
PREMESSA

Il presente volume raccoglie gli atti del XIX Congresso Nazionale
di Storia della Fisica e dell’Astronomia svoltosi a Como il 28 e il 29
maggio 1999.

Questo è l’ultimo Congresso organizzato dalla Commissione di
studio per la Storia della Fisica e dell'Astronomia del CNR.
Naturalmente ci sarà ancora nel 2000, a Napoli, il XX Congresso, ma
esso sarà organizzato dalla neo-costituita Società degli Storici della
Fisica e dell’Astronomia.

 Quanto al CNR i suoi organi direttivi hanno deciso che le nostre
ricerche non rientrano nei loro obiettivi strategici per lo sviluppo
della ricerca scientifica in Italia.

 Dobbiamo molto al CNR: è stato grazie alla costituzione prima del
Gruppo Nazionale di Storia della Fisica e poi della Commissione di
Storia della Fisica che le nostre ricerche hanno trovato un quadro
stabile di riconoscimento istituzionale e di certezza di finanziamenti.
Esso ha permesso lo sviluppo e l’affermazione negli istituti scientifici
di una disciplina che era superficialmente e spregevolmente bollata
come un’attività da filosofi e letterati.

La valorizzazione del patrimonio storico-scientifico custodito negli
istituti, nei dipartimenti di fisica e negli Osservatori Astronomici - una
delle attività culturali più significative che si siano realizzate in Italia
nel 2° dopoguerra - è stata anch’essa possibile grazie all’interesse
dimostrato dal CNR all’inizio di un’attività che trovava molti ostacoli
sul suo cammino.

Naturalmente anche questa attività proseguirà a dimostrazione che
i semi gettati hanno prodotto piante salde e ben radicate.

Quando qualcuno sarà grado di fare una valutazione, oggi molto
di moda, del rapporto costi-benefici, si accorgerà che nel nostro caso
verrà fuori un numero piccolo, molto piccolo, sebbene non siamo in
grado di esibire l’enorme numero di pubblicazioni e di brevetti che
altri settori disciplinari hanno ottenuto con i finanziamenti del CNR.

Gli atti sono consultabili via Internet al seguente inidrizzo
http://www.brera.unimi.it/Atti-Como-99/
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