in 

commesse per le aziende. Il ruolo dell’Agenzia era quindi quello di collegamento con i partner europei e di 

coordinamento dei programmi nazionali con quelli internazionali, più che non quello di un centro di ricerca 

dedicato alla scienza pura. Su questa traccia si legge nuovamente la necessità di svincolare i programmi spaziali 

dal CNR. La legge 360 del 1986 istituzionalizzò le competenze del ministro sul CNR, ponendo fine a un 

dualismo sul governo della scienza che durava da più di vent'anni82. In secondo ordine rispetto ai temi 

organizzativi, rimaneva il problema di garantire i mezzi finanziari necessari a coprire gli impegni presi dall’Italia in 

sede ESA, e proseguire con il rinnovo del Piano Spaziale Nazionale.  

Nei giorni immediatamente precedenti la conferenza dell’Aja, il ministro Granelli si rivolse alla presidenza 

del Consiglio per ottenere un deciso incremento degli stanziamenti per le attività spaziali messi a disposizione 

dalla legge finanziaria per l’anno 1987, per un totale di ulteriori 150 miliardi (€180 mln.) da aggiungere ai 250 

(€300 mln.) indicati in tabella finanziaria, e successivamente adeguare le proiezioni per gli anni successivi a 380 

miliardi (€458 mln.) per il 1988 e 300 (€362 mln.) per il 198983. Per i finanziamenti di pertinenza ESA era 

richiesto invece un aumento da 232 miliardi (€280 mln.) per il fabbisogno a 358,8 miliardi (€433 mln.) per il 

198784. La richiesta d’incremento per gli anni 1988-89 ammontava rispettivamente a 326 e 321 miliardi (€393 e 

€387 mln.), determinati dall’adesione ai programmi Ariane 5 e Columbus85.    

L’anno 1986 termina senza una data all’orizzonte per l’istituzione dell’Agenzia Spaziale. L'anno successivo 

vide un avvicendamento al governo: il secondo esecutivo guidato da Craxi si dimise dopo meno di un anno dalla 

formazione (nel complesso i due consecutivi governi Craxi rimasero in carica dal 4 agosto 1983 al 17 aprile 1987) 

e fu sostituito da un governo monocolore guidato da Amintore Fanfani alla sua sesta e ultima esperienza alla 
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Presidenza del Consiglio. Il primo governo della X Legislatura fu affidato al democristiano Giovanni Goria e fu 

sostenuto dalla maggioranza formata dal pentapartito86. In questa nuova compagine di governo a Luigi Granelli 

fu assegnato il Ministero delle partecipazioni statali, mentre il ruolo di ministro per il coordinamento delle 

iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica fu affidato ad Antonio Ruberti. 

Nel chiudere il suo mandato di ministro della ricerca scientifica e tecnologica, Granelli pose l’attenzione 

sul crescente legame tra ricerca ed economia. Per garantire la competitività dell'economia italiana sul piano 

internazionale, una adeguata politica per la ricerca scientifica era considerata di vitale importanza. Infatti la 

relazione programmatica per il triennio 1988/90 indica come nei maggiori paesi industrializzati era «sempre più 

accentuata l'attenzione per la ricerca scientifica», ed era pertanto necessario «stimolare la produzione di nuove 

conoscenze scientifiche e tecnologiche affinché il sistema economico italiano sia posto in grado di confrontarsi 

sempre più adeguatamente con le esigenze derivanti dalla competizione tecnologica a livello mondiale»87. Date 

queste necessità lo strumento finanziario offerto dal fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con la legge 

46/82, «risulta notevolmente sottodimensionato alle reali esigenze del Paese»88. Un efficace sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologia, secondo le stime del ministro, avrebbe richiesto per il triennio 1988-90 uno stanziamento 

di 7.500 miliardi di lire89. 

Il passaggio del ministro della ricerca scientifica e tecnologia alle partecipazioni statali ha offerto una certa 

continuità all'attenzione per il tema della diffusione dell’innovazione, com’è testimoniato dagli elementi presi in 

considerazione dal ministro Granelli per l’impostazione della relazione programmatica concernente le aziende 

partecipate. Al primo posto, il tema dei processi d’internazionalizzazione delle aziende90, caratterizzati dal 

cambiamento dell’imprenditorialità europea, da una necessaria politica delle alleanze, dalla progressiva 

integrazione dei servizi con le attività manifatturiere e dagli adeguamenti organizzativi. In secondo ordine, il tema 

dell’innovazione e della ricerca, a favore del quale  

 

in alcuni settori altamente strategici per il contenuto tecnologico ed il ruolo propulsivo da 

trasmettere all’interno sistema industriale, le PP.SS. costituiscono un punto fondamentale di 

riferimento obbligato in termini qualitativi e quantitativi91. 

  

Nelle vesti di ministro per le partecipazioni statali, Granelli scrisse a Goria per lamentare la gravità di 
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un’eventuale rinuncia del governo all’Agenzia Spaziale, non solo per i ritorni industriali cui guardavano le stesse 

aziende dello stato, «interessate ad ASI per le possibilità di lavoro che potrebbero venire ad aziende pubbliche 

quali Aeritalia, Alfa Romeo Avio, Agusta, Selenia», ma anche per assicurarsi sulla necessità di un «supporto 

efficace all’attuazione in tempi adeguati dei programmi spaziali nazionali, europei ed extracomunitari»92. Luigi 

Granelli terminò la sua esperienza da Ministro delle Partecipazioni Statali il 13 aprile 1988; quella fu anche la sua 

ultima esperienza di governo.  

Il mese successivo fu finalmente concluso il lungo iter parlamentare per l’istituzione dell’Agenzia Spaziale 

Italiana con la legge 30 maggio 1988, numero 18693,  in gran parte all’originario schema di legge varato nel 1985. 

La proposta di legge di iniziativa dei senatori Cassola, Baiardi, Vettori, Consoli, Aliverti e Mancia fu approvata dal 

Senato il 3 febbraio 1988 e trasmessa due giorni dopo alla Camera. Le norme che dovevano garantire le funzioni 

manageriali per cui si era battuto il governo per tutta la durata del dibattito che ha accompagnato l’iter 

parlamentare per l’approvazione della legge vennero introdotte94, in particolare la procedura di selezione del 

personale tecnico, per cui era previsto l’assunzione con contratti di tipo privatistici a tempo determinato. 

 

[estratto dal Capitolo 3, da pag. 92 a pag. 106] 
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