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Riflessioni sul dir i t to da M 'enerçiia nucleare

II nostro secolo, oltre ad essere il primo in cui l'uomo, do,

pò essersi al rato timidamente a qualche metro dal suolo con

un mezze più pesante dell'aria, è riuscito a vincere la for-

za di gravita, fin ad innalzarsi, anche se a costi proibiti-

vi, al di là es M'atmosfera e riuscendo a giùngere dì persona-

sul satei I ite=.naturai e della terra, resterà il secolc del I *a_

tomo, .

Le conquiste spaziali, seppur certamente più spettacolari,

non saranno mai l'appannaggio se non di quelle che, con de-

finizione carica di intensa, angosciosa drammaticità, si è

convenuto di chiamare "le grandi potenze". Tutti popoli dej_

le terra, invece possono utilizzare, anche se su scale diver^

se, le varie tecnologie nucleari. Lo sviluppo degli impieghi

pacìfici dell'energìa atomica avrà dunque certansente.-un an-

damento crescente, sia in intensità locale, dove cioè già e-

sistono da tempo insediamenti di industrie nucleari, sia co-

me diffusione geografica in tutte le zone dei globo. Sotto

quest'ultimo aspetto, che è forse a lungo termine quello più

interessante, non va dimenticato l'interesse che all'atomo

vanno portando i Paesi produttori dì petrolio, le cui ricche::

ze naturali non sono inesauribili, e i Paesi emergenti, per

i qual.i è indispensabile ottenere, con i nuovi mezzi a dispo,

sizione, enormi fonti di energia a buon mercato.

E* opportuno, a questo punto, domandarsi quale è stato, e
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quale potrà essere, il ruolo svolto dai giuristi per regola-

mentare i vari capetti di questo nuovo e così importante fe-

nomeno per I 'esistenza, e anzi la sopravvivenza stessa, del-

I'umanità.

Poiché l'esistenza è moto, ossia trasformazione di energia,

la storia dell'uomo è segnata dai progfëssi che si sono

conseguiti ne! tempo nel I'utiIizzare le varie fonti di

energia disponibile. i • ' ' -'

L'affinamento della civiltà è consistito in una sempre mag-

giore sofisticazione delle tecnologie usate, al fine di otte

nere la massimizzazione di questi tre obiettivi: massimo rer̂

dimento, massima economia, minimo danno. All'inizio della

storia, per tutta una serie di motivi ben noti che qui con-

viene non approfondire, tali obiettivi venivano quasi tra-

lasciati, e forse nemmeno ricercati: l'abbondanza delle ma-

terie prime, la scorsa etica sociale nei confronti delle ca-

tegorie più deboli, e la mancanza di competizione nelle attj_

vita produttive consentivano dispersioni, sprechi, danni alle

persone e alle cose, senza che per questo la coscienza collet

tiva ne soffrisse particolari turbamenti. L'uomo, secondo la

celebre definizione hobbesiana era veramente "nomini lu

pus':.*

•L'energia atomica è forse-, ' 'ult ima grande e nuova fonte dì



energia sotto un certo profilo ancora paragonabile a quel-

le tradizionali: e cioè quello della sua potenziale, anche se

domabile, pericolosità. Di qui una prima giustificazione al-

l'opera del giurista, I 'ot temper amento cioè del I ' imperituro detta_

to del diritto romano "neminem laedere". Quando l'energia sa,

rà totalmente pulita, ossia quando i nostri lontani epìgoni

utilizzeranno l'energia solare, l'energia magnetica, l'anti-

materia e l'energia mentale o telepatia, e considereranno i

nostri impianti nucleari e i nostri missili spazia?! con la

stessa incredula curiosità con cui noi oggi osserviamo nei

musei le strane macchine di Leonardo da Vìnci, forse il com-

pito del giurista sarà finito, e l'umanità non vorrà più le-

dere il diritto dì nessuno (a meno di non mettersi a fantast_i.

care su un ipotetica g'uerra dei mondi).

Nel tempo in cui viviamo, certamente assistiamo ad uno stra-

no trapasso, ad una serie di contraddizioni che sconvolgono

la nostra esistenza, creando quel sostrato di "shock latente",

che psicologi e sociologi chiamano "stress" e che determina,

sia al livello dell'individuo che a quello delle collettivi-

tà, in determinate condizioni, cariche di aggressività tali da

ricondurci spesso nella notte dei tempi, al livello del

"lupus" immanente e mai domo.

La civiltà tecnologica non è certo finita, ma non è nemmeno

cominciata nel nostro secolo: è iniziata con le industrie

tessili ed è andata via via espandendosi, con ritmo sempre



più vertiginoso e incalzante, e con accorgimenti tali da ren_

dere sempre più corto il tempo di obsolescenza delle macchi-

ne. La ricerca diventa sempre più importante, ed è iI metro

con cui si giudica la potenza industriale ed economica di

un Paese« Ma la stessa civiltà tecnologica contiene in sé i

germi di un certo suo superamento: non si tratta della con-

traddizione hegeliana (tesi-antitesi-sintesi), ma è certo un

contrasto impressionante.

Da una parte, l'umanità desidera ardentemente il progresso

tecnologico, lo sente come una necessità, come l'unica ri-

sposta al mito dell'autodistruzione per sovrappopolazione,

per impoverimento delle risorse e via dicendo.

D'altro canto, essa respinge la tecnologia non tanto per

quanto essa abbia di anti-umano, ma per quanto stranamente

essa non cancella, ma anzi al limite accentua, la sensazio-

ne di insicurezza e di pericolo insita nelle proprie appli-

cazioni. L'uomo ha nerso il coraggio delle proprie decisio-

ni. Un esempio tipico è offerto dall'attitudine di buona

parte della gioventù di tutti i Paesi civilizzati, sempre

più affascinata e condizionata da alcuni aspetti più comodi

della moderna tecnologia, quali la televisione a colori e

la musica stereofonica di alta fedeltà (trattasi di attivi-

tà al chiuso, nel guscio protettivo dell'abitazione, e quin-

di di rifiuto,o quanto meno di filtro, del mondo esterno at-

traverso una visione magica de! medesimo),e nel contempo.



ossessionata dal problema ecologico, del 1 * inquinamento.in

maniera morbosa e quasi ossessiva, eppure a senso unico, os-

sia non contro tutti gli inquinamenti, ma solo contro alcu-

ni, tra cui spicca in primo luogo l'industria nucleare«

L'assurdo di questa posizione può essere spiegato solo in

chiave politica e,in parte,sociologica. L'industria nucleare •

è considerata-a torto o a ragione poco importa- attribuzione

esclusiva dei "grandi monopoli'7, per cui viene distorta la

finalità della battaglia ecologica (giustificazione pura àeì_

l'azione di contrasto) verso il raggiungimento di un obiet-

•fcivo politico-sociale di natura assai diversa, e cioè l'ab-

battimento (o il ridimensionamento) dei "grandi monopoli".

Nessuno mette in dubbio la buona fede di certe persone. Quello

chetai tempo odierno,va respinto come inaccettabile è non

soltanto l'eventuale malafede (che -come insegnano i testi

dì legge- non può essere mai presunta), ma anche e sopratut-

to la disinformazione o, peggio ancora, la controinformazio-

ne. . - -. . . - . . - j .

Un'analisi, anche poco esauriente, del panorama delle batta-

glie lato sensu "ecologiche" che vengono promosse e sostenu-

te può fare apparire rapidamente le seguenti evidenze:

l) Alcune attività vengono attaccate ed altre no, o quasi:

: per*, t: esèmpi o nessuno si sognerebbe di invadere le auto-

strade per bloccare il traffico, che pure è responsa- ,

'.bile ogni anno di migliaia di morti in ogni Paese, nò



risulta che ci siano stati assalti ai cantieri edili che pure

almeno nel nostro Paese.sono al primo posto come numero di

infortuni sul lavoro, né si è mai letto o sentito di occu-

pazione di cantiere o di concerie, che pure inquinano le

acque, atveke—m—trrr Pdést: cume I'lLciliu che hd und—hjgye Lî a

IT più ~rvrrr rief mnnH^, "« ^hp, p°" ftrvn -4-t—cose?—non rio— .

see o far—ri spettoro: jSl I imite, le stesse città dovrebbero

essere chiuse e boicottate« • •

2) Le attività nucleari sono considerate delle popolazioni pe-

ricolose "aprioristicamente" per la loro novità7mentre le

altre attività, pur altrettanto se non maggiormente perico-

lose, sono ritenute "psicologicamente" normali o ineluttabili,

poiché non nuove e quindi facenti pienamente parte del nostro

bagaglio di esperienze, Inoltre esiste/sempre a livello psicologico,

la convinzione che !e attività nucleari non siano generatrìcì

di impiego, ma al contrario, riduttrici di posti di lavoro

poiché, come avviene nelle grandi centrali petrolchimiche,

l'alto livello di automazione degli impiantì, dettato oltre-

tutto da motivi di sicurezza, oltreché strettamente tecnici";

impedirebbe la realizzazione di impianti "labour intensive".

Tale erroneae imprecisa considerazione è certamente un obiet^

tivo nascosto e riflesso di certe prese di posizione contra-

rie allo sviluppo nucleare.

3) La stessa legislazione nucleare, se non rettamente intesa,.-

può contribuire a creare un clima ostile all'incremento di



attività così minuziosamente disciplfnate^ a differenza di

altre,soggette a norme di carattere più generale, e meno coni

plesse. ' • "

Entriamo quindi a questo punto nel vivo del nostro discorso,

e cioè a cosa serve e a cosa deve servire il diritto, dell'e-

nergia nucleare e la conseguente opera dei giuristi in que-

sta materia.

Possiamo individuare alcune linee direttrici Ji questa con-

dotta: innanzituttP, il diritto dell'energia nucleare è sorto

per tutelare il cittadino, nella duplice componente di lavo-

ratore esposto al rischio di radiazioni e come facente parte

Welle popolazioni interessate da insediamenti o apparecchia-

ture o trasporti in cui siano presenti sostanze nucleari, e

quindi per regolamentare tutte le diverse e possibili atti-

vità in tale campo, con una serie di controlli di natura tee

nico-ammini strati va preventivi, costanti, e successivi alle

attività medesime, onde rispettare i criteri di sicurezza e

di protezione sanitaria ritenuti validi dalle massime auto-^

rità scientifiche. Tale impatto con una realtà tecnico-sci en,

tifica estremamente sofisticata, in rapido progresso, ancora

non perfettamente dominata, ha creato un certo sconcerto nel

legislatore e anche« nello studioso di problemi nucleari, scort

certo derivante dal problema delle terminologie usate, spesso

di non facile o immediato intendimento, e comunque legate a



rimandi a concetti tecnici, di per se stessi estranei alla

logica e alla mentalità giuridica, ma anche legato alla ne-

cessità di regolare una materia troppo vasta, che abbraccia

diversi campi di attività, anche molto differenti tra loro,

incidendo su competenze amministrative a livelli molto di-

versi, e che tradizionalmente hanno compiti molto più este-

si di quelli richiesti dall'alta specializzazione necessaria

in questo campo. Di qui, il sorgere di organismi pubblici e

privati di provata competenza. Il compito del legislatore

in materia nucleare è -stato dunque di triplice incidenza:

creare le norme specifiche di comportamento per gli utiliz-

zatori dell'energia nucleare, creare le autorità competen-

ti di controllo e sorveglianza, rego I ando quindi i rapporti di corn

petenza tra le autorità costituite e le nuove autorità ad

hoc, fissate infine nuove norme processuali, penali, ed

amministrativejper regolare l'intervento dello Stato nelle

fattispecie non previste dalla normativa comune.

Tale compito è stato affrontato, in quasi tutti i Paesi, nel

modo seguente: dapprima con una normativa di carattere fon-

damentale, piuttosto vasta e generale, istituente essenzial-

mente: nuovi criteri di responsabilità e conseguente coper-

tura finanziaria della medesima, in particolare attraverso

il sistema assicurativo; nuovi criteri di comportamento per

l'esercizio di attività nucleari al fine di ottemperare ai



cr iteri scientificamente vai idi, atti a garantire la sicurezza nti

cleare e la protezione sanitaria; norme a carattere pubblicistico,

dirette a meglio regolamentare i divieti: ossia il sistema di auto,

rizzazioni e dì controlli, la normativa penale, etc.

Successivamente, a raffica, il sistema ha cominciato a strutturar^

si megI io,secondo una logica implacabile di miglioramenti, aggi<rna_

menti, perfezionamenti, riduzioni dei divietijo altre eccezioni aì_

• le norme primitivamente imposte, nonché nuove norme ad hoc per la

soluzione pratica dei problemi tipici dell'industria nucleare (ma

. non esclusivi), quali soprattutto quello dell« localizzazione dej_

le centrali nucleari.

Per quanto riguarda 5 e ordinamento giurìdico italiano," è interessaji

te notare, sótto un preti lo strettamente statistico (scienza que_

sta che dovrebbe essere maggiormente approfondita nell'ambito dello

studio della formazione delle leggi) la seguente progressione (*):

anno I960 : 1 legge

anno 1962 : 1 legge

anno I964 : 1 O.P.R. e un D.M.

anno 1965 : 1 D.P.R. -

anno 1966 : 1 D.M.

anno 1967 : 2 D.M. "

anno 1968 : 1 D.M. e 1,D.P.R.

anno 1969 : 1 legge e 1 D.P.R.

(*)FONTE: CNEN - II regime giuridico de!i'impiego pacìfico dell'energia ru
cleare con particolare riguardo alla sicurezza nucleare e alla
protezione sanitaria. Edizione aggiornata al maggio 1976«



anno 1970 : 2 D.M. e 1 D.P.R.

anno 1971 : 1 D.M. e 1 legge

anno 1972 : 1 D.P.R.

anno 1973 : 1 D.M. e 1 legge

anno 1974 : 2 D.M..

anno 1975 : 1 legge e 1 D.P.R.

anno 1976 : 1 D.M.

Le norme che abbiamo solo statisticamente indicato sono, ovvia_

mente, solo norme di carattere strettamente interno ( e cioè non

leggi di ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali) e

tipicamente riservate al campo nucleare. Esistono poi altre nor_

me non specìfiche o secondarie, che possono còsi essere enumera

te (*):

Norme di vigilanza igienico-saniterìa:

anno I962 : 1 legge

anno 1965 : 1 Jegge-1 D.M.

anno 1967 : 1 I egge . .

anno I969 : 2 D.P.R.

anno 1971 : 1 D.M.

anno 1973 : 1 D.M. .

Norme di tute?a dell/integrita fìsica dei lavoratori:

anno 19^9 : 1 D.P.R.

(*) FONTE: uti supra



Norme in materia assicurativa:

anno I960 : 1 D.P.R.

anno 1965 : 1 D.P.R.

enno 1968 : 1 legge

anno 1973 : 1 D.H.

Altre norme:

anno 1962 : 1 le-̂ ge

anno 1968 : 1 legge 1 D.P.R. 1 D.M.

anno 1970 : 1 legge 1. D.M.

anno 1972 : 2. D.P.R.

anno 1974 : 1 D.M.

anno 1975 : 1 D.P.R.

£sistono-.po i numerose circolari ministeriali che riguardano la nostra

materia. Le circolari nel nostro sistema normativo non costituisco^

no fonte primaria del diritto, ma hanno una funzione applicativa iin

portantissima ("")• Dal punto di vista cronologico vanno così c'assj_

fi cate: '. - .'.
- - - - . . . . i - ,

' . . ! .

anno I960 : 1 circolare . . . .,

anno I96I : 1 circolare

anno 19Ö3 ï 2 circolari

anno I964 : 4 circolari .

(*) FONTE: CNEN - Raccolta di circolari ministriali relative ali'utilÌ£
. zazione delle sostanze radioattive e delle macchine radioge_

ne. Roma, giugno 1976



anno 1965 : 4 circolari

antio I966 :

anno 1967 :

anno 1963 :

anno 1969 :

anno 1970 :

anno 1971 :

anno 1972 :

anno 1973 :

anno 1974 :

5 circolari

3 circolari

3 circolari

3 circolari

1 circolare

3 circolari

2 circolari

3 circolari

1 circolare

Ta!i disposizioni riguardano, per argomento:

- Detenzione e impiego di sorgenti di radiazioni : 12 circolari

- Commercio di sostanze radioattive: 3 circolari

- Radioprotezione: 9 circolari

- Materie varie: . . 13 circolari

Esistono, poi diverse, e alcune anche assai voluminose,circolari in

materia di trasporti, emanate dalle Amministrazioni interessate (Tra

sporti e Aviazione Civile-Marina Mercanti le-Industria etc.) ma che

lasciano ancora notevoli lacune, e che formeranno oggetto dì una

rifusione globale in un apposito Regolamento di prossima emanazione.



Da questa rapida panoramica, si può chiaramente dedurre l'enorme nio_

le di disposizioni emanate nell'arco di tre lustri nel settore di no,

stro interesse. Siamo certi che nessuna attività specifica ha avu_

to nel corrispondente periodo (anche ovviamente in epoche passate) una

normativa primaria e dì esecuzione talmente particol areggiata.

Parlando dei rapporti tra grande pubblico e specialisti del diritto

nucleare, è chiaro che tale congerie di norme, ovviamente ignota ai

non "addetti ai lavori", si erge come una sorta di "barriera protettj_

va" che, lungi dal favorire determinati punti di contatto, anche se

solo su un piano strettantente informativo, può ingenerare, o contribuir«

ad ingenerare, una sorta di paura-rispetto per una materia che è sta_

ta oggetto di tante e così variate, e non sempre perfettamente chia.

re, disposizioni di carattere»cogente.

Gli stessi utilizzatori dell'energia nucleare stentano talvòlta a

muoversi in questo labirinto e ne lamentano afcuni, inevitabili ,

difetti legati a questa elaborazione così vasta e compì essa(*).

Non vogliamo certo qui ergerci a critici del nobile sforzo sin

qui compìutodal Parlamento, dal Governo e dell'Amministrazione

per regolamentare questa nuova attività, che t&v l'altro, almeno

in alcuni settori, non ha trovato nel nostro Paese ancora le di-

(#) Luigi Pizzi: Cumuli di adempimenti in tema di utilizzazione
materie radioattive secondo la vìgente normativa,
CISDEN, Atti dell'incontro di diritto nucleare,
Roma 24 nov. 1975-



mensioni e la diffusione che ha raggiunto in altri. E' anzi, sot-

to un certo profilo apprezzabile che Se disposizioni già emanate,

anche se sempre perfettibili (e questo per un giurista non è un

difetto ma anzi uno stimolo a cercare un adeguamento continuo

della legge al progresso tecnico) esistano e debbano essere ap-

plicate. Va tuttavia non sottaciuto iF fatto che la notevole mo-

le- dì norme in questa materia rappresenti in sé un elemento in-

dicativo della sua non semplicità, della sua amplia problemati-

ca e della stia intrinseca difficoltà. I francesi utilizzano, con

un certo brio, il termine di ."garde-fou" (sicurezze) anche per

indicare quei "march ingegn i "' legislativi atti a garantire l'evi-

tarsi di eccessi o di difetti di disposizioni valide in certi

casi, ma non in altri.

Tale tecnica è stata particolarmente utilizzata nel diritto del-

l'energia nucleare, e comporterà indubbiamente un impegno parti-'

colare per la realizzazione di un regolamento organico, che ormai

si impone. Con questi "aggiustamenti di tiro" successivi, il le-

gislatore e l'esecutivo seguono,con il ritardo necessitato an-

che dall'esperienza pratica, le esigenze fondamentali della

normativa: favorire il regolare sviluppo delie attività nucleari

senza rinunciare all'imperativo "neminem laedere".Ci siamo quindi

accorti di una notevole sensibilità delie autorità responsabili

per risolvere la quadratura del cerchio rappresentata da questa

duplice esigenza. Il giurista è adesso portato a riflettere se



- l-_

lo strumento che si è forgiato in circa 15 anni di lavoro rap-

presenti veramente l'optimum sotto il profilo della tecnica

giuridica/nel quadro del!a attuale sensibilità della società

alla soluzione di questi problemi. L'uomo della strada, il cui

giudizio da inesperto non può essere ignorato proprio perché,

non comprendendo le finezze e i particolarismi, giudica solo

dai risultati dell'insieme, si è reso certamente conto di questo

sforzo gigantesco e senza dubbio fuori dal comune, che ha dato

-luogo al "corpus iuris" in campo nucleare. Intorno alle attività

nucleari è stata creata una vera e propria "barriera" di mecca-

nismi di sicurezza più o meno severi (permessi-divieti-eccezio-

ni -contro I I i) al fine di mantenere i vari rischi entro propor-

zioni economicamente (per lo sviluppo) e socialmente (per il .

"neminem laedere") accettabili. •

Non è vero che l'umanità rigetta a priori l'impiego dell'energia

nucleare. L'egoismo e il senso generalizzato di insicurezza spin-

gono però molto spesso a rigettarle gli insediamenti nucleari in

casa propria, perché sia il vicino a sopportare il rischio, men-

tre si può comunque approffittare dei vantaggi generali a di-

stanza. Sì è assistito in passato a questo "gioco dei quattro

cantoni" da parte di molte autorità locali, non sempre troppo!

informate , e solo preoccupate di perdere'I'appoggio dei proprì

elettori. Tale atteggiamento, anche se non può essere condanna-

to aprioristicamente e genericamente, ma solo caso per caso.



rappresenta tuttavìa una concezione - in linea di massima - assai

pericolosa per un ordinato sviluppo delle attività nucleari.

-Entriamo qui nel campo, delicat issimo, dei rapporti tra scienze

e potere politico. * : • '

II giurista non può ignorare questi rapporti, proprio perche è

chiamato a mediarli. La tecnica, e solo la tecnica, può indi-

care i validi criteri di scelta degli insediamenti sotto il

profilo della sicurezza, della protezione sanitaria, dell'eco Io_

già e dell'economia di impiego. Questi criteri, bilanciati ±ra

loro, possono dar luogo ad una più o meno ampia gamma di see!-"

te, che spetta poi al potere politico (ai vari livelli) vagliare

in via definitiva. Un'eccessiva concentrazione di insediamenti

in una stessa area potrebbe essere, ad esempio, un criterio vali-

do da! punto di vista politico, al fine di circoscrivere al mas-

simo le aree pericolose, ma potrebbe non esserlo dal punto dì

vista tecnico, se ciò contribuisse ad aumentare notevolmente

i rischi. Inoltre una tale scelta potrebbe avere altri vantag—

gi, per esempio dal punto di visto degli interventi di emergen-

za, che sarebbero facilitati dalle relativamente ridotte dimen-

sioni dell'area interessata, come potrebbe presentare peraltro altri

svantaggi dal punto di vista economico, creando aree a vocazio-

ne nucleare, poco adatte per altri insediamenti e per il turi-

smo, e impedendo.una diffusione su vasta scaia della produzione

di energia, per i maggiori costi di distribuzione sulle lunghe



distanze . Anche semplificando al massimo questa problematica

così grave, ci si rende conto della enorme difficoltà deli}e

scelte. Appare dunque altamente interessante studiare i due tipi

di approccio ad una soluzione di tale questione, che sono pappre_

sentati, rispettivamente, da una soluzione finale di'.tipo auto,

ritario-imperativo (*) e da una soluzione iniziale di tipo demp_

epatico (**). In entrambi i casi, si finisce con eliminare il dj_

lemma delle autorità locali nei confronti del proprio elettorato.

E' indubbio che una sintesi di questi due opposti meccíi.ismi pò,

trebbe diventare uno strumento adatto in tema di scelte degli in̂

sedi amenti. Il compito del giurista, in questo ambito, si svolge^

rebbe, .come opera di mediazione, in una duplice direzione:

- come regolatore di una corretta informazione (e quindi eliminato^

re delle distorsioni operate dagli interessi contrapposti e che

tenderebbero a disinformare o a sotto i nformare gli elettori chi «a

mati ad esprimere il proprio giudizio)

— come limitatore dell'atto di imperio degli aspetti indispensabj_

li, e compatibili con le esigenze della programmazione economica

e delle ragioni sociali.

(*) Vedi l'originale sistema della legge italiana sugli insediamer»
ti di impianti di produzione dj energìa elettrica (.....«..)

(**) La famosa 'California initiative? di tipo refependapio.



Come si vede, il compito del giurista nucleare in questa '..'fase-si

estende dall'oggetto al soggetto, disciplinando qui non più !'et.

ti vita nucleare in se medesima, ma t comportamenti degli amm i nj.stra_

tori e '• degli amministrati nei confronti dello sviluppo dej_

le attività nucleari.

A questo proposito, ci sembra che una nuova scienza apra la ricerca

di nuove e particolari soluzioni giuridiche, suscettibili anche di

applicazioni in altri campi, ;e che potrebbe essere definita .co.

me "diritto delle decisioni"»

L'ultimo aspetto che riteniamo utile trattare in questa panorami--

ca non può non riguardare la tematica connessa all'incìdente nucl^

are avvenuto, anche se è scontato l'augurio che in tale campo le

applicazioni concrete siano Le minori possibili, se non proprio in«;

sistenti , Non può non sfuggire al giurista la considerazione che,di

fronte alla fortunata inesperienza che si è continuata ad avere in

questo campo sulla massa globale delle attività nucleari esercitate

in tutto il mondo, i meccanismi tecnici (interventi di sicurezza e di

decontaminazione) e giuridici (risarcimenti) previsti dalle norme si,a

no - almeno potenzialmente - inadeguati a risolvere in maniera cìvì_l_

mente valida entrambi questi aspetti. Poiché - ovviamente - non sì

può auspicare che tali incidenti accadano, la soluzióne del probi«:

ma va, a.nostro avviso affrontata partendo dall'analisi della probie^

matica offerta dagli interventi per incidenti derivanti dal!'



zio di attività industriali pericolose, In alcuni, macroscopici casi,

si è assistito ad una notevole complessività dì problemi connessi non

tanto all'evacuazione delle zone colpite, alia loro circoscrizione e

al blocco delle attività interessate (aspetti negativi dell'inter

vento) quanto alla rapidità di disposizioni atte al disinquinamento

delle zone infestate, ai controlli medico-sanitari e al ristabiIimen

to, ove possibile, delle situazioni di igiene pubblica precedenti

all'è*, ento dannoso (aspetti positivi de M ' intervento). Tali considera

zioni debbono portare alla determinazione di criteri maggiormente in_

cisivi#atti a fronteggiare le situazioni di emergenza . con la massj_

ma rapidità ed efficienza, sia al fine di non aggravare ulteriormente

le conseguenze del danno, sia al fine di raccogliere per quanto poss_i_

bile le prove dell'origine del danno stesso (per il diritto nuderà

re non occorre - come noto - la prova di causalità) e l'entità /poten_

zialita dei danneggiati.

Riteniamo che il diritto nucleare, proprio per la sua peculiarità

debba..- predisporre una serie di misure dì tecnica processuale ancora

più raffinate di quelle attualmente esistenti, al fine di garantire,

da una parte, la maggiore rapidità alle azioni giudiziali di risar.

cimento e, dall'altra, evitare ogni ingiusto rìschio di speculazioni,

pur con il dovuto rispetto per il danno latente che potrebbe manifestar^

aA-y

si molto tempo dopo l'incidente, ma che/fesso dovrebbe essere sempre

ricollegabile.


