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I lavori hanno inizio alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame di uno schema di
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle ricerche italiane re-
lative alla fusione nucleare.

Nel ringraziare tutti i presenti per la loro dedizione a questo partico-
lare e complesso argomento, vorrei brevemente ricordare che l’indagine
conoscitiva che stiamo portando a compimento ha avuto origine dalla vo-
lontà delle Commissioni 7ª e 10ª le quali, sulla base di singole delibera-
zioni, ciascuna assunta per proprio conto, hanno deciso di procedere a
questo percorso conoscitivo sulle ricerche italiane relative alla fusione nu-
cleare. Pertanto, il 17 giugno 2008 il Presidente del Senato, senatore Schi-
fani, ha dato l’autorizzazione allo svolgimento della procedura informativa
nel corso della quale, però, ci si è resi conto che, essendo le attività ita-
liane di ricerca profondamente incastonate in quelle internazionali, l’og-
getto dell’indagine si sarebbe dovuto inevitabilmente estendere anche a
queste ultime.

È stata cosı̀ svolta una serie di audizioni che hanno visto i contributi
di numerosi esperti, quali il presidente dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA), professor Luigi Paganetto, il presidente
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), professor Roberto Petron-
zio, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), professor
Luciano Maiani, il presidente del Consorzio RFX, professor Giorgio Ro-
stagni, i responsabili del programma di fusione nucleare della Commis-
sione europea, cioè il direttore per l’energia dell’Euratom, dottor Octavi
Quintana Trias, ed il responsabile dello European fusion development
agreement (EFTA) dottor David Masonnier, nonché il professor Bruno
Coppi, esperto di fisica dei plasmi e di fusione nucleare del Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Nel corso di queste audizioni sono stati forniti materiali documentali
ed una serie di informazioni che, avendo un carattere inevitabilmente
frammentato, è stato necessario ricostruire. A questo scopo ho pertanto
predisposto uno schema di documento conclusivo, che sarà allegato al re-
soconto della seduta odierna, in cui ho cercato di raccogliere tali materiali
ed informazioni in modo unitario e coerente affinché i commissari pos-
sano disporre di un quadro completo – per quanto è possibile in questa
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sede – di questo settore di attività di cui vorrei ricordare la grande rile-
vanza.

L’energia potenzialmente ricavabile dalla fusione nucleare, infatti, è
enorme; anche solo utilizzando una sola reazione nucleare, quella della fu-
sione di deuterio e trizio – vedremo poi in che modo questi due elementi
sono reperibili – l’energia elettrica ottenibile è sconfinata. Inoltre, tale
energia presenta caratteristiche ambientali molto positive: non c’è alcuna
produzione di anidride carbonica e la radioattività emessa è molto più
contenuta rispetto a quella degli impianti a fissione nucleare. Basti ad
esempio pensare che un chilo di deuterio più trizio in proporzioni stechio-
metriche, cioè un terzo di deuterio più due terzi di trizio, se convertito in-
tegralmente tramite il processo di fusione D + T, produce un’energia ter-
mica pari a quella prodotta nella combustione di 8.200 tonnellate di petro-
lio: un rapporto tra le rese energetiche eguale a 8,2 milioni e molto supe-
riore a quello caratteristico della fissione nucleare. Questo è uno dei mo-
tivi per cui le bombe H, che utilizzano l’energia da fusione, sono molto
più distruttive di quelle atomiche che, invece, utilizzano energia da fis-
sione.

Nello schema di documento conclusivo si è tenuto debito conto anche
degli approfondimenti e dei chiarimenti che si sono resi necessari dopo le
audizioni, che il presidente Cursi ed io abbiamo richiesto attraverso uno
scambio epistolare con i vari esperti. A seguito di tali risposte è stato
cosı̀ possibile presentare un quadro abbastanza completo.

Lo schema di documento conclusivo si sviluppa in sette capitoli. Il
primo capitolo è introduttivo. Il secondo presenta un sintetico quadro delle
reazioni nucleari di fusione. Quella che a noi interessa è la reazione deu-
terio più trizio. Il deuterio è un isotopo dell’idrogeno contenuto nell’acqua
in proporzioni consistenti: ogni chilo di acqua contiene circa 18 milli-
grammi di deuterio. Esso è ricavabile dall’acqua tramite separazione iso-
topica attraverso un procedimento poco costoso.

Il trizio, invece, è un materiale che non esiste in natura, se non in
minima parte; esso è radioattivo e ha un tempo di dimezzamento di
12,33 anni. Verrà prodotto nello stesso impianto di fusione dal litio (ma-
teriale abbondante sulla terra), utilizzando, per la prima carica, il trizio
prodotto nei reattori a fissione che hanno come moderatore acqua pesante
e che ne producono in abbondanza. Ciò significa che non si pongono as-
solutamente problemi di reperimento né di deuterio, né di trizio. Il costo
del combustibile per questi impianti, una volta messi a punto, è quindi as-
sai modesto, a differenza del costo dell’impianto che è, invece, rilevante.

Non stupisce che, a fronte di un obiettivo formidabile quale è quello
di mettere a disposizione dell’umanità una fonte energetica cosı̀ pregevole
e ampia, sia stata condotta, da quando sono stati scoperti gli elementi prin-
cipali alla base di tale produzione energetica, una serie di studi importanti
che, tuttavia, in oltre 50 anni non hanno prodotto grandissimi risultati. La
prima riflessione che pertanto si impone al riguardo concerne l’insoddisfa-
cente avanzamento delle conoscenze in materia. Certo, di passi avanti ne
sono stati fatti, ma sono anche trascorsi 50 anni.
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Due sono a mio avviso i motivi principali di tale limitato progresso.
Innanzitutto, le macchine che sono state inventate per realizzare la fusione
nucleare sono di una tale complessità e pongono tali problemi tecnologici
che al confronto è più semplice l’invio di un uomo su Marte! Infatti, la
fusione di due elementi, o meglio di due nuclei quali il deuterio e il trizio,
che sono elettricamente carichi positivamente, è difficilissima. I nuclei di
deuterio e trizio, essendo entrambi carichi positivamente, si respingono
con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza
e quando tale distanza tende a zero la forza di repulsione tende all’infi-
nito. Questa è la ragione per cui la fusione è estremamente difficile. Per
ottenerla occorre innalzare la temperatura del plasma in cui si vuole far
avvenire la fusione a centinaia di milioni di gradi. Risulta ovviamente
estremamente difficile realizzare macchine in grado di produrre tali tem-
perature e di resistervi e questa è la prima ragione del relativo scarso pro-
gresso delle conoscenze in tale campo, anche se si stanno comunque com-
piendo significativi passi avanti.

In secondo luogo, occorre considerare che nel settore non si è avuta
la stessa convergenza tra programmi di ricerca civili e programmi militari,
che si è invece realizzata nel caso della fissione nucleare. Nel campo dei
reattori a fissione nucleare la ricerca ha tratto un enorme beneficio iniziale
dagli studi che, nel mondo occidentale e negli Stati Uniti in particolare,
sono stati condotti per la produzione di plutonio per le bombe atomiche
e per la realizzazione dei sommergibili nucleari. La convergenza tra set-
tore civile e settore militare e la conseguente possibilità di spendere
enormi somme in ricerca e sviluppo che c’è stata nel caso della fissione
nucleare non si è invece affatto realizzata per quanto riguarda la fusione
nucleare.

Le macchine che servono per realizzare questi processi di fusione –
mi riferisco ai Tokamak – non sono oggetto di interesse militare, al con-
trario di altre destinate alle guerre stellari, quali ad esempio i raggi laser
ad altissima energia che riescono a realizzare reazioni di fusione nucleare
tramite un procedimento completamente diverso.

Il terzo capitolo dello schema di documento conclusivo è dedicato al
funzionamento delle macchine Tokamak destinate alla realizzazione della
fusione termonucleare. Tali macchine sono costituite da una camera tubo-
lare a forma di anello del diametro di alcuni metri, all’esterno della quale
sono disposte delle bobine toroidali percorse da correnti elettriche molto
elevate, che producono un campo magnetico. All’interno della camera tu-
bolare si produce cosı̀ un campo magnetico entro cui si svolge la reazione
nucleare. I 100 milioni di gradi di temperatura necessari per la fusione non
consentono infatti che vi possa essere un contatto tra le particelle elettri-
camente cariche che costituiscono il plasma e la parete del tubo, posto che
è indubbio che nessun materiale resisterebbe a temperature cosı̀ elevate.
Ripeto che, nonostante all’interno del tubo vi sia un vuoto quasi perfetto
– siamo infatti in presenza di una densità 100.000 volte inferiore a quella
atmosferica – occorre comunque considerare che una temperatura di 100
milioni di gradi è comunque spaventosamente elevata, tant’è che uno
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dei principali problemi di queste macchine è proprio la resistenza dei ma-
teriali.

Queste macchine magnetiche per poter funzionare richiedono super-
conduttori magnetici. Nel caso dell’International Thermonuclear Experi-
mental Reactor (ITER), il reattore sperimentale frutto di una grande inizia-
tiva internazionale, vale la pena sottolineare che un terzo del suo costo è
rappresentato dai magneti superconduttori (che sono di vario tipo, dalle
bobine toroidali a quelle poloidali) che sagomano il campo magnetico,
contenendo al suo interno il plasma di deuterio e trizio che viene utilizzato
per la produzione della fusione.

Nel terzo capitolo si fornisce una limitata descrizione di queste mac-
chine estremamente complesse, i cui componenti principali sono da una
parte i magneti superconduttori che devono contenere il plasma all’interno
del tubo toroidale, e dall’altra parte, altrettanto essenziale, i dispositivi di
riscaldamento del plasma.

Come è noto, non è possibile guardare direttamente il sole a causa
della sua temperatura di circa 5.000 – 6.000 gradi e di un’emissione molto
elevata; ebbene, nel caso di una temperatura di 100 milioni di gradi, l’e-
missione è ovviamente di gran lunga superiore e quindi il plasma, emet-
tendo continuamente energia tende a raffreddarsi, laddove occorre riscal-
darlo per mantenere le condizioni necessarie a realizzare i processi di fu-
sione tramite le collisioni gaussiane casuali tra i nuclei di deuterio e trizio.

I modi per riscaldare il plasma sono diversi. Un metodo efficace è
l’iniezione nel plasma di un fascio di atomi neutri. Il dispositivo consiste
in un acceleratore di particelle cariche, seguito da una apparecchiatura che
neutralizza le particelle cariche accelerate senza diminuirne troppo la ve-
locità. Attraverso finestrelle aperte nella camera toroidale queste particelle
neutre (atomi e non ioni) ad alta velocità (e perciò ad alta energia, dell’or-
dine del MeV) vengono iniettate nel volume del plasma. Essendo neutre,
le particelle penetrano senza deflessioni attraverso il campo magnetico di
confinamento del plasma e cedono la loro energia cinetica al plasma ri-
scaldandolo.

I dispositivi di riscaldamento hanno dimensioni gigantesche. Per
avere un’idea delle loro dimensioni, basta osservare la figura riportata
nello schema di documento conclusivo che riproduce una macchina
ITER con accanto un uomo.

Esistono anche altre macchine di riscaldamento elettronico che utiliz-
zano sistemi di radiofrequenza, che funzionano con modalità non molto
diverse da quelle delle nostre cucine a microonde, anche se ovviamente
sono straordinariamente complesse, visto che ci stiamo riferendo a tempe-
rature assai elevate di riscaldamento.

Il capitolo 4 dello schema di documento conclusivo è dedicato alla
grande iniziativa internazionale ITER, che ha una storia molto complessa.
ITER nasce infatti addirittura a seguito di un accordo tra i presidenti Gor-
bachev e Reagan, ma la politica in questa vicenda non ha svolto quel
ruolo positivo che pure al suo inizio aveva avuto. Tale iniziativa si è an-
data sviluppando nel tempo fino a pervenire, negli anni 2001 – 2003, alla
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configurazione di un progetto abbastanza ragionevole denominato ITER
FEAT (fusion energy amplifier tokamak), il cui costo è stato valutato in
circa 5 miliardi di euro. Ci si è accontentati di realizzare un amplificatore
di potenza, e cioè una macchina che non arriva alla ignizione completa del
plasma, non disponendo dei fondi per realizzare il grande progetto origi-
nario che prevedeva invece di raggiungere l’ignizione del plasma. Per am-
plificazione si intende il rapporto tra l’energia prodotta nella fusione e l’e-
nergia del riscaldamento che si immette nel plasma. Nel progetto ITER
questo fattore di amplificazione è stato assunto nel progetto pari a cinque
in condizioni stazionarie e a dieci in condizioni di picco. Questi obiettivi
di progetto sono fondamentali per ITER; su di essi vale la pena di soffer-
marsi. Con essi si vuole che l’energia prodotta dalla fusione sia cinque
volte, in condizioni stazionarie, o dieci volte, in condizioni di picco, l’e-
nergia di riscaldamento del plasma. In sostanza, è cosı̀ che il Tokamak di-
venta un fusion energy amplifier, cioè un amplificatore moltiplicativo
della potenza di riscaldamento immessa nel plasma. Raggiungere questi
obiettivi di progetto rappresenterebbe un grande successo, considerato
che finora il massimo risultato ottenuto in tutti gli esperimenti è stato
di Q=0,16: l’energia massima finora prodotta da processi di fusione nu-
cleari, peraltro solo per pochi secondi, è stata 0,16 volte l’energia di ri-
scaldamento del plasma. Tale risultato è stato ottenuto nell’impianto euro-
peo JET sito nel Regno Unito.

Nelle ricerche per la messa a punto della fusione termonucleare l’Eu-
ropa ha avuto nel mondo il ruolo di massimo investitore, avendo ad esse
destinato negli ultimi anni circa il 50 per cento delle risorse mondiali; se-
gue il Giappone con circa il 30 per cento degli investimenti globali (è que-
sto un impegno molto rilevante, data l’entità di quel Paese rispetto al com-
plesso degli Stati europei). Gli Stati Uniti, invece, dimostrando modesto
interesse per questa forma di energia, hanno investito appena il 15 per
cento delle risorse finora impiegate, lasciando al mercato lo sviluppo
del progetto di fusione nucleare, che invece necessiterebbe di un forte so-
stegno pubblico (questo è uno dei motivi cui ho già accennato per cui lo
sviluppo delle applicazioni della fusione nucleare non hanno avuto l’evo-
luzione auspicata).

Il capitolo 5, centrale nell’ambito dello schema di documento conclu-
sivo, delinea il quadro complessivo della road map che l’Unione europea
ritiene necessario seguire onde realizzare l’obiettivo della messa a punto
di centrali basate sulla fusione nucleare per la produzione di energia elet-
trica. Gli step principali di questa road map sono rappresentati, oltre che
dal reattore ITER, da IFMIF, una facility per lo studio dei materiali che
costituisce una parte essenziale e delicatissima per lo sviluppo di questa
fonte energetica, dal grande reattore DEMO, una macchina dimostrativa
in cui verranno provati in piena scala tutti i componenti, i subsistemi e
le operazioni proprie di una centrale elettronucleare a fusione, e infine
da PROTO, la prima centrale elettronucleare a fusione a piena scala
avente per obiettivo la produzione di energia elettrica su base commerciale
(anch’essa realizzata grazie a finanziamenti pubblici).
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È quindi evidente che ci troviamo ancora in una fase iniziale di que-
sta road map.

Prima di illustrare il capitolo 6 dello schema, dedicato al programma
di ricerche italiane nel settore della fusione, vorrei soffermarmi breve-
mente sul capitolo 7 recante le osservazioni conclusive. Da esse emerge
con evidenza la necessità di un’ampia attività di ricerca e di sviluppo ul-
teriore rispetto ad ITER. Quest’ultimo è un impianto molto complesso per
la cui costruzione occorreranno dieci anni (non sarà pronto prima del
2019). Le successive fasi di sperimentazione su ITER richiederanno un
periodo di 20-25 anni. Le conoscenze e l’esperienza che saranno acquisite
con ITER non copriranno assolutamente tutte le conoscenze necessarie per
DEMO. Sarà per prima cosa indispensabile sviluppare la facility IFMIF
per lo studio di materiali, per la cui realizzazione si impiegheranno altri
20 anni. Ma neanche questo a nostro avviso sarà sufficiente e sotto questo
profilo ritengo che la Comunità europea, per lo meno stando alle dichia-
razioni rese dai suoi rappresentati nell’ambito delle audizioni svolte dalla
Commissione, abbia dimostrato di sottovalutare l’enorme sforzo di ricerca
e sviluppo che occorre ancora effettuare per passare da ITER e IFMIF a
DEMO.

Quanto alle attività italiane di ricerca nel settore va detto che nella
quasi totalità esse sono inquadrate nell’ambito di programmi internazio-
nali. Tra queste vi è anche il progetto denominato FAST, una facility
da realizzare presso il Centro ENEA di Frascati che ha un costo assai ele-
vato, valutato ex ante in 326 milioni di euro. FAST è un Tokamak in cui è
possibile sperimentare non le reazioni D + T, deuterio più trizio, quelle
previste in ITER, che producono energia da fusione, ma solo un plasma
di deuterio puro, per cui però le reazioni di fusione D + D sono molto
più difficili da realizzare. Teniamo presente che la sperimentazione di
FAST sarà volta solo a facilitare la sperimentazione che sarà fatta su
ITER. FAST sarà quindi un impianto ancillare e satellite di ITER. Per
questa funzione esistono però già altri due grandi Tokamak, il JET e il
giapponese JT60SA (quest’ultimo modificato nell’ambito dell’accordo de-
nominato broader approach, già firmato e finanziato). Peraltro, il JET e
l’impianto giapponese JT60SA possono realizzare la reazione D + T, men-
tre in FAST potrà essere sperimentato solo un plasma di deuterio, senza
reazioni di fusione. C’è da chiedersi se l’iniziativa FAST sia giustificata
alla luce della sua funzione, tenuto conto del suo costo elevato nella dif-
ficile congiuntura economica che il Paese sta vivendo.

Purtroppo, l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea non mi con-
sente di approfondire maggiormente lo schema di documento al nostro
esame, per cui concludo qui il mio intervento, lasciando brevemente la pa-
rola ai colleghi che intendono intervenire.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, la ringraziamo innanzitutto per
l’elaborazione del presente schema di documento conclusivo che, come
da lei stesso ricordato, e nonostante la sua grande competenza in materia,
le ha richiesto un grosso impegno, il che credo giustifichi le difficoltà che
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abbiamo incontrato nella lettura di questo documento visto anche che non
possiamo certo definirci degli esperti di tale materia.

Ciò detto, mi interesserebbe sapere se lo schema di documento con-
clusivo sia stato inviato anche ai soggetti auditi nel corso della presente
indagine conoscitiva.

PRESIDENTE. Lo schema di documento conclusivo è, per l’appunto,
una bozza e non abbiamo alcuna preclusione a inviarne copia agli auditi.
L’unica richiesta in tal senso ci è pervenuta nella giornata di ieri da parte
del presidente dell’ENEA, professor Paganetto, a cui abbiamo provveduto
a trasmettere informalmente il documento, facendo però presente che si
trattava di una bozza suscettibile delle eventuali modifiche che i commis-
sari vorranno introdurre.

RUSCONI (PD). Dal momento che i Presidenti delle Commissioni 7ª
e 10ª hanno chiesto ai rappresentanti dei diversi enti una serie di precisa-
zioni e di chiarimenti successivi ai loro interventi in Commissione, mi
sembrerebbe opportuno inviare loro copia dello schema di documento con-
clusivo, precisando ovviamente che si tratta di una bozza che verrà sotto-
posta all’esame delle Commissioni riunite.

CURSI (PdL). Senatore Rusconi, francamente mi chiedo quale sia il
senso della sua sollecitazione. Stiamo parlando di uno schema di docu-
mento conclusivo relativo all’indagine conoscitiva condotta dalle due
Commissioni, nell’ambito del quale sono stati utilizzati i contributi di tutti
coloro che sono stati auditi nel corso della procedura informativa. Ci
stiamo quindi riferendo ad una bozza di relazione che deve essere discussa
ed eventualmente approvata dalle Commissioni riunite, per cui non ab-
biamo la necessità di acquisire il voto di soggetti esterni alle Commis-
sioni.

RUSCONI (PD). Non si tratta di questo. Quello che intendo sottoli-
neare è la valenza forte dei contributi offerti e quindi del modo con cui
essi vengono recepiti nello schema di documento conclusivo, almeno
per chi, come me (e non credo di essere il solo in questa sede), non es-
sendo un esperto della materia, si è avvicinato agli argomenti in oggetto
con la volontà di approfondirli.

Personalmente vorrei anche evitare quanto prima riferito con grande
correttezza dal presidente Possa, e cioè che gli auditi si trovino a dover
chiedere uno alla volta sia la trasmissione del documento, sia lumi sul per-
ché ne sia stata già trasmessa copia al professor Paganetto e non ad altri.

PRESIDENTE. Il professor Paganetto ha chiesto ieri che gli fosse in-
viato il testo dello schema di documento conclusivo e l’ha già ottenuto.

RUSCONI (PD). La mia richiesta muove dalla consapevolezza del-
l’importanza di questo schema di documento conclusivo che presuppone
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– come segnalato dal presidente Possa nelle conclusioni – scelte e indica-
zioni molto chiare. Non si tratta infatti di un documento generico e questo
è un fatto positivo, considerato che in genere quando la politica si avvi-
cina a temi di questo genere normalmente perviene a conclusioni che cer-
cano di non scontentare nessuno. Al contrario, il documento in esame
compie delle scelte molto precise, tanto da potersi quasi definire come tec-
nicamente sbilanciato ed è anche per questo che credo meriti di essere og-
getto di un approfondito confronto.

CURSI (PdL). Senatore Rusconi, non è la prima volta che svolgiamo
audizioni e stiliamo relazioni che devono poi essere votate. Non abbiamo
bisogno di interloquire con gli auditi, né abbiamo l’obbligo di chiedere
loro di pronunciarsi su di essa o, addirittura, di esprimere un voto. Mi
sembra che quella da lei proposta sia una procedura anomala, al di là della
valenza dei contributi forniti dai tecnici.

Ciò non esclude che, per ragioni di cortesia il presidente Possa decida
di far pervenire ad alcuni auditi la relazione, ma questo rientra nelle sue
scelte personali. Tengo comunque a ribadire che il lavoro delle Commis-
sioni si sostanzia nello svolgimento delle audizioni e nella predisposizione
di uno schema di documento conclusivo da sottoporre al voto delle Com-
missioni medesime.

VETRELLA (PdL). Il presidente Cursi ha già espresso esattamente
quanto avrei voluto sottolineare. Concordo perfettamente con le sue parole
e sul fatto che occorra tenere distinto il livello della cortesia e dell’amici-
zia da quello formale che attiene alle Commissioni riunite.

ASCIUTTI (PdL). Comprendo le ragioni sottese alla sollecitazione
del senatore Rusconi, che non essendo per sua stessa ammissione partico-
larmente addentro alla materia in esame si pone problemi circa le scelte
delineate dal presidente Possa nell’ambito dello schema di documento
conclusivo che credo però potranno essere affrontati nell’ambito del dibat-
tito.

Ritengo quindi che la questione segnalata dal collega si ponga solo
successivamente, ovvero allorquando il documento sarà votato nella sua
stesura finale. Al momento stiamo esaminando uno schema di documento
conclusivo su cui ci confronteremo per pervenire ad un testo definitivo
che verrà reso pubblico una volta approvato dalle Commissioni riunite.

SBARBATI (PD). Vorrei anzitutto ringraziare e dare atto all’inge-
gner Possa – nonché Presidente della Commissione istruzione – del prege-
vole lavoro di sintesi effettuato e dell’equidistanza con cui affronta le pro-
blematiche in esso rappresentate.

Sarà poi nostro compito esprimere valutazioni di merito politico sul
suddetto schema, valutazioni che non devono soggiacere alle considera-
zioni dei soggetti esterni auditi su nostra richiesta, né, del resto, una prassi
del genere è stata mai utilizzata.
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Ciò detto, se – come credo – la proposta del senatore Rusconi voleva
semplicemente aprire ad una forma cortesia e di trasparenza, ritengo che il
presidente Possa non abbia difficoltà a recepirla, cosı̀ da consentire anche
ai tecnici convocati in audizione di avere cognizione del lavoro svolto.
Ciò nondimeno, non si può pregiudicare in alcun modo, come diceva il
presidente Cursi, la nostra libertà di intervenire nel merito, a prescindere
dalle valutazioni che gli auditi potranno esprimere, singolarmente o collet-
tivamente, posto che la libertà del Parlamento è una prerogativa intangi-
bile.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame dello schema di docu-
mento conclusivo dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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Allegato

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLE RICERCHE ITALIANE RELATIVE ALLA FUSIONE NUCLEARE
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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente della 10ª Commissione CURSI

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle ricerche
italiane relative alla fusione nucleare, sospeso nella seduta del 22 aprile
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che nel corso della precedente seduta il presidente Possa
aveva illustrato uno schema di documento conclusivo sul quale prego i
colleghi che intendono intervenire di prendere la parola.

VERONESI (PD). Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i colleghi
presenti per avermi concesso la possibilità di esprimermi per primo sullo
schema di documento conclusivo illustrato dal presidente Possa al quale
ho già avuto modo di comunicare il mio giudizio favorevole ed entusiasta,
apprezzamento credo condiviso anche da molti altri componenti delle
Commissioni riunite 7ª e 10ª. Generalmente, infatti, è difficile che un do-
cumento conclusivo riesca a coniugare cosı̀ magistralmente, come invece
in questo caso, l’esattezza dell’informazione scientifica, peraltro molto
complessa, con la semplicità del linguaggio, in tal modo rendendo quindi
accessibile a tutti questo difficile argomento.

I primi cinque capitoli si svolgono in maniera coerente e logica in
una successione che conduce il lettore nella complessità dei vari processi.
Si parte dall’analisi della reazione di fusione fra deuterio e trizio per giun-
gere alla illustrazione della road map, che individua quattro passi fonda-
mentali rappresentati da ITER, IFMIF (la struttura che studia i materiali),
DEMO (la centrale che avrà lo scopo di testare la fattibilità tecnologica
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della fusione) e, infine, da PROTO, che sarà una centrale elettronucleare
dimostrativa, quindi una sorta di prototipo.

Ribadisco quindi i miei complimenti e congratulazioni per questa im-
portante relazione.

Sono sempre stato una nuclearista convinto, e questo vale sin dai
tempi in cui ricoprii la carica di presidente della commissione «Salute
Ambiente» del Ministero dell’industria per la Conferenza nazionale sull’e-
nergia nel 1986, ed il mio entusiasmo per lo schema di documento con-
clusivo in esame si fonda anche sul suo porre in luce la fusione quale
tappa evolutiva dell’umanità. L’obiettivo è di costruire, con la forza del
nostro pensiero, una specie di sole artificiale. L’energia che intendiamo
produrre è infatti la stessa che si esprime nella stella che ci alimenta e
che ci dà vita da qualche miliardo di anni, e che è conseguenza del pas-
saggio dall’idrogeno all’elio attraverso soprattutto la fusione tra deuterio e
trizio. Questa è una tappa fondamentale che se verrà raggiunta – come
sono certo – sarà paragonabile alla rivoluzione eliocentrica copernicana,
alla scoperta dei vaccini e degli antibiotici, alla decodificazione del
DNA o allo sbarco dell’uomo sulla luna. Ripeto, sarà una delle grandi
tappe dell’umanità e per questo ne sono entusiasta.

Nel merito, condivido in particolare la prima parte dello schema di
documento conclusivo, anche perché essa costituisce un’occasione per la
fisica italiana di tornare ad essere più attiva, ciò nel solco di una tradi-
zione che si richiama all’importante esperienza della scuola romana di
via Panisperna ove operarono fisici quali Amaldi, Pontecorvo, Majorana
e Segrè, che furono un esempio per l’intera Europa. Di tale scuola fece
parte anche Enrico Fermi il quale talia aveva condotto degli importantis-
simi studi sui neutroni lenti che, successivamente, nel 1942 mise a punto a
Chicago creando cosı̀ la pila atomica, che non aveva niente a che vedere
con la bomba atomica, ma costituiva una possibile e straordinaria fonte di
energia per l’umanità.

La fisica italiana ha continuato a dare ancora molto a questo settore,
fino a quando uno sfortunato incidente, mi riferisco all’esito del referen-
dum sul nucleare celebrato nel 1987, ovvero un anno dopo il disastro di
Chernobyl, ne ha di fatto decretato una grave battuta d’arresto. Ritengo
pertanto che il progetto ITER, il progetto di fusione nucleare europeo, rap-
presenti l’occasione per l’Italia di un grande riscatto e di un rilancio del
settore ove operano tuttora menti di primissimo ordine.

Può darsi che questo mio entusiasmo per la fusione nucleare, come è
stato anche per la fissione, sia legato alla mia passione per il mondo delle
scienze esatte ed in particolare per la fisica e la matematica. Lo sforzo
della mia vita è stato infatti quello di introdurre le scienze esatte nell’am-
bito della medicina, onde trasformare una materia molto soggettiva in una
scienza molto oggettiva. Ho introdotto insieme a Piero Caldirola la fisica
sanitaria come base per una evoluzione in senso sempre più esatto della
medicina, cosı̀ come sono stato tra i primi ad usare il laser pulsato nella
cura dei melanomi. In collaborazione con alcuni medici nucleari ho svi-
luppato delle tecniche che consentono ai radioisotopi, attraverso la veico-
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lazione con la biotina, di raggiungere le cellule tumorali. Inoltre da Mini-
stro della sanità ho creato a Pavia il Centro nazionale di adroterapia
(CNAO) che credo sia il migliore d’Europa e nel quale è possibile curare
i tumori con delle particelle pesanti (adroterapia). Questa mia dedizione
alla fisica ha spinto l’università di Milano – ovviamente non lo dico per
vantarmi – a conferirmi addirittura una laurea ad honorem in fisica.

Queste poche parole mi servono per dirvi che ho sufficienti informa-
zioni nel mondo della fisica per poter giudicare con attenzione e con pro-
fondità lo schema di documento conclusivo al nostro esame ed il progetto
che esso descrive.

Il sesto capitolo del suddetto schema riguarda il programma di ricer-
che italiane nel settore della fusione e offre una descrizione molto ogget-
tiva e ben fatta della situazione del nostro Paese.

Ciò detto, a mio avviso destano invece qualche perplessità le osser-
vazioni conclusive contenute nel settimo capitolo e questo per due ordini
di motivi. Mi pare infatti di capire che ci siano delle valutazioni molto
tecnologiche sulle varie scelte e francamente mi chiedo se rientri nei com-
piti della nostra o delle nostre Commissioni entrare in tale genere di det-
tagli. Certamente ci possiamo fidare della competenza e della cultura
scientifica del presidente Possa, ma credo che tutti noi avremmo qualche
imbarazzo ad esprimere giudizi sull’opportunità di scegliere IGNITOR
piuttosto che FAST, o viceversa, considerato che, come specificato anche
nello schema di documento, si tratta di una scelta abbastanza importante.
Per quanto mi riguarda, occorre proseguire coerentemente l’impegno preso
dall’Italia in questo campo – ricordo peraltro di aver condiviso la scelta in
tal senso effettuata nel 2006 dall’allora ministro Letizia Moratti con la
firma del piano relativo agli anni 2006-2011, che prevedeva lo stanzia-
mento di risorse considerevoli – ma farlo significa anche seguire le tappe
in cui tale impegno si articola tra le quali il progetto Fusion Advanced
Studies Torus (FAST) che è un progetto italiano sviluppato presso il Cen-
tro ENEA di Frascati, sul quale mi pare che nello schema di documento
venga invece manifestata qualche incertezza. In questo momento non in-
tendo entrare nel merito di tale osservazione, limitandomi semplicemente
a segnalare che forse non rientra nei compiti delle Commissioni dare una
valutazione strettamente scientifico-tecnologica a questa partecipazione
italiana e alle scelte che ne derivano.

Mi chiedo, infine, chi siano i destinatari di questa bellissima bozza di
documento conclusivo e se essa possa costituire la premessa per un even-
tuale disegno di legge (in questo caso il documento avrebbe un senso).
Una relazione puramente tecnico-scientifica può essere importante se è ri-
chiesta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dal
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) essa è il prodotto del lavoro
delle due Commissioni parlamentari – e questa è la realtà, almeno sul
piano formale – allora mi chiedo se debba essere posta in votazione, posto
che se ciò avvenisse in pratica sarebbe come se una volta stilata la rela-
zione fossimo noi stessi a votarla, il che risulterebbe francamente bizzarro.
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Se invece l’obiettivo è quello di predisporre un disegno di legge allora en-
triamo in un ambito strettamente politico.

Il mio parere è che sia conveniente rivedere alcuni passaggi dello
schema di documento – questo credo sia anche il parere del nostro Capo-
gruppo – per rendere il testo più oggettivo possibile, posto che sarebbe
davvero singolare che le Commissioni composte in larga parte di medici,
filosofi, letterati, professori universitari e storici, esprimessero giudizi di
metodo su alcune scelte di natura estremamente tecnica.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, nel ringraziarla per avermi
dato la parola, desidero in primo luogo ribadire quanto già in proposito
osservato da altri colleghi, ma con maggiore forza, data la stima che nutro
per i nostri due Presidenti e, in particolare, per Guido Possa, che alla re-
dazione dello schema di documento conclusivo ha offerto il suo significa-
tivo contributo tecnico.

Il testo al nostro esame chiarisce innanzitutto un passaggio fonda-
mentale che negli anni non è stato portato sufficientemente all’attenzione
dei non addetti ai lavori e cioè che quella che si sta conducendo sulla fu-
sione è un’attività di pura ricerca simile a quella che si fa sul cancro o
sulla possibilità di andare su Marte e che, pertanto, come tale, non ha
un’immediata applicazione in un reattore. Stiamo quindi lavorando a re-
gimi che non sono quelli sui quali dovremmo operare e che già sappiamo
essere, per quanto riguarda l’attività scientifica internazionale, di natura
completamente diversa.

È chiaro quindi che si tratta di progetti che rappresentano degli im-
portanti step nell’avanzamento della ricerca, ma che si pongono ad un li-
vello intermedio, ne consegue che non si può affermare, come invece er-
roneamente è stato fatto anche da parte dei media, che si stanno realiz-
zando reattori a fusione o che tra 30 o 40 anni avremo il sole in casa, per-
ché ciò non corrisponde al vero. Va quindi chiarito – e lo schema di do-
cumento lo fa in termini molto nitidi – che si sta facendo tutt’altro, non
dunque sistemi preoperativi, ma attività di ricerca.

Ringrazio quindi i Presidenti delle Commissioni riunite 7ª e 10ª che,
attraverso le audizioni svolte, hanno consentito di chiarire un aspetto che
talvolta era stato male interpretato. Allo stato è come se si stesse condu-
cendo una ricerca sul volo di un aereo in atmosfera a 600 chilometri al-
l’ora, dovendo raggiungere l’obiettivo di un volo su Marte a 70.000 chi-
lometri all’ora. Si tratta evidentemente di due situazioni che fanno riferi-
mento a regimi diversi per cui, studiando l’una, non è assolutamente detto
che si apra la strada all’altra, anche se gli studi che si effettuano fanno
però comunque parte degli step di avanzamento generale della ricerca.
Questo è quindi il primo elemento dello schema di documento conclusivo
che ritengo molto valido e che credo vada sottolineato.

Un secondo aspetto certo non trascurabile e che emerge con chia-
rezza in tale schema, a mio avviso opportunamente, è il fatto che la siste-
mistica delle diverse fasi di attività di ricerca e dei diversi sottosistemi che
la compongono anche sul piano sperimentale non risulti affidabile. Per-
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tanto, se essa non verrà rivista tenendo conto dei dati tecnologici reali, il
rischio che si corre è quello di disperdere ingenti risorse economiche ed
anche di rendere più complesso il sistema. Infatti, pur essendo positivo
che il sistema di ricerca sia internazionale, per esperienza diretta sappiamo
però bene che la complessità di questi sistemi internazionali spesso va ad
incidere anche sull’efficienza, con la probabilità di incorrere in errori si-
gnificativi, dovuti anche agli interessi della lobby industriale.

C’è poi un aspetto su cui a mio avviso andrebbe posto l’accento e
che invece nelle osservazioni conclusive non viene sufficientemente evi-
denziato. Come sempre accade, nel momento in cui sposiamo un’attività
di ricerca con l’esigenza di collegarla a sviluppi di impianti di grandissima
dimensione dove le tecnologie non sono ancora di nostra padronanza, il
livello di rischio aumenta notevolmente nella scala dei tempi. Nella siste-
mistica globale, se non si tiene conto e non si valuta adeguatamente que-
sto aspetto, vi è la possibilità di disperdere inutilmente centinaia di milioni
di euro.

Per quanto riguarda il nostro Paese sarebbe pertanto opportuna un’a-
nalisi sistemistica di tutto il progetto di ricerca che è stato finanziato fino
ad ora, per verificarne le fasi e stabilire per ciascuna di esse il coefficiente
di rischio e quindi decidere dove collocare – in parallelo o in serie – le
attività. Del resto, anche nel corso dell’audizione del responsabile della
Commissione europea è emerso come allo stato attuale il quadro d’in-
sieme risulti deficitario.

C’è inoltre una terza questione di grandissima rilevanza. Da più parti
si sostiene come, nonostante le difficoltà attuali, occorra comunque inve-
stire maggiormente in ricerca, ciò significa anche, però, che bisogna sa-
perlo fare intelligentemente. Sotto questo profilo non è detto che la ricerca
in materia di fusione nucleare da qui a 100, 200 o 300 anni costituisca una
priorità rispetto, ad esempio, a quella sul cancro, in tal senso richiaman-
domi alla domanda posta a conclusione del suo intervento dal senatore
Veronesi. Ne consegue che lo schema di documento conclusivo al nostro
esame in riferimento al Piano nazionale della ricerca dovrebbe indicare,
come ulteriore suggerimento, l’opportunità di un’attenta valutazione dei
costi e dei benefici basata su una scala di priorità predefinita, anche in ter-
mini di tempi e di investimenti.

In concreto con ciò intendo dire che se disponendo di soli 500 mi-
lioni di euro da destinare alla ricerca spaziale qualcuno chiedesse al sot-
toscritto, che ha sempre lavorato nel settore aerospaziale, se sia meglio in-
vestirli per andare su Marte o per realizzare un nuovo satellite in grado di
segnalare il manifestarsi di terremoti, personalmente non avrei nessuna
esitazione, perché andare su Marte sarà pure un’impresa importantissima,
ma oggi la priorità è un’altra. Per quanto mi riguarda, se disponessi solo
di quei 500 milioni di euro li utilizzerei per gli interventi che considero
più urgenti nella scala delle priorità.

Alla luce di quanto osservato, spetta pertanto al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e al Governo, sulla base dello schema
di documento conclusivo e delle osservazioni in esso contenute, decidere
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comunque di proseguire nella ricerca sulla fusione – scelta da me piena-
mente condivisa – ma anche fare in modo che ciò avvenga nel quadro
delle disponibilità economiche nazionali ed all’interno di una scala ben
precisa di priorità, in virtù della quale stabilire la nostra partecipazione
alle attività svolte a livello europeo e, in particolare, al progetto FAST,
nonché ad altre iniziative, tutte nobilissime e validissime, ma che vanno
viste in una logica generale di pianificazione in assenza della quale chia-
ramente è possibile intraprendere ricerche su tutto, da Marte a Venere, e
cosı̀ via!

Un’ulteriore questione riguarda la proposta della facility FAST avan-
zata dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) al-
l’EURATOM, attualmente all’esame presso la Commissione europea, per
la cui realizzazione la spesa prevista a carico del nostro Paese in base allo
schema di documento conclusivo ammonterebbe a circa il 25 per cento del
contributo europeo, laddove si dice che quest’ultimo potrebbe invece au-
mentare fino al 40 per cento. In pratica FAST opererebbe come impianto
satellite di ITER ad integrazione del programma europeo sulla fusione.

La situazione attuale, a mio avviso, richiede un approfondimento, po-
sto anche che nel rapporto della Commissione europea si evidenzia l’op-
portunità che l’Italia partecipi al progetto – il che è a mio avviso scontato
– ma anche la necessità di rivedere le prestazioni del sistema che, diver-
samente, non riusciranno ad integrarsi alle esigenze di sviluppo del pro-
gramma nella sua interezza.

Concludo con una piccola notazione di carattere formale: nel capitolo
sesto vengono citati i soggetti che partecipano al programma di ricerche
italiane nel settore della fusione tra cui il Consorzio universitario
CREATE; in proposito faccio però presente che ve ne sono altri – ad
esempio l’Università di Cassino – che non sono invece menzionati ed ai
quali si potrebbe almeno fare genericamente riferimento.

RUSCONI (PD). Signori Presidenti, il mio discorso avrà un carattere
prettamente politico, sia in quanto Capogruppo in Commissione istruzione
del Partito Democratico, sia perché ritengo che occorra capire quali siano
in questo specifico ambito le competenze delle Commissioni riunite, in ciò
condividendo pienamente le puntuali e significative considerazioni svolte
dal senatore Veronesi.

All’interno delle Commissioni vi sono colleghi come il presidente
Possa o, per l’appunto, il senatore Veronesi, che hanno una conoscenza
specifica della materia oggetto della presente indagine conoscitiva e di
questo mi compiaccio, purtuttavia sono convinto che a noi spetti solo
una valutazione politica, laddove, soprattutto nell’ultimo capitolo dello
schema di documento conclusivo al nostro esame – che sarà oggetto di
alcune mie riflessioni – viene espresso un giudizio di carattere tecnico
che francamente non credo rientri nelle nostre competenze. Il Governo no-
mina il presidente del CNR e tiene conto al riguardo del parere delle
Commissioni, le quali possono magari anche dare una valutazione in or-
dine agli investimenti effettuati da tale ente in una certa direzione, ma
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che non sono certo tenute a dare un giudizio scientifico, dal momento che
vi sono organismi istituzionali scientifici a ciò deputati. Diversamente vi è
il rischio di confondere i ruoli e, quindi, che uno schema di documento
conclusivo – che per larga parte apprezzo e condivido per ragioni che
espliciterò più avanti – entri nel dettaglio di una valutazione scientifica
che francamente mi chiedo se gli competa. Dico questo pur non avendo
alcun dubbio sull’utilità della fusione nucleare, una strada questa che negli
scorsi dieci anni è stata condivisa dagli ultimi quattro Governi e, quindi,
da quattro diversi Ministri della ricerca sia di Centro-destra che di Centro-
sinistra.

Del resto, l’assenza di contrarietà ideologiche sull’argomento è testi-
moniata dal fatto che sin dalla prima seduta dell’indagine conoscitiva in
titolo il sottoscritto in qualità di Capogruppo del Partito Democratico ab-
bia dichiarato che da parte nostra vi era tutta l’intenzione di garantire il
numero legale. L’argomento in esame riveste infatti per noi grande inte-
resse; ciò detto, ci interessa però capire se vi sia la disponibilità della
maggioranza ad modificare il testo dello schema di documento illustrato
dal presidente Possa anche attraverso il nostro contributo, in tal senso ri-
collegandomi ad una serie di valutazioni espresse precedentemente dal se-
natore Veronesi. Qualora tale disponibilità vi fosse, non faremo allora
mancare il nostro contributo al dibattito ed alla approvazione del suddetto
schema, una volta però chiarito quali siano i suoi destinatari futuri (altra
questioni sollevata dal senatore Veronesi).

Mi rivolgo ai presidenti Possa e Cursi – anche se il rischio è che in-
terloquisca soprattutto con il primo, che ritengo essere il maggior «respon-
sabile», ovviamente in senso positivo, di questa bella iniziativa che ha
contribuito ad ampliare le mie scarsissime conoscenze su questo argo-
mento, in qualche modo obbligandomi a documentarmi – per sottolineare
come qualsiasi valutazione di un organismo politico, nel caso in esame
rappresentato dalle Commissioni riunite 7ª e 10ª del Senato, non possa
che porsi in linea di continuità rispetto alle scelte e agli investimenti ef-
fettuati dall’Italia negli ultimi dieci anni a proposito del programma euro-
peo di ricerca sulla fusione nucleare, ed in tal senso il senatore Veronesi
ha giustamente ricordato la firma del Piano di ricerca relativo agli anni
2006-2011 avvenuta nel gennaio 2006 ad opera dell’allora ministro Mo-
ratti. Se questa sarà la linea non potremo che essere d’accordo e quindi
anche il nostro voto sarà conseguente. Ciò detto – e spero che il presidente
Possa mi scuserà se parlo come farei con un dentista a cui in genere si
segnalano i denti malati e non quelli sani – pur condividendo i primi ca-
pitoli del suddetto schema, va però rilevato che nelle sue osservazioni fi-
nali emerge un certo sbilanciamento a favore di IGNITOR che, peraltro, si
colloca al di fuori del progetto europeo. Dico questo senza che ovvia-
mente sia in alcun modo messa in dubbio la stima che nutro – e non
da oggi – per il presidente Possa, o il profondo rispetto nei confronti
del professor Coppi che è un grande scienziato e per il quale tutte le per-
sone che ho incontrato in questi mesi, molte delle quali non hanno nulla a
che fare con IGNITOR, hanno avuto parole di elogio. Ricordo che a pro-
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posito di IGNITOR il presidente dell’ENEA, professor Paganetto, audito
nell’ambito della presente indagine conoscitiva lo scorso 10 luglio, se-
condo quanto riportato nel resoconto stenografico della seduta, dichiarò
che: «(...), l’ENEA ha in questi anni sviluppato il programma IGNITOR,
finalizzato alla realizzazione di una macchina che permetta lo studio spe-
rimentale della reazione di fusione del plasma (...). Il Governo ha erogato
20 milioni di euro tra il 1994 e il 2000 e il nostro ente ha portato avanti il
programma, a cui molti dei nostri ricercatori hanno partecipato. È in fase
conclusiva il programma di lavoro che riguarda il biennio 2007-2008 e
nell’autunno di quest’anno sarà definita la programmazione 2009-2010
(...). In seguito, lo sviluppo del progetto sarà subordinato ad eventuali ul-
teriori risorse finanziarie che dovesse mettere a disposizione il Governo
perché il programma IGNITOR, va detto, non è un programma che fa
parte del quadro europeo sulla fusione, pertanto non è oggetto, al mo-
mento, di finanziamenti comunitari».

Se dunque nelle conclusioni dello schema di documento conclusivo
emerge un dato tecnico che indica che la strada da perseguire è quella
in direzione del programma IGNITOR, di fatto occorre però tenere pre-
sente – mi richiamo alle parole del professor Paganetto – che essa non
fa parte del programma europeo sulla fusione.

Riassumendo, a nostro avviso occorre interrogarsi in primo luogo
sulle competenze che spettano alle Commissioni, sulle risposte e, infine,
su quali siano i destinatari del documento che ci accingiamo ad approvare.

In secondo luogo, pur non avendo dubbi sull’utilità della ricerca in
materia di fusione nucleare riteniamo necessario che essa prosegua coeren-
temente con il percorso tracciato negli ultimi dieci anni dai Ministri com-
petenti dei Governi che si sono susseguiti compreso quello attualmente in
carica, cosı̀ come ravvisiamo la necessità di modificare lo schema di do-
cumento al nostro esame in quella parte delle sue conclusioni in cui esso
si sbilancia in una direzione molto specifica.

Presidenza del presidente della 7ª Commissione POSSA

(Segue RUSCONI). Le attività di ricerca scientifica e tecnologica
sulla fusione nucleare in Europa procedono in maniera fortemente inte-
grata e collaborativa dagli anni Settanta, secondo uno schema di coopera-
zione che ha dato buoni risultati a livello internazionale quali, ad esempio,
la realizzazione e lo sfruttamento scientifico del Tokamak JET, che è stato
citato più volte, nella corso dell’illustrazione dello schema di documento
conclusivo effettuata circa 15 giorni fa dal presidente Possa.

Questa politica, più che trentennale, di stretta cooperazione tra Paesi
europei ha posto l’Europa all’avanguardia in questo campo a livello mon-
diale. Il programma europeo ed internazionale sulla fusione nel suo in-
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sieme ha come obiettivo strategico la realizzazione – ed il senatore Ve-
trella che mi ha preceduto, se non ho capito male, ha detto che è un pro-
getto forse troppo a lunga scadenza – del prototipo di reattore a fusione
DEMO la cui costruzione si vorrebbe avviare entro vent’anni (il fast
track). Gli obiettivi intermedi verso DEMO sono costituiti da ITER, at-
tualmente in costruzione e che, secondo quanto previsto, dovrebbe essere
operativo nel 2017-2018, e da altre macchine per lo studio sia delle tec-
nologie relative, sia dei materiali per la fusione, i cosiddetti facilitatori.

Allo scopo infatti di ottimizzare le operazioni di ITER e di ridurre i
rischi insiti nell’ambizioso progetto, si prevede di utilizzare anche i risul-
tati prodotti da esperimenti satellite, alcuni già in campo, come l’esperi-
mento JET in Europa – inglese se non erro – altri approvati ed in fase
di progettazione, come l’esperimento JT 60 in Giappone, altri ancora in
fase di proposta e di valutazione, come l’esperimento FAST, su cui si è
soffermato il senatore Vetrella nel suo intervento e di cui si parla diffusa-
mente nell’ultimo capitolo dello schema di documento conclusivo, da rea-
lizzare in Italia in collaborazione con altre associazioni europee, sotto l’e-
gida dell’EURATOM.

È essenziale – questa è la valutazione che mi sento di fare – che
l’Italia resti fortemente integrata nel programma europeo internazionale
sulla fusione se non vuol perdere l’importante ruolo che le è sempre stato
riconosciuto. Questo è stato il principio che ha ispirato l’elaborazione del
documento «Il programma italiano sull’energia da fusione per i prossimi
10 anni (2006-2015)» che è stato condiviso dai presidenti di ENEA,
CNR ed Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Tale documento, fir-
mato, lo ricordava prima il professor Veronesi, nel gennaio 2006 dal mi-
nistro Moratti, poi attuato dal ministro Mussi, ha dato coerenza e conti-
nuità all’azione italiana nell’ambito del programma internazionale.

La rinuncia da parte italiana a costruire una macchina da fusione im-
portante in ambito EURATOM penalizzerebbe oltremodo il Paese nei con-
fronti dei partner europei. Infatti, la Gran Bretagna sperimenterà JET fino
al 2018 e successivamente un altro prototipo; la Germania procederà nel
potenziamento di ASDEX ed è in fase di realizzazione del più grande di-
spositivo stellarator del mondo; la Francia, oltre ad ITER, sta sperimen-
tando un’altra macchina satellite.

In Italia è poco realistico pensare a prolungamenti e potenziamenti
delle attuali macchine oltre i prossimi cinque anni. Pertanto, diventa fon-
damentale scegliere quanto prima di dotarci di una macchina competitiva
a livello internazionale.

Concordo con il senatore Vetrella quando sostiene che nel campo
della ricerca nessuno ha in tasca la verità – al riguardo il senatore Vero-
nesi ha molto da insegnare – diversamente sarebbe difficile avere spirito
costruttivo in questo ambito. Lo stesso Cristoforo Colombo era convinto
di andare da tutt’altra parte rispetto a dove è approdato, e se il mondo
è cambiato nella sua prospettiva storico-sociologica e religiosa e da un
certo punto in poi non ci si è più riferiti solo all’Occidente cristiano, lo
dobbiamo anche al fatto che Colombo abbia sbagliato i suoi calcoli!
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Del resto le audizioni e, soprattutto, la documentazione che ci è stata
messa a disposizione indicano con chiarezza gli obiettivi di FAST nel qua-
dro europeo e fanno riferimento alla dotazione all’Italia di una macchina
satellite europea sperimentabile dopo il JET, complementare a quella giap-
ponese che abbiamo prima citato.

Mi sembra poi che lo schema di documento conclusivo illustrato dal
presidente Possa esprimesse un giudizio negativo sul non utilizzo di trizio
all’interno di FAST, il che ne farebbe una macchina non totalmente nu-
cleare. In proposito il senatore Vetrella rilevava giustamente che il contri-
buto europeo per progetti prioritari è del 40 e non del 25 per cento, come
invece riportato nello schema di documento conclusivo. Quindi dei circa
350 milioni di euro previsti per FAST, l’Italia potrebbe limitare il proprio
impegno finanziario a 210 milioni, data la copertura del 40 per cento della
spesa.

Sempre a proposito di FAST, da quanto emerso nel 2008 a livello
internazionale in materia di fusione nucleare e di cosiddetti facilitatori, ri-
sulterebbe però che l’utilizzo del trizio non sia strettamente necessario, il
che determinerebbe l’esclusione di tutti i costi extra indicati nello schema
di documento conclusivo. Ne consegue che il non utilizzo di trizio nel-
l’ambito di FAST diventerebbe una scelta e non un elemento negativo
come invece considerato nel suddetto schema, posto anche che le reazioni
con il trizio sono già sperimentate da JET, almeno fino al 2014, anche se a
livello europeo si sta discutendo della possibilità di estendere tale speri-
mentazione fino all’avvio di ITER.

Riassumendo, prima di formulare delle proposte concrete, sarebbe per
noi importante capire l’eventuale disponibilità del presidente Possa e della
maggioranza a modificare lo schema di documento conclusivo in alcune
sue parti e, nello specifico, nelle sue osservazioni conclusive, laddove si
formula l’auspicio della realizzazione di IGNITOR. A mio avviso, infatti
– e torno ancora una volta sul concetto secondo cui il metodo talvolta è
più importante del merito – non è competenza di queste Commissioni in-
dicare quali progetti vadano finanziati, considerato anche che talune scelte
potrebbero porci al di fuori del programma di ricerca europeo.

Vi sono poi altre modificazioni, seppur di minor rilievo, che vor-
remmo apportare anche grazie al contributo di colleghi esperti come il se-
natore Veronesi ed il senatore Bubbico, Capogruppo del Partito Democra-
tico in 10ª Commissione, se per l’appunto vi sarà la disponibilità a modi-
ficare il testo al nostro esame.

Concludo con tre brevi sottolineature che spero possano meglio chia-
rire la nostra posizione. Come già evidenziato, è per noi fuori discussione
che la fusione rappresenti per l’Italia un settore di ricerca importante e
prioritario da mantenere e, anzi, da sviluppare, in ragione del vantaggio
che ne può derivare per le nostre prospettive energetiche e per l’alta qua-
lità delle esperienze avviate in questi anni, a cominciare dal progetto
ITER.

In secondo luogo, in linea generale, a me pare improprio che il Par-
lamento assuma tra i propri compiti quello di stabilire quale dei diversi
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progetti di ricerca oggi in campo nel mondo – ripeto: non in Italia, ma nel
mondo – sia il più promettente sul piano scientifico. Tale valutazione
spetta ai soggetti istituzionalmente e scientificamente preposti: l’ENEA,
il CNR, le università, eccetera. Al contrario, nelle osservazioni conclusive
dello schema di documento conclusivo si afferma l’opportunità che l’Italia
si impegni prioritariamente nel progetto IGNITOR, ed al contempo si sot-
tolinea il minore interesse del progetto FAST, proposto unanimemente dal
CNR, dall’ENEA e dall’INFN. Ricordo in proposito che lo stesso presi-
dente dell’ENEA, professor Paganetto, nell’ambito della sua audizione
ha provveduto a segnalare come la forza di FAST e la possibilità che
esso riceva finanziamenti europei in realtà dipendano proprio dal suo
stretto collegamento con ITER, cioè con un progetto già largamente con-
solidato a livello comunitario, laddove IGNITOR, essendo al di fuori del
programma europeo di ricerca sulla fusione nucleare, non potrà benefi-
ciare di finanziamenti europei. Ritengo che sponsorizzare il progetto
IGNITOR e svalutare FAST e ITER, come indicato nello schema di do-
cumento conclusivo, risponda quindi più alla legittima propensione dei
singoli scienziati che non all’obiettivo di rafforzare la presenza italiana
nella ricerca europea sulla fusione nucleare.

Da parte nostra vi è quindi la disponibilità a garantire sempre il nu-
mero legale nell’ambito della presente indagine conoscitiva proprio a par-
tire dal grande interesse che riveste per noi la materia in esame ed a so-
stenere la prosecuzione ed anzi l’ulteriore finanziamento dei progetti che
riguardano la fusione nucleare. Chiaramente, qualora non vi fosse la di-
sponibilità a modificare le conclusioni dello schema di documento, chie-
deremo che esso sia posto ai voti per parti separate.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). È di tutta evidenza che alla qualità
dello schema di documento conclusivo predisposto dal presidente Possa
stia corrispondendo anche la qualità degli interventi finora svolti. Questo
non si potrà dire del mio intervento che è quello di una senatrice che, dal
punto di vista metodologico, contenutistico e della finalità del documento,
può esprimersi solo in quanto parlamentare.

Rispetto ad un documento cosı̀ ampio e importante, frutto anche delle
approfondite audizioni cui hanno partecipato esperti estremamente qualifi-
cati, avevo in un primo momento ravvisato la necessità di farlo leggere ad
un familiare che ha studiato chimica nucleare e che ha lavorato presso l’I-
stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), succes-
sivamente sono però giunta alla conclusione di non avere bisogno di un
suo commento posto che non può essermi chiesto di essere uno scienziato.

Ciò detto, desidero sottolineare l’importanza culturale dell’indagine
conoscitiva promossa dal presidente Possa: stiamo infatti discutendo di nu-
cleare, un argomento che spesso in altre sedi ha determinato forti contra-
sti, mentre riteniamo che su questo nucleare sia stato giusto investire ed
anzi che sia opportuno continuare a farlo dando senso a questo investi-
mento. Sarebbe quindi un peccato se il lavoro fin qui svolto rimanesse pa-
trimonio esclusivo di una sede, sia pure importante, in tal caso rappresen-
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tata dal Parlamento e, nello specifico, dalle Commissioni riunite, che
hanno potuto affrontare e riflettere su questa materia. Dovremmo pertanto
individuare, dal punto di vista metodologico, un modo per valorizzare
questo lavoro anche all’esterno, proprio perché ritengo che esso possa
contribuire a modificare in senso positivo l’atteggiamento dell’opinione
pubblica nei confronti del nucleare; al contrario, nelle giornate scorse
l’Assemblea del Senato ha discusso di un provvedimento che avrà molte
ricadute preoccupanti sul piano della fruttuosità degli investimenti e della
tutela della salute e dell’ambiente. Credo quindi, signor Presidente, che
con questo schema di documento conclusivo lei abbia reso un grande ser-
vizio.

Il secondo punto che intendo sottolineare attiene ai contenuti sui
quali, come dicevo, non sento sarebbe eticamente opportuno esprimere
un giudizio. Inoltre occorre considerare che se anche fossimo tutti degli
scienziati, probabilmente avremmo al riguardo delle visioni che sono a
volte convergenti e a volte divergenti. Non spetta a noi esprimerci su
scelte scientifiche; noi possiamo fornire un’indicazione a quegli organi,
che, peraltro, corrispondono ai vertici istituzionali dello Stato, i quali in-
dirizzano, anche attraverso precise scelte di finanziamento, alcune linee di
ricerca. Non lo facciamo purtroppo in tutti i settori, anche se personal-
mente – apro e chiudo velocemente una parentesi autobiografica – pur
se con qualche rischio l’ho fatto.

Condivido quanto è stato detto anche in ordine alla necessità di dare
continuità istituzionale al programma di ricerca europeo – che vede l’im-
pegno multilaterale di altri Paesi e che fruisce di finanziamenti europei –
almeno fintanto che un altro progetto non darà dimostrazione di maggiore
opportunità e – come sottolineato dal collega Vetrella – di utilizzabilità
immediata, rendendo cosı̀ la nostra partecipazione a quello attuale un inu-
tile spreco di risorse.

Il terzo aspetto che mi preme segnalare riguarda le finalità connesse
alla approvazione del documento conclusivo, al di là del suo indubbio va-
lore sul piano metodologico del quale ho già avuto modo di complimen-
tarmi con il presidente Possa. Nel merito, ricordo infatti che, allo stato, da
parte del Governo o del Parlamento non sono state presentate proposte le-
gislative nell’ambito delle quali inquadrare il suddetto documento. Tutta-
via, sarebbe un peccato lasciar cadere un lavoro cosı̀ importante e, quindi,
dal momento che il Parlamento ha sempre l’opportunità di offrire i propri
suggerimenti ai soggetti istituzionali deputati a valutare questo tipo di ri-
cerche, auspico che il nostro documento una volta modificato attraverso le
proposte emendative già emerse ed approvato, possa essere trasmesso ai
suddetti soggetti.

Del resto, anche quando in sede parlamentare si affrontano temi che
attengono alla medicina o alla sanità, argomenti che pure conosco certa-
mente meglio di quello in esame, non ravviso mai l’opportunità di com-
piere scelte di carattere tecnico-scientifico, posto che noi parlamentari
siamo in questi casi chiamati ad effettuare una scelta di indirizzo e lo
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schema di documento conclusivo in esame costituisce per l’appunto uno
strumento di indirizzo.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, non ripeterò quanto già sottoli-
neato ed in maniera cosı̀ autorevole dai colleghi sia del mio Gruppo
che della maggioranza. Approfitto di questa occasione per esprimere un
forte ringraziamento per il lavoro prodotto al presidente Possa, di cui ap-
prezziamo il rigore e la competenza, e che in questa circostanza ci ha po-
sto nella condizione di esprimere un parere motivato su questioni di
straordinaria importanza, fornendoci anche l’opportunità di misurare lo
stato dell’arte delle tecnologie e dei sistemi utilizzati in questo specifico
ambito che, in taluni casi, evidenziano un approccio piuttosto sbrigativo
rispetto ad una materia che invece meriterebbe ben altra attenzione. È im-
portante essere presenti sulla frontiera più avanzata della ricerca e lo
schema di documento conclusivo, che sintetizza il lavoro conoscitivo e
di acquisizione di dati e di valutazioni sviluppato dalle Commissioni an-
che grazie lo svolgimento di numerose audizioni, ci offre l’opportunità
di mettere a valore e a servizio delle politiche del nostro Paese proprio
quell’importante lavoro. Da questo punto di vista sarebbe quindi sbagliato
non collocare proficuamente il suddetto schema nell’ambito di un percorso
procedimentale in grado di esprimere il massimo della fecondità possibile.

Lo schema di documento conclusivo della nostra indagine conoscitiva
non può rappresentare un atto di fede, di testimonianza o di adesione al-
l’una o all’altra tesi, ma costituire uno strumento per un governo consape-
vole dei processi, al fine di migliorare la qualità delle scelte in ordine al-
l’allocazione delle risorse pubbliche, in grado di generare risultati che è
ragionevole ritenere utili per la collettività e per l’umanità attraverso il
contributo che il nostro Paese può e deve offrire.

Da questo punto di vista, quindi, riterrei opportuno accogliere i ragio-
namenti qui proposti e sintetizzati da ultimo dalla collega Garavaglia, per
costruire uno stadio più avanzato e rendere più utile questo nostro lavoro.
Sotto questo profilo e rispetto a queste tematiche mi chiedo se abbia un
qualche peso l’orientamento del Governo espresso attraverso i Ministeri
della ricerca scientifica e dello sviluppo economico e, quindi, quelle rap-
presentanze e quei luoghi di decisione che concorrono a formare le deli-
berazioni comuni assunte in sede di Consiglio d’Europa, o in altri organi-
smi scientifici istituzionali nei quali il nostro Paese è presente. Penso al-
lora che sia rilevante conoscere il loro punto di vista, discuterne e offrire
al riguardo la valutazione delle Commissioni parlamentari, onde esercitare
in termini più responsabili e proficui il nostro ruolo d’indirizzo, di sugge-
rimento, di controllo e di verifica rispetto all’azione propria del Governo,
che deve compiere scelte e rispondere dei risultati conseguiti.

Su questi temi, com’è già stato detto, è difficile avere e leggere i se-
gni premonitori del successo. La comunità scientifica del nostro Paese pre-
senta livelli di sufficiente autorevolezza per consigliare le scelte strategi-
che più opportune, anche in relazione ad un aspetto che non possiamo
ignorare e che è dato da una valutazione del rapporto tra costi e benefici,
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rispetto ai ritorni che il processo dovrà rendere disponibili ancor prima
dell’esito conclusivo. L’attività di ricerca o l’impegno su frontiere avan-
zate, infatti, producono effetti positivi anche a prescindere dal consegui-
mento del risultato atteso, perché il processo di fatto impegna settori indu-
striali ed informa e mobilita la comunità scientifica e tecnologica, deter-
minando un arricchimento non trascurabile.

Ed allora, da questo punto di vista, è importante definire con esat-
tezza l’assetto operativo di queste nostre attività, perché sarebbe ben
strano che si ipotizzasse che questo o altri campi di ricerca potessero es-
sere presidiati dall’Assemblea o dalle Commissioni parlamentari e so bene
che questo non è il pensiero del presidente Possa.

Mi permetterei però di suggerire un’ipotesi che vorrei pregare il pre-
sidente Possa di non considerare se non per il significato che ha e che
consiste nell’attivare un’interlocuzione con il Governo e con la comunità
scientifica nazionale attraverso le sue rappresentanze ufficiali, per cono-
scere in maniera fondata e motivata il loro parere sulle considerazioni
emerse nel corso dell’indagine conoscitiva, tanto da recuperare a pieno
la nostra funzione di indirizzo, stimolo, verifica e supporto all’azione
del Governo. Quest’ultimo potrebbe sicuramente avvantaggiarsi del lavoro
prodotto in questi mesi, attraverso una guida sapiente delle attività d’inda-
gine che hanno impegnato le due Commissioni riunite.

In questo senso, in maniera concreta ed operativa, proporrei di assu-
mere lo schema di documento in esame, con le modifiche proposti dal col-
lega Rusconi, quale strumento ricognitivo delle attività in ordine alla fu-
sione nucleare. Su di esso suggerirei anche di chiedere un parere, un
orientamento e un punto di vista riguardo alle attività in corso, perché
in ambito europeo si affrontino anche tali questioni, discutendo di pro-
grammi di ricerca e di cooperazione, di problematiche dell’innovazione,
della ricerca tecnologica, dell’ingegnerizzazione competitiva e/o precom-
petitiva e di risultati di pregresse attività, tanto da arricchire questo lavoro
e renderlo spendibile e proficuo nell’interesse del Paese.

In conclusione, se vi è l’accordo, sarei dell’avviso di acquisire in or-
dine a questo percorso conoscitivo ed al citato documento conclusivo il
punto di vista della comunità scientifica nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti per il loro prezioso
contributo. Rinvio quindi il seguito dell’esame dello schema di documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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6c) Seduta di mercoledı̀ 20 maggio 2009
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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle ricerche
italiane relative alla fusione nucleare, sospeso nella seduta del 13 maggio
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo della seduta.

Cedo ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

ASCIUTTI (PdL). Ringrazio il Presidente ed i colleghi che mi hanno
preceduto per il modo in cui sono stati condotti i lavori, e cioè – a mio
avviso – fuori degli schemi a volte di parte, ma con uso molto forte della
ragione che a livello scientifico credo debba dominare la scena.

Ormai in tutto il mondo si sta ragionando sulla possibilità di utiliz-
zare energie alternative (anche il presidente Obama lo sta facendo) e sulla
necessità di diminuire le emissioni di anidride carbonica; mentre sul se-
condo punto (l’abbattimento delle emissioni) mi trovo perfettamente d’ac-
cordo, non ritengo invece che le energie alternative possano rappresentare
al momento la soluzione al bisogno energetico del pianeta. Certamente,
esse potranno essere utili e quindi ben vengano anche se sono ancora
molto costose (pur se apparentemente non lo sembrano) e nel bilancio
tra costi e benefici non si raggiunge il pareggio. L’unico beneficio signi-
ficativo è rappresentato dal fatto che non determinano inquinamento. Di
questo debbo dare atto.

Da sempre il sogno dell’umanità è quello di utilizzare come energia
la sorgente primaria, cioè il sole. Da sempre l’umanità ha utilizzato questa
fonte, dapprima in maniera primitiva e poi via via sempre più evoluta.
Tutto è legato al sole, anche il petrolio, perché se non ci fosse il sole
non ci sarebbero le foreste e dunque neanche il carbone e quindi il petro-
lio. Quello cui l’uomo ambisce da sempre è ricreare in piccolo una ana-
loga fonte inesauribile; perché l’uomo, la scienza, conoscono benissimo
i meccanismi che governano l’attività del sole, ciò che accade. Parliamo
del sole, ma potremmo riferirci anche al centro della Terra che, seppur
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di dimensioni inferiori, rappresenta lo stesso fenomeno. Ricreare una si-
mile sorgente di energia infinita garantirebbe il futuro all’umanità, se ri-
marremo su questa Terra. E poiché al momento non esistono alternative
nel nostro o in altri sistemi solari, la soluzione migliore per l’umanità è
raggiungere quanto prima la realizzazione di questa fonte energetica.

Ringrazio il presidente della 7ª Commissione, senatore Possa, per
averci offerto l’opportunità di avvicinarci ad una materia per molti astrusa,
per averci consentito di comprendere passaggi e formule complicate e per
averci permesso di capire quanto questo problema sia sentito dalla comu-
nità scientifica nazionale e internazionale.

Tutto il mondo sta lavorando, attraverso la ricerca scientifica, per riu-
scire finalmente a realizzare questa famosa caldaia, questo contenitore e,
nel contempo, tante industrie stanno concentrando i propri sforzi nel ten-
tativo di mettere a punto materiali innovativi che possano essere utilizzati
nella realizzazione di tale prototipo. Il senatore Possa ha dichiarato che i
primi risultati non saranno disponibili prima di cinquant’anni. Da parte
mia, mi auguro abbia ragione il presidente del Consiglio Berlusconi sul
fatto che vivremo fino a centoventi anni, e quindi mi illudo di avere qual-
che possibilità di vederlo realizzato. Ma se questo non dovesse accadere (e
credo che le possibilità siano davvero molto basse), anche se per noi que-
sto lasso di tempo può sembrare apparentemente molto lungo, è assai più
breve nell’ottica dell’umanità. Mi auguro, pertanto, che tra cinquant’anni
si possa dare inizio ad una fase sperimentale di tale sistema, perché
avremo raggiunto l’obiettivo che auspichiamo e, dunque, si potrà dire
che i denari impiegati sono stati ben spesi.

Come spesso accade, nella realtà scientifica non c’è un unico punto
di vista. Il professor Veronesi, qui presente, immagino avrà il ricordo di
tante occasioni in cui ha avuto ragione e di altre in cui ne ha avuta
meno, in cui magari ha avuto torto sposando una causa piuttosto che
un’altra. Anche in questo caso esistono linee di pensiero diverse. Tuttavia,
sono convinto che sia compito di queste Commissioni compiere le scelte
politiche e che noi tutti non possiamo non concordare sull’opportunità che
le ricerche proseguano e vedano l’Italia protagonista. Certamente, dob-
biamo essere più partecipi – credo sia questo lo spunto polemico cui si
riferiva a suo tempo il Presidente – e dobbiamo farlo collaborando con
la comunità scientifica internazionale, perché non c’è una via italiana
alla fusione nucleare. Se lo dicessimo, commetteremmo una sciocchezza.
Forse non c’è neppure una via mondiale, ma certamente non ve n’è una
italiana. Mi auguro, comunque, che quella internazionale ci sia e dia risul-
tati.

Colgo ora l’occasione per parlare di energia cosiddetta pulita.
Quando si parla di fissione nucleare, affiora ancora lo spettro di Cherno-
byl. Ma lı̀, come tutti sappiamo, vi erano vecchie centrali e, soprattutto, vi
fu un errore umano, un errore peraltro voluto. Quando un comando di ge-
nerali impone allo scienziato un’azione è questo che si determina. Questo
è accaduto a Chernobyl e dobbiamo dire all’umanità che non è stato un
errore tragico, bensı̀ un errore voluto, spiacevolmente voluto. Oggi le cen-
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trali sono abbastanza sicure (non dico interamente sicure, perché la sicu-
rezza assoluta non ce l’ha nessuno). Le centrali nucleari, anche di fissione,
stanno arrivando alla quarta generazione. Con la fissione di quarta gene-
razione non si creano scorie radioattive, o comunque si creano in maniera
molto ridotta, in quanto si rigenerano e si mettono in circolo (il grosso
problema della fissione sono infatti le scorie radioattive).

Ho un ricordo personale legato alla Francia e alla Spagna. La Francia
ha un deposito di scorie radioattive vicino Troyes, dove vi è un parco me-
raviglioso con daini, piante, fiori e prati, dove persino i bambini della
scuola elementare si recano in gita scolastica: è il più grande deposito eu-
ropeo, se non mondiale, di scorie e ciò la dice lunga sapendo quanto quel
popolo fa in tema di energia. Si tratta infatti anche di un problema cultu-
rale. In Italia siamo messi male: vi sono molti reperti di barre nucleari in
piscine e scorie in bidoni. Ricordo, per citare alcuni esempi, l’alluvione
del Piemonte, che ha messo in discussione dei depositi radioattivi, e la
nave carica di scorie radioattive fatta affondare volutamente nel Sud del-
l’Adriatico; mi auguro che il Ministero sappia dove sono. Questo è un
problema, anche se oggi non abbiamo il nucleare in fissione in Italia: si
era posto il problema di trovare un deposito, poi i coltivatori di fragole
ce lo hanno impedito (è una battuta, ma lo dico per capirci). Riferendomi
al deposito di Troyes, dicevo che il problema è culturale, perché facciamo
finta di non vedere che le scorie sono situate in siti pericolosi invece di
provvedere ad allocarle in siti non pericolosi.

Ho letto l’ultima versione dello schema di documento conclusivo e, a
parte qualche refuso chiaramente originato da correzioni di forma, osservo
che è stata apportato qualche cambiamento anche significativo. In partico-
lare, è stato modificato, anche se non più di tanto, l’approccio che avrà il
Parlamento. Il Parlamento italiano, al pari di tutti gli altri Parlamenti del
mondo, deve fare delle scelte economiche e su di esse dobbiamo confron-
tarci. Il senso della parte finale della relazione è che siamo favorevoli a
questo tipo di ricerca e che occorre prestare attenzione a non sprecare ri-
sorse, perché ne devono essere investite molte. Il senso è, quindi, di pro-
seguire tutti in questa direzione e andare avanti. Mi pare di capire che
questo è il significato del documento finale dell’indagine conoscitiva. Ap-
provo pertanto il testo, cosı̀ come modificato, e preannuncio fin da ora il
voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, ringraziando tutti gli
intervenuti e soprattutto il relatore per il lavoro svolto.

DELLA SETA (PD). Ringrazio le Commissioni riunite per avermi
concesso la possibilità di intervenire nella discussione. Non sono membro
di nessuna delle due Commissioni, ma ho chiesto di intervenire perché il
tema di questa indagine conoscitiva mi interessa personalmente e in
quanto responsabile del Gruppo del Partito Democratico in Commissione
ambiente.

La prima cosa che mi preme dire è che io (ma credo tutto il Partito
Democratico) condivido totalmente il giudizio sull’utilità, sull’importanza
e sull’urgenza di procedere nella direzione della ricerca sulla fusione nu-
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cleare, nonché sull’utilità e sull’importanza che l’Italia, per quanto possi-
bile, vi partecipi da protagonista (sappiamo infatti di essere oggi un Paese
di medie dimensioni, anche come capacità di impegno su questi fronti, e
abbiamo grandi eccellenze). Approvo pienamente l’obiettivo che questo fi-
lone di ricerca continui ad essere praticato con sempre maggior forza an-
che dal nostro Paese, perché condivido la rilevanza della possibilità che
tra cinquant’anni – non lo sappiamo, speriamo anche in tempi più brevi
– si arrivi ad utilizzare la fusione nucleare per produrre energia, non
solo in via sperimentale. Questa sarebbe davvero una buona notizia, anche
per me che sono e sono considerato un antinuclearista, ma giudico la fu-
sione nucleare una straordinaria risposta ai problemi energetici, che sono
di tipo ambientale, economico e geopolitico. Condivido quindi il senso di
questa indagine e apprezzo e giudico molto interessante e importante il
lavoro svolto ascoltando i protagonisti della ricerca italiana (l’Italia, in-
fatti, come si sa, già oggi svolge il proprio ruolo in questo campo).

Le mie osservazioni, non critiche ma problematiche, riguardano due
aspetti. Intanto, anch’io, come il senatore Asciutti, apprezzo che nella
nuova bozza di relazione conclusiva siano stati cambiati alcuni accenti,
però mi soffermo su due osservazioni che forse rimangono valide. La
prima osservazione riguarda il ruolo del Parlamento quando discute di
un tema come questo. Ritengo che il Parlamento e le Commissioni ab-
biano non solo il diritto, ma anche il dovere di discutere e fissare indirizzi
in una materia come questa. Credo che debbano fermarsi agli indirizzi, in
quanto non reputo totalmente appropriato per un organismo parlamentare
stabilire se sia preferibile questo o quel progetto di ricerca. Sono dell’av-
viso che anche nel campo della ricerca pubblica esista e vada difesa l’au-
tonomia dei relativi centri, autorevoli e considerati tali non solo in Italia.
Mi permetto quindi di rilevare che nelle osservazioni conclusive bisogne-
rebbe forse attenuare la sensazione che, attraverso questo documento, si
sostenga un progetto a scapito di un altro. Al di là del merito (non
sono un tecnico e quindi non mi compete da nessun punto di vista entrare
nel merito), credo che ciò non rientri tra i compiti di un organismo parla-
mentare.

Sul merito vorrei però fare un rilievo. Nelle osservazioni conclusive,
anche se in maniera attenuata rispetto alla precedente bozza, si mettono
dei punti interrogativi sull’utilità del progetto FAST e si dà invece un giu-
dizio incondizionatamente positivo al progetto IGNITOR. Senza entrare
nei dettagli tecnico-scientifici di questi due filoni di ricerca, mi limito a
considerare che quello che è presentato come un limite di FAST, e cioè
il fatto che abbia una caratteristica ancillare rispetto a ITER, è esattamente
la sua forza. La forza di FAST, il motivo per cui è stato inserito nel qua-
dro dei finanziamenti europei, nasce proprio dal fatto che è funzionale,
che è contenuto nel principale progetto europeo nel campo della fusione
nucleare. Mi permetto, quindi, di suggerire di attenuare gli interrogativi
contenuti nel documento conclusivo, perché rischiano di mettere in discus-
sione, per lo meno per quanto compete agli indirizzi fissati dal Parla-
mento, l’unico progetto di ricerca italiano che realisticamente può ambire
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ad accedere ai finanziamenti europei. Come è noto, infatti, non soltanto
IGNITOR non rientra nel quadro dei finanziamenti europei, ma ha pro-
blemi di finanziamento in generale. So che, tra gli altri, avete ascoltato
il professor Coppi che, oltre ad essere uno scienziato di grande autorevo-
lezza, è un sostenitore del progetto IGNITOR ed un accademico del Mas-
sachussets Institute of Technology (MIT) di Boston, che non ha investito
un solo dollaro in quel caso sul progetto IGNITOR.

Obiettivamente, dunque, il progetto IGNITOR oggi ha difficoltà ad
attrarre le risorse pubbliche e private necessarie a farlo andare avanti.
Queste due ragioni credo rafforzino la necessità di declinare le osserva-
zioni conclusive dell’indagine conoscitiva, considerato che questo per l’I-
talia è un terreno di ricerca prioritario e strategico, lasciando ai centri di
ricerca e a quelli che su questo sono gli ultimi decisori il compito, l’onere
di valutare quali siano le scelte più opportune dal punto di vista tecnico-
scientifico e anche le possibilità concrete di ottenere le risorse necessarie
per portarle avanti: quali siano, insomma, i filoni di ricerca più promet-
tenti per il nostro Paese.

VITA (PD). Signor Presidente, non è mia intenzione far preoccupare
lei e i colleghi, non ho propositi incauti; peraltro, questo non è un argo-
mento che sento di dominare compiutamente. Ritengo sia già difficile ca-
pire qualcosa (una, forse una e mezza, diceva Luigi Pintor) nel corso di
una vita, figuriamoci su questo terreno veramente complesso. Tuttavia,
mi premeva spendere qualche parola su una questione di metodo.

A me pare un lavoro di straordinario interesse quello che abbiamo
svolto, con numerose audizioni e un materiale ricognitivo davvero rile-
vante. Naturalmente, si valuterà come procedere all’atto dell’assunzione
di un orientamento conclusivo, ma mi è difficile immaginare – lo dico
senza temere di essere, almeno su questo punto, colto in errore – che
due Commissioni parlamentari (questo è un argomento più generale ed
è ciò che mi premeva sottolineare), ancorché cosı̀ illustri nella composi-
zione (non c’è retorica: diversi colleghi, davvero, sono all’interno di
una riflessione scientifica importante), ma con il limite «interno» delle
Commissioni parlamentari, possano esprimere una valutazione compiuta
in un ambito, per quanto ho avuto modo di approfondire anche grazie
al poderoso lavoro di cui ringrazio davvero il presidente Possa, su cui
la comunità scientifica dialoga anche a livello internazionale da molti
anni e i cui termini, almeno alcuni di essi, quasi simbolicamente un po’
magici (ITER, Fast, IGNITOR), evocano interi capitoli, intere giornate,
settimane, mesi e anni dedicati ad essi.

Dunque, mi parrebbe improprio che in una pur circostanziata rifles-
sione delle due Commissioni si interagisse con un orientamento che la co-
munità scientifica ha comunque assunto e che non credo possa essere con-
trastato da un pur autorevole parere. Ciò non significa che il materiale di
cui stiamo parlando non possa essere utilissimo. Sono due piani contigui,
ma un po’ diversi. Ritengo, infatti, che il ruolo della nostra istituzione sia
più propriamente quello di dare grandi indirizzi e di controllarne poi l’at-
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tuazione. Più difficilmente, di interferire su livelli scientifici su cui perso-
nalmente non sarei in grado (né so se, collettivamente, saremmo in grado)
di essere preciso e circostanziato, perché non stiamo parlando di una va-
lutazione generica. Mi pare che dai Governi precedenti siano state com-
piute scelte in cui è riscontrabile una certa continuità. Credo che quelle
costituiscano un riferimento.

Infine, quando affrontiamo temi come quello della fusione nucleare,
un tema per un verso strettamente scientifico che, però, ha a che fare an-
che con una questione culturale, andiamo a toccare un argomento di asso-
luta sensibilità intorno al quale ruotano fior di ricerche, di teorie, di rifles-
sioni, anche letterarie, che invocano una certa cautela. Il principio della
cautela nelle conclusioni, anche su un aspetto scientifico, credo si im-
ponga e rappresenti una grande questione, relativamente all’atteggiamento
culturale: mi riferisco a quello che portò Hannah Arendt a raccontare le
riflessioni che fece con lei sulla bomba atomica Oppenheimer il quale,
quasi incredulo degli effetti che avrebbe avuto quel lavoro di ricerca, le
disse che avevano iniziato quella ricerca un po’ per caso e alla fine si
erano ritrovati con la bomba atomica. Questo è il punto: il principio della
cautela invocato in quel caso ex post dovrebbe forse essere invocato ex
ante.

Infine, una citazione molto più recente. L’ex vice presidente di Sun
Microsystem, Bill Joy, in un’intervista molto interessante su una rivista
un po’ cult del mondo degli internauti, fece una considerazione sulle na-
notecnologie e la robotica. Disse, cioè, di fare attenzione, perché l’evolu-
zione delle tecnologie è cosı̀ veloce, cosı̀ sofisticata, cosı̀ imprevedibile
per noi stessi che l’abbiamo immaginata che ad un certo punto (lui calco-
lava un trentennio, ed eravamo nel 2000) ne saremo sommersi. Ora, c’è
una straordinaria pubblicistica nella fantascienza, ma c’è anche qualche
ammonimento più recente al riguardo. Insomma, che senso ha simile ri-
flessione sulla cautela? Credo che dovremmo con accuratezza cercare di
capire quale sia il ruolo delle Commissioni parlamentari nell’affrontare
tale argomento. Personalmente, credo sia quello di invitare il mondo
scientifico a spiegare alla comunità, alla società, a tutti noi, anche alle isti-
tuzioni, quali siano i rischi; sulla beltà degli avvenimenti scientifici non
spetta a noi pronunciarci (ci sono altri luoghi), ma sui rischi relativamente
alla questione culturale, a quella sociale, all’equilibrio, allo sviluppo soste-
nibile, e per una più equilibrata visione della nostra umanità, credo spetti a
noi farlo.

PRESIDENTE. Anzitutto, desidero ringraziare vivamente tutti gli in-
tervenuti, che hanno espresso sia pareri di apprezzamento che pareri con
perplessità o critiche.

Mi rendo conto del carattere particolare di questa indagine conosci-
tiva, data la tematica; tuttavia, vorrei difendere la competenza del Parla-
mento anche su questioni che presentano un certo grado di complessità.
Anche su queste, infatti, il Parlamento, con buon senso e facendosi spie-
gare le cose, può esprimere valutazioni che sono e devono essere di larga
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massima: esse devono sapersi fermare di fronte alle competenze pura-
mente scientifiche, ma devono anche non chiudere gli occhi di fronte
alle realtà che il buon senso mette in evidenza.

Penso che in questo caso ci siamo spinti abbastanza avanti con questo
metodo, senza però debordare. A tal proposito, vorrei leggervi alcuni brani
della lettera che ci è stata inviata dal dottor Octavi Quintana Trias – di-
rettore dell’EURATOM per l’energia e responsabile del programma sulla
fusione – in risposta alla nostra comunicazione: «Onorevole Senatore
Possa, nel ringraziarla del privilegio che ci concede chiedendoci nostre os-
servazioni sulla bozza di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare, mi permetto di mani-
festare in primo luogo il mio apprezzamento per la serietà, il grado di ap-
profondimento e la mole del lavoro effettuato per questa indagine, cosı̀
come in passato le espressi la mia gratitudine per l’interesse che il Senato
italiano ha mostrato verso un tema che occupa da ormai più di cinquan-
t’anni la Commissione europea in primo luogo in Europa.

Si tratta di un tema di formidabile vastità, sul quale sono in verità
pochi gli esperti nel mondo che possano a pieno titolo dire di avere una
conoscenza esauriente. Gli stessi, come avviene sovente nei campi di ri-
cerca di punta, esprimono a volte giudizi diversi su punti anche centrali,
specialmente quando afferiscono a decisioni strategiche.

Non credo opportuno intervenire su alcuni dettagli tecnici, ammini-
strativi, storici o semantici su cui molti specialisti sentirebbero il bisogno
di fare anche numerose puntualizzazioni, a volte forse anche un po’ di-
verse tra loro.

Desidero certamente dirle, tuttavia, che questa Direzione condivide
moltissimi dei giudizi espressi nella bozza. Senz’altro e in primo luogo
che l’impresa è ambiziosissima e che la strada è ancora molto lunga e
irta di ostacoli e di rischi. Sentiamo in particolare il peso di molte osser-
vazioni espresse nella bozza circa i limiti ed i rischi inerenti alla soluzione
tecnico-strategica adottata per ITER; considerazioni che condividiamo in
grandissima parte.

Osserviamo comunque che la «soluzione ITER» è stata ripetutamente
sostenuta con convinzione da autorevoli «panels» di esperti internazionali
consultati dalla Commissione, non ultimo quello per la rivista delle prio-
rità nel campo delle «facilities» necessarie, che ha consegnato il suo rap-
porto finale lo scorso ottobre. Il suddetto «panel» riuniva alcuni fra i mas-
simi esperti mondiali sulla fusione non europei, insieme con autorevoli
esponenti europei del mondo della ricerca e dell’industria.

Desidero osservare altresı̀ che la soluzione ITER, sebbene non ot-
tenga l’assoluta unanimità della comunità scientifica internazionale, racco-
glie un vastissimo consenso sia sul piano scientifico che su quello strate-
gico in tutto il mondo. Come lei sa ITER ha riscosso il sostegno e il con-
tributo di sette Partner Internazionali, che rappresentano, oltre alla stra-
grande parte del prodotto mondiale di beni e servizi, anche più della
metà della popolazione sulla terra.
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Circa altre proposte di esperienze a più alto valore di Q ci è pur-
troppo necessario osservare che, sebbene esse sarebbero in linea di princi-
pio anche molto più favorevoli e sebbene, come si nota giustamente nella
bozza, abbiano subito radicali evoluzioni con gli anni, nessuna di esse è
ancora mai riuscita a ottenere un vasto consenso tecnico-scientifico, in Eu-
ropa come anche in altri continenti.

Apprezziamo moltissimo l’affermazione che «data l’entità dei bene-
fici ottenibili a lungo termine, i costi di ITER appaiono ragionevoli (anche
se saranno certamente molto superiori a quelli a suo tempo ufficialmente
preventivati ...)».

Ci è inoltre senz’altro ben chiaro che la gestione dell’impresa ITER è
e sarà cimento davvero arduo perché gli «obiettivi scientifici e tecnici
sono oltremodo impegnativi e per importanti aspetti estremamente innova-
tivi» oltre che a causa delle articolatissime implicazioni organizzative.
Siamo coscienti appieno del fatto che «nelle organizzazioni internazionali
... vi è un maggior rischio che si sviluppino patologie quali l’eccessiva bu-
rocratizzazione e la carenza di capacità decisionale al massimo livello». A
tal proposito posso assicurarle che la Commissione è proprio già da ora
impegnata con gli altri partner internazionali a promuovere la prima valu-
tazione dell’organizzazione e del management dell’intera impresa.

Un’ultima brevissima osservazione, circa la lucida espressione di per-
plessità nella bozza riguardo alla «Road Map», alle incertezze che vi si
associano ed alla fragilità delle basi concrete per alcuni fra i progressi tec-
nologici che essa auspica. La Commissione è ben cosciente del fatto che
l’approccio tecnologico e ingegneristico è purtroppo stato ed è tuttora ca-
rente in questo che è indubbiamente un campo di ricerca applicata. Senza
entrare nelle giustificazioni storiche di questa situazione, vorrei assicurarle
che siamo impegnati a promuovere un forte riorientamento delle attività in
Europa soprattutto nella direzione dello sviluppo tecnologico, anche se in
questo incontriamo tuttora forti resistenze dovute in gran parte a una lunga
tradizione legata alla ricerca accademica.

Mi permetta, onorevole senatore, a conclusione di queste brevi con-
siderazioni, di rimarcare l’assoluta necessità del sostegno dei Governi e
dei Parlamenti nazionali all’impresa comune europea sulla fusione, soste-
gno che l’Italia ha fornito stabilmente e generosamente negli anni a vari
livelli, ivi compresi alcuni cruciali frangenti in campo internazionale.

Colleghi, ho dato lettura di questa lettera perché mi sembra che il giu-
dizio in essa contenuto riassuma bene l’apprezzamento circa il fatto che
non si è debordato rispetto ai compiti del Parlamento. Mi sono pertanto per-
messo di inserire nelle conclusioni della bozza (che a suo tempo vi è stata
distribuita nella prima versione e che, nella nuova formulazione, è stata
data ai soli Capigruppo) un paragrafo conclusivo del seguente tenore:

«Confidiamo che gli elementi raccolti e le valutazioni espresse in
questa indagine conoscitiva possano risultare di una qualche utilità:

per il Parlamento (ad esempio, quando valuterà l’opportunità di al-
locazione di risorse pubbliche sui programmi di R&S riguardanti la fu-
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sione e più in generale quando nelle considerazioni di strategia energetica
dovrà tener conto che l’energia da fusione, una risorsa potenzialmente
molto grande, non potrà essere disponibile prima di mezzo secolo);

per il Governo (ad esempio, quando dovrà decidere se finanziare
l’iniziativa FAST e/o l’iniziativa IGNITOR, e, più in generale, quando a
Bruxelles dovrà valutare la progressione delle attività di ITER, IFMIF e
DEMO);

per le istituzioni comunitarie, in particolare per le Direzioni della
Commissione europea cui compete la programmazione a lungo termine
delle attività sulla fusione nucleare e la vigilanza su tali attività;

per i cittadini italiani interessati all’argomento, che potranno ri-
scontrare nella relazione non solo un quadro conoscitivo organico relativo
alle ricerche in atto sulla fusione nucleare (quadro conoscitivo ovviamente
riferito alla data della Relazione), ma anche una valutazione critica indi-
pendente del programma di ricerche.

Valutazioni critiche di questo tipo, veramente «terze», sono indispen-
sabili per il buon funzionamento di una democrazia moderna».

Questa è la mia profonda convinzione, ma sono altrettanto convinto
che tali valutazioni manchino. Purtroppo, la stessa comunità scientifica
non ha un’attitudine a divulgare con opportune capacità critiche quello
che sta facendo.

Nella formulazione di questo documento non abbiamo avuto diffi-
coltà a trovare gli elementi conoscitivi, seppure sono stati presentati in
maniera disordinata e non coerente come sarebbe stato auspicabile, mentre
abbiamo incontrato enormi difficoltà a trovare considerazioni critiche. E le
considerazioni critiche che abbiamo fatto sui programmi sono state adom-
brate da alcune espressioni dello stesso direttore Quintana Trias nella sua
risposta. Sono critiche profonde e lo sono perché l’elemento centrale di
tutto questo lavoro, cioè la critica al valore Q=5 e Q=10 di ITER, è molto
rilevante.

Cosa vuol dire Q=5 o Q=10 per ITER? Cosa vuol dire limitarsi a
questo? Vuol dire limitarsi a studiare la fisica del plasma in condizioni
che mai e poi mai potranno essere adottate per una centrale a fusione nu-
cleare, perché Q=5 vuol dire avere una potenza di riscaldamento del pla-
sma cosı̀ elevata da assorbire un terzo o la metà dell’energia elettrica pro-
dotta dalla centrale stessa.

Credere che sarà possibile riuscire a realizzare acceleratori, o compli-
catissime macchine elettroniche con una elevata affidabilità, quale quella
necessaria per i componenti di una centrale elettronucleare, ritengo sia un
errore di ingegneria di tutto il programma. Ricordo le parole di Quintana
Trias: in particolare, l’ultima brevissima osservazione circa «la lucida
espressione di perplessità nella bozza riguardo la Road Map». Queste am-
missioni ci fanno comprendere come, in effetti, la strada per arrivare al-
l’utilizzazione civile dell’energia da fusione sia ancora molto lunga e la
Road Map non credo che la individui con correttezza. Di qui l’importanza
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di questo documento che, in ogni caso, sarà motivo di discussione per chi,
come ho già detto, potrà essere interessato alla materia.

Rinvio il seguito dell’esame dello schema di documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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6d) Seduta di mercoledı̀ 10 giugno 2009
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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Presidenza del presidente della 10ª Commissione CURSI

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Seguito dell’esame e approvazione del Doc. XVII, n. 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame dello
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle ricerche
italiane relative alla fusione nucleare, sospeso nella seduta del 20 maggio
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,

è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale
audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto cono-
scere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pub-
blicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che nel corso della precedente seduta ha avuto termine il di-
battito ed è intervenuto in replica il presidente Possa che, in qualità di
estensore del suddetto schema di documento conclusivo, ha illustrato le
modifiche apportate allo schema medesimo che recepiscono le osserva-
zioni formulate nelle precedenti riunioni. Il testo è a disposizione degli
onorevoli commissari nel caso in cui si ritenesse opportuno avanzare ri-
chieste di chiarimento.

Ci auguriamo comunque di poter giungere nella giornata odierna, e
con il contributo di tutti, all’approvazione di questo documento.

Cedo quindi la parola al presidente Possa che, se ritiene, potrà ag-
giungere ulteriori considerazioni sul suddetto schema.

POSSA (PdL). Non ho altro da aggiungere, se non ricordare ai col-
leghi che siamo giunti ormai alla fase conclusiva delle dichiarazioni di
voto che potranno essere rese da un solo rappresentante per Gruppo per
le due Commissioni riunite.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, inter-
vengo per porre alcune questioni di metodo e merito e per avanzare delle
proposte di modifica. Ci riserviamo pertanto di formulare la nostra dichia-
razione di voto, successivamente, sulla base delle risposte che verranno



- 214 -

fornite dal presidente Possa e naturalmente dalla maggioranza in ordine
alle modifiche suggerite, in tale circostanza valuteremo anche l’eventualità
di richiedere la votazione per parti separate.

Signor Presidente, il mio Gruppo assegna una grande importanza al
tema della fusione nucleare e, conseguentemente, all’indagine conoscitiva
in titolo nell’ambito della quale rivendichiamo con orgoglio di aver sem-
pre contribuito al raggiungimento del numero legale, concorrendo al suo
svolgimento anche grazie ai nostri interventi, sicuramente i più numerosi.

Ciò premesso, vorrei ora soffermarmi sulle questioni di carattere me-
todologico – e mi rivolgo in particolar modo al presidente Possa – sotto-
lineando che quello in esame è il primo schema di documento conclusivo
di un’indagine conoscitiva su cui siamo chiamati ad esprimerci rispetto
alle altre indagini conoscitive che la 7ª Commissione ha ancora in corso
di svolgimento, ne consegue quindi che le scelte che effettueremo in que-
sta sede fungeranno da riferimento anche per il prosieguo delle altre inda-
gini.

La mia opinione è che il ruolo dei commissari – in questo caso della
7ª e della 10ª Commissione – sia strettamente politico, mentre il docu-
mento conclusivo oggi al nostro esame ha un approccio anzitutto scienti-
fico.

Nei diversi interventi che si sono succeduti finora, da quello del pro-
fessor Veronesi a quello del collega Bubbico, di fatto si è posta una que-
stione che attiene anche al merito, visto che ci si è interrogati sull’oppor-
tunità che le Commissioni parlamentari entrino nel merito di valutazioni
scientifiche. Quello della divisione dei ruoli tra la politica e la scienza è
del resto un tema che è e sarà sempre più di grande attualità ed il fatto
che tra i componenti delle Commissioni oggi riunite siano presenti – ed
è un dato di eccellenza – rappresentanti della comunità scientifica di
grande autorevolezza, a cominciare dal presidente Possa, non ci deve
però confondere rispetto ai ruoli che spettano al Parlamento ed alla comu-
nità scientifica.

La prima domanda che rivolgo al presidente Possa è quindi quale sa-
ranno i futuri destinatari del documento conclusivo al nostro esame. Esso
è destinato a fungere da raccomandazione al Governo, oppure sarà tra-
smesso al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sotto
forma di contributo sul quale esprimere una valutazione? Ancora, sarà in-
dirizzato alla comunità scientifica al fine di aprire un dibattito nel Paese?
Sollevo il punto perché questa, come già accennato, è la prima delle inda-
gini conoscitive assegnate alla 7ª Commissione a giungere a conclusione
con la votazione di un documento e come tale essa costituirà un parametro
di riferimento per quelle future. Del resto, non potrei fare altrimenti, con-
siderato che sono stato nominato dal presidente Possa tra i relatori dell’in-
dagine conoscitiva sullo sport di base e quindi mi preme capire se le pro-
poste che avanzerò nello schema di documento conclusivo saranno sotto-
poste al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega allo sport, al Governo nel suo complesso, al Comitato olimpico
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nazionale italiano (CONI), oppure alla Federazione italiana giuoco calcio
(FIGC).

Questa è quindi la questione di metodo che formulo e che è in sintesi
volta a chiarire quali saranno i destinatari del documento su cui siamo
oggi chiamati ad esprimerci.

Quanto al merito, desidero in primo luogo premettere che quello al
nostro esame è un documento importante, che nei suoi primi cinque capi-
toli consideriamo pienamente condivisibile.

Ciò detto, vorrei ricordare un’affermazione del senatore Asciutti che
mi trova perfettamente d’accordo e che ho estrapolato dal resoconto ste-
nografico di una precedente seduta in cui egli sostiene che la ricerca
scientifica italiana non è pensabile al di fuori di un quadro mondiale. Eb-
bene, le proposte di modifica allo schema di documento che mi accingo ad
avanzare a nome del mio Gruppo e che ho ritenuto opportuno sottoporre
anticipatamente in via informale al presidente Possa, partono proprio da
tale affermazione ed hanno lo scopo oltre che – a nostro avviso – di mi-
gliorarlo, anche di inserire il suddetto schema di documento nell’ambito di
un quadro europeo e mondiale.

In particolare, al capitolo 6, paragrafo 1 (Quadro generale), propo-
niamo di aggiungere alcuni specifici riferimenti per rafforzare il ruolo
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Milano che nella prima
stesura dello schema di documento era stato molto sottovalutato. Nel pa-
ragrafo 2 dello stesso capitolo si fa riferimento al programma FAST sulla
base del rapporto del panel internazionale che ha effettuato una review

delle possibili macchine satellitari europee di ITER.

Nel capitolo 7 (Osservazioni conclusive), al paragrafo 10, a proposito
di FAST si suggerisce di commentare la decisione di non usare il trizio
come scelta e non come inconveniente, raccomandando un approfondi-
mento di tale opzione. Con il nostro suggerimento non si intende privile-
giare una scelta piuttosto che un’altra, ma chiedere un supplemento di va-
lutazione che tenga nella giusta considerazione il fatto che ad una deter-
minata scelta corrispondono un abbassamento dei costi ed anche potenzia-
lità nello sfruttamento della macchina.

Non intendo entrare nel merito politico delle considerazioni contenute
nel paragrafo 12 del capitolo 7 – laddove si elencano i soggetti per cui le
valutazioni espresse dall’indagine conoscitiva si auspica possano risultare
di qualche utilità – limitandomi ad effettuare un’osservazione ad esempli-
ficazione di ciò che ci differenzia. Nello specifico, intendo riferirmi al se-
condo punto del suddetto paragrafo ove si auspica che tali valutazioni pos-
sano essere utili: «per il Governo (ad esempio quando dovrà decidere se
finanziare l’iniziativa FAST e/o l’iniziativa IGNITOR)».

Ebbene, in proposito riteniamo che un documento ufficiale del Senato
della Repubblica non possa porsi in contrasto con le decisioni che la co-
munità scientifica internazionale e gli organismi politici competenti in ma-
teria di ricerca in Europa hanno già preso, stabilendo la finanziabilità di
ITER e l’attuazione di FAST, ma non quella di IGNITOR, che non viene
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preso in considerazione in quanto non incluso nei programmi di ricerca
internazionali.

Mi rivolgo con grande stima al padre scientifico di IGNITOR – e non
utilizzo volutamente il termine «creatore» che in questo caso considero
poco laico e quindi inadatto – che è sicuramente uno dei più grandi scien-
ziati degli ultimi 30 anni di questo Paese, per sottolineare come chi fa po-
litica si trovi spesso di fronte ad alcuni progetti che vengono riconosciuti e
finanziati a livello internazionale, e ad altri che, giustamente o meno, non
vengono presi in esame.

In ragione di quanto osservato, se nelle conclusioni dello schema di
documento si ipotizza che il Governo italiano sarà chiamato a decidere se
finanziare l’iniziativa FAST o IGNITOR, di fatto ci si pone in contrasto
con l’impegno decennale sottoscritto dall’allora ministro Moratti nel gen-
naio 2006.

Non mi soffermo oltre nell’illustrazione delle nostre proposte di mo-
difica, successivamente, alla luce sia delle risposte che ci verranno fornite
in ordine alle questioni di metodo che abbiamo posto circa i destinatari del
documento conclusivo e, quindi, le finalità della presente indagine cono-
scitiva, sia della disponibilità della maggioranza a recepire le nostre indi-
cazioni, ci riserviamo di esprimere la nostra dichiarazione di voto e la
eventuale richiesta di votazione per parti separate sui capitoli 6 e 7, posto
che sui primi 5 capitoli preannunciamo sin d’ora un orientamento positivo.

POSSA (PdL). Vorrei rispondere in primo luogo alle questioni poste
dal senatore Rusconi.

Quanto all’utilizzazione del documento conclusivo posso dire che
non abbiamo programmato un uso specifico, quindi una volta portato a
termine esso sarà offerto alla disponibilità di tutti gli interessati.

Vorrei ora passare brevemente in rassegna le proposte di modifica
che il senatore Rusconi mi ha gentilmente sottoposto in mattinata, scusan-
domi con i commissari per la sinteticità della mia esposizione dovuta alla
ristrettezza dei tempi a nostra disposizione.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dal senatore Rusconi con
riferimento al capitolo 6, relativo al programma di ricerche italiane nel
settore della fusione, vi è la disponibilità ad accogliere le seguenti. Al pa-
ragrafo 1 (Quadro generale): al sesto capoverso, laddove si specifica che i
finanziamenti europei a copertura parziale possono arrivare fino al 40 per
cento; al settimo capoverso, chiarendo meglio l’attività dell’Istituto di fi-
sica dei plasmi (IFP) «Pietro Caldirola» del CNR di Milano; all’ottavo ca-
poverso, aggiungendo, fra le acquisizioni dell’attività di ricerca svolta in
Italia, la competenza scientifica sulla fisica e sulle tecnologie relative al-
l’ECRH; all’undicesimo capoverso, elencando con maggiore dettaglio le
attività principali del CNR; al punto n. 6 del dodicesimo capoverso, rela-
tivamente all’iniziativa ENEA volta alla realizzazione del nuovo tokamak
denominato FAST, espungendo la frase «senza produzione di reazioni nu-
cleari», ma non aggiungendo la frase «(la D-D è una reazione nucleare)»,
come proposto dal senatore Rusconi, frase quest’ultima che appare fuori
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contesto. Sempre al medesimo paragrafo segnalo di aver già soppresso
nell’ultima bozza della relazione conclusiva, al quindicesimo capoverso,
la seguente frase: «Questo dispositivo di riscaldamento ausiliario NBI, ter-
minata la realizzazione e ultimati i test di prova, verrà trasportato a Cada-
rache e istallato su ITER».

Segnalo che le suddette proposte di modifica sono in generale inte-
grazioni e puntualizzazioni di carattere tecnico che condivido e che con-
tribuiscono ad una maggiore precisione del testo, non mi soffermerò
quindi nel loro dettaglio.

Al paragrafo 6.2, concernente FAST, considero invece inopportuna la
proposta di soppressione del quinto capoverso, dato che in esso la valuta-
zione del valore aggiunto ottenibile mediante la sperimentazione su FAST
è con tutta evidenza lasciata alle sedi competenti.

RUSCONI (PD). Pur non entrando nel merito della valutazione, que-
sto rappresenta a mio avviso uno dei casi in cui ritengo non rientri nelle
competenze delle Commissioni giudicare l’investimento su FAST, anche
perché, ad esclusione di pochi eletti quali lei, presidente Possa, o il sena-
tore Veronesi e qualche altro collega, che però in questa sede svolgono un
ruolo politico, non vedo francamente chi di noi sarebbe in grado di farlo.

POSSA (PdL). Anche al fine di addivenire ad una posizione comune,
da parte mia vi è disponibilità ad accogliere la soppressione del quinto ca-
poverso proposta dal collega Rusconi.

Dichiaro di accogliere anche il suggerimento relativo al sesto capo-
verso del medesimo paragrafo 6.2 relativo agli elementi di FAST che il
panel internazionale che ha effettuato una review delle possibili macchine
satelliti europee di ITER ha indicato come tra quelli da valutare (quindi
non necessariamente «negativi»).

Riassumendo, sono favorevole, pro bono pacis, sostanzialmente a
tutte le modifiche proposte al capitolo 6.

Quanto al capitolo 7 (Osservazioni conclusive), paragrafo 10, relativo
al programma di ricerca italiano nel settore della fusione nucleare, con-
cordo con il suggerimento di prendere atto dell’autorevolezza della propo-
sta di realizzare e sperimentare la nuova facility denominata FAST, avan-
zata da ENEA, CNR e INFN.

Non condivido invece il suggerimento di fare propria la raccomanda-
zione del panel internazionale di valutare la scelta di rinunciare ad utiliz-
zare il trizio. A mio avviso, infatti, tale suggerimento contraddice la filo-
sofia generale cui ci si è ispirati di non insistere troppo sull’aspetto scien-
tifico e non mi sento, alla luce delle modifiche già accettate, di sostenerne
l’accoglimento.

Sarei disponibile invece a sopprimere l’interrogativo seguente, in or-
dine all’opportunità di impegnare consistenti risorse come quelle necessa-
rie per FAST per una sperimentazione giustificata solo dalla sua funziona-
lità ancillare ad ITER. Tale ultima disponibilità è tuttavia condizionata
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alla piena accettazione del paragrafo, cosı̀ come risulterebbe dalle modifi-
che.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, per correttezza desidero dichia-
rare fin d’ora che, considerata la disponibilità ad accogliere le modifiche
da noi proposte, il mio Gruppo voterà a favore anche del capitolo 6 dello
schema di documento conclusivo.

Quanto al capitolo 7 considerata la sua fondamentale importanza,
chiedo invece una breve sospensione della seduta per una valutazione in-
terna al nostro Gruppo, anche per confrontarmi con i colleghi esperti della
materia, alla luce della disponibilità dimostrata a recepire le nostre propo-
ste di modifica. Nell’eventualità, ci riserviamo di chiederemo il voto per
parti separati solo con riferimento al capitolo 7.

POSSA (PdL). Desidero infine chiarire che al paragrafo 12 potreb-
bero essere eliminati i riferimenti specifici a FAST e IGNITOR, da sosti-
tuirsi con un più generico richiamo ai programmi nucleari italiani, cosı̀
come suggerito.

Presidenza del presidente della 7ª Commissione POSSA

RUSCONI (PD). Signor Presidente, vorrei ancora un chiarimento sul-
l’ultimo capoverso del paragrafo 10 del capitolo 7, laddove si fa riferi-
mento alla valutazione che avrebbe espresso il professor Paganetto su
IGNITOR. Dal resoconto stenografico dell’audizione del professor Paga-
netto risulta però che egli abbia detto chiaramente che IGNITOR è fuori
da ogni programma europeo, quindi delle due l’una, o vi è un’incon-
gruenza nel resoconto, oppure il riferimento all’affermazione del professor
Paganetto risulta improprio.

Il nostro voto non dipenderà da questo aspetto, ma riterrei comunque
opportuno sopprimere tale riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, tale riferimento scaturisce da una
mia interpretazione estrapolativa dell’espressione «last but not least»
che il professor Paganetto ha utilizzato nel corso della citata audizione,
e che mi ha portato a ritenere che il suo potesse essere un apprezzamento
della iniziativa IGNITOR. In ogni caso non ho problemi a recepire il suo
suggerimento e quindi ad espungere il suddetto riferimento.

BUBBICO (PD). Mi riferisco alle considerazioni conclusive conte-
nute nel paragrafo 12 del capitolo 7, in cui si descrive sostanzialmente
il campo di utilità di questo documento conclusivo, affermando che esso
potrebbe servire al Governo quando e se dovrà decidere di finanziare ta-
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luni progetti. Considero tale affermazione del tutto pleonastica perché il
Governo nel momento in cui deve decidere se, come e quando aderire a
determinati programmi, è pienamente consapevole delle procedure neces-
sarie alla formazione delle proprie valutazioni. Ciò rende quindi la sud-
detta esplicitazione non solo pleonastica, ma in qualche misura addirittura
limitativa dell’autonomia del Governo il quale, nell’esercizio delle proprie
prerogative, assume le sue determinazioni in ragione delle evidenze che
ritiene utili, dandone ovviamente poi conto al Parlamento. Proporrei per-
tanto di espungere l’intero capoverso in questione.

PRESIDENTE. A mio avviso la premessa delle conclusioni è davvero
molto soft, dal momento che in essa ci si limita ad affermare che: «con-
fidiamo sul fatto che gli elementi raccolti e le valutazioni espresse in que-
st’indagine conoscitiva possano risultare di una qualche utilità...» per il
Parlamento, per il Governo, cosı̀ come per gli altri soggetti menzionati.
Se non si ammette che ciò possa accadere e che gli elementi raccolti nel-
l’ambito dell’indagine possano essere di una qualche utilità per il Go-
verno, allora tutto il nostro lavoro non può che perdere significato e va-
lore.

BUBBICO (PD). Se questo è lo scopo dovremmo allora utilizzare
una formulazione diversa, affermando, ad esempio, che sulla scorta delle
risultanze di questa indagine conoscitiva sarebbe opportuno che il Go-
verno facesse conoscere il proprio parere, apprezzamento o giudizio sui
programmi di ricerca ai quali il nostro Paese partecipa, ed eventualmente
anche l’orientamento che intende prendere in relazione ad altri possibili
campi di ricerca o progetti già in atto. Questa formulazione sarebbe ben
diversa rispetto a quella attuale che trovo irriguardosa nei confronti del
Governo che conosce perfettamente le modalità attraverso le quali acqui-
sire tutte le informazioni necessarie per orientare le proprie scelte.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, torno a ribadire che la formula-
zione utilizzata è a mio avviso davvero soft e rispettosa nei confronti
del Governo.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, insisto per una semplice ragione:
se si volesse alludere in qualche misura all’ipotesi di mettere in discus-
sione la nostra partecipazione agli attuali programmi di ricerca, sarebbe
allora molto più corretto dirlo apertamente e motivarlo, perché questo do-
cumento verrà letto da terzi. Credo, infatti, che gli investimenti realizzati
dal nostro Paese debbano essere tutelati e analoga preoccupazione do-
vrebbe valere anche nei confronti della nostra comunità scientifica che
ha concorso a realizzare significativi investimenti in termini di ricerca e
di studio in campi strategici per il nostro Paese.

Pertanto, o si utilizza una formulazione chiara ed esplicita, in cui
tutte le valutazioni sono ovviamente da considerare corrette, rispettabili
e plausibili, oppure il rischio è di confliggere con l’interesse nazionale, in-
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troducendo il dubbio che un programma di ricerca, quale quello cui stiamo
partecipando, possa risultare del tutto inefficace o addirittura dannoso.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bubbico, ma il Governo non ha
ancora preso una decisione definitiva sul progetto FAST.

BUBBICO (PD). Allora si ponga la questione in termini diversi! Si-
gnor Presidente, ritengo dirimente comprendere la finalità che intendiamo
perseguire. Infatti, se il Governo non ha ancora assunto alcuna decisione
allora potremmo predisporre un documento, magari anche correlato al te-
sto in esame, che impegni l’Esecutivo a riferire al Parlamento, anche sulla
scorta di una specifica valutazione del lavoro prodotto dalle Commissioni
nell’ambito della presente indagine conoscitiva, in ordine alla finanziabi-
lità o meno di taluni programmi di ricerca.

PRESIDENTE. Nell’ambito di un’indagine conoscitiva credo ci si
debba limitare alla formulazione di un documento conclusivo. Se però
l’intenzione è quella di presentare una mozione sono disponibile a proce-
dere in tale direzione, ma avendo ben chiaro che si tratta di una cosa di-
versa.

CURSI (PdL). Possiamo anche assumere oggi l’impegno di presen-
tare una mozione, ma questa dovrà essere approvata in un ambito diverso
da quello della presente indagine conoscitiva.

PRESIDENTE. Colleghi, accogliendo la richiesta avanzata poc’anzi
dal senatore Rusconi, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16).

PRESIDENTE. Colleghi, alla luce delle modificazioni apportate allo
schema di documento conclusivo, comunico che, per ragioni di coerenza
generale, al paragrafo 10 del capitolo 7 sono eliminate le parole da «e
si formula» fino a «sua realizzazione».

Presidenza del presidente della 10ª Commissione CURSI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RUSCONI (PD). Desidero in primo luogo rivolgere un ringrazia-
mento assolutamente non formale al presidente Possa per la disponibilità
e l’attenzione dimostrata nel recepire le nostre osservazioni, in tal modo
rendendo coerenti alcuni passaggi del documento conclusivo che erano
stati oggetto del confronto. Nel ribadire le finalità di indirizzo del suddetto
documento conclusivo, posto che le Commissioni non possono svolgere un



- 221 -

ruolo scientifico su una materia cosı̀ complessa, preannuncio il voto favo-
revole del mio Gruppo sul documento in esame.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, di-
chiaro il voto contrario allo schema di documento nella sua interezza in
quanto riteniamo che esso – nonostante il collega Rusconi abbia tenuto
a ribadire la sua finalità di indirizzo – contenga valutazioni politiche di
un certo peso e tipologia. Considerata anche la posizione dell’Italia dei
Valori in materia di nucleare e di politiche energetiche, diametralmente
opposta a quella del Governo, il voto del Gruppo dell’Italia dei Valori
non potrà che essere contrario.

PITTONI (LNP). A nome del mio Gruppo, preannuncio il nostro voto
favorevole al documento conclusivo in esame, considerato anche che al-
cune indicazioni tecniche, che non mi sembravano rientrare nella compe-
tenza delle Commissioni riunite, sono state eliminate a seguito delle per-
plessità in proposito sollevate anche dal Capogruppo del PD.

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, è fuori di dubbio che ci tro-
viamo di fronte ad un documento conclusivo non esclusivamente politico
dal momento che esso contiene anche considerazioni di carattere tecnico-
scientifico.

Ciò detto, vorrei fare una breve premessa. Il documento conclusivo al
nostro esame non riguarda assolutamente la questione energetica ed in tal
senso dissento dalle parole della collega Bugnano. In esso si affrontano
problematiche che riguardano il futuro del mondo, non dell’Italia.

Le fonti energetiche di cui attualmente ci avvaliamo continuano a
sfruttare le risorse del nostro pianeta e pertanto appartengono all’età della
pietra; solo quando si passerà ad utilizzare un’energia più vicina al sole,
quindi in qualche modo extraterrestre, potremo veramente affermare di
aver superato tale era.

Al momento si stanno quindi esaminando i costi e i tempi per la rea-
lizzazione di un prototipo di reattore per la fusione nucleare che, tuttavia,
si ipotizza non sarà disponibile prima di cinquant’anni. I tempi previsti
sono quindi molto lunghi, ma se non si inizia non arriveremo mai ad
un risultato e nel frattempo vi è il rischio di impoverire ulteriormente le
risorse del nostro pianeta. Aggiungo che se è giusto che le energie ven-
gano utilizzate da tutti i Paesi, non è però corretto che alcune popolazioni
mantengano il loro tenore di vita a spese di quelle che risiedono in Africa,
o il alcune aree del Centro e del Sud America.

Ciò detto, concordo pienamente con il documento conclusivo e con le
sue finalità di indirizzo. Il testo in esame costituisce l’esito di un’indagine
conoscitiva nell’ambito della quale abbiamo ascoltato i pareri dei massimi
esponenti scientifici del Paese (e non solo) in ordine alla fusione nucleare
ed alla relativa ricerca. Tutto ciò è confluito nello schema di documento,
di cui il presidente Possa è estensore, nella cui parte finale sono contenute
le conclusioni alle quali è pervenuto un ramo del Parlamento al termine
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della suddetta indagine. Francamente non mi scandalizza se in esso si for-
niscono anche indicazioni politiche, perché a mio avviso l’indirizzo fonda-
mentale da trasmettere è che vogliamo investire nella fusione nucleare ed
a tal fine invitiamo il Governo, lo stesso Parlamento e tutto il Paese a
porre attenzione a quanto si sta verificando oggi a livello internazionale
nel settore della ricerca sulla fusione nucleare.

In ragione di quanto osservato annuncio il voto favorevole del
Gruppo del Popolo della liberà al testo in esame, pur con le modifiche ap-
portate.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di documento conclusivo,
cosı̀ come modificato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Comunico che le Commissioni procederanno al più presto alla pub-
blicazione degli atti dell’indagine. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ ri-
mane stabilito.

Dichiaro pertanto conclusa l’indagine conoscitiva sulle ricerche ita-
liane relative alla fusione nucleare.

I lavori terminano alle ore 16,05.
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Allegato

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLE RICERCHE ITALIANE RELATIVE

ALLA FUSIONE NUCLEARE (Doc. XVII, n. 2)
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