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Assegnazione di un contributo straordinario
al Comitato nazionale per l’energia nucleare

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con il 31 dicembre
1967 ha avuto termine il II Piano quinquen
nale dell’Euratom 1963-67.
Nelle more di una decisione circa il III
Piano quinquennale 1968-72, il Consiglio dei
ministri dell’Euratom, nella riunione dell’8
dicembre 1967, ha approvato un progetto di
bilancio interinale per il solo anno 1968, ri
guardante esclusivamente l’attività diretta
che prevede crediti di impegno per un am
montare di 40.695 milioni di unità di conto.
Non è stato invece inscritto nel bilancio 1968
dell'Euratom alcun stanziamento per i con
tratti di ricerca e associazione con i singoli
Paesi membri della Comunità, scaduti il 31
dicembre 1967.
Tale decisione è rispondente all’atteggia
mento ufficiale adottato dall’Italia in sede
di definizione delle attività future dell’Euratom e tendente a ridurre quelle azioni che
si configurino come pure e semplici sovven
zioni ai programmi nazionali e che per il
passato hanno rappresentato sostanzialmen

te per l’Italia una partita di giro finanziario,
non chiusasi favorevolmente.
Nell’assumere tale atteggiamento erano
state peraltro contemporaneamente prese in
sede interna opportune iniziative intese ad
evitare che, in mancanza dell’intervento Eu
ratom, rimanesse pregiudicato il prosegui
mento nel 1968 delle attività di ricerca svol
te fino al 31 dicembre 1967 dal CNEN e dagli
altri operatori nucleari interessati (INFN,
Istituti universitari e di ricerca) nell’ambito
dei suaccennati contratti di ricerca e di as
sociazione con l’Euratom.
Al fine, pertanto, di assicurare la prosecu
zione dell’attività del CNEN e di altri orga
nismi di ricerca nell’importante settore che,
sino al 31 dicembre 1967, era coperto con
contratti di ricerca o di associazione con
l’Euratom, è stato predisposto l’unito dise
gno di legge, che, nell’articolo 1, dispone uno
stanziamento della somma di lire 5.000 mi
lioni, da iscrivere nel bilancio 1968.
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c)
contratti con l’Euratom svolti presso
I
programmi prestabiliti, che saranno fi
nanziati con l’anzidetto stanziamento, sono istituti universitari e di ricerca relativi alla
biologia e protezione sanitaria per un am
i seguenti:
montare di 345 milioni.
a) contratti di associazione CNEN-Euratom relativi ai programmi: CIRENE, reat
All’onere relativo si farà fronte con una
tori veloci, fusione nucleare, biologia ma corrispondente riduzione sul capitolo 5129
rina, radiobiologia animale (immunogene- del bilancio di previsione della spesa per il
tiea), applicazioni in agricoltura (sub-con- 1968 del Ministero del tesoro relativo agli
tratti CNEN-Euratom-Ital) per un ammon stanziamenti previsti in favore deH’Euratom,
tare di lire 4.255 milioni;
che non sono più necessari per far fronte a
b) contratto (CNEN) INFN-Euratom, impegni con l’Euratom dopo le ricordate de
programma INFN per le basse energie per cisioni che la Comunità ha deliberato in se
de di bilancio.
un ammontare di 400 milioni;
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Art. 1.
Al Comitato nazionale per l’energia nu
cleare è assegnato un contributo straordi
nario per l’anno 1968 di lire 5.000 milioni
per il proseguimento delle attività nucleari
svolte dall’Ente predetto, dall’Istituto nazio
nale di fisica nucleare e da altri organismi
di ricerca nel quadro di contratti di ricerca
o di associazione con l’Euratom, scaduti il
31 dicembre 1967.
Art. 2.
All’onere derivante dall’applicazione della
presente legge si provvederà con una corri
spondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 5129 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1968.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con suoi decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

