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Presidenza del Vice

P R lE S I D E NT E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

C A R E L L I , Segretario, dà lettu'ra del
prooeslso verbale.

,P RES I D E N T' E! . Non essendovi
osse1rva,zioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Annunzia di disegna di 'legge

trasmessa daHa Came1ra dei deputati

P RES I D E N T' E . Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
traismesso il seguente disegno di legge:

«I,s1Jituzione de,l ruolo speciale nazionale
di direttori delle scuole elementari statali
per ciechi» (1114), di iniziativa dei deputati
Dal Canton Maria Pda ed altri.

Questo diisegnodi leg~e sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Presentaziane di disegna di ,legge

ed approvaziane di procedura d'urgenza

C O L O M B O , 1~b'n'istro r!ell'industria e
del commerclO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O, Ministro clez,z'ind~wtria e
del commercio. Ho l'onore di presentare ,al
Senato, 'a nome del MInistro dei trasporti, il
segu€nte disegno di legge:

«Modifica delle disposi,doni sulle compe~
tenze accessone del personale delle Ferro~

Pre13idente CE se HI

vie dello Stato approvate con legge 31 luglio
1957, n. 68'5» (1115).

Chiedo che per tale disegno di legge sia
adottata ,la procedura di urgenza.

P RES I D E N T E;. Do atto all'onore-
vole ,Mini'stro dell'industria e del commercio
della presentazione del predetto disegno di
legge, che sarà stampato, distribuito ed asse~
gnato ana Commissione competente.

,Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richie~
sta della procedura di urgenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, met~
to ai voti la richiesta della procedura di
ur,genza. Chi l'approva è Ipr1egato di alzarsi.

(È a,pprovat,a).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Impiego pacifico IdeU'energia nucleare»
(940); « Alp:pravazioneed esecuziane del-

l'Accm'",do fra il Governa italiano e la Com-
missione europea dell' energia atamica (Eu-
ratom) per l'istituziane Idi un Centra co-
mune di ricerche nudleari di campetenza
generale, cancluso in Roma il 22 lugliO'
19,59)) (1005)

P R ,E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no 'reca il seguito della discussione dei dise~
Igni di legge: «Impiego paoiflco dell'energia
nucleare» e «ApprovazIOne ed esecuzione
deU'Alccordo fra il Governo italiano e la
Commissione europea dell'energia atomica
(Euratom) per l'istituzione di 'Un Centro
comune di ricerche nucleari di competenza
generale, concluso in Roma il22 luglIo 1959 ,>.

È iscritto a ,parlare il senatore Fenoaltea.
N e ha facoltà.

F E N O A L T E A. Si,gnor Presidente,
ancora una volta il Parlamento si trova a do-
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vel' deliberare su questa ,grave ed essenziale
materia premuto da circostanze che non gli

consentonO' un esame '3Jpprofondito dei pro~
b1emi ed una deliberazione organica sulla
materia stess,a. napa otto annidI esistenza
dell' attuale Comitato nazionale per le ricer~
che nucleari, la cui op€'l'a è stata non dico
lodevole ma preziosa per il Paese, dopo la
firma di importanti traUati internazionali
nella materia, l'Italia è an\?ora priva di una
legge organica. iH Comitato nazionale deve
la sua esistenz,a ad un modesto decreto mi~
nisteriale. Il Parlamento ha potuto una sola
volta e in via dI urgenza dispone perle ne.
cessità fmanziarie del Comitato ed anche og~
gi il Parlamento delIbera sotto la minaccia
obidtiva che l'attiv,ità del Comitato debba
sospendersi per mancanza assoluta di fondi
e dinanzi allo spettacolo di uno sciopero
proclamato dai ricercatori scientifici, sClO~
pero che, costituisce fenomeno ben triste per
il Paese in cui ,esso ha luogo. ,In verità,
sembra che in Italia la collettività, cioè, per
meglio c1lre, la sua espressione politica di go~
verno e di mag1giO'ranza, non abbia sentIto
fino adesso qual'è Il suo dovere verso una
categoria di lavoratori di alto livello intel-
lettuale e dalle numerose benemerenze verso
di 'essa. ,.ill un f,rutto che i lavoratori 's'cien~
tJ<fICl nascono, per così dire, in quanto la-
voratori scientifici, .già na,zionalizzati, già
socialIzzati. V'oglio dire con questo che la se-
parazione del lavoratore dallo strumento di
lavoro, che è stato uno dei f,aW più impor~
tanti e significativl nella 'storia dell'umanità,
per'chè ha creato il proletar,iato, il quale di-
rettamente o indlrettamente è oggi pr(}talgo~
nista della vita politica, nel c.a'so dei lavorra~
tori scientifici nel settore nucleare è avve-
nuta con la nascita stessa di questa attività
scientifiea, perchè non c'è alcun p~ivato al
mondo che possa con le 'sole sue forze creare
un g,abinetto di ricerche nucleari, e tanto
meno i costosissimi e complessi meecanismi

che sono necessari. Da questo deriva che la
colletti'vità deve sentire il suo dovere, nel
proprio :interessegenerale e in quello di que~
sta particolare categoria di lavoratori.

L'Italia è l'unico tra i Paesi progrediti che
non abbia ancora una legge OI'lganica; è 'una

,circostanza che si può ben definire scanda~
losa. ma sulle ,cui raigioni io naIl mi illtratter~
rò perchè desid'ero poter chiedere 'Rigli altri
settori del Senato di attenersi strettamente
al criterio dello stralcio, che è stata tlllani~
memente concO'l'dato, e non avrei alcuna au-
torità di farlo se io stesso sconfinassi da
questo terreno. E l'esame dei motivi del ri~
tardo della logge org,allica nucleare mi por~
t€rebbe inevitabilmente ad affrontare .p:ro~
blemi di fondo, dei quaIi invece la chiedo in
questa sede la salv,ezza: cioè che non siano
in alcun modo pregiudicati dano ,stralcioche
stiamo per votare; cioè che 10 shalcio rrispon~
da al suo nome di provvedimento inteso ad
affrontare le nec,essità urgenti e li1dllazio~
nabili e null'alt:m ::he questo o

Fra i problemi urgenti ed indilalzliol1abili
evidentemente, oltre quello del finaziamento,
figura quello della erezione del GOlTIitato in
persona giuridica e della sua collocazione ne!
confronti dell' Ammini'strazione attiva. È
problema di grande mome,nto e può avere
conseguenze molto serie. .ora, io non pre~
tendo che si segua ciecamente l'esempio degli
altri Paesi: si può sempr'e far meglio, se si
può e se si vuole; ma indubbia,mente l,a pra~
tica seguita dagli alt,ri PaesI è un'indicazione
di somma impo:rtanza. Mi preme quindi rile~
vare che nella pubblicazione fornitacl dallo
Ufficio studi legislatIvi del Senato, al quale,

sicuro di interpretare ,i sentimenti unanimi
dell'Ass,emblea, rivolgo un vivo apprezza-
mento per il lavoro compiuto, r,isulta che,
laddove e'sistono enti particolari ai quali è af~
ifidata la materia nucleare, questi enti sono
in diretto rapporto vuoi col 'Parlamento, vuoi
con la P1r,esidenza del iConsigho. Il problema
da noi si vuoI risolvere ,in mO'do diverso, stan~
do al testo che la maggioranza ci propone:
in questo teisto infatti, ,una volta attribuita
la per'sonahtà giuridica all'ente, si dichiara
che esso è posto sotto la vigilanza del Mini~
stero dell',industria e del commercio.

Mi permetto di richiamare J'attenzione de-
gli onorevoli colleghI sull€ conseguenze di
questa ,statuizione. Seggono in Senato emi~
nenti giudsti ,ai quali chiedo venia dell'ele~
mentaI"ietà di ciò che sto per dire, ma che
mi è imposta dalla logica del cUscorso.
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In questo momento particolare, cioè nel
momento in cui, di ,giorno in giorno, si am~
phano le esi,genze della collettivItà e si fan-
no più frequenti Igli ,interventl di essa e del~
la sua forma politica, che è 10 'Stato, nelle
più varie ,attlvità che erano un tempo riser~
vateai privati, al legi'slatol"e incombe il do~
vere della massima prudenza. Il concetto del.
la vigIlanza non è che un aspetto, un'appli~
cazione del concetto igenerale dicontroll0, co~
me tutti sappiamo, controllo che, fino la qual-
che decennio fa, ass,umeva due forme insie-
me c~:!)ratteristiche e tali da non suscitare al-
cnn dubbio dottrinale: il controllo dello Sta~
to sugli enti autarchici minori, mfatti s,i
ma11Jfestava con la forma della vigiranza
del Prefetto, il quale poneva ,il visto di le-
gittimità sulle deliberazioni di quegli enh,

o di tutela di merito esercitata dalla Giunta
provinciale amministrativa. (Quindi «vigi-
lanza;> allora significava indiscuti.!:nlmente
e soltanto controno di legittimità.

Ma oggi non è più così, perchè vi sono fi~
gure già esistenti di enti pubbHci minori del-
lo Stato non sottoposti a questa figura di
eontroll0. Prima anco>ra tuttavia dobbiamo
domandarci se sia ancora valida la teoria se~
condo la quale il fatto, per 'un ente, di rive-
stire personalità ,giuridica pubblica porti con
sè necessariamente l'applicazlOne del con~
troHo. Questo dipende dal contenuto cl1li~si
deve dare al concetto di persona giuridIca
pubblica. E finchè persona 'giuridica pl1bbli~

ca era quella che, accanto a nni suoi p~'o~
pri, che potevanO' anche essere fmi di 1nc1'o,

l'omlmque privabstici, persegnivafini pub-
blicI, è evidente che appar,iva chiara la ne~
eessità dell'intervento deHo .stato, interven-
to diretto a controllare, a vigilare la persona

giuridica Pllbbhca onde non sC'onfmasse dai
Hmiti assegnatlle, cio,è non faoesse prevalere

nella sua gestione l'interesse privatIstico sl1l~
l'interesse pubblicistico.

Senonchè ormai le cose sta11no in modo
tale che il concetto di persona giuridica pub.
bllca, una volta così chiaro, è dlVentato uno

dei più tormentati in dn'itto ammimstrativo,

ed il criterio di identi,ficabIlità non è PIÙ
affatto così lImpido come era un tempo. Sul.

la natura pubbhcistica della persona g,iuridI~
ca di diritto pubblico non vi è discussionE'.
Vi è invece discussione sugli effetti di que~
sta natura e sull'atteggiamento sia della per~
sona giuridica pubblica nella sua gestione,
SIa dello Stato verso di essa.

E quindi si pone iJ qlle'sito: è il controllo
il corollario neeessario della natura pubbli.
cistica della persona giundica di diritto pub~

bEco? In ba,se alla pm.ssi si dov l'esbe dIre di
no, perchè esis,tono enti forniti di per'Sonalità

giuridica pubblica che 110n sono sottoposL al

controllo, e meno ancora a vigilanz'l da par~
te del Governo, ma solo a un rapporto che
lasci, come dev'C essere, al Gov,erno l'alta
direzione dell'attivItà loro.

Per esempio, l'IStlt'Uto nazionale dpIIe l'i~
cerche non è assoggettato dalla le:gge istj~

Lutlva ad alcun controllo; è soltanto posto
alle dipendenze della PresIdenza del Gonsi~
glio.

G A V A, È natumle, ha una dipendenza
or,ganiea gerarchica, non può quindi E's'Selre

soggetto a controllo; ha un contrdlo molto
pIÙ incIdente.

F E N O A L T l<j A, Probabilmente non
mi sono espresso belH'. lo domanda se il
termine di vigilall7aincluso nel progetto di
Jegge deve essere inteso nel 'suo significato
classico, tradizionale.

G A V A. Indubbiamente.

F J!:: N O A L l' E A. J ,l'i mi disarma,
quando dlce «indubbl'amenLe ». La prego
quindi di accogliere la mIa opimone. Se
vera fosse l'opinione sua. la lelgge conter~

l'ebbe l'elenco degli atti sog:gettI al visto cH
approvazione dell'autorità di vigilanza.

G A V A. Al concetto dI vigilanz,a 11011è
affatto necessario il principio del VilSlto; è

necessaria la comunicazione di tutte le de~
hberazlOm, perchè la superiore a'utorità ac~

certr se esse corrispondono ai princìpi di
legittimità,
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F E N O A L T E A. Chiedo venia, ono~
revole Gava, ma 'se lei mi avesse consentito
di terminaJ:le l'esposiz'ione del mia penSIero,
la sua interruzione non avrebbe avuta ra-
gione di essere. Mi p'roponevo infatti di di~
mostrare, e non la faccio perchè lo do per
dimostrato, che la vi,g,ilanza così intesa è
quella del Prefetto sugH enti locali.

G A V A. Nan è quella del Prefetto; è
di quel tipo, con in meno la necessità del
visto preventivo. È la vigila,nza che operano
t'utti ,gli organismi ministeriali sugli enti di-
pendenti.

F E N O A L T E A. Ed allora, mi per~
doni, il disegno di legge è lacunaso, perchè

occorre che indichi quali sono le delibera~

zioni soggette ad approvazione.

G A V A. Tutte le deliberazioni adottate
dall'ente debbono essere passate al Mmi-
stera, come tutti gli enti s'Oggetti a vl,gilanza

pas'sano le proprie deliberazlioni al Ministero,
perchè il Mmistero controllI se corrispon-
dono ai prinÒpi di legittimità. Se vi corri~
spandono il Ministero non ha alcun potere
di controllo nel merito, cioè non è applicato
il concetto di tutela; se non vi cOl1rIspondono,
ha il diritto di bloccare una delIberazione
illegittima.

È il principio fondamentale che regola
tutto il sistema del controllo delle ammini~
strazi ani mini'steri,ali sugli enti dipendenti.

F E N O A L T E A. Mi scusi se son0
un po' testardo, insisto nel dire che 10 stato
attuale deHa materia non cons.ente di daTe
un"interpretazione così esplicita e così netta
come quella che dà lei. 'Q'uesta è una sua
convinzione.

C Q L O M B O, Min~st11o.deU'inldu,s1/I'iae
del commercio. Anche mia, si tratta solo di
1lradurla nella legge; se non è chiara la
chiaril1emo.

G A V A. È la prassi di tutti i Ministeri.

F E N Q A LT E A. Lei comprende bene,
onor'evole Mini'stro, che stiamo dIscutendo
questioni di principio che fanno astrazione
dalle persone oggi in carica e da1gH enti
oggi esist.enti.

c O L O M B .o, Mini,simoIdell'industrw e
del com,mercio. È importante chiarIre questo
punto, perchè così si potrà trovare una [0.1'-
mula per tradurr'e questo principio m legge.
(Interruzione del senato1'e Ronza).

F E iN O A L T E A. Do per dimostrate
alcune cose che non hanno bisogno di essere
dimostrate; parlerò cioè del controllo poli-
tico e amministrativo e non del controllo
contabile e finanziano, che ammetto senz'al-
tra per accettato. Pongo ora una questione
generale, la quale ci deve rendere guardin-
ghi. Di frornte aUa molteplicità ed alla va-
rietà, che sono proprie della natura dello
Stato odierno, di enti pubblici di contenuto
economico, si pone molto 'spesso da una parte
l'esi'genza dell'indirizza ,generale ~ che deve
essere riservato allo Stato ~ e dall'altra la
eSIigenza della vigilanza e del controllo, del
cui esercizio appunto si discute.

Orbene, mi preme affermare, confortato
anche dal parere di giur,isti che s,i sono oc~
cupati della materia, che il potere di indi-
rizzo ,generale va tenuto 'separat,o dal potere
di vigilanza; ciaè non si deve fare del po~
tere di vigilanza un corollario del potere di
indirizzo generale. ,E ciò per ragioni dot~
trmali 'e si'stematiche, che non starò ad
esporre per non far cosa superflua e forse
tediasa, ma anche per ragioni essenzialmente
pratiche. Infatti, se del poter,e di vi1gilanza
noi facciamo un corollario del potere di in~
di'rizzo generale, veniamo a togliere con la
mano sinistra quello che ahbiamo dato con'
la destra.

Con la mano destra diamo la personalità
,giuridica, cioè un certo grado di autono-
mia (altrimenti la personalità 'ginridka non
avrebbe ragione d"esse1re); con la mano si-
nistra tOigHamo questa autonomia, consen-
tendo che, sotto la figura della vigilanza, si
eserdti un'interferenza che può essere più o
meno lata, ma anche più o meno assidua e
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minuta. Si presenta quindi la necessità pra~
tica di tenere separati i due concetti e di
non confondere i due problemi. Mi pare che
l'articolo primo del progetto debba es'sere
guwrdato esattamente alla luce di queste con~
siderazioni, perchè non ci nascondiamo af-
fatto che l'indirizzo generale rimesso ad uno
solo dei molti Ministeri, il quale esercita la
sua 'autorità su una sola delle branche in cui
la materia nucleare può essere interessata,
sia un errore, tanto più quando sia connesso
con il potere di vigilanza il quale, mi si'a
consentito dirlo (del resto lo insegnano ogni
giorno i Prefetti) è essenzialmente elastico,
e può essere esercitato con uno spirito più
o meno corrente, ed ev,entualmente ri,goroso.

Ritornando sulla necessità di tener sepa~
rati i concetti di indirizzo generale e dì
controllo e vigilanza, io penso che il po,tere
di indirizzo generale non potrebbe ,e non do~
vrebbe non essere rimesso a quell'autorità
che riassume in sè tutte le 'atUvità demAm~
ministrazione ed a ,cui è deputata, per la
Carta costituzionale, la facoltà di definire
la politica del ,Pa,ese nelle sue applicaziani,
seconda le linee decise dal Parlamento, cioè
Ia Presidenza del Consiglio.

G A V A. Difatti è il IOomitato dei rni~
nistri, presieduto dal Presidente del Consi-
glio, che dà l'indirizzo.

C O L O M B O, Ministro dell'industria e
del commercio. Sposteremo il concetto di vi-
gilanza alla fine.

F E N O A L T E A. Io propongo carne
soluzione più idone'a dal punto di vista pra-
tico, per le necessità dell'ente che si crea, e
dal punto di vista di sistematica 'giuridica,
di porre l'ente alle dipendenze della Presi-
denza del Consiglio. Infatti ~ voglio dire
con tutta fr,anchezza quanto ho nell'animo ~

io temo fortemente che l'attività del Comi-
tato vada incontro 'a diffico~tà, 1',a,ssenza
delle quali, che è l'unico lato positivo della
carenza legislativa ,fino ad oggi, ha consen-
tito al Comitato esistente di svolgere l'atti-
vità che ha svolta. Non vorrei cioè che il

Comitato diventasse un organismo buro-
cratico.

Il collega Focacciastamane parlava di
pastoie burocratiche e diceva benissimo. E
di quale buracrazia parliamo? Si può par~
lare di burocrazia in astratto a di burocra~
zia in concreto, della burocrazia che esprime
quell'impiegato che chiede al pensionato il
cerbfkato ,di esistenZia in vita non solo per
il mese in corso, ma per i mesi passati, o
quell,a dell'autorità che nel 1954 ha pubbli-
cato in Sicilia i ruoli dei danni rprovoca:ti
dalle truppe borboniche nel 1'86.0. Ma io
trovo che è estremamente difficile pa'rlare
della burocrazia perchè si rischi,a di urtare
suscettibilità legittime, di mancare di ri-
spetto ad alti e valorosissimi funzionari, di
non tenere nel dovuto conto piccoli impie-
gati che fanno il loro dovere e che per farlo
affrontano difficoltà non lievi nel clima di
oggi. Quindi per non dare una definizione
mia, assumo quella dell'Enciclopedia Trec-
cani: «La parala burocrHzia si riferisce in
senso soggettivo al complesso di impiegati
di ogni 'grado, e in senso oggettivo ai pregi
e ai difetti che del sist,ema sono propri e
cioè l'azione continua ed uniforme da un
lato, ma dominata dall'altro da pregiudizi,
da un eccessivo rispetto delle forme e dei
precedenti, dalla tendenza ad evitare ogni
responsabilità ».

Ora, la burocrazia così intesa evidente~
mente costituirebbe grave rischio per il Go-
mitatoche è oggetto del disegno di legge in
discussione. N on possiamo imporre 'un so-
verchio rispetto delle forme a chi è tenuto
ad agire con la massima speditez,za in ma-
teria così moderna, non possiamo imporre
il rispetto dei precedenti a chi i precedenti
deve creare perchè si tratta di materia in
evoluzione, non possiamo affidarci al ,palleg-
giamento di responsabilità in una attività
,::.:hees.ige: l'onesta e consapevole assunzione
di responsabilità 'precise, non possiamo af~
fidarci a'l naturale misoneismo dei burocrati
in una materia che è nuovissima. Se si fosse
creato un Ministero dell'aeronautica ai tem~
pi di Wright probabilmente gli aeIleoplani
sarebbero ancora di tela: la prudenza non è
mai troppa per la burocrazia, quando si
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tratta di innovare. Se poi è questo che si
vuole, io proporrei francamente di salta~e
il fosso e di creare ,una direzione generale
nel Ministero. Sarebbe molto 'Più s'emplice e
forse anche meno dispendioso, e tal une esi~
genze, che nel disegno di legge fanno capo-
lino per una vi,a oblilqua, sarebbero soddi~
sf'atte e non entrerebbero più per la porta
di servizio, ma per la porta padronale.

Anche per questo io penso che sarebbe
bene adottave 1asoluzione che noi abbiamo
formulato e che io stesso ho accennato po~
chi minuti 0'1' sono.

Ho detto che non intendo mastic,are le pa~
role: voglio essere del tutto' esplicito. Ri~
cordo che nella seduta del 23 ottobr:e 19<57
alla Camem, essendo per avventura il Mi-
nistro dell'agricoltura la stessa persona che
oggi reg'ge il Uicastero dell'industria e di~
scutendosi appunto il bilando dell'Agricol~
tura, furono denunciati <:fatti a'ssai strani ,
quale l'esistenza a capo di import'anti ser~
vizi del Minis,tero di persone non funzionari
del Ministero stesso, ma che si assumeva
fosseI'o espressione di questo o quell'Qlrgani~
sma che dal Ministero avrebbe dovuto essere
controllato. Sono troppo leale, onorevole Co-
lombo, per non darle subito atto della sua
risposta. E'lla disse che si trattava di un
espediente giuridico per potersi servire di
pers-one esperte che non facevano pa:rte del
personale buvocratioo. IGliene do atto. Ag~
Igiungo di più: io personwlmente non sono
affatto contrario a che la pubblica Ammini~
strazione ,si avvalga di esperti in determi~
nate materie, ma come esperti estranei ri~,
conoscendo loro questa qualità ed assumen-
doli pe,r un determinato servizio in 'tale qua~
lità, mai insediandoli al posto di un fun~
ziona:rio di ruolo e specialmente 'al posto di
cont:mllore se promanano da enti che do~
vrebbero essere controllati.

Confesso che quell'episodio mi ha turbato
e vonei, per porre la moglie di Cesare al di
fuori di .ogni sospetto, che non si verificasse
alcuna situazione che potrebbe essere con
quella paragonabile, cioè che vi fosse la più
netta distinzione tra e1lte nucleare e buro~
crazia, e che l'autonomia dell'ente nucleare

fosse la più ampia possibile consentita dalla
legge.

Dico ,questo perchè mi sffillbra necessario
che ,si rimanga sul terreno dello stralcio. Se
noi adottiamo la soluzione che traspare dal-
l'articolo 1 del progetto, risolviamo in un
certo senso un problema che a me sembra
di natura fondamerutale.

IP,er la stessa ragione presenteremo un
emendamento. dÌl~etto a sospendere, fino alla
approvazione della l,egge organioa, ogni con~
cess-ione od autorizza:zione a priv1ati.

Io uso promiscuamente le due parole, per
non correre il rischio di sba,gliarmi. N on so
se in questa materia si debba pa'rlare di
concessione <Odi autorizzazione. Una volta
si diceva che la concessione si dava sui beni
e l'autorizz'azione sull'attività; oggi diciamo
che l'autorizzaz,ione consente l'esercizio di
un diritto già e,sistente, mentre la conces~
sione crea un diritto nel concessionario.
Quindi forse in questa materia savebbe più
corretto parIare di autorizzazione.

Comunque la concessione o l'autorizzazione
da parte dello Stato o di un ente pubblico
a favore di un priva1u è necessariamentè
preceduta da una manif,estazione di volontà ,
sia essa palese o implicita. Nel caso degli
enti locali è palese, perchè l"autorizzazione
o concessione deve essere preceduta da una
delibera del Consiglio comunale () provin~
dale. Con questa manifesltaz,ione di volontà
l'ente pubbUco decide 'essere preferibile l'at~
tività del privato in quel tale servizio piut~
tosto che l'attività pubblica. Ed è quindi
naturale che, se ,non si adottasse quella nor-
ma sospensiva di cui ho parlato, attraverso
le autorizzazioni o concessioni fatt,e nelle
more della legge ovganica ,a favore di pri~
vati, lo Stato già implidtamente darebbe per
risolto ,un pr,oblema che risolto non è, e
che noi intendiamo lo sia in sede di discus-
sione della legge organica. ,g faccio grazia
a1gli onor,evoli colleghi, ,che mi asoolt,ano con
tanta 'cortese paz,ienza, di altre ,coll'sidera~
zioni relative a:lla malconciliabilità, a mio
avviso, di un 'regime di concessioni o auto~
rizzazioni assunto in uno stato legislativo
fluido e non determinato, nei 'Confronti delle
nostre obbli<gazioni internazionali, ad esem-
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pio della riserva di proprietà dell'Euratom
sui materiali fissili, delle garanzi,e da for~
nire 11'11'Azienda che trae vita dallo stesso
Trattato; ed a C'iò che avverrebbe ove per
avventura la legge organica, una volta ema~
nata, vietasse le ,concessioni a privati.

Onorevoli colleghi, non ho altro da ag:giun~
gere 'se non raocomandare ealdamente alla
vostra cortese attenzione questo punto: che
si ponga l'Ente alle di'Pendenze della Presi~
denza del Consiglio, per evitare ogni in~
frammettenza burocratica, conC'iliando la in-
dispensabile autonomia ,con l'indiriz,zo gene~
mIe che spetta per sua natura al Governo.
Per la 'qual cosa, come dice¥o, occorre che i
,controlli ~ a parte il controllo finanziario
senz'altro ammesso, e il controllo contabile
che va da sè ~ non eccedano il contrallo
politico, riservato preliminarmente alla Pre~
sidenza del Consiglio e definitiv,amente al
Parlamento.

Non ho affrontato di proposito altre que~
stioni; ,il per,chè l'ho detto. Il mio proposito
è quello di ,evitare che fin da ora si risol~
vano, direi di contrabbando, se la parola
mi è consentita, questioni di fond'Ù che de-
vono 'essere rinviate ana leg:ge organica, e
che si fa,cda un passo, per avventura, verso
l'affidamento deUa materia nucleare a po~
tentati privati, anonimi ed irresponsabili,
cosa ana qua},e noi strenuamente ci oppo~
niamo. (Vivi applausi dalla sinistra. Con~
gratulazionì).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Valenzi. Ne ha fac'Ùltà.

V A L E N Z I. OTIol'evole P,residente,
si'gnorMinistro,onorevoli 'colleghi, il sena-
tor,e Secci questa mattina e poi il senatore
Mammucari, che fannO' parte del mi'Ù Gruppo
politico, hanno già illustr,ato la TIostra posi~
zione sia nei confronti dello stralcio di leg:ge
per il C.iN.IR.N., sia nei confronti deUa qUe~
stione Ispra. Hann'Ù parlato anche l'onore~
vale BOTIafinie adesso il senatore Fenoaltea,
can il quale dichiaro di essere d'accordo su
moltissimi punti.

Io vorrei tentare di chiarire alcuni malin~
tesi non del tutto in¥ol'Ùntari che si è cer-

cata di avvalorare attorno a questa l€lgg,e, e
Sotabilire anche, per quanto mi sarà possibile,
le rispettive responsabilità. :P,erchè noi con~
sidoeriamo che il vot'Ù che stiamo per dare a
questo disegno di le.gge ha una grande im~
portanza soprattutto per l',avvenire, non s.olo
delle ricerche nucleari, ma della soluzione
che il nostro ,Paese darà a tutti i problemi
dell'ene~gia e dell'industria nucleare, che,
come tutti voi ,sapete, nell'immediato futu~
l'a avranno una funzione preminente nella
vita deHa nostra società.

InnaTIzitutto, un primo malinteso na~ce
quando, da parte di alcuni membri della
malg:gioranza si cerca di far cl1edere, ~ come
è avvenuto in Commissione e come si desu~
me anche da qualche allusi'Ùne contenuta
nella relazione ~ che la nostra volontà di
discussione approfandita ritardi la soluzio-
ne tanto atte'sa da parte dei 'ricercHtori del
c'N.R.N., presi 'alla gola dalla necessità di
finanzi,amenti. Ci si dice: bisogna far pre~
sta,e si cerca di fa.r credere che da parte
nostra sia in corso un tentativ,o di ostruzia~
nismo. Questo è apparsa chiaIlo neUe parole
del Presidente della nostra Gommissione se~
natore Gava. Ora mi pa're che, ormai, su
questo punta noOnci siano più dubbi da parte
di nessuno. Vorrei però indieare perchè
questi dubbi erano assolutamente infondati.

A c'Ùloro in particolare che avanzavano
simili dubbi ,e che oggi ci vengono a dil'e che
la situazione del C.N.R.N. è gmve, che bi~
sogna far presto per dargli i mezzi per la-
vorare, vorrei ricordare che gli atti del P,ar~
lamento italiano sono ricchi di proposte di
le~ge, di interrogazioni, di interpellanze, di
dichiarazioni, di richieste continue, di denun~
zie in Aula e in Commissione, avanzate da
anni ed anni dalla nostra part'e politica, al
fine ,che i nostri scienziati non fossero messi
nene condizioni in cui ad un certo punto si
sono trovati ed in cui qua,si ogni anno si sono
dovuti dibattere opel' le difficoltà sorte dal
fatto che i fondi venivano a mancare. Ed a
questo proposito permettetemi di ricordare
che chi ha .avuto una parte preminente, per
10 meno neII'ambito del Senato, per l'atti~
vità sv,olta in questo senso è il senatore Mon~
tagnani MareUi che non è qui presente e che
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tento indegnamente di sostituire. Il nostro
coHega ,Piero Montagnani è malato e a nD-
medi noi tutti gli auguro che possa presto
,essere tra di noi. Egli ha avuto una posizione
preminente nel sollevare le 'questioni della
legislazione nucleare, nel sollecitare il Go~
verno e nel porre questo probl,ema conti-
nuamente dinanzi al Senato. 'Quindi se si
discute mentre il Comit'ato per le ricerche
nucleari è con l'acqua alla gola sia ben chia-
ro di ohi è la responsabmtà. La responsa-
bilità è vostra, signori del Governo e della
maggioranza governativa.

Quanto al problema del finanziamento del
Comitato nazionale per 1ericerche nucleari,
o meglio, del ComitatD nazionale per l'ener-
gia nucleare,come verrebbe ad essere chia-
mato (e con suprema i'ronia si toglie la pa~
l'ala «ricerche» e si mette la parola « ener~
gia », mentre in realtà si vuoLe assolutamente
accantonare il Comitato limitandone l'attività
al solo settore delle ricerche) non è da que-
sta parte che si debbono ricercare le respon-
sabilità. Si guardi chi è che ha chiesto e chi
ha lesinato; chi ha dato soltanto in certi
determinati momenti, Iquando non era più
possiibHe rifiutare i mezzi e chi sii è battuto
per degli stanziamenti adeguati? I fatti lo
dimostrano. Il Comitato nazionale per le ri-
cerche nucleari ha vissuto in continue dif-
,ficoltà ,finanziarie.

L'onorevole Bussi ha reso omag:gio questa
mattina agli scienziati, ma il miglior modo
per rendere 10'1'0omaggio era di non far
sorgere difficoltà, difficoltà ,che sono, invece,
continuamente sorte ,attrave~sa crisi ricor~
l'enti. Se oggi questo Comitato ha mi Pare, ,
1.80.0 dipendenti, ,secondo quanto diceva il
senatOI'e Focacda, e Igestisce tre grossi cen-
tri di ricerca è merito della s£orzo continua
di colaro che Io hanno diretto e chi vi hanno
lavarata con abnegazione in tutti questi
anni.

Padando in Commissione, H Presidente
del Comitato nazianale per le ricerche nu-
cleari, senatore Foca.ccia, dicev,a: «si sono
fatti dei miracoli a 'confronto dell'entità dei
finanziamenti » e credo dicesse una cosa per~
fettamenteesatta. Ma se questi miracoli sano

stati possibili ~ ed ecco la domanda che
pongo a lei, onor.evole Ministro, e che pango
ai colleghi della Commissione ~ non lo si

deve, fDrse, anche al fatto ,che questa Co~
mitato, avenda una certa autonomia, ha po~
tuto rimediare alle difficoltà di finanzi:amenta
ed ha potuta trovare delle vie diverse per
cercare di sviluppare le sue possibilità di
azione? Ma la sua autonomia oggi è in pe~
ncolo, perohè è evidente che la vostra leg~
ge tende a limItarla al massimo, tende Gì
tarpar le le ali. Il !Comitato nazionale per le
rieerche nucleari ha avuto otto anni di vita
ed ha svolto 'Un'attività prOlficua: mI pare
che nessuno ,abbia asato, neppure il senatore
Battista, .sollevare critiche contro di esso.
È evidente p,erò che, se possiamo essere con~
tenti e se è nostro dovere, come bene ha
f'atta l'onorevole ,Bussi questa mattina, man-
dare un plauso a 'colom ,che vi hanno lavo-
,rata e l'hanno diretta, non possiamo essere
soddisfatti del modo come si è affrontato il
problema vitale dell'energia nucleare nel no~
stro Paese. Basta fare un pa'l'agone anche
superficiale con Paesi come la Francia, l'In-
ghilterra o la Germ'ania, per restare nell'am-
bito dei ,Paesi che vi sono particolarmente
cari perchè fanno parte oltre che del mando
occidentale .anche della famosa intesa a sei,
per v.edere come nDi siamo in condizioni di
maggiore arretramento.

D'ialtra parte non ripeterò cOlse già dette
gi'ustamente da altri, come ,quando si è par-
lata della situaziane dei nostri scienziati e
si è detta che c'è una .fuga dei migliori
c,ervelliche 'sono costretti a cercare in altri
Paesi la possibilità di lavorare in piena li-
bertà e con i mezzi necessari. Comunque io
credo che non ,si possa non esprimere un
giusto riconOiscimento per l'attività svolta dal
C.N.tRoN. e ciò proprio nel momento in cui
si sta pratie,amente per tentare di fare runa
operazione che si può definire in due mO'di:
o liquidaziane o svirilizzazione del Comitato,
,al quale si vogHono togliere le possibilità di
azione che hanno caratterizzato la sua at~
tività fino ad oggi. Sia per il continuo rin~
vio della necessaria ,sistemazione globale del-
le questioni nucleari sul terrena legislativo,
sia 'per le crisi ricorrenti del C.iN.R.N., sia
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per il eonseguente ritardo dell'Italia nel cam-
po atomico, le responsabilità sono molto
chiare: questi fatti sono altrettante conse-
guenze della pressione esercitata dai 'gruppi
elettrici sui Governi e su parte della mag-
gioranza. Il male è che anche quest,a volta,
il modo in cui questa legge si è andata arti-
colando, (e bisognerebbe che voi deste uno
S'guardo alla discussione svoltasi in Com-
mLssione) dimostra che questi gruppi sono
riusciti a far pesare fortemente la loro pre-
senza e la loro volontà sul Governo e sulla
maggtoranza.

Evidentemente in questi anni c'è stata an-
che un'azione contra'ria alla pressione di
questi gruppi, che non è stata inutile nè in-
differente, 'un'azione che ha dato dei risul-
tati ,ed ha creato, in certi momenti, quasi
uno stato di equilibrio. L'azione contraria
ai monopoli è stata per taluni un 'attivo in-
tervento, come si è fatt'Ù noi, qui, in Parla-
mento, da questi banchi, e così dicasi per
l'attività svolta dflJgli scienziati e per i suc-
cessi del loro lavoro. Anche le campagne di
certi giornali, tra i quali si p'uò cita're, per
esempio, «:L'Elspresso », oppure i convegni
tenuti d3!gli amici de «Il Mondo» sono ini-
ziative utili ed ,efficaci. LOl1otramite si sono
popolarizzati i problemi dell'energia nuclea-

re a scopi pacifici e denunciate ceI1te mano-
vre. Illustrando queste Igravi questioni ad 'un
pubblico più vasto si è richtamata l'atten-
zionedi gruppi intellettuali e si sono così,
frenate le possibilità di manovra dei grandi
gruppi elettrici.

Vi è stata probabilmente anche ~ mi pia-

ce crederIo ,anche se non ne ho le prove ~

un'azione che non si è rivelata ,alla ]luce del
giorno, ma che fame, anche in certi Mini-
steri, ha avuto una sua funzione. Se, per
esempio, si leggon'Ù alcuni passi della dichia-
razione dell'onorevole Fanfani del maggio
1958, si possono traviare delle aff,ermazioni
che dimostrano che una parte della maggio-
ranza è .orientata in un senso diverso dal
modo in cui si vorrebbero invece, oggi. orien-
tare con questo disagno di leg,ge le soluzioni
decisive che 'urgono nel campo dell'energia
nucleare.

Fatto sta che da questa situazione di re-
lativo equilibrio si è avuto, da un lato, un
elemento estremamente negativo, ,un dato
deplorevole, e questa è 'una grave colpa della
classe diri'gente italiana, che non s'Ùlo pesa
sul nostro presente, ma peserà anche sul
nostro avvenire; ,alludo alla situazione di
gr,ave arretramento in cui noi :ci troviamo,
nei confronti degli altri Paesi avanzati, nello
sviluppo deU'energi,a atomka a scopi di
pace. D'wltro lato si è avuto un dato r€lati-
vamente positivo e cioè un' azione di freno,
che ha impedito ai monopoli di divent'are
padroni della situazione, anche se essi sono
riusciti da parte loro ad impedire che si ar-
riv,asse ad una decisione negativa nei loro
confronti.

Ebbene, cari colleghi della maggioranza,
io vorrei che voi, quando vi appresterete a
questo voto, vi rendeste conto che non è ve,l'O
.che con questa legge si continua nella situa-
zione di ieri. L'equiliibrio di cui io patIo, e
che forse esiste ancora in questo momento,
con questa legge voi lo rompete, e 10 rom-
pete a vantaggio dei grandi 'gruppi elettrici.
Voi fate una scelta, e non è la scelta di cui
parlava la dichiarazione del 25 maggio del
Governo Fanfani, ma è una scelta in senso
contrari'Ù. Ebbene la proposta che invece noi
oggi vi facciamo, attmverso ,gli emendamenti
che discuteremo e che il senatore 8ecci ha in
parte già illustrato, è quella di evitare di
'rompere questo equilibrio, è queHa di non
prendere decisioni che pos,sano compromet-
tere l'avvenire, dando nel contempo i previ-
stifinanzi,amenti ai ricercatori del C.N.E.N.

E qui sta il più grave dei malintesi che
si cerca di avvalorare, e in questo senso
parecchi colleghi deHa maggioranza, in Aula
come ,già in Commissione, ed anche l'onore-
vole Ministro, hanno sostenuto a varie ri-
prese che questa pl'oposta di le,gge vuole
solo finanziare il C.N.E>.N.lasciando impre-
:giudicato l'avvenire. Il resto rimane fermo ,
ha detto qualcuno; e questa mattina ancora,
mentre parlava il senatore 8ecci, il ministro
Colombo 10 ha interrotto dicendo: non è una
scelta.

Si cerchi quindi di avvalorare ,questa tesi,
che >Cioèvotare questa legge non significa ope~
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rare una scelta. È questo che noi non solo
mettiamo in dubbia, ma neghiamo esplicita~
mente; noi anzi aff,ermiamo che questa legge
opera una scelta. IQuando 10 Stato, e per
esso il Gov'erno, afferma di non scegliere,
mentre lascia praticamente libertà ai gruppi
privati di scegliere, di fatto, dicev,a il col~
lega Secci, opera una sceIta. ,Ma vi è di più:
quest,a legge in realtà blocca una sit'uazione,
quel1a del C.N.IKiN., e lascia il 'campo libelro
ai monopoli. EI finge di rinvia,re per cinque
anni ogni scelta mentre si giungerà così a
creare de11e situaziani precostituite.

Vai mi volete far credere che il Governo
si sarebbe reso conto de11a situaziane in cui
è venuto a trovarsi il Comitato nazionale per
le ricerche nucleari e che vorrebbe ,adesso
operare una scelta positiva, ifinanziandolo per
5 anni, per far fare un passo avanti a11a
situazione? Nan è vero, ,è anzi vero il con~
trario.

Non è vero che questa legge costituisca
una svolta in senso positiva, rispetto al pas-
sato; è, invece, 'un pe,ggioramento. Sul finan~
ziamento noi siamo d'accordo; c'è però da
considerare ,che esso ,serve a far passare di
cant'rabbanda il l'eSIto, cioè una legge favo~
revole a certe manovre, a lunga scadenza,
dei 'gruppi elettrici.

Chi ha seguito un po' queste questiani,
chi ha voluto ,guardare da vicino certi do~
cumenti, tm i quaIi gli ,scritti di un rap~
pl1esentante qualificato di quei gruppi, l'in-
gegnere Valeria, o h'a letto attentamente le
dichiaraziani polemiche del signor De Bia,si,
sa che cosa pens,ano questi ,gI1UPPi.Ultima~
mente il giornale « 24 Ore» insisteva ancora
in questo senso. Il finanziamento, qualcuno
ha detto, serve anche a calmare i ricercatari,
a fa'l' cessare le loro proteste che ogni anno
investono 1.a pubblica 'Opinione e nuocciono
al pI1estigia del Governo.

ISe ciò foss.e vero, si tratterebbe in realtà di
dare 5 anni di 'tmnqui1lità nan tanta ai ri~
cerca tori quanto ai ,grandi gruppi privati.
Onorev,olle IBussi, lei que'sta mattina, par~
lando, ci ha detto che noi vogliama fare un
processo a11e intenzioni, quando diciamo cer~
te cose; poi ha soggiunto che noi in sostanza
tendiamo ad 'un Salo scopò, ,quell'Odi imper-

niare tutta l'attività del Comitato sul Segre~
tario generale. Direi che questo è un pro~
cesso aUe intenzioni, mentre, invece, le cose
che sto dicenda, che in ,Commissione abbia~
ma già dette, non sono srtate dal suo inter~
vento per nu11a smentite. Quando si cerca
di sostenere la tesi che, in sostanza, con la
legge in esame si vorrebbe operare un rica-
noscimento dell',attività svolta dal gruppo dei
ricercatori, ai quali si verrebbe a dare una
maggiore possibilità di iniziativa gr,azie ai
finanziamenti (so che le mie parole, senatore
Gava, non modificheranno le sue idee, però
vorrei almeno che lei trov,asse H moda di
a;scoltarmi e poi di smentkmi; e questa mi
sembra abbastanza difficile), io obietto che
voi, così come non avete mai dato il dovuto
riconoscimento ai ricercatori italiani ed a11a
l'Oro opera per il pass,ato, non la date nep~
pure oggi e tanto meno con questa legge.

Innanzi tutto v,orrei rIcordare che, diver~
samente da quanto si è fatto con precedenti
disegni di le,gge presentati al PaI1lamento,
sui quali era stato sentito il parere degli
scienziati, per il disegno di legge in es'ame,
invece, agli scienziati non è stato chiesto
alC'un consiglio. Vorrei render nato a11'As~
semblea, inoltre, che in sede di Commis.sione
invitai H Presidente Gava a volere accettare
una mia richiesta, appoggia,ta anooe dal C'OI~
lega Bona.fini, tendente a invitare in Com-
missione alcuni scienziati perC'hrè potessimo
sentirne il parere. E, avevamo fatto anche
una proposta concrerta e cioè quella di ascol~
tare in Commissione, perchè in sostanza
esponessero la loro esperienza di questi otto
anni (che non è da buttar via, e di cui invece
mi sembra non si vog,lia affatto tener conto),
il Presidente Faoaccia, il professor Amaldi
(che è uno dei più nati e stimati ricerc,atori
ita;liani) e il Segretario generale del Comi~
tato nazionale per le Ificerche nucleari, pro~
fessor Ippolito. Noi indicammo queslte t're
persone, ma il senatore Gava, Presidente
della Commissione, rigettò questa nastra ri~
chiesta, dicendo che non em conforme al
Regolamento.

Ora io vorrei ricordare alcuni precedenti.
A11a Oommissione dell'industria de11a Came~
l'a, quando era Presidente l'onorevole Roselli,
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fu ascoltato, per esempio, il Presidente della
Confindustria ...

BATT I S T A, relatore del disegno di
legge n. 940. Non per discutere di leggi.

V A L E N Z I. Onorevole Battista, lei
era presente quando formulai la mia richie~
sta, quindi sa bene che cosa volessi: non che
venissero a discutere la legge, per elahorar~
la insieme con noi, ma s,emplicemente che
potessero rispondere ad alcune nostre do~
mande, dopo di che eVIdentemente il lavoro
sarebbe continuato fra di noi. Non finga di
non sapere che cosa abbiamo chiesto!

B A T T I S T A, relatore del disegno di
legge n. 940. Essi avrebbero però parlato
in merito ad una leg1ge, e non avrebbero te~
nuto una conferenza sulla situazione econo-
mica!

V A L E N Z I. Non era una wnferenz,a
stampa neanche quella tenuta alla Comrnis~
sione dell'i'Thdust,ria del,la Came:m, quando fu
ascoltato De Biasi ed anche quando fu a:scol~
tato il Segretario generale delle ricerche nu~
cleari. Vi sono precedenti di cui non si vuole
tener conto; questa è ,la verità.

G A V A. Senatore Valenzi, io in questo
momento non so se il ,Regolamento della Ca~
mem sia eguale ,a quello del Senato; desi~
clero soltanto precisair,e che, in virtù del~
l'articolo 25 del Re'golamento deI Senato, non
è concessa al Presidente di una Commissione
la faooltà di oonvocare in seduta ufficiale di
Commissione ,per,sone estranee a quel'le pre~
vIste tassativamente dall'articolo 25, quando
si debba discuteI1e di leggi. Ed ho aggiunro
che, viceveI1sa, contatti di carattere ufficioso
o personale si potevano sempre tenere.

V A L E N Z I. QU3!nto ai contatti uffi-
ciosi e per,sona,li, chi li può impedire? Nes-
suno di noi ha bisogno del suo permesso per
averne!

G A V A . Noi tutti però abbiamo Udo-
vere di osservare il Regolamento.

V A L E N Z I. D'altra parte la sua ri~
sposta non è soddisf3!cent,e nè conforme alla
verità. Ho insistito, mi pare insieme con il
senatore Bonamni...

Senatore Gava, mi ascolti, resti al suo posto
di P,residente della Commissione.

GAVA
tada.

Io non ho l'obbligo di ascol~

V A L E N Z I. Lei mi ha interrotto e
poi se ne va.

G A V A. Lei non pensa a quante volte
ha interrotto con violenza. Io le ho risposto.

V A L E N Z I. Quando interrompe, aspe~
ti la replica.

P RES I D E N T E. Continui, onore~
vole Valenzi. Guardi che è p,resente il Mi~
nistro, che è il responsabHe.

V A iL E N Z I. È giusto, il responsabi,le
è il Ministro. Quando ho chielsto che fosse
ascoltato in Commissione un rappresentante
autorevoIe degli scienziati, mi riferivo anche
a degli esempi di ,c3!mttereÌinterlnazionale.
Così in F,rancia l'Alto Commissano prof. Per~
rem e poi l'Amlministratore generale furono
ascoltati non solo in Commissione ma anche
in Aula su questo problema.

Comunque, siccome questi non sono esempi
italiani, possiamo anche sCla;rtarli. Vi fu però
una volta runche una ,proposta in Senato, che
non fu rigettata dal nostl1O Presidente, di
ascoltare in Aula uno scienziato aitomico sul~
la questione dei pe1ricoli provocati daUe ra-
diazioni conseguenti alle esperienze atornkhe
nel Sahara. Alle nostre richieste la maggio-
ranza della CommissiOllle ed il Pl1esidente Ga-
va risposero clhe non 'vi era biso!gno di altri,
dato che era pCl}esenteil senatore Focaccia,
Presidente del Comitato nazionale per leri~
cerche nucleari. Io avevo già formulato la
richiesta che nel1a Commissione fOi8se pre~
sente i,l senator€ Focaccia, ma aggiunsi ~ ed

l fatti mi diedero largamente ragione ~ che,
essendo egli membm del pa,rtito di maggio-
ranza, non sarebbe stato sviucolato, come
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gli altri, nel rispondel'e a determinate nostre
domande.

Questo dubbio, come ho detto, è risultato
e'sattosolo in prurte e ,avrei voluto che molti
colleghi della maggioranza ~ l'onorevole Cin~
golani o altri ~ fossero stati pr,esem.tialla
seduta della Commissione per vedere H mO'do
con cui fu trattato il senatore Focaccia dai
col1leghi del suo stesso partito. Io ,lo voglio
riferire pubblkamente. Il Presidente del Co-
mitato per le ricerche nucleari fu zittito più
di una volta, quando tentava di parlare. Que~
sto non deve restare nella Commissione e
credo giusto che tutti i col,leghi de]la maggio~
ranza lo sappiano, e lo sappiano i ricercatori,
ai quali voi oggi fingete di inchinarvi rispet-
tosamente. E mentre il senatore Focaccia
veniva zittito, chi faceva il bello e il cattivo
tempo in Cammis'sione ~ diamo a Cesare
quello che è di Oesal'e e a Battista quel che è
di Battista ~ era l'onorevole Battista.

B A T T I S T A , relatore del disegno di
legge n. 940. Non sono mica così pO'tente!
Ognuno ha la sua testa, la ,sua 'intelligenza,
la sua volonrtà.

V A L E N Z I. Ci sano piuttosto le vo~
lontà delle forze che stanno dietro le ,sue
spalle, tanto è vero che ,abbiamo visto il mi-
nistro Colombo rirIllnegare alcune parti del
suo stesso testo.

In sostanza quando dite che valete rispet-
tare l'opera dei ricercatori, dite cosa inesatta,
a meglio, non dicono cosa esatta quem a cui
mi riferisco in questo momento perchè non
voglio accusare tutti i col.leghi della maggio-
ranza di questa respo.nsahilità.

Mi pal'eassUirdo che degli otto anni di
esperienza del Comitato nazionale per le ri-
ceJ}che nuclear,i non si sia voluto tener conto
assolutamente. Si è sempre scartata, con ana
,annoiata, la nostra pl'oposta di operar:e un
confronto con le legislazioni straniere, di con~
cedere quell'autonomia di cui godono i Co~
mitati nucleari in Francia, in l'nghilterra,
negli Stati Uniti.

Anche questa, secondo me, è una casa che
voi dovreste chiarire pubblicamente facendoci
sapere una buona volta qua-Ii sono le colpe

commesse dal Comitato nazionale per le ri-
cerche 'llucleari in questi suoi otto anni di

I vita.

, B A T 'DI S T A , re latore del disegno di
legge n. 940, Chi lo ha incolp:ato? Per quale
ragione lei si fa difem.,sorecontro laccuse che
non sono state mai sollevate?

V A L E N Z I. Se ne è pa:rllato da parte
di alcuni, anche se è vero ehe da pal'lte di altri,
tra i quali il senatore Batti1sta, c'è stato il
sile'llzio più completo. Comunque la domanda
che io vi rivolgo è questa: se ad un certo
punto si decide di cambiare la fisionomia
di un dato orga,nismo quale è il C.N.R.N., io
credo non lo. si possa far:e se non sulla base
dell'esperienza deIla sua 'attività di ben otto
anni. Se nel corso di questa attività sono
venuti alla luce dei lati negativi da correg~
gere, correggiamoli insieme. Ma, invece, non
si è parlato affatto di errori o di lacuneap-
parse nel corso de],]a vita di que:sto Comitato,
non si è parlato affatto di errori o lacune
eventualmente connessi con la legge istituti~
va, dovuta, mi pal'e, all'onorevole Campilli.
Non si è osato ,guardare con coraggio a que~
ste questioni, perchè, in verità, si sarebbe
finito per dimostrare probabilmente il C011-
trario di quanto sostenete voi che per i vostri
fini vi servite del disegno di 'legge in esame.

Io vorrei sapere che cosa ha potuto urtare
certi gruppi e certe persone. Forse l'autono~
mia del C.N.R.N.? Forse la sua fisionomia
troppo aperta ana iniziativa dei ricercatori?
Non lo so. Lo strano si è che questo Comi~
tato è stato creato dalla vostra stessa mag~
gioranza. Si vede che non tutte le ciambelle
riescono col buco. Io credo che voi in so'stan~
za con questo disegno di legge e con H finan~
ziamento di 75 miliardi, che sono una somma
non dirò all'altezza dei bisogni della nostra
vita nazionale ma comunque rispettabile e
notevole, soprattutto se vista nei confronti
del passato, vol'ete far passare la costituzione
di un organismo che non so'lo sia un ente di
esclusiva ricerca ma 'che anche sia ben vin-
colato e controllato dalla burocra:7;ia, in mo~
do che i'n primo luogo lo Stato paghi per le
ricerche ma .]asci il campo libero ai gruP'Pi
privati perchè poosano be.n.eficiare degli sforzi
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e del1le spese altrui. Lo Stato paga ed i gruppi
privati incassano: questa è la vecchia tra~
dizione del ,nostro Paese, da continuare an~
che nel campo dell'energia atomica. In se~
condo luogo intendete trasformare il C.N.
R.N. da organismo vivo i'nt,raprendent,e in un
ente legato da mille vincoli burocratici e mi~
niisteriali, come si vedrà quando esamineremo
dettag'liatamente i vari emendamenti propo~
sb dai nostri colleghi socialisti e da noi. V o~
lete far passare una proposta di legge che
forse fughi i timori sollevati in determinati
ambientI economici dalle dichia,razioni del~
l'onorevole Faniam, di cui parlavo prima,
e ,che varrebbe la pena di richiamare alla
memoria dei colleghi.

Si tratta del documento programmatico del
Governo uscito dalle elezioni del 1958. In
esso l' onorevoIe Fanfani ebbe t,estualmente
a dire: «Nel riordinamento previ!sto com~
prendiamo la concentrazione in apposito ente
di tutte le partecipazioni statali nel settore
di ricerca, produz,ione e distribuzione di Gner~
gia di qualsiasi speCle, m modo da affidare
con succes,so ad e,sso un intervento sistema~
Oca diretto ad integrare le manifeste il1suf~
flCienze dell'iniziativa privata ed a sostenere
con efficacia una dovero,sa palitica di rego~
larizzazione della distribuzione dei prezzi d21~
l'energia, spede secondo lIe esig,enz,e deno svi~
]uppo del Sud e delle aree depresse. Per

render'e più incisiva e ad effetto sicuro l'azio~
ne del suddetto ente, ,si pensa di passare ad
esso, via Vla che scadranno, le conces,siani in
corso per Ia produzione dl energia, e di affi~
dare allo stessa il ,compito di utilizzare gU
utili di gestione od altri fondi melssi a dispa~
sizione per il ri,scatto anticipato d,i altre con~
ces,sioni. L'esperienza dice che una politica
di sviluppo non accompagnata da una poli~
tica deH'enerigia non raggiunge i suoi scopi.
Per prodigare più effic,acemente quest'umma
sembra necessario quindi prendere le ricor~
dale misure per rinforzare l'azione che 10
Stato ha il dovere dI svolgere ».

È eVIdente che tali dichiarazioni hanno fat~
to paura a determinati gruppi economici ed
io creda che questa legge potrà riportare la
pace nel'l'anima Ioro: si noti che si tratta di
una proposta di legge che viene dopo morIte
altre sullo stes,so argomento, con la differen~

8 LUGLIO 1960

za che le precedenti proposte di legge non
sono mm nuscite a supera,re le porte derlla
CommIsSIone. Questa, mvece, sì. E tenta di
prssentar31 come una ingenua e non impe~
gnativa proposta di stralcio fatta al solo
scopa di finanziamento, come le due altre pre~
cdenti. In realtà ,si tmtta di cosa a:sSal di~
versa.

la ha qm un ,elen00 di due pagine in cui
S0110em.1melaCe le ~vane leggI che furono negli
anm scarsi pres,entate nei òue rami del Par~
lamento. La prima fu delll'aprile 19M, del
senatore Caron; una secanda del 1955, del
senatore PerTier; ma erano Ileggi che pra~
ticamente non affrontavano Se no'll margi~
'l1almente il problema. La prima proposta di
legge organica riferentesi alla questione ne'l
Sua complesso fu presentata dal senatore
Montagnall1 ,Marelh nel 19516; ed è chiaro il
suo titolo: « Per Iii nRzwnalizzazlOne e lo SVI~
klppa dell'energ119, m~cleare ». Poi VCDlle il dl~
segno di legge ,che porta il nome del presi~
dente Segni, nel 1956 ~~ ma era s2mpi1ice~
monte una legg.e straklo ~ per 'autorizz,are
11Comitato naz,ionale per le rl'verche nucleari
ad ublJz,zare 3 mlhardi e 300 millOni. PO'l la
legge ,delta Cortese dal nome delll'allora lVIi~
lllstro dell'industria; poi fu la vollta del dise~
gno di legge del presldente Gav'a, del 1957,
che però Hon giunse mai in discussione. Ed
Gnche a1Jora SI arrIVÒ alìo stra1cio nel marzo
1958. Intanto a]la Camera era stato presen~
tato un altro disegno dl legge, dell'onorevole
ViUabruna, del marzo 1957, che non venne

l1'1al in dl'Scussione. N elila terza legislatura
abbIamo ancora un disegno di legge del se~
llatore IV[ontagnal1l lVIarelli e di altri col~
leghi comunistI e socialisti: «Ricerche ed
applicazione dell'energlia nucleare », che dopo.
mille nostre pressiom conobbe un prmcipio
di dlscusslOne 111Commissiane, ma carne altri
disegni di legge in generale 'non fu mai og~
getto dl esame serio e approfondito. La ste's~
sa sorte è toccata alla legge Colombo, dl cui
oggi ci si presenta solo uno strakio. Con
queste leggI, che si sono l'una dopo l'altra
aJternate SUl tavoh delle Presidenze delle
Camere, si è voluto, come ha detto bene il
senatare Seccl, fingere di dar prova della
volontà da parte del Governo di affrontare

Ì'l problema; ma i fatti dimostrano come i
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va,ri Governi che si sono succeduti alla di~
rezione dell'esecutiva naziona.le non avessero
intenZiione di andar alI di là di que1sta vel~
leità farmale.

E, a:desso, è proprio con un Governo come
quello attuale che si vud.le dare un inizio di
soluzione e, naturalmente, in un senso net~
tamente ,contrario a:gli interessi deUa conet~
tività nazionaJle. Ma, dico io, se i Governi
precedenti non hanno potuto affrontare una
così Importante ed impegnativa questione,
forse anche per l'esistenza di queU',equilihrio
di forze di cui parlavo prima, per cui non
,si poteva andar,e nè in un senso nè in un
alt'ro, mI domando com" mar ogg,i un G'Overno
amministrativo, che dichiara di non vo.ler
prendere alcuna decisione definitiva ma di
voler ,sO'losvoIgere funzioni di ordinaria am~
ministraziO'ne, mentre altri Governi prece~
denti che avevano un programma politico
ben determinato sono stati nell'impossibiltà
di decidere, possa adesso arrog,arsi il diritto
di decidere, e di decidere nel senso. che io ho
già indicato come contrario, a nostro parer,e,
agli intereslsi deUa N azione. Perchè non si
ricorre anche questa volta ad uno straIcio di
finanzliamento, sul quale saremmo stati tutti
d'aocordo? Questa è la sdla volta in cui uno
stralcio a scopa unicamente ,finanziario sareb~
be veramente gi'Ustificato.

D'altra parte, io ho par~ato di una serie
di leg,gi : la le,gigeMontagnani Marelli, la leg~
ge Cortese, la legge Villabruna, ed ultima la
legge Colombo. Ma queHa ,che discutramo e
che voi volete varare, onorevoli ,wlleglhi, non
è ,più la leg1geGolomlbo e neppure parte di es~
sa, ma rè la legge Battista.

.~

B A T T:TS T A , re latore del diseyno di
legge n. 940. Ma che cosa c'entra la legge Bat~
tista! È la legge della !CommIssione, e non am~
metta che si parli di legge Battista! ,È la ,Ie'g~
ge votata dalla maggioranza del,l,a Commis~

sione indue riuniO'ni: dkendo « legge Batti~
stia» lei offende tanti mi.eicolleghi che SOino
molto ma molto più capaci ,di me ed ha.nno
colla.bararto in questa di,s,cussione.

V A L E N Z I. Quel che mi stupisce è
che lei si offenda, pe:r:chè anzi le fa,ccio un

riconoscimento pubblico. Lei è il padre di
questa legge, lei l'ha creata!

B A T T I S T A , relatore del disegno di
legge n. 940. IMa io sO'no molto umile ,e de~
sidera re,st,are umi,le! (Ilarità).

V ,A L E N Z I. La questione è un',altra:
lei 'si è offeso perchè ho detto che ha fatto
del pragetto Colombo un"altra rlegge. Ma, in
verità, quando Siidiscutevano in Gommi,ssione
gli articoli di questa legge, ella non era mo.l~
to umile, e ad un certo punto le è sfuggita
qualche frase abbastanza forte: «n'On to.llle~
l'O, non permetto, non autorizzo! ». N on con
noi ~ con noi non se lo sarebbe permes,so ~

ma con gli altri, con que11i deUa sua parte
pdHtica. Comunque, la disc'Ussione si è svolta
in modo tale per cui abbiamo vi'sto ~l Mi~
nrstro cedere di fronte alle sue insi.stenze. Il
Presidente Gava in alcuni punti era d'accor~
do con lei, in altri no; ad ogni modo è certo
che, se c'è stato qualcuno che ha volluto mo~
dificare il primitivo dise,gno di legge ed ha
avuto il maggior peso nel:lo strappare tali
modifiche, quel qualcuno è lei, onorevole Bat~
t'1sta,e voglio farle 'Un rieonosdmento pub~
bUco di questa ,sua capacità di intervento :an~
che se esso si è svolto .in questa ,senso con~
trario alle nostre pos.izioni. Perchè anz,itutto
queste modifiche ~ mi permett.a ~~ hanno
accentuato la .linea voluta dai gruppi econo~
miei privati, ,che le saranno ce,rtamente ri~
canoscenti.

Noi avevamo presentato diverlsi emenda~
menti di cui spec~fieheremo iI carattere al
momento del voto. Ma, riassumendo, la no~
stra posizione, che dell resto è stata ampia~
mente e brillantemente sviluppata stamattina
dal senatore Secci, è chiara. Primo: noi sia~
ma pienamente d'accordo per il finanziamen~
to; anzi nel concedere il finanzi,amento dob~
biamo dire: bisognava ,dare di più e prima.
Secondo: noi ,siamo preoccupati seriamente
(e vorremmo che la nostra preoccupazione
fosse condivilsa per lo meno da alcuni settori
deUa maggio.ranza, da queHi almeno che si
richiamano alle impostazioni indi,cate dal~
l'onorevole ,Fianfani) ,so'prattutto :p'erclhè il
testo in esame nega autonomia al Comitato
nazionale ,per l'energila nuclear'e, ,lo vincola in
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mille mO'di e quindi compromette l'avvenire
del Comitato stesso perchè burocratizza la
rieerca pura e sottopone la ricerca ,applicata
a determinati intere,ssi. Terzo: altra non me~
nO' grave nostra preoccupazione è quel1a che
sorge dal fatto che non è stata data e non
si vuoI dare garanzia alcuna che si voglia ve~
ramente, sul serio e rapidamente, arrivare an.
un assetto legislativo demO'cratico e moder~
no nel campo nucleare. L'Italia infatti ha bi.
sogno soprattutto di una Ilegislazione moder~
na, che investa il settore in generale e che
stabilisca una linea politica in questo senso,
una linea pO'litica dichiarata, perchè una h~
nea pO'litica non dichiarata e subdolamente
nascosta voi la seguite ed è qUellla che si
rivela nell'inerzIa passata e neNa attuale fret~
ta di far passare il disegno di legge che oggi
discutiamO'.

N O'iquindi ci apprestiamo a discutere que~
sta le'gge e a contestarvi il prusso proponendo
una serie di emendamenti. Il primo emenda~
mento che proporremo è quello dello stralc:o
d] due soh artIcoli con i quali come si è fatto
satta ill GO'verno Segni e ,quando era Mini~
stro l'onorevole Gava, si abbia uno stralcio
unicamente finanziariO'. Si prendano gli ar~
ticali 17, mi pare, del testo governativo e 21
del testo deJila Commissione, opportunamente
ritoccati, e SI vari Il 'finanziamento di 75 mi~
liardi. Vai avete dichiarato, e il ministro Co~
lombo lo ha detto parecchie volte, che in
sO'stanza si arriverà pre1sto ,ad una legisla~
ziO'ne nudeare perchè vi sono motivi di ca~
rattere internaziona'le che premono, perchè
ciò corrisponde ai bi'so'gni del nostro Pae'se,
e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma a'l~
lara perchè non prendete un impegno pr,e~
Òso sul tempo in 'cui ciò avverrà? Ma, come
voi dite, se queste vostre intenzioni sono vere
e serre, che preoccupazione avete di aspet~
tare ancora un anno o anche due, quando il
Paese abbia una le'gi1slazione concreta in que~
sto campo, prima di cominciare a compro~
metterne l',avvenke? Giacchè VOIcon questa
legge ,compromettete l'avvenire, in quanto
v:Lncolando il C.N.E.N. e lasciando libero il
campO'al tru,sts non lasciate impreglUdicata la
situazIOne. Per questi motivi noi eons,ideria~
mo questo voto di grande impO'rtanza. Esso
investe non soltanto gli immediati sviluppi

della situazione, ma anche l'avvenire della ri~
cerca ed il destino da dare ai problemi della
prO'duzione di energia nucleare. Quindi, men~
tre ci riserviamo di discutere emendamento
per emendamento, dopo aver ripetuto che
siamo d'accordo per dare a'I Comitato nazio~
naIe per le ricerche nucleari tutto il finanzia~
mento che il Governo prO'pone, affermiamo jil
nostro dissenso .sul disegno di legge eosì com'è
proposto ed anche ,sul mO'do in cui il Go~
verna vuole farlo. Discuteremo articolo per
artlcolo, sosterremo l nost'ri emendamenti ten~
denti a migliorare la legge ed in ultimo ve~
dremo; ma se l'attuale progetto non sarà
rimaneggiato e nonavr,emo sufficiente ga~
ranzia sull'indirizzo che si vuoI dare alle
soluzlOni dei problemi dell'energia nuc'leare
è evidente che negheremO' ill no.strO' voto al~
l'attuwle dI,segno di legge. (Applausi daUa
sinrist'f'ia).

P RES I.D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a par'lare, 'diGhiaro chiusa la discus~
sione generale.

Aipprovazione del disegno di legge: « Aippro~
V'azione ed esecuzione deU' AccOl1do fra il
Governo italiano e la Commissione euro-
pea deU'enel'gia atomica (E\U'atom) per
,l'istituzione di un Centro comune di ricer-
che nudem-i di competenza genera,le, con-
cluso in Roma il 22 lugllio 1959» ( 1005 )

P RES I D E N T E . ,Rlicordo ,che è stato
stabilito Che, una volt.a chlUsa la discussione
generale, SI proceda Iprima alla votazione del
disegno di legge: «Approvazione ed esecu~
zione dell' Accordo fra il Governo italiano e
la Commissione europea dell'energia. atomica
(Euratom) per l'istituzione di un Centro co~
mune di ricerche nuclleari di competenza ge~
nerale, concluso in Roma il 22 lugHo 1959 ».

Ha pertanto faco'ltà ,di parlare su questo
disegno di legge l'onorevole relatore.

S A N T E R O, relatore. Signor Presi~
dente, onorevoli oolleghi, onorevole Ministro,
per venire incont.ro 'al desiderio deUa Pre~
sidenza, dei coIleghi ed anche deU'onorevo1e
Ministro, sarò molto breve le mi riferirò ,e,s~
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Centro comune di ,118pra, vermnno sottratti
alle ricerche ;nel Ciampa Inazionale. Ora, a
me pare che quest'a 'preoccupazione sia su~
perfiua, in quanto Hulla vieta ai rieereatori
italiani di mlgmre ben pIÙ lontano che a
Tspra, come è ,avvenuto per Il passlato, se
credono di dover10 fare per loro interesse
persanale; mQilt,re il tmsferimenta al Centro
comune di Ispl~a del personale 'attualmente
impiegato nel Centro nazionale è subordlm:~
to al p!arere del ComItato naziona.l,e itahano
per le ricerche nucleari.

Io vorreiaggnmgere che tra i vantaggi
che <Hai abblamodall'approvazi,o,ne dI qw~sto
disegno dI k~ge V' è un vantggglO di cui 1110n
ho fatto cenno nena relazIOne scrItta, A Va~
res8 1.1Comnne attende kt ratifica eh que~
sta COnveU?;lOn8 pe'r dare il11zio al lavori per
l'istltuz~c<ue della sede per una .scuola eUlO~
pea, scuola europea che ha già fatta buona
prov.a a Lussemburgo da 5 am1i e la Bruxel~
les da 2 a\lml e che l'Euratom ha deciso di
istituire non solo a Vare".e, m:1 vicino ai vari
centri ,che si VerJ1anno a creare iln altre zone
della. Comunità.

lo, per qu.anto r;guarda .la parte f;nanzi2.~
na delIa COll'VenZlOlle, mI rimetto completa~
mente aHa re,}azitJ>llescritta; voglio solo con~
siderare che, montre Io sforzo finanziario
stmordi'11ario fatto dall' Italia si esauris,ce en~
tra il 1962) l'Euratom dovrà flare j,nvesti~
mentI in quel di Tspra 'per un per~odo che
non ha un termine ben delimitato e checer~
tamelnte non sarà un periodo breve. Tutti
gli oratori ll1fattI sono statI concordi questa
mattil11a nel dire che sia la scie'l1Zia nucleare
sia le sue applicazioni pa.cifiche so,no e'ssen~
zialmente destinate a svilupparsi ne1J'avve~

m1'e.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,

onorevole Ministro, ia credo che da quanto
è stato scritto ed è stato detto sul Centro
comune di rÌ<Cel'ch e di IspJ'1a, su questo ae~
corda tra Governo ItalIano ed Euratom, emel'~
ge che chi ver,amente si preoocupa di dare

magglOre efficienza e maggiore svi.luppo alla
scienza e alla cultura italiana, chi si preoc~
cupa degli interessi economici immediati e
lontani del.1'Italia, chi è desideroso che un
numero sempre maggiore di ,perSOlne cono~
s~.a direttamente l'Ita1ia, specialmente quan~

do si tratta, come III ques,to caso, d] persone
qualil:fkate, ChI non Icrede di dover per prin~
cipio opporsi ,a1la collaborazione fra i Paesi
dell'Europa occident,ale e a tutto ciò che fa~
cilita la real1zz,f1zione d] destil11 mJgliori per
] nostn pOlpolI fra loro muti, certamente tut~
ti coloro che hanno questi llntendimenti e qUe~
stI sentimenti, devOlno essere favorevoli alla
ratifica di questo accordo per il Centro co~
mune di Tspra. Graz.ie, SJgnor Prp,sirdente.
{A2)pla.us'i dal cl'néro).

P RES I D E N T E. Hla facoltà dI p~r~
lare l'onorevole Mmistro degli affari esteri.

S E G N I, ]vIin s~ro clpgli ai/ari esteri.
Onorevole Presidente, onorevolI senatori, il
relatore senatore Sa,lltero ha elaborato una
relazione senUa molto esauriente, che ades~
so ha compIetato con a.!cuni dati nuovi an~
ch'essi importanti. 10' ho seguito la discus~
sione ed i vari or,atori che .si sO'no sussegui~
ti, ed ho l1otatoche si ,sono rivolte piutto~
sto dene cenSUl'8 al Trattato dell'Euratom
lllvece che a questla a,ppendice sul nuovo 'Oen~
tra che sorgerà ad IIspra, E'econdo me ntEe e
beneficia per ,l'Italia. Questo Celllitro, come ri~
sulta da] Tmttato e dagli allegati, non ri~
marrà es3:raneo 0Jl'aUività scientifica italia~
na; esso è Il Centro della Comunità, e noi
facciamo parte de'E,a Comunità,

Stamane mi paTe che si SIa considerato
quosto Centro de)J'Eumtomcome qualche co~
sa di estraneo all'It8Jila e come se noi inon
foss:mo parte, e parte anche notevole, della
Comunità. Invece le ricerche già inizi,ate nel
Centro verranno continuate, come dice espli~
citamente l'allegato C del Trattato, secondo
i programmi già fissati daI C.N.R.N.; inoltre
verrà predisposto un nuovo progriamma che
dovrà pOI ess,ere amplIato aneor più, dato che
la durata del nuovo Centro non ha limiti. I
nuovi Iprogrammi verranno determinati d"ac~
cOl4do daII'EuJ1atom e dal C.N.R.N.,che in
futuro si chi,amerà Comitato nazionale per
l'energi,a nucleare.

n Centro dunque prosegmra l'attività
scientifica itahana e gli scienziati ita,liani vi
saranno accolti. in notevole numero ;come ha
detto già il relato1'e, l'incontro degli scien~
ziati italiani con gli sCIenziati di diverse N a~
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zioni sarà per noi fei()omdo,come del resto
dimostro l'esperienza amerkana, dove la 'col~
laborazione di scienziati di diverse nazionaJi~
tà, europei e americani, ha dato i risultati
che conosciamo. Dunque non soltanto la ri~
cerca italiana non verrà mortifieata, ma, al
comtrario, verrà potenziata, im quanto sa,rà
posisibile alleViare in équipe i nostr'i sdenziati
i quali, molto probabilmente, sie Honci fosse
questo nuavo Centro comunitaria :andrehbe-
ro a11'e,stero come hanno fatto in passato 'e
come tutt'Ora fanno.

BER T O L I. Se ci fossero le attrez~
zature italiane non emigrerebbero.

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Le attrezziaturechel'Italia, la quale è urna
delle sei N azioni ,che collabora lal Centro di
Ispra, finanz,ierebbe, non potrebbero non 'es~
sere natevalmente inferiori a queUe che in~
vece .sarà in grado di finanziare la Comu~
nità, perchè le attrezzaJture, ,anche economi~
che oltre che scientifiche, che potralllno ri~
sultalle da una collabor,a,z,ione comunitaria
saramno ben diverise da quelle che i singoli
Paesi possono meUeI1e in atto. Il fatto di
avere quindi attrezzature europee sarà 'par~
Ucolarmente benefico per la rkerca scienti~
fica, ,alla quale parteciperanno in larga mi~
sura gli scienziati i,taliani. Non sus,sistemda
tale collaboraziane su scalia europea, avver~
rebbe dò che è aceaduto in passato, quando,
nonoiStante le ricerche brLllanti f,atte in ,Ita~
lia, un notevole numera di sdenziati di pri~
ma piano è emigrato fuori ,dei canfini della
nostl1a terr:a.

Quindi questa realizZJazione non deve es.-
sere vista can gelosia: si viene con essa ad
attuare una nostria spontanea colla:borazia~
ne ad un Centro comunitario. Questa colla~
borazioneche diama, ricev€lndo in ItaHa 11
Centro comunitario, c'è del resto invidiata
da tutti gli altri PaesL Noi far'emmo un dan-
no 'a noi stessi ,se non ratificaissimo questo
Trattato in quanto ,slappilamo che tutte l€al~
tre dnque Nazioni deUa Camull1ità sona di~
spaste ad aceettare quello che noi rifiutiamo.

Credo però che questodfiuto non si avrà,
pemhè il Tratt,ruta è certamemte vantaggioso.
Si è detto qui, eertamente in bualIl,afede, che

il Trattato di cui si discute è sta,to sugge~
rIta, non dl<co Imposto, dal solitl monopoli.
Debbo dire che nel corso di tutto un anno
ha ricevuta le più vive proteste dei monopali
cantI'o lac'essione del iCentI'o di Ispra. Quin~
di abbiama la ,coscienza tranquiUa dI aver
fatto l'interes,sle dell'Italila ed anche della
Comunità.

iChecosa diama? Di'amo un Centro che è
stato valutata, can cakoli cui ha partec:ipa~
t'O il Cansiglio nazionale delle ric€lIche nu~
cleari o perlamena il suo segretario, Iprafes~
sor ;Ippolito, in 6 miliardi di dollari. Abbia..
ma pai l'impegno di compiere nuove opere pe'r
nove milioni di dollari. Cantro questo sta
l'abbligo deUa Camunità, 'Per i p,rimi due an~
ni, entra il 311dicembre 1<9162, di inv~stire in
litalia ben 40 milioni di dollari. Questii,nve~
stimenti non cesserannocan il 31 dicembre
1962, ma ,continuemnna, 'can gli stipendi da
pagare ai ricercatori e ,con l'istituzione di
[)!uovi impianti oame ,sarianno richiesti dal
Centro modernis8imo.

Quindi è un Viantaggio, che non ci impe~
disce di avere in It<alia altri Oentr'i ,come
quello di Fras,cati. Un centro che entro il
31 dicembI'e 1962 avrà almeno 1.500 per:sone
alle sue dipendelIlze è certamente di impar~
tanza tale che supererebbe le nostre iSOlIate
passibilità.

Devo 'a.noar,a confermare quanto ha detto
il rellatore Santero,che cioè è aSisolutamente
fuar di luoga pensare che in questo Centro
vengano compiute I1Ìeerche nucleari a scopo
militare. Certamente ogni scoperta puòes~
sere utilizzata a S,COlpOmiHtare, come nai uti..
lizzilamo la scopo civile le .scoperte militari,
ma ,che in questa Centro ,si faciCÌano ricerche
a scopo militare è assolutamente da lesc1u..
dersi aHa strelgua ,degli impegni presi.

Pertanto ritenga che il Selnato possa can
tranquilla 'coscienza a,pprovare il Trattlato
stesso, came <Ciè stato :più valte ri<chiesto,
perchè ialtrimenti ,corrliama il rischio che es~
so possa daHa Comunità essere posto nel nul~
la. La Cammissione ha f:atto presente che
la formula del finanzilamento non è ,adegua..
ta, in quanto l'articolo 3 del provvedimento
legislativo indis,cussiolne porterebbe a far
,appravar'e questa legge dopo l',altr:a cui e,sso
fa l1iferimento, mentre in Senato si sarebbe
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d'aocordodi ,approvla,rla per prima. L,a ICom~
missione ha quindi proposto un nuovo testo,
sul,qua.le mi dichiaro perfettamente d'accor~
do, ,anche perchè la Commi,ssione è compo~
sta di colleghi molto addentro nelle formule
finanzi,arle. Ritengo qui,ndi che possiamo es~
sere tranquilli perchè il fii:tlianz,iamentoe'è,
indipendentemente dagli sviluppi dle avrà la
successiva ,legge. Perciò prego il Senato di
voler solleeitamente approvare il disegno di
legge oon l'emendamento all'rarticolo 3 pre~
sentato dalla Commissione. (Vivi applausi
dal centro).

P RES I DIE N T E. P,as,siamo ora al~
l'esame degLi \articoli del diseg~o di legge.
Se ne dia lettura.

C A R E ,L L II, Segretario:

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra i,l Governo :ita.
Uano ,e la Commissione deIl'enerJgii'a atomica
per l'istituzione di un Centro eomune ,di ri~
oerche nucloori di competenza generale, con~
duso in Roma il 22 luglio 1959.

(!1JJ approvato).

A:rt.2.

Piena ed intem esecuzione è data aH'Ac~
cOI1doindicato Inell'articolo precedente a de~
correre dalla sua entrata in vi~ore, in con~
formità all'articolo 11 dell' Accordo s,tesso.

CE approvato).

Art.3.

mi oneri derivantidla,u'esecuzione deUo
Accordo di cui agli articoli precedenti s,aram~
no fronteggiati con i contributi autorizzati
a favore del Comitata nazionale per l'ener~
g,i'anucleare (C.N.E.N.) con l'articola 17 del~
La legge sull'impi'ega pacifico dell'ernergia nu~
clmre.

,P RES I D E N T E. Su questa arti~
cola la Commi,ssione ha presentata un emen~
damento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E IL L I, Seg1'etano:

«Sostit'/,ire il testo dell' articolo 3 cun II
seguente:

" Gli oneri derivanti dall'esecuzione deli' Ac~
cordo dI cui agli articoli precede1ntr saranno
frontegg1iati con i contributi autorizzati a
f,3!vore del Comitato nazionale per l'energia
nucleare (C.N.E.N.) iscritti nel capitolo 538
dello stato di previsione della spelSa del iMi~
nisiJero del ,tesoro per ,l'es.erciz,iofinanziario
1960~61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare le occorrenti viariazlOrni di bnan~
cio " ».

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
l'ione finanze e tesoro ,ad esprimere il sua
,avviÌso in questo emendamento.

BER T 10 N E. Io non ho riunito la
5" Commi,ssione, ma penso di porter espri~
mere ugualmente un :parere, certo ,del co'll~
senso dei colleghi di Commi,s,sione.

,L',articolo come in precedenza conce,pita,,
non poteva legitt,imamente e,ssere vot,ato, per~
chè si riferiva ad una copertura dipendente
da un disegno di legge ancora da esaminare
e da approvare. Si è sostituita perciò un'altra
formula per cui la copertura viene rea1iz~
zata attingendo dal fondo globale per l'eser~
cizio in corso. Nel fondo globalle ,per l'impie~
go placifica dell'energia nucleare si prevede
una spesa OJ'1d:Lnariadi 100 milioni e st,raor~
dinar,ia di 20 miliardi. Quindi esis,te laco~
pertur;a rego1are, formale 'e sostanziale.

Pertanto la Commis,sione finanze e tesoro
nulla ha dia opporre aUa nuova formulazione
dell'larticolo.

P RES I D E N T :E. Metto! ai voti lo
articolo 3 nel Inuovo testo proposto dalla
Commissione. Chi l'approva è pregato di aI-
zarzi.

('E approvato).
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Passiamo aHa votaZiione del disegno di leg~
ge nel suo complesso. Ha 'chiesto di parlare
per dirchiarazione di voto ,il senatore Ronza.
N e ha fa,ooltà.

,R O N Z A. SIgnor PresJClente, onorevoli
colleghi, ho nnUlTclato di buon grado a pren~

dere la parola m sede di discussione dI que-
sto disegno di legge per ,accelerarne l'iter. N on
potevo però rlmmciare ,ad una breve dichia~
razione di voto a nome del Gruppo del Par-
tito ISodalista Italiano.

Voi sapete ~ e potreibbe sembrare supe,r~
fiuo ripete:r1lo ~ come nOI siamo favorevoli a
tutte le aSlsociazioni, a tutti gh enti che riuni~
sconoO,a SCOlpOdi pace e distudlO gli uominI di
tutto Il mondo. iNai albiblamo htto un',abiezlio~
ne a suo tempo sulla stipula degli impegni re~
lativi all'Euratom, pen;,hè questo organismo
internazionale SI presentava eccessivamente
chiuso tra gli Stati aderenb e poco aperto
allacollaborazlOIne con altre Nazioni de'l mon~
do. EsprimemmO' allora Il nostro avviso fa~
vor2vole 'all'IEluratom con questo spinto.

DI fronte alla presentazione dell'accordo
per Ispra il coUe,gH F'enoaltea in C'ommlSslO-
ne degli esteri ebbe a porre due questioill
pregiudizial1. Ritemamoche sarebbe sta'è')
opportuno che, prima dI procedere ana nuova
stipulazione, considerando questa come il pri~

ma trattato Impegnativo nei riguardI ,dpgli
sVIluPPI dell'Euratom, ill/hnistro degli este-
ri avesse sentito il parere del Parlamento su
questo primo passo sulla strada della colla~
borazlOne nel c'ampo atomico. RIcordo che lo
onorevale .segm ebbe ad espnmere parere
contraria, dicenda 'che sal tanta in 'casi ecce~
zJOnali viene segmta questa procedura. Pur
dando ,atto che quelsta dIchiarazione l'ono~
revole Segm legltb.lloftmente poteva fare, nOI
riteniamo tuttavia di dover ancora una volta
esprimere qui in Aula il 11ostro convincimen~
to che, di fronte ad impegni dI tale natur,a,
i qual1legano Il nostro Paese 'alla 'politica an~
che dI altrI PaesI, è opportuno che il Parla~
mento sia preventivamente messo al corrente
degli sVIluPPI dell'aziane governativa.

Ma una seconda considemzione che il ,col~
lega F',elloalt,ea ebbe a fa're, si rlcollega al
disegno dI legge sull'uso pacllfko dell'ener~

gla nucleare la cm chscussione abbIamo so~
speso per qualche mmuto: a nOl pare n011 si
possa procedere ad accordi in s,ede di ,Euratom

senza prIma ,aver avuto qui da noi l'approva~
ZlOne della legge glabale, dell.a legge com~
pleta, deHa legge quadro regolante le attività
del nostro Paese nel campo della ricerca
sCle'ntLfica, della ricerca applicata ed anche
de'lla produz,ione dI fontl di energia nucleare.
Pare ,a nal ~ e mi pa're lo albbla accennato
poco fa anche i'l collega Fenoaltea ~ c.he
non si possa con serietà contmuare a legare
il nostro Paese sul piano della leg-islazione
internazlOnale e comumtaria, senza ave-rne
pasta Ie basI nella nostra IeglslazlOne con
norme leglsl,ative a~giornate e complete per
tutta la materia.

Ed è per queste raglOm che noi siamo rl~
masb perplessi q.uando è stato presentato un
mese fa per l'approvazione il disegno dI leg~
ge dI rabfi.ca, ed abbiamo allom chIesto che

esso fosse dISCUSSOcontemporaneamente aHa
legge per l'appl1cazione pacifica dell'energia
nucleare. OggI la discussione si è già con~
elusa. N ai, come ho detto prima, siamo ben
dIsposti ad accelerare l'iter di questa disegno
di legge approvandolo anche subito; abbi,amo
aderito di buon grado alle modifiche delle
modalItà finanzIarIe dell'artlcolo 3, proprlO
per facilitare tutta questo. Però non ci sen~
bamo,prima di aver discusso ed approvato

le narme legislative camplete della materia
nucleare per il nostro P,aese, dI fronte ad una
legge stralclOche non conasciamo ancora co.

me uscirà dal nostn l,avori, ma che prevedw-

ma nOon possa comprendere le Impastazioni
che nai abblHffio dato attraverso i nostr~
emendamentI, non ci 'sentiama, dicevo, in
queSito momento di dare il nastro voto fa~
vorevole alla 1€1gige dI ratilfica dell',accordo
per 1':Euratam.

Per questo, a nome del Gruppo socIalista
it,aliano, dichiaro la nostra astensione.

iP R lE S I DE N T E. Nésisun altro clll1e~
dendo di parlare metta al voti il diseg110
di legge nel sua complesso. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).
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Seguito della discussione de'l disegno di legge:

« Impiego pacifico deU'energia nuoleal'e))
(940)

P RES I D E N T E. RiprendIamo la
dlscusslOne del disegno cIl legge: «ImpIego
pacIfico dell'energia nucleare ». Ha facoltà di
par,lare l'onorevole relatore dI minoranza.

R O N Z A, 1elato1.e dt rninomnza. Si~
gnor Presidente, onorevoh colleghI, inizllan~
cia Il mio intervento non credo di poter SOL~
tacere che noi abbIamo affrontato la discus
sione eh questo 'mpOl tante provv'edimento
in un chma ed m un'atmosfera che purtrop~
po possono avere, se non turbato, quanto
meno allentato l',attenzione dl tutti i colle~
ghi Eh11provvedImento che nOJ abbIamo in
esame. Abbiamo dovuto affrontar'e questa.
discussione Ieri, ed ancora OggI, non certo
nella calma di spirito che nOI avremmo de~
siderTato per sì Importante argomento, Ed
io credo spettl [U relatori dI mmoranza e di
maggioranza dI dire questo, non per giudi~
care se la dIscussIOne sia stata più am.pja
o meno ampia e se l'Aula abbIa potuto se~
guire pIÙ o meno attentamente il suo proce~
dere, ma perchè dl'cendo questo 1101 metba~
ma in eVldenzla che anche in questo mo~
meThto Isentiwmo quale carico di responsa~
brlità sia sui due ramI de,l Parlamento nel
procedere all'approvazIOne di questa legge
stralcio, che avrebtbe dovutosignifkare un
primo passo verso una legige comple1ta, glo~
baIe, della materia.

Voi sapete che nOI abbiamo ripetutamente
insistito perchè non SI addlvel1lsse alla legge
stra1cio. Da parte nostra abbiamo dato in
ogl11 modo la PIÙ ampia collaborazione l!l
sede di CommIssIOne ed anche eh prepD,ra~
Z10ne diemendamenc'l perchè la legge potes~
se procedere avanti spedita m tutto Il suo
complesso. N ai non possiam8 dImentIcare
(del resto lo hanno rammentato parecchi
colleghi) che ,a questa legge arrÌ'7iamo molto
ma molto in l'it,ardo. Noi dobbiamo npeter8
(l'hanno già detto altn icolleghl e noi abbia..

ma ntenuto di dovetlo sottolmeare nella rela~
zione dI minoranza) che sulla matena del~

l'uso pac~fico de'U'energIa nucleare, sulle nor~
me legIslatIve che dow~vano inquadrare in
questi ult;mi 6~7 anni l'azIOne degh s'clenziatl
per contmuare la ncerca pur,a, la nceI'ca ap~
plicata, 'per spalancare Ia porta anche alle ap~
phcazioni dI questa nuova fonte di energIa,
da parte dell'oPPoslzlOne sono stati presell~
tati provvechmentJ legJSlativI di mlzlatlva
parlm:nentare atb a so1l0cJLare l'attenzione
di tutti nOl 'e soprattutto drl Governo sopra
il pericolo cost'lt'Jito dEl ntardo nell'emana-
ZIOne dI provvedimentl 18glslatlvi tempestivI
ed adeguati. Ed anche quando al nostri prov-
vednnentI d'1l1Jziatl'Ja parlamenbre sono se.
gmti provvedll'nentJ dI inizIativa gO'l,erna.
tiva non abbIamo mai cercato di ostacolarne
il cammino contrapponendo pOSIZIOne a posi~
ZlOl1e, ma abbIamo cercato ~co:me del re~
sto abbiamo fatto anche in questa legislèJ~
tura per Il dIsegno eh legge governativo Co~
lombo e per la proposta dI legge Montragna~
111~ di far pro,cedere la dIsr::ussione 'COl1~
giunta de,i dlsegl1l dI legge tenendo 'conto
delle consideraziol1l svolte da~li uni e dagll
altn, delle posiziol1l prese in s,ede governa~
tiva e in sede dI miz'lativa parlamentarE',
per giungere finaknente e derfinitivamente
aHa formulazione di questi auspicati prov~
vedimenti ell leg'ge.

Io credo SIa muble richiamare una per
una tutta la serie di j)roposte: dalla p'l'o):)Qlsta
di legge Garon alla proposLa di legge degli
onorevoli Lombardi e La JVra1fa, alla propo~
sta dI lregge del collega ]\1ontagn2.ni ed altr2,
ai dIsegni dI legge dI il1lziativa governativa,
DobbIamo però pone in rilievo che ognI
qualvolta SI dovev,a affrontare questa mate~
ria abbIamo trovato una sene di resistenzE',
ehrei dI reslstrenze esterne, tali da impedire
il mpido cammmo dei provvedimenti legi~
slativI. Sappiamo quante dIscussiolll san')
avvenute m sede miniS'teriale, quante discus-
sJOni sono avvenute in sede dI cOiJ1vegl1l,sap~
piamo quante impostazwni ù.Ìrverse si è CPL'.
cato di dare ai provvedimenti. Noi 110n di~
ClaCHOche j'una o l'altra impostazione del
vrovvedlwenb legislatIvi fosse senz'altro da
respingere; probabilmente tutte hanno una
vaUdltà, però, onorevoli col1eg1hI di magglO~
ranza, non era S€rJO contmuare in questo
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modo: O'gni 'provvedimento di le,gge veniva
drchiarato urgente, era urgente, ma noOnriu~
sciv,a a var'care le porte delle Commissioni e
tanta meno a giungere in Aula. Si arrivava a
qualche sc,aldenZlaimpegnativa ed allora il Go~
verno -ci chiamava a var,are pro'VvediTnenti
di Emle'rgenz,a, così 'come ,anche oggi siamo
chiamati ad approvare q'Uest.oprovvedimentc
s,t'rakio. B.adiate che, se dovessimo ritenere
eli 'emergenza questo provvedimento stral~
ci,o 'chiamandollo con altro nome, ,dovremmO'
t:rovare altre giusti:fi'cazioni da quelle che
dobbiama dare quando chiamiamo un prov~
vedimento di emergenz,a; emergenza 'credo
abbia un si'gni,fiìcato: ,emergenz,a vuoI dire
'3ssere giunti ad un punto di rottura, ,ad una
situazione per ,la quale O'gni giorno di .ri~
tardo può essere pregiudizievole. È purtrop~
po vero tutto q'Uesto?

Ana fine dell'altra legislatura ~ 1.0 ricor-

diamo tutti ~ negli ultimi giorni abbiamo
dovuto fare una legge s,tm1cio d'emergenza
perchè altrimenti avremmo 'chiusO' i lavori
padamentari las.ciando i Centri di ricerca
nucleare senza possibilità di vita. Avev,amo
già adottato altre volte un provvedimento
di emergenza. Onorev.oli c.olleghi, oggi la
sensaziane dell'emergenza ci viene data,
io creda, non da di'chiara71ioni del Gov'erno,
ma da notizie a tutti note, che sono apparse
anche sui gi.ornali e che .ci dicono 'come tutto
il personale della ricerca, scienziati e tecni~
ci, che viv.ono ,appassionatamente intorno ai
propri ,centri di lavoro, minaccia lo sciopero
per i giorni 11 e 12 di ques,to mese. Mi pare
che l'onorevole V,alenzi abbia già richiamato
questo grave particolare: senza nostra ,colpa
si,amo all'emergenza, noi e i 'colleghiaeH'al~
tra ramo del Parlamento. N eH'imminenza
della chiusum dei lavori per ferie e, dopo
aver già 'provveduto nel ,corso di otto amlj
d'Ue volte con provvedimenti stralcio, dopO'
che da oltre un anno è in Commissione il
pr,ovvedimento di legge d'iniziativa ~parla~
mentare, e da circa otto me'si quella d'ini~
ziativa governa,tiva, noi siamo dunque a
prendere decisioni perchè viene mina,cciato
una sciopero?

Quest.o :Borsenon :ci indunebbe a prendere
atto di uno stato di emeI1genza; ma vi è un

altro mativo,esposto dagli ,stessi tecnid, e
cioè che, se non pravvediamo tempestiva,
mente al finanziamentO', si ferma tutto quel
piana di ricerche nucleari per il quale lo
stess.o Consigli.o dei mini.stri è st'ato chia~
mato a suo tempo a :dare l'a:pprovazione.

Onorevol,i colleghi, è del 5 ]ugEo la nati,
zia sulla stampa di que,ste 'case, ma noi sap~
piamo cib.'ei ricercatori questa notiz,ia non
l'hannO' Ipreventivamente data alla stam~
pa. Hanno portato a 'conoscenza del Prpgi~
dente del Senato i 100raardini del giornO'; ne
hanno informato il Presidente del Consiglio
e H Presidente della nostra C'ammissionE'.
Essi sono preoccupati ,di questa situaz,ione,
non meno e non 'più di noi; anche noi in ga

Commissione eravamo preoccu:pati per que
ste cO'se.Sono sta,te f,a,tte alcune proposte cl:
cui forse 'poi potremo dire qua~cosa nel corso
della discussione. Diamo 'att.o di questa si~
tuaziane veramente spiacevole e riprovevole,
ma dateci atto altresì, colleghi deIla mag~
giaranza, ,che noi non <Cisentiamo correspon~
sabili in alcun modo, nè per quello .ohe ab~
biama fatto nel 'p,as,sato, nè )per quello che
abbiamo fatto in questa legislatura, neppure
per i brevi rita:r:di ,che Ipossono essersi ve~
rificati nei lavori della Commissione. Noi
abbiamo tenuto sempre l'atteg'giamento più
aperto di f'ronte alle richi'este ed alle esi'gen~
ze dei rÌeer,catori italiani; noi abbiamo sem~
pre creduto profondamente non soltantO' ne'l~
le possibHità ,che la slCÌen71anucleare apre
per aumentare il potenZJi.ale e'conomico o
quefl'a1tro pO'ten~iale, il terribile potenzliale
hellico, ma che la scienza nucleare a!pre agli
uomini, come (hanno detto stamane altri col~
leglhi, per procedere avanti, sulla strada
di un progress.o elconomilco che deve essere
all'che e soprattutto pI'ogres'so sociale. Ed
è per questo che non aJbrbiamo mai avuto
esita7!ioni ne'l riconoscere1e esigenlZle di ri~
cercatori e slCÌenziati e di quanti de'srde-
ravano veramente di contribuire al pro~
gresso della scÌenz,a pura ed ,aJppli'cata nel
nostro IP'aelse. EiC'co perchè non abbiamo
mai neanche avuto esitazioni ad affrontare,
,anche su posizioni diverse ,dftlle vostre, Il
grosso problema dell'applicaziane dell'ellPr~
gia nucleare. ISe pur .ci rendiamo ,conto di



Senato della Repubblica ~ 1>3297 ~

8 LUGLIO 1960

III Legislatura

281 a SEDUTA (porneridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

nan essere a 'piena 'canaslcenza dei pro.cessi
tecnìcI, carne la SOIno i colleghi Facaecia e
Cùrbellini, che hanno da'ta il lara ,a,pporto di
politlci e dI scienziatl aHa nostra discussiù~
ne, nai sappiamo però che il cammina della
scienza nel campo delle applicazlioni placi~
fiohe, disehmde le possibilità di migliora~
mento dene candizioni di vita, umca vera
gaI1anzia per un futura di pace nel mondo.
Nai ,crediamo 'profùndamenteche questo ri~
vo.lgimento dei mezz.i tecnici, queste nuo.ve
strade che si aprono. agli uomini di buena
vDlontà SIano il fandamento di quella nuova
civiltà nella quale noi credi.amo, nella quale
debbano. e possono essere superati detenni~
nati egoismi. Ed ecco IpeI1chè :qai non abblr.~
ma mai avuto timore di affrontare anche il
tema più ampio dena applkaziane dell'ener~
gia nucleare a tutti .gli usi pacilfid e anzi~

tutta non abbiamo. esi,tato a farlo quand0 si
trattava, qualche anno fa, dello sfrutta~
mento dell'energia nucleare nel 'campo dena
produzione dI energia elettrica ; nOI abbia~
ma sempre creduto, e ,lo rubbiamo posto nei
nastri programmi, che una politica deH'ener~
gia è base fandamentale di una politica di
sviluppo. ecanomi:co e ,di una profanda tra~
sformazione sociale di tutto ill mando.

E noi abbiamo. manifestato il nostro can~
vinclmenia ,anche quando si sano aperte
nuove vie allo S'vi'luppo e aIl'app.Jj'caz.ione della
nuave teorie 'fisko~matemati<che, delle nuave
le,ggi, del nUOVI processi scientimci ed indu~

striali. Gonsentitemi di errare nella termino~
logia, se errore di terminologia non falsi i[

mio. pensiero., ma 'cansentitemi di riaffermare
che noi crediamo nel rapida cammma di tut~
te le nuove tecniche di trasformaziane della
materia, ricerche e p'Yo.cessi che stanno po-
nendo lIe basi per una trasformaziane pro~
fanda di tutt,a l'economia, di tutta la strut~
tura den'industria e dell'agdcDltura; sap~
piamo che aggi nOon,si Iparla ,più solo, o uni~
camente, di applIcaziDne di queste tecniche
per la produzione dI ener,gia elettrica, bensì
anche che grandi prospettive si aprono npl
campo chimi,ca, nel campo dei trasporti ma~
rittimi. Sono s,tudi, ricerche ed a,pplicazioni
che vengano portate avanti in tutto il mon~
do, pe~chè queste nuave energie, queste nuo~

ve tecniche trovano applicaziane in ogni
campo dell'umana .attività.

netto questo, elsprimiamo quindi la nostra
preoccupazione perchè oggi, discutendosi di
una legislazione ,che deve porre le basi di
queste attlvità nel nostro ,Paese, non si apre
un dibattito completo, ,approfondito, affran~
t.anda i 'temi senza timori, :contrappanendo
le 'pasiziani, non nascondendaci nulla ed in~
fine responsabilmente decidendo. Se le de~
cisioni s,aranno prese in un senso o in UTI
altro, le nostre responsabilità sarano. comUtl~
que chiare per gli uni e per gli altri; ciò
che non vOlgliamo condividere con voi è la
pesante responsabilità che è sulle vostre spal~
le, colleghi delLa maggioranza, che è sulle
spalle dei Governi 'dhe s,i sono succeduti: di
essere cioè ,anco.ra 'Una volta arrivati a dover
varare in stato di emergenza una legge stral~
cia che, didamolo chiaramente (Il'abibiamo
sentito neUe parole di tutti gli oratori, lo
sentiremo forse non salo nelle parole del
relatore di minùranza, ma a:qche nelle pa~
role de'l reIatare di mag,giaranz,a), non soddi-
sfa nessuno.

N an soddisf,a nessuno e non risponde aHe
impastaz,ioniche sono state date in convegni
ad aItissimo livello, non soddisfa le nastre
aspir,a;ziani, ma non ,soddisfa neanehe le
aspiraziolll degli scienziati. Ecco perichè l1ui
abbiamo pens.ato di dovere, ancora una volta,
riaffermare in Aula ,queste cose, che, già
espresse daicaIleghi dI minor?-nz.a che sono
intervenuti qm e in Commissione, prorvano
quanto abbiamo fatto e facciamo per modl~
ficare questo stata di 'case, con le nostre ar~
gomentaz,ioni ed i nostri emendamenti.

Io non ,credo che non si patesse oggi di~
scutere un diverso provvedimento legisla~
tlvo; era ques,tione di buona volontà, era
questione di comprensione. Credo fosse pas-

,
sibile instaurare e continuare il dialogo tra
oppasizionee maggioranza, tra apposiziane
e Governo, se tutti er,avamo consapevoli che
il problema meritava l'impegno che, onore>
vali di ma'ggioranza, invece troppe volte
avete eluso.

Se non vi fos,sero state le pressioni ester~
ne che, lasciatelo dire senza qccusa di pro~
cesso alle intenzioni, ,sono operanti nel si-
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stema polItIco~economico nel quale VIVIamo,
se non VI fossero state preslsiom esterne ed
impostazlOm contrastantI nello stesso SEllO
della maggioranza, si sarebbe raggiunto un
accordo.

Respmta ogm core3ponsabll1tà pOSSlamu
rammentarvi, colleghI della magglOranza, lo
impegno che abbmmo assunto in ga CommIs-
SIOne 'pnma di proce1dere alla legge stralclO;
nprendere Il pIÙ ra'pldamente possIbIle, alla
npresa parlamentare, l'esame della restante
parte della legge n. 940.È un impegno que~
sto al quale nOI dobbiamo nohIamarcl Oggi
e specialmente non dimenbcarlo quando va.,
te remO' 'la legge s tralcio. Se nnl mancassimO'
a questo Impegno, non Ira qualch~ meSl~
solo, ma forse fra qualche ann.o, saremo an~
cara nel1e due Aule del Parlamento a dIhat~
tere sulle responsabilità su cm mI sono ln~
trattenuto.

La legge mdubblRmente non potrà eSS2l'C
varata nel due rami del Parlamento mUIl
mese o III due mesi; tuttavi,a, ~e noi provve.
diamo OggI ad aSSIcurare la vita di iStitUti
e r'i'cerche, sia can una legge stralclO finan~
ZIana pura e semplice (proposta dal collega
Valenzl), Sia con una legge stralclO che ten~
ga conto degli emendam,,:mb che nOI abibla~
ma pro1posto al telsto della CommIssiane, avre~
ma fatto oc]Jera utile, salo però ,assumendO'
l'Impegna che quanto prima il Senato affron~
terà deu:1mtivamente la dlsclplma della ma~
tena, p,3r pass,are Il disegna relahvO' all'a,l~
tra ramo del Parlamenta, in moda che al~
meno Il 119,61non Cl trovi pIÙ m questa situa~
zi,one.

ParlandO' poco fa m sede dI dIchiarazione
dI votO' sulla ratIfica del Trattato relativo

a'l Centra dI l,spra, rIdl1amavo una nostra
preoccupazIOne fondamentale che è stata
espressa anche dal cO'llega Fenoaltea: come
è ,possibIle, sIgnOri del Generno e,d onorevolJ
colleghI della mag,giOl'al1ZH,as5'.1mere impe.
glll mternazionali in questa matena, quando
la legIslazione mterna Italiana non è .anco~

l'a approntata? Io non voglio porre la doman~
da in termini di diritto 'puro, ed espongo

l'mterrogabvo in termini semphci. È pas.s].
blle ciOè negozJare lealmente in sede mtel'~
nazionale o ,comunitaria ~ qualunque essa

sia ~ firm.:lre impegm, ritenere che ques;,'

Impegni siano valIdl e ,possano essere rat:.
ficati, senza ,che una nostra legJSlazione n~-
zlOnale ci permetta dI s,apere in qua.! reglme
giundico si andranno ad insenre 1 nostri
impegni internazionali ill materia .di energia
nucleare?

N ai non conosciamo ancora quale sarà l.a
nostra leglS'lazione, le nostre norme 19ieni~
che per il trattamento e l'uso di determinate
sostanze radioattive; noi non ,sappiamo quale
sarà la legge che regolerà in modo chiayo,
egregi colleghI, la materia delle concessioni
e delle autorizzazlOlll nel campo delleappll-
cazioni dell'energIa nucleare: ccme è pass}..
bile allora assumere degli impegm che pos-
sono esporCI a situazlOni spiacevolI in sede
mternaz,ionale? Onorevale Santero, eHa ha
accennato ana poss1blhtà (confermata dal
Ministro degh affan esteri) che l'accordo dI
Ispra Idecadesse per decorso del termine;
osservo che l'accordo avrebbe potuto deca-
dere per un motivo ben più grave: per il
f,atto che noi non eravamo in condizione dJ
poter rispettare l'Impegno assunto per il
tms:f'erimento di determinati bem e fondI
assegnati al Comitato nazionale per le l'l~
cerche, nel complesso dI un programma di
ricerche nazlOnah, ma non dispomolli o b'a-
sf eriblli.

V olev,amo prendere del fondI e ,dadI alla
Comunità, disponendo di una quota parte
del patrimonio del ComItato che, come voi
dite, oggi, VIveva così, sui trampoli. Ba~
date che 10 non ntorno sul merito del
provvedimento di cui SI è dIscussa prima,
ma prendo questo esempio soltanto per rI-
portare alla nostra ,at,tenzione un caso molto
fres.co che ha dnnostrato la nostra carenza
legislativa. È serio negoziare sul piano lD~
ternazionale in talI condizioni? Io credo che
queste cose debbano esser dett~ perchè SOll'~
di una gravità notevole; sono cose che dob~
biamo tenere ben presenti per non mancar\:'
a:ll'impegno al quale ho poco fa accennato.

Game ho detto prima, non abbr.amo cre~
duto di dilungarcI eocessivamente sui ,pro
getti legislativi precedenti; li abbiamo ri~
\.'hiamati neUa nostra relazione di mmaral1~
za e sono stati richiamati anche da altri col.
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leghi. Pure io voglIo richlamarmi allo S'PI~
rito ,di collaborazIOne al quale ha fatto cen-
no II collega BUSSI per fare uao sforzo pel
avvidnamru ,al provvedimento çli legge stra'~
CIO con l'ammo scevro dalle preoccupaZi0111
di cm ho det'~,o peima, guardando ad esso,
come dkeva BUSSI, come ad un qualcosa di
un po' amaro che dobbiamo mandare gIÙ
perchè molte volte il melglio è nemICO del
bene e l'ottimo può portare al nulla. Siamo
d',accordo e l'abbIamo dnnostl'ato. DIscutla~
ma questo provvednnento di le,gge stralcio
con questo ammo per camminare avantI e
per giungere lunedì, s'e possibile, ,ad appro~

varIo.

:Ma per gnmgere a CIÒ si devono pOI fare
alcune rapidecons~de~'aziolli su quello che
era il testo proposto e quelc~1e può rappre-
sentare questo provvedimento stralcio. N ai
dobbiamo respi lIgere, collega BatLIsta, la

j
e.

si che leI ha sostenuto, con una certa qual
verve, di prendere la materIa e dividel'ìa
in tanti setton, affrontando quel che è PI;'l
urgente, perchè il procedere nell'es,ame du
vari capi nOll è veramente urg;:;nte. Uncon~
cetto del genere ho sentito anche nelle pa~

l'aIe del collega Corbellmi, qnasi che la ra~
pidità dell'evol'LlzlOue del progresso tecm(;o
e scientifico lasci tempo a nOI legislatorI per
operare sul plano legislativo.

È una tesi troppo ,ardita, che non Cl selì~
tiamo assolutamente eh accettare, perchè la
premessa per una buona evoIuzlOne, per un
buon sVIluppo della scienza e della tecmca è
che ci sia una legislar.ione che permet~D.

tutto questo. gcco perchè dagli interventi
dei colleghi della mmoranza è emersa l)im~
portanza che diamo al problEma dI fondo,

cioè alle scelte che si debbono fare. N e]la
relazione di minoranza ci SIamo sofferma~l
su questo e abbiamo detto che, se accettiamo
dl entrare nella discussione della leg~ge straì.
cia, è perchè ci rendiamo conto dhe scelte
politiche m questo momento non possono es-
sere fatte. Ma da questo .ad 2iccettare ii
principio, enundato III '~m punto della rela~
ZlOne di maggioranza e che traspare anche

da qualche parola del collega Corbellini, Ci
passa molto.

Se pur rltemamo che III questo campo i
provvedImenti leg~slabvI non possono pre~
cedere, eSSI devono seguire a breve dIstanza,
devono marciare dI pan passo con gli svi~
IUp'pi della tecnica e della SCIenza.

Respmta così l'Impostazione del colleg.1
Battista ~ se non ho mal interpretato le
sue !parole ~ devo anche dire che, se nOI non

posSIamo fare delle scelte politiche, però
vogliamo fin da or,a sgomberare la strada
da tnnte cose ,che noi non vogLa1Ylo ntor-
nino nel futuro m sede legislativa come
ostacolI da superare ancora. Se nOI aecet-
bamo il prmclpio che oggi dob]::;iamo stral~
CI,are soltanto lo stra:lclabIle, andIamo ad:l~
gio a buttare 1Il mezzo alla strada da pel'COl ~

l'ere successivamen Le sassi o bZestoni, che
possano pOI costltUIre dlf!koltà nel 'proce~
dere oltre. O noi affronhmno l'mtera mate,
ria e La definiamo, o noi stralclamo; in tal
caso occorre andare molto cautI per esarnl~
nare nella sede dI stralcio soltanto quello
che può essel'e stmlclato, soprattutto non
pregi'udlcando nessuna di quelle scelte di
.Londo su CUI dovremo fare le nostre respoj)~
sablb scelte politiche; quelle scelte che nOI
OggI non VI C~1Iediamo, ma che VI cÌ1wderellW

tra qualche mese. VI sono scelte alle quaL
nOI non potremo rinuncIare anche se in moJ~
te altre cose dovessllllo rag;glll11gere l'ac~
corda.

Esaminiamo lo stralcIO della legge Colom-
bo. N on mI sentireI dI dire se è mighore o
peggIOre di quello che sarebbe st.ato lo '3tral-
do dI una delle proposte di legge preCE>
dentI. Io mI limito a rilevare che la c1'iL1~a
levatasI intorno al progetto n. 940 è stabt,
c111'eI, unanime. NOI abbi'1w10 rIchiw;llato
nella relazIOne di Imlloram~a alcune dePp
critiche sorte m sede scientIfica, su n'liste
tecl1lche ed econonllche. Abbiamo cItato quel~
]e del SegretarIO generale del Comitato del;e

llcerlche nucleari e, tengo a sottolmearJo.
quella del se!latore F'o::8.c:::ia, Il quale non ha
esitato ad affermare che moEe delle pecche
di questa legge probabIlmente sono const'-
guenza del ratto che non è stato consult.at')
il Comitato nazionale. Abbiamo visto ,anche
altn testi, abb laT'lO soU' occhi un interver: o
f~Jlla « Rassegna parlamentare» dell'avvocJ,~
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to BellI, capo dell'Ufficio legislatIvo del M;~
nistero dell'industria e ,del commercio, il
quale fa una disamina del disegno di legge e
non dieo che esprima giudizi negativi (che
natumlmente nella sua ,posiziane di alLo
funzionario del Ministero non poteva fare),
ma rIchiama impastazioni e dubbi, che an~
che il .senatore Fenoaltea condivide e invece
non condivide il nostro P.re,sidente.

iÈ ev.idente che, se noi entriamo nell'esame
dei dettagli, dei particol,ari, delle parti squi~
sitamente giurIdi,che del provvedimento, sa~
r'ebbe un assurdo pensare di trovare tutti
concordi. Vi saranno differenze di interpre~
taz,ione dopo, immagini a:maci quante ve ne
possono essere prima, in una materia di que~
sto genere, dove si tratta di introdurre una
nuova legis'lazriOinein un campo di tecniche
nuove.

Qui mi SI consenta di rilevare come sia
veramente mcomprensibile l'esitazione vo~
stra,colleghi di maggIOranzH, la vostra pau~
l'a di fare ,qualcosa di nuova, di riconoscere
qualcosa che è già nella prassi; quaLcasa
che è gIà entmto nel diritto amministrativo
e nel diritto pubblico del nostro P,aese. Cosa
è questa paura? Da dove nas,ce la volontà
vostra di prendere il vecchio vestito della
legislazione italiana, che si è adattato fati~
COSHmentegià a tante circostanze, e volerIo
a tutti I costi infilare, oon tutte le sue im~
plicaziolll, i ,suoi vincoli, le sue :ristrettezze,
la sua vetustà, su questo ,corpo vivo, su quc~
sto giovane organismo che chiede nOI1menuo~
ve? Questo mondo della tecnica nucle,a.re
è un bambino, è un giovane aitante anzi, che
sfugge alle vecchie cLassificazioni. Chiunque
pensi di trattenere con le vecchie dande d'?l
sistema giuridIco del nostro Paese l,a pro~
rompente vitalità di questo giovane e forte
organismo, si fa delle illusioni.

Ed eoco perchè, onorevoli colleghi, quando
noi esaminiamo lo stralcio della leggeCo~
lombo, indi1pendentemente dal testo che ci
viene presentato, raffrontato o meno a quell.
che erano i testi precedenti, facciamo una
prima osservazione di fondo: ma come è
possibile non aver tenuto conto dell'espe~
rienza di Paesi che sono più avanti di no,-'?
Sono Paesi di nuova civiltà che hanno rac~

colto la scintilLa del genio italiano, che h::m~
no compreso il poderos,o apporto che i no~
stri .scienziati hanno dato, pur coi loro mo~
desti mezzi, ed hanno fatto sviluppare, gra~
zie anche aUe loro possibilità economiche,
molte ricerche, purt,roppo per scopi bellici,
affrontando e risolvendo problemi che noi
stiamo affrontando Oggi. Game non tener
conto di queste esperienze? Come distrug~
gere ,anche quel tanto che è stato fatto nel
nostro Paese adeguandosi a queUe esperien~
ze? Onorevoli colleghI, quando noi osser~
viamo l'organizzazione mglese, e vediamo co~
m'è configurata (io non mi soffermerò, per~
cM mi richiamo a quello che ho detto nelh
reIazione, per l'esattla descrizione di ques(-'
organi degli altri Paesi), quando ricordiamo
come SI è strutturato in Jnghi'lterra ed .in
America il difficile procedere delle ricerch~;
e delle lapplicaZJiolllsCIenbfiiche, quandO' qUè'sti
Paesi erano imp~gnati in importanti 'com~
petIzIOni internazianali, come non ricordare
come si è strutturata nel campo delle ricer~
che e delle applicazioni nucleari, in mod')
semplice, la Francia, vIcina la noi, la Francia
che ha un'economi,a, pur can tutte le diffe~
renze, più vicina alla nostra, la F,rancia
che fa parte di queUa Comunità dell'Euratom
di cUI parlavo prima? Eibbene, noi, che ave~
vamo un orgalllsmo abbastanza duttile, re~
lativamente leggero, che era effettiv,amen te
qualcosa di diverso da molti pesanti organi
di altri 'enti pubblici italiani, in questo nuovo
provvedimento di le,g,ge, affrontando a nuovo
questa materia, che casa faccIamo? Andiamo
a ricalcare i veiCichischemi, andiamo a ncrea~
re 1 Comitati direttivi di 15 o 16 persone,
.sì da sentire la necessità di creare 'Una Giun~
t.a esecutiva. Da questo pletorico GomIta~
tO' dir'ettivo che lei deve presiedere, onore~
vale Ministro, ma che purtroppo non riusci~
rà lIllai a convocare per la sua eterogenea
e mO'bile 'composÌl~iane, noi abbiamo sentito
la neceslsità di far almenO' esprimelre una
Giunta esecutiva che potesse asskumre l'at.
tività dell'Ente. Una Giunta esecutiva l'ab~
biamo sollecitata noi, e siamo lieti che in
questa nuova elnborazione d! stmlcio sia
stata introdotta. E diciamo ancora: per~
chè a uomini che hanno ben meritato, che
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hanno s,alputo fare bene, volete oggi dare
una umilliazione? Io così l'ho chiamata sta-
mattina interrompendo il collega Gorlbelli-
ni: creldo infatti che imporre al mondo dellla
telcnicla e della scienz,a nucleare del nostro
Paese una legge di questo genere, articolata
così com'è, lcol Comita,to direttIva, con quello
Ccmmi:ssiom consultive, si:a umiliare uo-
mmi 'che tanto hanno già dato: uomini come
il professor Amaldi, presidente dell'Istituto
superiore dI fisIca n'Ucle,are,che mi pare siH
OggI Vice Presidente del Comitato delle ri-

cerche, uomini come Il senatore Foca,ccia, ch0
da anni è PreSIdente dI questo orgamsmo.

È un'umiliazione, onorevoli colleghi, quella
di volere OggI mse:nre un organismo VIVO ;~
vitale in una vecchlla struttura statale cer-
cando dichiuderlo in tante strettoie bu:ro-
cratiche. Ha detto Il senatore Valenzi: ai.
temi quali sono gli inconvementi che sono
stati rappresentatI da questa strutturazionc
agile e spedita. Nessuno mette in dubbIO (lo
abbiamo ripetuto t'11th) che Sia necessario
un controllo finanziario (10 abbiam:o detto
nella nostm relazione all'articolo 12 che
credo sia ora l'Hl'ticolo 14): sia il benve~
nuto. ParecchIe volte abbiamo alzato la voce
contro certi Em.,tidel nostro Paese incontrol-
lati finanziari,amente. Vi è una Federcon-
sorzi, vi sono altri ElntI ben conosciuti, ono-
revole C'olombo, l quali hanno delle ammini-
strazioni molto meno controllate e vigilate
pur avendo la conrfìJgumzione di Enti ~JUb-
blici. E proprio a questo ComItato dellE' rI-
cerche nucleari, filiato da quel Comitato delle
ricerche ohe, come diceva il s'enatore F,enoal-
tea, è sottoposto alla vi'gi'lan,z,a e alla re-
sponsabilità politica dena P'residenz,a del Con-
siglio, vogliamo oggi Imporre queste cose.

Ecco perchè, onorevolI colleghi, abbiamo
posto anche sulla legge stralcio delle obiezia-
ni di fondo, ecco perchè le sosteniamo e le
abbiamo fatte oggetto dei nostri emenda-
menti. N on è pOSisiibilemandare avanti l:a
legge così come è congegnata, con un Co-
mItato direttivo nel quale non si ,capIsce più
quale SIa il ra;pporto tra esperti e burocrati,
nel q'Uale non sappiamo più quale sia Ia voce
esprerssa da:,l Ministero, se quella del Mi-
nistro :P,residente o quella :del Direttore

generarle membro del Comitato direttivo.
Non entriamo. ancora in questi dettagli, ci
entreremo in s,ede ,di emendamenti. Mia
non possiamo elIminare un organismo a,gi-
le di nove membri, nel quale erano rap-
pres1entate (ed abbiamo tenuto a metter-
lo in evidenza) le industrie a partecipazionE:
statale e per,sino le industrIe priViate che han-
no fatto pur così poco in questo settore del
nostro Paese. Cade qui a prOlposito un inciso
sulla funzione di queste industrie private che
vogliono tenere lo zampino in quesito. impor-
tante settore, ma che non sono forza propul-
siva, bensì (come bene è stato espo:sto dai col-
leghi che mi hanno preceduto) forza di frena
allo sviluppo del,le applicazioni nucleari. Eb-
bene, quando ricovdiamo queste cose a noi
stessi è perchè voglIamo richiamare la no-
Rtra e la vostra attenzione sulla responsabj.
lità di votare uno stmlcio che pone le b8si
di un tipo di vigilanza, di controllo, di dire-
zione sul quale non possiamo essere d'ac~
cardo. Se vogliamo che a questo :stralcio fi-
nanZIarIO si 'Unisca anche uno stralcio che
dia configurazione giuridica pIÙ perfetta ad
un Ente, dobbiamo allora a'pprowt,re deEr
norme tmnsitorie che tengano in vita,ad
esempio, l'.attuale Comitato, perchè non pm-
sono fissarsi norme che consentono la no-
mina dei numerosi membri nelle due Gom-
missioni previste a'gli arbco1li 113 e 14. Nè
pos'siamo permettere determinate concess:io-
ni. Solo così possiamo attendere con tran~
quillità il momento in cui tra qualche mese
fiaremo le scelte in S'ede di provvedimento
legi1slativo completo.

Ecco. perchè su queste cose abbiamo voluto
portare la vostra attenzione neUa relazione
di minoranz<a. Il senatore Bussi stamane ha
detto che forse troppo malevolmente abbia-
mo voluto individuare la volontà di certi
gruppi di pressione nene seguenti direzioni:
neIla burocratilz:z1azione, che crediamo delbba
essere condannata s:empre e tanto più in un
casa del genere; nell'intervento (attraverso 1a
designazione di eispevti e pse:udoesperti nelle
Commissioni consultive) di determinati eS]1o.
nenti quaUfi1catissimi di determinati seLtori
industriali, che non è accettabi'le. ,Se <ad un
certo momento si vorrà far sentire la voce
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dI un'mdustria privata alla quale fossero de~
mandate determinate attività dI questo s('t~
tore nucleare ne 'parleremo; per principio
ntemamo che 11 grande campo delle Io lIti
di energla, cÌl tutte le fonti ,di energia e
quindi ovvIamente di questa nuova fonte,
debba essere riservato allo Stato.

N ai crediamo ehe in ogni caso si dovrh
poi vedere dl qualI .commissiom o di quali
Consig'li si debba parlare. VOl parlate di d.us
Conslgli con.sultivi che debbono dare pareri
a orga111sml ,più pletorici, che ,dovrebbero
poi tradurre sul plano esecutivo le loro de~
cisio111 tramite una Gmnta esecutlva. Ab~
bi,amo sentito parlare questa mattina dal
collega FocaccIa di un COllsigllO naZlOl1a]e
dell'energla, che però rappresenta ancora
qualcosa di dlVerso. .onorevoli colleghi, per

pO'ter par-lare dI queste cose bisogna averE:
già fatto s,celte chIare in tutta la complessa
materia.

E non son0 le nostre, eg,l'egl colleghI, delle
ma'levole inSll1UaZlOlll quando diciamo che i
gruppi dl preSSIOne esercitano un certo peso.
F,acendo delìa pohhca, vivendo la vlta di
tutti i giorm nei v,an campI di atbvità, noi
sappiamo in elle mondo vivIamo, un mondo
nel quale vi sono potenti gruppl monopoh~
stici che esercItano tutto il loro peso m de~
terminati settori. Sapplamo che Vl sono dei
gruppi dl preSSlOne anche pIÙ forti degli
stessi ,grulp'pi monopO'lisbci, perchè sO'no il
collegamento .del gruppi stessl. .sono tutte
cose che noi sappl~ano e voi sapete. Il colle~
ga Fenoaltea ha ricordato il caso abnorme

dl certi tecnici che erano al Ministero del~
l'agricoltura, ma n01 potremmo moltlphcal'E.
questi esempI; C011questo non voglIamo fare
nè i puritani, nè l puristi, ma sa,ppiamo che
esistono situazlwni del genere: determinati
funzionari, anche in alto loco, hanno preso,
non voglIamo pensare per ragIOni di inte~
resse, ma per posIzione, direI, 1,deO'loglca a
mentale, le stesse identiche posizioni dei
gruppi dlpressione, e le sostengono. In qual~

che caso hanno il coraggio dl sostenerle p'Ub~
blic.amente, 111 qualche altro caso agisconO'
in conformità. N on vogLiamo metterci a fare
gli mgenui, perchè sappiamo che oggi, com.?
gIà qualche anno fa, la Monte<;.atini, la Fiat,

la S.A.D.E., 1a Eldison, quando hanno dato
modesti contnbutl a pIccoli gruppi di ,ricer~
catori (ricordiamO' un pIccolo ufficetto a lVII~
lana in VIa Serhellom, una cosa molto mode~
sta, la PIÙ vecchia mi pare di tutte queste
associazlo111) 10 hanno f,attO' ,perchè volevan{)
avere un determmato filo m mano. La Fiat
e la Montecatini hanno .fatto ,di recente
l'accordo per la centrale deJla S.E.N.N.:
s,appiamo che hanno uno scopo preciso e
quah obIettivi si .propone il gruppo Fiat, per~
chè è stato detto anche pubblIcamente dal
SUOIesponenti; sappIamo quah sono i settori,
side,rurgko e nav,ale, nei quali la Flat 1l1~

tende avviarsi mentre l,aseerà aperto alla
Montecatini Il settore della chmllca nucleare.
N on siamo deg.Ji ingenm e non velllamo qui

ad mgannar,Cl l'uno con l'altro. Non siamo
dei malevolI: dicl.amo queste cose chlara-
mente e non denuncIamo del reati; dicianlo
delle realtà contro le qualI combattiamo, che
vogliamo vedere modificate ma de'ne qualI
siamo consci.

c O L '0 M B O, Minisir'o dell'iniustrirr €
del clommer'Cw. :Mi consent,a di interromper~
la. L"errore sta nel fatto ohe lei considera
che questi pencoli aumentmo tutte le vol~
te che si accentua la presenza dell' Ammini~
straz,iO'ne dello Stato e del Governo. Poichè
si tratta di orgalll responsabili di fronte al
Parlamento, 10 credo che sia proprio in que~
sto caso che questi perircoh Sl attenuano e
non s,i accentuano. Guai se perdiamo la sen~
sibil1tà verso questi proiblemi.

B O N A F I N I . Signor Ministro, i mo~

nopoli hanno sempre controllato '1',Ammmi~
strazione dello IStato, mai sono st,ati control~
lat!.

,B A T T I S T A, relatore. Questa è un~
o£f.esa per l'Amministrazione dello Stato.

R O N Z A, relatore di minoranza. Signor
Mmistro, ella mi f,a un torto, perchè, se vi
è stata qualcuno che m CommIssione ha so~
stenuto la necessità di una precisa respon~
sabilità politica, siamo stati nDl socialisti: re~
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spansabilità assunta dagli uamini di Gover-
no nei riguardi del ,Parlamenta, e abbiamo
precisato che vedevamo. ben cQllocata la re~
sponsabilità tecnico~politi.ca del Governo col~
la presenza del Ministro. dell'industria nel
Comitato direttiva. Abbiamo fatto le nostr0
obiezioni e le ahbiamo tradotte in un emen~
damento all'articolo 1 riguardante la messa
o meno sotto vigilanza e ,controllo, con tutte
le implicazioni di cui abbiamo parlato, del
C.N.R.N. Abbiamo preferito la formula già
adottata in precedenza, di dare responsabi~
lità politic'a davanti al Parlamento al Pre~
sidente del Consiglio, pe~chè riteniamo chI:'
ad un certo momento la politica generale del-
l'uso padfico dell'energia nucleare non pasl'ta
neanche forse più inquadrarsi so~onel campo
dello sviluppo industriale (,quindi nel set~
tore del suo Ministero), ma vada a toccare
tutti quei Ministeri che, noi abhiacrno visto,
sono stati chiamati al concerto per questo di~
s'egno di legge.

Quattro direttori generali entrano. nel C'o-
mitato direttiva, e noi ,abbiamo posto il dub~
bio se era opportuno ehe ella presiedesse quel
Comitato dkettivo nel quale un suo alto fun-
zionario. vota con lei; abbiamo posto quel
dubbio, però non abbiamo mai, per un mo~
mento, pensato di togliere dalla Presidenza
del Comitato direttiva il Ministro. Nai rite~
niamo si deJy})a ridurre il numero deli fun~
zionarie si debba mantenere l'agi'lità in que~
sta Commissiane attraverso la presenza di po~
chi esperti, perciò non condividiamo la tesi
del collega Battista di riprendere i due pre-
sidenti delle Commissioni consultive e rimet~
terli nel C'omitato direttiva. Lei mi fa un
torto dicendo ehe non ci siamo preoccupati...

C O L O ,M B O , Ministro dell'industria e
del commercio. Se ho male interpretato il suo
pensiero, mi scusi.

R .o N Z A, relatore di minoranza.
Grazie, onorevole Ministro... N ai, sapen-
do che avete una certa ma.ggioranza più
o meno salda qualche volta, debalina ed
un po.' equivoca in questo momento, noi
anzitutoo chiediamo che ci sia da parte del
Par1amenoo possibilità di COlltrollo ,pdlitioo.

Dette queste cose e precisato che molte al~
tre cose diremo durante la discussione degli
emendamenti, credo si possa arrivare
,alla conclusio.ne del mio intervento. di
minoranza; ma prima di chiudere vorrei,
dopo aver già toccato qualche questione di
fondo, richiamarne qualcuna per sollecitare
l'appo.ggia e l'accordo di ,alcuni colleghi del~
la maggiaranza per arrivare a quella stral-
cia che a nostro giudizio. è ill migliore.

Se nai 'pensiamo alle diverse impostazioni
che SlOnDemerse in mezzo a voi, da alcuni
interventi dei colleghi più qual:iJfilcati della
vostra maggioranza, ci domandi,amo se mol~
te nostre perplessità non siano condivise
da voi.

Onorevo.li colleghi, ho sentito questa mat-
tina il collega Corbellini parl{trci in termi-
ni tecnici piuttosto diffici1i, ma ho cercato di
capirlo, di rendermi pieno conto di quanto di-
ceva, e sono arrivato alla conclusione ,che il
,collega COI1belIini è molto vicino a noi per
quel che egli pensa su di un icerto tipo di pr~
duzione e di sfruttamento dell'energia elettro~
nucleare. Ha parlato di procedimenti oggi
validi, probabilmente ,presto superati, di im-
pianti a determinate caratteristiche, di pro.-
duzioni Il determinati costi; ebbene, io aspet-
tavo solo che il collega Corbellini dieesse:
ma 'sì, oggi si rende ne1cetS'sario quel pro~
cesso di nazionaHzzazione immediata o gra~
duale dìe voi, colleghi so:cialisti e comunisti,
postulate e che alcuni di noi hanno postulato.
Lo stes'so programma dell'onorevole Fanfa~
ni ~ ce lo ha ricordato il ,collega V alenzi ~

ha avanzato quallche proposta nuova.
Quando ,parliamo di produzione di ener~

gia elettrica, 'conosciamo anche noi le diffi~
coltà che vi sono per determinare i costi del~
la produzione, sia essa idroelettrica, sia ter-
moelettrica; s,appiamo bene quanto sia diffi~
cile risolvere il problema dell'unificazÌone
delle tariffe. Per questo rammentiamo che Ie
nuove ,produzioni di -energia elettronucleare,
a lcosti naturalmente div,ersi e non molto ben
conosciuti, cOll11pUcanola situazione. In InghH-
terra si è immessa nella rete nazionale h
energia elettrica prodotta con il processo nu-
cleare. Probabilmente non si deve fare una
questione di minor costo, ma si deve immet~
tere 1'energia leJ..ettr1ca.di 'produzione nuc.1ea.
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re in una rete nazionale e nazionalizzata per
avere la ,possibilità di sviluppare gli impianri
relativi. L'esempio inglese insegna e mostra
lati positivi e neg,ativi della produzione elet.
tronucleare.

;Mi è sembrato che consideraz.ioni di que1sta
natura emergessero nelle parole del senatare
Corbellini; vorrei allora invitarlo 'ad avere
un poco di coraggio ed a venire vicino a noi
almeno in sede di emendamenti. Ma anche a~
colleg,a Focaccia vorrei ripetere lo stesso in-
vito ad avere un po' più di coraggio. Il no~
stro egregio collega, pre~sidente del Consi~
gIio :delle ricercihe nucleari, ha ristretto il
suo intervento esclusivamente a questioni
esplicative probabilmente proprio per quel~
l'alto senso di responsabilità che lo ha gui~
dato, poichè oggi egli parlav,a nella doppia
veste di senatore e di presidente del Centro.

E allora io sento di poter rivo'lgere anche
al coHega Focaccia, ,con quella stima che tut~
ti noi abbiamo per lui, l'invito ad unirsi a noi.
Anzi, pai'chè mi pare egli albbia pre8'entato
qualche emendamento mÒlto simile ai nostri
per evitare che il vostro testo (senatore B~.t-.
ti'sta, non commetto l'errore dell'amico Va~
lenzi che ha parlato di testo Gava..,Batti<sta)
ablbia la possibHità di restare quale è...

(Interru~ioni dell'onorevole re latore, senato~
re BaMis'ba, e del senatore Gava).

Onorevoli coHeghi, per queste interruzion:
sento il dovere di chiarire qualche cosa su ciò
che è ,avvenuto in Commissione, su ciò che
abbiamo detto nella relazione di minoranza,
su ciò che è stato OIggetto di un lieve inci.
dente oggi. Nonahbiamo voluto insinuare
che i coHeghi Battista e Gava abbi,ano va~
rata un loro testo volutamente difforme da
quello risultante dai lavori della Gommissio~
ne. Noi non abbiamo dubbio alcuno sulla
correttezza di questi nostri colleghi con i
quaIi 'lavori,amo da anni in perfetta compren~
sione, ma purtroppo l,a situaz,ione ,che si era
determinat,a ha condotto ,di per sè a questo
risultato. L'imminente partenza del senatore
Battista è stata la causa di una dis,cussione
svolta con urgenza, nelcarso deUa qua,le si
sono affrontati nelle ultime ore i vari proble-
mi in quel' certo modo che tutti ricordiamo, e

anche con delle votazioni un po' precipitose.
N oi della minoranza siamo rimasti isolati
neUe nostre posizioni ; voi della maggioranza
avete votato... (Interruzione del senatore çrc~
spe,Mamti)...il vostro testo. Senonchè, certa~
mente non per volontà fraudolenta di nessu-
no, il testo ,che è st.ato distribuito non rispec~
chia esattamente quello che è stato votato
daUa Commissione. Badate, nel dir questo mi
assumo tutte le responsabilità, avendo pre~
messo ,che ritengo che nulla sia avvenuto per
volontà di cambiare le carte in tavola, ma
per una realtà nella Iquale ci siamo venuti a
travare.

Oggi abbiamo però il dovere di fermard
con maggiore attenzione :sull'esame dei vari
articoli, discutendo questo disegno di legge
stralcio con maggiar cura, dato che purvJ}0PPo
è accaduto tutto questo. Desidera anzi citare
un solo esempio del quale posiì,a dare ampia
testimonianza, perchè riguarda un mioemen~
damento. NeUa ,camposiziane della Commis~
sione consultiva per l'industria e l'agricol-
tura, nvevochiesto la soppressione dei due
membri designati dalle industrie private;
posto in vatazione, il mio emendamento è
stato respinto: voi IDaJggioranza avete rite~
nuto con un vostro voto che quei due rappre~
sentanti dovesse:m rimanere. Ora, nel testo
proporsto, per la Oommissione, daI collega Bat~
tistacome relatore di mruggioranza, sarà per
un involontario errore, sarà per una svista,
queH'emend,amento soppressiv.:o battuto in
Commissione, pare invece arccolto nel testo.
(Cenni di diniego deU'onorevole reliatore, se~
natore B1aUirs,t,ae del se'Y/JaDorerGava). Andia~
ma pure a vedere. Io ho richiamato quersto
partircolare unieamente pel1chè me ne corre
l'dbbUgo. Ristabiliamo la verità piena ed as~
saluta, tutti 3!bbi,amo collalborato p:erchè tutti
abbiamo compreso la gr,ave responsabilità di
ritardare anche di una so1a ara il prO'vvedi~
mento di leg1ge stra1cio... (Interruzione del
sen.wtorreGav,a). A,d ogni modo, anche se fo!sse
un lapiSUiscalami, e ne dubita...

G A V A. Se abbiamo fatto laquestione
perchè i due ,esperti fossero mantenuti, è chia-
roche la stampa ha dimenticato la parola:
« identico ».
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R O N Z A, reZatore di minoranza. Potrei
aggiungere che ,purtroppo il coordinamento,
che è stato necessario, ha fatto sì che alcunI
degli emendamenti votati non .abbiano trovatl)
la formulazione che avevano.

Ad ogni modo credo che questo dovesse es~

seI' detto per richiamare la nostra responsa~
bi1ità su quella che sarà la dIscussione dei
singolI articoli.

N ai non abbiamo avuto la pretesa di dire
cose nuove, nè di risolvere i problemi; a:bbia~
ma inteso solo assumerci la nostra parte di re~
sponsabilità e richiamare, ad un tempo, la re~
sponsabilità di tutti. Io ho voluto raccagliere
una frase pronunciata stamane del collega
Focacda, quando ha detto ~he «la rÌ'cerca
sClenbfi'ca deve f'arsi in libertà o non si fa ».

Se la ricerca scientifica nucleare ha dato
così positivi risultati, è perchè è stata fatta
in piena libertà, senza tante bardature. Io
a~giungo che nai vogliamo. praseguire in
piena Ebertà.

N ai crediamo in queste cose, noi sappiamo
che queste cose sono fondamentali. Il nostro
apporto modesto è stato dato con senso. cl;
piena responsabilità. Diamo vita al provve~
dimento stralcio, al quale abbiamo dato tut~
ta la nostra collaborazione. CoHaboreremù
domani per migliorare il testo legislativa com~
pleto, per,chè pensioamo che tecnici e lavora~
tori attendono. da noi il nostro 'positivo con~
tributo: una legge completa per l'atplplica-
zione e per 10 sviluppo a scopi pacifici della
energia nucleare. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore.

B A T T I .s T A, rez,atore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, desidererei e,s~
sere estremamente breve data l'ora tarda,
tanto più che neHa relazione che ho avuto [o
onore di presentare all' Assemblea già si ri~
sponde a molte critiche che sono state avan~
zate. Però, siccome ,capita a me, come ad al-
tri coHeghi, che le relazioni non si ha sem~
pre il tempo di leglgerle, diventa necessario
ripetere nella rep}ilca gli argomenti che già si
sono affronooti neIla relazione scritta.

Pertanto sono costretto a leggere qualche
passa della relaz,iane, anche se ciò farà per-
dere del tempo.

Non voglio fare la storia degli anni passa~
ti nè delle legislature passate, voglio solo farI'!
un semplice .accenno, che mi riguarda diret~
tamente e che sarebbe forse immodesto fare
in questa sede. Poichè alcuni, e non soltanto.
in quest' Aula, ma anche fuori, hanno parla-
to di una mia avversione al Comitato per le
ricerche nucleari, sono costretto <aricordare
che nel 19.52venne proprio da me proposta la
costituzione di tale Comitato. Nella Commis-
sione industria della prima legislatura ~ mi
guardo intorno, per vedere se vi è qualche
coHega che faceva parte di queUa Commis-
sione: purtroppo non ve ne è nessuno, ::.ignol'
Presidente, e comincia a diventare un po'
triS'te il constatare di essere un superstite...

P RES I D E N T E. Ci sono ancora,
ma sono fuori deH'Aula. Si consoli.

B A T T I S T A, relatore. Fu proprio al.,
lara, dunque, che da un disegno di legge gia~
centepre.sso la Commi'ssio.ne legislativa per
l'industria che assegnava un miliardo per lE;
attività delle stazioni sperimentali deH'in'du~
stria, io, allora SottO'se,gretario ,di Stato per
l'industria ed il commel'cio, proposi di stral-
dare 50.0 milioni per dare l'avvio al Comitato
nétZJionale per le ricerche nucleari. Con l',ag-
giunta di al,cune centinaia di milioni di una
gestione speciale dello stesso Ministero, si
raggiunse la modestissima cii'ra di 900 milio-
ni. Così nacque l'.attual,8' Comitato. Era una
piccola e modesta cosa, ma importante era
incominciare! Difatti il Comitato. ha lavorato,
ed ha lavorato anche bene.

L'onarevole Valenzi, che non vedo pres'en-
te, mi ha accusato di non aver parlato bene
del Comjjtato ricerche nucleari. Innanzitutto
rilevo che non è quest' Aula il luogo adatto
per dispensare elogi a destra e a manca. N01
qui stiamo a discutere deHe leggi ed even~
tualmente la mancanta elargizione di un elo~
gio non è nè un'omissione nè un peccato. C'o-
munque, nel caso del Comitato pelI' le ricerche
nucleari poichè le ha meritate, non ho an-
cora omesso di ri<cordare le sue benemeren~e e
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pertanto rileggo quanto ho scritto nella mia
relazione a questo proposito:

«Dlfatti non avendo il Comitato una sua
personalità g,iuridica, per utilizzare i fondi
ad asso assegnati, ha dovuto far ricors<.'
alla facoltà concessa per legge al Consiglio
nazionale delle ricerche, di finanziare Enti
ed Istituti di ricerca così che, >adesempio, i
centr,i di I,Slpra, di F1rascati e della «Ca~
s8i0cia », che hanno ,richiesto una spesa di
oltre 10 miliardi, sono int.estati al detto
C'onslgho nazionale delle ricerche pur es~
sendo stati realizzati da,l ComiJtato per le
ricerche nucleari ».

« .Imprecis,e sona anche, le sue funzioni, non
ch1ari i rapporti con gli organi governativi,
per cui, tutto ciò che si è fatto, è stato do~
vuto all'opera lodevole di tutti coloro che
aJla vita del Comi:tato hanno dedicato la
loro attenzione, superando volta per volta
con sforzi di buona volontà, le difficoltà che
la imperfetta canfìgur,azione giuridica creava
ad ogni pa;sso ».

Ho voluto fare questa precisazione, do.
mandando scusa dell'autocitazione, appunto
perchè incolpato di una cosa non velfa.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la sto~
ria attuale, il Governo ha presentato il 30
gemiaio 1960 il disegno di legge del quale so~
no relatore. Oramai posso considerarmi il re~
latore permanente delle leggi sull'energia nu-
cleare poichè questa è la terz.a volta, augu~
randomi però che sia l'ultima, che assumo
tale funzione, almeno per quanto riguard~
l'istituzione del Comitato nazionale per le ri~
cerche nucleari.

BER T O L I. È una testimoni,anza di
una vostra responsabilità questa!

B A T T I S T A, re latore. Una respon-
sabilità però che ho sempre assolto...

BER T O L I . Non dico sua personale,
ma del Governo.

B A T T I .s T A, r"elatore. ... perchè la
relazione sul progetto Gava venne fatta tem-
pestivamente, e solt>anto la fine della legisla-
tura feee decadere quel progetto, che era pe-

l'altro lodevole ed encomiabile; e ciò dico non
perchè l'onorevole Gava sia il mio Prlels~dente,
ma perchè è una realltà. E il decadere di una
legislatura è cosa che può capita,re da un
momento all'altro!

B O N A F I N I, re,zatore di minoranza.
Non ~sitratta di una res.ponsabilità sua per-
sonale, ma della politica seguita dalla vostra
parte.

B A T T I S T A, relatore. Ora, il Gover~
no ha presentato fin dal gennaio 1960 il suo
nuovo disegno di legge; ricordo che esso ven~
ne discusso preliminarmente in Commissione,
dopo di che venne fissato anche un termine
per la ipresentazione di una bozz,a di rela-
z'ione. La sopraggiunta crisi governativa pa-
ralizzò la vita del Parlamento; finalmente dc~
po una lunga gestazione, venne fo'nnato il
Governa, che ebbe la fiducia del Parlamento
dopo ripensamenti ed inceI'ltezze. Ecco che al.
lara sorse quella limitazione di ordine p'o-
litico per cui sorse il dubbio su1la possibilità
del Governo di di,scutere, davanti al Parla-
mento, un disegno di legge che investiva evi~
dentellllente problemi di vasta impO'stazione
politica.

Infatti, come vOl sapete, il disegno dI legge
consta di tre capitoli principali, oltre il
quarto che ri,g1uarda le disposizioni finali e
transitorIe. Il primo capitolo tratta della
istituzione del C'omitato naziO'nale per l'ener~
gia nucleare; Il secondo del regime giuridi.co
delle concessioni; Il terzo della responsabilità
civile derivan,te dall'impiego dell'energia nu-
cleare. Il secondo capitolo quindi è quello
che ha destata la maggiore perplessità do~
vendosi discutere col Governo una precisa
norma dI innegabile importan:òa di politica
economica quale quella relativa alle 'COnCè'8~
sioni ed allor,o regime giuridico. Il terzo ca~
pito10, riguardante la rels1pO'nsabilità civile,
invece non investe arcun problema di carat~
tere politico e quindi avremmO' anche potuto
discuberlo in questa stessa o0casione. Se-
nonchè sono in corso di a:v;anzata gestazione
dei protO'colli riguardanti gli stessi argomenti
in Mde O.E.CJE. e in sede Euratom. Soltanto
dopo la firma di questi protO'Colli, ~r armo-
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ni2'Jz,are La nostra legislazione alla legi!S'laz,ione
derivante dagli acca l'di in sede internazionale,
sarà opportuno che la legge di ratifica fissI
le no'rme di attuazione per quanto riguarda
il nostro Paese.

:

Perciò, per una ragione pratka, anche
questa discussione è stata accantonata, e
ciò mi sembra pienamente giustificato. Ecco.
però che, essendo:si ravvisata la opportunità
di a'ccantonare due ca'pitoli del dise'gno di
legge ~ l'uno per una ragione pratica,
l'altro per una ragione politica ~ è sem~
brato opportuno ripiegare sulla i'stituzione
del Comitato nazionale per le ricerche nu~
clean, per il suo carattere di urgenza asso~
lut,a, pelr dare ad esso, :con leg,g,e, una pre~
cisa personalità giuridica e per dotarlo di
organi di gestione e di controllo ben artico~
lati e con slcopi chiaramente definiti.

E.c,co perchè mi sono ,presentato davanti
aHa Commissione dell'indusbria con un pro~
getto di legge~stralcio 'che si limita al solo
Ccrnitato nazionale per l'energia nucleare.
La C'ommissione ha avuto tutto il tempo di
discuter lo: due sedute sono state dedicate
a questa discussione. Tutti hanno avuto l,a
possibIlità di prendere la parola; mi consta
che i,l Presidente Gava non ha tolto la pa~
rola a nessuno e tutti hanno parlato. Se 1
colleghi emno prepar.ati ed intendev,ano
avanzare delle .proposte, avevano tutta 18,

pos,sibi1ità di farlo; Il che difatti è avvenuto.
Alcune ,proposte sono state accolte, a,ltre re~
spinte. D'aLtronde tutto dò non significava
una definitiva approvazione del disegno di
legge; perciò si<amo in quest' AuIa, al fine
di discutere H lavoro preparatorio fatto in
Commissione senza che si sia voluto stroz~
zare la dis,cussione come alcuni hanno voluto
denunziare in queSlt'Aula. Ad ogni modo
tutto quel lavaro preparatorio è revisiona~
bile, e per questo stiamo discutendo qui il1
AuIa. Mi pare dunque che ,la prassi sia
stata rispettat.a in tutte Ie sue forme e che
la libertà di giudizio sia stata lasciata ad
ognuno nella maniera più 'ampia cosicchè
ognuno possa assumere le sue resrponsabilità.

A questo punto debbo aggiungere un'alrtra
osservazione e la faccio su.bito anzkhè at~
tendere la chiusura del mio intervento; Call
ciò non s'intende mettere da parte gli altri

due problemi che prima ho citato. Io l'ho
chiaramente scritto nella mia relazione, a
pagina 4: «Tutto ciò naturalmente, è bene
ripeterlo anche se superfluo, non vuole es~
sere un artificio ,per sfuggire all'impegno
di sottoporre al vostro esame tutti i rproble~
mi trattati negli altri capitoli dei disegni di
legge numeri 940 e 468, i quali rimangono
sempre vaUdi e verranno esaminati in Com~
missione non appena sarà stata superata la
pregiudlziale limitativa dell'attività politjra
posta dall'attuale Governo ». Questo è un
impegno che ha preso ,anche la Commis~
sione. l,colleghi dell'opposizione hanno detto
che ladiS'ousslOne in Commissione non è
stata abbastanza libera, che non vi si è de~
diJcato tempo ,sufficiente e che infine non sono
stati sufficientemente approfonditi i diversi
argomentI; nessuno però ha detto che in
C'ammissione è stato votato anche un ordine
del giorno nel quale Ia maggioranza de11a
Commissione, accettando di proporre intanto
uno stralcio che cO:ll'sentisse l'istituzione del
Comitato nazionale per l'energia nucleare,
affermava che bi,sognava poi subito dopo pro~
seguire nello studio degli altri argomentl...

B O N A F I N I, reZatore di minoranza"
Questo non implica nulla.

B A T T I S T A, relatore. Ma è bene
dirlo.Quesi'ordine del giorno è stato votato
a maggioranza e rappresenta u.n impegno
che abbiiamo preso e che io ha ntenuto di
convalidare con la frase citata inserita nella
mia Irel<azione.

Detto questo e chiarito che comunque è
indispensabile che il Comitato nazionale per
1'energia nucleare ahbia vita, è neC8'ss'a~
ria che i fondi non vengano più erogati
con il contago'cce, a cinque miliardi la volta,
con delle forme legisl.ative che danno adito
a qualche perplessità. Volendo dare a que~
sto Comitato uno stanziamento .sufficiente è
bene che il Comitato stesso abbia la sua fi~
g'ura giuridica 'chiara, i suoi compIti ben
,precisi, i suoi controlli ben stabiliti. Ed
all()lm questo Comitato 'potrà beneficiare dello
stanziamento di 75 miliardiÌ. Non è uno stan~
ziamento astronomico; in altre Nazioni piÙ
ricooe detla nostra, analoghi Comitati, costi~



Senato delta Repubblica ~ 1330.8 ~

8 LUGLIO 1960

III Legislatura

281a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tuiti per lo stesso ,scopo, hanno fondi ben
più cnspIcui, ma anche 75 miliardi sono una
cifra notevole e superiore comunque a quel~
la 'propasta dal senatore Mantagnani nel
suo disegno' di legge, III soli cinquanta mi~
liar'di. Gli stessi ricercatori nel campa del~
l'energia nucleare (qua1cuno è venuto a par*
larroi) l'hanno trovnta una cifra ragionevole
e sufficiente per attuare un programma di
studi e di lavori che poss,a fair veramente
progredire nel nostro Paese questo impor~
tantissimo settore della scienza.

Detto questo, veniamo adesso alla parte
più 'importante: ossia come è costituito
questo Comitato.

Questo Comitato dovrà avere una sua for~
ma giurildka, ma su que:S'ta non mi vorre,i
soffeYlITlare.Tutti sanno ehe non sono un giu~
rista e f,acIlmente potrei e'ssere l'imbeccato,
anche se dirò delle cose giuste. Ma permetterò
dI far solo qualche piccola osservazione naIl
giundIca. Ci sarà poi il Presidente Gava che,
al momento opportuno, darà dei ehiarimenti
gmridJ:ci con la conos1cenza che egli ha in
questa materia.

Una considerazione dunque non giuridica.
L'emendamento presentato da,l senatore Ron-
za ed ,altri mette il Comitato alla dipendenz.a
del Consiglia dei ministri e nella 'relazione
il senatore Ronza sostiene che ciò facenda si
fa qualcosa che già si è fatta anche in Ame~
rica ed in Inghilterra.

Mi sono preso la bri/ga di portare con me
«Le leg1gi straniere sull'energia nucle,are»
che proprio il nostro Senato ha voluto rac~
cogliere e pubblicare con tanta cura in un
unico volume. Se me lo permette, signor
Presidente, vorrei prO'prio soff,ermarmi un
momento per fare un elogio alla Presidenza
del Senato, che ha preso l'iniziativa, ed agli
uffici che hanno predisposto questo studio,
veramente utile e completo. Mi auguro cihe
altri studi del ,genere vengano compiuti dal~
l'Ufficio legislativo paichè certo questo ci po-
trà aiuta're molto nello studio dei problemi
piÙ importanti che vengono sottoposti al no~
stro esame.

F E N O A L T E A. Già mi sono assa~
ciato.

B A T T I S T A, relatore. AHara siamo
d'accordo, perch:è è veramente un lavoro en~
comiabile, onorevole Presidente.

Propria da questo libra ho tratto la legge
che ,regola l'Autorità che presiede in Inghil-
terra all' energia nucleare. E:ssa viene na~
minata con un decreto del Lord Presidente
del Cansiglio e dipende daUo stesso Lord
Presidente del Consiglio il quale, tra le altre
cose, ha il pO'tere di impartire all'iAuto6tà le
direttive da lui ritenute opportune, e l'Auto~
rità dovrà attenersi ad esse. L'Autorità sot~
toporrà al Lord Presidente del Gonsilglio i
rapporti, i rendi'couti e le altre informaz,ioni
attinenti alla propria cormpetenZ\aed attività,
che siano da lui ritchies:ti di volta in volta, e
redigerà programmi e preventivi di spesa nel~
le farme e nel tempo da lui stahiliti. Quindi
vi è una ver.a e propria dipendenza dal Pre~
sidente del Consi1gHo. Ma in Italia la Presi~
denza del rConsi,glio non ha un ufficio per
dirigere o 00ntroUare enti di diritto pubb1i*
co, e infatti gli enti che per caso vengono
a trovarsi sotto il contr.ollo o aIle dipendenze
del Consiglio in 'genere sono enti che non
sono nè controllati nè dipendono da nessu-
no. Questo perchè l'ordinamento della nostra
Presidenza del Cons~glio non dà 'loapossibi~
lità, attraverso l'organico dei suoi funzianari,
di esercitare tali mansioni. Tanto ciò è vero
che molto opportunamente è stato istituito
il Ministero del turismo e dello Ispettacola,
appunto per togliere alla Presidenza del Con~
siglio alcune 'attribuzioni che pure dipende~
vano da Direzioni generali autonome ed ave-
vano Sottosegretari propri.

Om la sorveglianza e il controllo, che nella
legislatura inglese viene affidata al Lord
Pr,esidente del Consiglio, in .!taHa mi sem~
bra c'he, molto più utilmente, passa eSsere
esercitata saltanto dal MinistrO' dell'industria.
Pmticamente, poichè un controllo deve 'essere
effettuato, si tratta di trovare l'organo che
ha la possibilirtà di esercitarlo.

R O N Z A, re latore .di minoranza. Sono
opinioni discutibili, le nostre carne le vostre.

B A T T I IS T A, relatore. Poich:è si è
voluto portare l'esempio inglese, ho detto
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che il cantrollo che in InghHterl'la viene eser~
citato dalla Presidenza del Consiglia, in Ita~
lia può meglia e,ssere assolto dal Ministero
deU'industria. (Interruzione del senatore
Ronza).

In 0'gni modo l'imp0'rtante è che in In-
ghilterra come in Italia l'origano politico ha
un suo controllo precisa sul Comitata per
l'energia nucleare: in Inghilterra .questo
viene effettuato dal Presidente del Consiglio,
poichè evidentemente nell'organizzazione del~
la Prelsldenzla del Consiglio inglese ha taIe
possibilità, in Italia invece si è ritenuto op~
portull'o di far10 effettuare dal Ministro del~
l'industria, pokililè è egli che da noi ha questa
possibilli tà.

Per quanto dguarda poi g~li scopi, onore~
voli colleghi dell'opp0'sizione, non S0' se loro
hanno notato che non è vero che il pr0'getto
Battista ha ristretto le attdbuz,ioni asse~
gnate al Comitat0' ricerche nucleari da,l
progetto governativa. Faccio notare per
esempio che nel punto primo dell'e.Ienco
degli scopi del C.N.KN. io ho messo in evi~
denza il cooI1dinamento degli studi e ricerche
scientifiche, !dicendo: «Il C.N.IE'.N., ai fini
delle Hpplicazioni pacifiche dell'energia nu~
cleare, ha lo scopo: 1) di effettuare e pro~
muovere studi e s:perimentazioni c'urandone
l'opportuno coordinamento nel campo: a)
della fisica, della chimica, della bio,logia e
della ingegneria nucleare e relrutive appIi-
c,azioni; eccetera ».

Ho voluto precisare cioè che i'l coordina~
mento Ispetta al Camitato per le ricerche nu~
cleari eld ho espres'so tale concetto nel primo
comma per sottolinearne l'importanza.

Inoltre, al punto due dello stesso articolo,
mentre nel testo governativo si diceva: «2)
il C.N.E:.N. ha lo scopo di e,sercitare controlli
scienti:fki ...» io ho proposto che ,i'l C.N.E.N.
dovess:e: «esercitare l'anta sorveglian~a
scientilfÌlca e te'cni'ca ».

Al p'Unto 4), sem~)re dello stesso articolo,
invece di «collaborare» ho praposta: «dare
parere e prestare co>llaborazione ». Infine,
per quanto riguarda il controllo e il collau~
do degli impianti nucleari, i coUeghi ricor~
dano che ia pre'sentai alla Commissione un

emendamento per includere queste attività
tra i compiti specifici del Comitato delle iri~
cerche nucleari, ma 1a Commissione non fu
di questo paY\ere e non accettò questa mia
proposta.

Quel tale dittatore Battista, simile nel no-
me a quel1'altro ... Bati:sta, in questo caso non
ha colpa.

La Gommis,sione inoltre, su mi,a proposta,
ha voluto precisare i compiti del C.N.E.N.
in maniera tale da non dare possibilità di
deleghe di poteri che non siano chiari e pre~
cisi. A tale scopo la Commissione invitò i
suoi membri a riflettere se vi fosse qualche
altro compito che potesse essere affidato al
Comitato ricerche nucleari per i,nclud'erlo
nell'articolo 2 del testo della Commissione
senza rilasciare de'lle cambi8!li in bianco, co~
me prevede l'articolo ,2 del testo governativo.

La delega di compiti ese<C'utivial C.N.E.N.
la Oommissione non li ha acc,ettati, perchè i
compiti esecutivi sono del Governo: non
possono essere devo'luti ad altri. Comunque
tutto ciò va detto: se voi per compiti ese~
cutivi ritenete ,quelli relativi 8!lla costruzione
in proprio delle centrali, ebbene debbo dire
che questi nan sono compiti esecutivi. (I~
te:rruzione del senatlore Ronz.a). Se voi par~
late di campiti esecutivi in questo senso,
debbo dire che questo non fa parte dell'at.
tuale legge, ma farà parte di quel secondo
capito,lo che noi esamineremo in un tempo
,successivo.

V A L E N IZ I. Pensavamo che fosse
utile ohe i compiti esecutivi continuassero
aId operare come hanno operato finora, per
non modificare la situazione.

B A T T I S T A, reZatore. Onorev,ole Va--
lenzi, nel progetto c'è molto di più di quello
che il testo governativo deHa passata legi~
slatura aveva proposto.

c O L O M B O, Mintistro dell'industria e
del commercio. Il testo !governativo attribui~
s'ce per legge facoltà che ora sono attribuite
al Comitato come 'semplici possibilità. Cioè
attribuisce campetenze proprie, oltre anche
a competenze su delega di attribuzioni statali.
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V A L E N Z I. Di questo noi non siamo
convinti.

BATT I S T A , rehatol'e. La ringrazio,
anarevale Ministro. Questa è inf,atti la real~
tà: anche rispetto ai disegni di leg1gepr€ce~
denti, il progetto attuale attribuisce >compe~
tenze più ampie al Comitato.

J\:ltra 'grave accusa: la burocratiz,zaziane
del C.N.E.N.: la buracratizzaziane del
C.rN.'EJN. secando l'oppos]:zJiane è stata aggra~
vata nel testo prapasto dalla COImmi'ssiane
propanen:do l'artÌicolo ag;giuntivo che istitui~
sce la Giunta esecutiva. Ciò è vero, ma i co]~
l,eghi ricordano che non si tratta di una
mia propasta, ma prapria di una proposta
de'l collega Ronza. La Commissione l'accettò,
e se aggravò il peso buracratica, lo f'ece non
su pr,aposta deHa maggioranza.

R tO N Z A, relatore di minoranza. Nan
è un aggmvamenta, è un tentativO' di sneni~
re in sede esecutiva quell'organo che voi
volete composto di tredici persone. Quando
un Cansiglio di amministrazione è composta
di tredid persone, è ,evidente la necessità di
un ol'lgana esecutiva più sneno, cioè di un
camitato direttiva.

B A T T I g T A, re latore. Vi era già
il presidente, e abbiamO' creato la figura del
vice presidente.

R O N Z A, relatore di minoranza. In~
f.atti noi abbiamo portato avanti la posi~
ziane del vice p,residente e quella della Giunta
esecutiva.

B A T T I S T A, relatore. Nella mia
proposta si parlava solo del vice presidente,
nan di Giunta esecutiva.

Ma sempre in tema di buracratizzazione
devo far osservare che nei due Camit'ati can~
sultivi sona c:hiamati ,soltanto scienziati. In
altri termini, i dubbi che potevano sorgere
sulla qualifica di akuni membri del C.N.E.N.
sono stati ohiariti precis.ando che davranno
essere scienziati nucleari o esperti di disci~
pline giuridiche attinenti all'energia nuclea~

re. E all'Ora a che cosa si riduce tutta la
buracrazia? A quattrO' direttari generali.

V A L E N Z I. A sette, mi pare.

B A T T I S T A, relatore. Sana quattrO',
il direttare generale dell"Industria, che pre~
siede ai prablemi deIl'energia, il diretto,re ge~
neraledei Lavori pubblici, che presiede ai
prolblemi anche delIe concessioni di acque e
degli impianti i'droelettri'Ci, un i.spettore ge~
nerale del TesorO', per la Ragioneria gene~

!

rale derIo Stato, eld il direttore generale della
Pubblica istruzione, che presiede ai servizi
dell'Ilstruz,ione superiore. È il minima che si
potesse f'are, dati i mO'lti compiti che debbono
essere assolti in acc'ÙlIdocon gli organi statali.

Nella Commissione direttiva del Comitat'Ù
vi sono sei membri nominati dal Ministro
dell'industria, 0hiaramente definiti ,come per~
sane idanee ,e capaci nel campo dell'ener~
,gia nucleare e delle discipline ,giuridiche at~
tinenti all'enellgia nucleare. V[ sono poi i
due presidenti delle Commissi'Ùni consultive,
che devono essere ~ come è detto espUcita~
mente ~ scienziati competenti o nella ricer~
ea '0 nelle utilizzaziani o nelle applicHzioni.

Io mi dO'mando se la presenza di quattro
direttori generali possa essere qualifk,ato di
eccesso di burocratizzazione. Complrend'Ù le
preoccupazioni che sono state espo'Ste, p.oi~
chè la burocrazia spaventa sempre, ma se
vi è un ente nel quale si può dire che la sua
presenza è ridotta aH'indi,pensabile, mi pare
che sia proprio questo.

È evidente cJhe alcuni atti dovrannO' essere
a:pprovati dal ,Ministro dell'industria, ma
è norm.ale ,che il hilancio dell'ente davrà es~
sere approvato dal Ministro de1l'industri-a
in uni'Ùnecon quel10 del Tesoro; è anche nor~
male che gli emolumenti del ,vice presidente,
dei membri del Comitato direttivo € delle
Commissioni dovranno essere deliberati dal
Ministro dell'industria; è 'infine anche nor~
male, che i programmi esecutivi dovranno
essere appravati dal Mini,stro dell'industria,
dopo di che il seg.retario generale, che è a
capo dell'Ol1ganizz.azione dell'ente, potrà agire
liberamente per l'attuaz,ione. Se i contratti
che Slipemno i cento. milioni debbono essere
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approvati dal Ministro, rientra anche questo
nella prassi di quasi tutti gli enti; non è
detto però che quando si debbano pagare gli
stipendi, debha mtervenire il Mini'stro del~
l'industria, percihè dopo l'approvaz,ione del
bi'lancio le somme per gli stipendi vengono
erogate man mano che maturano.

Tutto ciò che fa Iparte del bilancio appro~
va,to non ha bisogno di una ulteriore deci~
sione del Mini,stro dell'industria, che inter-
viene solo per i contratti che superano i cen-
to milioni, ovvero per qualcosa di non preci~
sato nel bilancio preventiv,o dell' ente.

Perciò non mi ,sembra che 'abbiano ragio~
ne cert'e obiezioni sollevate. Chiunque di noi
che abbia vissuto in una organizzazione mini-
steriale si preoccupa che Igli organi scienti~
fiei operativi abbiano la maggiore scioltez~
z'a possibile e quelsta preocccupazione è anche
la mia. Considerato però come è strutturato
l'ente, non vedo motivo di preoccupaz,ione.

Pertanto 'fitengo che questo Comitato ri~
sponda alla efrfettiva esigenza di dare a,l no-
stro 'Paese una struttura idonea per proce-
dere rapidamente a,I potenziamento delle ri~
cerche e delle applic.azioni dell'energia nu-
cleare. Gli studiosi li abbiamo, i ricercatori li
abbiamo, il denaro, che finora è stato dato
col cont,agocce, ora ci ,sarà, perchè sono stan-
ziMi 75 miliardi e non è detto eh e, una volt,a
che Ì'l Comitato sarà ,costituito, quando sor~
geranno 'altre difficoltà, non si possano at~
tuare altri stanziamenti.

Abbiamo quindi ,finalmente ,lo strumento
idoneo per far progredire l,a ricerca nucleare
nell'interesse del nostro Paese. Successiva~
mente affronteremo gli altri problemi; ma
intanto soffermiamoci su questo e decidIamo
una buona volta, perchè è tempo di decI~
dere. (Applausi dal centro. Congratu1azionil).

P R E, S I D E N T E. Rinvio il seguito
deUa discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interpel,lanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segreta,rio:

Al Presidente del Consiglio dei mimstri
ed al Ministro dell'interno, per iSlapere come
il Governo intenda provvedere di fronte
alle gravissime conseguenze della politica di
arbitrio e di violenza finora seguita contro
la quale si leva sempre pIÙ forte la gl'ande
maggioranza dei cittadini italiani colpitI nei
loro diritti e nelle loro vite (300).

PASTORE, FORTUNATI, GELMINI,
MAMMUCARI, MARABINI, GAL-

LOTTI BALBONI Luisa, BOSI,
SACCHETTI, PESENTI, CER~
VELLATI

Al ,Presidente del Consiglio dei mmÌstri ed
al Ministro dell'.interno, per conoscere, in or~
dine ai gravi fatti vertficatisi a Reg;gio Emi.
lia:

a) a quali organi sono attribuibili le
responsabilità di aver dato alle forze di po-
lizia direttive ed istruzioni che evidentemen-
te, per il loro carattere, non potevano non
tradursi in gravi fatti di sangue;

b) qualI provvedimenti intendano pren~
dere a carico dei responsabili dell'eccidio di
Reggio Emilia che ha provocato profonda
indignazione e commozione in tutto il Paese
rendendo sempre più pericolosa una situa~
zione già esasperata per le azioni brutalmente
repressive delle forze di polizia a Genova,
Licata e Roma (301).

SANSONE, RONZA, Lussu, OTTO~
LENGHI, SOLARI, BUSONI, MA~
RIOTTI, BARBARESCHI, CIANCA,
MILILLO, TOLLOY

Al Ministro dell'interno, sui luttuosi fattI
di Lkata e sull'i'nqualHicabile atteggiamento
tenuto in quell'occasione dalle Autorità della
Provincia (302).

BERTI

Al Pre,sidente del Cons.iglio dei ministri
ed al Ministro deH'interno, per conoscere per
quali moti v,i è stato ordinato l'impieg1o della
forza, con le più tragiche e luttuose cons.e~



III Legislatitf'r,~ 13312 ~

8 LUGLIO 1960

Serwlo delta RepubblIca

281" SEDUTA (p'omcTidiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

,guenze, contro la popol/azlione di Licata che,
inerme e sotto l'egida della locale Ammini~
strazione comunale, a maggioranza democra~
tica cristIana, dimostrava ~ pacHic,amente

~ per Tlvendicare prarvvidenz"2 inderogaibili

a nparo della tragica situazione di miseria
e di disoccupaz/ione nella quale da tempo è
ridotta (303).

CARUSO, PASTORE

Annunzio Idi interrogazioni

P R E ISI D E N T E. Si dia lettura delle
mterrogazioni pervenute alla ,Presidenza.

C A R E L L I , Segretwrio:

AI Pres,idente del Consiglio del m 111lstri

e'd al Mil1liStro dell'interno, perchè rispondano
dei gravi e tragici incidenti che hanno in~
sanguinato la 'città di Reggio Emil/la (871).

SACCHETTI, FORTUNATI, GALLOT~

TI BALBONI Luisa, BOSI, CER~
VELLATI, GELMINI, MARABINI,

PESENTI, SCOCCIMARRO

Al M,inistro dell'mterno, sui luttuosi ind~
dentI di Reggio IEmilia (872).

PIASENT'I, DONATI, iDESANA, DE
BOSIO, PAGNI, ZANNINI, CONTI,
BALDINI, GALLI

Al Ministro del tunsmo e dello spettacolo,
per conoscere qualI sono' i motivI che hanno
autorizzato la Direzione generale dello spet~
tacolo a negare la programmazione obblig3~
toria del documentarIO del registra NeHo Risi
intitolato «'I fratellI Rosselli» (873).

VALENZI

Al Ministro dei trasportI, per sapere se 8la
a conoscenza deH'atto arbitrario compiuto
dall'ingegner Pavone ~ capo impIanto del~

le officine Ferrovie deJrlo Stato Acqui!slceUa,
Catani/a ~~ il 27 giugno 19160.

II predetto ingegner Pavone disponeva che
venisse dIsaffisso, dall'apposIto albo esisten~
te nelle officine, il seguente manifesto:

«Sindacato Ferrovieri italiani ~ Segrete~

ria Nazionale.

Ferrovieri!

1m questi ultimi tempi sono accaduti fatti
che ci preoccupanO' profondamente. Dal con~
troNo sulle ASlsemblee e daUa censura pre~
ventiva sulla propaganda sindacale, si è gilUn~
ti in aJcune località perfino a provvedi~
menti disciplinari a carico dei partecIpanti
alle azioni sindacali ed anche a visite domi~
cihari "per informazioni" da parte deJla
poHzia.

Tutto ciò dà l'impress,ione che ci trovia~

'1110di fronte aI tentativo di ripnstinare nel~
la nastra Azienda urn clima di intimidazione
e di l,imitazione delle ,libertà, che si aveva
maUvo di ritenere ISIUlper>ato.

I ferrovieri halnno s.empre usato la ricon~
quistata libertà, con alto sensO' di respansa~
bilità, fornendo numerose prove di attacca~
memto al lavora ed aH' Az,ienda e sapportan~

do di'sagi e sacrlifici non indifferenti.
Ora, essi non pos:sono ac,cettare limitaz,io~

ni delle libertà sindacali.

Il tentativo di ,coartare le libertà è il
mezzo al quale Il padronat.a ed il Governo
r,ieorrono Iper impedire la realizzazione delle
rivendkazioni dei lavoratori, privarIi dene
cùnquiste, peggiorarne Ie candizioni di vitia
e di lavoro. InfaUi, tutte le volte che i fe:r~
rovieri 'S'0no stati privati dene libertà fanda~
lJl1entali, hanna dovuto subìre corndizlOni umi~
lianti, turni ,gravosi, retribuzioni insuffi~
denti.

Ed anche i fatti di questi ultimi tpmpi po~
trebbero preludere aHa intenzione di app1i~
care sola parzialmente il nuovo orario Q di
f'arne ricadere le 'COl1's/eguenze sui f.errovieri
attraver.so unaJppesantimento del ritmo di
lavoro ed il ricorso ai cosiddetti "provv[;.,
dimenti produttivistici ".

Per questo Le <libertà vanno difese, perchè
solù il libero esercizio dei nostri diritti de~
mocratid e sindacali ha consentito l'alumen~
to delle retrihuzioni e la canquis1ta di un mi~
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gliore trattamento normabvo e solo ciò ,con~
sentirà il conse'guimento del tenore di vita
moderno cui i ferrov1eri aspirano.

P,er questo motivo il ,Sindacato è certo che
j ferrovieri si batteranno con slancio per di~
fendere e ,svHuppare le libertà.

Pertanto la Segreteria N az,i,onale invita
tutta la categoria a partecipare ana "Set~
tllnana di difesa ed 'ampliamento della 1i~
bertà sindac,ale" indetta dal S.F.L dal 27
giugno al 4 luglio.

Per affermare il diritto dei ferrov,ieri:

a ri,unirsi liberamente ,senza permessi
dI sorta e senza aJcuna vigilanza speciale;

a propa,gandar,e iIe ,proprie rivendicazio~
ni e le lotte senza ,censure da parte della
Azienda;

ad avere dirilgenti che possano dedicare
tutto il 101'0 tempo alla tutela dei diritti dei
fprrovier,i. mediante i distacchi sindacali;

a lottare su scala nazionale e locale,
f'el1za a,ltre limitazioni ,che non siano quelle
che gIà deri,vano dalla loro coscienza di la~
voratori ,addetti ad tllIl servizio di pubblica
lltilità.

Ferrovieri!

PartecIpa ce compatti alla "Settll1111na ,-

indetta dal Sindacato Ferrovieri Italiani, 01'
ganizzazione che è sempre stata aHa vostra
testa!

Aderite alla protesta, mobllitatevi 'con :a
profonda convinzione di dare il vostro con~
tributo all'elevazione de,i lavora,tori, alla gio~
vane democrazia ,italiana, allo sviltuppo delle
istituzioni pO'polari ,e ad un giusto indirizzo
c1e]]anostra azienda!

DEGLI ESPOSTI, DE BLASIa, Foco,

BIGAGLI, FERRETTI, ZANONI,

ZANOVELLO »

AlJa 'protesta dei di6genti Isinda,caH veni~
va risposto, tramite un impiegato dipenden~
te, che pot,eva essere autorizzata ,soIa l'af~
,fissione dell'ultima p.arte del manifesto so~
prariportato.

Il provocatorio ordirne dell'ingegner Pa~
vane creava rilevante malumore tra i ferro-

vie~i che ~ fra l'altro ~ erano venuti a
conoscenza che in tutti gli ImpIanti e depo~
siti della città di Catania i ca'pi~reparto non
avevano dato luogo ad inconveniente al~
C'uno (874).

C~RUSO, GRANATA

Inte1'7'ogazioni

con Tichiesta, d'i risposta scritta

Al Ministro deJ'l'agricoltura. ,e delle fore~
ste, m merito ai finanziamenti che, per la
boni'fica montana di ,cui alla legge n. 991,
sono ans,iosamente atte'si secondo il program~
ma di urgenti sistemaz,iolll previste dallo stu~
dio eseguito ,nell'ambito del Consorzio mon~
tana del Piceno, il seeondo per estensione in
Italia fra quelli costItuiti a norma di legge.

1:1 programma di attuazione riguarda la
azione da svolgere dai tre Consorzi preesi~
stentI del Trouto, dell'A so e del Tenna, e
comprende sistemazioni idraulico~forestal,i,
strade, acquedotti, elettrilfkazioni varie, rim~
boschimenti, assestamenti boschivi e di pa~
scoli in miglioramento.

Trattasi di opere in zone eminentemente
depres,se e re'latlVe ad un comprensorio glo-
bale di circa 1/20.000 ettari.

Finanziamenti adeguati vaillllO quindi as-
sicurati e stabilIti, sia pure con la ne'cessa~
ria gradualità (1779).

T ARTUFOLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro delle partecipazioni :statali, per
sapere se risponda al vero la notizia secon~
do cui la Commissione di controlLo del quo~
tidiano «Ill Gior,no» si è dimessa.

In tal caso l'interrogante gradirebbe cono~
scere le ragioni di tale gesto e i provvedi~
menti 'che si intendono prendere per la sosti~
tuzione della Gommiissione suddetta (1780).

PIASENTI

Al Ministro del tur1smo e dello spettacolo,
per sapere ,se sia a :sua conoscenza che do-
menica 3 luglio 1960 a Vico Equense ha
avuto luogo Un convegno regionale del turi-
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sma ,campano oI1ganizzato dalla locale Azien~
da laut:onoma di cura, 'soggiiorno e turi'smo,
ente di diritto pubblico, oltre che dall'Isti~
tuta delle IP1uibbliehe'relazioni 1Jl1aN apoH e
il Meridione, e se ri,tel1iga corretto che a quel
convegno ,si,ano 'statiinv:itati soltanto par1a~
mentaried elslponenti del ,partito della De~
mocrazia Cristiana, ,si daavvaloI1a:re il so~
spetto ohe si 'sia voluto orga;nizzare un con~
vegno del partito di maggioranz:a a scopo
elettaralistica, con i mezzi den' Azienda di
cura e saggiorno (1781).

CECCHI

Al Ministro dell'agricoltulia e delle foreste,
per chiedere quali pravvedimenti abbia preso
o intenda prendere per sovvenire la papala~
ziane del comune di San Giavanni Lipiani
(Chieti), le cui campagne il 2 lugliO' 1960 so~
no state funestate da un nubifragiO' di inau..
dita violenza,can la distruziane pressochè
tatale non saltanta dei raccolti, armai ma~
turi, ma delle colture e delle piantagiani (ar~
ti, vigneti, frutteti, oliveti).

Si tratta di piccolissimi mezz.adri, calani e
caltivatari diretti che, versandO' già in una
candiziane permanente di estrema miseria,
dapo questa ~gravissima calamità, si vedanO'
aggi ridatti letteralmente alla disperazione
(1782).

MILILLO, BELLISARIO, T'IRABASSI,

LEONE, CHIOLA

Al Min,istro dell'agrÌ<Coltura e delle fare~
ste, per sapere se non ri,tenga indi'spensabi~
le impartire con la massima urgenza le ap~
portune disposiziani perchè gli Einti ammas~
satari accettinO' grana duro che abbia 7,6 di
pesa s'pedficoed il 60 per centO' di bianca~
nato, in cOll's,iderazione dei seguenti motivi:

a) che le nan favorevoli vicende clima~
tkhe in S,icilia hannO' danneggiata farltemen~
te la sviluppo vegeta:tiva del grano duro ed in
mO'da particalaI'\e di quella coltivata neUe
pravincie di Siracusae di Ragusa;

b) che in conseguenza la praduzione è
risulltata quaniJitativ1amente e qU'alJ,itati'v;a~
men'te scarsa;

c) che a causa del bassa pesa specilfico
e dell'alta percentuale di biancanata gli am~

ma,ssi riifiutana i pochi quantitativi di gra~

nO' di cui si chiede ilconferimenta da parte
dei sempre più sfiduciati e indebitati pra~
duttari;

d) che ciò determina un maggiore af~
flussO' di ta,le prodatta sul libe,ra me,rcato e
canseguentemente pravoca un ribassa dei
prezz,i che, se siano non remunerativ,i al li~
vellO' di ammassa, diventanO' veramente fa1li~
mentari nella libera contr,attazione;

e) che nell'intera territorio de!l1aSic.ilia
gli altri pI'adatti deU'a,grkoltura si presen~
tana scarsi (mandarle e carrube, i cui prezzi
hanno subito la flessilane di dr,ca il 5.0 per
centO') o addirittura irrilevanti (olive) (1783).

MOLTI SANTI

Ordine del giorno

per la seduta :di sabato 9 luglio 1960

P R Ei S I D E N TE,. <IlSenatO' tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, sabatO'
9 lug1Ì<o,a:rIe are 9,130,c,on il seguente ordine
del Igiarna :

I. Seguito della discussiane dei disegni di
leglge :

1. stato di preVISIOne della spesa del
MinisterO' dei la,vori pubblici per l'eserci-

ziO' finanziaria dal 10 luglio 19'60al 30 giu~
gno 19161 (936).

2. Impiego pacid'ica dell'eneJ1gia nucleare
(94.0).

II. Discussione dei disegni di le:gge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica della dUl'ata e della campasiziane
del Senato deUa Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~Modifkhe agli articoli 57, 59
e60 della Costituziane (285).

La seduta è tolta (o,re 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




