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Premessa

La presente relazione si propone di prendere in esame alcuni aspetti della

collaborazione internazionale in campo nucleare, che rivestono un interesse

particolare per l'Italia.

La scoperta dell'energia nucleare ed il suo impiego per scopi civili ha solleva

to molteplici e complessi problemi giuridici che, a loro volta, hanno dato l'av-

vio a numerosi provvedimenti normativi sia interni che internazionali. Si è co

sì costituito il e. d. "diritto atomico" con ciò ponendo l'accento sull'influenza

determinante che la natura del "nucleare" in se ha sulla soluzione dei proble-

mi giuridici ad esso collegati.

In particolare, va posta in rilievo la stretta connessione tra applicazioni mili-

tari ed usi civili dell'energia nucleare e ciò sia in relazione alla circostanza

che le varie applicazioni pacifiche dell'energia nucleare - produzione di energia

elettrica, applicazioni in medicina, agricoltura, riscaldamento, trasporti marit

timi, etc. - si sono sviluppate soprattutto nei Paesi giunti per primi alla fabbri

cazione dei mezzi di offesa, sia soprattutto perché ia produzione giuridica nel

settore in esame si è costantemente informata alla preoccupazione di non diffqn

dere le armi nucleari (non proliferazione).

Per tale motivo fino alla metà degli anni '50, il settore delle applicazioni pacifi

che dell'energia nucleare era coperto dall o stesso segreto relativo agli usi mili

tari e, solo dopo la Conferenza di Ginevra del 1955, si è avviata la liberalizza-

zione degli usi civili dell'energia nucleare. Tuttavia lo scambio di conoscenze

a livello internazionale è rimasto sempre fortemente condizionato dalla connes-

sione sul piano scientifico e tecnologico tra usi civili e militari, talché si è giun

ti alla rinunzia unilaterale da parte di numerose nazioni alla fabbricazione di a r -

mi nucleari anche se alla loro portata da un punto di vista finanziario e tecnico

ed inoltre all'accettazione di controlli internazionali al fine di garantire l'utilizzo

pacifico delle attività nucleari.
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L'esigenza di essere brevi, nonché l'estensione e la molteplicità degli aspetti

ormai assunti dalla collaborazione internazionale in campo nucleare non con-

sentono di prendere in esame tutti gli accordi in cui tale collaborazione si è

estrinsecata.

La presente relazione pertanto si limita a considerare la normativa delle salva

guardie per evitare la proliferazione delle armi nucleari e si accennerà anche,

sia pur molto brevemente, alla protezione fisica di materiali nuclari.



I sistemi di salvaguardia precedenti- al Trattato di Non Prolifer azione

La Legge JVIcMahon del Congresso Americano del 1946 stabiliva il segreto

. per tutte le attività e ricerche nucleari. Tale legge fu emendata, per ini

ziativa del Presidente Eisenhower alla fine del 1954 ed a seguito degli eraen

damenti apportati fu permesso il trasferimento di materie fissili americane,

di impianti e di informazioni relative al settore nucleare civile ai paesi allea-

ti, a condizione di un accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e il Paese be

neficiario del programma di assistenza.

L'eliminazione da parte degli Stati Uniti del segreto sulle applicazioni pacifi-

che dell'energia nucleare ebbe una influenza determinante per la decisione

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata alla fine del 1954, su

proposta degli Stati Uniti, di tenere a Ginevra nel 1955 una Conferenza Gene-

rale sulle Applicazioni Pacifiche dell'Energia Nucleare. Alla Conferenza del

1955 parteciparono la maggioranza dei Paesi dell'ONU ed in particolare le po-

tenze nucleari.

La Conferenza, non solamente fu un grande evento scientifico internazionale,

ma assunse una notevole rilevanza politica in quanto, come accennato in pre-

messa, con essa si avviòkBàeraEzzazicne dello scambio di informazioni e di forni

ture nel settore nucleare, previ accordi bilaterali per il controllo sulla destina-

zione pacifica delle forniture di materiali ed impianti nucleari.

In particolare l'Accordo Italia-Stati Uniti, entrato in vigore nel 1958 dopo la ra-

tifica del Parlamento italiano, prevedeva che :

- nessun materiale nucleare, compresi impianti ed attrezzature, sarebbe stato

usato per armi atomiche o per ricerche nel campo delle armi atomiche o per

sviluppo di armi atomiche o per qualsia si altro scopo militare;

- il materiale nucleare non sarebbe stato riesportato in altro paese senza il con
senso degli Stati Uniti.
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A tal fine il Governo degli Stati Unifi si era riservato il diritto di effettuare i

controlli, tramite ispezioni, sulla destinazione pacifica del materiale nucleare,

dei reattori o di qualsiasi altro impianto fornito dal Governo degli Stati Uniti.

Alla scadenza dell'accordo, nei 1979, la Comunità Europea per l'Energia Atomi

ca è subentrata nei diritti e negli obblighi già attribuiti alla Repubblica Italiana.

Dal 1958 al 1978, si sono sovrapposti in Italia due sistemi di controlli con ispe-

zioni e cioè le ispezioni degli Stati Uniti e quello del controllo Euratom.

Di contenuto simile l'accordo Italia-Regno Unito del 1958 non più applicato dopo

l'adesione del Regno Unito alle Comunità Europee, l'Accordo Euratom-USA del

1958 e l'Accordo Euratom-Canada del 1959.

Sistemi di salvaguardie coesistenti al Trattato di Non Proliferazione

II Cap. VII del Trattato Euratom prevede che la Commissione delle Comunità Eu

ropee senza entrare nel merito degli impieghi dei materiali, si limiti a verifica-

re che i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti

dagli usi ai quali i loro utilizzatovi hanno dichiarato di destinarli.

I controlli previsti dal Trattato Euratom sono stati attuati attraverso i cosiddetti

"Regolamenti 7 e 8" del 1959 i quali furono sostituiti con un nuovo Regolamento

predisposto dalla Commissione ed approvato dal Consiglio dei Ministri della Comu

nità il 19 ottobre 1976. Detto provvedimento normativo recependo i progressi te,c

nici registratisi nel settore delle salvaguardie, consente ai Paesi membri firmata-

ri del Trattato di Non Proliferazione di far fronte agli obblighi assunti con l'adesio

ne al TNP, senza pregiudicare gli interessi particolari dei Paesi, membri CEE,

potenze nucleari.

Gli Artt. II e III dello Statuto dell'AIEA indicano,tra i vari compiti dell'Agenzia

di Vienna, quello di stabilire ed amministrare misure di salvaguardie al fine di
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assicurarelutilÉzoper ffatnonmilitari delle materie nucleari, impianti ed infor-

mazioni fornite direttamente dall'Agenzia o tramite l'Agenzia ovvero fornite da

uno Stato che richieda, insieme allo Stato beneficiario della fornitura, l'applica

zione delle salvaguardie dell'Agenzia.

Inoltre, la normativa delle salvaguardie AIEA trova applicazione nel caso che

uno Stato, che abbia già la disponibilità del materiale nucleare, faccia richiesta

all'Agenzia di sottostare al regime di salvaguardie medesime (sottomissione volon

taria).

L'oggetto delle salvaguardie AIEA non è solo il materiale nucleare ma anche gli

impianti che lo contengono. La durata delle salvaguardie è, in generale, quella

del periodo di effettivo uso del materiale nucleare; comunque, i controlli continua

no ad applicarsi, anche dopo la scadenza degli accordi di salvaguardia, ai mate-

riali che siano stati prodotti da quelli originariamente assoggettati al regime di

salvaguardia.

Tale sistema si applica, nelle ipotesi di cui sopra, ai Paesi non nucleari e non

firmatari del Trattato di Non Proliferazione e ai Paesi che hanno richiesto volon -

tariamente le applicazioni delle salvaguardie AIEA (ad es. Stati Uniti e Gran Bre

tagna per gli impianti civili nucleari).

Il sistema istituzionale delle salvaguardie dell'AIEA definito per la prima volta nel

1961 e successivamente rivisto ed esteso nel 1966 e nel 1968 coesiste con le misu

re di salvaguardia del Trattato di Non Proliferazione la cui gestione in base al Trat

tato stesso è deferita alla stessa Agenzia di Vienna.

IL Trattato controra proliferazione.nucleare. . -— ..

Il Trattato contro la Proliferazione Nucleare (TNP) costituisce pur con i suoi limi

ti, una tappa importante sulla via del controllo della tremenda potenza distruttiva

messa a disposizione degli Stati dall'utilizzazione bellica dell'energia atomica. Per

la prima volta si è tentato di affrontare in maniera organica il complesso di proble
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mi che lo sviluppo dell'energia nucleare ha posto alla sicurezza e al progresso

pacifico andando ben oltre la portata abbastanza limitata delle precedenti norma,

tive sulle salvaguardie.

Mentre nei precedenti accordi bilaterali il Paese ricevente accettava sul proprio

territorio ispezioni del Paese fornitore in cambio dell'assistenza tecnica, con il

TNP le ispezioni internazionali sono accettate per il fine politico di ridurre la pro

liferazione orizzontale e verticale e favorire al tempo stesso la libertà nel campo

delle applicazioni pacifiche (cioè in particolare sono permesse tutte le tappe del

ciclo del combustibile) e facilitare la diffusione delle informazioni e le forniture

necessarie allo sviluppo di tali applica zioni pacifiche.

Il Trattato di Non Proliferazione, il l^ugEo 1968 veine^ertosik firma di tutti i Pae-

si del mondo dopo essere stato firmato dai tre Paesi depositari : Stati Uniti, Unio

ne Sovietica e Regno Unito.

Nel Trattato le rinunce militari richieste ai Paesi non nucleari sono accompagnate

da una serie di impégni di massima delle grandi potenze nucleari in tema di disar-

mo, di usi pacifici dell'energia nucleare, di sicurezza da attacchi con armi nu-

cleari e anche in tema di limitazioni dei controlli al solo combustibile nucleare

con esclusione degli impianti, il che ha consentito di non sottoporre l'industria nu-

cleare a controlli troppo pesanti.

In sostanza il TNP potrebbe essere paragonato ad una legge quadro che richiede

successive disposizioni. Il Trattato contiene tre gruppi di norme che riguardano ,

rispettivamente le esigenze di disarmo, i controlli e gli impieghi pacifici dell'ener

già nucleare. In particolare, se da un lato esso prevede un sistema di controlli

per lo sfruttamento dell'energia nucleare a fini pacifici.dall1 altro garantisce ai

Paesi firmatari l'accesso agli equipaggiamenti, ai materiali e alle informazioni

scientifiche e tecniche necessarie per tale sfruttamento.

Il TNP si riferisce, peraltro, non solo alle armi nucleari ma a qualunque sistema

di esplosione nucleare anche pacifica. Dati i contrasti e le violente polemiche
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suscitate da questo aspetto del Trattato, Stati Uniti e Unione Sovietica, dovettero

accettare l'introduzione di una clausola che consentiva ai Paesi firmatari di bene

ficiare al minimo costo e su base non discriminatoria dei vantaggi che potessero

derivare da tutte le applicazioni pacifiche delle esplosioni nucleari.

Il Trattato consiste di un preambolo e di undici articoli.

Il preambolo, ispirato all'intendimento di promuovere la distensione internaziona

le, di riconoscere il fecondo principio di libertà degli scambi di informazioni scien

tifiche e tecniche, e dell'accesso ai grandi benefici della nuova fonte di energia mes

sa a disposizione dell'uomo, è dominato dalla giusta preoccupazione di giungere ra

pidamente alla cessazione della corsa alle armi nucleari e della loro diffusione nel

mondo.

Al preambolo seguono undici articoli. Nei primi tre sono contenuti i fondamentali

impegni del Trattato. Con il primo gli Stati militarmente nucleari si obbligano a

non trasferire armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non assistere

gli Stati non nucleari a fabbricarseli o a procurarseli.

Con il secondo gli Stati non militarmente nucleari si impegnano a non accettare ar

mi nucleari, a non fabbricarsele, a non assistere alcuno nel procurarsele. Con il

terzo si dispongono i controlli relativi al materiale fonte e al materiale fissile sp,e

ciale, cui però sono soggetti soltanto gli Stati non nucleari.

Con gli articoli quarto e quinto si regolano gli usi pacifici dell'energia nucleare/'

e cioè si assume l'impegno di facilitare gli scàmbi di materiale e di informazioni

scientifiche e tecniche e, soprattutto, di mettere in atto una cooperazione interna-

zionale per lo sviluppo delle utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare. In essi

si comprendono le applicazioni pacifiche delle esplosioni nucleari e si dispone l'ac:

cesso a tali benefici.

Gli articoli sesto e settimo stabiliscono l'impegno ad accelerare i negoziati per la

cessazione della corsa alle armi nucleari e, quindi, per un disarmo generale e

completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale. Queste disposizio

ni vengono completate dal riconosciuto diritto alla stipulazione di accordi, regiona-
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li di denuclearizzazione, secondo l'esempio già dato dai Paesi dell'America Lati

na, con il trattato firmato nel 1967 a Città del Messico da ventuno Paesi.

Gli ultimi quattro articoli hanno carattere procedurale. Essi trattano delle even-

tuali proposte di emendamento al Trattato, delle conferenze quinquennali per l'esa_

me del funzionamento del Trattato, della firma, ratifica ed entrata in vigore del

trattato stesso, della clausola di recesso, che ogni firmatario può invocare-previa

notifica motivata al Consiglio di sicurezza dell'ONU - qualora eventi straordinari

abbiano messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese e, infine, della dura-

ta, per la quale è previsto che, dopo i primi venticinque anni, sia convocata una

conferenza per stabilire, a maggioranza semplice, quale debba essere la ulterio-

re estensione del Trattato. '

Si fa rilevare che i Paesi aderenti al Trattato si sono impegnati, inoltre, a fornire

materie nucleari ed impianti a Paesi non nucleari non aderenti al TNP previa accet

tazione da parte di questi ultimi delle salvaguardie AIEA (Intese Zangger).
i

I controlli e le salvaguardie connesse al Trattato di non proliferazione sono gesti- I

ti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, attraverso l'accor- j

do modello approvato nell'airbito AIEA la cui applicazione prevede accordi specifi- .

ci tra l'AIEA ed i singoli Stati.

In particolare, nel 1973 è stato stipulato un accordo tra l'Euratom e l'AIEA definito

per brevità "Accordo di Verifica" che mira ad evitare una complessa e costosa du-

plicazione dei controlli da parte delle due organizzazioni.

Infatti, la Comunità Europea in base al Trattato di Roma del 1958, ha il compito di

garantire, esercitando i controlli appropriati, che i materiali nucleari non siano

impiegati per fini dir ersi da quelli a cui sono destinati e che in particolare le mate-

rie grezze e le materie fissili speciali per le attività nucleari pacifiche degli Stati

meiribri non siano utilizzate per fabbricare armamenti nucleari o altri dispositivi

nucleari esplosivi.
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In base all'art. 3 dell'Accordo di Verifica Euratom-AIEA, quest'ultimo organismo

effettua le salvaguardie verificando i risultati ottenuti dal sistema di garanzie at-

tuato dalla Comunità. Questa verifica comprende misure e osservazioni indipen-

denti effettuate dall'Agenzia secondo modalità specificate nell'Accordo di Verifica.

Con la ratifica dell'Accordo di Verifica, l'Italia e gli altri Paesi della C. E. E. han

no demandato alla Commissione delle Comunità Europee la gestione del sistema del

le salvaguardie del TNP.

HTiattdDdi Non Proliferazione è stato ratificato dall'Italia, insieme all'Accordo

di Verifica, nel 1975.

Sottoposto ad una prima revisione nel 1975, che tuttavia non ne ha cambiato le linee

fondamentali, il TNP verrà riesaminato nella II Conferenza di Revisione che si ter-

rà a Ginevra nel prossimo mese di agosto.

Nei dieci anni trascorsi dall'entrata in vigore del TNP (nel 1970 dopo la ratifica

da parte di quaranta Stati firmatari) l'ispezione internazionale da parte dell'AIEA

si è progressivamente imposta come elemento normale degli scambi nucleari mon

diali. I controlli AIEA non si applicano in via di principio agli impianti ma solo ai

materiali nucleari di base (composti di uranio naturale) o materiali fissili speciali

(uranio arricchito e plutonio). L'intero ciclo del combustibile nucleare si trova

così sottoposto a controllo anche se i grandi produttori di uranio, ossia Sud Africa,

Australia e Canada, hanno ottenuto che il controllo cominci solo allo stadio della raf

finizione escludendone così le miniere e gli impianti di trattamento chimico del mine

rale grezzo.

Il Trattato di Non Proliferazione non ha, però, raggiunto l'efficacia auspicata,

tra l'altro, per le seguenti motivazioni :

- non universalità del Trattato

- progressi limitati per il disarmo nucleare (art. VI del Trattato)

- introduzione di limitazioni alla diffusione dei materiali ed informazioni (in con-
trasto con l'art. IV del Trattato).
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Infatti numerosi Paesi, pur con attività rilevanti nel settore nucleare, non hanno

aderito al Trattato stessotyiali l'India, il Brasile e l'Argentina) ed in particolare

due Paesi potenz e nucleari (Francia e Cina). Nel 1975 la Francia ha, tuttavia,

dichiarato che, pur non aderendo al TNP, si sarebbe comportata come se ne fosse

parte. . .

A questa mancanza di universalità si è aggiunto che numerosi Paesi hanno posto vin

coli anche unilaterali agli scambi di materiali nucleari e di informazioni scientifiche

e tecniche con ciò ponendosi in contrasto con l'art. IV del Trattato stesso che preve-

deva un impegno a facilitare gli scambi stessi. Nel porre le suddette limitazioni,

inoltre, non è stata fatta una distinzione tra Paesi firmatari e non del Trattato crean

do un disiineetitiro ad aderire al Trattato stesso, ed anzi creando talvolta un alibi alla

non adesione.

Le Intese di Londra

L'esplosipne nucleare indiana del 1974 ha rilanciato la controversia internazionale

relativa alla Non Proliferazione.

Nel giugno 1975 si è tenuta a Londra una riunione tra i maggiori esportatori di ma- .

teriali e tecnologia nucleare (Canada-Francia-Giappone-Regno Unito-RF di Germa-

nia-Stati Uniti - Unione Sovietica) con lo scopo di definire una serie di criteri che

avrebbero dovuto essere adottati dai Paesi esportatori di- materiali, impianti e

tecnologie nucleari per il rafforzamento delle salvaguardie sulle esportazioni al

fine di impedirne la diversione ad usi non pacifici. Successivamente al gruppo dei

Paesi suindicati si sono aggiunti altri Paesi esportatori tra i quali anche l'Italia.

I criteri (cosiddette Intese di Londra) per l'esportazione di materiali nucleari,attre.z

zature e tecnologie sono stati quindi resi pubblici nel febbraio 1978 attraverso comu

nicazioni all'AIEA da parte di ogni singolo stato esportatore.
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Le Intese di Londra prevedono degli impegni unilaterali che cias cun Paese firma-

tario adotterà nel campo del commercio internazionale nucleare. Tali Intese pre-

vedono essenzialmente :

a. - l'identificazione dei materiali,inpiaiti e relativi princpali componenti suscetthili di

una diversione di impiego e per i quali si applicano "le Intese" in un elenco

che è parte integrante delle Intese stesse (Trigger List);

b. - l'impegno degli esportatori a vincolare i trasferimenti di materiali ed impian-

ti nucleari previsti nella Trigger List ad una formale assicurazione del Gover-

no importatore che escluda l'utilizzazione della fornitura per la realizzazione

di ordigni nucleari esplosivi;

e. - l'applicazione delle salvaguardie AIEA agli impianti e tecnologie sensibili (ri-

trattamento , arricchimento, produzione acqua pesante e relativi componenti

di maggiore interesse) non solo per la specifica fornitura ma anche per gli

impianti dello stesso tipo realizzati dai Paesi acquirenti entro un certo periodo

di tempo (tale clausola) tende ad evitare il ripetersi del caso dell'India che

duplicò un reattore fornito dal Canada rimanendo esente da ogni controllo;

d. - l'impegno del Paese ricevente ad applicare le salvaguardie AIEA anche nel ca-

so di recesso del TNP;

e. - l'impegno degli esportatori ad esigere dal Paese importatore determinale misu

re di protezione fisica dei materiali, impianti e tecnologie contro eventuali ri-

schi di furto e sabotaggio Hulla base delle raccomandazioni INFCIRC/225 del-

l'Agenzia di Vienna; ciò comporta l'impegno degli stessi esportatori ad applica-

re sul proprio territorio misure di protezione fisica;

f. - l'impegno, in caso di ritrasferimenti di materiali, di impianti, e tecnologie nu

cleari, che anche il terzo Paese (Paese beneficiario dale riesportazioni) garan

tisca l'applicazione di quanto previsto dalle Intese di Londra;

g. - l'autorizzazione del primo fornitore (Paese esportatore) per la riesportazione

di impianti e tecnologie sensibili.
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I controlli di salvaguardia previsti dalle Intese di Londra superano per molti aspet

ti le salvaguardie del TNP che riguardano solo il flusso del materiale nucleareÀa-

• in quanto si estendono dal materiale nucleare alle tecnologie e agli im-

pianti nucleari, si applicano ai Paesi militarmente . . non nucleari ade-

renti e non aderenti al TNP (a diuerenza delle Intese Zangger), prevedono la conti

nuazione delle applicazioni delle salvaguardie anche in caso di recesso dal TNP,

introducono per la prima volta l'obbligo di applicare misure di protezione fisica, ed

introducono un controllo del Paese prima esportatore per le riesportazioni .

Malgrado le novità introdotte dalle Intese sotto la spinta essenzidmente degli Stati

Uniti e del Canada, la polemica sulle salvaguardie è continuata successivamente,

a livello di accordi bilaterali.

In particolare sì ricorda la difficoltà di raggiungere un accordo sulle salvaguardie

tra l'Euratom ed il Canada. La parte canadese ha richiesto, infatti, un controllo

di tutte le riesportazioni di materiali, impianti e tecnologie di origine canadese e

la preventiva autorizzazione da parte canadese per il ritrattamento ed arricchimen-

to del materiale nucleare fornito dal Canada. Dopo una lunga trattativa le due parti

hanno raggiunto un compromesso che rinvia la soluzione del suddetti problemi al

completamento dell'esercizio t ecnico internazionale sul ciclo del combustibile (INFCEÌ

La discussione sulla non proliferazione a livello internazionale è stata complicata,an

che,dal fatto che il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1978 una legge che

pone notevoli vincoli ai Paesi riceventi le esportazioni degli Stati Uniti (Nuclear

Non Proliferation Act). In base a tale legge gli Stati Uniti hanno richiesto di ridiscu-

tere le misure di salvaguardie relative all'accordo Euratom-USA; anche in questo

caso le due parti hanno concordato di iniziare l'esame dell'accordo originario a con

clusione dell'esercizio tecnico dell'INFCE.
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Programma di valutazione internazionale del Ciclo del Combustibile

Nell'aprile del 1977, il Presidente degli Stati Uniti Carter, annunciava i principi

che avrebbero dovuto ispirare la nuova politica del Paese nel settore nucleare;

ciò con riferimento sia alle iniziative da assumere all'interno degli Stati Uniti,

sia a quelle da avviare nei confronti dei Paesi in qualche modo a d essi collegati,

onde assicurare che gli sviluppi nucleari pacifici non dessero luogo ad una proli-

ficazione degli armamenti nucleari.

In relazione a ciò, è stato avviato un "Programma di Valutazione internazionale

del Ciclo del Combustibile" (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation Program-

INFCE); trattasi di un esercizio tecnico e non di una sede di contrattazione politica.

Il programma per le attività INFCE, ha previsto che le stesse si sviluppino nell'am

bito di otto distinti Gruppi di Lavoro ("Disponibilità di uranio ad acqua pesante";

"Disponibilità dei servizi di arricchimento"; 'Garanzie ed approvvigionamento a

lungo termine di tecnologie, combustibili ed acqua pesante e servizi nucleari per

far fronte ai fabbisogni nazionali e alla non proliferazione"; "Ritrattamento, mani

polazione plutonio, riciclo"; "Reattori veloci"; "Gestione del combustibile irraggia

to"; "Gestione e immagazzinamento dei residui radioattivi"; "Cicli del combustìbile

di tipo avanzato e nuovi concetti di reattori").

Hanno dato la loro adesione ali'INFCE 59 Stati, tra cui l'Italia e le principali Orga

nizzazioni internazionali operanti nel settore energetico e nucleare e tutti i Paesi

potenze nucleari esclusa la Cina.

L'esercizio tecnico dell'INFCE si è concluso alla fine del febbraio 1980 senza risul

tati significativi.

La speranza americana, che spostando il discorso delle salvaguardie dal livello pdii;<

Vtecnico fosse possibile individuare un ciclo del corrbustibile più sicuro dal punto di

vista della non proliferazione, sono andate sostanzialmente deluse (ciò al fine di
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evitare il ritrattamento e quindi l'utilizzo del plutonio e di rinviare le attività rela.

tive ai reattori veloci).

A conclusione dell'esercizio, infatti, si è rilevato che nessun ciclo del combusti-

bile è più affidabile di altri per impedire la diversione ad usi non pacifici. Inol-

tre, ogni differente strategia nucleare (compreso ritrattamento e reattori veloci)

ha una sua validità in relazione alle necessità e disponibilità di fonti energetiche

dei singoli Stati .

Le posizioni contrastanti, pertanto, di strategia nucleare, - da una parte gli Stati

Uniti e dall'altra i Paesi dell'Europa occidentale ed il Giappone - sono rimaste tali

anche al termine dell'esercizio tecnico. In questa situazione di incertezza, nel

prossimo luglio avrà luogo la seconda Conferenza di revisione del TNP, e nel pro.s

simo futuro dovranno essere rinegoziati accordi internazionali che hanno notevole

rilevanza per la politica nucleare italiana (Euratom-USA, Euratom-Canada, Euratom-

Australia).

La protezione fisica dei materiali nucleari

L'evolversi o l'involversi della politica internazionale in materia di energia, le

crescenti difficoltà incontrate dai paesi occidentali nell'approvvigionamento ener-

getico, gli atti di un terrorismo sempre più diffuso hanno di recente creato nuove

e più acute preoccupazioni in merito all'eventualità di attentati o comunque di atti

fraudolenti aventi come oggetto i materiali nucleari.

Scopo della protezione fisica è prevenire il furto o la diversione di materiali nuclea.

ri ed i sabotaggi ad impianti nucleari.

Come indicato nei paragrafi precedenti le misure di protezione fisica sono diventate

vincolanti per i Paesi esportatori di tecnologie nucleari e per i Paesi beneficiari
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delle esportazioni stesse in base alle Intese di Londra. Le suddette norme di pro

tezione fisica hanno come punto di riferimento le raccomandazioni AIEA.

Si è, inoltre, pervenuti a negoziare, sotto l'egida dell'AIEA, una Convenzione per

la Protezione Fisica dei materiali nucleari.

I negoziati, durati due anni, si sono conclusi il 26 ottobre 1979. Cinquantotto pae-

si oltre alla Comunità Europea per l'Energia Atomica hanno partecipato ai lavori

di redazione della Convenzione che è stata aperta alla firma lo s corso 3 marzo e

che entrerà in vigore dopo che l'avranno ratificata ventuno Stati firmatari.

La Convenzione stabilisce misure standard di protezione fisica da applicare ai ma-

teriali nucleari durante il trasporto internazionale. Essa impegna le Parti contra en

ti a perseguire tutta una serie di atti criminali compiuti su materiali nucleari. Le

parti si impegnano altresì a collaborare nello stabilire misure preventive e a scam-

biarsi informazioni su eventuali furti,il sabotaggio e l'estorsione dei materiali nuclea

ri.

I livelli di protezione fisica che devono essere applicati nel trasporto internazionale

e una categorizzazione a tale scopo dei materiali nucleari sono stabiliti in due alle-

gati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Eventuali emendamenti

della Convenzione dovranno essere approvati con la maggioranza dei due terzi. Tra

scorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione, l'AIEA riunirà una Con-

ferenza delle Parti Contraenti*con lo scopo di sottoporre a revisione l'attuazione del,

la Convenzione stessa.

Questa costituisce il primo accordo internazionale in materia di protezione fisica

e come tale rappresenta un passo molto significativo verso la cooperazione nel cam

pò degli usi pacifici dell'energia atomica.


