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ONOREVOLI SENATORI. — Con lo scambio di 
note tra il Governo italiano e il Governo de
gli Stati Uniti di America effettuato a Roma 
il 6 e il 27 giugno 1984, viene stabilita una 
collaborazione tra CNR e NASA diretta ad 
intraprendere lo sviluppo congiunto del si
stema satellite Tethered (TSS) da applicare 
nello Space Shuttle della NASA. 

Il programma, precedentemente studiato 
da scienziati italiani e statunitensi, si è svi
luppato sugli studi iniziali del professor G. 
Colombo e prevede la realizzazione di un 
sistema integrato a bordo dello Space 
Shuttle che consentirà di rilasciare e recu 
perare un satellite ad esso collegato. 

Tale sistema consentirà osservazioni scien
tifiche sino alla distanza di 100 chilometri 
dallo Shuttle sia verso l'alto che verso il 
basso. Il programma viene definito con il 
Memorandum of understanding sottoscrit
to il 7 marzo 1984 dal CNR e dalla NASA. 

All'Italia vengono assegnate le seguenti 
principali responsabilità: supporto per studi 
di sistema e dinamici; definizione, progetta
zione e sviluppo del satellite TSS e svilup
pi tecnologici connessi; integrazione degli 
esperimenti scientifici del satellite; supporto 
per le operazioni di verifica del sistema, di 
lancio e di missione. 

Il « Piano spaziale nazionale (PSN/CNR), 
designato quale organismo esecutivo del 

progetto, provvederà ad organizzare la par
tecipazione di Stati europei agli esperi
menti scientifici da effettuare. Per la pri
ma missione sono stati accettati tre espe
rimenti proposti da gruppi scientifici ita
liani. 

Le responsabilità industriali, per i due 
Stati firmatari, sono affidate alia socievu 
« Aeritalia » e alla « Martin Manetta Aero
pace ». La prima missione del TSS è prevista 
per il 1987. 

Sono, inoltre, già previsti ulteriori incre
menti alla collaborazione tra PSN/CNR e 
NASA. 

La copertura finanziaria del programma 
è stata assicurata dal CIPE nel 1982 e ag
giornata con delibera del 12 giugno 1984. 

Il disegno di legge in esame prevede la 
istituzione di un capitolo « per memoria », 
con qualifica di spesa obbligatoria, nello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro sul quale imputare gli eventuali 
oneri connessi all'esecuzione di questo scam
bio di note. 

Stante l'alto interesse scientifico del pro
gramma, la Commissione affari esteri racco
manda all'Assemblea di approvare questo 
disegno di legge. 

VELLA, relatore 
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore COLELLA) 

11 dicembre 1985 
La Commissione, esaminato il disegno di 

legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare lo scambio di lettere 
tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo degli Stati Uniti d'America 
relativo al sistema di sviluppo satelliti 
« appesi » (TSS), effettuato a Roma il 6 
giugno e il 27 giugno 1984. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio di lettere di cui all'articolo pre

cedente a decorrere dalla sua entrata in 
vigore in conformità a quanto disposto 
dallo scambio di lettere stesso. 

Art. 3. 

Nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro è istituito « per memoria » ap
posito capitolo con qualifica di spesa ob
bligatoria sul quale imputare eventuali 
oneri connessi con l'esecuzione dello 
scambio di lettere di cui al precedente 
articolo 1. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 


