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A partire da Pag. 269 
Telegramma del 14 ottobre 1972 del Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti al prof. Carassa: “Autorizzandola comunicare ai partecipanti 
esteri esperimenti Sirio, mio impegno mantenimento attuale 
programma provvedendo necessari finanziamenti  tramite verifica 
effettivi costi.  
Nello stesso anno Andreotti appoggiava la nomina del nuovo Presidente 
del CNR Alessandro Faedo, Rettore dell’Università di Pisa e uno dei 
pionieri dell’informatica italiana; a Pisa fondava il Centro Nazionale 
Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE); Faedo era decisivo per il 
riavvio del piano. La sua prima mossa vincente era stato l’insediamento 
al Servizio Attività Spaziali, al posto di Trella, dell’ingegnere Francesco 
Scandone, un abile manager proveniente dalla direzione delle Officine 
Galileo, nella primavere del 1973. Dopo lunghe attese, il panorama per il 
Sirio si schiariva agli inizi di agosto del 1974, quando veniva approvata 
la legge che finanziava i progetti San Marco e Sirio al quale erano 
assegnati 18 miliardi di lire e Carassa, sotto le pressioni generali, 
riprendeva la guida dell’esperimento. Grazie alle nuove risorse, il 
presidente del CNR Faedo, con salutare dinamismo, prendeva una serie 
di decisioni che sbloccavano finalmente la situazione.  Innanzitutto, in 
ottobre, il CNR firmava l’ordine alla CIA per la costruzione del satellite e 
un doppio contratto con la Telespazio: uno per la realizzazione delle 
infrastrutture di terra necessarie alla gestione del satellite in orbita, 
esperimenti compresi, e un secondo comprendente la gestione 
amministrativa, per conto del CNR, inclusa la stipula del contratto di 
lancio con la NASA. Telespazio era infatti l’unica Società che disponesse 
allora di esperienza in questo campo e di adeguati rapporti 
internazionali.  
Contemporaneamente Faedo proponeva all’ing. Massimo Macchia, 
direttore del dipartimento Tecnologia del centro ESTEC dell’ESRO in 
Olanda, di diventare manager del progetto.  
Quando nel 1975 Telespazio firmava il contratto di lancio per il satellite 
con il razzo Delta 2313, Faedo si trovava davanti a un cambiamento 
significativo che era stato introdotto dalla NASA la quale, dopo la 



partenza del vettore, non si assumeva più la responsabilità per le 
operazioni orbitali dei satelliti stranieri che lanciava; : garantiva solo la 
fornitura di un servizio e l’assistenza tecnica. In Italia, a parte il gruppo 
di Broglio, dotato d’impianti limitati, non esistevano centri di 
elaborazione in grado di gestire un satellite in orbita geostazionaria, né 
tecnici preparati per manovre tanto complesse. Faedo pensava allora di 
coinvolgere il centro di calcolo CNUCE del CNR di Pisa diretto dal Prof. 
Guido Torrigiani e che aveva buona esperienza di software complessi. 
Tutto era comunque da creare al centro pisano, dove non ci si era mai 
occupati di inseguimenti satellitari. Per soddisfare le condizioni stabilite 
dalla NASA, bisognava imparare a governare i vari passi compiuti dal 
satellite dopo il distacco dal vettore e fino al raggiungimento dell’orbita 
definitiva intorno all’equatore, a 36.000 Km di altezza. Per queste 
operazioni la NASA aveva affidato alla società Computer Science 
Corporation lo sviluppo del software necessario al controllo orbitale del 
Sirio e, alla sua scrittura, contribuivano i primi esperti pisani mandati al 
Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland, vicino a 
Washington. Presto, infatti, si formava un gruppo di 8 specialisti che si 
divideva tra Pisa e il Goddard. Qui, durante il lancio, c’era un 
responsabile della NASA che, nello svolgersi delle fasi, forniva gli 
elementi utili per le iniziative da prendere dal “manager delle 
operazioni di volo”; questo, compiute le verifiche sulle condizioni del 
satellite e l’impostazione delle manovre, ordinava; “si esegua”. La NASA, 
di concerto con il CNR, affidava questo incarico, e la relativa 
responsabilità, all’ing. Stefano Trumpy del CNUCE che, grazie a tale 
esperienza, diventava il fondatore del gruppo di dinamica del volo 
spaziale del CNUCE, trasformato poi in Istituto. 
 
 Nota di redazione: questo poi non è avvenuto. Il gruppo esiste ancora a 
ranghi ridotti e oggi afferisce all’Istituto ISTI del CNR di Pisa dedicato a 
Alessandro Faedo. 
 
Per i primi 45 giorni i controlli sarebbero stati effettuati e coordinati da 
Trumpy al centro Goddard, poi sarebbero passati al centro di Telespazio 
al Fucino.  
 
Nota di redazione: il passaggio del quale si sta parlando era 
chiamato “hand over procedure”; questa procedura fu effettuata di 
fatto alle ore 24 GMT del 29 del mese di settembre, sufficiente per 



chiudere tutti gli aspetti contrattuali tra la NASA e il CNR e quindi 
furono necessari 35 giorni dopo il lancio e non 45.  Da qui in avanti si 
cita l’and over e il primo giorno nel quale il satellite fu controllato da 
Telespazio con il supporto dele CNUCE, fu il 30 settembre 1977. 
 
Provvedere a questi aspetti significava aumentare i costi del 
programma, ma il passo era ormai inevitabile.  
 
A dare una nuova sferzata ai lavori in corso era arrivato nel 1976 il 
nuovo Presidente del CNR Ernesto Quagliarello, medico e biologo di 
formazione, Rettore dell’ Università di Bari.  
 
Nota di redazione: in quell’anno il presidente del CNR Quagliariello 
era stato eletto senatore e si era dimesso dal CNR.  
 
Quagliariello esercitava un’immediata pressione sulla CIA e sulle società 
che la sostenevano perché si completasse rapidamente la costruzione 
del satellite il cui costo era ormai salito a 90 miliardi di lire.   
 
Nota di redazione: Si riprende la cronaca sul lancio e fasi 
successive alla NASA a pag. 277. 
 
Il ministro Pedini e il Presidente del CNR Quagliariello si erano recati a 
Cape Canaveral in Florida per seguire il lancio che era previsto per il 12 
agosto, giusto in tempo prima del lancio della sonda Voyager, destinata 
a avvicinarsi a Urano e Nettuno.  
A questo punto insorge il problema di dover sostituire l’anello che 
unisce il satellite al vettore e il lancio subisce un ritardo che risulterà di 
13 giorni, fino alle ore locali 19.50 del 25 agosto; i due personaggi sopra 
citati dovettero rientrare in Italia.  
Il lancio era pienamente riuscito ma ancora non si poteva stare 
tranquilli; la missione doveva affrontare un secondo momento critico 
che, se non fosse superato al meglio, avrebbe annullato in un sol colpo 
l’intera impresa; il satellite, a un certo punto della sua corsa, doveva 
mutare l’orientamento, accendere il suo motore e immettersi nell’orbita 
circolare definitiva intorno all’equatore, a 36.000 Km d’altezza. Si 
trattava di un’ operazione complessa e che comportava un certo rischio, 
dal momento che Sirio era il primo satellite che l’Italia costruiva dotato 
dei mezzi necessari per raggiungere l’orbita geostazionaria. 



“Ci fu un episodio critico nella fase di controllo del volo presso il 
Goddard alla NASA “ ricordava Stefano Trumpy, che gestiva le 
operazioni al centro NASA. “Prima dell’effettuazione di una manovra di 
controllo dell’assetto che avrebbe dovuto predisporre il Sirio per 
l’accensione del motore di apogeo, i computer centrali del Goddard 
andarono in panne e ci restarono per alcune ore. Con il gruppo del 
CNUCE presente al centro americano decidemmo di convocare i nostri 
colleghi a Pisa, nel cuore della notte, e facemmo eseguire a Pisa i calcoli 
che avrebbero dovuto essere fatti al Goddard. Questo ci permise di 
svolgere la manovra in perfetto orario e di non dover attendere l’orbita 
successiva dopo il ripristino della funzionalità degli elaboratori del 
Godddard.” 
Questa operazione, per noi routinaria, in quanto eravamo già avvezzi a 
replicare a Pisa tutti i calcoli delle manovre svolte al Goddard, venne a 
conoscenza dei giornalisti che vegliavano sullo svolgersi delle 
operazioni e ci fruttò una notevole pubblicità, a dimostrazione che la 
missione di implementare in Italia il software e di acquisire le 
necessarie competenze per gestire il Sirio era completamente riuscita.  
L’allora ministro per la ricerca scientifica Mario Pedini venne 
personalmente a Pisa per complimentarsi con il team del CNUCE. E il 
ministro scriveva su suo diario: “Tutto bene: pochi giorni dopo il lancio 
ecco il collegamento con i bravi tecnici italiani del Goddard attraverso il 
centro elettronico che visito a Pisa. La stampa, “mirabile dictu”, 
concludeva il ministro, ha accolto bene il Sirio e a Genova, in autunno a 
onore del prof. Carassa e del CNR celebreremo adeguatamente 
l’avvenimento. L’Italia comunque è nello spazio.” 
 
IL primo collegamento con il satellite dopo il lancio veniva effettuato dal 
centro Goddard dopo il distacco dal razzo vettore Delta e Stefano 
Trumpy guidava le operazioni anche dopo il trasferimento in orbita 
geostazionaria definitiva, fino allla fase di hand over prevista 35 giorni 
dopo il lancio, come era nel contratto del CNR  con la NASA. La vita nello 
spazio del Sirio era stata assicurata per due anni, con una polizza di 
Assicurazioni Generali di Trieste firmata dal CNR.  
 
Dopo l’hand over della NASA avvenuto alle ore 24 GMT del 29 settembre 
1977, il Sirio veniva controllato interamente dalla stazione di Telespazio 
al Fucino, consentendo l’avvio delle sperimentazioni con le altre stazioni 



del Lario e di Spino d’Adda e con quelle degli altri paesi coinvolto nelle 
ricerche.  
“Tutto andò benissimo,” scriveva Stefano Trumpy, “a dispetto di alcune 
cassandre che, nei giornali italiani, avevano addirittura dichiarato che 
sarebbe stato meglio che la missione fallisse; tutte le fasi di volo sono 
state nominali e alla fine ci si è trovati con una riserva di carburante per 
la vita del satellite, superiore rispetto a quella nominale di due anni. Per 
quanto riguarda il software per la fase operativa della missione 
controllata dal centro del Fucino di Telespazio, questo era stato 
acquisito e, con l’esperienza accumulata, non ci sarebbero stati problemi 
di sorta. Il software era stato installato al CNUCE e messo a disposizione 
della Telespazio che lo avrebbe utilizzato per la pianificazione delle 
manovre di “station keeping”. Esaurito il compito, il gruppo del CNUCE, 
continuava Trumpy, avrebbe potuto sciogliersi, ma così non è stato ed è 
nata una lunga serie di coinvolgimenti in altre missioni ed attività 
spaziali che hanno permesso di consolidare un gruppo di competenze 
unico in Italia nel settore delle analisi di missione, del controllo del volo 
dei satelliti e del rientro di oggetti orbitanti nello spazio.  
 
Nell’aprile del 1979, per ampliare i test di sperimentazione, si installava 
un terminale sulla nave Ardito della Marina Militare, consentendo, 
durante una navigazione da La Spezia a Barcellona e ritorno di 
collaudare una “navigazione di tipo sferico” 
 
La vita prevista per le sperimentazioni a super high frequency era 
prevista per due anni ma le condizioni dello stato di salute del satellite e 
il carburante disponibile hanno permesso una vita operativa più lunga.  
Nel 1982 una commissione di alto livello che includeva Carassa, 
Guerriero e Broglio si recò in Cina per impostare collaborazioni con quel 
paese. Il 24 marzo del 1983 questa collaborazione iniziò con 
trasmettere in Cina il giornale Corriere della Sera.  


