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La proposta di legge del gruppo dei deputati comunisti per linchiesta sul CNEN 
<<•••>. A 

UNA POLITICA PER LA RICERCA SOENTIRCA 
>ui-- 4 4 " ^ ••€^i\-, V T : .:> 

I? mass inu sciirtziati nucleari, con im documento deW htituto Nazionale di Fisica Nucleare, e tutte le associaziorri dei ricercatori; difetu 
dorio il CNEN,chiedono chevenga condotta19 inchiesta parlamentare e che siaimpostata una sana politica dell'energia nucleare in Italia 

Dopo II dibattito promos-
•o per iniziativa del. depu
tati comunltti delta Com
missions Industrla della Ca
mera tulla lituazlone del 
CNEN e la rlchieita avanza-
ta dal compagni senator! in 
Sonato di ditcutere le inter-
pellanze e le Interrogazioni 
a suo tempo preJhntate, i 
parlamentari comunlmti nan-
no presentato in quesfk glor-
ni al 8enato e alia Career a 
le preannunciats proposteVdJ 
inchiesta rivolte a sottopoi 
re all'lndaaine, al gludlzio 
del Parlamento I gravi pro
blem! riguardanti I noti av-
venimenti del CNEN e quel-
li connessi alia ricerca nel 
campo della fisica nucleare.' 

La ' proposta -• • presentata 
ieri alia Camera dai compa
gni deputati Rossana Rossan-
da, Amcndola, Natoli, L. Ber-
linguer. Natta, Leonard! e 
Barca parte dall'affermazio-
ne che le polemiche dl 
stampa che si sono accese 
riguardo al CNEN e che sono 
culminate nei decreti Tognl 
circa II caso Ippolito, hanno 
posto dinanzi all'opinione 
pubblica e al Parlamento II 

problema di un riesame del-
Padeguatezza, della struttu-
ra - e •• dell'ordinamento •' del 
Comitato stesso rlspetto alia 
ampiezza ' del - suoi complti, 
della politica da esso seguita 
nel campo delle ricerche nu
clear! e della gestione attua-
ta dai suoi dirlgentl, In defi-
nitiva della elaborazlorie di 
un'organica politica nucleare 
quale non si e voluta finora 
effettuare, se non episodica-
mente e frammentariamente 
nel nostro Paese. Percld ap-
tare necessario data la com-

plusita e i'importanza della 
mavaria e I'eslgenza dl of-
frire »1 Parlamento una co-
noscenzav adeguata,- I'istltu-
zione dl>yjia • Commlssione 
parlamentartv di inchiesta, 
con il compito\Ja pure di far 
luce aulle eventual! responsa-
bilita amministrat\e e poll-
tiche nella gestione del 
CNEN e cioe aulle eventual! 
lrregolarita commesse »Uil 
segretario del CNEN e sull 
relative responsabilita del 
suo presidente. I'on. Colom
bo, sia di riesaminare gll 
Indirizzi seguiti nel settore 
delle ricerche nuclear! e lo 

ordinamento dato a tale set-
t o r e . "' ' ' • •--••- '•« ?-•' ; ' 
" L'indagine-non potra non 
estendersi anche, da un lato 
alia questions dei rapport! 
fra gll enti pubblicl che ope-
rano In questo campo e I'in-
dustria privata e dall'altro 
al - problema della parted-
pazione Italians all'Euratom 
su-cul pesa it fondato so
ap etto, confermato anche 
dalle dlchiarazloni ministe
rial!. di una crescente subor-
dinazione al programml di 
riarmo francese. - ;• - • -
. I parlamentari comunisti si 
propongana di porre in atto 
tutte le inlzlative necessarle 
a che nell'uno e nell'altro 
ramo del Parlamento la que
stions dell'inchiesta venga 
soltecitamente dibattuta con-
tro ogni tentatlvo di insab-
biamento e dl rinvii, const-
derando che a causa della 
scadenza del I Piano quin-
quennale del' Comitato na
zionale delle ricerche nuclea-
•i e del mancato rinnovo del 

mziamenti, i l ' pericolo di 
un a^resto dei programml di 
ricerca^ ormal praticamen-
te in atfbvcon danni Incalco-

labili che si - aggravano dl 
mese In mese e che danno 
lUogo ad un acuto stato di 
disagio che jia trovato, pe-
raltro, Vive eapresslonl nol
le prese di posizlone delle 
associazioni di ricercatorl di 
fisica e del ricercatorl gene-
rail. „ 
Superando le > iniziali - eslta* 
zioni anche il gruppo' dei 
deputati socialist! ha deciso. 
Ieri, una'inizlativa sostan-
zialmente analoga. 
"-" L'eaigenza dl una inchie
sta parlamentare sul CNEN 
e di una pianlficazione orga-
nica della ricerca scientifica. 
che ponga fine alia politica 
finora condotta in questo im-
portante settore, I stata 
espressa Ieri, del resto dal-
I'Associazione sindacale dei 
rlcercator Idi fisica (ASRF), 
cui ci slamo gia occupati, 
da una serle di altre orga-
nizzazioni, che raggruppano 
pratlcamente tutto II perso
nate scientifico impegnato 
nella ricerca e dal consiglio 
direttivo dell'lstituto di fisi
ca nucleare ( INFN) riunito-
si nei giorni 13, 14 e 18 set-

tembre sotto la 'preslderiza 
del prof. Amaldl. - < •..••,• 

II comitato interassociati-
vo costituito fra I'ANPUI 
(proff. universitari incarica-
ti) , I'ANR-CNR (ricercatori 
del CNR), I'ASRM (ricerca
torl di matematica), II 8ANN 
(sindacato nuclear!), I'UNAU 
(a88is_tenti universitari) e la 
ASRF, in - un comunlcato 
emesso ieri afferma, -, fra 
1'altro, « I'opportunlta che 
al di la dei limit! ammlnl-
stratlvl il Parlamento Istitul-
sca una commlssione di in-
dagine sul complesso delle 
responsabilita e dei proble-
mi politic! emersl » nelle 
polemiche dei giorni scorsl, 
senza naturalmente - « pre-
gludlcare lo sviluppo delle 
ricerche in corso >. II comu
nlcato afferma Inoltre che la 
« pianlficazione della ricerca, 
da realizzarsl in stretto col-
legamento fra potere politico 
e sclenziati, e la democra-
z!a interna degll organlsml 
ad essa prepostl rappresen-
tano I soli element! attl a 
garantire in futuro il piO fe-
condo svolgersi dell'attivita 

dl ricerca nel CNEN come in 
tutti gli altri settori e or
ganism! •• 

Concludendo ; ' i l comitato 
interassociativo del ricerca
torl annuncia per il mese di 
dicembre un convegno ^di 
studio aul temi enunciati. -• 
- ' I I ' consiglio direttivo ' del
l'lstituto nazionale dl fisica 
nucleare ( INFN) & interve-
nuto nella complessa que
stions con una chlara messa 
a punto in cui si fanno espll-
citi riferimenti alle respon
sabilita dl coloro che, nel 
passato, hanno fatto in modo 
che la ricerca procedesse 
fra le mllle difficolta e si 
esprime un gludlzio positlvo 
sull'attivita scientifica del 
CNEN (senza entrare, afr 
attro, nel merito dei profile-
mi ammlnlstratlvi). jT -

In una'' lunga . n o t ^ dlra-
mata alia stampa exfflrmata, 
oltreche dal presirfente del-
I ' INFN, AmaldL/dal proff. 
Ageno, Bassl./r Bernardinl, 
Borselllno, CaAiapuoti, Car-
relli, Cortinkr Dalla Porta, 
Dallaglio, Bfdecaro, Mezzct-
ti, OcchlaJrni, Pancini, Pup-

pi, Querela, Salvlnl, Santan-
gelo e • Stroffolinl, II consi
glio, dopo essersi dlchiarato 
« convinto dell'utilita di una 
pubblica discuasione circa I 
problem! della ricerca .pti-
ra e applicata », affernur che 
con le polemiche deU« scor-
se settimane • si h/nnMo col 
creare '<• una •-' copfusione •• dl 
idee e di opinion! - dannosa 
per gli interest! del Paese » 
ed accenna^iqulndi, alle mo-
tepllci atUvlta e al program < 
ma pliUMennate dell ' INFN, 
comprafidente « un piano or
ganise di sviluppo delle ri
cerche sugli stati di aggre-
gjKione della materia e la 

^eostruzione del nuovo acce-
"leratore per elettroni e posi

tron! (Adone). -
« II finanziamento per ta

le piano pluriennale — pre-
cisa la nota — e stato pre* 
visto gravare principalmen-
te sul secondo piano quin-
quennale. del CNEN », ma 
gran parte delle attivita del
l'lstituto « sono oggi grave-
mente danneggiate dalla cri-
si finanziarla del CNEN, 
che - ha avuto inizio con il 
corrente anno finanziarlo • 

che non pu6 • non rlcordare 
le difficolta che nel passato 
hanno ripetutamente afflit-
to tutta la ricerca scientifi
ca italiana », resa « difficile 
e faticosa per la man.canza 
di chiare disposizioni legi
slative e per II carattere oc
casional del provvedlmenti 
finanziari' basati su stratci 
e delibere urgent! •>. •' •-•••'' -

Rilevato, quindi, che la 
crlsi attuale riporta la si-
tuazlone della ricerca nuclea
re alio stato * di gravissi-
mo disagio del passato >, II 
consiglio dell' INFN, pur 
non escludehdo che critiche 
possono essere avanzate sul-
I'operato del CNEN, « men-
tre non si pronuncia sul pia
no amministrativo. sul quale 
e in corso un'Mnchiesta. con-
ferma sul piano scientifico e 
tecnico II favore con cui ac-
co lse l l primo piano quin-
quennale - e dichiara «= che 
I'attivita passata del CNEN 
deve essere - conslderata 
buona nel suo Insieme, ottl-
ma in alcunl aspetti ». 

II consiglio dell' INFN, do
po aver sostenuto I'utilita e 
la necessita di « una connes-
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I monopoli 
iniziativa pdvata e iniziativa pubblica in Italia 

sione organlca e ammlnl* 
strative fra I' IFN • ed -II 
CNEN per il carattere par-
ticolare degli - investimantl 
destinati alio sviluppo della 
ricerca nucleare», rivendl-
ca, pol, « una stHetfa convl-
venza ed una unita di plant 
fra la ricerca fbndamental*' 
e , quella applicata » - sosts-, 
nendo I'eslgenza dl non rat- -
lentare, per nessuna raglona * 
gli Impegni assunti in questo 
campo. ; • • " • - •, • ••';••• , 
'• Concludendo, oltre a rll#-
vare I'insufficienza dei fondi' 
previsti dal secondo piano 
quinquennale del CNEN per . 
la ricerca, II consiglio chie-
de che « il Parlamento dl-
scuta con sollecitudine la si- ' 
stemazione di questo impor-
tante settore e prenda le sue 
decision) >, richiamando in-
fine I'attenzione degli organl 
responsabili sul fatto che 
« dal 1 luglio '63 il finanzia
mento - di tutta la ricerca 
nucleare del Paese e ad un 
livello cos) basso da costrln* . 
gere. il personale ricercate-
re e tecnici all.a quasi com-
pleta Inattivita ». 

ass alto r/nre/f 
dell' industria 

nucleare 
elana. 

'elCISE 
del CNEN 

Brecht a l 

Una storia di contraddiziom, >emore e carenze legislative 

energia 
viene 

non 

L'interesse e'. slgnificato economico delle 
centrali nucleo-elettriche non e tutto nelle .. 
considerazioni sulla ~compet\tivita~, cioe sui ; 
confronti con i costi dell'energia di fonte 
conventionale; si colloca su una prospetttva 
assai piii vasta, implicita gia, virtualmente, 
nella scoperta della fissione dell'uranio, e 
venuta in luce concretamente — cioe in 
termini per Vappunto economici — con la 
conferenza di Ginevra del 1955, che per la 
prima volta sollecitd il pubblico internazio-
nale a considerare I'*- atomo - in termini non 
di morte e distruzione ma di vita e progresso. 
• Naturalmente quelli che conoscevano la 
natura del fenomeno nucleare ne avevano • 
inteso assai prima di Ginevra I'aspetto post- -
fiuo; Albert Einstein, quando Szilard. nel-
Vestate del 1939 gli riferl i risultati conclusivi 
raggiunti da - Fermi e da ltd stesso. colse 
tmmediatamente propria - questo aspetto:; 
» Per la prima volta — egli osservo — I'uomo 
uscra energia che non viene dal Sole*. In-' 
fatti le fonti di energia che chiamiamo con-.; 
venzionali sono tutte dovute all'effetto delle 
radiazioni solari: quella idroelettrica perche 
le ucque evaporate dal colore.del Sole tor-
nano sulla Terra e alimentaho t fiumi: il 
petrolio e il carbone perche si sono formati, 
come'la materia vivente da cui derivano. 
come tutte te piante e tutti gli animali, gra-
zie al colore e alia luce del Sole. 
• L'energia nucleare no: e essenziale e pri-
mordlale, ha ta stessa natura di quella che 
scalda le stesse ed e egualmente autonoma. 
Prima delta scoperta nucleare Vuomo ha 
vtssuto solo di un riflesso, e rimasto al mar-
gine delle grandi energie. Ora pub attingercl 
direttamente. 

Tuttavia, nel corso della guerra fredda. le '• 
possibility relative alia produzione di ener
gia nucleare per scopi produttivi sono nma-, 
ste a lungo subordinate alia produzione del 
plutonio, la sostanza fissile che costituisce 
Vesplosivo delle bombe *• A *. Vale, a dire 
che, fra i molti fipi di reattori possibilt o 
concepibili. sono stati sviluppati quasi esctu-
siuamente, fino a qualche anno fa. quellt 
che consentivano di prodnrre plutonio su-
bito. e con sufficiente regolaritd e sicnrezza. 
Sono i cosidetti reattori della • prima gene-
razione -. i quali producono anche energia, 
che negll Stati Vniti. del resto. per un certo 
tempo non e stata nemmeno raccolta ma 
dissipata nelVacqua dei fiumi. Quanto alia 
coslruzione di reattori atti a ntilizzare lo 
stesso plutonio per produrre energia. essa 
non interessava affatto. ecidentemente. nel 
periodo in cui si venivano accnmulando te 
1mmani scorte di bombe che oggi minacciano 
Vavvenire dell'umanitA. Ne interessavano 
reattori non plutonigenu come quelli che si 
possono fare ntilizzando un altro clemento 
ratftoatflro. che e il torio. 

L'errore di Saragat 
Queste notizie. le quali presentano oramai 

tin interesse soltanto storico. sono manife-
stamente giunte aWorecchio delfon. Saragat, 
che perd le ha diffuse come cosa di oggi. cdn 
un errore che sarebbe grossolano se non 
fosse invece probabilmente almeno in parte 
volontario. Oggi le cose stanno diversa-
mente perche gli stessl reattori della - prima 
generazione -. come gia abbiamo riferito. 
sono cresciuti gradualmente di dimension! e 
sono migliorati dal punto di vista tecnolo-
gico, fino a rivelarsltconvenicnti anche per 
la produzione di energia. e inoltre susceffi-
bili di ulteriore evoluzione. La • prima ge
nerazione ' italiana e contemporanea aglt 
ultimi esemplari delle - prime generazioni • 

. americana o britannica, e ne divide i pregi. 
Ma non a caso la Conferenza - atomica -

di Ginevra del 19SS — iii cui fu indicata 
finalmente. su scala mondiale, la prospcttiva 
di Impiego pacifico deWencrgia nucleare — 
fffKt dl ten anno Valtra Conferenza, politica, 

tenuta nella stessa citta, che segno Vinizio 
di una nuova fase dei rapporti intemazionali' 
e sollecitd una alternativa — conlrustuta mu 
vitale — alia linea della guerra fredda. Pro
pria in vista di tale alternativa, e comunque 
della assurditd di continuare indefimtamente 

•ad accumulare bombe oltre ogni possibiie e 
sciagurata ipotesi di impiego, si comincid 
allora, negli Stati Uniti e soprattutto in 
Gran Bretagna (I'URSS aveva messo in fun-

; zione il suo primo reattore * di potenza -, 
cioh produttore di energia, nel giugno 1954), 
a impiegare e sviluppare reattori della 'pri
ma generazione ~ per la produzione di ener
gia elettrica, e a imposture i programmi di 
ricerca per la * seconda generazione». 

La privotizzazione in USA 
Una lappa importante in questa direzione 

e il gia citato rapporto Seaoorg, con cui il 
, presidente '•- della Commissione USA per 
I'Energia atomica segnala non solo alia Casa 
Uianca, ma agli industriali del suo paese 
come un campo di reddltizi investimentt il 

• settore ^nucleare. d est i nuto oramai a svolgere 
una lunztone decisiva e di crescente rilievo 
fra le fonti energetiche. E' certo infatli che. 

• risolti t problemi ' tecnologici fondamentali 
{che fin d'ora possono considerarsi risoltt), 
le capacita di espansione delle fonti energe
tiche nucleari diventano infimtamentc magj 
gion di quelle convenzionali. Questo signifi 
enc, -. come si inserisce in un determine 
momento politico internazionale. cosi 1 
vento dell'energia nucleare si colloca anpne 
— con fortuna piit contraslata — in un qrrto 

• contesto economico, ami in un settore cjpave 
dell'economia, qual e quello delle fonti f>ner-
geltche. 

Da oltre trent'anni,' partlcolarmenMe net 
quasi venti di questo dopoguerra. it mercato 
dell'energia e dominato in Occldeute, dal 
cartello del petrolio, il quale non e ferto tn-
differcnte alia apparizione di un comcorrente 
tanto lemibile. anzi — finche rimane il pift 
jorte — non pud che tendere ad assweurarsene 
il controllo. Nel rapporto Seaborn I'aspetto 
della privotizzazione del settore nucleare non 

': e meno significativo dell'altro pft generate; 
ed esprime appunto il fatto cha negli Stati 
Vniti. mentre la produzione d/ plutonio a 
scopi bellici avveniva a spesi dello Stato 
sebbene fosse effettuata da aJende private, 
In produzione di energia nucweare rignarda 
direttamente i anippi che conjrollano le levc 
dell'economia. e non pud avSr luogo se non 
per iniziativa dl qnesti: che Mono gli slessi a 
cui fanno capo, o con cui s / identificano. le 
compagnie del petrolio. 

Si pud forse ritenere cheifra le condizioni 
che possono rendere persiasivo negli Stati 
Vniti il rapporto Seaborgi che possono cioe 
favorire lo sviluppo dell'rniergia nucleare in 
quel paese. debba essereiconsiderata la so-
stanziale riduzione dellelriserve di petrolio 
nel sottosuolo americandl e la crescente di-
pendenza del consumo UmA di prorioffi petro-

' liferi dalle importaziom. In ogni caso. e 
ben noto che gli interemi delle grandi com
pagnie americane del fcetrolto si cengono 

' eoncenfrando neU'Euroma occidentale e nel 
Medio Oriente. dove il smtore di loro compe-
tenza e in espansione. rmpettivamente per il 

' consumo e per la produzione. 
La possibility per queste compagnie. di 

continuare a frame olfi profitti dal petrolio. 
e di sostenere il valorc dei cospicni invesii-
menti fatti in tale settore. dipende dnnque 
anche. in misura maggiore che nel passato. 
dal mercato europeo dell'energia. E non * 
una novita che esse considerano come una 
diretta minaccia il fatto che in alcuni paesi 
europei. come Vltalia. te principal! fonti 
energetiche siano affidaie all'iniziativa e ge
stione pubblica. 

Francesco PiitoI«s« 

Cio che I piit >' ha •• stupito 
quanti hanno seguito la re-
cente campagna c antinu-
cleare » c dell'on; • Saragat, e 
stata la' rapidita con cui s i . 
e propagata e ' 1'apparented 
fulmineita delle sue concl^. 
sioni. Per • la prima volfa 
nella storia d'ltalia un atto 
funzionario dello Stato vie
ne sospeso € in relaziode ai 
particolari rilievi pubb/icati 
dalla stampa », come p leg
ge nel • comunicato yffficiale 
firmato ! dal ministry Togni 
la sera del 30 agoafo. « Un 
bel rilancio per il p/arto po
tere — c o m m e n t amara-
mente un settimajpale — do
po tutti gli scanoali inoppu-
gnabilmente dociimentati sui 
giornali italiany in un secolo 
di • vita unitar/a e puntual-
mente archivi^ti, dalla Bail
ea Romana / Giuffre, dalle 
collusioni cooi la mafia agli 
appalti di Blumicino >. v..,.., 

Non pacfiamo poi di altri 
episodi sroncertanti. EV no
ta ridioancraeia che la De-
mocrazi/Cristiana nutre per 
le commission] di inchiesta. 
Eppur/ mentre ancora ; in-
f u r i a / a polemica e Panfilo 
Gentile ed Epicamo Corbino 
lanc/ano strali su strali con-
tro^e riforme di struttura. 
layprogrammazione, gli Enti 
di/ Stato dipinti poco meno 

e come nemici del pro-
!o, quattro senatori, de-

ocristiani si • costituiscono 
in '<'• commissione d'inchiesta 
decisi a ecoprire i rapporti 
e^istenti fra il professor Ip
polito e la societa Archime
des. La societa Archimedes. 
che avrebbe progettato alcu
ni Javori •--'• per -, con to • del 
CNEN, e stata finanziata dal 
padre del professor Ippolito 
e dallo stesso segretario del 
CNEN, il quale ha ricoper-
to la carica di consigliere di 
amministrazione fino all'an-
nD 6corso. Un episodic co
me si vede. per nulla edifi-
cante eJnel quale si de\*e 
pretendere che sia - fatta in 
ogni caso luce piu completa. 
• Ma perche un cosi improv-

viso incendio? Ripercorrendo 
la vicenda di agosto. si ha la 
sensazione che la Icgna sec-
ca. pronta a prender fuoco. 
era gia stata posta sul rami-
netto. Si attendeva.solo I'ar-
rivo di qualcuno che. pra-
tico o no, accendesse il flam-
mifero e lo accostasse alia 
pira. Converra dtinque eof-
fermarsi • brevemente sulla 
storia del CNEN e del CNRN 
(Consiglio nazionale per le 
ricerche nucleari) che 1'ha 
preceduto. Si scoprira che la 
legna secca era stata accu
mulate anno dopo anno dal 
giorno in cui in Italia sono 
stati compiuti i primi passi 
nel campo della ricerca nu
cleare. • -

Una classc dirigente come 
quella italiana, che non ha 
mai brillato in' tutta la sua 
storia per particolari dott di 
coraggio e di socialita. non 
poteva che costituire un o-
stacolo alio sviluppo del set-
tore delle ricerche nucleari. 
Si • tratta • di spendere ' un 
mucchio di quattrini senza 
immediata contropartita c 
con la grande incognita del 

w tato: TuttaviflsTItalia e 
airfhe. il paese di Fermi -e 

Marcbhi, dove esiste\una 
bmma notevole di eneru 
ntellettuali, che.Saragat v-er? 
rebbe spedire aii'estero .« per 
farsi la mano >. I fisici ita-
liani, nella • loro stragrande 
maggioranza. non hanno mai 
avuto intenzione di andare 
aii'estero. Si . sono sempre 
battuti per non far perdere 
airitalia l'« autobus nuclea
re ». La storia del CISE e 
molto significativa a queeto 
proposito. /••-'. ,- , - . 

: La prima iniziativa che si 
registra in questo . campo 
parte difatti da un gruppo 
di •'• fisici deirUniversita di 
Milano i quali, convinti' a 
torto o a ragidne di non po-
ter strappare una lira al go-
verno (si era alia fine del 
1946, la nazione stava anco
ra contando le paurose fe-
rite della-guerra), si rivol-
sero direttamente ad alcune 
grandi aziende private per 
fondare un primo centro di 
ricerca nel campo delle ap-
plicazioni pacifiche della 
energia' nucleare. Nacque il 
CISE (Centro Informazioni 
Studi ed Esperienze), finan-
ziato dalla - Edison, dalla 
FIAT, dalla Montecatini. dal
la Pirelli, dalla SADE. dalla 
Cogne e infine dalla Terni. 
Ma i monopoli dimostrarono 

II prof. Ippvlito 

ben presto la loro intenzione 
di> rallentare; piuttosto che 
favorire, I'attivita dei fisici. 
Baeta la cifra. dei ..finanzia-
nienti • per comprendere ca^ 

la ricerca non si adatti 
allaN^git^' del pfbfitto:;del 
capitalismo italiano. In sette 
anni — dial 1947 al 1954 — i 
flsici del CI6E riuscirono ad 
ottenere dai Njoro mecenati 
solo 200 miliomw una som-
ma ridicola non solo se con-
frontata a quanto spel«deva-
no i paesi piu progreditiSma 
inferiore.' per fino a que 
che le stesse societa destina 
vano alia pubblicita. Una si-
tuazione insostenibile. 
• Si giunse cosi al 1952. L'e-

sperienza del CISE aveva di-
mostrato che la ricerca nu
cleare non poteva essere fi
nanziata dai gruppi privati, 
non tanto per l'entita de
gli investimenti occorrenti, 
quanto per il fatto che un 
settore di eccezionale impor-
tanza per l'avvenire del Pae
se come quello dell'energia 
nucleare, non doveva diveni-
re un feudo dei monopoli 
che ne ay rebbe rp disposto 
solo a seconda del proprio 
interesse. Doveva essere lo 
Stato ad intervenire. < Al 
problema del come, con qua
le sistema.-.prganizzare ,-la 
produzione. e cohnesso ihti-
mamente 1'altro dei chi do-
vra assumere il compito, se 
cfoe. i privati o l a c o l l e t t i v i 
ta. Dalla sua sbluzione di-
pendera la possibilita di 
mantenere e accrescere l'in-
dipendenza nazionale ; o di 
alienarla in misura pratica-
mente irricuperabile». Cosi 
scriveva Riccardo Lombardi 
sull'Avanti! Ed e su questa 
base che le sinistre portaro-
no avanti la battaglia sia in 
Parlamento che fra i Iavo-
ratori. v ----t* --.:.-, . . • - /. 

In quell'anno, dopo innu-
merevoli pressioni e richie-
ste, il governo si accinge fi
nalmente a compiere il pri
mo oasso nel settore atomico 
if.tituendo il Comitato nazio
nale per le ricerche nucleari 
(CNRN). Ma e • un passo 
estremamente timido. Difatti 
il nuovo organismo (presi
dente il prof. Giordan:, se
gretario generale il prof. Ip
polito) e stato fornito di 
scarsissimi poteri. «I] comi
tato — si legge nel volume 
L'ltalia e Venerpia nucleare 
del prof. Ippolito — non do-
lato di un adeguato finanzia
mento stabile in bilancio ne 
di personality giuridica. ha 
vissuto stentatamente con 
contributi sporadici, erogati 
di volta in volta piu con espe-
dienti contabili che con chia-
ro disegno legislativo ». 

I motivi di questa « (imi-
dezza • sono facilmente rin-
tracciabili e si pot rebbe ro 
addirittura addebitare alia 
tradizione della classe diri
gente italiana. L'ltalia c il 
paese dei «cauti esperimen-
ti». dove ogni ansia, ogni 
slancio viene smorzato in un 
ovattato conservatorismo. in 
una tremebonda paura del 
nuovo. In tutte le nazioni ca-
pitalistiche che si occupano 
di ricerche nucleari, il set 

tore dell'impiego • civile del
l'energia atomica, e1 stato af-
fidato ' ad organismi intera-
mente statali, la-'cul attivita 
e regolata da apposite leggi. 
nucleari. In Italia no. Con. 
anni di ritardo si permette: 
la nascita del CNRN, ma si 
circonda il nepnato di osta-
coli ' di - ogni genere. Ogni 
iniziativa viene a cos tare una 
somnia incredibile di ener
gie. I finanziamenti mancano 
spesso, e . quando giungono 
sono sempre notevolmente in-
feriori perfino alle nromesse., 
Di legge nucleare. che af-

nti il lema dj fondo su 
c/iTSdovra assumere H com
pito afe&i produzione nuclea
re, non s s j i e parla. La figura 
giuridica CNI CNRN, le sue 
funzioni, i subi poteri di in-
tervento sono phi vaghi dei 
confini di un banco di neb-
bia. Si naviga alia cre^a. Ma 
in fondo e questo che iLgo-
verno e i gruppi monopc 
stici vogliono. - • -i £ f?. 

Si giunge al punto di far 
rappresentare l'ltalia nel-
l'Euratom dai piu bei nomi 
della FIAT, della Monteca
tini, della Edison e della 
Confindustria. Perfino la so-
cialdemocratica Giustizia del 
25 luglio 1958 (in quel mese 
il PSDI non era al governo) 
dopo aver illustrato con com- ; 

piacimento « glL'ingentissimi 
investimenti in corso da Dar-
tc - dell'industria di Stato > 
(quegli stessi investimenti 
ora disprezzati da Saragat) 
trova quella rappresentanza 
piuttosto f strana. c Investi-. 
menti in corso di applicazio-
ne impostati in base a criteri 
statistici, saranno rappresen-
tati in sede. internazionale da 
dichiarati esponenti del set-
tore Drivato, che non hanno 
alcun programma in corso 
di attuazione >. : * • -

Sull'intero settore nucleare 
grava cosi fin dall'inizio la 
ipoteca dei monopoli (eccola 
la legna secca), ipoteca che 
ha impedito finora 1'approva-
zione da parte del Parlamen
to di una legge nucleare che 
stabilisca il diritto esclusivo 
dello Stato a promuovere. di-
sciplinare e organizzare • lo 
sfruttamento pacifico della 
energia atomica. Malgrado 
questa carenza Iegislativa e 
gli ostacoli seminati sul loro 
cammino. gli scienziati. i fi
sici. i ' ricercatori. sostenuti 
nelle loro lotte dalle forze 
democratiche, sono riusciti 
ad imprimere all'attivita di 
ricerca un notevole impulso. 
portando gradatamente l'lta
lia ad una posizione rispetta-
bile anche in campo interna
zionale. Quasi tutto cio che 
si e fatto reca 1'impronta del-
1'injziativa pubblica. Ora 
che il traguardo della com-
petitivita e le immense pos
sibilita di impiego dell'ener
gia atomica stanno oer essere 
raggiunti. si pretende che 
l'ente di Stato abbandoni tut
to e si rinchiuda nei santuan 
della ricerca pura. E" forse 
troppo affermare che alia vi-
gilia di raccogliere i frutti 
non si vuole che sia l'iniziati-
va pubblica a farlo? 

Gianfranco Bianchi 

dell'Unitd 

- N , 

Vivissimo successo ha ottenuto a Firenze, roer-
coledi sera, la rappresentazfone del dramma ctt 
Brecht «Terrore - e miseria d e l ' Terzo Reietl% 
messo in scena dalla compagnia di «Nuova Ke> 
sistenza*, con la partecipazione di Gian Maria 
Volonte. Nelle foto: una scena della rappresen-
tazione; Volonte legge t una ' poesia prtHIm • di 
Brecht . . . • - . . ; ••,,..• 
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