"La ricerca spaziale, analogamente all'energia atomica, indussero in quegli anni il
Dipartimento politico a interessarsi alle questioni scientifiche, prima estranee alle sue
attivita", rileva Ruchti.
� Nel suo discorso del 1964, Jakob Burkhard individuava nella� conferenza di Ginevra
sull'uso P-acifico dell'energia atomica del 1955 il momento a partire dal quale il DPF aveva
cominciato a occuparsi degli aspetti diplomatici della ricerca scientifica.
Altrettanto importanti erano tuttavia gli interessi industriali elvetici. Le aziende produttrici
di materiale bellico e l'industria meccanica disponevano delle conoscenze necessarie per
competere nell'ambito della ricerca spaziale. E naturalmente erano interessate a possibili
commesse.
La partecipazione della Svizzera all'ESRO ando del resto, almeno inizialmente, soprattutto
a vantaggio dell'industria, come si evince da� una nota del DPF del 1970. L'azienda di
armamenti elvetica Contraves, parte del gruppo Oerlikon Bührle, ebbe per esempio un
ruolo di prima piano nella costruzione dei primi due satelliti dell'organizzazione europea,
ESRO IA e 1B.

Dall'ESRO all'ESA
I rappresentanti dell'industria elvetica auspicarono anche la partecipazione della Svizzera
all'Organizzazione europea per lo sviluppo di vettori (ELDO}, ehe mirava alla costruzione
di un razzo europeo. Ma poiche gli industriali non volevano contribuire ai costi, la
Confederazione� QP-t0 P-er uno statuto di osservatore.

Quando tuttavia nel 1975 ESRO ed ELDO si fusero per dar vita all'Agenzia spaziale
europea (ESA), la Svizzera entro a far parte senza esitazioni alla nuova organizzazione.
"L'appartenenza della Svizzera all'ESRO ha rispettato le aspettative. [...] Un buon numero
di svizzeri lavora nell'organizzazione, in parte con funzioni dirigenti. L'industria svizzera
ha ottenuto la parte a lei spettante delle commesse industriali dell'ESRO", scrisse il DPF
alle rappresentanze diplomatiche in occasione dell'adesione all'ESA.
La collaborazione nell'ambito dell'ESRO e piu tardi dell'ESA era pero importante per la
Svizzera anche da un punto di vista piu strettamente diplomatico: "La partecipazione
della Svizzera alle organizzazioni europee per la ricerca spaziale era un ottimo esempio di
un'integrazione europea efficace al di fuori della Comunita europea", osserva Sacha Zala,
direttore di Dodis.
Anche all'interno dell'ESA, la Svizzera riuscl a ritagliarsi un ruolo importante. L'azienda
Oerlikon Space (piu tardi RUAG Space) fornl l'involucro di protezione per la varie versioni
dei razzi Ariane. E con l'astronauta Claude Nicollier, et selezionato P-er il P-rogramma
S.P-acelab. la Svizzera pote mettere finalmente un piede nello spazio.
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