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NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1959

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario 
di lire 100 m ilioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica

internazionale

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Col 3.1 dicembre 
19i58 si è concluso l’Anno geofisico interna
zionale che ha avuto inizio il 1° luglio 1967.

(Sii tratta, come è noto, di un grande piano 
di lavoro scientifico in cooipecrazione interna
zionale per lo studio di quei fenomeni geo
fisici che per la loro natura necessitano di 
ricerche e osservazioni collegate e contem
poranee eseguite su tutto il globo terrestre.

(La partecipazione italiana alla manifesta
zione è stata curata da un apposito Comi
tato creato presso il Consiglio nazionale delle 
ricerche, al quale con legge n. 650 del 30 lu
glio 1i95i7 fu concesso a tal fine un contri
buto straordinario dì lire 300.000.000. Con 
tale finanziamento il Comitato ha potuto as
sicurare la presenza dell’Italia nella maggior 
parte delle 14 branche in cui si articola il
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programma mondiale deH’A.GJ., con risul
tati soddisfacenti, che hanno avuto pieno ri
conoscimento in sede internazionale.

.In considerazione dell’imponenza della or
ganizzazione scientifica messa in moto nel 
corso deH’AjG.1. e degli ottimi risultati ot
tenuti e adilo scopo di ottenere il massimo 
sfruttamento di tutti i servizi tuttora in ef
ficienza, nella 5a Assemblea intemazionale 
del Gomitato speciale per I’AjG.I. tenuta a 
Mosca nell’estate scorsa è stata concordata 
la continuazione dei lavori per tutto l’anno 
11959 attraverso una nuova organizzazione 
denominata « Coopcrazione geofisica inter
nazionale 1959 ».

iNel nuovo programma è prevista la pro
secuzione dei lavori sulla maggior parte del
le discipline contemplate nel programma del- 
l’A.G.1. specialmente in quelle che esigono 
una efficace cooperazione internazionale co
me la meteorologia, l’ionosfera, il magne
tismo terreste, eccetera. È prevista altresì 
ila esecuzione di rilevamenti magnetici su 
scala mondiale.

In relazione a quanto sopra la Commis
sione italiana per l’A.iG.1. ha predisposto un 
piano per il proseguimento in Italia, per 
tutto il 1959, di quei servizi e di quelle ri
cerche che risultino particolarmente utili ai 
fini della Cooperazione geofisica inter,nazio
nale. L’attuazione di tale piano, il quale non 
comporta l’impianto e l’approntamento di

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

;È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 100.000.000 ai 
Consiglio nazionale delle ricerche per l’or
ganizzazione e lo svolgimento dell’attività 
scientifica inerente al programma di lavori 
della. Cooperazione geofisica internazionale 
per l’anno 1959.

nuove apparecchiature e di nuovi servizi, 
ma si riferisce soltanto a spese di funziona
mento per il personale, per materiali di con
sumo e per l’elaborazione dei dati di osser
vazione, (richiede un nuovo finanziamento 
che è stato commisurato in lire 100 milioni, 
in relazione alle limitate possibilità di bi
lancio.

Gli stessi motivi che hanno indotto il Par
lamento ad accordare il finanziamento di 300 
milioni, colla legge 30 luglio 1957, n. 650, 
valgono per concedere la nuova più modesta 
erogazione. L’assenza dell’Italia nello svol
gimento del programma fissato dalla nuova 
organizzazione oltre a riuscire estremamente 
nociva per il prestigio del nostro Paese po
trebbe riflettersi dannosamente, in dipen
denza della distribuzione geografica delle sta
zioni di osservazione, sui risultati che l'orga
nizzazione si propone di raggiungere.

iSii confida che il contributo previsto, per 
quanto assai modesto in rapporto a quello 
di altri Stati, consenta una dignitosa parte
cipazione dell’Italia ai lavori in un settore 
di estrema importanza nel campo della 
scienza.

È stato a tal fine predisposto l’unito di
segno di legge che prevede nell’articolo 1 
la concessione di un contributo straordinario 
di 100 milioni di lire al Consiglio nazionale 
delle ricerche.

Nell’articolo 2 sono indicati i mezzi di 
copertura della spesa.

Art. 2.

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge sarà provveduto a carico del 
fondo speciale iscritto nello stato dii previ
sione del Ministero del tesoro per l’esercizio 
finanziario 1959-60 per fa r fronte ad oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio.


