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700 mila
estratti: •
" Attualmente nell'URSS,
come altrove, il mezzo fondamentale che permette
agli scienziati e ai tecnici
di - seguire ! la letteratura
tecnico-scientifica mondiale
sono i Referatìvnie
journàli, assai voluminose riviste che pubblicano in estratto gran parte di tutto
quanto viene pubblicato in
ogni paese in un dato campo o su un dato argomento. Il numero di tali riviste aumenta di anno in anno e sono tutte estremali laboratorio di virologia dell'Istituto Weizmann
mente specializzate. Di passaggio ricordiamo che la
prassi della corrispondenConferenza all'Istituto Weizmann
za scientifica privata, tanSi è aperta II 19 agosto in Israele, pressò l'Istituto Weiz- to diffusa in passato, viemann» a Rechovothf e durerà fino al 29, una « Conferenza In- ne sempre più abbandoternazionale sulla Pianificazione Globale della Agricoltura nei nata (4).
. Paesi in via di sviluppo ».
'.. Il compito dell'elaboraLa conferenza riprende parzialmente la tematica affronzione
centralizzata di tuttata nello scorso febbraio, a Ginevra, per iniziativa delle
Nazioni Unite. Con quella iniziativa essa ha infatti in co- te le pubblicazioni viene
mune l'impostazione scientifica — sottolineata anche dalla assolto dal VINTI, creato
scelta della sede, un centro dì ricerca biologica di grande nel 1952 L'esperienza paprestigio —> cioè la discussione non solo degli aspetti econo- re avere confermato la
mici dei temi affrontati, ma anche e specialmente delle pos- giustezza del principio delsibilità offerte dalla moderna scienza biologica, rispetto alla la centralizzazione, anche
quale l'agricoltura viene concepita come una scienza se rimangono alcuni inconvenienti, come, ad esemapplicata.
: Grande rilievo, di conseguenza, viene dato al «fattóre pio, la lentezza nella pre«mano nella agricoltura » (punto 2. dell'ordine del giorno), parazione e pubblicazione
• alla •istruzione popolar* » (punto 3.). Si avverte— come degli estratti (re/erati), la
incompleta
utilizzazione
già fu avvertito a Ginevra — che le prospettive aperte dalla
pianificazione econòmica richiedono,, per essere pienamente delle fonti. ? - •••,•' ••-'•'•
- Di anno in anno aumenta
attuata, un impegno specifico sul terreno della istruzione. 7.
anche il volume di ogni
singolo referativnii
journal. Sempre secondo i dati
Il kripton-85 rivelatore del plutonio
forniti dagli specialisti del
Un interessante contributo alla soluzione del problemi tec- VINTI, nel 1960 sono stati
nici connessi con il controllo degli armamenti, e quindi del
pubblicati circa 700 mila
disarmo, viene offerto da un articolo apparso sul «Journal estratti (re/erati), risultaef Cfeophysicar Research », organo della Unione geofilica
dell'elaborazione di olamericana. L'articolo afferma che ogni "scissione nucleare to
tre
14 mila pubblicazioni
immetta nell'atmosfera una quantità determinata (statisticamente costante) di • krlptori* », un isotopo radioattivo scientifiche varie (riviste,
resoconti, atti di convedel « krìpton •; elemento che normalmente si trova.f ra I comgni), 11 mila delle quali
penentfjlella atmosfera.
• Secondo gli autori dell'articolo, la determinazione del estere e tre ni ila sovieti« krieton-tt • presente In un determinato momento nell'atmo- che, nonché di 90 mila bresfera'daVeaba dunque la misura non solo della somma delle vetti sovietici ed esteri, riesplosioni nucleari avvenute, • ma anche della quantità di cevuti da 90 paesi e pubbliaostana* fissili prodotta, in particolare del plutonio prodotto, cati in 65 lingue. A più di
poiché là produzione al plutonio avviene in reattori nucleari, 250 mila ammontano gli
£ spese* di un processe di fissione. Anzi, essendo note le abbonati a queste riviste.
esplosioni sperimentali (accertabili con i mezzi in uso) e Infine, il continuo e rapido
piote anche le caratteristiche dei reattori funzionanti per la aumento del loro volume
produzione di energia nel mondo, la differenza darebbe sicu- ha costretto il VINTI a
ramente la misura del plutonio. Sarebbe perciò impossibile pubblicare quasi estratti
accumulare plutonio, destinato alla fabbricazione di bombe, degli estratti e fascicoli de•foratamente.

Gaetano Ferrante
(1) Vestnik Akademii Nauk
SSSR 2, 1962.
. (2) Pravda 23-3-1963.
(3) Intervista dell'accademico Traplesnikov, cibernetico. pubblicata su J problemi
della pace e del socialismo 4,
1963 (edizione sovietica).
(4) Accademico h. Sedov,
Prardo 18-6-1963.
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diVostok

come stazione
L'astronomo inglese Lovell, direttore dell'osservatorio di Jodrell
Bank, ha formulato previsioni fondate sulle realizzazioni tecniche
da lui osservate nel corso di una
visita nell'URSS

; Non ci vuole molto, però,.
a rendersi conto che non'
per questa via sarà risolto '
il problema, e i primi ad
averlo capitò sono gli stessi : specialisti - sovietici, i
quali affermano che il problema potrà : essere definitivamente
< liquidato >
solo con l'aiuto della ' cibernetica, mediante l'impiego di complesse macchine elettroniche. Secondo i
sovietici, i metodi e i mezzi tecnici esistenti, nonché
le previsioni sulle prospettive di sviluppo della tecnica elettronica permettono di sollevare fin da ora'
il problema pratico della
. creazione di macchine elettroniche, in grado di svolgere .'tutte? lf operazioni
connesse, all'organizzazione
dell'informazióne, al livello - richiesto dall'attuale
sviluppo della scienza. E in
questa direzione sonò già
impegnati noti matemati-.
ci, linguisti, specialisti i n ,
elettronica • e in automazione. '.. • .-•--.•• ••> .
"• .• _

L'elaborazione teorica e
; le ricerche pratiche
di que; sti problemi s i ; trovano,
: singolarmente presi, in sta• di molto diversi. Mentre,
' ad esempio, gli specialisti
; sovietici vantano la crea; zione di macchine elettro', niche con « memoria » mol; to grande, che '- potranno
. trovare " applicazione in
molti altri settori, oltre
; quello della informazione
'. scientifica, il problema delle macchine traduttrici è
in una fase avanzata solo
per quanto concerne l'ela- borazione teorica; bassa è
ancora la quantità di informazione che può essere introdotta al secondo in una
macchina, di due-tre ordini
di grandezza inferiore a
quella umana: di difficile
soluzione le operazioni conclusive del ciclo. •-'•'•'
Complessivamente, a giudicare da un editoriale abbastanza critico che a questo problema ha dedicato
la Pratoda (2), si è a buon
punto in sede teorica, mentre non molto rilevanti sono state finora le ricerche
sperimentali. . ,
Ciononostante,. e senza
nulla concedere al facile ottimismo, si può ragionevolmente concludere che la
scienza e la tecnica sapranno trovare presto o tardi
una soluzione anche a questo problema
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Progressi
teorici ;

~ I problemi da risolvere,
tuttavia, non sono né pochi
né semplici. Occorre creare
un : complesso •- elettronico
capace di leggere (trasformare in corrispondenti impulsi elettrici) e tradurre
in un'unica lingua convenzionale tutta
l'informazione (riviste, 1 libri, "ecc.^che
automaticanìente
gli viene
introdotta; capace di coordinarla, mediante condensazione e classificazione
del materiale; e < ricordarla > per un lungo periodo
di tempo; capace di fornire rapidamente l'informazione sótto forma di testo
stampato;
servendosi - di
: tutti i dati disponibili sul; la materia richiesta. ••*.•«

•" ;

Un «treno»
Una stazione spaziale di concezione • classica » secondo una
anticipazione sovietica

dicati a singoli problemi. '
E .poiché nell'immediato
fùturo^i;referativnii
jourriali rimarranno il mezzo
fondamentale di informazione^" si périsa. ,di .crearne
Uno .solò, 'composto' di non
voluminosi quaderni, pubblicati singolarmente e dedicati a' sfrigoli problemi.
Il numero di tali quaderni ;
sarebbe pressappoco uguale al numerò delle specializzazioni attualmente riconosciute nella scienza e
nell'industria; -.-„ . , .,•
Va aggiunto ancora che
nell'URSS, nel campo della
informazione tecnico-scientifica lavorano oramai grosse équipes di specialisti, e
lo stesso compito dell'in-formazione va assùrgendo
al rango di disciplina scientifica autonoma.
•; -. .;
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Congetture sulla
astronautica sovietica

Come funziona nell'URSS il VJ.NXI. - Ottantamila pubblicazioni e
200 mila brevetti Panno -Ricorso alla cibernetica

zione (2); è stato calcola; In quasi tutti i paesi del
blicati più di tré milioni di
mondo si assiste ad un inarticoli, riguardano le sole . to, inoltre, che i ricercatori
tenso sviluppo della scien- .scienze naturali e la tee- > impiegano,il 90 per cento
za e della tecnica, ad un
nica. Bisogna ancora ag- , del loro tempo di lavoro aumento del loro peso spegiungere le pubblicazioni . nell'opera complessiva di
cifico nell'economia e, più
documentazione,.',.. elaboradelle imprese industriali
in generale, nella società. ' ' private, che nei soli Stati. zione dei dati, esposizione
Questo sviluppo non avvie- •' ' Uniti superano là cifra di
dei risultati, mentre al lane, però, senza alcune gravoro creativo vero e protre mila, nonché degli Istivi contraddizioni -. che, a
prio andrebbe appena il
tuti di istruzione superiolungo andare, se non risol3-4
per cento! (3).
re che, ad esempio, nelle
te, potrebbero frenarlo e
' Sempre in URSS, i chidue Germanie raggiungobloccarlo. •-••
mici si lamentano di una
no la cifra di sette mila.
situazione, nella quale talUna di queste contradOgni anno, inoltre, vengovolta è più semplice e radizioni è legata, da un la- ^ no pubblicate oltre duecenpido creare da sé una soto, al grande aumento delto mila descrizioni di brestanza • con determinate
la quantità dei lavori scienvetti. .
.
proprietà piuttosto che retifici e, conseguentemente.
delle pubblicazioni ad essi
. perirla fra le pubblicaziot
connesse, che rende estreni di chimica esistenti.
mamente gravosa l'opera
In Occidente, e sopratdi documentazione - sullo
tutto negli Stati Uniti, la
stato della ricerca in un
situazione è aggravata, codato campo; dall'altro, alme viene da più parti dela complessità dell'attività
Il numero dei brevetti
nunciato, da una organizscientifica,- alla • sua diffe- ammonta oggi nel mondo ' zazione della • ricerca che, '
renziazione in molteplici
a oltre 12 milioni. Di anno
pur avendo pregi innegabibranche autonome, ai temli,
facilita l'artificioso gonin
anno
aumenta
la
quanpi ' di sviluppo e ai costi
fiarsi
delle • pubblicazioni
tità dei resoconti dei risuldella ricerca, che richiedoscientifiche,
ponendo i rino, come fattore insostitui- • tati sulle ricerche condotte.
cercatori nell'impossibilità
bile per lo sviluppo della
Negli Stati Uniti, ad esemdi seguire e sottoporre a
scienza, una ' informazione
pio, ogni anno ne vengono
verifica i lavori altrui, anprecisa e tempestiva su ; pubblicati più di 100 mila
" che limitatamente al proquanto viene fatto. • •
da parte di Istituti preva- . prio campo di indagine.
Secondo i dati forniti dalentemente finanziati dallo
Si manifestano dunque
gli specialisti del VsièsoiùsStato. Molto vasta è an- ' difficoltà analoghe ai fini
nii Institut Naùcnoi i Tekh- ; che la ; pubblicazione dei
della • ricerca in paesi con
mceskoi Informàzii (V.I.N.
libri: fino ad oggi, nel monstrutture
assai diverse coT.I.), che assolve in URSS,
sì che la contraddizione
in maniera centralizzata, i. do, sono stati stampati olfra la necessità di un'inforcompiti • della • documenta- tre trenta milioni di titomazione sempre più precizione tecnico-scientifica, at- ' l i (1).
sa e tempestiva e lo smisutualmente la quantità delIn URSS è stato calcorato aumento delle pubblile pubblicazioni periodiche . lato che per risolvere un
• cazioni appare in qualche
specializzate, che escono in
misura < interna > alla ritutti i paesi del mondo, ha ; determinato problema tecnico o scientifico, i ricerca- cerca stessa, sebbene non
già raggiunto la considerevole cifra di ottanta mi- . tori perdono più di un terpossa • essere . interamente
zo del tempo nella necesla. Delle quali 45 mila, doavulsa - dal contesto ecov e ogni anno vengono pubsaria opera di documentanomico-sociale dell'uno o
dell'altro paese.
.""•'•,
In ogni caso la scienza
presenta, nel mondo, tratti
largamente comuni e si capisce ché.J necessari (e fecondi!) rapporti di collaborazione fra scienziati dei
vari paesi, in buona parte
affidati proprio alle pubblicazioni scientifiche, possono generalizzare anche
determinate caratteristiche
negative. ;
Tuttavia, se è un fatto
che il problema dell'informazione'scientifica presenta caratteri largamente comuni in tutto il mondo,
resta ; da vedere che cosa.
si fa — n e i diversi paesi e
sistemi — per risolverlo.
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,11 professorBernard Love II al lavoro nell'Osservatorio di JodreN
^ Bank dà M diretto' .-.•
-0
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La polemica sui costi nucleari
;

L'elefante nella
cristalliera

La tattica seguita dall'onorevole Giuseppe Saragat nel- "
la polemica, che egli viene '
conducendo, contro il prò- ~
gresso della ricerca e dell'in- .
dustria nucleari nel nostro ,
paese, non sembra casuale:
egli tenta di'valersi di quel ',
minimo di prestigio di cui
gode ogni leader politico, anche di secondo piano, per :
gettarsi su una materia che
non conosce con la foga di un
elefante che abbia imboccato la porta di un negozio di
cristalleria. Ma è proprio
quello che si era proposto.
senza dubbio, in base a un
calcolo politico in cui non vogliamo addentrarci con questa breve nota.'
. -Ci preme qui. invece, ribadire che le affermazioni di .
ordine tecnico e di ordine
economico, avanzate da Saragat. non tengono alcun con- to delle ricerche condotte e
delle • conclusioni raggiunte. .
nel campo della tecnica ed
economia nucleare, da chi è
qualificato per occuparsene.
in Italia come negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. nell'URSS, in Francia, e cosi via.
In particolare, può essere uti- ;
le ricordare ai lettori pochi
punti essenziali, che rimangono essenziali anche se non
sono conosciuti dal, dirigente •
de] Dartito socialdemocratico.
Primo: i costi di produzione dell'energia elettrica di •
origine nucleare vanno valutati — e confrontati con quel-'
li inerenti alle 'centrali convenzionali — in rapporto non
tanto alla congiuntura di mer- cato quanto al trend, alla tendenza a lungo termine. Pertanto due considerazioni si
impongono come decisive: da

una parte, il'petrolio, se dovesse ^rimanere "la principale
fomV-energetica.-- tenderebbe
a raggiungere prezzi via via .
più 'alti con l'aumento dei
consumi; - quindi gli attuali
prèzzi del petrolio non offrono uh riferimento atten- dibile per la valutazione dei
costi dell'energia da centrali
a nafta.
D'altro canto» i costi dell'energia di origine nucleare
sonò già. in sensibile caduta, e
inoltre tendono a ricevere la
loro, determinazione più esatta nei quadro complessivo in
cui il settore, nucleo-energetico si sarà configurato di qui
a sette-otto anni: in tale quadro. cioè, centrali come quel- '
le attuali di Latina o del Garigliano troveranno una collocazione. dalla quale soltan- to risulterà in definitiva la
misura della loro economicità. Decisivo risulterà, in sostanza. l'equilibrio che sarà
stato raggiunto fra - reattori
termici, reattori veloci (in cui
sarà impiegato plutonio) e riDrocessamento del combustibile. Assumere i costi iniziali come un dato permanente
è dunque nient'altro che falsificazione.
*• •
• Secondo: tutta la pubblicistica più recente — ignota all'onorevole Saragat — denuncia con insistenza crescente lo spreco che si compiP bruciando il petrolio e gli
idrocarburi gassosi come combustibili. invece di riservarli
interamente alla industria di
trasformazione. Ti petrolio e
il gas naturale sono infatti la
materia prima essenziale della industria .delle sostanze
plastiche, di cui forse nemmeno Saragat ignora iatera-,

mente l'importanza e le prospettive. Le riserve accertate
e presumibili di idrocarburi
potrebbero assicurare per
lunghi anni l'approvvigionamento di questo settore industriale. mentre saranno estinte in breve se si continuerà a
sprecarle come combustibile.
Pertanto, la costituzione delle
fonti nucleari alle fonti chimiche nella produzione di
energia è indispensabile e urgente.
Terzo: il nostro paese è
sempre dipeso e continua a
dipendere dalle importazioni
per i suoi fabbisogni energetici. mentre può raggiungere
l'autonomia energetica, quindi l'indipendenza economica,
solo attraverso lo • sviluppo
del settore nucleare. I prezzi
attuali degli ' idrocarburi di
: importazione si collocano in
una congiuntura internazionale. che può cambiare radicalmente in qualunque momento. senza che noi lo si
possa impedire. I parametri
economici della industria nucleare nazionale possono invece rimanere interamente
sotto il nostro controllo, e cosi assicurare alla economia
italiana una stabilità che essa
non ha mai conosciuto.
Perciò suggerire — come fa
Saragat — l'idea del prodotto
nucleare come merce di importazione. significa distorcere e avvilire una prospettiva
sulla quale è invece da augurare e orocurare che e\ esercitino l'iniziativa e la capacità dei nostri scienziati e
tecnici.

f. p.

L'astronomo inglese Lovell, smonave. •••.•-<••direttore dell'osservatorio di • • In • un'impresa •• del genere, :
Jodrell Bank, ove è iti fun- sarebbero impiegate almeno
zione il famoso radiotelescopio . una uentina di Vostok, ed un
che ha sempre partecipato ai numero forse superiore di co' collegamenti * con i corpi smonauti Ogni cosmonave
cosmici artificiali sovietici, potrebbe essere impiegata per
particolarmente quelli a gran- più di una permanenza in orde raggio ^Lutiifc, Venusik, . bita, nel • convoglio ; ma tra
Marte ì), ha avuto modo re- . un lancio e l'altro dorrebbe ;,
centemente di visitare alcuni subire una recisione compledei centri sovietici preposti ta della durata minima di un
al tracking, alcuni radiatele- > paio di settimane.
scopi di grandi e grandissime ' E' chiaro che in un'impredimensioni e una serie drap- : sa del genere, avranno la masparecchiature ed attrezzature sima importanza la precisione
che, stando alle dichiarazioni dei lanci, e la possibilità delda lui rese al ritorno dalla le Vostok di • manovrare »
URSS, gli risultavano del tut- nello spazio fino a portarsi a
to nuovi. Nel corso di tale vi- contatto diretto con il 'convosita. Lovell. ha avuto lunghi glio • e .saldarsi meccanicaed esaurienti colloqui -con •<mente ad esso con una demolti còlleghi sovietica e,' at- ; licata manovra '.di » attractraverso tali contatti ha potuto co » hello spàzio. Non si trataffermare, almeno nelle prandi- ta, qui, di manovre di * orienlinee alcuni dei programmi fu- - tamento» nello spazio di una
turi dell'astronautica soyie- cosmonave, o di pìccole variazioni all'orbita ottenute con.
tica.
Non possiamo certo conside- i razzi direzionali di bordo, ,
rare le ipotesi
di •• Lo- ma di vere e proprie manovell qualcosa di - * assoluta- • vre di » pilotaggio » nello spa- .
mente certo», in quanto ne zio, ossìa manovre tese a dirt-f
manca la ' conferma ufficiale gere la cosmonave verso un da parte sovietica, ed in quan- . preciso > obbiettivo, che dein una •
to, nel corso del loro sviluppo ve essere raggiunto
v
come è logico, molti program- • precisa' posizione, con una
mi. avanzati subiscono modi- . determinata velocità e in un
fiche di fondo. Lo stesso scien- assetto di volò del tutto corziato britannico, nel • parlare , retto. Si pone per di più il
dei futuri programmi; socie- . problema di mantenere nel
tici, da scienziato responsabi- voluto assetto tutto, il convole e serio q"al è. li presenta glio'. particolarmente dòpo le "•
come programmi probabili e ;. manovre di attraccò e di par- ' :
per/ettamente possibili, ma tema delle cosmònapL '<''. "
Un punto sul quale né i so-'
non come qualcosa di ormala
vietici né Lovell hanno for- i
definitivamente stabilito.
• Ciò premesso, è assai inte-. nito elementi precisi è se lo ressante prendere-in conside- attracco di una cosmonave al '
razione tali progetti, che po- convoglio, avrà- solamente -lo •
trebbero, nei prossimi anni. . scopo di unirla temporaneacostituire la linea principale mente ad esso, o se ad esso',
d'avanzata degli astronauti so- ; seguirà un'unione meccanica .
vietici verso la completa con- : più intima, tale dà permettere •
quìsta dello spazio cosmico ~ il passaggio • di materiali e
degli Stessi cosmonauti da una
circumterrestre.
Come abbiamo avuto - più. . Vostok all'altra. Evidentemenvolte motivo di scrivere, una -r te i materiali ottenuti dalla
delle tappe fondamentali per \ Vostok-osservatorio astrono- :
giungere a voli cosmici su ' mico dovranno esser fatti pas- \
prandi distanze, sarà la messa . sare sulle altre, per il loro •
ed il mantenimento in orbi' •»- trasporto a terra, mentre ma- •
ta di uh grande satellite arti- te Ha le fresco. In particolare •
ficiale, capace di permanerei • lastre fotosensibili. dovrà '.
un tempo molto lungo (mesi o • esser passato dalle cosmonavi v.
anche anni), e di dimensioni in arrivo alle apparecchiature •
tati da alloggiare un piccolo automatiche o semiautomati- .=
osservatorio astronomico, una che del telescopio.. E' anche •
serie di apparecchi per mi- evidente, che il passaggio del >
surare tutte le grandezze fisi- cosmonàuti da un elemento
che che interessano lo spa- all'altro del 'convoglio orbi- '
zio circumterrestre, e, natu- tale» si opererà in un secon- •
do tempo- nella fase iniziale ralmente, un equipaggio.
La penna di più di uno . converrà forse limitare il prò- '
scrittore - di
anticipazioni grammo, già molto delicato e '
scientifiche ci ha » descritto - complesso, alle ' manovre •• di le fasi di montaggio in orbi- ; attracco e di partenza, al ri- ',.
ta delle varie parti di un fornimento dall'esterno dello •
grande complesso orbitale. le osservatorio, ed al manleni- '
fasi del difficile rifornimento mento del corretto assetto di '
in orbita, ed infine la vita a volo di tutto il convoglio: Imbordo di un. equipaggio più presa, questa, già di per se
o meno numeroso di cosmo- stessa tutt'altro che facile.
n progetto del satellite- ;
nauti e scienziati.
osservatorio
permanente o coOra U quadro si delinea /,
di lunga vita, capace meglio. In termini più reali- • munque
alloggiare più cosmonauti e ' •
stia, su una linea tecnica un ' di
scienziati,
di un os- po' discosta da quella traccia- ' - senatorio provvisto
astronomico e fi- '
ta dagli anticipatori. che costituisce una tao- ''
Come tutti ormai sanno, le sico,
pa- obbligata delia conquisti - '
Vostok sovietiche possono fa- • dello
si presenta cosi
cilmente permanere in orbita in unaspazio,
forma nuova, alla quaper alcuni giorni con a bordo le finora
non s'era pensato, e
un cosmonauta, e rientrare fé- . che lo avvicina
quanto
licemente a terra. Le loro or- a possibilità di assai
bite, quanto a giacitura (pia- in un futuro che realizzazione,
si potrebbe
no nel quale si svolgono), di- Inquadrare ormai nei
limiti di
mensioni e forma possono es- un
paio
d'anni.
••
sere determinate con granQuanto alla presenza del
dissima precisione; le comunicazioni tra due cosmonavi in telescopio astronomico, queorbita sono facili e sicure. Vi- sta costituisce un ulteriore
sto tutto questo, appaiono motivo di interesse scientifico
estremamente logiche, e tecni- di' primissimo piano, in quan- •
camente valide, le dichiara- to ali astronomi possono atzioni di Lovell. nelle quali si tendersi moltissimo da ripreparla della possibilità, abba- se telefotografiche effettuate
stanza vicina, ormai, di met- al di fuori dell'atmosfera. La
tere in orbita un * treno* di atmosfera, infatti, costituisce
Vostok, le quali * attracche- un Insormontabile ostacolo
rebbero * t'una all'altra in or- per due sostanziali motivi:
bita, e • riceverebbero il cam- l'aria filtra ' energicamente
bio» ogni quattro o cinque tutta una serie di radiazioni,
giorni Più precisamente, al in primo luogo quelle ultraprovenienti
dalle
centro di questo convoglio violette
spaziale verrebbe piazzata una stelle lontane, o riflesse dai
Vostok-osservatorio,
munita pianeti: oltre a ciò. siccome
di un notevole telescopio, il non e mal ferma, genera semquale, permanendo In orbita pre delle •deformazioni", delper un lungo periodo, po- le 'Sfocature» locali, se cosi
trebbe svolgere un formidabi- ci è lecito chiamarle nelle
le programma, raccogliendo immagini riprese dai telescouna quantità ingente di mate- pi terrestri, per cui è pratiriale fotografico che gli astro- coment» impossibile ingrannomi potrebbero poi con tut- dirle oltre certi limiti, e sota tranquillità studiare ed in- vente interpretarne i chiaroterpretare a terra. - In • testa scuri. troppo sfumati nri foro
ed in coda al convoglio, ver- .. contorni .
rebbero a disporsi altre due
Immagini riprese al dì fuoo tre Vostok, ognuna delle ri dell'atmosfera potrebbero
quali rimarrebbe a far parte darci subito fotogrammi capadel » treno orbitale' per al- ci di accrescere le nostre cocuni piomi, dopodiché rien- noscenze
trerebbe « terra per essere
Giorgio Bracchi
sostituita da una sjuaca oa-
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