
T U n i t a / venerdi 15 febbraio 1963 

^x< _ . . t » * ' -> ./ - wv- i , - - :: *-,'r f».Y""> ,(-,»'. \ 'V W 

PAG."'117 f atti d e l m o n ^ J \ 

s-
i i r 

Appelli di radio clandestine alia rivolta e 
all'unita contro gli autori del co/po di stato IRAK 

Bagdad combatte di 
contro il 
col. Aref 

Leaders comunisti arrestati a Bassora 

La Siria prospetta I'unione con il nuo-

vo regime iracheno - Aref tranquillizza 

gli azionisti della Irak Petroleum Co. 

BEIRUT. 14 
I combattimcnti sono ri-

presl a Bagdad. A di^tanza 
di poche ore dalle dichiaru-
zioni del presidentc Aref, it 
quale aveva uffermalo chc 
lu calma <piu ussoluia era 
sUita finalmente stabilita in 
tutto VIrak », informazioni 
irakenc di jontc inecccpibile 
rendono noto die i cittadini 
di molti quartieri della ca-
pitalc t dell'Irak hanno nuo-
vamente prcso le armi con
tro i soldati del nuovo real 
me e i civili armali dalla 
polizia. Tutte le informazio
ni provenienti dalln capita
te irakena concordano nel 
definire i combattimcnti, che 
crano ancora in corso a tar
da notte, « i plu violenli r/« 
sabato scorso», da quando 
cioe parve manifestarsi Vul
timo sussulto della resistcn-
za degli irakeni contro gli 
autori del colpo di staw. 

Le notizie che rifcriamo 
confermano la estrema in-
stabilita della situazione: 1) 
Vinasprirsi della rcpressio-
ne a Bagdad e a Bassora. 
dove la polizia mette in atto 
una rctata dopo I'altra: 2) 
Vimmediato succedersi dcllv 
fucilazioni agli arrcsti: la 
Men, un'agenzia ufjiciosa del 
Cairo, rifcrisce c che tutti 
gli agitatori comunisti della 
zona di Bassora sono slati 
arrestati ed c stato dalo I'or-
dinc di passarh pc*- le ar-

Parigi 

Gli student! 
hacheni 

contro le 
repression! 

PARIGI. 14 
I/-' Humanite » pubblica oggi 

un appello degli studenti ira
keni in Francia. il quale, rivol-
gendosi *• alia opinione pub
blica mondiale. alle organiz-
zr.zioni internazionali. e in par-
ticolare all'ONU. al comitato 
internazionale della Croce Ros-
sa. alia Federazione interna-
7. onale dei diritti dell'uomo 
alia Umone internazionale del-
le donne. alle orgamzzazioni 
nazionali degli studenti arabi. 
chiede loro di protestare* con
tro i massacri e gli assassini; 
d. cui sono vittime i patrioti 
iracheni. di tutte le tendenze 
etniche. religiose e politiche-

II P.C.F. ha pubblicato una 
d:chiarazione in cut si fa por-
tj.voce della - grande mquie-
tudme che regna m seno alia 
classe operaia e al popolo fran-
cesi - a causa della - sangui-
nosa repressione contro i de-
mocratici iracheni - . Dopo ave-
re aflermato che -cent-naia di 
patnoti sono stati g:a assass:-
jiati o impng'pnat'. - . il P C F 
- protesta formalmente contro 
quests pol:tica la quale non 
puo che serv^ro le mire lmpe-
nalistiehe nel M d̂ o Onente-
e mv.ta - i lavoratori e i re-
pubblicam » a far per\-onire al 
colonncllo Aref la loro pro-
testa. 

Rabat 

Hassan II 
si rechera 
a Algeri 

RABAT. 14. 
La conferenza maghrebina 

dei tre mimstri degli esteri 
— algenno. tunismo e maroc-
chino — si e conclusa ieri a 
tarda notte a Rabat, con l*ap-
provazione di un documento 
comune che sollecita la com-
posiz.one della vertenza in atto 
fra la Tunisia e l'AIgena 

Si e appfeso che Hassan II 
ha accettato 1'invito del prc-
m or algerino Ben Bella a re-
cirsi :n visita ufflciale ad Al-
gt-ri. La data del viaggio non 
e stata ancora fissata. ma si 
prevede che si svolgera nel 
prossimo mese di marzo. e con 
ogm probability prima del 111 
di quel mese* il 20 marzo in-
fatti. Hassan II sara a Washing
ton. ospite ufflciale del pre
sident* Kennedy. 

mi ». Cio signified chc Aref 
si sentc insicuro c ricorre al 
terrore indiscriminate. 

Non sono queste le sole 
notizie chc contrastano con 
le affermaziom dei nuovi 
capi irakeni sul earattere 
« progrcssista, antifeudale e 
socialista » delta loro « rtim-
luzione*. Il minislro degli 
esteri Talcb Hussein Sctubib 
ha dichiarato ieri seta che 
« nel quadro della reutsione 
dei problemi delle politico 
economica del qoverno, sard 
nuovamente affrontala la 
questione degli inveslimenti 
strunieri nell'Irak». «La 
Irak Petroleum Company ~~ 
ha pero subito aggiunto 
Sciabib — non sard tocca
ta; anzi saranno riviste le 
concessioni a quesla compa-
gnia nel senso che si opererd 
contro le " drastiche limita-
zioni" chc crano state im
paste da Kassem ». 

L'altra notizia di rilievo 
appresa oggi, da Damasco, e 
quclla che si rifcrisce cii pla
nt siro-irukeni per la costi-
tuzione di una unione fede
rate fra i due pacsi. Nella 
capitale della Siria, ha par-
lato — duvanti alia radio e 
alia televisione — tl minl-
stro degli esteri siriano, As-
saad Mahassen, il quale ha 
detto: « La Siria proclama 
chc nulla impedisce ormai 
chc si raggiunga la federa
zione con il paese fratello 
dell'lrak*. E' difficile dire 
se la prospcttata unione fra i 
due paesi sia un primo pas-
so per una piu larga unione 
a tre (Siria, Irak ed Egitto) 
oppure se si tratti invece di 
una misura per rendere pin 
difficile Vattuazione dei pia-
ni della RAU per raggiun-
qcre la federazione con 
VIrak. In proposito non e 
stato possibile capirc molto 
dalla dichiarazione di Ma-
hassan. Egli ha aggiunto sol-
tanto chc «I 'unione • siro-
irakena potrebbe in seguito 
rappresentare il nucleo e H 
modello per una federazione 
pan-araba che comprenda 

tutti i popoli arabi >. -
Tornando alia situazione 

interna dell'lrak fonti infer-
mate hanno dichiarato che 
la nuova sollevazione, a 
Bagdad, di < comunisti e se-
quaci di Kassem» e stata 
prcceduta da emissioni clan
destine di una cenlrale ra
dio « che si trova proprio 
nell'Irak». Cio prova non 
solo Vopposizione di vaste 
correnti di popolo al reqime 
di Aref ma anche che costui 
non padroneggia U situazio
nc sull'intero territorio na-
zionale. 

I combattimenti sarebbe-
ro violenti nel cenlro della 
capitale. II goccrno ne ha 
dato indirettamente confer-
ma facendo trasmettere a 

Lanciato ieri da Cape Canaveral 

// «Syncom» 
ha perduto 
contatti-radio 

'4 

BAGDAD — La conferenza 
Hussein Al Charib (al centr 

piii ripresc dalla radio un 
appello che invito c i citta
dini ad opporsi diretlamcn-
te ai sabotatori feudatari e 
comunisti ». In questa espres-
sione e'e .tutta la demago-
gia e I'ipocrisia dei dirigenti 
del colpo di stato; ma essa 
contiene anche un'ammis-
sione significativa. Bisugna 
ricordare che nei due giorni 
scorsi si crano avute notizie 
di sollevazioni contadtne con
tro la prospettiva di una re-
voca o almeno di uno « suuo-
tamento* delle misure di ri-
forma agraria. Il governu 
aveva risposto che si tratta-
va di « propaganda dei feu
datari p. dei comuntsti >. Ora 
si torna sull'argomento; se
gno che il malcontento fra i 
contadini, soprattutto nelle 
regioni agricole del Nord, e 
reale. 

Come si e accennato, ten 
sera, poetic ore prima che si 
avessero le nuove informazio
ni sull'esplosione di rivolta a 
Bagdad, Aref aveva tenttto 
una conferenza stampa per 
€ rassicurare Vopinione pub
blica interna ed estera che 
la situazione e tornata com-
plemamente normale *. Suc-
cessivamente Aref aveva ri-
volto nuove accuse al « cor-
rotto e sanguinario > regime 
di Kassem, il quale avrebbe 
< fatto assassinare almeno 
diecimila persone»; mentre 
'.a «nostra rivoluztonc non 
ha giustiziato che otto tra-
ditort >. 

Per qtianto riauarda le ese-
cuzioni a Bassora e a Mossul 
— lia concluso Aref — si irat-
ta di persone che avevano 
osato levare le armi « contro 
il loro paese >. 

La realtd, purtroppo, come 
si incaricano di presentarla 
i fatti. e diversa. I morti so
no gid migliaia. Nella serata 
da Bassora giungevano noti
zie dell'arresto di migliaia di 
persone, fra le quali centi-
naia di portuali e di lavorato
ri petroliferi. Sono stati arre
stati anche i dirigenti comu
nisti Aziz El Scerif e Abdul 
Ismail El Bustany. 

stampa del nuovo ministro degli esteri iracheno Taleb 
o) . Intorno al tavolo sono seduti numerosi giornalisti. 

(Telefoto AP-1'Unita) 

CAPE CANAVERAL, 14 
II tentative* di poi re sn 

un'orbita circolaro un sa te l 
lite televisivo, offettuato 
questa matt ina alle 0,35 
(6,35 italiane) con un r a / / o 
a t re stadi « Delta » da par 
te della NASA, sembra fal-
lito: dopo un lancio che ap-
pariva conformc ai calculi, 
il satellite — denominato 
Syncom — ha peiduto i con-
tatti con le sta/ioni di con-
tiollo. 

I tecnici non hanno fino 
a questo momento abbando-
nato i tentativi di ristabilire 
il collefvimento, e non dan-
no come certa la peidi ta del 
Syncom. ma avanzano, con 
un comunicato ufficiale, la 
ipotesi che «l 'asse di rota-
/mne del satellite non aves-
se 1'orientamento previsto * 
nel momento in cui un r a / -
i.o supplementa l^ e entrato 
in funzione per dare al Syn 
com la possibility di s tabi -
hrsi su un'orbita , come si e 
detto, circolare. E* ancora 
possibile invece che il sa te l 
lite sia entra to in orbita, e 
che il suo mut ismo sia t em-
poraneo. 

Decorazioni 
jugos/ove 

a partigiani 
italiani 

BAGDAD — II nuovo presidents iracheno Abdel Salam 
Aref foto<n*afato insieme col premier, Brigadiere Gen. 
Ahmed Hassan Al Bakr, mentre vengono intervistati 
dai giornalisti ad un rirc\imento dato dal nuovo governo 
in tin alhergo cittadino. (Telefoto AP-1'Unita) 

L\imbasciatore di Jugoslavia 
a Roma, Ivo Veivoda. nei corso 
di una cerimonia svoltasi ieri 
sera nella residenza della rap-
presentanza diplomatica del go
verno di Belsrado. ha conse-
gnato ai comandanti delle for-
mazioni italiane che hanno 
combattuto a fianco delle for-
ze partigiane jugoslave le ri-
compense al valore che il pre-
sidente della vicina repubblica, 
maresciallo Tito, ha voluto con-
ferire, in segno di riconosci-
mento del valore del contributo 
italiano alia lotta di liberazionc 
jugoslava. 

Le formazioni, alle quali sono 
state assegnate le Stelle d'Oro 
al Merito del Popolo e la Co
rona dell'Ordine della Fratel-
lanza. sono: la Brigata Triestina. 
la Bngata Italia, la Prima. Se-
conda e Terza Brigata della 
Divisione Garibaldi, la 24 ma 
Brigata Fontanot. la 156 ma Bri
gata Bruno Buozzi. la 157.ma 
Brigata Guido Picelli e la 158.a 
Brigata Antonio Gramsci. 

Alia cerimonia sono interve-
nuti il sen. Parri, che rappre-
sentava il Consiglio Nazionale 
della Resistenza. il sen Terra-
cini. gli on.li Longo e Giolitti. 
Tambasciatore Corrias. capo del 
cerimoniale diplomatico della 
Repubblica. i consiglieri Te-
ruzzi e De Ferrari del mini-
stero Esteri, numerosi ex com-
battenti e comandanti delle 
formazioni partigiane italiane. 
tra i quali il generale degli 
alpini Zavattaro. 

L'ambasciatore Veivoda. in un 
breve discorso. ha sottolineato 
come tra Je formazioni che 
hanno combattuto per la liberta 
del popolo jugoslavo molti siano 
stati i partigiani appartenenti 
a vari paesi europei: gli italiani 
erano pero i piu numerosi e il 
loro contributo alia causa della 
liberta jugoslava e stato pre-
zioso e caratterizzato dal valore 
dei singoli e dei reparti e dal 
sacrificio di un gran numero di 
caduti -. 

AU'ambasciatore hanno rispo. 
sto il sen. Parri e il dott. Ar-
genton. i quali hanno ringra-
ziato il Capo dello Stato. il 
soverno e il popolo della Re
pubblica jugoslava per il rico-
noscimento dato al contributo 
italiano alia causa della liberta 
e all'indipcndenza della na-
zione jugoslava. 

Le ricompense sono state con-
segnate ai comandanti dottor 
Lino Argenton, Vincenzo Ma-
rini. colonnello Leonida Berte. 
ed al generaie Formisano. che 
rappresentava il ministero della 
Difesa 

Per la Camera cittadina 

Domenica 

elezioni a 
Berlino Ovest 
Il quarto partito e la SED dei set-
tori occidentali — Polemica fra 

Brandt e i clericali 

Chiesto un 
aumento 

degli effettivi 
della Bundeswehr 

BONN. 14. 
Oltre n discutere della pro-

gettnta forza atomica multila-
terale e del ruolo che in essa 
verrebbe affidato alia Germa-
nia Occidentale, il sottosegre-
tario USA, Gipaltric. avrebbe 
chiesto nel corso dei suoi collo-
qui a Bonn, un aumento degli 
effettivi della Bundeswehr da 
500 mila a 750 mila uomini. 

Frattanto stasera il ministro 
deU'economia, Erhard. smenten. 
do Adenauer, ha dichiarato di 
non credere nella possibilita di 
un rapido ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC. Inoltre egli 
ha proposto di includere una 
clausola aggiuntiva al patto 
franco-tedesco al fine di chia-
rire i fin! dell'nccordo e fuga-
rc i fiospetti sorti tra gli alleati 
occidentali. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 14. 

Domenica prossima gli 
elettori di Berlino Ovest vo-
teranno per la nuova Camera 
dei deputati locali. Composto 
di 133 deputati, questo or-
ganismo eleggerd poi il Se-
nato, cioe la giunta che go-
verna la citta ed il Borgoma-
stro. 

La coalizionc SPD-CDV 
(C'WP socialdemocratici e cle
ricali), che dura da quattro 
anni, ha conosciuto momenti 
calamitosi. particolarmente 
nelle ultime scttimane. Basti 
ricordare la vicenda del man-
cato colloquio Brandt-Kru-
sciov. proposto e sollecitato 
dal borgomaslro e mandato a 
monte brutalmcnte dai de-
mocristiani che dissero: « Sc 
Brandt incontra Krusciov not 
usciamo dal Senato e non ci 
tomeremo neppure dopo le 
elezioni ». Ricnffafo dai suoi 
alleati. sbeffegqiato dal can-
celliere Adenauer, Brandt 
tuttavia ha offerto, come suoi 
dirsi, I'altra quancia e ha 
oggi rirolto un appello elet-
lorale alia cittadinanza assi-
ciirando che egli e pronto a 
rinnovare la coalizionc per 
* proseguire la politico degU 
ultimi anni >. PoicJip si c trat-
tato di una politico di chiu-
tura c di rifiuto chc ha esn-
spcrato il cosiddetto proble-
ma di Berlino-Oiest e non ne 
ho avricinato di un centime
tre <lo soluzionc. Velettoro 
non dovrebbe scntirsi sollrt*-
tralo net suo ottimismo. 

Brandt ha, dichiarato chc 
anche se la maqqio: ..nza so-
cialdemocrotico si rafforzera 
cqli non vunlc qnvcrnt.rc si!-
tanto con VSPD, tuttavia egli 
torrebbc che nel futuro Se 
nato ci fosse « piu unitd > e 
auspica che il borqomastro 
possa in futuro n^ire senza 
'l timorc di riccvere * colpi 
alia schicna mentre ccrca di 
rappresentare gli interessi ;li 
Berlino verso I'estcro *. 

I democristiani invece non 
prendono impeqni Attacca-
no a tutto spiano Brandt c 
il suo partito. Mcrcoledi se
ra e sccso in lizza il canccl-
liere Adenauer con un '*-
scorso radiofonizo rtvolto ai 
« cari berlinesi occidentali » 
in cui ha acciisato Brrndt di 
aver condotto una pol.tica dt 
illusioni. di avcre portato 
confusionc e incertezza e ri» 
avcre reso un cattivo servizio 
« olla sicurezza di Berlino li
bera *. I liberali, dal canto 
loro si dichiarano anch'essi 
pronti a partedparc al no-
vcrno. Tuttavia, come prima 
compito, cssi hanno qucllo di 

riuscire ad entrare nella Ca 
mcra dei deputati, dove oggi 
siedono soltanto i socialde
mocratici (78) ed i d.c. (55; 

Quarto partito che parte-
cipa alle elezioni di dome
nica prossima e la SED di 
Berlino Ovest, il cui capolista 
e il segretario del partito 
Gerhard Danelius. 

A differenza degli altri 
partiti csso e il solo che si 
batta per una politico nttovx 
e realistica, e per la creazio 
ne di una citta libera e neu-
irale. per accordi • di buona 
volontd con la RDT: per una 
soluzionc insomma che trtt-
sformi Berlino Ovest da fat-
tore di preoccupazionc e di 
discordia in Europa e da ca-
vosaldo della gttcrra fredda. 
in nn fattore di distension? 
e di inconlro. in un capisal-
do della pacifica coesistenza 

a. c. 

CAPE CANAVERAL — II razzo a t re stadi « Delta » che trasporta il satellite Syncom; 
Iascia dietro di se una seiu 
visibile sulla destra. 

II tentativo odierno, r iu-
scito o no, e sostanzialmen-
te nuovo e piuttosto com-
plesso: il terzo stadio del 
Syncom, entrato in azione 
dopo sei minuti dal lancio, 
ha volato per cinque o ie 
prima di raRgiungere la quo
ta dell 'orbita, passando s r a -
dualmente da una velocita 
di circa 36 mila chilometri 
orari a poco piii di 5.000, fino 
a quando il razzo supplemen-
tare doveva conferirgli una 
nuova accelerazione. 

La quota dell 'orbita e ec -
cezionalmente elevata: 35.480 
chilometri , cioe press'a po
co quella che dovrebbe man-
tenere un satell i te equa to-
riale « stazionario J>, al qua
le il Syncom si avvicina e 
prelude. Un vero satelli te 
* stazionario J>, che viaygi 
cioe a una velocita eguale a 
quella di rotazione della Ter 
ra e percio appaia aali os-
servatori terrestr i fermo in 
un punto del cielo, non puo 
che essere lanciato da una 
base posta sulla linea de l -
l 'Equatore: il Syncom e s ta 
to progettato come quasi -s ta-
zionario, nel senso chc do
vrebbe r imanere in una r e -
gione limitata del cielo, de -
scrivendo una linea a « o t 
to » sopra l 'Atlantico ~ cen-
trale. passando e ripassnndo 
sul l 'Equatore, a meta s t rada 
fra 1'Africa e l 'America del 
Sud. 

Tra quat t ro o cinque gior
ni , secondo il progetto, do -
vrebbero essere effettuate 
prove di trasmissione te le-
visiva, a mezzo del Syncom, 
fra la stazione a ter ra di La-
kehurst , nel New Jersey, e 
quella di base sulla nave 
« Kingsport > all 'ormeggio 
nel porto nigeriano di Lagos. 
In tal modo un sostanziale 
passo avanti pot rebbe essere 
compiuto verso Pattuazinne 
di un sistema di te lecomuni-
cazioni fondato su tre sa tc l -
liti « stazionari >. 

A questo scopo e prevista 
la costruzione di satelliti piii 
grandi del Syncom, che do-
vranno essere lanciati da l -
I 'Equatore. II Syncom e i:n 
cilindro di 70 cm. di d i a m s -
tro, che t rae Penergia n e -
cessaria al suo funzionanien-
to da 3.840 cellule solari al 
silicio. 

fiammeggiante c sembra stia passando vicino alia luna, 
(Telefoto Ansa-1'Unita) 

Madrid 

32 democratic! 
al tribunale militare 

Si estende Tazione 
a favore di Grimau 

MADRID. 14. • 
t 'n nuovo mostruoso processo 

^i e aperto a Madrid Trcntaduo 
democratici spagr.oli sono. in-
fatti. com pa re i dinanzi ai tri
bunale militare della capitale 
sotto i'imputazione di appar-
tenere al Fronte popolare di 1:-
berazone e di aver organizzato 
gli scioperi del mnggio scoreo 
che sconvolsero la Spagna 

Piii della meta di loro sono 
stati sottoposti a torture durante 
gli interrogator! effettuati dall i 
polizia falangista. 

Frattanto. si intensifica la 
campagna di solidarieta a fa
vore del compagno Julian Gri
mau. barbaramente torturato 
dalla - brigata pohtico-sociale -
di Franco, prima di e^ere fatto 
precipitare da una finestra V. 
compagno Grimau versa ora in 
gravi condizioni all'ospedale ge
nerale Ricardos d: Madrid. Pe-
nzioni vengono fatte circolare 
a Barcellona, Madrid. Saragozza 
e in altri centri La barbara at-
tivita della polizia ha suscitato 
emozione e protesta anche tra 
gli nmbienti cattollci I giovan 
bperai cnttolici di El Ferro. 
hanno s.Titto una lettera al ve-
soovo di Santiago di Compostela 
chlcdendo il suo mtervento 

Perche il Syncom 

I satelliti 
equatoriali 

e l a T V 
Sembreranno immobili sulla vertl-
cale e ne basteranno tre per assicu- \ 
rare cosfanfi comunicazioni felevisive 

Julian Grimau 

Dalla nostra redazione 
MILAiNO. 11. 

Uuo dei piii intcrcssanti 
ahietlivi chc ci si propone di 
conscguire rnn In tecttica spn-
=inlc c qucllo di pinzznra un 
satellite fcrmo sulla nostra vcr-
ticalc, e a questo ohivttivo con
tain! di avvicinarsi gli runcri-
cani con il lancio del S>nconi 
rfJrtlnnlo oggi. I satelliti nt-
Utali corrono troppo vclnci r 
non sono abbnstanza adalti alia 
ricognizionc dpi Inoghi sorvo-
lati. Prccisiarno suhiio chc con 
la pnrola « ricognizionc » non 
ci si" ri/crisca ncccssariamcnte 
a opcrazioni di tipo militare, 
ci si rifcrisce anche a opvrn-
zioni mctcarologiche nd cscm-
pio. per scgnirc fin dalle prime 
fasi la natcila c to srilnppo di 
temporal!, tiragani. per segnire 
lo spostnmento delle nuhi v 
cosi via. 

D'allrn parte Vattiinle tccm-
ca delle trnsmitsionc tclcviiicc 
intercontinental!, operaia nic-
diantc i satelliti tipo Tclslar, 
e, come tutti sanno, atsai limi
tata net tempo proprio perche 
qncsli satelliti, correndo molto 
teloci, possono contemporn-
ncamenlc trorarsi sopra I'oriz-
zonte della stazione emittentc 
c delta riceventc per nn intcr-
vallo di tempo di pochi mi
nuti. 

Per risolverc questo probtc-
ma si puo idear'c n una oppor-
Inna scric di satelliti i quali 
si suncguano in maniera che 
quando sta per tramontare 
Funo sorga Valtro, oppure il 
lancio di satelliti molto pin 
alii sopra la superficic della 
Terra, in maniera da rcalizzarc 
la \tcs*a situazione prccedentc 
con un numero di satelliti mi-
nore. 

E" molto intcrcssanto o%scr-
rare che piii in alto si ra. mi-
norc e il numero di satelliti 
nccc*<ari per co^tilnirc il pon-
le di collegnmento tclcrhiro 
continuo fra due punti deUa 
Terra, e anzi si arriva a unal-
titudine in cui cio puo essere 
realizzntn con nn satellite solo. 
Hatla lanciarlo su un'orbita 
equatoriale. n una quota tale 
per cui evo nioli intorno alia 
Terra con la stc*sa velocita con 
cni la Terra niola intorno a 
se tfrs*a In tali condizioni la 
teloci la effellira del satellite 
sarebbe di 3.070 chilometri al 
secondo. 

E' cbiaro che in tal ca%o un 
abilante del no%lro pianela. il 
quale reda a un cerlo momento 
il satellite, conlinnera a trocar-
*r/o sempre sullo slcsso punto 
del cielo, potche entrambi ruo. 
tann con la mcdciima velocita 
nngolare. (Suircqiialorc Icrrc-
ilrc </ ruola alia velocita di 
circa mezzo chilomctro al se
condo). . . 

Si pub provarc che la quota 
di cui si vnrla e di circa 36 000 
km. In allre parole, sc si lan-
eia un satellite in modo che 
c**o cotnpia un'orbita intorno 
alia Terra di raggio pari a 
36 000 km. c**o vedra sempre 
la stesxa faccia della Terra poi-
che quesi'nltima, runtando su 
$6 stcssa, hn nnm velocita an-* 

golarc uguide a quella del sa
tellite. 

IKaturalmc'ite 36 000 km. so
no una bella altczza c di //JWI • 
.si vedc una buona potzionc 
della superficic terrestrc, e si 
pub quindi segniie la forma.-, 
zionc di fenomeni meteorolo-

• g/ci c ogni loro fate evolntiva. 
Viccversa due osscrnitori si-
Inati verso il marginc di tale 
porzione vedranno continun-
mentc il satellite anche se fra 
loro non possono rcdersi di-
retlamente perche nascntli dal
la curvatnrn della Terra. Po-
trnnno pero comunicarc me-
diante if satellite artificiale chc 
entrambi icdoho. Queste sono 
in grandi linec le carallcris'ti-
chc gcometrichc delV esperi-
mento spazialc tentalo da par
te americana. 

El itlenlemenle queui satelli
ti, se hanno su quel I i finora 
lanciati il prcgio di latere <;o- ' 
stantemenlc solt'occhin la stes-
sa porzione di sitpcrficc terre-
stre. hanno il difetto di essere 
anche molto Innlnni. o per lo 
meno di essere «ss/?i fiifi Inn-
tani di qtielli attuali. Tutto 
non si pub avcre. e anche net' 
la scienza accade molto spesso 
chc cib che si cnadasna da 
una parte In si perde dairaltfa. 

Induhbinmcnlc il guadagno 
e noterole: bnsta pensare che 
un .satellite posta a qucU'allcz-
za vedc piii di un terzo di 
tutta la superficic terreslre per 
cui con tre soli satelliti posti •. 
a uguale distanza I'uno dalCnl- ~ 
tro. sulla mede.sima orbita di • 
36 000 km. di raggio. si pub 
latere sott'occhio tutta intern ' 
la superficic terreslre. Cib si- • 
gnifica che ogni fenomenn me- * 
teorologico pub essere seguito '„ 
e studinto in ciascuna lose del 
suo manifestarsi. e che da qual-
siasi luogo della Terra e pos
sibile trasmettere scgnali tele-
visivi i quali pn.ssono essere 
captali da qualsiasi allro o.sser-
raiorc che si travi in tin nltro 
punto della Terra stessa. 

A'o/i rsisiono piii luoclii na-
scosfi. C.iasctin punto della su
perficic terreslre pub e*serc •* 
conlemporancamente visto da 
nn ossen alorc posto in una 
centrale di raccolla dei itati. 
una i olla che su tali satelliti ' 
siano installnti apparecchi op-
portuni di osservazinne e di 
lrasmirsione. 

l\'aluralmenle dai primi e.spp-
rimenti che ci si acemge 'n 
comniere non si richiede tan-
to. f.e prime volte ci si enn-
lenlera di lanciarc tin ^nlellilc ~ 
e conslntare che esso e stain • 
lanciato bene e che rimaqe -
cflcttivnmcntc « lermo i> rispct-
lo ncli osserratori siluati .su . 
un terzo della superficic ter
reslre. > 

Poi si procedera oltre. F. for- f 

se. sulla base di quanta finota r 

abhiamo constatato. si proce- \ 
derti molto rapidamente. T,n ., 
Terra b ' diventata davvero ^ 
estremamente piccolo: ormai '/ 
non e lontano il tempo in cht 
ce la vedremn tutta inter*, -' 
prnieltata snl quadro del no
stra televisnre. v > 

Alberto Masanf 
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