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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1962

Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale
delle ricerche per l ’attuazione di un program m a di ricerche m issilistiche

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Di fronte al ra
pido sviluppo degli studi e delle ricerche
in campo spaziale presso le Nazioni tecni
camente più progredite, occorre che anche
l'Italia, in omaggio alle sue lunghe tradi
zioni culturali e scientifiche, non manchi di
dare il suo valido apporto in questo im por
tante settore.
Il Consiglio nazionale delle ricerche, pro
seguendo negli studi da tem po intrapresi,
ha predisposto a tal fine u n iprimo pro
gram m a organico di lavoro, da attu arsi nel
prossim o triennio, che si articola nei se
guenti punti:

a) program m a scientifico e tecnologico
per la esplorazione della esosfera equato
riale a mezzo del lancio di razzi sonda con
strum entazione scientifica italiana da una
base m obile speciale di cui al punto b );
b) program m a scientifico e tecnologico
per lo studio di una zona finora inesplo
T IP O G R A F IA D E L S E N A T O (15001

ra ta dello spazio m ediante la m essa in or
bita equatoriale di un satellite, ideato e co
struito in Italia, e dotato di una strum en
tazione scientifica di tipo nuovo. Il lancio
equatoriale avverrà da un poligono m obile
speciale di concezione e costruzione italiana
costituito da due piattaform e (tipo San
Marco) rim orchiabili in m are e fissabili al
fondo marino;
c)
program m a tecnologico industriale,
connesso con i punti a) e b) p red etti, ten
dente a sviluppare in seno alle industrie na
zionali tecnologie avanzate so p rattu tto nel
campo deirelettronica, dei m ateriali e della
propulsione, 'neH’interesse generale della
economia del Paese.
Il relativo fabbisogno finanziario, che
non può essere coperto con le ordinarie as
segnazioni fatte al Consiglio nazionale delle
ricerche, è stato valutato in lire 4.500 m i
lioni da ripartirsi in m isura uguale fra tre
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esercizi finanziari, a p artire da quello cor
rente.
Considerato che l'am m ontare della spe
sa appare adeguato alle esigenze, anche in
vista dei benefici effetti che la realizzazione
del program m a anzidetto non m ancherebbe
di produrre nei settori economici e indu
striali del nostro Paese, è stato predisposto

I’,unito disegno di legge con il q u a le viene
autorizzato il corrispondente finanziamento
a favore del Consiglio nazionale delle ri
cerche, facendo gravare la spesa relativa
all’esercizio corrente sugli stanziam enti de
stinati a sopperire agli oneri derivanti dai
provvedim enti legislativi in corso p er l’eser
cizio stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata 'la concessione di un co n tri
buto straordinario di lire 4.500 milioni a
favore del Consiglio nazionale delle ricer
che, per l'attuazione di un program m a di
ricerche missilistiche.
Il contributo sarà ripartito in tre esercizi
finanziari, a p artire dal 1962-63, in ragione
di lire 1.500 milioni per esercizio.
Art. 2.
L'onere derivante daH’attuazione della
presente legge sarà fronteggiato, p er l ’eser
cizio finanziario 1962h63, a carico del ca
pitolo 562 dello stato di previsione della
spesa del M inistero del tesoro per l'eserci
zio medesimo.
Il Ministiro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

