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Presidenza de] Presidente MERZAGORA

P RES I D E iN T E. La s'eduta ,è apert.a

(ore 10).
SI dia lettura del processo Vèrbale della

E:eduta antimeridiana di le:ri.

V A L E N Z I, Segretario, dà lettura
del processo ve1"oale.

P RES I D E N T E. Non ess'8udovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P R E: S I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senaton: Cerulli Irelli per giorni
1, Monaldi per giorni 1 e Pignatelli per
gi'Orni 2.

Non essendovi osservazioni, questi con~
Igedi s'intendono conceSSI.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D E NT E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'inizIativa:

dei senatori Santero, Benedetti, e Lorenzi:

« Modifica dell'ordinamento delle scuole di
ostetricia» (1113).

Questo disegno di legge 'sarà stampato,
dIstribuito ed ass€gnato alla Commissionr
competente.

Annunzio di deferimento al1la ,deliberazione di
Commissione permanente di disegni di. legge
già deferiti aH' esame della Commissione
stessa

P RES I D E N T E. Comul1lco che, su
richiesta unanime dei membri de'1la 5a Com~

missiOne permanente (Fll1anze e tesoro), ho
deferito alla delIherazlone della Commi,sslO~
ne stessa l seguenti dIsegni di legge:

«ProvvIdenze a favore della Società mi~
neraria ,cal1bonifera sarda» (92'3), e «Ulte~
riore partecipazione dello Stato al capitale
della Società minerarIa carbonifera sarda
(Carbosarda)>> (1067), già deferiti a detta
Commissione per Il sol'O esame.

Annunzio di aiplprovazione Idi disegni di ilegge

da ,pal.te di 'Commissioni permanenti

P RES II D g N T E. Comunico che, nel~
la seduta di ieri, la 5a CcmmisslOne perma~
nente (IFinanze e tesorDI) ha approvato i se~
g'uenti disegni di legge:

«Assegnazione dI contribuii su cwrdinari
all' AssoÒazione nazionale dei finanzieri in
cong,edo» (784);

« M'OdificazlOl1l alla legge 24 dicembre 1908,
n. 783, al decreto~legge luogotenenziale 26
gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge
17 aprile 1<925, n. 473. alla legge 2 ottobre
1940, n. 1406 nonchè alla legge 10 dicembre
1953, n. 936, riguardantI la unificazione d81
sistemi di alIenazione e di ammmistrazlOr..e
dei heni patrimoniali dello stato» (945).

Annunzio di presentazione Idi relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che sono
state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3a Commissione permanente
(Affari esterI), dal senator'e J annUZZI, sui se~
guenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea dI assistenza giudiziaria ,in materia
penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile
1959» (782);
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« Ratifica ed esecuziane della Canvenzione
sulla legge applicabile al trasferimentO' della
proprietà in caso di vendita a carattere inter~
nazionale di beni mobili corporali, firmata aJ~
l'Aja il15 aprile 1958» (783);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla legge applicabile alle obbliga:z;iani ali~
mentari nei riguardi dei ,figli minori, conclu~
sa all'Aja il 24 ottobre 1956 e della Conven~
ziane concernente il riconoscimento. e l'esecu~
z-ione delle sentenze sugli obblighi a'limentan
verso i minori, conclusa all' Aj a il 15 aprile
1958» (868);

«Rabfica ed esecuzione den' Accordo inte~
grativo del Trattato di amicizia, commercia e
navigaziane tra la Repubblica italiana e gli
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948,
canclusa a Washmgtan il 26 seUembre
1951» (931);

«Rati,fica ed esecuziane dell' Accordo fra
l'Italia ed il Brasile relativo al serviziO' mi~
litare, canclusa in Ria de JaneirO' il 6 settem~
bre 1958» (974);

a nome della 5a Cammissiane permanente
(Finanze e tesara), dal senatare Cenini sul
disegno di legge:

«:Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del bilancio per l'esercizio finanziaria
dal 1" luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (1090).

,Q'ueste relazioni saranno stampate e di~
stribuite ed i relativi disegni di legge sa~
l'anno iscritti all' ardine del giorno di una
delle prossime sedute.

Comunicazioni del Presidente

P R E IS I D 'E N T E. Onarevoli cane~
ghi, faccia presente che la Igravità della si~
tuaziane e la consapevolezza che tutti i va~
lori pIÙ sacri della CostituzIOne ne rIsultano
compromessi, e con essi le sorti del Paese, mi
spingono a ,formulare una proposta concreta
per riso.lvere dignitosamente i conflitti in
atto.

Dichiaro, anzitutto, che di 'questa proposta
non ho parlato nè trattato m precedenza con

nessuno e che es,sa, pertanto, ra,ppresenta un
fatta llIUOVO'per tutti.

E1cca i termini della mia sammessa pro~
posta:

1) una tr,egua di 15 'giarni venga imme~
diat,amente P0'sta in atta ;

21)durante tutto questa periodo, le guar~
die, le F0'rze Armate rimanganO' in caserma,
salva i cantingenti narmaHs,simi;

3) per evitare 'nuovi Ilutti e durante la
tregua, i partiti politici, le farze della Resi~
stenZJa, la C.G.I.L. e le a:ltre associazioni sin~
dacali si impegninO' a far cessare subita,
sulle strade e sulle piazze, ogni Se1OiperOe
0'gni manifestaziane politica di qualsiasI na~
tura;

4) durante i 15 ,giorni di tre'gua ~ can
l,a calma ri,tornata nel ;P1aes'e ~ Il Parla~

mento apra un amlpio dibattitO' politica e
tutte le parti si impegninO' a rilspettarne le
decisi0'ni a il vata.

Non intendo che questa propost.a venga di~
scussa in Senato, ;perchè nan sarebbe la 'sede
compe,tente; anzi, a termine di RegolamentO',
ne vieta la discussione.

Invito il Gaverno, i partiti po1itici, le farze
de11a Resistenza e quelle sindacali ad esami~
narla immediatam,ente, ,can alto senso di re~
sponsabilità.

Se l'invito verrà accalta, essa parrà termi~
ne ad una situazione che è ormai sull'orla del
dramma.

Se verrà respinto, non avrà per me alcuna
l Impartanza, di fronte all'estrema gravità del~

la situazione, il fatta di aver compramesso jJ
mia pre'stilgio di Presidente del SenatO'.

Prego comunque con umiltà e con devozia~
ne tutte le partI di esprimere il lara penSIero
entra le 0're 1'8 di stasera, comuni1candola di~
rettamente al Presidente del ConsIglia, poi~
chè nessuna può sastituire il Potere esecuti~
va, e ,prego cartesemente la stampa e la radio
di dare immediata camunicazione di questa
propasta affinchè essa possa giungere al piÙ
presta al canoscenza di tutti gli organi inte~
res,sati. con i quali n0'n intenda prendere al~
cun contatto diretto a indiretta per evideui;!
mgioni di carrettezza e di O'ppartunità,
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Esprimo infine, fervido, l'au~urio che la
situazione si sblocchi e che la calma operosa
ritorni immediatamente nelle città e nelle
contrade italiane.

Per ,lo svolgimento dell'interrogazione

e deHe inter'pe1lanze sui f.atti di Reggio Emilia

P RES I D E N T E. Prima di passare
all'ordine del ,giorno devo fare una comuni~
cazione. Il Ministro dell'interno risponderà,
non appena sarà in possesso di tutti gli ele~
menti, all'interrogazione e alle interpellanze
che sono state presentate.

Siccome è stato lamentato da più parti
che il Ministro leg~a dei rapporti, definiti
della Pubblica Sicurezza, il Ministr'o stesso,
nella sua alta coscienza, ha invi,ato un isp8't~
tore g,enerale a Reggio Emilia per appurare
come si sono svolti ,gli avvenimenti e, anche
per altre fonti e direttamente, ha aperto lUna
approfondita inchiesta.

Non appena questi elementi saranno noti,
i! Ministro verrà in Parlamento e n'Oi na~
turalmente saspenderemo la discussione in
corso dei disegni di leg1ge, per occuparci
immediatamente delle interrogazioni e delle
interpellanze in questiane.

P A S T O RE. D'Ornando di parlare.

P R ,E S I D E N T E. N e ha facaltà.

P A S T .o R EI. N ai prendiamo atto della
sua proposta che la svolgimento delle inter~
rogazioni e delle interpellanze avvenga al
momenta 'Opportuno. Però desideriamo sa~
pelle cosa significa la frase pronunziata, da
lei, onorevole Presidente, secondo la quale
il Governo verrà qui «non appena noti gli
eIementi ».

Noi avevamo presenta,to delle interroga~
zioni e delle interpellanze sulla situazione
Igenerale politica e c'era l'impegno che 'Oggi
se ne discutesse.

P RES I D E N T E. «Non appena» ri~
sponde al concetto di: al più 'presto possi~
bile.

Le dico che il Ministra è talmente occu~
pata in questo momento, che io 'persona:l~
mente non ha potuto parlare con lui ed è
stata il Segreta,rio generale che ha parlata
con il Ca'pa di Gabinetto.

Stia tranquilla: siccame tutti abbiama a
C'uore l'argomento, il Presidente si farà par~
te diligente perchè il «più ,presta possibile»
sia veram.,ente il più presta possibile.

S A N S O N :m,. Speriamo che sia nel
pameri~gio di a~gi.

P R E .s I D E' N T E. Me la augura an~
ch'ia.

P A S T O R, E. Onarevole Pr'esidente,
prendiamo atta delle sue dichiaraziani. però
vorremmo avanzar,e questa praposta: chie~
diamo che il Senata non interrompa i suoi
lavari 'e rimanga apert'Osi:a damani che do~
menica, per attendere la possibilità di di~
scutere Ie interrogazioni e le interpellanze.

P RES I D E N TE. N an abbiamo ne,s~
sun mativo di chiudere il Senato, nè a~gi,
nè domani. (lnterr'uzione del senatore Ter~
racini).

S'ulla questione della domenica, siccome è
un fatta nuavo, ne di'scuterema in Aul,a sa~
batao Può darsi che le cose cambino nel frat~
tempo. Non possiamo og1gi fissare il pro~
gramma e l'ordine del giorna di domenica.
Sabato decideremo di lavarare domenica, se
il Senato sarà d'accordo.

T ERR A C I N I. Q,uesta discussione
non ha un carattere accademico o formale.
Gosa significa la nostra richiesta? Che se,
per caso, il Ministro dell'interno, proprio
sabato a mezzanotte finisse di chiudere il
suo dossier e fOlsse in condizioni di risepondere
dovrà venire a rispondere domenica mattina.

P RES I D E' N T E'. Prendo atto di
questo suo desiderio, però non pas'sa risol~
v,ere il prablema da salo, perchè non è nei
miei pateri far tenere seduta la domenica.
Sarà il Senata a decidere.
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T ERR A C I N .1. Ci riserviamo allora
di. ripresentare la praposta sabato.

P RES I D E iN T E. Perfettamente.

Discussione dei disegni di lle~ge: « Impiego pa-
cifico dell"ener.gia nucleare» (940); « Ap-
provazione ed esecuzione dell' Accordo fra
il Governo itallianoe ,la Commissione euro-
pea dell' energia atomica (Euratom) ,per la
istituzione di un Centro comune di ricerche
nudeari di competenza generale, concluso
in Roma il 22 luglio 1959» (1005)

P 'R E S I D E N T E;. L'ordine del gi'Orna
reca al primo 'punto la discuss,ione de,l disegno
di legge: «Impiego 'pacifico dell'energia nu~
cleare »; e al secondo punto. la discusisione
del disegno di leg,ge: «kpproVlazione e'd es'e~
cuzione dell'IA,ccordo fra il Governo italiano
e la Commissione europea dell' energia ato~
mica (IEiuratom) per l'iistituz,ione di un Cen~
tro cOil11unedi riicerche nucleari di competenza
generale, conclusa in Roma il22 luglio l'9,5H».

,su ,questi due disegni di .legge avrà luogo.
un'unica dis0ussiane generale, in quanto la
discussione del diselgno .di legge n. 1005 fu
a suo tempo sOSlpesa, in considerazione della
opportunità di eff,ettuarla nel momento in
cui sarebbe stato possibile esaminare il di~
segno .di legge sull'impiego deWenerlgia nu~
cleare, e ciò per avere una visione d'insieme
del problema.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parIare il senatare Focaccia. N e
ha facoltà.

F O C A C C I A Silgnor Presidente,
onorevoli calleghi, onorevoli Ministri, esi~
rterei a prendere Ia parola in o.c,easione di
un dibattito parlamentare nel quale patrei
essere considerato parte '« interessata» se
non sentissi il duplice imperiaso dovere di
fornire una base tecnica ed obiétiv.a alla
odierna di'sc'ussione, e dI manifes,tare l'a:pi~
nione degli ,attuali diretti responsabili dello
svilup'pa nucleare italiano su di un progetto
di legge che, nella sua più recente reda~
zione, nan si mostra davv,ero eom:pletamente

idoneo a trarre il milglior pa,rt,ito dal com~
plesso di mezzi tecnici og1gi esistenti nella
ambito del Comitwto nazionale per le ricer~
che nucleari, nèsi presta del tutto a creare
una nuava organiz,zazione ri,spondente allo
interesse del Paese in ,campo nucleare. R'i~
corderò a tale proposito che l'appassionato
lavoro dei tecnid e dei ricercatori nucleari
è riuscito a creare negli ultimi 8 anni, con
mezzi finanziari, com.e tutti sanno, limitati
e saltuari, un'efficiente organizzazione che,
oltre a raccogliere lusinghieriris'ultati nel
campo della ricerica e delle realizzaziani con~
crete, ha validamente appaggiato l'az,ione
ammini,strativa dello IStato in campa nuclea~
re as,solvendo ali compiti te,cnici di controllo, .
e di vi1gilanz13imposti dall'impiego, per fini
scientilfilci o indushiali, ,dei materrali ra~
dioattivi.

Si può ,se'llz',altro affe,rmare che, a fianco
della capacità e dell'impegno dei tecnici" ha
eontribuito al raggiungimento di t.ali risul~
tati, nonostante le gravi difficoltà di carat~
tere economico incontrate, la possibilità di
svoligere un'azione aigile e libera dai vincoli
buracratici che sono caratteristici di un'or~

I ,ganizzazione di tipo ministeria.1e. Q,uesto

fattore oTiganizzativo ha dimostrato invero
1a :propria d'unzi,onaIità attrav'ersa l'e.sperien~
za dei P,aesi 'stranieri che oggi sono ana
avanguardia del pmgre.sso tecnologico e che
ne hanno fatto, quasi senza ecceziolll, la
base delle proprie legIslazioni nucleari. Si
veda in proposito l'esperIenza degli St,ati
Uniti, della Gran Breta,gnH e soprattutto
quella della Francia, Paese che, per analo~
rgia di ordinamenti rgi'uridici ed amministra~
tivi, meglio si pre,sta ,ad essere adottato co~
me termine di riferimento.

Purtroppo, in base ,a.ll'articolo primo della
stralcia della legge :940~,A non sembra es~
sere questo il caso dell'Italia, dove 'si giunge
alla soluzione, ,panendo !'istituendo Consiglio
nazionale per l'energia nucleare alle dirette
dipendenze del .Ministero dell'industria, J~
abbandonare una strada già validamente spe~
l'imenta,ta anche da noi, ,per im'boccarne una
altra che i più hanna ri'fi'utato.

E significativo a taIe riguardo è l'esempia
della Gran 'Bretagna, ove, agli inizi, l'orga~
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nizzazione nucleare fu posta alle dipendenze
del Ministero degli :approvvigionamenti, per
r,enderla, dopo due anni, autonoma a causa
dene gravi difficoltà incontrate nel suo fun-
zIOnamento.

,Pur riconoscendo, pertanto, l,a necessità
che il Ministero dell'industria sia politica-
mente prepasto ad una materia che, ogni
giorno di più, rivela i propri legami con i
problemi industriali del 'Paese, non esito a
proporre una soluzione che ponga l'istituen-
do Consiglio nelle condizioni di operare solo
secondo le direttive del ComitatO' dei mini-
stri, all'uopo istituito, ed in particolare del
Ministro della pubblica istruzione, nel set-
tore della ricerca scientifica, e di quello
dell'industria e del commercio, nel ,settore
della ricerca industriale.

Si permetterebbe così, oltre tutto, ad un
organismo in pieno funzionamento di conti-
nuare a 'svol1gere, 's,enza gravi turbamenti e
con la necessaria sanzione ,giuridica, l'atti-
vità e le funzioni che fino ad oggi esercita
di fatto.

Il ComitatO' nazionale per 1e ricerche n'U-
c.1eari ha, infatti, mg1giunto oggi un assetto
organizzativo, forte di ben 1.800 dipendenti,
di cui si avvale non solo per condurre la
ricerca e la sperimentazione >attraverso i
centri sorti a FrMcati, ad :Ispra, ,aHa Casac-
da, attraverso i laboratori e gli istituti di-
slocati in molte parti d'It:alia attraverso i,
gruppi mobili diprospettori geominerari,
ma per assolvere ,anche alle molteplici fun-
zioni tecniche che gli organi amministrativi
dello Stato hanno sempre ad essO' affidato e
che si rendono sempre più necessarie pe; il
progressivo inserimento delle industrie nel
settO're nucleare. Sono noti a ,tutti ad esem-,
pio, i problemi di sicurezZia che insorgono
nella realizzazione ,e nella :gestione degli im-
pi,antiutilizzatori o produttori di materiali
fissili.

Tali problemi impongono un intervento
dello Stato che concede la debita autorizza-
zione, dopo aver ,esaminato, in sede preli-
minare, il progetto e l'ubicazione dell'im-
pi1anto, e ,che deve successivamente contraI.
lare che la costruzione e la gestione dello
impianto stesso rÌlspon'dano ane norme di si-

curezz,a: non è dhi non veida come razione
dell' .A!mministrazione non 'possa andare al
di là degli aspetti formali di tali procedure
e che non ,possa prescindere, pertanto, dal-
l'ausilio di speciali opgani tecnici. Ma dirò
di pIÙ: l'utihzzatO're dei materiali nucleari
deve, continuamente, rispondere delle quan-
tità di materiali lfissili in proprio possesso
e dell'uso C'ui vengonO' destinati, sia per im-
posizione del for111tore estero, sanzionata da
accordi internazionali bilaterali, sia in virtù
del Trattato dell'Eluratom, che prevede il
controllo di tutti i materiali :fissili esistenti
sul territorio dei ,P,aesi membri. Di qui la
necessità della tenuta di una minuziosla con-
tabilItà, da parte delle a!utorità nazionali,
vesa complessa dalle successive e .quasi quo~
tidiane traslformazioni che il combustibile
subisce durante l'impieg,oe che nan può es-
sere, pertanto, tenuta che da organismi tecni~
camente competenti. n Ministero dell'indu-
stl'la ha fino ad oggi costantemente fatto
ricorso agli uffici tecnid del Comitato na-
zionale per le ricerche nucleari, apposita-
mente creati :per 'svolgere i compiti di cui
ho f,atto cennO': abbiamo, infatti, esaminato
i rapporti preliminari di sicurezza relativi
all'ubicazione delle prime due centrali elet-
tronuc1eari italiane, sulla base dei quali il
Ministero ha concesso le autorizzlazioni. Ab-
bi,amo iniziato, in coordinamento ,con le
stesse industrie costruttrici, come richiesto
dalla ,prassi, lo ,studio e l'elaborazione del
rapporto definitivo ,sui rischi; abbiamo inau-
gurato per i reattori di ricerca, che s'Ono
già in numero di cinque in Italia, 1a conta-
bilità ed il controllo dei materiali fissili im-
pieg,ati. 8ilamo pronti, inoltre, ad effettuare
i collaudi, ad esercitare il controllo e la vi-
rgilanza Slulla questione delle centrali di po-
tenza, per quanto questo problema non si
presenterà che fm .qualche anno.

N on si vede, pertanto, 'perchè queste fun-
zioni, squisitamente tecniche, non vengano
affidate i'stituzionalmente al iC:onsilglionazio-
nale per l'energia nucleare, salva restando
la competenza formale del Ministero dell'in-
dustria, ed invece, venga concessa a questo,
dall'articolo 3 del progetto di legge stralcio,
« facoltà» di delegare, 'eventualmente, al
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Consiglia stesso le operazioni di vigilanza
tecnica degli impianti, come .se si potesse
tenere in piedi una serie di uffici specializ~
zati, in attesa di una delega ,che può anohe
non venIre.

Non intendo dilungarmi qui in 'un esame
particolareggi>ato dei v,ari articoli della leg~
ge, og1getto della odierna di,scussione, anche
,se molto vi sar.ebbe in essa da modificare,
per evitare un'eccessiv,a buro.cratizzazione di
un Ente che dovrebbe 'parve, fra i suoi scopi
principali, quello di promuovere rapidamente
lo svHuppo nucleare del 'Paese e quello di
vi,gi1are sull'impiego di una fonte di energia,
che richiede una scrupolosa applicazione di
determinate misure di si,curezza, al ,fine del~
l'incolumità, non salo dei tecnici e delle mae~
stranze impieg<ate, ma della popolazione tutta.
Ritengo, infatti, la mia funzione limitata <ad
indicare, a questa Assemblea, le più imme~
diate esigenze di cui tenere conto nell'ap~
provare l'istituzione del Consiglio nazionale
dell'energia nucleare, e nel designarne i po~
teri e le funzioni, perchè il nuova or'gani~
smo possa costituire 'una valida base sulla
quale elevare, in 'un secondo tempo, l'edi~
ficio diun'or'ganica le'gislazione nucleare na~
zionale. Si rivela, a tal fine, necess,ario tenere
conto del fatto che disponi,ama, oggi, in
seno al Comitato nazionale ,per le ricerche
nucleari, di una ,categoria di esperti nucleari
che ha dimostrato di non limitarsi aHa con~
templazione degli aspetti puramente tecnici
del proprio lavoro, ma di saper affrontare
problemi economici ed organizzativi.

Continuamente essi vengono chiamati a
portare il peso delLa loro :esperienza e della
loro capaci'tà per la soluzione di tali pro~
blemi, sia in sede nazionale che in consessi
internazionali. Recentemente, si sono int,en~
sitficati i rapporti con la 'sorgente industria
nucleare naz.ionale, e sono state intr,a:prese,
in colLaborazione ,con essa, iniziative di rpro~
gettazione e di realizzazione, quaU il pro~
gramma per un reattore a moderatore or~
,ganico, ,che sarà il primo reattore completa~
mente italiano, e lo sviluppo del nuavo ciclo
di combustibile uranio~torio.

Attraverso il contatto diretta e intenso
cOonil mondo industriale, la formazione dei
nastri esperti si apre ai problemi ai quali

spesso so.no estranei, tanto i funz,ionari del~
l'organizzazione ministeriale, quanto i tecni~
ci provenienti dall'ambiente accademico delle
Univ:ersità. Per Iquesto comple'sso dira~
gioni, l'odierna organiz:zJazione, che verrà
ereditata dal Consiglio nazionale ,per l'ener~
gila nucleare, si dimostra altamente ,capace di
assolvere ai compiti :già da me indicati nel
co.rso di questo mio intervento, indipenden~
temente da una eccessiva interferenza mini~
steriale, che finirebbe inevitabilmente col
dare luogo ad una moltiplicazione di uffici
e ad un'inutile sovrapposizion:e di attività
ed a conseguente sperpera di pubblico de~
naro.

Onorevole Ministro, onorevali co.lleghi, nel
mamento in cui il Senato si accinge ad ap~
provare ,questa legge, che sopprime il Co~
mitato nazionale per le rkerche nucleari, per
creare 'un nuovo ente, il Consiglio nazionale
dell'energia nucleare, sento il gradito dovere
di inviare 'un cordiale saluto ed un sentito
ringraziamento a tutti i miei collabomtori,
scienziati, tecnici, imJpiegati, operai, subal~
terni, per l'intelUgente, preziosa opem svol~
ta in questi ultimi anni, con alto senso di
responsabilità e con ammirevole entusiasmo.
Mi auguro che questo disegno di legge sia
tale da mantenere e possibilmente int€nsi~
ficare, l'entusiasmo dei ricercatori; perso~
nalmente, ,penso che sarà suffi.ciente che que~
sta schiera benemerita di scienziati e di
tecnici sia lasciata completamente libera di
agire e di lavorme, in perfetta tranquillità,
senza preoccupazioni e senza vincoli di qual~
siasi genere.

La mia personale, lunga esperienza di
circa quarant'anni di ins,e'gnamento e di ri~
cerc.a mi ha insegnato tante cose; ma una
fra tutte è, dal mio punto di vista, fonda~
mentale per il ricercatore: la ricerca scien~
tifica si compie in assoluta libertà, o non si
compie.

I voli, i grandi voli per ins,egui,re la s,oglia
della verità che, purtroppo, ine,sorabilmente
si alLontana, .si effettuano in ari,a libera e
tranquilla: lasciate, Qnorevoli colleghi, che
questi voli si compiano neU'interess.e gene~
l'aIe del Paelse. (Vivissimi, genera,li aprpla,usi.
Molte congratulazioni).
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P RES I D E N T E. È 'iscritto a par~
lare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

B O N AF I N I. Signor ,Presidente, si~
gnor Ministro, ,onorevolicollewhi, vorrei an~
zitutto ringraziare, in un settore opposto di
quest' Aula, il senatore professore Focaccia
che, oltre ad essere un'autorità come rap..
pr,esentante del Comitato nazionale delle
ricerche, ha portato a noi valutazioni, pen~
sieri e suggerimenti che provenendo da lati
opposti dell' Alula, creano 'un ponte che acco~
muna le stesse valutazioni, e partendo da
uguali considerazioni trova noi ,socialisti ad
appoggiare ,il ,pensie1'o e la parola che il se~
natore Focaceia ha voluto portare in questa
Aula all'inizio della discussi,one di questo
progetto di legge stmalcio.

E:d è iniziando la discussione del progetto
di le~ge n. 940, presentato dall'onorevole Mi~
nistro dell'industri'a e del commercio, ed af~
frontando così, come propose la 9a Commis~
sione, uno stralcio della citata proposta di
le:gge per la sua prima parte riferente si al~
l'istituzione del iComitato nazionale dell'ener~
gia nucleare, che non posso non premette~e
ed esplicitamente dichiarare tutte le nat'U~
l'ali perplessità conseguenti ad una materia
assolutamente nuova per me, 1'ener:gia nu~
cleare, nell'uso padfko deBa stessa, dhe pe,rò
investe oggi, ed in modo ancor più prorom~
pente nel pros'Simo f'uturo, ogni aspetto o
problematica della vita sociale del nostro
Plaese.

iNon pochi tra .gli onorevoli colle:ghi hanno
piena ,coscienza che tale nuova :l'onte di ener~
giia domina già il pensiem degH uomini più
sensihili a,I progresso umano, ed avvertono
pure che già dai nostri giorni, le giovani

,generazioni 'Si ap,prestano a formulalre nuovi
ooncetti del vivere s,ociale, nuovi conoetti
consoni ai mez.zi e aIle concrete possibilità
d'impi'ego che l'energi,a nucleare sta dimo~
strando, di giorno in giorno.

Che questa alta Assemblea sia stata scel~
ta per iniziare il grande colloquio tra l'en€r~
'gia nucleare ed il pensiero legislativo, credo
sila motivo di giustifieato orgoglio pelI' tutti
noi; e di ciò debbo dare atto all'onorevole
Presidente, senatore Merzwgora, ed agli 'uf-
fici della P:residenza ehe, pur non avendo
potuto ottenere ehe rice1'catori in tale sc:ien~
za esprimessero a noi quel tanto di nuovo
che necessariamente dovremo aff'rontare,
tuttavia si sono adope1'ati con particolare
sensibilità e sollecitudine perchè una raccolta
delle varie legislazioni stranie1'e su tale tema,
fosse motivo di confronto per quanto noi
elaboreremo in proposito.

Così, onorevoli colleghi, alcuni di noi per
motivi casuali, come chi vi parla, od ,altri
colleghi attratti per conseguenzialità alle
scienze loro note, hanno 'comunque dov:uto
passare attravcerso le titubanze del nuovo e
della potenzialità conosciuta ed ancora i'gllota
dell'energia nucleare, ed alle notevoli per~
plessità nel formulare un giudizio legisla~
tivo che strutturi tale materia.

Leggendo le passate relazioni alle propo~
ste di legge del 1956 le del 1957, vediamo che
i relatori, volendo manifestar,e con ciò l'im~
portanza che ,aveva nella nostra società que-
sta grande rivcelazione, si richiamarono al
momento in cui l'uomo riuscì a produrre il
fU0CO.Ebbene, a mio parere credo che, alc~
cettando ta.Je simHitudine, ci si allontani da
una realtà, che invece si manifestò con con-
cetti completamente diversi.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue B O N A F I N I ). La scoperta
della l'eazione nucleare a catena e della rea-
zione termonucletare non trovò l'uomo a ri~

produrre ciò che già la natura manifestava,
e cioè il fuoco, onde poterne conseguire la
applicazione con analogo risultato, La rea~
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ziane nudeare a catena e questa reaziane
termanucleare fu ottenuta per via puramente
scientifica paichè nel campa della praduzia-
ne non c,è stata la minima appli,caziane di
questi processi. E per di più la reaziane nu~
clear,e a catena nan si vedfica, a quanto pa~
re in nessun punta dell'universo., mentr'e
q~ella termanucìeare ha luaga sala,mente ~ei
carpi celesti incandescenti. L'energIa atamIca
quindi è ,diventata patrimanio dell'u~ma so~
lamente in seguita ad una trasfarmazIOne ra~
dicale della natura, sulla base della ricerca
scientifica e ciaè nella sviluppa lagico della
scienza. È stata quindi La sdenza ad arigi~
nare una nuov.a passente tecnica ed un'indu~
stria atamica. Per meglio esprimere l'esten~
siane insita nel concetto.: «svilupp'O lagica
della scienza », pare a me nece,ssario ricar~
dare la strada percorsa dall'energia atamica,
richiamandomi al fortuita fenomeno. oss,erva~
to. nel 1889 da Becquerel can l'emissiane
spontanea dai sali di uranio di raggi di na~
tura partical.are.Queste ricerche, passando.
da Curie ,a Rutherfard, Soddy ed ,altri an~,

" 'cara, servirana a chiarire che l energIa spn~
gianata dal radia campartava l'espulsiane di
particelle alfa e beta. D'a>1trande Einstein,
prendendo. le mosse da p:dncìpipiù ,generali
ed astratti, gi'unse alla oonclusiane dell'equi~
valenza tra massa ed energia e delle passi~
bilità teariohe di ricava~e ene~gila diminuen~
da le masse. IMa fu chiaro salo nel 19,32,
dopo. lascaperta del neutJ~ane ,e del,le rea~
ziani a caJtena nel campa dellacih:imica, che
esistevano. 'sastanzialmente le basi che avreb~
bera cons'entita di giungere, per via pura~
mente cantemplativa, all"idea che em palssi~
bile una reaziane a ,catena nella scissione dei
nucleican ,le relative c'Onseguenze tecniche.
E quindi nel 1938, ancora in maniera far~
imita, fu scoperta il f.enamena della scissia~
ne ,casicchè trascarse mez,za seco.la dalla,
scoperta del Becquerel ,fina a'i nostri primi
esperimenti per l'utilizzaziane prati.ca del~
l'ener:gia atomica.

,onarevali ,calleghi, ha voluta ricardare taH
brevi cenni rstarici, paichè sarge spantanea
parsi una domanda: nan si sarebbe forse
quasi dimezzata tale periodo. se fin dall'inizio
i lavori f.osserD stati oliganizzati ,e se aves~

sera ricevuta il necessaria appalggio? A mia
parere l'ha impedito. la difficoltà nell'assi~
milare nuavi 0ancetti, la sfiducia in quelle
che a valte vengona0ansiderate p'ure e sem~
pliei fa'Ilbasie sdentifiehe. ,Quale sia quindi
l'impartanza del pater cancentrare Ie farze
degli scienziati in una determinata di.rezia~
ne e far intervenire lo Stata nelle saluziani
dei grandi problemi della scienza e della
tecnica, lo si vede dai risultati inconfutabili
nel nastro. e in altri P,aesi.

Ce1rta è che tale affermazione non trava
canfarta nel campartamenta 'e nella sensi~
bilizzazione per una palitica nuclearie svolta
nel nastro Paese in questi 15 anni. Pare a
me ,che sintamatica dimostraziane delLa ci~
viltà di un popalo, non sia sala quella di
esalta1re nella memoria i suai geni, ma porre
loro. le candizioni più faV'arevaE e i mezzi
necessari pe~chè 'essi esprimano. in Patria i
risultati, frutta di una V'ita spesa alla !l'icer~
ca scientifica. Tra i malti natie tanti altri
scanasciuti, ricorderò p€r esemplificaziane
Marcani e Fermi; 'entrambi, per mativi dii~
versi, travarona fuori dei canfini della Pa~
tria altri uamini che diedero. loro. fiducia,
mezzi e serenità per lava rare.

Di'0eva poc'anzi delle realizzazlioni atte~
nute nel nastro Pa'ese in contrasta alla sar~
dità gavernativa, anche nel campa dello svi~
ru:ppo della ricerca di base e della ricerca
applicata. La 'stessa relatare di maggiaran~
za, facendo. un'arida ,documentazione delle
apere realizzate dal Camitata nazianale di
ricerche nucleari, nan può tacere le candi~
ziani di clandestinità in cui furono. costretti
ad operare scienziati, tecnici ed aperai per
ben atta anni, giustificando. tale vuata legi~
slativa can due cause. Per la prima, cosÌ si
legge nella relaziane: «Incerta infatti è an~
COl'oggi agni narma legislativa -di car,attelre
tassativo in una materia ancora cosÌ fluida,
in cui ogni ,giarna recenti ritrovati sci'enti~
vci e nuavi indirizzi della scienza e della
tecnica spostano., estendono, rendano più ac~
cessibili ... ». .Per la s080anda causa si di,c€:
« Nansi canosc,ano ancara oampletamente
tutti i pO'ssibili usi in numerosissimi campi ».

Se dianzi h'O accennata, ce.rta incampiu~
tamente, alle tappe che la ricerca atomioa
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segnò nei primi cinquanta anni di sviluppo,
è perchè penso :si debbachiarvre un princi~
pio fondamentale, che ora diventa esi,genza
inderogabile, nel momento in cui ill legisla~
tor-e intende strutturare il Comitato nazio~
naIe delle ricer,che nucle,ari, p'elr mezzo del
quale le rice1'che e l'applicazione nucleare
troveranno o no le condizioni ideali per pro~
,cede1'e sulla loro strada nel campo del pro~
gl'esso.

Il re latore di ma,ggioranza non ,pare ab~
bia preso conoscenza di quel tanto di nuovo
che in tale scienza si esprime e, quindi, non
abbia afferrato nella sua '00mpllutezza le esi~
genze strutturali che da ciò ne derivano.
A me sembra .che e,gliabbia v,aIutato le sbR~
lorditive realiz,z,azionigià conse'g1uite dalla
sdenza nucleare e fattepropne poi dal cam~
po industriale, algri.colo, chimico, medico, ec~
cetera, con un 'termine di misiura tanto sor~
passato che le stesse prospettive lo indu~
canoa rimanere su di una posizione di scet~
tico attendismo, quanto mai pericoloso, e
tale, a mio avviso, da immobilizzare 'e svuo~
tare di ogni dinamismo concettuale e p'r~
pulsivo l'istituendo Comitato nazionale delle
ricer,che nucleari.

Inoltre quando il relatore di maggiolranZia
aff1erma che non si conoscono ancora com~
pletamente tutti i possibili usi in numero~
sissimi campi, non accetta, o non può a,c~
cettare, ,che, solo alla conclusione dello svi~
luppo di un piano, egli 'constaterà le pos~
sibilità tecniche in tutta La loro importanza.
E,d anCOira su tale postulato, la scienza nu~
cleare esprime delle nuove esigenze, 'P'oichè
ovviamente è più difficile pianificare la scien~
za in nuovi settori ancora sca~samente esplo~
rati, per i quali non esistono dati scientifici
o sono molto ,scarsi e mancano ancora i ri~
spettivi settori industriali. E!s:i,genza di una
pianirficazione della ri,cerca nucleare, che con~
trasta con la metodologia del passato, dove
m sostanza mancava una pianificazione co-
sciente di questa nuova tendenza scientifica.
Si accettava ,allora un processo anarchico,
nel quale l'unico principio razionale era co~
stituito dall'intuito di sing,oli scienziati, che
riuscivano a cogliere la logica e lo sviluppo
della scienza.

Ciò suppongo avvenga anche all'onorevole
r'elatore di ma'ggioranza, ,e mi fermo all'ipo~
tesi più henevola, perchè questi nuovi risul~
iati scientr.fi!Cinon presentano le solite ana~
logie nel campo deUa prati,ca ,e si riferiscono
al fa rma,rs i di nuovi ,concetti apparente~
mente in oontraddizione con la nostra con~
sueta sfera di idee.

Detto questo, nell'interesse dell'economia
nazionale e dello sviluppo ,del Ipro~res:so in
Haliia, dOlbbiamo tener presente la necessità
di que1ste strutture, ,che nel s>ettore dell'a
scienza nucleare si rivelano di giorno in
Igiorno impellenti. Nulla io avrei da aggiun~
gere a quanto, con parrola ruutorevolissima
in questo campo, ha espresso il c,allega se~
natoreFocaccia. Gli stessi tecnid per due
anni furono cos1Jretti,cont:r~o la natura stes-
sa del loro modo di pensare, a rivolgers.i al~
l'opinione pubblica ed alle autori,tà per chie~
dere i finanziamenti necessari H portare
avanti le 'ricerche nei vari settori industriali
ed eoonomici. Dietro queste istanze dramma~
tiche è facile cogliere nel penSIero dei tecnici
la necessità e la volontà di operare Iibera~
mente nell'interesse del proprio p.aese.

o.sservando le proposte che sono <s'tate
avanzate, mi richiamo a quella spiacevole
rmnione della nostra 9a GommiSisione, in cui
noi non potemmo formulM'Ie e sostenere le no~
stre propolste, data l'urgenza, che il nostro
Presidente continuamente richiamava, di dar
,corso agli emendamenti che il relato!'e pro~
poneva.

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D g N T E. N e ha £acoltà.

G A V A. Per la verità debbo precisare
che il Presidente 'aveva indicato ,ai rappre~
sentanti dell'opposizione l'opportunità di di~
sC'utere anche H giorno Siuocessivo. Flurono
i :mppresentanti dell'opposizione a dire di
no. Non 'si attribuisca quindi al Presidente
il proposito di strozzare 'Una discussione,
nella ,quale del ,!'esto c'era ,già stata ampia
possibilità di esporre le proprie idee.

Aggiungo che .l'opposizione si era riser-
vata di presentare una slua relazione di mi~
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noranza, nella quale avrebbe illustrato an~
corn più ampiamente le 'proprie tesi, ed ha
avuto lO giorni di tempo per questa rela~
zione. Mi sembra ,che per un .simile disegno
di leg1ge la minoranza non sia stata nè pres~
sata nè tanto meno oppressa. Peraltro la
Presidenza era a disposizione deUa Commis~
sione per continuare la discussione anche il
giorno successivo a quello in cui avvenne la
chiusura dei lavori in sede referente.

R O N Z A, reZatore di mino,ranza sul
disegno di legg'e n. 940. Domando di parlare.

P R g S I D E N T E. Lei è relatore di
minoranZìa, quindi avrà la parola a suo tem~
po. Vede, senatore Gav,a, interventi di que~
sto genere sono come le ciliege: uno tira
l'altro! (Ilarità).

R O N Z A, relatoredi minoranza sul
disegno di legge n. 940. Io dichi,aro, assu~
mendone tutta la responsabilità, a nome di
tutta la minomnza, che, allo:vquando è stlata
prospettata la necessità di proseguire la di~
scussione in .commissione, noi abbiamo af~
fermato che eravamo di1sposti a proseguire,
e peJ:1sonalmente diss,i che, per quanto avessi
già il posto prenotato in treno, vi rinunciavo
per restare tutto il tempo necessario. Pro~
prio di fronte all'urgenza sollevata per c!hlU~
dere la discussione, anche in relazione rugli
impegni del collega relatore di ma~gioranz,a...

B A T T I .s T A, rela~ore sul dise:gno di
legge n. 940. I miei impegni riguardavano l,a
domenica, non il sabato!

R O N Z A, re latore ,di minoranza sul
disegno di legge n. 940. ...la minoranza chie~
se tempo per la sua relazione. E, i dieci
giorni credo siano stati molto pochi di fron~
te al lungo tempo che hanno avuto gli altri
relatori. Non ce ne silamo però lamentati,
ed abbiamo rispettato il nostro impegno.

P R E 'S I D E N T ,E. Senatore Bonafini,
prol5elgua il suo intervento.

B O N A F J N I. La ringrazio .onorevole
Presidente, e ringrazio i colleghi ehe mi han~
no conce,sso questa brev,e pausa. ,l'Onon in~
tendevo portare una polemica su questi fat~
ti, ma solo d'al' presente che, per l'im:portanza
vitale della mate:na, v',era necessItà, direi qua~
si, di fecondare il nostro pensi,ero ed anche
il pensiero degli onorevoli colleghi della mag~
gioranz,a. <Ritenevamo doè non si potesse trat~
tare in così breve tempo 'Un argomento così
denso 'e massiccio sotto tutti Igli aspetti, e di
cui ogni alspetto aveva un'importanza capi~
tale. Evidentemente il tempo ha tradito que~
sta possibilità ,di manifestare, di ponderare,
di suggerire una stJmda più idonea per la
struttura del Comitato nazionale di ricerche
nucleari.

N ai ci tiraviamo dunque qui in Aula a do~
ver riconsiderare quello che il relatore di
maggioranza ha proposto e gli emendamenti
che ha fatto suoi la maggIOranza nella no~
stra Commissione. Ora, valutando dilrei quasi
in forma panoramica :gli ,emendamenti pro~
postI dalla mag'gioranza in Commissione,
quello ,che io poc'anzi dicevo delle necessità,
delle particolarità che si esprimono in Ita~
lia e che sono sop,rattutto espresse da,l Go~
mitato nazionale delle ricerche in otto anni
di lavoro, riguarda soprattutto quella strut~
turaz,ione naturale, che ,si è data nell'operare
e nell',edificare, visibile dimostr.azione dei ri~
sultati ,che dagli scienziati in otto anni di la-
voro, ed in condizioni ,talvolta drammatiche

'e particolari sono stati realizzati. g quindi
il :relatore di mal~gioranza, quando suggeri~
,sce ,una strumento che egli dke più idoneo
per 'conse~uire quei risultati, trova il 'Pre~
sidente del Comitato- nazionale delle 'ricerche,
trova scienziati e tecnici che lavorano ed
operano da otto anni in quell'organiz.zazione,
che dicono: no, onorevole relatore di ma~gio~
ranza, noi abbiamo queste ne.cessità, noi ab~
bi,amo queste aspirazioni, noi abbiamo que~
ste inderogabili struttu're che non possiamo
e non dobbiamo demolire o deformare.

Que,sto € praticamente il problema fond'a~
menta'le per cui oggi riteniamo che, se le
situalZlioni e 1<enecessità di tempo purtro'P'Po
ci portassero a limita]}e anche in Aula la di~
scussione ~che dovrebbe essere la più va~
sta ~ su tale importante."
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B A T T I S T A: , rela,t01'Csul disegno di
legge n. 940. N o, pa'rli quanto vuole, ,anche
due ore. Non credo che ci sia un ordine del
Presidente di non parlare...

P RES I D E: N T E. Senatore Bonafi~
m, lei prose:gua tranquiUamente.

B O N A F I N I. Infatti nelle proposte
del :Presidente del Comitato nazionale delle
ricerche nuclean, senatore Focaccia, ed alle
nostre che ritroveret,e, onorevol1 colleghi,
precisate negh emendamenti, s'intende in~
dica re che nella necessità di progettare, o.pe~
rare e realizzare anche nel nostro Paes'e delle
ta,ppe conseguentI l'una all'altra sulla strada

delle ricerche nucle,a,ri, occorre che questi
tecmCI in rorma collegialepossano avere lo
aiuto, l'apport.o, direi quasi anche il conforto
dell' AmministrazIone statale. È anche ne~
cessario elle non si entri di fatto, attraverso
i rappr'esentanti della burocrazia dei vari Mi~
nisteri, a ferma<re quello che è 10 sviluppo lo~
gico del pensiero sCIentifico, ,con scartoffie,
con circolari, con richiami dell' Amministra~
zione o con altri varii impedimentI.

Gli scienziati chiedono inoltre che.poichè
si cammina su una strada dove la materia
scientifica esprime costantemente una po~
tenzlale pericolosità, proprio percihè nel p'as~
sato operarono a,ssumendO'si direttamente
tutte le responsabilità, quando manoava una
filgura ,giuridica al loro origanismo, cioè un
riconoscImento legi,slativoche li aiutasse ad
affront.are nuovi ed ardui problemi; di1cevo,
chiedono proprio per ques'te esperienz:e pa~
gate di persona, di essere 1011'0domani a po~
ter giudicare se determinate ini'ziative che
rientrano nel loro campo scientifico, hanno
tutte le possibiE garanzIe, e ciò nell'int.eresse
del pO'polo italiano, neH'mtere'sse della scien~
za e dell'economia naz.ionale. Qlle!StO chi<2ido~
no gli scienziati e questo ,chIediamo anche
noi.

L',altro punto cui vorrei accennare (e poi
ho terminato, signor Presidente) nguarda i
limitI della legge stralcio sulla pmpost.a di
le'gge n. 940, una proposta di legge che nel
suo oomp}esso, per dichiarazione dello l'tesso
relatore di maggioranza, fu rinviata nel tèm~

po e mai trovò Governo che la portasse in

Aula, questo perchè Ia seconda ,parte di quell'i
proposta di leg;ge n. 940 ha un contenuto po~
Etico ,che 'evidentemente è di estrema lmpor~
tanza per la nostra economia nazionale e, a
mio parere, ha tutti l presupposti, se giusta~
mente orientatI, per un decilslvo sviluprpo so~
ciale nel nostro Paese. Ed allora, se faccia~
mo uno stralciodi tale proposta 'dl legge, per
1 m,otivI di necessit.à che il relator'8 di mag~
gioranza esprIme nella 'sua relazIOne, dato
che in0'ltre ci troviamo con l nodi al pettine
nei riflessi dei rapporti internazionali, per
quanto concerne Il Comitato nazionale delle
ricm,che e l'Euratom, e mancando una legge
ed l conseguenti lfinanzlamenti pelI' il Co~
mitato nazlionale stes,so, bisogna pr0'vvedere
urgentemente, perchè, se i tecni<CÌ hanno ne~
cessità di avere gli strumenti ,per contii.lllarp
nella loro strada, hanno anche bisogm fis~o~
logicI ai qualI debbono sOppelrIr'e; allora, St'
ciò è vero, percl1è l'onorevole relatore non
ha cercato di toglime quanto noi riteniamo
di polItica economica e che. ca,cciato dalla
porta con ,gli intendImenti dI Ieg,1ge stralcio,
è rIentrato dalla .finestra per mezzo deg 11
emendamenti proposti dalla malggioranza del~
la nona Commissione? È evidente che noi ci
batteremo perchè riteniamo necessano che
le cose abbiano l'impostazione che ho pre~
cisato.

B A T T I S T A , relaiore sUlldisegno di
legge n. 9 ~O~C0'sa c'è di politico nella leg,1ge?

B O N A FI N I , Lei avrà almeno letto
gli emendamentI da n0'i presentati!

EVldent'emente, dicevo, sarà necessairio
'chiarire questi punti per coerenza COinl.a pro~
posta che f,acemmo in questa sede, quando
SI trattò del nostlro voto per il trattato in~
ternaziollale sull'E';]ratom. N ai dicemmo al~
lara che pnma di €spnmel'e il nostro voto
su tale proposito, volevamo fosse chiara la
strada d'inizio pei' una politic,a nucleare.
Presenteremo perciò i nostri emendamenti,
nella 'speranza che maggioranza e mll1Olran~
ZiI, volendo conseguire un det.erminato obiet~
tivo, possano trovarsi d'accordo; e non vor-
rei eissere maligno ne,l pensare che, inve'ce,
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si potr,anno riv:elare quei motivi che inten~
dono ga,rantire interessi economici già '8sprcs~
si nella proposta del Ministro dell'industria,
nella seconda part,e, là dove siaff:erma che i
risultati delle ricerche del C.N .R.N., non sa~

l'anno solo a vantaggio dell'interesse nazio~
naIe, con suo unico rappresentante lo Stato,
ma saranno date possIbilità a persone o a
società industriali di se1wirsi di que:sti ri'sul~
tab per la produzIOne di ener'gia elettro~
nucleare.

La mia \fatica è giunta ,alla fine, e vorrei
esprimere su tal'e materia un solo concetto
politico, che ci ha assistiti nell'affrontare

t'utto ciò che per noi era ostico, nuovo e dif~
fi!cile, e cioè dire a;gli onorevoli colleghi c:he,
così come noi vivacemente ci battiamo anche
in questi dr-ammatlc1 ,giorni, per difendere il
principio della demOlcrazi'a, altrettanto viva~
cemente e wscientement'e ci slama sempre
battuti ,per'chè questa democrazia abbia un
contenuto. Questo contenuto presuppone 'con~
dizioni favorevolI ,per i dttadini, onde essi
possano meglio godere dei loro diritti e me~
glio conoscere i loro doveri verso la società.
N 01 riteniamo. che, proprio attraverso que~
sti stl"umenti di 'ricerca e di sviluppo della
scienza, sia possibile affrontare nelle condi~
zioni più favorevolI ciò che ancora di miste~
rioso .ci circonda; riteniamo sia questa la via
più naturale perchè l'uomo 'esprima le sue
capacità, la sua volontà di agire nell'interes~
se del Paese. (Applausi dalla sinistra).

P R E ,S I D E N 'l' E. È is.critto apa'r~
lare il senatore ,SeccI. Ne ha facoltà.

S E C' C I. Onorevole signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nel di~
scutere OggI questo str,alcio, il nostro pensiero
non può nonricollegarsi aglI avvenimemi, al.
le vicende del Paese, dolorose, terribIli vi~
cende, per le quali noi esprimiamo il noslro
sdegno e la nostra protesta.

Vi è oggi III Italia una sItuazIOne vera~
mente diffIcile e pesante, una siiJu,azLOile la
cui responsabIlità è dovuta ad una politica
err,ata, alle forze che esprimono questa poll~
tica, Sllle decisioni che vengono pr,ese in nome
di questa politica. Vi è una situazione nelia

quale molti nodi vengono al pettine, ed an~
che nel campo specifico che intere,ssa questa
legge che oggi discutiamo.

Cogliamo subito un avvenimento, un epi~
sadio che ha la sua importanz,a e che può
servire ad illuminare il nostro esame. Il no~
stro è veramente un Paese strano e singCJ~
lare se è vero, come è vero, che i nostri sciea~
ziati, i nostrI ri.cercaton, si agitano e minac~
dano lo sciopero. È vemmente 'Un primato!
SI traUa di uomim ai quali dovrebbero an..
dare l'affetto e la grai;itudine de,l Governo ~n
quanto lavorano e contribuiscono, forse mo1~
to più di quanto :non possano contribuire al~
tri, aLl'.avvenire del nostro Paese; essi S0110
invece costrettI ad esprimere in forme di
protesta la loro profonda, pIena 1l1soddisfo~
zione.

Perchè glI sCIenziati, i l'icercatori si agi~
tana e .protestano? Perchè mancano l fondi.
N ella stessa rel.azIOne di maggioranza non
si è potuto non nconosoere il modo veramente
curioso con CUI sono stati concessi l fi'nan~
ziamenti a questo specifico settore. Si è trat
tato di uno sgoccwlio, di somme rrmmme ar~
rivate all'ultimo momento e spesso proprio
sotto la spinta, l.a press,ione, le 'p,roteste de,glI
stessi scienziatI.

I nostri scienzIati e rIcercatori si agit,ano
e protestano anche perchè manca III Italia
una ilegge per l'energIa nuclelare. Io non vor~
rei che si teorizzasse sulla figura dello sden~
ziato, rappresent,andolo com.'e un 'Uomo rac~
colto nel suo laboratorio, circondato dal f'i~
lenzio, cioè in un ambiente che sarebbe il più
adatto per la ricerca, per 10 studio, per la
riflessione, un uomo cioè completamente stac~
cato da quello che è 11mondo e da quelle che
sono le 'realizzazioni pratiche, visIve, ,concre-
te, a beneficio deUa collettività nazionale, del~
lo sforzo del suo lavoro e della sua ncerc..:'1.

N on vorreI insomma ~~ dico questo perchè

mi pare che proprio certi €fnendamenti in~

tradotti al tesLo governativo ne diano in
qualche modo sentol'e ~che si continuasse

a coltiv,are questa vecchia figura di s.cienzia~
to, figura otto cent,esca se volete, di uomo cioè

completamente staccato, ripeto, dal resto dpl
mondo.
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OggI gli sClenzilati protestano perchè vo~
gliono una legge mlcileare, perchè questa leg.
ge nucleare deve dare un sig"nificato, un sell~

so al loro sforzo, aHa loro fatica, ,alla loro
ricerca. OggI non è indifferente per lo scien~
zlato sapere in che modo viene utilizzato il
lavoro che egli compie neH'mterno del labo~
ratorio; non è indifferente per lo scienziato
avere la garanzia che questo suo lavOlro trovi
le più ampie ,approvazioni nel Paese, che
possa portare veramente nel Paese frutti di
benessere, eh mIglioramento economj.co, di
progresso. Questa concezione oggi è conna~
turata ,alla stessa sellsibllità di uno SciCìl~
ziato che meriti vemmente l'appellativo di
uomo moderno, che segua veramente oonc~~
zioni moderne.

Come dicevo, non abbIamo ancora una leg~
ge nucleare, anche se i,l problema delil'ener~
gla nucleare è un problema vec.chio nel no~
stro Paese, un problema che si è posto fin da
q'Ulando è stato possibIle vedere in qual modo
si realizzavano determinati impianti, det('r~
mmate strutture che già espl'unevano sul
piano della realizzazione concreta il valore
di uno studio e dI una ricer,ca. E. l'esigenza
di una legge nucllelare era generalmente sen~
tita non Isolo in rapporto ed in paragone a
quella che era l,a strada percorS'a dagli altrI
Paesi, non s,ala m rapporto ed in considera~
zione della stessa eSIgenza affacclata dagli
scienziati, ma per.chè bisognava pur dare una
regolamentazione a questa materia e biso~
gnav.a, attraverso un'a legge, assurnere una
precisa responsabilità m rapporlo a questa
energia nudeare per quanto essa pesa, per
q1uanto essa incida, per quanto essa può de~
cidere sullo stesso .avvenire economICO del no~
stro Paese. Qua:le è stata l.a tathca dei Go~
verni che si sono succeduti fino ad oggi? N;J~
tura,lment1e, di fronte ad un'esigenza dI que~
sto genere, la DemocrazIa Crishana non po~
teva lascl.are Il vuoto, non poteva rimanerè
assente. Qua1lche cosa doveva pur dlrla. Ed
allora, ecco le mnumerevoli proposte di le,g~
ge che sono state ,avanZ1ate nel tempo. Abbia~

mo una proposta di legge ViUabruna, abbia~
ma una proposta di legge Cortese, una pro~
posta dI legge Gava, una propostla di 1egge Co~
ilombo, ed oggi lo stra1cio su quest,a ultima

legge. Ecco Il modo con C'lil la Democrazia
CrIstinna assicul'ava la SUiapresenza su que~
sto problema. Ma in realtà nessuna di queste
leggi è ,andata in porto. Ma dovremmo rico:r~
dare anche le leggi che sono stiate fOiYmulate
dalla minoranza: la legge Montagnani della
2~ e 3a legislatura; e non ci si venga a dire

che eventi, vicende non prevedibllli, non han~
no reso posslblile l'approvazione di questa leg~
ge, che il tempo non ha consentIto .che po~

tesse essere dIscussa ed approvat.a. Er'a una
questione di volontà ed una questlOne di linea

polItica. In realtà il tempo c'era per discutere
qrùesta legge. E comunque, chiunque avrebb2
accettato anche un maggior lavoro come p'ar~

lamentare, pur dI poter affrontare e risol~
vere problemI così importanti come quell1
che nguardano l'energia nucleare. Quindi
<l,atattica è stata questa: «si,amo statipre~
senti eon tutti questi progetti dI legge, però
questi progetti non si son potuti discutere.

Ma di ciò non abbiamo colpa. Questi progetti
sono dimostrazIOne della nostra volontà, del~
la nostra sensibilItà, della nostra precisa in~

tenzione di affrontare e ris01V'ere questi pro~
b}emi ». Ciò, npeto, hacornsposto .ad una
politwa. Oggi ci troviamo dI fronte ad uno
,stra1cio dI «necessItà ». Si è detto: «biso~
gna assicurare Il finanziml1ento, dobbiamo
far presto, bisogna realizzare q'Uesta legge
prima ancora che SI chiuda il Pm11amento.
Quindi dobbiamo sbrigarcl. Bid allora assicu~
damo questo finanzIamento, stabiliamo quali

sono i t'ermmi, le dlmenslOni, le funzioni, i
compti del Comitato nazionale dell'energia
nuclelare. E per Il resto lasciamo tutte le al~

tre questioni aperte, impregiudioat'e, lascia~
mo le questioni di principio. Le risolveremo
in avvenire ». Era questo il discorso, onore-

vOlle Colombo, che lei faeeva a noi: «assicu

l'iamo il finanziamento, stabllIama il caratte~
re dI questo Comitato nazIOnale dell'energia

nucleare, le altre questIOni rimangono aper~
te, e impregIudicate. Di esse disc'Uteremo
quando...

c O L O M B O, M£n£stro dell'industria. e
del com1nerc£o. L'ho fatto, aderendo a l'l~
chieste che Yrllsono pervenute.
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S E C C I. Onorevo12 Colombo, noi ab~
bIanlO molta sbma delIa sua mtelligenza, ma
credo che altrettanta stima dovremmo ri.ce~
vere da 181 per la nostra; C,1i perdoni il bi~
stlCcio dI parole.

C' O L O M B O, lV1'imst~fodell'industr'a
e del comrnercio. Non l'ho messa in dubblO.

S E C C I .Ma quando in realtà SI affer~
ma quello che leI ha detto, si vuole in qualche
modo esprImere una certa visione, una certa
valutazlOne. NOI non vogliamo attribuirle una
conc,ezJOne asLr.atta della politica, una con~
cezione per la q'clale la p'Ùlitica verrebbe fatt~
soltanto dal Parlamento e dal Governo per
cui P,arlamento e Gov,erno, non decidendo
mente su questa questione dI principio, quc~
sta questione rimarrebbe lmpregiudlcata
OnorevOlle Colombo, la polItica nel nostro
Paese non la fanno solo H Parlamento .ed Il
Governo, la politica la fanno anche le forze
economiche e tutti color'Ù che m defimtIVa
espnmono, in forme di potere economico, una
loro volontà. Quindi quando non si sceglie,
3i finisce per scegliere la p.olitica che fanna
coloro che vogliono che in questo momento
non si faccia una scelta. Eld m qU8lSto caso gli
interessati .a che non avvenga una scelta so-
no proprio i grandI gruppi m.ono.polistici, .i
rluaU hanno fatto conoscere albbondanLemen~
te la loro pOSIZlOne di contrasto e neg.azione
nei confronti dI ogm decisione s'ul proble~
ma nucleare.

Pertanto che cosa r,appresenta questa leg~
ge stral:clo, dI necessità? Rappr'esenta una

presa di posizione pol1bea, dI responsabilici't,

in l'apporto al problema dell'energIa nuc]ea~
re? N o, questa legge ,assicura i fil1anzi.amenti
per la ricerca, però contemporaneamente ac~

cantona tutte le questi.oni di principio es~
senzi,al1 alla materia, rinvia qU:111siasi deci~
sione e siccome le decIsiom sono state fino

ad oggi rinviate perchè non SI è voluto dJscu~
Cere ed approvare ,un pro,getto di legge, è
chiaro che questa situazione durerà, è chiaro
che non abbiamo nessun motIvo per >LweI'fi~

ducIa in una promessa di assunzione di Jmp8-
gni III ordine a quest,a materia.

Del resto la discussione che abbial!1o avuto
in Commissione sul testo governativo ci ha
dato qua1che mdlcazlOne degli umon che ill
fondo si nutrono nei confronti dello stesso
testo di legge presentato dal Governo. Vede,
onorevole Colombo, lei ha pr'esentato un te~
\sto che secondo la nostra opinione rispon~
deva ,ampiamente a determinate preoccupa~
zioni, ma V'l è stato chi è andato a rivedere
il suo testo, direI cogliendo tutte quelle pa

l'aIe che potessero offrIre una qualsiasi ;a~
tltudme di interpretazi1one. Gli emendamenti
che sono stati presentatll in Commissione han~
no avuto l'obIettivo di restrmgere ,ancor più
questo testo, dI confinare, dI imprigionare la
stessa ricerca l'l1 modo che essa non potesse
stabilire agganci ,esterll'l con la r.e,altà pra~.
tiea, che l'e,sta fondament.almente ancorata
alla ncel'ca.

Lei, onorevole Battista, ha avuto una cura
straordinarIa nel liquidare ogm parola che
potesse in qualche modo offrire ~ lo rl~

peto ~ qualsl.asl la1J1tudme di inte1'preta-
zione. (Interruzione del rela.io1'e Bx'uista).
Che questo rispondesse ,alla realtà, ce l'han~
11>0dimostrat.o le stesse manÌfestaziol1l di m~
soBferenza dell'onor,evole FocaccIa, che nou
voleva farsi mettere quella camIcia di forza
che voi avevate prep,arato per lui. Ci sono
state diverse occasiol1l neUe qualI la viv,ace
protesta del senatore Focaccia ha veramente
dato il quadro del dissen,so che vi è tra '101
stessi 'in r.apporto a questa materia.

Ora, se faccIamo ques'e conslderaziom, cloL~
brama proprio dar ragione a quanto dicevamo
pri>ma, cioè al fatto che si è voluto emendare
]0 stesso testo governativo. Onorevole Go~

lombo, lei si è trovato nella condizione LÌI
chi ha presentato una legge considerata nO,l

dico eversiva, ma che .offra qualche apertu~
ra. Per questo lei è stato acoaratamente emen~

dato. Oggi quindi ci troviamo di fronte a
questo disegno dI legge .straleio. Esso .assi~

cura i fmanziamenb e pertanto fa front2
ad un'esi,genza certamente importante, anche

se non preminente, perchè il problema di ri~
solvere Ia questlOne dell'energIa nucleare e

deUa sua regolamentazi.one è problema d]
fondo nella vita nazionale.
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Loro sono troypo mtelligenti per non com-
prendere l'Importanza che ha una legge de~
mocratica sull'energi~ nucleare. All'energia
nucleare speu'a una It1llZ10lle declslVa nell'av~
venire del nostro Paese. Noi dobbiamo con~
tare 1'1"01'1"10su dI essa per vedere In pro.
spettiva di risolvere i nostri problemi econo~
miei di fondo.

Una legge democratica sull'energ1,a l1Iuclea~

l'e può darci la possIbIlItà di contribUlre :} sn..
perare qUell nodi, queUe strozzature, che con~
dizlOnano la vita economica del nostro Paese,
Noi vorremmo che ai nodI ed alle str'ozza-
ture che 1ll pCtrte sono il risultato eh un pro,.
cesso storIcO ma 1ll parte sono anche dOVEtl
ad una determm ata linea politrca, seguita
dalla DemocrazIa Cf'istiana, non si {tggiun~
gessero altn nodI ed altre strozzature dovn~
ti ad un imzlo di sviluppo dell'applIc3,ZlOne
pacifica dell'energI,a nucleare ne! quale 10
Stato non SIa stato presente ne Ha sua l'lena
responsabIlItà, nella piena.consapevolezza del
modo in CUI deve essere prelsence III rapporto
ai bisog:-ll di OggI e dI domam del nostro
Paese.

N Ol dobbIamo sottolineare gh aspetb im~
portantI per la v1ca del nostro Paese COSC,l~

cUlti dall'utilizzazIOne dell'enel'gHl nucleare.

VI è un settore particolare nel quale forse
appare più chiara e sottolineata questa Jm-

porcanza, ed è il settore della produzione c1el~

l'energ1H elettrica.

Nel 1965 accorreranno III ltalla 70 m11lal'~

di dI chilowattore, nel 1970 ne occorreranno

oltre 90 mIlIardI. Secondo altre preVISIOnI nel

1975 SI dovrebbero produrre 13 mihardi di
du]ovvattore III .centrali atonuche, 20 mj~

liardi nel 1970 e 30 nel 1975. OggI nOI produ-

clarno poco meno eh 50 miliardI di chilowat~

tore.

La capacità di energia dI cui dIspone me~

ehamente un lavorat,ore iEdustt"lalc è mellO di

un quarto di quella dI cui S] dIspone In Ger~
mama, meno di un terz,o di quella dell'iln~
glhilterra, la metà di quella france'se. Sono

considerazioni che 10 traggo di peso dal pro~
getto di legge del nostro caro collega Monta~
gnam.

Presidenza deJ Vice Presidente CESCIlI

(Segue S E C C I ). Per quanto nguarda
l problemi dell'energw, elettrica e del bISo.gno
che noi ne <CtbbI2clTIO,dovremmo altresì far~
uno sferzo per cercare: eh comprendere megllO
quali so.no i nostri veri bisogni. Oggi le sta~
tistIche dei gruppi monopol1sticI qualI la
Edis,on si nfugiano dietro la c0l1stataz11OIW,
per loro soddIsfacente, che in ItaUa SI ha l!n
rItmo eh sVIluppo neJla produzione dI ener~
gJa elettrica che corrllsponde i1 quello di altri
PaesI, clOè si ha una J11aggiorazione che rad~
doppia la pl'oduzìOne ogm 10 <anni. Il che fa
concl'udere; nOI poss"amo essere contenti e
soddisfatti. 181,m Italia la produzIOne si raò~
doppia ogm diecI anni. l.'/Ia io vorrei fare
qUl alcune cons tat<azloni fondamentali.

La pnma è che in defmitlva non è detto
che quel modullo, soddIsfacente per PaesI con
alto lIvello dI mdustnalizz'azione, poss.aesspre
soddISfacente anche per noi. In realtà a noi
occorre qualcosa dI pIÙ, perchè noi ab~
biamo gravi problemI che glI a.ltn Paef'1
non hanno o che hanno già risolto. Da no]
occorre una spint.a Inaggiore, pIÙ sens~-.

bile di CJlue1:lache n0!1 si debba avere negl,
altri Paesi. Abbiamo lÌ problema del M:ezzo~
giorno, e quindI della sua industnahlzzazl1nnc,
che è problema di miziativa, e, direi, d] mi~
zl,ativa che va oltre. che deve spmgersl olt1'P
queHi che so.no l termini e 1e dimensioni nor.-
malI dI una progressione economic.a natn~

l'aIe. Abbiamo oggi il grosso problema deP'o.
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ItalIa centrale, che sta sorgendo con precise
caratteristiche non inferiori per gravità a
quelle dello stesso problema meridionale. Ab.
biamo una situazione economka per cui arri~
viamo a constatare che l'Umbria, Il La.
zio, le Marche vanno addirittura indietro.
Abbiamo piÙ di un milione e mezzo di disoc~
cupati; abbiamo milioni di sottoccupati; ab~
bi,amo una situazIOne generale di salari che
è troppo bassa, senza contare pOI quel,le che
sono le condizioni generali di vita di tutto il
popolo ita},iano, che debbono esser,e necessa~
riamente migliorate perchè questo vuole non
solo una considerazione di civiltà, ma ,anche,
direi, un elemento di spinta naturale ed au.
tonoma al quale naturalmente non si può rl~
spandere negativamente magari adoperlando
mezz1i che niente hanno a ,che vedere con la
democrazia.

Per affrlontare e risolvere tutti questi pro~
blemi occorre 'L1llforte incremento de,ua pr(\~
duzione di energia elettrica, per ,clUile cifre
di previsione già indicate nel raddoppio :n
dieci anni, che è la regola dei Paesi inàu~
strialmente piÙ avanzati, vanno aumentate.
E perchè in questo campo acquista una gran~
de import,anza l'utdlizzazione dell' energia nu~
cleare? Perchè essa rappresenta lo sbocco na~
turale, necessario, di risioluzione, per arriva~
re proprio alle produzioni che occorrono per

la vita e,conomica del nostro Paese. N ai in

Italia abbiamo ormai scarse riserve idri~

che: è stato calcolato che possiamo disporre
al massimo dI circa 9 miliardi di chilowattore

all'anno, per,chè per il resto si tratta di ri~
sorse idriche la cui utilizzazione non è piil

economica. In Italia abbiamo una tradizIOnale
povertà di combustibili classici (carbone, ec~

cetera). Anche nella previsione di poter ut:~

Ezzare ~ e CIÒ dovrà esser fatto ~ tutte le

risorse di C'!linoi disponiamo, r,esta però sem.
pre la constatazione che queste risorse non

possono coprire un',area importante del no~

stro fabbisogno nazionale. Si può pensare

ari una moltiplicazione di centrali termoelet~

triche adoperando il ca~bone importato dal~

l'estero, ma in questo caso entra In giuoco la

bilancia de,i pagamenti ed entrano in giuoco

tutti gli oneri che noi andiamo a costituir,ci.

Ora, per tuttI questi fattI è evidente che
lo sbocco a questi problemi è assicurato e ga~
rantito solo da un forte impiego dell'energia
nUlc,leare attraverso impianti termonuc1eari.
Perchè questo è possibile? N on solo per le
ragiol1l .che ho già dette, ma anche per l'altre
ragioni.

La prima è che oggi queste centrali elet.
tro~nucleari hanno realIzzato la condizdone di
competitività con le centrali termoelettriche;
oggi noi sappiamo che, adottando i re.attori
più modernI e perfezIOnati, sii può arrivare
ad un costo di energia elettrICa che va dalle
6~7 aLle 10 lire perchilowattore. Oggi noi
sappiamo altresì che l'incIdenza del combu~
stibile nucleare per ogni chilowattore prodot~
to si ,aggira da lIre 1,20 a 2 lire, per Icui voi
vedete già come glI elementi si profilano nel
senso di consolidare e di sottolineare ~a pos~
E'ibilità di questo sbocco e di questa realiz.
zazione. Io non voglio qui riportare quanto è
stato detto >anche in pubblicazioni, in rivi.
ste ed in f.aslCl>coIiintorno a questi temi della
competitività, temI dei quali si è interes'sab
anche il ComItato nazionale delle ricerche
nucleari, temi i quali ogigi danno v,eramente
la testimonianza che viene ormai considerata
universalmente il'utilizzazllone dell'energia
atomica come elemento fondamentale per af.
frontare e risolvere i problemi del futuro
fabbisogno di energia elettrica non soltanto
in ItaUa, ma anche nel mondo.

Vi è oggi poi anche la consideraZlione che
in definitiva questo progr,amma è necesisario
non 'soltanto p~r la produzione, ma anche pe!.'
i fini collegati alla ricerca. Oggi non si può
tagliare con un colpo netto dll spada, come
avrebbe detto il Manzoni a proposito della
verità e dell'errore, ciò che è ricerca da dò
,che è applicazione e utilizzazione. Direi che
diventa astratta, formale questa divlisione.
Quindi tutti questi impianti, i quali creano
per la loro condizione economica uno sbocco,
una risoluzione al problema, r.appresentano
anche un elemento di esperimentabi.Jità che
ci può permettere di fare dei seri passi in
avanti.

,Ma chi è che non vuole questo program~
ma? Nai diciamo che occorre una iniziativa
robusta da parte dello Stato; occorre un'in'i~
ziativa la quale affronti il problema della
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produZlOne dell' energia elettrica a ttra vprso
l'utilizzazIone c1ell'enel'gÌ<tl nncleare, un'illl~
zmtiva che ,affronti questo problema m ter~
mini veramente ampi, III tel'111ml veramente
generosI, in termmi veramente corrispondenti
al bisogm del Paese. e sono tanti e gravi
questi bisogm del Paese. Ma tutto CIÒnatural~
mente trova ]n sua l'esistenza, h sua remo

l'a, proprio m certi gruppi monopolisticI, pro~
prio nelle grandI organizzazlioni elettro~com~
mercialI, della elettrICItà. Trova la sua resi-
stenza proprio nel baroni delleletiricità, piac~
CIa o non placda c1'.lesto btolo che è anche
nobiliare e che credo SleD,appropriato per de~
scrivere e per dare la dH:nensIOne di quanto

essi pesino (la parola barone dà Il senso dI
colui che conta, che pesa) nella vita econom'i~
ca nel nostro P,aese. Essi non voglIOno. Sono
stati per lunghI anni in una condizione dI at~

teE'::t qaaSl scettica, non hanno voluto m ne"~
sun modo, tranne quel primo contributo (li
carattere formale e del resto misero e irrl~

sono del C.LS.E, dare un contributo l'pale
a questa nceyca ed a questa applicazlione in~
dustriale. OggI SI rendono eonto che effet~

tivamente questa rappresenta la via di usci~
ta, rappresenta lo sbocco, ed allora interven~
gono. Ma la differenza è che essi, anche se

non sono contrari ad un programma di 'uti~
l1zzazione dell'enerlgi,a nucleare per la pro~
,1uzione dell' energia elettrica, vogliono però

che questo programma venga controllato da
loro, vog'llOno cioè che l'aumento della pro"
duzlOne di energIa elettrica avvenga in quei

ntmI che non turbino in nessun modo il loro
attuale prof1tto monopol1stlco ed i loro gua~

l agni con le tariffe attualmente in vigore;
vogliono cioè regolarla loro questa utllizZQ.,
ZIOne nella d'tnensione e nel tempo, per cui
proprlio nel momento in cui abbiamo nelle

mani uno strumento cosi Importante come
quello dell'utilizzazione dell' energIa nucleCì~
re, uno stn.inlento da mettere al servIzio

del Paese, uno strumento col qualle limitare
e condizIOnare lo strapotel'e del monopoli, in
questo momento non facdamo nulla, cioè fac~

Clamo quello che d lcono i monopolI e lasciamo
ali monol)oli la posSlbllità dI avere plena li~
bertà dI miziativa e quindI di mfforzare le

loro condIzioni dI monopolio e di oppreSSIOne
su tutta 1'economIa italdana.

Ecco Il punto politico, veramente politico
di quest'a Ilosi;!'a discussione, E quando voi
dite: non vogliamo niente, tutte le risoluziolll
rimangono aperte ed impregiudicate, nella
realtà si decide proprio questo. Ques,b gruppi
eleUrocommerciali italiam, la Edison e com~
pagni, i quali naturalmente sono passati nel
gIro di brevlI anm ad aumenti ,smisurati di
capitale (la EdIson è passata da 9 ,a 200 l'DI.
liardi dI capitale e da 8 mihardi a 12 miliardi
di profitto, selTZ!a contare pOI glI infiniti
modi con i quah l'iescol1o ad il1'nllare nelle p1e~
ghe dei bilanci tanti quattrini che guad3.~
gnano) questi grup~l non vogliono una ini~
ziativa da p.arte dello Stato.

E mi perdoni senatore BattIsta sedefini~
sco un po' civetteria la sua, quando si riferi.
sce al progetto Montagnani quasi a trovarvl
una identità di vedute, perchè 181 tr,ascura
che il progetto Mcntagnani, neHa seconda
parte, prevede la nazionalizzazione degli lm~
pianti per l'energia r,'ucleare. ,sI tratta allora
di un'analogia mc)lto lontana, che forse non
meritava nerr:.m8110 dJ essere introdotta, per~
chè lei prende semplicelnente delle frasi pp/,
dire che si parla lo stesso linguagglO, mentre
il linguaggio è sostanzialmente diverso, come
io appunto mi sto sforzando di dimoshal'e.

I gruppi elettmcommerciah non VOgli0110
questo programma, non vogliono una inizia~
tiva dello Stato che possa turbare, indebolire
o rompere le loro attuali condizioni di mono~
polio, L'ingegner De Biase dice: noi SIamo
dei benementi del P'fl,ese perchè forniamo
sempre m anticlpo l'energia elettrica che gli
occorre in rapporto al dilatarsI dei ,suoi biso~
gni. In re,altà si tratta (]i uno strano anti~
ClpO: in fondo, si calcola strettamente quel
poco di aumento che ogni anno abbkuno e,
in rapporto a quello, si costrmscono le ('el1~
trall. C'erta non possiamo chIedere an'mge~
gner De Biase una visione ampia della eco"
nomia ed un progr,a,mma di prod',Jzione elet
trica che corrisponda ,e.ireaH bisogni del Pa2~
se. Però voglio sottolineare che, quando non
S1 attua unprogramn~ìa che risponde ai bis:)~
gni del Paese, SJ ~ttua l'altro programma,
quello di De Biase.
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G A V A. Lei sa che si attuano l pro~
grammi disposti dal Governo, non da De Bla~
se. (Interruzione dalla sinistra).

S E C C I. Ma Il Governo m questo caso
non SI muove.

C O L O M B O , M1n1stro ddl'industn'a e
del cOtmnercio. Debbo respIngere nella ma~
niem più assoluta questa ll1SinUaZlOne, anche
perchè quel programmI sono stati dIscussi in
Parlamento ed allora non credo che lei possa
riportare in Parlamento ombra di dubbIo.

iS E C C I. Sta bene, con la magg,ioranza
che c'è m Parlamento! Onest>amente e leal~
mente dobbI'amo constatare questa avversione
sistematIca, aperta, dichiarata, dei gm.PPl
elettrocommerciali contro un'mizIatlva den0
Stato per l'utilizznz.ione pacifica dell'energI:'''
l1Iucleare, ed anche se si trattasse solo di pa~

l'aIe, noi conosciamo bene la potenza politica
che hanno quel gruppi nel nostro Paese, e già
solo le loro parole rappresentano un elè~
mento dI pressione politIca che va a condiz10~
nare certe spinte che invece debbono essere
assunte proprio nel quadro generale dpglI
interessi del Paese.

Ma del resto sono proprIO gli stessi gruppi
elettrocommerclali che hanno preso in mano
il programma dello stesso Euratom per quan~
to rIguarda l'utilizzazione paciflica dell'enel'~
gla nucleare. In definitiva sono loro che han~
no già aff,acciato riserve, resIstenze ed op~
posIzioni. N ai sappiamo che in Italia si do~
vrebbero costruire centralI elettronuclearl
per una installazione complessiva dI 1 miho~
ne di chilowatt. Tn realtà si è costruit,a solo
la S.E.N.N. e solo },a centrale di Labna. P2r
quanto riguarda la Edison...

G A V A. Dunque, due Illlziative di Stato.

S E C C'I. Di un ammontare produttivo
assolutamente inferiore a quello che lo stesso
programma dell'Euratom stabilIva per Il no~
stro Paese: si trattava di 15 millOlll di chilo~
watt complesisivi per tuttI i Paesi della co~
mUllltà e di 1 ffilhone per !'Italia.

Cosa è accaduto in questi ultImI telTnpi? È
accaduto che l'oPPoslzwne del gruppi elettro~
commercIali contro l',applicazione ad USI pa~
clficl dell'energia nucleare, contro le celltruh
nucle1ari, SI è tl'ovata affIancata dagli in~
teressi coincidentI di determinate forze, di
determmati organismI. A q.uesto proposIto
sarebbe opportuno che Cl venissero fornite
notizie, mformazioni, Sill quel convegno che
è stato tenuto ,a BellagIO dalla fondazl('.ne
Rockefeller e a,I quale è intervenuto un anlP~
ncano,II Mac Kenny. Tale convegno pare
che in fondo abbIa rappresentato 'Uno sforzo
per determinare un momento dI arresto nelle
iniziative dI sviluppo deU'applwazio1l8 paCl~
fica dell' energia nucleare. Jn poche parole,
qual'è Il discorso che sarebbe stato fatto in
quel convegno? È questo: i programmi ato~
mici nazionaE ed internazionali si fO!ldu'eb~

bel'o su idee e prospettive del 1955 le quaE so~
no m gran parte. superate. Questo è st ato
detto con autorità da un fisko, il KowalskI,
che è stato collaboratore dI Federico J oliot~
Curie. QumdI, dal momento che que':;"2 di~
rettive, queste concezioni sono super<tt2 ~

SI è detto ~ per ora è bene non far nulla,
non costruire nulla, non realizzare nulla, h~
rmtandocI a proseguire neHa ricerca.

Bisogna sapere che questo convegno eli
Bellagio è stato organizzato dalla Standard
Oil, la quale non si batte certo in nome della
SC18nzao m nome degli inte~essi generali del~
l'umanità, ma si batte per il petrolio che es~
sa può esportare in tutto Il mondo e quindI
anche in Italia. Noi s.appiamo che ogni cen.
trale elettronuc1eare da 150 mila chilowa tt

I può far risparmiare 270 mila tonnellate dI

nafta all'anno; vedete allora che non si tratta
di opmiolll sClentifi1che o di ,alta ,economIa, ma
SI tratta proprio d'interessI reali, concreti.
Ercco perchè si invita a fare soltanto la ri~
cer'ca senza muovere alcun p,asso nel campo
dell'applioazIOne concreta. Però, se ci si met~
tesse su que1sta strada, non si registrerebbe
akun progresso, così come se si stes,se an~
cara al,}'età della pietra e l'umanità fino ad
OggI non avesse percorso altra strada.

Che cosa c'è dunque dietro questa pru~
denza, questa cautela? C'è propno il petru~
ho della Standard 011. È necessario pertan~
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to che nel nostro Paese si sVlluPPl una robu~
sta inizlativa da parte dello Stato e che Sl
colg,a ]' oc,casione di questa utihzzazlOne pi1~

cifica dell'energia nucleare non soltanto per
progredlre nella mamera in CUl ci è possibile
in qouesta nuov,a atbvltà, ma anche n81la plÙ~
spettiva di affrontare e rIsolvere gli impGr~
tanti problemi della nostm struttura econo~
mlCa nazIOnale. Occorre un'mizlabva la qm~
le si contrapponga a quella del monop,'li, che
costltUlsca un prlmo elemento d,i apertura,
di rottura dell'aJttuale cOYIJdizlOnedi p'redomi~
mo che l monopoll dell'energia elettrica eser~
citano Oggl nel nostro Paese.

,se si sente, se si comprende questa esi~
genza, se si rIsponde a questa sollecitazione,
,allora si fa della politka veramente nazIO-
nale, allora Sl assumono veramente delle re-
sponsabmtà e Sl può veramente formulHre
una legge democratica per l'app1icazione pa-
cifica dell' energia nucleare. Se questo non
Sl fa, ,allora si prodo;.lcono soltanto parole, Si
detenninano soltm1to rinvil che non servono
ad altro se non a creare quel vuoto nel quale
i monopoh sono presenti e nel quale essi
possono rafforzare 11,loro peso ed il lara do~
mmlO.

Noi Slamo per la prima impostazlOne, ed è
questa una delle lotte che noi combattiamo
proprio in omaggio la quella vlsione pl aJ:onda,
cosciente,cansapevole di quelli che sono l }y..

sogni della vita nazionale. Ed è questo l'at-
teggiamento che assumiamo nei confroflb del-
l'attuale disegno di legge, donde la necessità
di denunciare 11 vuoto di questa legge, la
necessità di chiarire a nOl stessi e ,al Paes~
in che modo questa legge serve non già gU
interessi della collettività nazlOnale, ma i
monopoli. Ecco la necessltà di ricollfermare
qui, m questa seide, la nostra volontà la quale
coincide con la volontà degli scienZIatl, per i
q.uali, 1'lpeto, non vi è soltanto il problema
della ricerca, ma anche quello dl una legge
democratica deJl'energia nucleare che lkt un
senso e un sigmficato ,alla loro fatica. Per
queste ragioni noi riconfermi,amo in questa
Aula la volontà dl continuare a battercl p8r~
chè Il nostro Paese abbia una legge de'11o'.ra~
bca sull'utilizzazione pacifica dell'energia nu~
cleare, una legge che possla corispondere ai

bisogni, alle aspettative, alle necessità (;él
Paese. (Vivi appla.~{B~ dalla sinlistm).

P RES I D E N T E. È iscntto .a par~
la1'e Il senatore Corbellim. Ne ha facoltà.

c ORB E L L I N I. Signor P.resid<ente,
onorevolI colleghi, questo mio mtervento, che
è molto modesto e hmitato, tratterà sol~
tanto di questioni essenzia.lmente tecniche e
di carattere generale; e ciò allo scopo dl
prospettare alla meditata e consapevole at~
tenzlOne del Senato ,alcum probleml parti~
colan dell'attuale slituazione in CUl si trova

l' ltalla nei confronti degli altri Paesl ci~
vili, che impone ormai, E1 modo perentcno,
di prendere provv-edimenti idonei allo svi~
luppo delle attività connesse all'impiego pa~
cifico dell'ener,gia nucleare. Necessità che in~
vestono sempre più vasti orizzonti in tuttl
i rami delle conoscenze umane: dalle appli~
cazioni delle scienze fisico~chimiche nei com~
plessi sempre più vasti del processi di pro~
duzione industriale dei beni strumentali e
di consumo; a queUe relative alle vari,e at~
tività dei servizi, tra i quali prevalgono le
esi,genze dei trasporti terrestri <ed aerei e
delle comunicazioni, delle idee e delle imma~
gini; a'gli studi ed ai progressi della biolo-
gia direttamente connessi con la tutela della
salute umana, individuale e collettiva, di cui
qui parlerà tra poco il collega senatore Al~
berti; 'ed infine allo sviluppo e all'incremento
della zlootec11la e de.ll'agricoltura che già si
avvalgono dei nuovi ritrovati che hanno ori~
gine dalla scissione nucleare.

Il clima di podernso rinnovamento della
vita civile che viene già definito come l'epoca
deJla rivoluzione dell'atomo, si estende m
profondità anche nella nostra vitia spiri~

tuale, nell'ansia della sempre più completa
conoscenza della verità, a mezzo di nuove
energie che consentano di esplorare le im~
mensità sconosciute degli abissl marini e

':;ertamente anche quelle più affascinanti del~
l'intero sistema solare, in C'ui la nostra terra
21 muove come un piccolo microcosmo. Eisso
trae la S'ua esistenza dall'ener:gia del sole.
prodotta dalla fusione temonuc18lare dell'idro~
geno che si verilfka a temperatura che, noi
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misenesseri n'}ortali, possIamo OggI appena
valutare con timorosa meraviglIa, dell'ordine
di centinai,a dI milioni di gradi c€ntigI1adi.

Da questo poderoso rinnovamento della
scienza e delle sue dirette applicazioni, per
virtù del quale l€ le'ggifisicheche regolano
l'infinitamente piccolo hanno le stesse ori~
gini di quelle che regolano l'infinitamente
grande, deriva l'urg€nza inderogabile di do~
tare anche il nostro P,aese degli strumenti
operativi necessari al coordinato sviluppo ed
a110 stlmolo effiuce degli s,tudi e delle rea1iz~
zazioni in esuberante sviluppo.

Superata la fase teoretlca e sperimentale,
di cui ha già fatto cenno il colle:g,a s€natore
Bonafini,e che ,ebbe la sua espressione con~
creta soltanto nel ] 942e cioè con la costI'U~
Zlone deUa prima pila atomica dI Ghi'cago ~

che fu ,gloria imperitura del genio e della
fede di Ernriw F'ermi ~ a di,stanza di pochi
lustri l reattori che utilizzano per scopi ci~
vili l'energia generata dalla fissione nuclea~
re SI sono estesJ III ogni parte del mondo, so~
prattutto allo scopo di rgenerare l'ener'gia
elettrÌ,ca in grandi centrali termonuc1eari.

È perciò pass<ato defmitlvamente il perio~
do erOICO e completament,e segreto della sco~
perta della nuova ed incommensurabile fonte
di energia, mprecedenz,a ritenuta soltanto
capace di provocare 'cataclisml sterminatori
a mezzo di terri,ficanti strumenti di guerra.
Il sempre più efficace dominio e le maggiori
conosc'enze dell'ener:gia nucleare hanno de~
termmato f,atalmente, se pur m graduale
espansione. l'ormai matura de'CJSlOne di con~
tenerne 'e dcminarne 'gli effetti nen'im~
piego pacifico rivolto a vantalgglO della in~
tera umanità. Così og'gi possiamo ,riconosce~

l'e finalmente che la belva dalla l11comprimi~
bile forza dlstruttrice9 stata sia pur fati~
cos,amente imbrigliata e piegata al voI e,re
dell'uomo, che la può usare anche come una
nuova ed immensa ricchezza messa a dispo~
sizione del progresso civile.

Non dobbiamo dimenticare che Il rigoroso
e completo segreto militare che fu, anche in
questo oaso, come sempre avvenne nel1a sto~
ria di tutte le ,grandi invenzioni, gelosa~
mente cuStodItO dai grandi .Stati dell'occi~
dente e dell'oriente, si attenuò clamorosa~

mente a Ginevra nella prima Conferenza in~
ternazionale degli scienziati nucleari tenu~
tasi nel 1955 e neUa quale si trattò aperta~
mente, con ampIezza di notiz,Ie, con elevato
rigore scientilThco, sull'impiego pacifico delle
forze sprigionate dalla scissione dell'atomo:
allora non si parlava ancora della fusione
nucleare e delle nuove conoscenze in corso
di conferma e ,già acquisIte nel campo della
separa~Ione d€gli isotopi dell'uranio uti1iz~
zabili a scopi civili. Ma le ampie notizie
scienhfichee sperimentali già r.accolte fu~

l'ano da so1.e più che sufficienti a determinare
la necessità di sempre più ampia divulga~
zione della nuova scienza in ogni parte del
mondo, in modo che il segreto militare, gra~
dualmente, ma rapidamente, dovette per~
dere la propri,a for,za ed il ,proprio valore. Si
passò finalmente, se pur con ponderata gra~
dualità, al nuovo periodo della ricerca scien~
tifica, su princìpi ormai noti e comuni a
t-Jtte le scienze applicate, che apre la porta
aUe nuoveconos,cenze pur lasdando ad esse
la,l'gamente aperto il privilegio, comune a
tutte le inv,enzlOni dI i(~,a.r.attere industriale, di
venire cioè rilgorosamente protette da bre~
vetti di pl'lOrità nazionali ed internazionali,
rispeUando naturalmente i partkolari set~
tori di preciso ma ristretto carattere mi~
litare.

Il brevetto di ogni invenzione, dlfatti, sep~
pure tutela i dintti del1'autor,e, 'Può essere
sempre studiato ed approfondito da chiun~
que si senta capace di poterlo esaminare.

Mi permetto dI sottolineare tutta la im~
pOl tanza che ebbe questo prmciplo, espresso
nel Congresso scienti1ico internazionale di
Ginevra che ho ricordato, perchè fu pro~
prio esso che, a mio avviso, ha determinato

la nuova èra degli studi e del,le iniziative
di tutti gli studiosi del mondo civile nella
sperimentazione e nell'impiego dell'energia
nucleare per le sue manifestazioni ut:i1i al
prog;resso della umanità.

Già pochi mesi dopo il .primo Congresso
di Ginevra, che ho ricordato, tale risultato
ebbe la sua prima s,anzione ufficiale delfini~
tiva, di 'carattere politico, neg.li a,ccordi di
Mes,sina dellO luglio 195,5 ehe furono conclusi
oon la firma del Trattato del Campidoglio
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del 25 marzo 19517. E non risultò certamente
casuale l'Importante decIsione che la crea~
zione del Mercato comune europeo fosse con~
temporanea con quella della costituzione della
Comunità europea dell'ene,rgla atomica (Eu~
ratom) secondo le direttive pro:grammatlche
contenute nell'ormai storico rapporto Spaak.

A mio avviso sono ancora oggi di viva
attualità, palpitante di concreto reahsmo, al~

cune aff'ermazioni contenute nel cit,ato rap~
porto. gsse furono commentate autorevol~

mente tre anni dopo, e cioè nel settembre
19'58, 'ancora a Ginevra, nella seconda Confe~
renza interna~lOnale dell'energia per usi pa~
cifici, mdetta dall'O.N.U.

Permettete che ve le rlpet,a in parte: «Le
conoscenze, già acquisite a caro prezzo in
parecchi Paesi europei nel campo della scien~

za atomica, non rappres'Emtano se non una
modesta frazione di quelle che Igli !Stati Uniti

da soli mettono ora lIbemmente a disposi~
zione della propria industria e degli altlri
Paesi; e, d'altra parte, accorrerebbero lun~
ghI anni per produrre qualche migliaIO di

chilogrammi di queIl'uranio arricchito di cui

1'America già possIede una eccedenz,a note~
vale che metterà a disposizione della plro~
pria industrIa e dI queIla del mondo libero.

« Nessuna N azione del contmente europeo
(e a mio avviso nemmeno l'Inghilterra) è

oggi (J 955) in grado dI poss-edere i gigante~
SChl mezzi e gli enormi finanziamenti che

daranno inizJO alla rivoluzione tecnica deIla
era atomica. A loro volta, :gli sviluppi di
produzione di questa nuova fonte di ener~
gia, che le relative tecniche renderanno pos~

sibili, verrebbero ,a cozzare contro i lImiti
troppo angustI del singoli mercati ,europeI»
(ai quali aggiungo oggi l'Inghiltena, che
non ha aderito, facendosiinveee inizlatnce
della Zona del libero scambio). «L,a rivolu~
ZIOne atomica metterà clamorosamente in
luce il carattere arcmco delle Ol'maiI superate
strut,ture economiche europee ».

Mi sono sembrate opportune queste pre~
liminari € sommarie osservazioni generali
perchè esse, a mio avviso, sottolineano la
necessità ormai diventata urgente ed indi~

laZlOl1abIle dell'approv,azlOne del disegno dI
legge che stiamo ,esaminando.

Sono passati ormaI pIÙ dI cinque anni
dalla prima riunione di 'Messina che ho ri~
cordata: il mondo ha camminato in questo
tempo forse ancora più velocemente di quan~
to non SII poteva allora prevederoe.

N Onpossramo dimenticare questo severo
ammonimento, proprio quando nell'ordine
del gIOrno della nostra ocherna seduta vi è
compresa anche l'approvazione della Gon~
venzione tra l'Italia e l'Euratom per l'istitu~
,zione del Centro nude'are per le ricerche
comuni, che sarà istituito nel l1ostro lmpian~
to di Ispra e nel quale verrà conoentrata la
parte più importante delle ricerche nucleari
comunitarie, secondo l programmi da effet~
tuarsiin collaborazione con gruppi di ricer~
catori italiani, nel campo delle complesse at~
tività r.elative alla fIsica dei neutroni, a quel~
la dello stato solido, al calcolo dei reattorI
ed alla relatlva metallurgia, alla te.c;nologia
dei reattori di potenza, alle ricerche ed agli
StudI sugli strumentd destinati al controllo
operativo dei reattori e delle materie prime
e lavorate necessarIe, soprattutto per la
parte strettamente attinente a quella dei pro~
dotti fortemente l'adioattivi.

Non è dunque più tempo dI mdugiare ll1
attese. Occorre che anche l'Italia sia unita
alle altl"e N azioni che hanno cos:tituito la
cosid\detta pIccola Europa e, con il prestilgio
che le deriva dall'autorità dei propri stu~
diosi, si prepan in mO'do adeguato allo svi~
lappa ordmato ma non coerclbile delle attI.
vità connesse all'ImpIego dI tutte le moltc~
plici forme con cui la n';Jova energIa si ma~
nifesta negli usi civili.

Abbiamo gIà approvato la parteClpaZiOt10
dell'Italia alla Comunità europea e contem~
p0raneamente tutte le conVenZlOl1l ed i pro~
tocolli relatIvI alla Comul1ltà dell'energii:l
atomica. Non dunque soltanto è nostro do~
vere, ma è anche nostro interesse per il no~

8';1'0 prestIgIO internozionale di rispettar;~
entrambi con sano spirito dI collaborazione.
N on si può rimanere isolati e fermi nel
mondo che cammma con prodigiosa rapIdità.
Ho letto poco fa le parole del ministro Spaak
proprio perchè esse Cl facÒano meditare
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sulle gravi responsabIlItà, non soltanto pG~
litIche di portata intern2zionale, ma sopra ~~
tutto umane e socIalI, di una n03tra ecces~
SIva lentezza nell'agIre di ccmun8 accordo
con glI !:1ltn Stab della pIccola Europa a
cm siamo ormai uniti da interessI dai larglll
n flessi in ternazlOnall.

La legge sull'ImpIego pacIfico dell'energ~a
nucleaTe, dopo le diftkoltà che incontrò nella
passata legIslatura, fu finalmente presentata
al Parlamento dal Governo del:l'epoca il 3,0
g8Tmaio 19,60: anch"es,sa ebbe un non sem~
plice iim' nelle discusslOm della nostm Cl)m~
missione permanente, che l'ha molto coscien~
zIOsamente es,ammata. Ne è denvato Ull
nuovo testo stralclo, ch'2 SI limita a di&cipli~
nare soltanto la parte pIÙ urgente del com~
plesso argomento che è stato affrontato con
l'Istituzione di un nuovo CCrllltato nazIOnale
per l'energIa nucleare che possa funzIOnare
in modo adeguato, SIa pure con l limlta7,i
fondi mes::n a sua dISposIzione.

Non € mIa mtenz,ione fare ad es.so quel~
le cnbcihe che l'lmportanz,a della materia
rendereblbe necessarie, perchè dohbIamo n~
conOSC2re che tut'te le nuove e più impor~
~antl iniz12Ì1ve Don ri,escono mai perfette
fin dalla loro prJma JStIt'UZlOne, e sopra:~
tutto per materie che sono m così esube~
rante sviluppo. Forse i progr.ammJ e i proy~
vedm1:enti che oggi es,ammiamo tra qualchi?
anno potranno nchiedere modilfiicazlOni di~
pendentI daglI sviluppi stessi che possono
essere travolgentI e non più 'lalutatI con la
mentalità con cui oggi li concepIamo.

TuttavJa, consentltemi di espnmere al n~
guardo un mio modesto parere personale.
Evidentemente, le dllaziom verificatesl nel~

l'esame dI questo progetto di legge non sonu
certamente da attribuirsi ad mcomprensionp
o a preconcetta ostIlità per la reahzzazJOn8
ed il potenzlamento di un IStItuto che SIa
veramente all'altezza degli .albss:ml compiti
scientilficI, dI coordmamento, di sviluppo
nella vasta ed ImpegnatIva matena In cui
esso viene chIamato ad operare. N on va dj~
mentJcato però che l'esuberante sviluppo di
cui essa sarà suscettibIle avrebbe dovuta
lascIare al competenti orgc.ni deliberanti
quella lIbertà dI iniziative e dI decJsJOl1l che

sono necessane per un efficace e pronto in~
tervento dello Stato, nel coordmamento e
TIelIo stImolo delle molteplIcI declsiol1l teen:.
che ed economJche da prendere.

Rammenterò a questo proposito che, men~

tre m tal uni Stati la legislazJOne relatIva
al controllo delle attività nucleari per lDl~
pieghi mdustrlah ha creato rapidamente glI
strumenti dI controllo e di coordinamento,
in altri Stati, come ad esempio nella Sviz~
zera e nella Germania occidentale, l' appro~
vaZIOne delle apposite leggJ è avvenuta dopù
lunghe discussJOni e un tempo notevole, non
inferiore a quello che Il Parlamento italiano
ha ritenuto necessario di dover impiegare.
Va aggiunto che neglI Stati Umb, alla leg:~
slazione primitiva, che rIsentlva in modo
particolare dene necessità belliche originari9
che ho ncordato, si sono apportatI emen~
damentJ, in parecchI 'casi veramente essen~
zlali rl'clhiesh daUa necessità di impiego del~,

]' energia nucleare per scopo industriale. È
perCIò evidente che lo sVII.uppo delle norme
legislatIve deve segUlre quello della rnateria
a cui esse si riferiscono e che, lo abbiamo
riconosciuto, è sempre in dinamico pro~
gredire.

Questa mIa conslderazlOne generale d{)~

v'l'ebbe tranqmllizzarci. Tale materi.a, del re~
sto, può sempre venire controllata e, se neces~
sario, ulteriormente approfondita dalla con-
sultazIOne del pregevole lavoro dJ raccolLl
in lmgua Itali.ana di tutte le leggi attual~
mente esi.s,tenti nei vari StatI, che hanno ri~
tenuto necessario disclplmare la Importante
matena. (,si tratta del volume: «Leggi
straniere sull'EnergIa N ucle-are» a cura
deHa Segreteria Generale del Senato ~ Uffi~

cio Legislativo ~ EdIzione del maggio 19(0).
iNoi dobbIamo conoscere quello che altri

hanno già fatto, per hene operare su quanto
abbiamo ]a re1sponsabilità di dehberare.

Se lo stralcw della legge proposto daUa
competente Commissione non ci dovessE'
eventualmente, m avvenire, a;pparire perfetto,
avremo l'occaslOne dI correggerne le possi-
bili manchevo1ezze e le eventualI lacune Jll.
base all'im[nedloata prima esperienza che ci
sarà maestra, appena la legge verrà .appro~
vata, e che ci potrà indicare, con precIsione,
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qualI saranno, nel prO'ss,:mo avvel1lre, le om~
bre da dissipare e le lacune da .colmare. Ad
esempIO è stato rilevato in sede spec1aliz~
zata, dhe, in base al provvsdimento in esa~
me, Il nuovo ComItato per le rlcerche 11u~
cleari nsulter;\ molto legato alle procedure
burocratiche; non possiamo non prendel'e
atta di ta12 constataziane; ma dobbIamo, nel
tempo stesso rIconoscere che nel pnmo e dl~
retto intervento dello Stato, che richiede im~
pegni finanzian dI sempre apprezzabile en~
tItà, seppure siano da rItenersi ancora msuf~
ficienti, ma ,che rappresentano ,già il notevole
sforzo che lo Stato Oggi pUÒ fare, i controlli
ammmistrativI e tecmci dI coordinamento
sono indIspensabilI, anche se l Comitati con~
sultIvi apposIti sembrano troppo pletoric1.
Dobbiamo, per conTlerso, non trascurare
tutta l'Importanza del lavoro che è staLo
svolto dall'attuale Comitato per le rlcerche
nucleari, che og.gi dispone di un complesso
di laboratarI e di centri di ricerca, che è stato
già qui ricordato poc'anzl dal senatore Fo~
caCCIa, e che sono veramente degni del no~
stro apprezzamento. El di ciò va data lode
.ai suoi dIrIgentI e a tutto Il personale che
con tanta passione si dedIca ad essi: dal
nostro collega ed amico senatore FocaccIa
ai dIrigenti centralI del Ccmitato, a quelli
del centn di ricerca applicata di Ispm e dI
G'asaccla, a quellI del laboratorio dI Frascatl.
Si sono già costituiti in Italia dei grupp,i
eminentI e perfezIOnatI dI uomIllI .che ope~
rana in programmato coordmamento de:1e
loro ricerche e che us.ano str'Jmenti verH~
mente moderni. Tali nostri sperimentato II
sono stati capaCI dI ottenere ed ottengoEo
il completo e qualche volta forse anche ina~
spettato successo... (lnte1'ruzione del Sf?n~~~
tore Ronza). Sono gli stessi sperlmentalori
che spesso raggmngono dei suc,cessi non pre~
visti nei loro tentativi di mdagIlle.È questa
l'origine vera di ogni scoperta. Al Poli~
tecnico dI Milano esiste un centro di ricerca
nuCleare, intItalato a:d Enrico Fermi, e di~
retto da uno scienziato di chIara fama cpe
è il professor Bolla, EglI ed i suoi collabo-
ratorI direttI mI hanno piìl volte accenna~,c.
al fatto di aver miziato degli eSiperimenti
seguendo strade determinate; durante l.a ri~

cerca, ed mso,spettatamente, pier la loro av~
vedutez,za e la loro chLaroveggenz,a, hanno
dato SVJluppo a nunve ncer0he clhe non erano
state originariamente prevIste. Questo è ben
noto a tuttI i ri.cercatori ed è una delle prin~
Clpali fontI del successo. La scoperta del non
previsto è frequente nel campo delle ricer~
che, e,ssa dIpende dalla geniahtà itallana...

R O N Z A. Ma Il sistema nuovo li umi~
lIerà già 11l partenza. (Internu:àon1 [!al
centro),

GO R B E L L l N 1. Le notevolI diffi-
coltà superate non sono soltanto di carattel'l'
economIco, ma sOono anche, qualche vo.lta, di
carattere ambientale, SoprattuLto occorre
l'calIzzare un' opera efficace cll coord1l1amen~
to ed occorre portare un po' di ordine;

per,chè ricordatevI, onorevolI cOlleghI (e cIl1
VI parla è anche un p1'ofe8sore eh Univers~ Là
che per lunghI annI, sIa pure in altro campo)
ha fatta il l'lceye,atore e lo spenmentatore)
che uno scienz,lato, per quanto profondo ed

illuminato, è portato a vedere sempre l sin~
goli p'YOiblemi 111senso vertÌ'CaL), specialrz'z;ato,
e non nel vasto oriz,z,onte, più largo e gene~
rico, dnve essi devono operare, Se oggi do~
veSSI ritornare a fare lo sperim.:mtatore

come nel tempo della l'ma gl0vmezza, non
mi limitereI ad indagare nel senso vertIcale,
se pur volete di speclaliz2ilZlone profonda,
percllè i 15 anni dI esperienza parlamentare
mI hanno insegnato .a vederc" cnn ampiezza
i prohlemI es,senziali, g,merali e cIoè a strut~
tura orizzontals. Quando ero s,perimentatore
non avevo la capacItà, nè le conoscenze ne~
cessane per pnter valutare questo modo dI
operare. Sipet,tava ad altri Il grave compIta
di staibilire gli il1'dir iz'zi da seguire. A P'prez.zo
e stimo tuttI l mieI colleghI scienzIatI e slpe~
rimentatori, ma mnlte vo.lte sono essi stessi
che richiedono e:d abbisognano dell'appo'ggio
di caloro c:h:~v.ivono vIcino alla sCIenza, ma
che nel tempo stesso sentono le necess.i,tà gene~

l'ali che si mal1Jf83,tano nel grande ambiente
della vita mdustriale e collettiva e spesso
aIJche polItica, che determinano gli indirizzi
produttivi pIÙ efficaci per 10 sVJ]nrJPo dell?
N azione.
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Alle realizzazioni che sono state già com~
piute, e che ho cItato, del Comitato per le
ricerche nucleari, si aggiungono anche le
grandi centrali termonucleari attualmente 111
costruzione. QUl vorrei 'Citare, dopo le ()sser~
vazioni che sono state fatte, le centrali ter~
monuclean dI Latina e del Garigliano che
hanno premmente carattere industri,ale, ma
che rIChIedono anche un co~ordmamento CfJll
le altre attività elettriche che operano nello
stesso campo. Ricordiamoci (per rispondere
all'onorevole eolle'ga senatore Secci che mi ha
preceduto) che le grandI centrali tel1monu~
clean hanno una produzione di energia elet~
trlca uniforme e di potenza c:ostante, che
noi clhiamIamo a tavo1letta, perdhè non è mo~
dulabile nel tempo se'C'oado le variabilI r:~
c!hieste dell'utenzla, nel periodi glOrnalieri od
in quelli stagionali. Se non SI coordina la
produzione muforme prodotta dalle centrali
termonuc1eari Call le altre produziom modu~
late dei sisLmu normali, come quelli idro~
elettricI, l'energia eccedente non potrà sempre
essere razionalmente fùtilizzata come sarebbe
necessario. Un coordinamento ,a mezzo di
organi del 1\'Imistero dell'mdustna e dei la~
vari pubbHci, e un coordinamento di un co~
mitato di espertI dI tutti l rami delle atti~
vi,tà produttive è quindI necessario per far

sì che la produzione di una reazione a ca~
tena, ohe non è modtfi!cablle, nè di giorno, nè
di notte, nè dI inverno, nè d'estate, SIa in~
vece utiliizzabile in modo variabile, secondo
la richiesta.

Ricordiamo che quando a Ginevra si fece
La prima centrale elettro~nucleare, si ottenne
la regolazione della sua produzione pompan~
do, con l',energla in e1ccesso, m determinate
ore deI Igiorno, l'acqua del lago in apposito
serbatoio d'accUll1l'.uJazione, per poterla pOI
utilizzare nei periodi di punta. Durante lo
studio deUe centmlI termonucleari dI Latina
e del Garigliano, insieme al professar Fo~
eaccia, abbiamo studiato il modo di poter
pompare in un serbatoio di accumulo l'acqua
dI mare di una apPos'lta centrale idroelettrica,
per produrre energloa durante la notte; sarà
la prima centrale dI regolazlOne dell'energld.
nucleare che utilizzerà l'acqua dI mare, nella
wna adriatica di Torino di Sangro. (lnter~

ruzione del senatore Focaccia). Hai ragione;
Cl vorrà anche il ConsiglIo nazionale del~
l'energia da te auspicato, perchè l'energia
necessaria alla civiltà non è solo quella nu~
cleare. Per or,a .accontentiamOcI dei consessi
prevmti dalla le,gge in esame, dove ci sono gli
esperti del Mimstero dell'mdustria e quelli
del Mimstero dei lavori pubbliei.

Oltre le due grandi centrali elettriche ad
ener1gia termonucleare,a:bbiamo anche quelle
giàcostrUlte, o m corso :di costruzione e di
utilIzzazione per l'addestr-amento e la prepa~
razione dei tecnici spedalizzati, ed l nuovi
centri di studio e dI perfezionamento ,già
istituiti nelle nostre umversltà, di coui adesso
ho fatto cenno; tra cui ricordo, solo come
esempio, anche quellI del nostro Politecnico
di Milano, di 50 kilowatt di potenza. Essi
preparano l futuri specIalisti ingegneri del1;."
nuov,a speclalizzazlOne dell'ingegneria nu-
cleare, €d ,a:ddestrano quelli che s,eguono un
particolare corso dI perfezionamento. Biso-
gna ottenere un poco d'ordine anche su
quanto si deve insegnare ai nuovi ingegneri
che domani dovranno occuparsi dell' energi;[
l1ucleal1e:. Occorre quindi ,per questo 'un co~
mitato d'esperti che stabilisca l limiti dei
programmi e delle sperimentazioni, entro
quelle determinate ,pos1sibilità della tecnica e
del tempo che si ritiene idi dover assegnare
per talI studi dI 'perfez,ionamento.

Sono state, inoltre, gettate le basi concrete
per un'industl'la elettronudeare italiana che
offrirà certamente la possibilità di entrare,
con 'dignità eprestiglO, nei mercati stranieri
ed assicurare, m un prossimo futuro, anche
l'autosufficienza nazionale.

E qui permettete che vi faccia un'osser~
vazione di earattereapplicati.vo, a mio av~
viso interess'ante. Ho avuto occasIOne, già da
tempo, dI constatare e di vedere che in Italia
abbiamo una ncca tradizione nel campo del1a
ceramica, anche di carattere industriale.
TaLe speciahzzazione stimola l'impiego di
particolari leghe ottenute con processi che
richiedono alte temperat'ure e che sono pro~
pn della ceramica. N ella produzione, a/i
esempIO, dI combustibilI nucleari SI nota che
],imp'Iego di uramo metallico, naturale od
arricchito, è stato in un primo tempo sosti~
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tUItO dall'uso dI leghe di uramo ed allumimo
o dl uranio e zir'conio; oggi invece, quasl
generalmente, si ricorre all'impiego dI ossldi
dI uranio e di torio con procedImenti che
possiamo defimre analoghi a quelli ormai af~
fermati SI nella produzione del normale ma~
teriale ,ceramico,a mezz,o della ,cosiddetta me~
tallurgia delle polven. SI deve perCIò preve~
dere che l'industria della .ceramica potrà
essere messa rapidamente in grado di offrn'2
e di affinare la sua tecnica e la ~ua espe~
rienza per le prossIme future applicazioni,
anche neglI llnpianti termonuclean, ciò che
deve ;fin da olggi richiamare l'attenzione del-
l'Italia,ch2 dispone dl ,lunga e ,pregevole
esperienzH al riguardo, per la nuov,a specia~
lizzazione che si richiederà per la creazio118
dei futuri impianti nucleari. Se non abbla~
mo dispomblle l'uranio 'ed ,altre materie
prime necessarie, abbiamo tuttavi,a una so~
!tda ll1'dusrtr',a della :ceramica, veramente ap~
prez,z;ata m campo interna'zionale, che può,

ed anzi dovrebbe vemre adeguatamente utj~
lizzata anche nel campa nucleare.

Dunque, 'vedete, que1sto problema partico~
la re po-ne fin d'ma in evidenza come 'SIa ne-
cessaria la speclalizzazione ch un cer,amIsta
insieme a quella dello studIOSO delle reazion:

Presidenza del Vice

(:Segw.e C o R BEi ILLI N I ). Per tutte
queste ragioni, che ho Ibrevemente esposto,
esprimo il mio modesto parere di tecnico e di
studioso, oltrechè quello, naturalmente dove~
roso in questa sede, Idi uomo, politico, secondo
il qua1e dobbiamo sentire il responsabile do~
vere dI approvare il disegno di l'2gge iln esa~
me nel testo praposto rclallacompetente Com-
mifò,sione, che lo ha elaiborato con coscienza e
chiara respons,abi1ità e abi1ità politica, an~
che se ad esso, ne1la discussione, .potremo ri~
conoscere la necessità di apportare qualche
non essenziale emendamento.

termanuclear.i: due matene compl'2tamente
diverse di inaspettata e non prevIsta neces~
sità. Ma moltlaltn si potrebbero cItare che
SI debbono riunire.

Tutto questo lavoro, ormal acqUlslto in
breve lasso dI tempo, dI coardmamento e
d'affimtà tra la scienza in atta e quella III
sviluppa, :ha <fatto :gmdicare l'iItalia, e voi
già lo sapete, come la quarta patenza rato~
mIca mondiale.. (esclusa la Russia), negll
studl e nelle ricerche nel campo dI ImpiegD
pacifico dell'energia nucleare (dopo glI Stab
Unitl, l'Inghilterra e la Francia). Questo è
un mento che va a te, caro. FacaccIa, ed ,;;1
tutti i tuoi collaboratori. È propria per que~
sto merito e per questo prestlgIO raggmnto
dall'Italia che noi oggi discutiamo un disegno
di legge che IstitUIsce ad Ispra Il centL'o
europeo dI ricerche nuclerari; l'accardo che
dabbiamo sanZIOnare dImostra cOl1cret.amen~
te che l'Ital1a è già matura per poter essere
scelta, con Il proprio centro specializzato e
con la collaborazIOne del propri scienzIatI e
ricercatori, per Il centro spenmentale dl rl~
cerca dl tuttI gli Stati aderenti al Mereato
comune. Ciò per noi è molto importante, e
non passialmo sattovaJutarlo per il prestlglt}
che esso ci arreca.

Presidente BOSCO

L'esperienza pr,atiea della sua prima ap~
pl~caz.lQne .ci .suggerirà m seguita quelle op~
partune vanazioni e madificazioni che pa~
tranno ulteriormente 'perfezIOnarlo. ,Esse sa~
l'anno slcuramente notevoli, SIa per i neces-
san coordmamenti delle molteplici esigenze
della vita cIVile che sono cannesse con l'im~
pleg10 delll'energia nucleare, :sia per lo SV1~
luppo ngoglIoso dI tale nuava scoperta. Oggi
però dobbIamo provvedere, senza indugIo, a

creare le basi per 11 funzionamento di U,l
organo di Stato che sia di efficace stimolo
e controllo. N on è pJÙ il tempo di ,attendere:
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ciò comporterebbe una grave responsabllltà,
Don soltanto tecnica ed economica, ma anche
e soprattutto polItica, che nOI non sentiama
di poterei assumere. (Applaust da'! centTO.
Congratubaz1.oni).

P RES I D E N T E. :È iscritto ,a par-
lare Il senatore Albertl. N e ha facoltà.

A L BER T I. SIgnor PresIdente, ono-
revolI colleghi, onorevole Ministro. Ha vo~
luto il caso che un'altra volta 10 sia chia~
mato ad una lectio bTevis infine di seduta.
ciò che sarà pIÙ uble alla breve serrata argo-
mentazIOne alla quale farò capo, con van~
taggio anche della sopportazIOne dei mieI
colleghi.

Lo sfruttamento a titolo pacifico dell'ener-
gia nucle,are rappresen~a una grande tappa
della civIltà. talehè la storia di domam sarà
condizionata ~ mI si scusi il terrmine conge~

111ale 111 slffatto campo ~ dal1'acceleraZlO]1'~

che sarà consentita anche dagli strumentI
legislativI atti all'uopo.

11 Partito socialista Italiano ha gIà preso
~a sua pOSIZlOne 111merito, posizione ('he sarà
illustrata meglio dal respons,ablle della Com-
missione. A me SIa consentito soltanto fl-
chiamare questo alto Consesso, nell'esami
nare questo fenomeno, che è anche fenomeno
sociologico, delle applicaziom dell'energ:a
nucleare, almeno per ora ~ Iddio voglia
per sempre ~ soltanto a tItolo pacifico, Bel

una serena valutazione della necessità di far
luogo a strumenti legisbtivi Il pIÙ possIbIle
operanti ed applic,ahlli, anche se non sianD
perfetti. Tn questo campo specIalmente la
perfezlOne è fantasma che si insegue inutil-
mente, perchè SI può dire che ogni giorno
altra suppellettlle sCIentifica si aggiunge al
già grosso bagaglIo che è stato dai ricerca~
ton costituito in questo settore della ncerC:1.

Io sono tra l pochi che assistettero, da]~
Yangolo visuale igienico-sanitario, ad uno
degli inizi s'perimentali di que'ste applica~
zioni nel nostro glonoso Iistituto superiore di
sanità, dueU,o da quell'impareggiabile ani~
matore c!h~ ;è ,Domenico Marotta. Altra vol~
ta abbiamo fatto le ,sue lodi, oggi tomiamo a
fame e non perpia'ggeria. GIà moato prima

della guerra SI deve all'opera idi ,uomemco
Marotta se fu messa a disposizione del no~
stro a'pparato iburOlcratÌ'co quella certa quan~
tità di emanalZlOne di radium per ,cui Fer~
mi :potè proc~dere ai primi espe,rimenti. E
tutto ciò è documentato in una certa pub~
blicaz,ione prodromatica di chi vi parla che,
egli, FermI, suggerì quando ormai, mll1a~
to dal male, volle nsalutare questa sua e na~
stra 'Halia la 'quaL2 ha ,l'obbligo di inve~
stire Il suo presbglO sCIentifico anCONt nel
,suo nome, pe,r l futuYl sviluppi di questa
importante branca dell'attività umana. O"~
hene, dic9va iE:nrico ,Fermi che mai dovranno
essere intermessi gli s,tu di per Il 'perfezic~
namento di questa forma di energIa, e che
mai saranno abbastanza studIatI i presìdl
perchè questa forma dI energia possa essere
usata senza alcun detrimento di quel lavo~
ratari, inteUettualli o manuali, che VI siano
addetti. Nel primosCO:p'pio in America, a co~
ronamento della preparazione di quella pila
atomIca che ormai degnamente, negli annali
della stona della scienza, si affianca alla
prima pila del nostro Volta, i dIsposi ti VI
di SIcurezza furono calcolati ben 17 volte
superiorI al pl'eVedlblle e gh effetti, pUl' ri-
manendo nella Slcurezz,a del pencolo, anda~
rana più in là del previsto come lIvello ml~
nimale. Orbene, io parlo a questo tltolo pr('~
cauzionale: mal 8aranno abbastanza solleci~
tati gli studi dIretti a proteggere l\lOmo
che ha sfidato così formIdabIli forze della
naLura, ma che è sempre in procinto di
sog'glacere a 'siffatto ,pur mIrabUe meccani~
sma, ave non si studino le proteziom. Mi rife~
1'i8CO ancora all'iI,stituto superIore di ,sanità.
N 21 sin'crotrone di Frasca tl, l'iniettare, che
è la parte più deEcata dell'impianto, fu co~
struito anche con il concorso dI due illustn
tecnici del nostro Istituto superiore di sa..
nità: i professori Ageno e Marmi~Bettolo.

Io mi auguro, dunque, che tutto quanto si
debba fare in q.uesto 'campo sia Il pIÙ pos-
sIbIle coordinato dal punto di vIsta della pro~
tezlOne dell'uomo e dell'ambIente. Abbiam0
veduto nell'epi,sodiodi Windsca'le, nella sag~
gia Inghilterra, come I£asse avvenuto un certo
Iscoppio, perchè una parte degli impianti do~

vevano soggiacere ad una temperatura di
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circa 4.000 gradi, e ,come venisse contami~
nato il pabu,lum necessario per le vacche
lattifere di quelle 'contra<de. ,Eibbene, in !Sei
mesi SI riuscì non solo a contrallare il feno~
meno, ma ad assicurare la popolaz~one che
ogm pericolo era scomparso. Come 10 rac~
comando, da questo punto di vista, mai sa~
ranno sufficienti gli sforzi a questo riguar~
do, nel campo preventoriale igienico~sanl~
tariQ.

In riferimento al disegno di legge in esa~
me, il nO'stro :Partito ha preso la sua pasi~
zione. iMi auguro che i nostri emendamenti
vengana accettati. E termino poichè altri im~
pegni mi chiamano fuori dell' kula. Faccio
appello a tutti i competenti perchè la coor~
dinazione sia resa sempre più operante, sem~
pre più stretta e che non si faccia luogo
ad altri organiche potrebbero riuscire in~
gomibranti, anche se dove8'seropreIDg'lgersi la
perfezione. La perfezione non è di questo
mondo, men che meno in questo mondo ill
cui si stenta a seguire i progressi tecnici e
scientifici tanta sana essi velO'ci.

E termino questa mia lectio brevis, pre~
gando di accettare di buon animo, poichè
sono dettate dalla pura considerazione di
rendere il congegno legisIativo operante, gli
emendamenti farmulati da questa parte.
(Approvazioni).

P RES I D E N T E,. È iscritto a par~
lare il senatore Mammucari. N e ha facoltn.

M A M M U C A R I. Onorevole Presi~
dente, onorevole Ministro, onorevali colleghi,
mi si permetta ~ prima di iniziare il mia

interventa, in maniera particolare, sulla
Canvenzione che davrebbe dare il centro di
Ispra all'E1uratom ~ di esprimere la pro~

fonda gratitudine agli 8'cienziati italiani, i
quali, in condiziom di estrema difficaltà
hanna lavorato in questi anni nelc,ampo della
ricerca nucleare e hanno contribuito a dare,
sia alla ricerca pura che applicata, succes<\i
che hanno valare determinante in campo ln~
ternazionale.

Questa gratitudine tanto più deve essere
espressa, in quanto, ripeto, le 'condizioni nelle
quali i nostri scienziati, ricercatori e tecnici

hanno lavorato sono condizioni, quaIi non
si riscontrano in altre Nazioni, che pure in
questo Ciampa hanno scienziati, ricercatori ~
tecnicI di grande valore.

Questo preambolo ho voluto fare, perchè

nell' es,ammare la Convenzione per il passag~
gio del centro di Ilspra all'Euratom, dob~

biamo tener presenti le condizioni nelle qoaali
lavoranO' 1 nostri scienziati, non sO'lo nel
centro di Ispra, ma anche in quelli che re~
steranno alla nostra N azione.

Per quanto ha riferimento alla Gonven~
zione, ritengo che, per poter decidere in me~
rito, si deve porre in evidenza che la costi~
tuzione di un centro internazionale di ri~
cerca scientifica, specie nel settare 'così es~
senziale dell'energia nucleare, ,è sempre un
avvenimento positivo, quando però risponda
alle seguenti -esigenze: 1) non contrasti o
non rallenti o non infid la ,sviluppo dell'atti~
vità IscIentifica nazianale; 12) contribuisca alla
più elevata formazione del :patrimonioscien~
tifico nazionale costituito da scienziati, tecni~
ci, operai; 3) sia di valido aiuto all'attività di
applicazione dei ritrovati scientifici nel set~
tore economico ed in ogni altro settore del~
l'attività umana; 4) persegua scopi pura~
mente pacifici, collegati al miglioramento
delle caratteristiche economiche e socialI
della N azione; 5) non aggravi il già profan~
do contmsta ;bra attività e iniziative pub~
hliche, utili a tutta l,a Nazione, e attIvità
e iniziativa di gruppi privati, utili sostan~
zialmente ai gruppi stessi e spesso, purtrop~
pa, in contrasto con gli interessi dell-a N a~
zione; 6) concordi can l'attività, l'iniziativa,
i programmi, gli ori'entamenti delle univer~
sità, degli istituti e degli enti nazionali di
ricerca; 7) costituisca, possibilmente, un
vantaggio economico per la N azione, che
ospita il Centro.

È alla luce di questi punti, che bisogna
esaminare la Convenzione in esame. N oi co~
munisti esprimemmo un nostro giudizio, e
fummo conseguenti nel voto, sul Trattato
dell'Euratom. Demmo una definiziane di tale
:atto, ne ponemmo in evidenza i limiti, dal
punto di vista geografico e politico, chiarim~
mo il carattere discriminatoriodi tale Trat~

tat<> e la natura di clas&e dell'Euratom. Quel
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giudiziO' e quella definizione ribadiamo anco~
ra oggi, confortati, inaltre, dai d'atti occorsi
da allora.

Il nostra vato suHa Convenzione non può
non essere determinata da quel giudizio e da
quella ,d€lfini,z,ione,s'pe'cie quando nuovi ac~
cardi alla luce di quel Trattata avvengano tra
sacietà private nostre e straniere, inglesi è
americane, accordi che ,creanO' una nuova .si~
tuazione '8 un nuavo rapporto tra attività e
iniziativa pubbliche eatUvità e iniziativa mo--
nopalistiche.

Gli accordi riguardano tutti i settori della
scienza nucleare, dalla produzione di energk\'
a quella di macchinari, all'utilizzazione dello
uranio e dei prodotti similari, alla formazio~
ne di quadri tecnici e ,cosÌ via. T:ali accordi,
che legano i gruppi privati, quali l'Edison, la
Pirelli, la Montecatini, la Fiat a gruppi ame~
ricanie inglesi, fanno parte del piana che
mira a creare tutte le condizioni, tra cui an~
che la legge stmlcio, per impedire che si
abbia la preminenza dell'attività pubblica nel
settore nucleare. Tali accordi non sono certo
l"elementa secondario del processa che ha
determinato il ritar:do 'Pauroso ver l"ema~
naziane di una legge organica in tale campo.

La lettura del testo della Canvenzione pone
in evidenz,a :gli eventuali vantag'gi 'che deri~
verebbera all'Italia, ma non denuncia ciò che
può costituire elemento negativo. Gerta, oc~
corre decidere se dare o nO' l,spra all'ElUra-
tom, per parre termine ,alla situazione di
inattività attuale. Nel corso di un anno il
lavoro ad l,sp'ra è stato rallentato al punto
da rendere in utilizzata ,quel Centra, e 'Ciòper~
chè non si sa chi davrà camandare ad lspra
e quali ricerche saranno effettuate, se quelle
nel1quadro del piano italiana o quelle 'del qua~
dra Euratom.

È bene ricordare a che cosa doveva servi~
re il Centro IdiIIspra nel quadro de[ piano del
C.N.R.N. Nelle 'ri~he che 'seguonO', tratte
dalle pubblicazioni «Rapporto di attività»
del C.lN.>R.IN.,viene Isunteggiato a grandi linee
il complesso lavoro di ricerca del Centro di
lspra: tale attività è stata svolta, come già
detto, in funzione del reattore e della sua
completa utilizzazione nel campo della ricer~
ca fondamentale ed appUcata: «Il GruppO'

eserciziO' reattori è stato completamente im~
pegnato fino all'aprile 1959 nella costruzione
e nella messa in funziane del reattare e dei
relativi impianti. È stata iniziat'a quindi la
attività sperimentale con l'esecuzione del pre~
visto programma di esperienze a basso livella
di patenza per la determinazione 'ed il con~
trolla sperimentale delle caratteristiche dello
impianta.

« Particalarmente curata è stata la prepa~
raziane e l'addestramentO' del persanale desri~
nato al fut'Ura esercizio del reattare.

«n GruppO' ingegneria reattari ha ,caJ.la~
barato alla realizzazione degli impianti del
reattare curandO' alcuni pragetti particalari,
come, per esempiO', la realizzaziane della cel~
la per smantaggia di attrezzature" calde" e
l'ardinaziane delle apparecchiature per il d8~
pO'sito di elementi combustibili.

«Sona stati altresÌ iniziati studi prelimi~
nari dell'attività sperimentale che il Gruppo
dovrà candurre can il reattare.

« IllGruppo di fisica nucleare, altre a 'pra~
seguire nel sua lavara di ricerca fandamen~
tale, ha effettuata una studlO sulla macchina
acceleratrice, della quale davrà essere datata
il Centro e sta studiandO' la progettaziane e
castruziane di un polarizzatare di pratalll
analaga a quella in castruziane pressa il
C.E.R.N. a Ginevra.

,«'lI GruppO' di chimica, che nel frattempO'
ha ultimata l'impianta per la praduziane òel
fluara gassa sa, ed ha messa a punto vari
metodi ed apparecchiature per le varie ne~
cessità della ricerca, sta pravv,edenda 'all'al~
lestimenta del labarataria di chimica calda,
nanchè, in caHabaraziane can il laborataria
di ingegneria sanitaria del C.N.R.N., agli stu~
di ed alla realizz,aziane dell'impianta per la
eliminaziane degli affluenti radiaattivi.

« Campito essenziale IdeIGruppO' ,di chimica
delle radiaziani è quello di es€g:uire periadi~
che misurazioni chimica~'fisiche dell'impurità
nell'acqua pesante, che madera il reattare,
nanchè di eseguire esperienze utilizzanti la
intensa attività gamma degli elementi esau~
riti del reattore.

«Il GruppO' di cantralla e servameccani~
smi, oltre a realizzare una v.asta serie di ap~
pareechiature per le più sv.ariate necessità,
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ha svalta diversi prablemi per i gruppi di in~
gegneria per reattari e fisica dei reattari, ha
consegnata al Gruppo. di 'chimica la prima par~
te di un dispasitiva per l>aregalazione del
pracessa elettralitioa di praduziane del fluara
ed al labarataria simulata re del reattare Il
prima servamaltiplicatore di media precisia~
ne, ed ha curata la messa in funzione di vari
dispasitivi per il reattore e per l'edificio. del
reattore.

«n Gruppo di calcola reattori ha portato
a termine, oltre ad una vasta serie di calcali,
anche una ricerca numerica per la svil.uppo
di un cadice per il ,chopper incarsa di rea~
lizzaziane presso illGruppodi lfiisi,cadel reat~
tare, nanchè per un cadice per i calcoli dI cri~
tIcità e tabulaziane dei flussi da servire qua~
le pragr,amma per una serie di calcaI i rela~
tivi all'esercizio. del reattare.

« Il Gruppo. di ,fisica Ide'lreattare ha in car~
sa di realizzaziane un chopper neutranico, che
dovrà funzianare utilizzando. il reattore
Ispra~l e ha messa a punta le apparecchiatu~
re necessarie alle misure di reattività e di
flussi sia all'andata in criticità, sia all'eser~
cizia del reattare.

« n Gruppo. radioelementi ha e,seguito una
vasta indagine ,sulla richiesta nazionale di
radiaisatapi ed ha messo a punto alcune tec-
niche di praduziane.

«in Gruppo di fisiica del ,solIdi ha ,svalto la
,sua attività nel periada in aggetta presso 10
I,stituta di d'iska dell'Università ,di Pavia. So~
no. state campiute ricerche in vista del pro-
gramma di esperienze che verranno. condatte
can il reattare.

« :!ilGruppo. ,di elettronica ha 'sviluppata il
prevista pragramma di ricerche in vista del~
la studia e della realizzaziane di pratatipi di
apparecchiature speciali. Intensa è stata la
attività di ,appaggia ai vari gruppI dE'l
centro.

« U Gruppo. di fiska sanitaria ha pravve-
duto sia ad attrezzare illabaratario della sta-
ziane metearalagica che ad iniziare e seguire
metadicamente i seguenti cantralli: 1) della
radiaattività dell'aria, sia naturale, che arti-
fici,ale; 2) raccalta e misura del fall~out e del
min.-out; 3) radiaattività beta totale dei cam-
pioni di acqua prelevati dai laghi e dai corsi

d'acqua vicini ad Ispra. Oltre a questi can~
trolli, il Gruppo. pravve,de ad eseguire, me-
diante misuraziani periadiche dell'attività
betagamma e del flusso. neutranica, le mappe
di radia attività in punti prefissati del reattare
e ,deIrediJficia del reattare. Viene e'seguita an~
che il cantralla del persanale espasto alle ra-
diaziani ianizzanti. Il gruppo. ha inaltre al-
lestita il labarataria mobile per il cantrallQ
della radioattività, presentata, con grande,
successa, per la prima valta alla II Confe-
renza internazlOnale sugli usi pacifici deUa
energia atomica svaltasi a Ginevra nel set-
tembre 1958.

«Il servIzio. sanitaria ha cur.ato il con-
tralla medica del persanale espasta al rischio
delle radiaziani ionizzanti, ,attività che VIene
espletata in stretto. 'cal'legamenta 'con il Grup~
po di lfisica ;sanitaria e dell'igiene 'sanitaria di
tutta il C'entra. !È stata altresì svalt,a atti-
vità di ricerca in relazione alle attività di
cui sapra.

«Pressa il C'entra di Ispra verrà inaltre
installa to. la spettrometro a cristallo. per
neutroni r€alizzlata dal gruppo. spettrametra
a cristallo deUa DIVisione studi e ricerche,
aspitata in via pravvisaria ,pressa l'Istituta
di lfi,sica ,de'1l'Universlità di IRQma. 'La costru-
ziane di questa apparecchio è stata affidata
ad alcune ditte italiane, per la parte delle
apparecchiature meccaniche ed elettroniche
che castituiscona la spettrametro., propria-
mente detta ,e ,per la schermaggia, mentre
la reaJizzazione delle apparecchiature elet-
traniche di canteggia vi,ene realizzata diret-
tamente dal Gruppo. in callabaralzlione can la
Divisiane elettranica.

« I vari gruppi del Centra di Ispra hanno
cantrIbuita alla II Canferenza di Ginevra
can alcuni lavari a carattere ariginale pre-
sentati nell'ambita della ,partecipaziane ita-
lia,na alla II Canferenza sull'utilizzaziane
pacifica dell'energia atamica, arganizzata a
Ginevra nel settembre del 1958.

«Negli anni 1957-58 e 1958-59 il C.N.R.N.
ha destinata al Centro di Ispra (castruziani,
attrezzatur,e, gestiani 'e persanale) rispetti-
vamente 825 e 5.000 milioni di lire ».

,come si 'Vede, il 'campo di aziane è vastis~
simoe collegato anche con la formazione
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di personale altamente qualificato e specia-
lizzato, e con la formazione di un personale
scientifico di prima grandezza, che rende lu~
minosa la capacità italiana in campo inter~
nazionale.

rQuesto campo di ricerche, per cui si erano
spesi 9 miliardi di lire ed .altri miliardi si
dovevano spendere, ,era collegato al piano
genera1e nazionale di ricerche di cui al
C.N.RrN., in base ad una divisione di rcom~
piti tra il Centro di Frascati, i,l Centro del'la
Ca:sa1ccia, i due Centri ,di Foce Verde e Ga~
rigliano (centrali elettronucleari),gli I,stituti
di fisica. L'attuazione di tale piano richie~
de non già 12 o 24 mesi, ma un periodo di
tempo molto più lungo. E la sua realizza~
zione determina, nel suo divenire, l'impo~
stazione di un ,piano ulteriore di ricerche e
nascita di nuovi settori di attivi,tà.

Il passaggio del Centro di Ispra all'E'ura~
tom, anche se garantisce un periodo di 30
mesi dopo Ja ratifica per la continuazione
del piano, rende impossibile la pi,ena utiliz~
zazione del C'entro ai fini delle ricerche es~
senzialmente italiane nel quadro di tale pia~
no gener,ale del C.N.R.N.

Di qui l'osservazione, fatta in ambienti
diversi, che sarebbe stato opportuno dare
all'Euratom un'area ma non un 'centro at~
trezzato, perchè l'Italia deve sostituire Ispra
con un arltro centro le quindi investire 10~r5
miliwrdi di lire ex novo.

Un'altra domanda sorge, quando si legge
la Convenzione. IQual'è l'utilità per l'ìItalia
del passaggio di Ispra all'Euratom?

Oggi, se una Nazione vuole seriamente
approfondire gli studi, specie nel settore nu~
cleare, e attuare ricer'che e realizzare ap~
plicazioni tecniche e portare avanti ~ anche
nei campi che possono apparire i più fan~
tasiosi e i meno redditizi ~ la ricerca scien~
tifica, deve procedere in modo non artigia~
naIe, ma con mentalità da grande industria.
in modo profondamente organizzato, con
lunga prospettiva, investendo mezzi ingenti
nella ricerca e nella formazione di centinaia
e migliaia di scienziati, ricercatori, tecnici,
operai specializz,ati. Il ,campo di applica~
zione deJla scienza nucleare è vastissimo e
i ,progr,essi della scienza possono veramente

definirsi fantastici. L'applicazione di oggi è
super.ata ~ per tecnica, prezzo, rendimen~

to ~ dall'.applicazione di sei mesi dopo.

Qual'è la situazione dell'Italia in questo
campo? ,Qui bisognerebbe esclamare: oh
mali antichi, sempre rinnovanti si ! Oh genio
italico, che non trova mai una struttura
politica ed economica, che sappia utilizzar lo
in pieno! Oh retorica unita a fantasia, per
cui Il genio italico si.ngolo brilla di luce vi~
vissima, ma rende solo se altre N azioni,
meno retoriche ed artigiane, meno fanta~
siose, più organizzate, sanno utilizzarlo!

L'Italia ha 'Un piano ambizioso di rker~
che: quello del C.N.R.N. e degli Istituti da
esso dipendenti. N on ha però ancora (nè
l,a legge stralcio può costituire una legge
organica in tale campo) una legge orgianica
nel settore nucrleare, nè un piano finanziario
concreto, solido, provvisto di soldi certi e
spendibili nel modo e nel tempo stabiliti dal
C.N.R.N., indipendentemente da interessI
privati. Ma la Francia ha una legge ed un
piano finanziario ,e così dicasi dell'Inghil~
terra, degli Stati Uniti d'America, della stes~
sa Germania, ed anche del Belgio e del~
l'Olanda. Quindi, le Nazioni che hanno rap~
porti diretti od indiretti con l'Euratom (ed
hanno rapporti diretti od indiretti con le
società private, che in questo campo inten~
dono funzionare, e !con ,le società che sono
già ,costituite per lo sfruttamento dell'ener~
gia nucleare, 'cioè lesocÌetà che fanno capo
alla Montecatini, alla Edison Volta, alla
Fiat e alla Pirelli) hanno, se non la legge
organica, un efficiente ,piano finanziario.
Sanno quello che vogliono realizzare, dove
vogliono .arrivare. Per queste N azioni, spe~
cialmente per la Francia e la Germania. i]
Centro di Ispra è utilissimo, è utilizzahile 'e
costituisce il punto di arrivo di determi~
nate ricerche.

Ma per l'Italia? Si sa bene che in un orga~
nismo internazionale hanno un peso deter~
mina~nte quelle Nazioni che hanno in que]
particolare campo una struttura efficiente,
un piano determinato, mezzi finanziari sicu~
ram ente investibili. E nell'Euratom e quindi
ad Ispra euratomizzata l'Italia è H solito
povero vaso di coccio, per cui la sua atti~
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vità non può essel'e quella prevalente, ma
sarà prevalente queHa di altri Stati. Può
darsi che le società prIvate possano anche
av,ere convenienza al passaggio del Centro
di r:spra all':Euratom per 'gli accordi che si
possono concludere con i gruppi privati
francesi, inglesi, amerioani e tedeschi, e
dico anche inglesi ed americani perchè nella
pratica vi sono rapporti diretti tra l'Eura~
tom e queste Nazioni anche se esse non
fanno parte dell'Euratom. L'Italia si privH
forse di Ispra, perchè non sa come farla
funzionare e ne fa gentil dono ai gruppI
francesi, tedeschi e belgi? N on potremmo
essere definiti maligni se dessimo risposta
affermativa a tale domanda, almeno allo
stato delle cose. Ma ciò significa mantenere
l'Italia in una posizione di subordinazione
scientifica, tecnica ed economica rispetto alle
arltre N azioni e può forse far insorgere il
sospetto che da1l'indirirm:o ,che 'si è realiz.-
zato in campo internazionale deriva anche
questo regalo che si vuoI fare, in pratica,
all'Euratom. Se l'Italia non fosse intere3~
sata ad 'Una specifica attività politica in
campo internazionale d'accordo con la Fran~
cia e la Germania, difficilmente avrehbe ac~
ceduto con così grande facilità alla richiesta
di dare non un'area all'Euratom per la co~'
struzione di un centro di ricerca, ma addi~
rittura un centro costruito ed attrezzato,
capace di realizzare quella mole di lavoro,
quale è que'llo di 'cui ho parlato in pre~
cedenza.

L'Euratom, per la sua politica di ricerca
nucleare, può, nella pratica, essere determi~
nato e guidato anche da altre esigenze. Non
dobbiamo nasconderci la realtà. Può essere
determinato, cioè, anche dall'esigenza del
riarmo franco~tedeg.co per tutte le notizie
che si sono avute nel corso della lotta per
impedire l'esplosione delle bombe atomiche
nel Sahara. Ed Is.pra può divenire uno dei
più importanti centri della ricerca applicata
ai fini IdeI riarmo nucleare franco~tedeslco.
La Francia e la Germania hanno forze e
mezzi sufficienti, data anche la connivenza
che vi è da parte del Governo italiano in
questa loro specifica attività, per parteci~
pare a questo tipo di attività dell'Euratom.

Onorevoli colleghi, la Convenz50ne è stata
firmata il 12 luglio 1959; oggi siamo all'8
luglio 1960. Da quella data ad oggi non dob~
biamo dimenticare che sono avvenutl alcuni
fatti importanti, ròdè alla luce di Iquesti fatti
che doibblamo constderare anche l'oppor~
tunità e laconvenienzra dal punto di vista
nazionale delparssaggiodel Centro di Ispra
all'Euratom: abbiamo aV'Uto le esplosioni
sperimentali atomiche nel Sahara ed abbia~
mo un prHtico riarmo atomico franco~tede~
sco, anche se questo è mascherato in mille
e mille maniere, così come era masdlerato
il riarmo tedesco nel 1934~35~36 e 1937.
Abbiamo inO'ltre una esasperazione della
tensione internazionale.

Dobbiamo guardare in faccia la realtà.
Se una Potenza o un gruppo di ,Potenze
perseguono uno scopo, ritenuto obiettivo
principale della loro politica, e concentrano
tutte le forze per il raggiungimento di quello
scopo e mobilitano tutte le intelligenze -a
quel fine, allora ogni strumento può da que~
ste IPotenze es'sere utilizzato per rag]giun~
gere quell'obiettivo. Non voglio ritenere ~

pur se il comportamento del Governo ita~
liano in occasione delle esploslOni nel Sahara
può lasciarlo supporre, ed ancor più 10 può
Jasciar supporre il modo ceme l',attività po~
litica in campo internazIOnale è stata svolta
dai rappresentanti dell'Italia ~ che si in~
tenda operare aflfinchè il Centro di ,Is'pra
possa servire ad altre attIvità che non a
quelle pacifiche, di cui alla iOonvenzione.
Tuttavia, questa preoccupazione e questo
dubbio debbono essere sempre presenti nella
nostra mente, ed è alla loro luce che dob~
biamo esprimere un parere in merito alla
Convenzione.

N on dimentichiamoci che le grandi e ter~
ribili applicazioni dell' energia atomica nel
campo della produzione di bombe nucleari
sono state il frutto innanzitutto della ricerca
pura. N on possiamO' negare che il Centro di
Ispra può essere utilizzato anche a fini mi~
litari. III Centro di ilspra è in ,Italia, sappia~
ma quali possono essere le conseguenze di
un'attività di natuYra militare, conosdamo
la politica di riarmo nucleare di due e forse
più governi di Nazioni f-acenti parte del~



Senato della Repubblica ~ 132,6,6 ~

8 LUGLIO 1960

III Legislatura

280a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

l'Eiuratom, e allora essenziale deve essere
la nostra vigilanza e responsabile la deci~
sione relativa alla Convenzione che stiamo
discutendo.

Vi è inoltre Ida esaminare il prOlblema,
che ,potrebbe apparire secondario, ma non
lo è, del rapporto tra scienziati, tecnici e
ricel1catoricl1e Idovranno ,lavorare ad Ilspra
e quelli clhe dovranno 1avorare ne'gli altri
centri italiani. Si tratt,a di un rapporto di
carattere puramente economico. Stando al1a
Convenzione, il tattamento che verrà usato
alpersonlale di Ispra sarà di gran lunga
migliore di quello us,ato al personale degli
altri centri che funzlionano III Italia. ISipo~
tra verIficare così un altro ulteriore im~
poverimento del patrimonio umano italiano
in questo eampo. Teniamo presente che,
quando il personale scientifico, fisici, ricer~
catori, telcni'Ci ed operai, lavorano al Centro
di Ispra, dipendono dall'Euratom e operano
in base ai dettami dell'Euratom. Quindi non
possiamo considerarli personale nazionale,
anclhe 'se, e, direi, proprio 'per,chèsi parla
dell'esigenza di avere una mentalità europea
tipo M.IE.C., D.E.O., Euratom; 'tanto più,
però, questa mentalità avrebbe valore quanto
più si valorizzasse 1a personalità nazionale:
quanto più, cioè, ogni nazione conservasse
le sue oaratteristiche ed i suoi interessi, non
nazionalistici, ma nazionali.

Il patrimonio umano, che dovrebbe essere
a disposizione dell'Eumtom, è un patrimo~
nio umano 'che l',Italia, in quanto parteci~
pante all'Euratom e al Mercato comune,
non può utilizzare per se stessa. Dobbiamo
tenere presenti, a tale proposito, tutte le
prospettive,che si possono aprire in campo
internazionale, e che potrebbero portare non
solo al rafforzamento dell'unità europea, ma
anche al disgregamento di questa unità
europea.

Dobbiamo, quindi, tener conto anche del
trattamento che verrà usato al personale che
lavorerà al Centro di ilspra in rapporto al
trattamento che verrà usato al personale
che lavora in altri centri in Italia. Ebbi
occasione, attraverso un'interrogazione pre~
sentata ai Ministri deHe partecipazioni sta~
tali e dell'industria e commercio, di chie~

dere quale era il trattamento che veniva
usato ,al personale che lavora nei centri di
ricerca italiani, e sono venute fuori 'CIfre
veramente paurose, preoccupanti. I,nfatti un
tecnico, non un operaio specializzato, ma un
tecnico viene a guadagnare dalle 60 alle 80
mlla lire al mese e noi sappiamo qual'è l'im~
portanza di 'Un tecnico, di un ,perito nu~
cleare, per lo sviluppo dell'attività di ricerca
e per la formazione di personale specializ~
zlato. Sappiamo in quali paurose condizioni
gli stessi ricercatori di ,fisica debbono la~
varare. Le retribuzioni dei ricercatori, degl:
scienziati, che debbono operare in questo
campo, sono indegne della scienza ,e delle
capacità di questi uomini. Ricordiamo sol~
tanto i nomi di coloro che recentemente
hanno reso ancora più Iluminoso il nome
dell'ingegno itahano ,nel mondo, cioè gli sco~
,prItori dell'antisigma~più. Sarebbe oppor~
tuno conoscere qual'è il trattamento usato
nei confronti dei professori Amaldi, Casta~
gnoli, ,Manfredini, e nei confronti di coloro
che hanno collaborato con questi tre emi~
nenti rappresentanti della scienza, di questi
veri e propri geni, e raffrontarlo al tratta~
mento che viene usato, non dico agli scien~
ziati :'tmericani, ma agli scienziati francesi,
tedeschi, oppure al trattamento che viene
usato ad un dirigente d'azi,enda, ad un esper~
to ne] campo industriale. Scopriremmo cose
veramente sorprendenti.

Dobbiamo preoccuparci anche di questo
problema. Se il trattamento econcmico per
il personale che lavora nei centri it,aliam
dovesse restare quello che è attualmente,
assisteremmo al verificarsi, accanto all'l
emigrazione di ,scienziati italiani all'estero,
emigrazione iOhe è sempre Ideterminata >dal~
l'amore profondo che nutrono i nostri scien~
ziati per ~o svi'uppo della loro attività dI
ricerca che in Italia non riescono a reaEz~
zare per la mancanza dei mezzi necessari,
anche all'emigrazione inte:rma dai centri ita~
liani al ICentro di II'spra. Questo prQblema
deve essere affrontato se voglIamo esami~
nare nei suoi termini reali la Convenzione.
A mio parere, quindi, si dovrebbe rivedere
il trattamento a favore dei ricercatori pro~
fessori universitari, del personale tecnico ~



III Leg1'slaturaSenato della Repubblica ~ 132,67 ~

8 LUGLIO 1960280a SEDUTA (antimertdiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

degli opemi specializz,ati che continueranno,
a prestare la loro attività nei centri italiani.

Per la legge stra1clO si pone un problem~
di fondo, sul quale sarà imperniata la stessa
discusslOne. Nella legge stra1cio viene in luce
il problema dei rapporti tra l"iniziativa
pubblica e ~'miziativa privata nel camp'J
nucleare. Noi riteniamo che non si debba
ripetere q'lianto accade nel settore della pro~
duzione energetica attuale. Siamo del parere
che lo stmlcio debba essere un puro ,e sem~
plice stralcio finanziario. Diamo all'attuale
C.N.R.N. i mezzi finanzIari per attuare Il
sua piano pluriennale, e diamoglieE subito,
senza condizionarli ad Hltre questiolll.

Si tratta di affrontare problemi dI fondo,
anche quando !di'Scutiamo dello stra1cio; pra~
blemiche riguardano i rapporti fra l'ini~
ziativa pubblica e queUa privata, in un set~
tore estremamente delicato, ove sona coin~
volti interessi ecanomici, scientifici, sanitar~
ed anche inter:essi,militari. Sappiamo molta
bene che cosa è Il'attività di applicazione
dell' energia nuclerre; sappiamo molto bene
checosH si può prod'lirre con le centrali
elettronuc1eari con i reattori di potenza, e
non possiamo non intervenire in questo cam~
po, non possiamo lasciare che questo settore
così delicato resti in pratica monopolIo del~
l'iniziativa privata. Sarebbe lo stesso che
dare degli esplosivi a singoli cittadmi o a
gruppi di cittadini senza effettuare nessun
controllo da parte dello Stato.

È un settore, ripeto, di estrema delica~
tezza, non soltanto per i numerosi interessi
che ho ricordato, ma anche per mteressi di
carattere militare. Pertanto, trattandosi di
una questione di principio, di fondo, noi ln~
sistiamo nel proparre che, se di stmlcio si
deve parlare, si parli soltanto di stra1cio
finanziario; e a tale proposito noi presen~
teremo un emendamento che sarà illustrato
da altri co'lleghi del mio IGruppo, ande poter
defilllre meglio la nostra posizione in ma~
teria.

N ai non vogliamo operare in modo che
siano ancora ritardati i finanziamenti a fa~
vore del C.N.R.N.; vogliamo operare affinchè
i finanziamenti siano dati immediatamente
E siamo certi che la maniera più sollecita

è soltanto quella di operare uno stra1cio di
carattere puramente finanziario, senza porre
altre condIzioni.

D'altra p,arte, in un ordine del giorno che
è stato votato dal ConsiglIo direttiva del~
l'A.IR.IC!,!.,SI sottolinea la necelssità, per la
grave carenza finanziaria, che si gi'linga
urgentemente all'approvazione di una legge
nucleare orgalllca e non del solo stra1clO
del capitolo I. Infatti tale stra1cio richiede
una lunga dIscussione al Senato ,e alla Ca-
mem poichè in esso si solleva una questione
di pnnclpio. Se doveSSImo affrontare questa
questione di principio, credo che i denari
alI C.N.R.N. li daremmo con gravissimo ri-
tardo. E sappiamo che vi sono agitaziom
a ca.usa della mancanza dei meZIZ,Inecessari
per attuare il piano di attività del C.N.R.N.

l E, a disdoro del nostro Parlamento e del
Governo dobbiamo, anche far presente che
non sono statI mantenuti gli impeglll nel
confronti del C.N.R.N. Si em, infatti, ga~
rantito che sarebbero stati dati 10 milIardi
per il 1959~60 e ne sono statI versati 5. Gli
altn 5 non sono stati dati. I 75~80 miliardi,
cioè quantI ne potranno essere stabiliti con
la legge stralcio, m base aU'impostazione
della questione di principio di cui ho fatto
cenno, potrebbe darsI che subiscano la stessa
sorte dei famosi 5 mIliardI.

Q'liindi, se voglIamo mettere veramente Il
C.N.R.N. in condizioni di funzionare, dob~
biamo mettere da ,parte le questlOlll di prm~
cipio reLatIve a ChI deve utilIzzare l'energl::1
nucleare, se l'inizi,ativa privata o pubblIca,
e porre la questione pura e semplIce, a,lmeno
per quanto riguarda il finanziamento al
C.N.R.N., della somma adeguata per ren~
dere possibIle il funzionamento di questa
organismo. (Applausi dall,a ,sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto apar~
lare il senatore Bussi. Ne ha facoltà.

BUS SI. Signor Presidente, onorevoli
'colleghi, ISIgnor IMinistro, ritengo che voi,
come me, aibblate sentito ripetere le mille
volte che il meglio" è nemico del bene. Perso~
nalmente, quarudo mi ,sono illuso <di ricercare
l'ottimo, ho trovato che arrivava addirittura
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al1'inconclUldenz,a. È d'arse un po' que'stosta~
to d'animo, son forse anche tali ,considera~
zioni, che ihannopersuaso la mag1gioranza del~
la9a Commissione, chiamata a dire il suo
pensiero ,sul prO'getto :governativo n. 9'40 'e
sul pmgetto n. 4:68 d'iniziativa parlamen~
tare relativi all'energia nucleare, 'a proporre
allSenata uno .stralcia deldis:egnO' Idi legge :go~
vernativo, cO'sì Ida poter dare inizio, in con~
creta e sollecitamente, alla re'golamentazione
giuridka Ide'H'importante nuova materia. Fa~
re cioè qualche cosa e brIo subito.

Sappiamo ehe il diritto, o meglio la formu~
lazione sistematica delle norme giuridiche,
ha seguito l'umano progrelsso e, laddove nel
corso della civiltà la tecnica ha ereato nuove
utilità ed ha generato rappO'rti diversi tra gli
uomini, determinando in fatto esigenz,e nuo~
ve e mutamenti di Icomportamento nella ,vi~
ta aSlsO'ciata, i legis,latori hanno d'ormulato
nuove norme, ihanno creato nuO'vi istituti giu~
r1dici, que1gli istituti ,giuddici necessari per~
chè nelle nuove 'situruzioni di fattO' ,gli uomini
potessero disporre di una guida sicura, di
un ordine convincente.

Un secolo ormai di progresso, !di un pro~
gl'esso tecnico che quasi sgomenta, ,le tappe e
i tempi 3iccelerati di questi ultimi decenni
sono stati seguiti passo passa dai legislatori
di tutti i ,Paesi.

IS,isono così elabora:te nuove discipline, si
sono aggiunti capitdli e capitoli: basti pen~
sare a tutto il diritto del lavoro. Oggi noi,
onorevali 'coHe,glhi,ci disponiamo a stender:e
un nuovo 'capitolo. ,Qualcuno potrà dire, an~
zi quaLcuno ha già detto: aJbibiamoatteso trop~
po. L'anorevole senatore [Battista, 'Che da
non poco tempo bUca per questo nuoiVOca~
pitolo, nel1a sua chiara, ordinata e convincen~
te rela~ione, 'ci ha ri'cordato i tempi dI lavoro
del legislatore italiano attarno al tema Clhe
ora 'ci occupa: il di'segno di legge ,del Gover~
no dell15 dicembre 1:9,5'6,quello de1119'57,quel~
lo di iniziativa 'Parlamentare ,del 1959 ed in-
,fine l'attuale disegno di legge 130gennaio
19,60.

Invero non siamo i primi nel tempo. La
pregevole pubblicazione di legislazione com~
parata rfattaci pervenire dal nostro signor
Presidente, «:Leggi straniere sull'energia nu-

cleare », ci ha fornito elementi e Idati di con~
fronto. È inutile che io qui li ricordi, peggio
sarebbe recriminal'e. Sappiamo bene quante
e mag1giori 00se premevano. Se recriminassi~
ma per non fare ancora, per distinguere, per
voler bre di ,più o tutto o dò almeno che ri~
teniamo costituire il tutta in questa partico~
la re aI1gomento sempre in continuo divenire,
potremmo essere in colpa.T'uttavia, non di-
mentichiamo, per debito di ,giustizia, ,che per
quel che attiene alla materia degH studi, pu~
:re con inneg.abile esig,uità di mezzi di fronte
allagirandezza dei problemi, qualche cosa si
:è fatto.

Il Comitato nazionale per le ricerche nu~
cleari, ,del quale è :presidente il nostro valo~
roso ,collega profe,ssor Focaccia, ha lavorato
ed ha lavorato bene. Ieri in una visita a
Frascati abbiamo avuto prove convincenti di
quel che è stato fatto e del valore operante di
quegli impianti per le ricercihe fondamentali,
anche se io penso ~ perlomeno questo vale
per me ~clhe m01ti di noi non hanno ,capito
gr.an che e sono rima'sti III condiziionedi gran-
de meraviglia di fronte a tanta grandez,za. Ne
siamo grati a lei, onorevole collega Focac~
cia, ammirati veramente di fronte alla mae~
stà di una scienza che forse per molti di noi
ha la sublimità arc.ana del mistero.

Senonchè, siamo sicuramente tutti d'accor~
do, l'importanza degli studi stessi, deUe ri~
cerche sull'uso dell'energia nucleare, richie-
de almeno che l'organismo ,che, in conformità
a1le sue finalità istitu:zJionali, se ne occupa,
sia tolto dalla condizione di istit'uta di fatto
e trovi assetto ,giuridico confacente inserito
nel quadro dene attività dello IS,tato. È tale
l'intendimento della prima parte del nostro
lavoro e ciò corrisponde alle più urgenti ne~
cessità del nostro Paese.

ill disegno di leg,ge ,governativo, dal tito,lo
tanto chiaramente indicativo: «Impiego paci~
fico dell',energia nucleare », titolo veramente
impegnativo di quella che è certamente l'a.spi~
razione ruppassionata ,di tutti noi e, ritengio,
anC\he indubbiamente dei presentatori IdeL,di-
segno ,di legge n. 4168, si articola sostanzial~
mente in tre distinte parti: la prima, istitu~
zione e regolamento dell'attività 'deI Comitato
nazionale per l'energia nucLeare, nuovo or,gano
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di dinttocihe verrà in sostituzione dell'ente di
fatto ogJgi operante con altro nome,~Comlta~
to namionale ricerche nucleari; la seconda:
dlSciplina !giuridica dell'uso e della produzio~
ne dei materiali e degli impiantl nucleari;
la terza, dato, partIcolarmente, il rischio che
è legato alla trattazione di questa energia,
comprenderà il complesso di norme che do~
~w'anno regolare le respol1s,abihtà civIli di~
pendenti dall'uso pacifico dell'ener:gia l1U~
deare.

N eHa prima parte, '0he è ogg,etto della pro~
posta dI stralcio da parte de'lla maggioranza
della Commi'ssione, ,come ha avvertIto l'ono~
revole l'elatore, vi è 'Un sostanzIale paraUe~
lismo con Il ,progetto Montagnani. Non così
nelle altre norme del disegno di legge. È in~
tuitivo, senza che lo ricordi, .che prop'rio sul~

l'uso e sulla produzione dei materiali e della
energl,a, sulla costituzione degH impianti, il

dibattito tenderà ad allargarsi. La disc1l'ssio~
ne attiene a fondamentali questioni di pril1~
cipio: intervento o meno deno Stato, gradua~
lità della sua azione, valore dell'iniziati v,a
privata.

N on per questo ci attarder'8mo nel nO'ìtro
lavoro. Studie1remo,discuteremo e ~ voglio

sperare ~ presto decideremo ,le Ene,e orien~
tabve della nostra politica nucleare. Con ma~
turato giudizio diremo quali dovranno essere
i compiti dello Stato e dei privati perchè,
nella gara di questa fase vitale dell'odierno
progresso della tecnica, l'Italia non resti se~
conda ada.Jcuno m 'relazione alle sue pos.si~
biJità concrete di opemre.

È a ra,gione di questo nostro impegno fu~
turo ~ pe,r il quale mi sembra nnlla venga
posto in ,essere dal proposto straIcio che
possa essere considerato ,come pregiudizie~
va le, come determinante dell'indirizzo poli~
two che is,pirerà le successive norme in ma~
,teria ~ è a ragione, ripeto, di questo nostro
impegno di s'uccessivo studio aper'to a tutte
le possibilità che i.o mi meraviglio deHa posi~
7.ione assunta daHa minoranza della ga Com~
missione, così come emersa dalla sua rela~
zione e come abhiamo oggi in questa AlUla

sentito. N on mi è sembrato ~ ed è ,debito
di lealtà dame atto al nostl'O JJresidente, se~
nat.ore Gava ~ che in Commissione vi sia

stata volontà di qualcuno, quasi fosse inter~
prete di interessi particolari, di affrettare i
tempi, di stringere le conclusioni, di svolge~
re quasi un'azione furtiva affinchècon il pri~
ma lancio, il lancio dello straIcio, si fosse
posta una ben valida base per sviluppi suc~
cessivi v,olti alla tutela di privile<g'i e di in~
teressl particolari. Onorevoli colleghi rela~
tori di minoranZla,con i quali ~ me ne vorre~
te dare atto ~ sovente :mi trovo d'accordo in
Commissione, perchè avete voluto turbare la
serenità del dibattito tecnico con SOSP€tti
gratuiti su presunte pressioni di determinati
monopoli? Perchè avete voluto anticipare un
processo alle intenzioni, flgurarvi già ehe,

allorchè il Governo dovrà scegliere i r.appre~
sentanti della produ2'Jione e delle applicazioni
dell'energia nuclear,e, non vOirràche provve~
dervi scegliendo tra Igli esperti dell':A,.N.:I.~
D.EJL. e delle holidJing dell'.Edison? Dove
le prove di ciò? Gonsentitemi : forse non siete
stati liberi e spassionati, come altre volte,
non avete fatto una critIca serena e costrut~
tiva, quella 'critica che, a volte, ha determi~
nato l,a mia adesione a vostre tesi tecnica~
mente in'8ccepibili.

N on quindi una proposta di stralcio per
prevenire svi,lup'pi successivi in modo con~
dizionato e condizionante, tanto meno per

insabbiare il merito di 'Un problema tecnico
e politico ad un tempo, quale queUo di tutta
la regolament,azione della attività nucleare.
E se è così ~ ed è così ~ l'esame degli ar~
ti.coli dello stra.Jcio fatto senza vane paur1e e
prevenzioni di sorta non può che persuadere.
Ce ne ha detto i motivi l'onorevole relatore e
non giova ripetere. Ma soprattutto non gio-
verebbe, com€ si legige nella relazione di mi~
noranza, subordinare l'accettazione del prov~
vedimento di stralcio all'accoglimento cli a,l~
cuni emendamenti. È riconosciuto dagli stes~
si onorevoli relatori di minoranza che è in
ogni modo indispensabile un provvedimento
di emerrg:enza perchè i nostri ricer,catori nel
settore nucleare possano continuare il loro
lavoro, perchè, come è stato sostenuto dai ri~
cercatori stessi ne11a loro recente azione, non
si corra il rischio di rrendere inutilizzabili
gli impianti. Ce lo ha ric.ordato ieri in modo
incisivo e convinc'8nte il professar Quercia,
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nella nostra visita, quando ci ha avvertito
che non è assolutamente possibile rallentare
il ritmo delle ricerche fondamentali senza
gr-ave danno, poichè rallentare vuoI dilfe so~
stanzialmente perdere le ricerche, perdere
sul tempo nella gara con gli altri Paesi, in
quanto i frutti delle nostre ricerche potreb~
bero essere sopmvanzati da anticipazioni fat~
te da altrr-i.

Ma soprattutto va riconosciuto ~ ed è sta~

to riconosciuto nella relazione di minoranza
~ che i fondi, repent.i dal Governo, di (mi
all'articolo 17 del disegno di legge n. 940 (7:5
miliardi), costituiscono realmente per il qua~
driennio 19!60~64la linfa vitale per la pros~
sim:a aziO'ne.

La relazione di minoranza, peraltro, impo~
sta clritiche che si dIrebbero (e così appaio~
no) stranamente illuminate ,da una sola lu~
ce: impostate e viste secondo un unico an~
gola visuale, al cui fondo starebbero, come
punto di vista prospettico, gli asseriti monopo~
li e'lettrici. Se si volesse giocare qui sune pa~
rde ~ ma la serietà della materia non lo
consente ~ verrebbe da os,servare che la mi~

noranza teme proprio quei complessi dai quali
proviene la stessa for7Ja di impulso per la nuo~
va energia. [Si tratta Idi una non giusta pre~
venz:ione: scusate se così mi esprimo, onore~
violi relatori di minoranza, ma voi sapete che
io sono fra que'lli che ,qui e fuorI di qui ;possono
parlare con il massimo distacco perchè certo
tra i più disinterassati, ,a'nche se (e leI, onore~
vale Ronz.a, è in mia compagnia) sono stato
iscritto in un lungo elenco degli appartenenti
all'Anonima Dominatori dal «,Paese Sera ».
Dominatori noi per qualche modesto incarico
che rientra nella originaria no'stra attività
professionale svolta per il tempo che ancora

abbIamo a disposizione; sicuramente possiamo
parlare 'con il massimo distacco, SIa lei, ono~
revole IRlonza, rela,tore di minoranz,a, ,sia io,
membro deHa maggioranzla. Con taleingiu~
sta prevenzlione, dicevo, i relatori di minoran~
za hanno creduto di ravvisare neUe decisioni
della mag:gioranz1a ddla 9a Commissione dei
fa1,si 'scopi 'che nella loro relazione sono chia~
mati manifesti çbiettivi. 'Dali fa~]si scopi sa~

l'ebbero: primo: si vOrfe1bbeinfrenare lo slan~
cia del,l'istl'tuendo organismo attraverso la
burocrazia del Ministero deIl'industria e del
commercio, sia sottoponendo il C,N .E.N. aIla
vigi'lanza di detto IMinistero, sia 'ponendo Il
Mimstro del'l'industria alla presidenza dello
Istituto, sia, il1lfine,con la prevalenza dei fun~
zionari ministeri ali di fronte agli esperti nella
composie;ione del ComItato; seconda, SI con~
sentono al C.N.IE.N. campiti di ca'llauda e di
vigilanza te'cmca, non in virtù di fini istitu~
zionali, bensì sola per delega del MinistrO'. AI~
tra questione sallevata è queHa relativa alla
stessa costituz,iane delle due Commissionicon~
sultive di cui all'arbcolo 4 e segwmtl, che co~
stituirelbbero un altro intralcio aJl'opera del
costituendo Comitato.

.ora, for,se ,si,può convenille che il ComitatO' ,
co,sì come è uscito dal lavoro della 9a Com-
missione, 'se pure già snellito in confronto al~
la struttura prevista nel testo ,governativo, è
risultato ancora un poco pletonco. È in parte
la conseguenza, a mio modo di vedere, come
già in altri casi, della pras,si, o tendenz.a se

si vuole, invalsa da noi di creare delle con~
fluenze ed interfer'enze reciproche tra i valri
Ministeri in tutti gli organismi a livello mi-
nisteriale: e quindi più i Ministeri si molti~
plicana, più i'l numero di talI interferenzle
cresce.

ISiarei anch'io pe'r una maggiore s'l1ellezza
dell'istItuto sul modello di quem di altri Paesi.
.Ma dal rilevare dò a vedere un non manifesto
fine di inhalcio e di remora, mi s'embra corra
molta strada.

Si teme dalla minoranza, in particolare,
la vigiIanza del ,Ministero dell'industria e del
commercio sul C.N.E.N., ,perchè ciò vorrebbe
dire dare alla burocrazia ministeriale la pos-
sibN,ità di sindacare ogni attoammmistra~
tivo del C.IN.,g.N., consentendo ad una schiera
di funzionari, ce,rto non tutti competenti nel
settore tecnico~scientifico, di entrare nei det-
tagli dell'esecuzione del progr.amma di ricer~
ca e ritardare così l'azione dei tecnici. Per
questo timore, ll1fondato percJhè evidentemen~
te si tratta di una vigilanza di le,gittimità,
cioè relativa all'aderenza degli atti compiu~
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ti dal nuovo ente ai fini istituzionali suoi
propri, si chiede dai relatori di minoranza
di far dipendere il C.N.RN. dal Presidente
del Consiglio a da un origano dalla stessa de~
legato, come, lad esempio, il Gonsi,glio nazio~
naIe delle ricerche. È un'apinione rispettabi~
lissima, tanto piùGhe vi sana dei precedenti
in materia ma, se le parale hanno un lara
signi'ficata, una lara propria e diversa por~
tata, vale ,la pena di ricordare, quanta meno,
che dipendenza è più vincalante dI vigilan-
za, e ohe, di canseguenza, indIpendentemente
(lall' argana' la richiesta è in palese contrasta
con il desidel'io di una maggiore snellezza del
nuova 'Bute, con una sUla maggiore indi(pen~
denza dalla burocrazia mimsteriale.

Sembrana, quindi, veramente ingiustificati
i ,timari del1a minaranz,a, a meno che gli
stessi non siano da interprdarsi in relaziane
ad altra lara rÌ'chiesta, quella di ricanoscere
al segretario 'generale Idell'ente il po,sto tra
gli argani Istituzionali dell'ente !stelssG. AI~
lara tutta si camprenderebbe: si brebbe del
C.N.iE.iN. un ente in fa,tto imperniata com~
pletam2nte sU1Isegreta,ria generale ove gli
organismi collegiali potrebber,a trasfarmaTsi
in organi cansulNvi, se non in vere e praprie
accademIe. Allora ed ancar più i valri rap-
pres,entanti dei Ministeri diventerebbera di
troppa e la s,tessa P,residenza (anche previ~
sta 111via di delega) sarebbe sminuita nella
sua possibilità di dete~minare la linea Ipali~
bca secando gli orientamenti che saranna in~
dioati da:llestesse norme di legge dhe co~
stituirannail necessana [seguito di quelle che
'Oggi discutiamo.

Onorevoli colleghi, con la legge stralcio,
che mi augura ill ISenato 'vorrà appravare, il
nostra lavar a lln tema di regolamentazione
giuridica del settore nuclelare è appena iniz.ia-
to. Ha ritenuto, ,con il mio madesto interven~
ta, di sottolineare saprattutta la necessità di
fare presto, almena Iper ciò ohe è pronto, di
sottolineare a!lcuni aspetti che non mi fanno
accettare, salva che 'per tal une di eSlse,le can~
siderlaziani della minaranza. Abbiama un
campito molta impegnativa per i futuri la~
vari, ma ora, ,can l'approvaziane dell praposta
stralcio della legge, consentiamo al rkercatori
di continuare sicuri e lfidenti nella loro pYe~

ziasa flatica. SOIrge spontanea in me, in que~
sto mamento, dettata da un impulso dell'ani~
mo, una parola di plauso e dia:mmiraz,ione
per tutti Icolora che a tale faticla sona intenti.
Ma anGhe è spontanea quasi un sentimenta di
invidIa: ,quanta bene per il futura dell'uma~
nità è neNe vostre mani, a sciellz:iati ed esper~
tI ,di questa s'CÌenza nuoVla! È nelle vD'stre ma~
ni una gran ,samma di bene, ma le vostre ma~
ni, sona certa, tremerebbera, le vostre menti e
i vastri cuori si ritrarrebbera atterriti e sgo~
menb se sola affiarasse in voi il dubbia che
la vo,stra fatica nan SIa spesa per il bene, ch('
la vostra apera nan sia per un uso pacifico di
tanta patenza 'che è affidata ,ai vostri studi ed
aUe vastre rÌ'cerohe. È nelle mani degli sden~
ziati, ma, onorevali colleghi, è ancihe nell}e,na~
stre mani, nelle mani di noi legislatori, di nai
palitici, came dei legislatari e dei politici di
agni Paese, l'av,vemre pacifico di una uma~
nità che, s'CÌalte le oatene dI ogni scihiavitù ,
sia essa politica o,d econamica, si valga per il
suo benessere dei nuavi heni, delle nuove pos~
sibilità che la SCIenza nucle'are ha aperte e
patrà dare all'uama.

Il Creatare dI ogni bene ha nascosta ben
si può dire, nei s'egreti della natura, 'i se~
gni de11a sua patenza, e l'uoma, nel corso del~
la civiltà, in un progredire contmuo, è an~

data aUa ricerca di quei selgreti e coglie ogigi,
più che mai in questa genera,ziane fartunata
i segni manifesti dell',annipotenza divina. Se
l'uomo ricanoscerà in umiltà tale onl1ipo~
tenza, no,n davrema temere pelr il futuro. Più
l',uamo si avvicinerà agli ascasi segni di tale
annipatenza, e di ciò son certa came credel1~
te, (ma confida che siamo qui in molti cre~
denti, direi tutti creldenti), più l'uoma 'sarà
attratto anche dall'inf,inita bantà del Supre~
ma Danatore e più ,si canvincerà che l'uomo
deve all'uomo amare, e solamente amore. Al~
lara Iprevarrà veramente la legge dell'amare
e noi non dovremo temere. (Vivi ap'plausi.
Molte cong'riatula,zioni).

P RES I D E' N T E Onarevoli colle~
ghi, in questa seduta avremmo dovuto esau~
rire l.a discussianegenerale sui due disegni
di leg1ge; senanchè due colleghi, i senatori
Valenzi e Fenaaltea, per validi mativi, hanno
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chiesto il rinvio alla seduta pomeridiana dei
loro interventi. Non ho difficoltà adadef'ire
a questa loro richi'esta, nemintesa però che
si 'consid~l'erà dhiusa la discussione generale
con l'intervento dei due colleghi che si sono
riservati di p,arlare nel ,pomerÌiggio. PO'i par-
lerannoi rela'tori ed i Ministri e si passerà
all' esame dei disegni di legge.

IR a N Z A , relal,o,re di mino11anza sul d1",se~
gno di legge n. 940. Domando di parlare.

P RES I D E IN T E. Ne ha facoltà.

R a N Z A, relatore di minora,nza sul
disogno di legge n' 91;,0.Signor P,re'sidente,
dato il numero degli emendamenti, non credo
che si possa prevedere che nel pomerig,gio
si andrà oltre la chiusura della di'SC'ussione
glenerale.

IP RES I D E N T E. Io ho annunciato
solo l'ordine della discus.sione, nel senso che
parleranno i due senatorii che non hanno po-
tuta parlare questa mattina, poi i relatori, poi

Ministri, e poi si vedrà.

S A N T E R a , re latore sul dise!gno di
legge n. 1005. Domando di parlare.

PR E iS I D E N T E. Ne ha facoltà.

ISA INT ,E ,R a , reZa,tore,suldisegno di leg-
ge n. 1005. Come relatore sul di!segno di
legge di rati:fiÌCa dell'accordo tm il Governo
italiano e l"Euratom, pregherei la IPr,esidenza
di dare la precedenza nèlla votazione appun-
to al disegno di legige di ratifica dell'accordo
perohè non ci sono emendamenti da discu-
,tere; potremo così !regolarizz,are questo no-
stro impegno internazionale, anche perchè i

riÌCercatori di Ispra hanno preparato una
agitazione ,per lunedì o martedì e sembra che
una delle ra,gioni dell'agit,azione sia il fatto
che il Parlamento italiano non abbia ancora
approvato questo disegno di legge.

P R El S I DE iN T E. Da parte mia non
awei difficoltà ad aderire a questa richiesta,
tanto più che, come ha detto <ilsenatore Ron-
za, per l'altro disegno di leg'ge ci saranno
da disoutere molti emendamenti, mentre il
provvedimento di ,ratifica non comporta tale
discussione. ,Quindi non a,vrei difficoltà, se
il Senato è d'accordo, a far precedere, nella
votazione, :il dise:gno di legg;e che riguarda
l'Euratom.

R a N Z A , re latore di minoranza sul di-
segno di leg'ge n. 940. Poichè mi ero iscrlÌtto
aparbre anche sul disegno di leggie di Dati-
fica, vuoI dire che, in sede di relazione di
minoranza, farò brevi osservazioni e non
avrò nessuna difficoltà ad accogliere la richie-
sta del senatore Sante!ro, purchè ,poi, per la
disCiussionedegli emendamenti, si rinvii a
lunedì, e non a domani mattina.

P R E .s I D E! N T E. RJesta allora sta~
bilitoche sarà data la precedenza alla vota-
ziione del disegno di legge per l.a ratifica del-
l'accordo con ,l'Euratom.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggiaUe ore 17 con l'ordine del giorno
!già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBER'l'I
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


