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Sull'Europa 
l'ozono si riduce 
due volte più 
del previsto 

La riduzione della fascia di ozono al di sopra dell'Europa è 
molto più veloce del previsto: fra il 1989 e il 1990 la concen
trazione del gas si è ridotta dell'otto per cento, Il doppio di 
quanto era stimato. Lo hanno stabilito gli scienziati inglesi 
dello •Stratospheric ozone research group». La riduzione più 
marcata si è avuta nella fascia corrispondente circa ai 30 e 
SO gradi di latitudine nord, cioè quella compresa fra 11 Cairo 
e Londra. Secondo il gruppo inglese la velocita di riduzone 
dell'ozono europeo e più marcata di quella che si registra 
sull'Antartide e la Nuova Zelanda 
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Trieste: Inizia 
la costruzione 
di Elettra, 
il nuovo 
sincrotrone 

Sono stati consegnati ieri al
la «Sincrotrone Trieste» i pri
mi pezzi dell'acceleratore li
neare (Linac) della macchi
na di luce di sincrotrone 
Elettra, in costruzione a Ba-
sovizza, sul carso triestino. Si 
tratta del primo troncone 

della porte principale della macchina, quella che consentirà 
di fornire agli elettroni, immessi in un anello di accumula
zione, la forte spinta Iniziale indispensabile per generare i 
fasci di luce di sincrotrone. La parte di Linac giunta ieri a 
Trieste dalla Francia (realizzata dalla Cgr Mev) svilupperà 
un'energia di 100 Mev (megaelettronvolt), mentre l'energia 
finale, quando la macchina sarà completata, sarà di 1.500 
Mev. Ut lunghezza lineare di questa prima parte dell'accele
ratore è di 11 metri, contro i 66,5 della macchina completa
ta. La fase di montaggio è cominciata già ieri e i tecnici pre
vedono che entro ottobre dovrebbe entrare in funzione per i 
collaudi il primo fascio di luce. Conclusione dei lavori e av
vio della macchina a regime sono previsti entro il 1993. La 
macchina di luce di sincrotrone di Trieste avrà caratteristi
che complementari con l'acceleratore in costruzione a Gre
noble; sarà tra le più avanzate del mondo e verrà utilizzata 
da almeno 2.000 ricercatori all'anno, provenienti da tutto il 
mondo. La luce di sincrotrone è considerata infatti uno del 
principali strumenti d'Indagine della struttura dei materiali 
di ogni tipo. È basata sul principio che a velocità prossime a 
quella della luce un fascio di elettroni, deviato tramite ma
gneti e immesso in un cono molto stretto con una particola- ' 
re angolazione, genera una radiazione (la luce di sincrotro
ne) con lunghezze d'onda che vanno dall'ultravioletto ai 
raggi x. Per la realizzazione di Elettra è stata costituita la so
cietà •Sincrotrone Trieste», di cui è presidente il premio No
bel Carlo Rubbia. 

Fusione 
termonucleare: 
a Padova 
collaudano l'Rfx 

Passi avanti nelle ricerche 
sulla fusione termonucleare. 
Il primo luglio scorso, all'isti
tuto gas ionizzati del Cnr di 
Padova, è entrato in fase di 
collaudo l'impianto Rix (re-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ versed field experiment) 
^^™"*~~™"~^^^^^ che fa parte del programma 
europeo per le ricerche sulla fusione termonucleare control
lata, a cui il Cnr partecipa insieme ad Enea, Euratom ed uni
versità di Padova. Le ricerche degli ultimi trent'anni sono sta
te indirizzate allo studio delle condizioni fisiche necessarie 
per l'innesco del processo termonucleare magnetico. Obiet
tivo: generare anelli di plasma, riscaldarli e confinarli ma
gneticamente all'interno di una camerea a forma di anello 
cavo, evitando in tal modo 11 contatto diretto tra plasma e 
pareti deU'«anello». Il confinamento magnetico realizzato 
nell'ambito del progetto Rfx utilizza una metodologia alter
nativa rispetto a quella adottata finoradalleTOacchino della 
linea Tokarruuc consentendo campi magnetici meno inten
si, costa di meno ed ha ridotte difficoltà tecnologiche. Nei 
. prossimi mesi alTimptonto verrà e&ltagfttoiuftiprinio gruppo 
di strumenti diagnostici per verificare il comportamento ed i 
parametri dell'anello di plasma. Gli esperimenti potrebbero 
quindi iniziare verso latine del 1991. 

Onu: nel mondo 
il 53 per cento 
delle coppie 
usa metodi 
contraccettivi 

Il 53 per cento delle coppie, 
in tutto il mondo si avvale di 
metodi contraccettivi artifi
ciali o naturali. È quanto ri
sulta da un'indagine dell'O-
nu secondo la quale la steri
lizzazione è Io strumento più 
diffuso di limitazione delle 

nascite. Parlando a Washington alla Conferenza intemazio
nale sulla popolazione, Mary Betti Weinberger, funzionario 
della sezione demografica delle Nazioni Unite, ha detto che 
nel 20 per cento delle coppie, su scala mondiale, almeno 
uno dei coniugi si è fatto sterilizzare (la percentuale è del 16 
percento per le donne e del 14 per gli uomini). A far salire 
la media contribuiscono India a Cina, ma anche In America 
latina e in Asia il fenomeno si sta estendendo. Dopo la steri
lizzazione, il metodo contraccettivo più diffuso è la spirale 
intrauterina ( 11 per cento delle coppie), profilattico, coitus 
interruptus, Ogino-Knaus e Billings riscuotono tra 114 e il 5 
per cento delle preferenze. Nel Terzo mondo pratica la con
traccezione il 48 percento delle coppie, nei paesi ricchi il 71 
percento. Bisogna ovviamente tenere conto del fatto che la 
popolazione del Terzo Mondo è molto più numerosa di 
quella dei paesi sviluppati. Il primato della contraccezonc 
spetta all'europa dell'Est: in Cecoslovacchia la pratica il 95 
per cento delle coppie. 
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.La Terra e gli extraterrestri/1 • z. 

Italia nello spazio 
Nel 1992 partirà 
il primo astronauta 
• • ROMA. Nell'ambito del 
programma «Tethered». in col
laborazione con la Nasa, il 
prossimo anno è prevista la 
partenza del primo astronauta 
italiano. Lo ha ricordalo il mi
nistro dell'Università e della ri
cerca scientifica Antonio Ru
berto durante la presentazione 
del piano quinquennale delle 
attività italiane nello spazio 
(1990-1994). recentemente 
approvato dal Cipe. Il nostro 
paese spenderà oitre seimila 
miliardi. L'investimento mag
giore -cosi ha puntualizzato 
anche Luciano Guerriero, pre
sidente dell'Agenzia spaziale 
italiana (Asi)- riguarda alcune 
iniziative già in corso, dal pro
getto «Lageos li» a quello «Sax» 
per missioni di astrofisica in 
banda X ad alta energia. Un 
consistente impegno finanzia
rio sarà assunto poi, insieme 
agli Stati Uniti, per il prosegui
mento dei lavori relativi alla 
stazione spaziale -Columbus» 
e por l'allestimento di nuovi sa
telliti scientifici e di telecomu

nicazione. Proseguiranno nel 
frattempo le relazioni tecniche 
e scientifiche sia con l'Unione 
Sovietica che con la Cina, e la 
collaborazione con l'Agenzia 
Spaziale Europea (Esa). In 
questo organismo, l'Italia è il 
terzo partner per importanza, 
dopo la Francia e la Germania. 
Secondo Ruberti. è tuttavia an
cora carente il contributo fi
nanziario delle strutture che si 
occupano di telecomunicazio
ni, ambiente, protezione civile. 
•Nel prossimo futuro quindi -
cosi ha osservato il ministro-
andranno esplorate in pieno le 
possibilità offerte ai fini delle 
ricerche spaziali dalle grandi 
committenze pubbliche». Per i 
problemi dell'ambiente, del 
resto, l'uso delle tecnologie 
spaziali si e rivelalo indispen
sabile. Un capitolo del piano 
quinquennale riguarda infine il 
Mezzogiorno. In Sardegna, per 
esempio, saranno impiantate 
delle strutture piuttosto sofisti
cate, per studiare la vita biolo
gica degli altri pianeti. 

A desiderio dell'uomo di non essere solo 
nell'universo: scienza e letteratura su «Selene» 

La Luna è abitata: 
dai nostri sogni 
Il desiderio dell'uomo di non essere solo nell'uni
verso è stato, fino agli anni Sessanta, uno straordi
nario fattore di produzione di ipotesi, racconti e per
fino certezze sui nostri «cugini» spaziali. Facciamo 
un viaggio nella letteratura «scientifica» a partire dal 
«mondo» a noi più vicino, la Luna. Vi proponiamo, 
in tre parti, l'articolo uscito sulla rivista «Astronomia» 
che ci ha gentilmente concesso di ripubblicarlo. 

FABIO P B M Ì N S 

• • Ci fu un tempo in cui 
molti scienziati erano con
vinti che vi fosse vita nel no
stro sistema solare. E non 
solo alghe, licheni o batteri, 
ma esseri intelligenti, pro
grediti, che avevano già svi
luppato grandi civiltà. Que
ste idee furono cosi diffuse 
tra il pubblico da lasciare 
un'impronta che durò fino 
agli anni 60 del nostro seco
lo. Ancora oggi non è diffici
le trovare alcune ristampe di 
romanzi di fantascienza de
gli anni '50, in cui Marte e 
addirittura Venere vengono 
descritti come abitati. Sol
tanto l'avvento delle sonde 
spaziali, in grado di fotogra
fare i pianeti da vicino, can
cellò quelli che Willy Ley de
finì «i decenni del grande so
gno». E la storia di questo so-

> gnp è ripercorsa dal libro di 
Michael J. Crovve The Extra-

I tenxsfrial Life Qebate I7Sfì% 1 1900, edito nel 1986 dalla 
Cambridge University Press. 

Uno dei corpi celesti che 
più spesso vennero conside
rati abitati fu la Luna. Il pri
mo importante astronomo 
dell'era moderna a farlo fu 
William Herschel (1738-
1822), noto soprattutto per 
aver scoperto Urano nel 
1781. Nel 1776, osservando 
il nostro satellite con un 
nuovo telescopio, si convin
se di aver visto una foresta 
lunare, o meglio «sostanze 
che crescevano». «La pre
senza di foreste o prati mi 
fornisce una buona spiega
zione delle differenze di co
lore del suolo», scrisse. «I no
stri alberi più alti scompari
rebbero a quella distanza. 
Non è quindi impossibile 
che la vegetazione sia di di
mensioni molto maggiori 
sulla Luna che sulla Terra, 
sebbene la circostanza non 
sembrasse molto probabile. 
Suppongo che i confini delle 
foreste, per essere visibili, ri
chiederebbero alberi alme
no 4, 5 o 6 volte più alti dei 

nostri». Dal 1779 al 1783 cre
dette di vedere città, canali, 
strade, piramidi, campi col
tivati, descrivendoli tutti in 
manoscritti inediti conserva
ti alla Royal Astronomica! 
Society. 

Johann Schròter (1745-
1816) scrisse nel suo Seleno-
topographische Fragmente 
che «molte piccole macchie 
sono abitazioni degli abitan
ti della Luna; e forse in que
ste e nelle industrie lunari si 
trova la spiegazione del per
ché oggetti simili siano spes
so invisibili sotto identici an
goli di illuminazione. Molte 
popolose città terrestri, co
perte dal fumo, apparireb
bero nello stesso modo se 
viste dalla Luna». Più tardi, 
Franz von Paula Gruithuisen 
(1774-1852) affermò nel-
VArchili far die gesammt Na-
turlebre (1824) di aver visto 
al. telescopio flora- lunare 
che si estendeva da 55+ 
sud a 65 + nord, sentieri per 
animali, città, e perfino un 
tempio a forma di stella. 

Ma l'Idea che esistessero 
abitanti della Luna, i «Seleni
ti», si diffuse soprattutto at
traverso una burla. John 
Herschel (1802-1871), figlio 
di William, era diventato a 
sua volta un celebre astro
nomo, e continuava a pen
sare che sul nostro satellite 
vi tosse qualcosa di vivo, for
se sul lato oscuro sottratto 
alla nostra vista. I suoi pen
sieri al riguardo si possono 
trovare in Treatise on Astro-
nomy, 1833. Un giornalista 
di nome Richard Adams 
Locke sfruttò 11 nome di Her
schel per pubblicare una se
rie di articoli sul quotidiano 
The Sun, nel 1835. In quegli 
articoli si affermava che, gra
zie all'invenzione di un nuo
vo telescopio di dimensioni 
colossali, era stato possibile 
osservare da vicino gli abi
tanti della Luna e le loro atti
vità. I Seleniti erano descritti 
come «alti circa un metro e 

venti, e coperti, tranne <he 
in viso, di una corta peluria 
color del rame, con ali ci im
poste da una sottile mem
brana, senza pelo, che se en-
devano dalle spalle ai pol
pacci. Il volto, che era di un 
colore giallastro, rappresen
tava un leggero miglicna-
mento rispetto a quello di un 
orang-utan, con un'espn»-
sione più aperta e intelligen
te, e con una fronte molto 
più larga. Stavano chiara
mente conversando; i loro 
gesti, più precisamente le 
varie azioni delle loro mani 
e braccia, apparivano ap
passionati ed enfatici. Quin
di se ne dedusse che erano 
esseri razionali». La burla 
ebbe un immenso successo, 
soprattutto fra gli intellettuali 
«Nove persone su dieci la 
bevvero», scrisse Edgar Al .m 
Poe, «e, cosa più strana di 
tutte, i dubbiosi erano eh ra
ramente quelli che dubitava
no senza sapere il perdio: 
gli ignoranti, quelli disinfor
mati sull'astronomia, gente 
che non voleva crederci pur
ché era una cosa troppo 
nuova, troppo fuori dalla 
norma. Un severo prof«s<o-
re di matematica in un colle
ge della Virginia mi disse se
riamente che non aveva 
dubbi sulta verità dell'i ritira 

storia!». • > ' 
Sebbene fosse stato dirro-

strato che non c'era acqua 
sulla faccia visibile della lu
na, l'ipotesi che ci fosse v: LEI, 
o comunque «qualcosa cìi 
insolito», fu rinforzata nel
l'Ottocento da alcuni strani 
avvistamenti. Astronomi di 
vari Paesi sostenevano che 
alcuni crateri erano apparsi 
o scomparsi improvvisa
mente, oppure che aveva io 
cambiato colore. Peter An
dreas Hansen (1795-1874) 
pubblicò nel 1856 una teoria 
nelle Royal Astronomica! So
ciety Memoirs secondo la 
quale il centro di gravita e lei 
nostro satellite era asimme
trico rispetto alla superfic ie. 
Se ciò fosse stato vero, «• se 
sulla Luna ci fossero state 
aria e acqua, si sarebbiro 
spostate verso la «faci:la 
oscura», che cosi avrebbe 
potuto ospitare piante e ani
mali. La teoria fu accetti ibi 
da John Herschel, ma fu poi 
demolita da Simon New-
comb. William H. Pickering 
(1858-1938), uno degli 
astronomi più noti a cavallo 
del 1900, credette ancora di 

«I nuovi 
abitatori della 
Luna», un 
disegno di Kelk 
ispirato allo 
scherzo subito 
da Hershel. 
Sotto: -
«Fenomeno 
ottico 
osservato da 
un pallone il 16 
febbraio 
1873», un 
disegno di A 
Tissandler 

vedere neve sui monti luna
ri, canali sulla superficie e 
sciami di inserti vaganti al
l'interno del cratere Erato-
stene, e continuò a scrivere 
su questi argomenti fino alla 
morte, su riviste come Popu-
lar Astronomy. Dopo di lui, 
le ipotesi sulla vita lunare 
vennero respinte definitiva
mente da osservazioni sem
pre più accurate. 

Numerosi scienziati, inve
ce-* qui lo accenniamo bre
vemente, perchè «sari l'argo
mento della prossima pun
tata-, si chiedono ancora og
gi se possano esistere mi
crorganismi su Marte. E pro
prio Marte fu sempre 
considerato un pianeta con 
forme di vita particolarmen
te abbondanti. Il dibattito al 
riguardo fu particolarmente 
intenso alla fine dell'Otto
cento, propno a causa di 
quel perfezionamento delle 
osservazioni :he spense le 
speranze di trovare qualche 
forma di vita lunare. Richard 
Proctor (1837-1888), uno 
dei più noti divulgatori del 
tempo, scrisse nel suo cele
bre Other Wortds than Our 
(1870) che il pianeta aveva 
mari e oceani, e che mostra
va «nel modo più chiaro di 
essere adatto alle necessità 
degli esseri viventi come noi 
li conosciamo». Un altro no
to divulgatore, Camille 
Flammarion (1842-1925), 
già autore nel 1862 di un 
ponderoso trattato intitolato 
La pluralitó des mondes ha-
bités che ebbe un fenome
nale successo, pubblicò nel 
1892 un volume altrettanto 
ponderoso intitolato La pia-
nète Mars et ses conditions 
d'habitabilitè, in cui afferma
va «nella nostra opinione, è 
molto probabile che Marte 
sia abitato da una razza su
periore alla nostra». Le ope
re di Flammanon ebbero 
un'immensa influenza sul 
pubblico e, come Pickering, 
l'autore rimase convinto che 
vi fosse vita su Marte fino alla 
sua scomparsa. 

Il motivo di questa sicu
rezza era abbastanza com
prensibile. Giovanni Schia-
parelli (1835-1910), diretto
re dell'Ossevatorio di Brera, 
aveva affermato nel 1877 di 
aver visto dei «canali» su 
Marte; non solo, ma almeno 
alcuni di questi canali avreb
bero potuto essere artificiali, 
scavati da esseri intelligenti. 

Da Tunisi a Oslo, sempre la stessa musica 
M Ci sono voluti quattro 
anni di studi, ma i ricercatori 
sperano di farcela per il pros
simo febbraio, in tempo per 
presentare ufficialmente il 
frutto delle loro ricerche alla 
World Administrative Radio 
Conference, dove ogni quat
tro anni si decide la distribu
zione delle frequenze radio 
ancora disponibili. Il Dab -
Digital Audio Broadcasting -
un sistema che permette la 
ricezione del programma ra
dio preferito in qualsiasi par
te del globo ci si trovi, e con 
una perfezione ancora sco
nosciuta, potrebbe poi fare la 
sua comparsa sui mercati di 
tutto il mondo verso la metà 
degli anni Novanta. Installato 
sulle autovetture come un 
normale impianto stereo, 
permetterebbe di ascoltare 
lo stesso canale radio duran
te un viaggio da Tunisi a 
Oslo, o - anche se l'ipotesi è 
meno probabile - da New 
York a Tokio. 

Con la stessa perfezione 
sonora di un compact disc e 
senza interferenze di sorta -
quelle che attualmente im
pediscono di ricevere un 
buon segnale radio nei pressi 
di una collina, in una valle o 
vicino ad un edificio partico

larmente alto - il Dab sem
bra avere tutte le carte in re
gola per battere la concor
renza giapponese e america
na. Nato dall'incontro tra le 
grandi industrie europee di 
elettronica - Aeg, Bosch, 
Grundig, Itt, Philips - e con la 
partecipazione della Bbc, del 
francese Centre National d'E-
tudes de T. 1. comunications 
e del Bundespost in Germa
nia, questo nuovo sistema ha 
inaugurato un modello di 
collaborazione a livello euro
peo che sembra rivelarsi vin
cente. Eureka 147 è il nome 
del progetto, ed i ricercatori 
sottolineano il fatto che la 
National Association of 
Broadcasters degli Stati Uniti 
ha già intenzione di compra
re il Dab per renderlo stan
dard in tutta l'America del 
Nord, mentre per la prima 
volta il Giappone arranca 
dietro l'Europa. 

Un primo prototipo del 
Dab ha già visto la luce a Bir
mingham, in Inghilterra, nel
l'ambito del Radio Festival, 
una manifestazione organiz
zata dalla Radio Academy in
glese, ma sono in molti a non 
farsi troppe illusioni sui tem
pi finali del progetto. I costi si 
aggirano, per ora, sui 50 mi-

Dab, un sistema che permette la ricezione 
del programma radio preferito in qualsiasi 
parte del globo ci si trovi. È un progetto 
europeo e sarà pronto fra pochi mesi 

iioni di dollari, ma molti altri 
ancora cu ne vorranno per 
perfezion.ire un sistema, cer
tamente molto promettente, 
ma che necessita ancora di 
qualche ritocco. «Abbiamo 
risolto tutti i problemi tecni
ci», fa sapere orgoglioso 
Egon Mei>2r-Engelen, diretto
re del progetto Eu-147, 
«adesso rimangono quelli 
amministrativi. Il vero proble
ma è quello di trovare uno 
spettro di frequenza adatto al 
sistema». È per questo che è 
in atto una vera e propria 
corsa contro il tempo. La pa
rola d'ordine è: fare prima 
della Conferenza mondiale 
per la distribuzione delie fre
quenze. Il Dab ha infatti biso
gno della più bassa banda di 
frequenza ancora disponibi-

ELISA MANACORDA 

le. situata intomo ai 1500 
megahertz, perché l'atmosfe
ra disturba i segnali sulle fre
quenze più alte provenienti 
da terra. Se l'equipe dell'Eu-
147 non fosse pronta per 
quella data, l'International 
Telecommunications Union 
potrebbe assegnare le fre
quenze a qualcun'altro. So
no moltissime le richieste per 
i sistemi di guida dei missili, 
ad esempio, o per i telefoni 
radio-satellite. 

Il Dab è in pratica il miglio
ramento di una tecnologia 
già sviluppata negli anni Ot
tanta dalla Bbc, il Nicam 
(Near-Istantaneous Com-
panded Audio Multiplex), 
che permette ai possessori 
del sistema una ricezione del 
sonoro televisivo, stereo digi

tale, molto migliore di quella 
tradizionale. Ma nessuno è 
perfetto, e cosi anche il Ni
cam non riesce a superare i 
soliti ostacoli che rendono 
difficile la vita alle piccole 
emittenti locali: ad esempio 
quello della cattiva ricezione 
del segnale nelle zone colli
nose o densamente costrui
re. Il fenomeno alla base del 
problema viene chiamato 
«multipalh», termine che in
dica la moltiplicazione e 
quindi la sovrapposizione 
del segnale. Quando, cioè al 
segnale ricevuto da un'an
tenna si sommano quelli che 
sono riflessi da una collina o 
da un edificio nelle vicinan
ze. Il risultato è l'indeboli
mento della qualità del se
gnale. 

Alla televisione lo stesso 
fenomeno genera quelle « i,n-
magini fantasma» che rendo
no fastidiosa o incomprpnsi-
bile la visione di un program
ma. L'unico modo per ren ete
re un sistema radio digiti ile 
immune dal «multipath» é' di 
ridurre la velocità della tia-
smissione, in modo da ma
re lunghi intervalli tra le unità 
di informazione (bit). Un bit 
in arrivo durante l'intervallo 
viene cosi riconosciuto come 
«riflesso» e di consegue!) sa 
scartato. Ma abbassare la \ e-
locità dei bit comporta li la 
riduzione della qualità : ei 
suono, così che il problcrt a, 
per un verso o per un altro, ri
mane. Per il momento, du n-
que, nemmeno il Dab è r a-
scito a superare l'ostaci lo 
maggiore, mentre i terr pi 
stringono. 

L'ottimismo dei ricercati in 
di Eu-147 sembra comunci io 
ragionevole, e le prospettive 
future decisamente interes
santi. L'Agenzia Spaziale Ku-
ropea sta pensando ad un 
servizio Dab alimentato delle 
trasmissioni via satellite -
l'Heo, Highly Elliptic Inclinai 
Orbit, un satellite particolare 
con un'orbita ellittica che 

permette la trasmissione ver
ticale del segnale sulle zone 
prescelte, eliminando la ri
flessione del segnale. L'espe
rimento potrebbe comincia
re nel 1995. quando l'Esa 
lancerà in orbita i primi due 
satelliti Heo. 

Tra i tanti in attesa del 
nuovo sistema - industrie, 
compagnie di telecomunica
zioni, semplici amanti della 
radio - c'è anche chi si augu
ra di cuore che il Dab faccia 
fiasco. Sono tutti gli iscntti al
la National Association ol 
Brcadcasters. che rappresen
ta fjli operator, di circa 11 mi
la radio locali statunitensi, 
molte delle quali coprono 
una porzione minima di terri
torio e che devono tutto ai 
piccoli inserzionisti del luo
go. Con la trasmissione via 
satellite gli inserzionisti po
trebbero abbandonare le 
piccole radio locali, con po
co ascolto, preferendo quelle 
in grado di raggiungere por
zioni di mercato molto più 
ampie. «La trasmissione via 
satellite è inevitabile», si dice 
sicuro Meier-Engelen, «e l'As-
sociazionc non può farci nul
la, accadrà e basta». Le pic
cole emittenti americane - e 
non solo - sono avvertite. 


