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ONOREVOLI SENATORI. — Non sfugge l'importanza che riveste per il nostro Paese aver
localizzato a Trieste il Centro internazionale di fisica teorica costituito nel 1964 sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA).
Il fatto che soltanto lo scorso anno il Centro abbia ospitato 871 fisici provenienti da
67 Paesi in via di sviluppo accentua la possibilità per l'Italia di stabilire un rapporto
altamente qualitativo sul piano scientìfico
con gli Stati del terzo mondo.
Va aggiunto infine che Trieste può avere
titolo in forza di questa qualificazione ad

ospitare anche altri Istituti la cui localizzazione è in discussione e cioè il Laboratorio
europeo di luce di sincrotrone e/o il Centro di ingegneria genetica.
Appare opportuna quindi l'elevazione del
contributo italiano a 3 milioni di dollari.
Sulla base delle considerazioni esposte la
Commissione affari esteri all'unanimità propone all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica.
ORLANDO,

relatore
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PARERE DELLA 1* COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZ IONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZ A DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZ IONE)

(Estensore FRANZ A)

8 maggio 1984
La Commisisone, esaminato il disegno di
legge, esprime parere favorevole, per quan
to di competenza.

PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZ IONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

8 maggio 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra
Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'Accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio
1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.

Art. 2.
Piena ed intera
scambio di lettere
dente a decorrere
gore in conformità
scambio di lettere

esecuzione è data allo
di cui all'articolo precedalla sua entrata in via quanto previsto dallo
stesso.
Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge,
valutato in lire 4,5 miliardi per ciascuno
degli esercizi finanziari 1983-1986, si provvede, relativamente agli esercizi finanziari
1983-1984, mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni alla voce « Contributo al
Centro di fisica teorica di Trieste per il periodo 1983-1986».
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

