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— Le esigenze della
vita m oderna e della im portanza che in essa
assum e la ricerca scientifica e le connesse
a p p l i c a z i o n i tecniche sono alla base dell'at
tenzione sem pre crescente che i poteri pub
blici assegnano a questo vasto e delicato set
tore.
Analogo interesse ed attenzione è stato
p o rtato già da alcuni anni su questa m ateria
da p arte degli Organi Dirigenti e cioè Con
siglio dei M inistri e Commissione della CEE;
non soltanto a causa del peso che l’argo
m ento possiede e dei suoi riflessi nel campo
economico e nel cam po politico, m a altresì
p er un ulteriore triplice ordine di conside
razioni.
In prim o luogo p er il fatto che u n a più
vasta ed articolata partecipazione alla p re
parazione e m essa in opera di un certo p ro 
gram m a è in generale obbiettivam ente desti
n ata a produrre risu ltati anche qualitativa
m ente più cospicui; in secondo luogo p er il
fatto che p er motivi tecnici alcuni program 
mi hanno più probabilità di sortire risu ltati
positivi se attu a ti ad una dim ensione com
prensiva di un intero am bito regionale; in
terzo luogo perchè anche ai fini del finan
ziamento, le dim ensioni ottim ali spesso su
perano le capacità e disponibilità di un solo
Paese (ci riferiam o specificatam ente alle di
m ensioni dei q u attro grandi paesi dell’E uro
p a Occidentale).
A queste esigenze intende rispondere il
program m a COST (program m a di Coopera
zione Scientifica e Tecnologica) predisposto
nella decisione dei M inistri della Ricerca per
i Paesi della Com unità Europea, del 31 ot
tobre 1967.
Con tale decisione fu stabilito dì creare
un Gruppo di lavoro « Politica della ricerca
scientifica e tecnica » (gruppo PREST) col
com pito di p rep arare u n program m a di coo
perazione nei settori della inform atica, delle
telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di tra 
sporto, dell'oceanografia, della m eteorologia,
della m etallurgia, degli inconvenienti am 
bientali.
Come può leggersi opportunam ente nella
relazione governativa furono avanzate 47 pro*
O n o r e v o l i S e n a t o r i.

poste di cooperazione nei diversi am biti ini
zialm ente suggeriti, e furono altresì invitati
m olti altri paesi europei a collaborare sia
alla m essa a punto che alla realizzazione del
le dette proposte: l’Austria, la Danim arca, la
Finlandia, la Grecia, l’Irlanda, la Jugoslavia,
la Norvegia, il Portogallo, la Svizzera, la Sve
zia e il Regno Unito.
Ai fini di perfezionare l’istru tto ria tecnica
delle proposte vennero co stituiti 7 gruppi di
lavoro — corrispondenti ai sette settori di
base — m entre u n com itato di alti funzio
nari di politica scientifica veniva incaricato
di dirigere i lavori e stabilire le priorità.
Il finanziam ento di questa fase fu fissato '
in 600 m ila un ità di conto (dollari). La quo
ta dell’Italia di 78 m ilia un ità di conto è
stata fornita dal Consiglio nazionale delle
Ricerche.
Nel novem bre del 1971 i M inistri della ri
cerca dei Paesi interessati a questa coope
razione scientifica e tecnica riu n iti a B ru
xelles hanno deciso di passare alla fase ope
rativa p er i seguenti settori che hanno fatto
oggetto di specifici accordi:
1. — Accordo p er la realizzazione di una
rete europea d ’inform atica.
2. — Accordo p er l ’attuazione di una azio
ne europea nel settore delle telecom unica
zioni sul tem a « Anten n e con prim i orecchi
secondari rid o tti e rap p o rto G /T m assim o ».
3. — Accordo p er l’attuazione di u n ’azione
concertata europea nel settore della m etal
lurgia sul tem a « M ateriali p er turbine a
gas ».
4. — Accordo p er l’attuazione di u n ’azione
concertata europea nel setto re della m etal
lurgia sul tem a « M ateriali p er gli im pianti
di desalinizzazione dell’acqua di m are ».
5. — Accordo p er l'attuazione di u n ’azione
europea nel settore degli inconvenienti am 
bientali sud tem a « Ricerche sul com porta
m ento fisico-chimico dell'anidride solforosa
nell’atm osfera ».
6. — Accordo per l’attuazione di u n ’azione
europea nel settore degli inconvenienti am 
bientali sul tem a « Analisi dei m icroconta
m inanti organici nell’acqua ».
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7. — Accordo p er la realizzazione di una
azione europea nel settore degli inconvenien
ti am bientali sul tem a « T rattam ento delle
melme di depurazione».
Altri tre accordi dovrebbero inoltre venire
perfezionati entro breve tem po p er i seguenti
am biti tecnici:
8. — Studio prospettivo del fabbisogno di
trasp o rti tra grandi agglom erati urbani eu
ropei.
9. — Istituzione di un Centro europeo di
previsioni meteorologiche a medio term ine.
10. — Creazione di un Centro di inform a
zioni sui program m i p er calcolatori.
La partecipazione italiana all'intero pro
gram m a COST am m onta a 6.741.550 u.d.c.
pari a lire 4.213.468.750.
Come si può leggere nel disegno di legge
in discussione il finanziam ento delle diverse
p artite viene assicurato, p er il 1972 e per

l'am m ontare di lire 500 milioni, a carico del
fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato
di previsione della spesa del M inistero del
Tesoro per lo stesso anno finanziario; per
il 1973 e p er l'am m ontare di altre lire 500
milioni m ediante corrispondente riduzione
del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del M inistero
del tesoro p er lo stesso anno finanziario.
Con disposizione apposita da inserire nel
l'annuale legge di bilancio saranno stabilite
anno p ar anno ile cifre necessarie a coprire
le spese derivanti dall'applicazione del pro
gram m a in oggetto, p er quanto concerne la
p arte italiana.
Ritieniam o che il Senato, nel rendersi con
to della grande im portanza scientifica e delle
prevedibili notevolissim e applicazioni che ne
deriveranno p o rterà il suo pieno accordo
e consenso al riferito program m a e al.dise
gno di legge in discussione.
P ecora ro,

relatore
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PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 settem bre 1973

La Commissione Bilancio e program m a
zione, com unica di non opporsi all'ulteriore
corso del provvedim ento alla condizione che
la norm a di copertura contenuta all'artico
lo 6 venga m odificata p ar aggiornare la co
p ertu ra m edesim a all’esercizio 1974.
Conseguentemente, il prim o com m a del
l'articolo 6 deve essere così modificato: « La
spesa necessaria per l’esecuzione dei p ro 
gram m i indicati nella presente legge, p er il
quinquennio 1972-1976, è valutata in lire
4.213.500.000. All’onere relativo agli anni fi
nanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella
complessiva som m a di lire 2 m iliardi, si
provvede:
quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a
carico del fondo inscritto al capitolo 5381
dello stato di previsione del M inistero del
tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, me
diante corrispondente riduzione del fondo
iscritto al capitolo 3523 dello stato di p re
visione del M inistero del tesoro p er lo stesso
anno finanziario;
quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974,
m ediante corrispondente riduzione del fon
do iscritto al capitolo 3523 dello stato di p re
visione del M inistero del tesoro p er lo stesso
anno finanziario ».
Inoltre, al terzo com ma dello stesso a rti
colo 6, occorre sostituire le parole: « p er cia
scun anno finanziario successivo al 1973 »
con le seguenti: « per ciascun anno finanzia
rio successivo al 1974 ».
F .tO COLELLA
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!

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o d e l G overno

T e st o pr o po st o dalla Co m m is s io n e

Art. 1.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare i seguenti Accordi conclusi
a Bruxelles il 23 novem bre 1971, nell’am bito
del program m a europeo di cooperazione
scientifica e tecnologica (COST):

Identico.

a) Accordo p er la realizzazione di una
rete europea d ’inform atica (azione n. 11);
b) Accordo p er l'attuazione di una azio
ne europea nel settore delle telecom unica
zioni sul tem a « Antenne con prim i orecchi
secondari ridotti e rap p o rto G /T m assi
mo » (azione n. 25 - tem a 2 e 4);
c) Accordo p er l'attuazione di un'azione
concertata europea nel settore della m etal
lurgia sul tem a « M ateriali p er turbine a
gas » (azioni nn. 50, 51 e 52);
d) Accordo per l'attuazione di un'azione
concertata europea nel settore della m etal
lurgia sul tem a « M ateriali per gli im pianti
di desalinizzazione dell'acqua di m are »
(azione n. 53);
e) Accordo p er l'attuazione di u n ’azione
europea nel settore degli inconvenienti am 
bientali sul tem a « Ricerche sul com porta
m ento fisico-chimico dell'anidride solforosa
nell'atm osfera » (azione n. 61 a);
f) Accordo per l'attuazione di u n ’azione
europea nel settore degli inconvenienti am
bientali sul tem a « Analisi dei m icrocontam i
nanti organici nell’acq u a» (azione n. 64 b);
g ) Accordo p er la realizzazione di una
azione europea nel settore degli inconvenien
ti am bientali sul tem a « T rattam ento delle
melme di depurazione » (azione n. 68).
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è d ata agli Ac
cordi di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla loro en tra ta in vigore in confor-

Art. 2.
Identico.
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(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

m ità, rispettivam ente, all'articolo 16 dell’Ac
cordo sub a), all’articolo 17 dell’Accordo
sub b), aU’articolo 15 deH’Aacordo sub c), al
l’articolo 15 dell’Accordo sub d), all’articolo
15 dell’Accordo sub e), all’articolo 15 dell’Ac
cordo sub /), all’articolo 15 dell’Accordo
sub g).
La spesa necessaria per l’esecuzione dei
detti Accordi, com prensiva degli oneri con
nessi alle missioni dei delegati italiani, è va
lu tata in lire 1.614.998.750.

Art. 3.
È autorizzata la spesa di lire 49.970.000
relativa al finanziam ento di uno « Studio
prospettivo del fabbisogno di trasp o rti tra
grandi agglom erati urbani europei » da rea
lizzarsi nell’am bito del program m a COST
sotto la denom inazione convenzionale di
« azione n. 33 ».

Art. 3.
Identico.

Art. 4.
È autorizzata la spesa di lire 2.100.000.000
relativa alla partecipazione dell’Italia all’isti
tuzione del Centro europeo di previsioni me
teorologiche, da realizzarsi nell’am bito del
program m a COST sotto la denominazione
convenzionale di « azione n. 70 ».

Art. 4.
Identico.

Art. 5.
È autorizzata la spesa di lire 448.500.000
relativa alla partecipazione dell’Italia all’isti
tuzione del Centro europeo di inform azione
sui program m i per calcolatori, da realizzarsi
nell’am bito del program m a COST sotto la
denom inazione convenzionale di « azione
n. 12 »,

Art. 5.
Identico.

Art. 6.

Art. 6.

La spesa necessaria p er l ’esecuzione dei
program m i indicati nella presente legge, per

La spesa necessaria p er l’esecuzione dei
program m i indicati nella presente legge, per
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(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)

il quinquennio 1972-1976, è valu tata in lire
4.213.500.000. All'onere relativo agli anni fi
nanziari 1972 e 1973, previsti nella com ples
siva somma di lire 1 m iliardo, si provvede:

il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire
4.213.500.000. All’onere relativo agli anni fi
nanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella
complessiva som m a di lire 2 m iliardi, si
provvede:

quanto a lire 500.000.000 p er il 1972 a
carico del fondo inscritto al capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario;
quanto a lire 500.000.000 p er il 1973, m e
diante corrispondente riduzione del fondo
inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del M inistero del te
soro per lo stesso anno finanziario.

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a
carico del fondo inscritto al capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario;
quanto a lire 500.000.000 p er il 1973, m e
diante corrispondente riduzione del fondo
inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del M inistero del tesoro
per lo stesso anno finanziario;
quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974,
m ediante corrispondente riduzione del fondo
inscritto al capitolo 3523 dello stato di p re
visione della spesa del M inistero del tesoro
per lo stesso anno finanziario.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nel
la legge annuale di approvazione del bilan
cio dello Stato sarà stabilita, p er ciascun
anno finanziario successivo al 1973 e in rela
zione all'andam ento dei program m i, la som
m a occorrente p er fronteggiare le spese deri
vanti dalla attuazione della presente legge.

Con apposita disposizione da inserire nel
la legge annuale di approvazione del bilan
cio dello Stato sarà stabilita, per ciascun
anno finanziario successivo al 1974 ed in rela
zione all'andam ento dei program m i, la som
m a occorrente per fronteggiare le spese deri
vanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 7.

Art. 7.

I fondi di cui all’articolo precedente sono
assegnati al M inistro per il coordinam ento
della ricerca scientifica e tecnologica.

Identico.

Identico.

