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COMING A A TREMARE L'IMPERO 

DELLE GRANDI RETI COMMERCIAL! 

La svolta pud partire 
da una sigla sconosciuta 

Televisione pubblica 
anche per gli U. S. A. ? 

II progetto di legge per il potenziamenf o della « Educational Television >» appro-
vato dal Senafo americano — I finanziamenti della fondazione Ford e I'appog-
gio di Walter Lippmann — Una scelta che non pud essere ulteriormente rinviata 

NEW YORK, giugno. 
Al collegamento intcrnaziona-

le via satellite che si svolgera 
il 25 di qucsto mese. ncssuna 
delle tre grandi compagnie 
cominerciali (la NBC. la CBS 
c la ABC) rappresentera la te-
lev isione statumtense. Ad impe-
gnare il nome della pii'i grande 
struttura televisiva del mondo. 
vi sara una sigla praticamente 
sconosciuta in Europa (salvo. 
forse. r inghi l ter ra) : la ETV. 

via 
Teulada 

PREMIO PER 
MILLE LIRE 

Sembra d ie alia Rai-TV nou 
po->sano faie a mono dei < (|iii/. >: 
e 5ii questo terreno le nsorse del
la fantasia sembrano incsauribili. 
Oltre quclli estivi gia annuncia-
ti. se ne va infatti preparando 
un altro cui potra partecipare 
ogni possessore di un biglietto da 
mille lire. Vi sara un sorteggio 
delle % serie » e bastera presen-
tarsi per primi al piu vicino uf-
ficio della Rai per vincere « qual-
cosa > e partecipare poi ad un 
ulteriore concorso, presentato da 
Raffaele Pisu e Grazia Maria 
Spina. 

UN CICLO 
PER TYRONE 

Anche Tyrone Power avra il 
suo bravo ciclo televisivo. Si 
comincera il 25 luglio. ricordando 
1'attore scomparso con « I Lloyds 
di Londra». Quindi seguiranno: 
« L'ineendio di Chicago >. « II se
gno di Zorro », «Sangue e are
na, < II figlio della funa ». < II 
principe delle volpi >, « La lunga 
linea grigia », < La rosa di Wa
shington > e « La canca dei Ky-
ber ». Oltre allc consuete presen-
tazioni. sembra che i film saran-
no introdotti da un vasto spiega-
mento di divi: dalla moglie Lin
da Christian, alia flglia Romina, 
lino a Gina Lollobrigida. 

Romina Power 

EDUCAZIONE 
A CONCORSO 

Per la TV' dei ragazzi e in via 
dj allestimento un nuovo pro-
gramma — curato da Danilo e 
Lydia Fcrrero — intitolato Flash: 
e ded.cato alia fotogratia ed al-
1'artc di foJocrafare. Saranno otto 
puntate di mez/'ora c:a»cim.i 
Tanto per r.on sbae'.iare \ i sara 
abbin.uo tin corcor.-o F'oto^raf:-
co. naturalmente. 

LARGO 
AL CABARET 

II cabaret trova sempre piu 
spazio (sia pure ancora assai li-
mitato) nci programmi televisivi. 
Fra qualche giomo dovrebbe an-
dare in onda la trasmissione c Chi 
fa da sc >. presentata da Rcnata 
Mauro. E' dedicata intcramente 
al < Grupno Motore >. formato da 
Bruno Lauzi. Enzo Jannacci. Li
no Toffolo. Felice Andreasi. Cocki 
e Renato. 

CIRCO ALL'ARIA 
APERTA 

Con questo tito:o miziera Tra 
breve un programmino in tic pun-
tate dedicato ai piu famosi acro-
bati del momenta Gli csercizi 
— come annuncia Io stesso tito-
lo — non si svolgeranno sot to il 
tradirionale tendonc. bensi alio 
aperto ncllc vie e piazzc e par
ent delle piu celebri citta di tutto 
il mood*. 

cioe l'«Educational Television*, 
una vasta rete non commercia-
le, finan/iata dalla fondazione 
Ford, che si trova in queste 
scttimane al ccntro di un vasto 
dibattito culturale che impegua 
educatori, giornalisti, tecnici e 
[Kilitici. Oltre, naturalmente. gli 
uomini d'atfari che sostengono 
le organizzazioni televisive con 
scopo di lucro. 

Li! televisione statunitense, 
infatti. potrebbe trovarsi — al-
meno si spera — dinnanzi ad 
una svolta, assolutamente im-
prevedibile fino a pochi anni 
aUdietro. La televisione, come 
1M stampa, e sempre stata in 
mano ai privati: i quali hanno 
badato esclusivamente alia con-
fezione di un « prodotto », sen-
za curarsi dei problemi educa-
tivi che l'uso di un simile mez
zo di comunicazione comporta. 
Questa situazione aveva porta-
to. naturalmente. ad un costan-
te deterioramento della qualita 
culturale dei programmi: con-
sentendo oltretutto a precisi 
gruppi di potere di condiziona-
rc il grado di informazione del 
paese secondo i propri partico-
lari interessi. 

Questo fronte fu rot to (forse 
sarebbe meglio dire: appena 
incrinato), net 1952 con la na-
scita della ETV. La Fondazione 
Ford concesse infatti un finan-
ziamento annuo di sei milioni 
di dollari l 'anno, per produrre 
e distribuire programmi « im-
pegnat i» fra le stazioni affi
liate. Abbastanza rapidamente, 
il numero di queste stazioni si 
e moltiplicato nel corso di que-
sti anni. superando quota cento. 

Anche cosi, tuttavia. la vita 
della ETV e stata sempre assai 
precaria. Di fronte ai colossi. 
privati. l'c Educational Televi
sion » si e trovata nella condi-
zione del vaso di coccio tra vasi 
di fcrro. N'e rimasta schiaccia-
ta. oppressa; relegata insomma, 
al rango di parente povero. che 
non infastidisce e che anzi — 
visto che esiste — pud essere 
utile ad eliminare I'obbligo mo
rale della produzione di pro
grammi culturali. La sua in
fluenza 6 rimasta ristretta ad 
un pubblico assai limitato; e, 
da un punto di vista tecnico, 
ha dovuto fare ricorso piu alia 
buona volonta di dilettanti che 
alia competenza degli specia-
listi (sollecitati, ovviamente, 
dagli alti ingaggi delle reti pri
vate). E' stata sempre. insom
ma. in punto di morte. 

Adesso la situazione sembra 
cambiata. II Senato. infatti. ha 
recentcmente approvato un pro
getto di legge per la creazione 
di un nuovo Ente che dovrebbe 
presiedere ad una ampliata e 
rafforzata rete commerciale; ed 
il Parlamento dovrebbe rati-
ficare la legge entro la prima 
meta della prossima estate. In 
pratica. il progetto prendera 
\ i ta in ottobre. e la svolta po
trebbe essere note\ole. 

In questo senso, i segni pre-
momton sono numerosi. I rap-
porti preparati per la legge 
approvata al Senato e proposta 
alia Casa Bianca (quello della 
fondazione Ford, e quello della 
commissione Carnegie) non 
parlano piu di televisione 
c educativa >, bensi di televi
sione « pubblica >. La televisio
ne puramenie educativa si av-
via dunque a diventare — come 
e stato sottolineato da qualche 
parte — una tv assolutamente 
< istruttiva» (un insegnante 
dinnanzi alia telecamera. in
somma). aprendo alia tv pub
blica i piu ampi orizzonti dei 
programmi fino ad ogg! appan-
nagcio dcl!e reti commercial!? 

L'indicazione c importante; 
cd c su questo terreno che si 
svolge, ora. la battaglia. I.a 
fondazione Ford, infatti, sem
bra volcrii avviare in questa 
direzione: il suo Laboratorio 
per le Pubbliche Trasmissioni 
sta gia affittando alcuni studi 
della NBC cd assumendo pro-
fessionisti quali ficati per pre-
parare programmi dimostrati-
vi del nuovo corso; program
mi intelligcnti ma capaci di 
ottenere un pubblico di massa 
cd un c o n s e n t ampio. L'omini 
come Edward P. Morgan e 
Walter Lippmann hanno gia of-
fcrto il loro aiuto. 

I/opposizione. naturalmente. 
viene dalle televisioni private. 
Finche I'ETV si e limitata a 
mandare in onda programmi 
noiosi (salvo qualche rara ec-
cezione), CBS. NBC ed ABC 
I'hanno tollerata e. in qualche 
caso. pcrfino aiutata. Oggi, tut
tavia, cominciano £ temere che 

il nuovo « concorrente > possa 
rompere il fronte del confor-
mismo diseducativo della tele
visione americana. L'attacco 
opera su piu piani. Si protesta 
da una parte per i «sussidi » 
(ma anche le trasmittenti com-
merciali. in realta. sono sussi-
diate: giacchc pagano soltauto 
un canone simbolico per l'uso 
delle onde aeree pubbliche); 
daU'altro. si chiede che il nuo
vo sistema ETV non operi at-
traverso un centro unico — le
gato al potere federale —, ben
si attraverso molte stazioni 
«con obiettivi individual! e 
mezzi indipendenti », come ha 
scritto di recente una rivista 
televisiva specializzata. Si ten
ia insomma. in mancanza di 
meglio. di frantumare questa 
nuova e sgradita concorrenza. 

II problema. d'altra parte, si 
pone anche a livello governa-
tivo. Se davvero. infatti. si vuo-
le compiere una scelta coraggio-

sa appoggiando una televisio
ne intelligente e libera da pres-
sioni economiche, i finanzia
menti non possono essere limi-
tati e casuali. Invece, la nuova 
legge prevede fin da ora soltau
to lo stanziamento di 9 milioni di 
dollari per il primo anno. Trop-
po poco. Con questo linanzia-
mento. la televisione pubblica 
puo muovere soltanto i primi 
passi: ma non potra. certamen-
te, sopportare la lotta dei gran-
di gruppi privati. 

Sara compiuta questa scelta? 
E' difficile dirlo. E* certo tut
tavia che il sistema televisivo 
attuale degli Stati Uniti non puo 
assolutamente mantenere l'at-
tuale sistema, se vuole affron-
tare i gravi e complessi pro
blemi culturali ed educativi che 
questo strumento di comunica
zione ha imposto nel corso de
gli anni. 

Samuel Evergood 

I PROBLEMI DELLA PROPULSIONE SPAZIALE IN UNA TRASMISSIONE 
DELLA SERIE «ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA » 

La parte posteriore dell'astronave sovietica Vostok esposta 
e dello spazio 

a Parigi al Salone dell'aeronautica 

Satira e pubblicita per i cartoni animati 

II ritorno dei 
«Figli del jet» 

Le fortunate serie di Hanna e Barbera — Perche non 
proviamo a ridere anche con i cartoonists italiani? 

L'OCCULTA 
PERSUASIONE 
DI CALIMERO 

Un saggio sulla «fenomenologia» del pulcino 
sempre nero di Carosello - Una tesi di laurea 
I « persuasori occulti >, per 

congenita natura, sono scarsa-
mente portati a rivelare le tec-
niche e gli strumenti con i 
quali attuano la loro subdola 
e incessante opera di convinci-
mento. Tuttavia, da noi, ove 
le cose avvengono sempre in 
maniera abbastanza casarec-
cia. i € pubblicitari > possono 
anche permettersi il lusso. non 
diciamo di lavare in piazza i 
panni sporchi. ma perlomeno 
di sciorinare tranquillamente 
i loro piccoli trucchi per jmbo 
nire il pubblico. Tanto tranquil
lamente. anzi. da consentire. 
ad esempio, che il giomalista 
Guido Guarda potesse addirit-
tura imbastire un fascicoletto 
spiritosamente intitolato Feno
menologia di Calimero su un 
caso che si puo ritenere tipico 
della moderna tccnica della 
persuasione. 

l'organizzazione Pagot. la Mira 
Lanza e la Rai-TV — quest'ul-
tima tramite la Sipra — va-
dano conducendo da anni una 
vasta campagna (a quel che ci 
consta. con fini esclusivamente 
filantropici) per un mondo mi-

Quello dei carlom animati — 
ma sarebbe meglio dire dise-
gni animati — e un scttore 
quantitativamente trascurabile 
delfattivita telerisiva, quanto 
meno in Italia. Ma e tuttavia 
indicatico di una scelta cultu
rale che sarebbe sbagliato pren-
dere alia leggera. Dietro la sua 
apparente superficialila. infat
ti, il disegno animato i il ri-
sultato di una elaborazione cul
turale a torto conjinata nel 
limbo della narrazione per bam
bini: mentrc pud assumere — 
come infatti ha assunto in altri 
paesi — la dignita di una for
ma e.^prpssira compiuta ed 
adulta. Capace. nella sempli-
cita della sua formulazione. di 
diventare una strumento di in-
tercento nella realta. Come la 
caricatura, la vignetta politico. 
la vignetta di costume. 

Non a caso. del resto. il di-
segno animato ha acquistato 
negli Stati Uniti uno sriluppo 
impetuoso: che ha permesso a 
suo tempo all'artigiano Walt 
Disney di costruire uno dei piu 
grossi imperi industriali cine-
matografici. Jion a caso. so-
prattutto. buona parte del car-
tnne animato americano i sa
tira di costume; e prende in 
prestito dalla realta le sue gags 
e le sue risate (sia pure, so-
stanzialmente. per assolvere 
quella realta che finge di cri-
ticare). 

Un esempio evidente, in que
sto senso. lo avremo fin da do-
mani sera, con la ripresa della 
serie dei cartoonists Hanna e 

Barbera, che ripropongono I 
pronipoti (la famigha Jetsons. i 
figli del jet. un gioco di parole 
irriproducibUe in italiano). I 
telespettatori italiani conoscono 
gia queste avventure, cost come 
ben conoscono altri personaggi 
d°gli stessi autori: dagli Ante-
nati (i FlintstonesJ, all'orso Yo-
ghi, al cane Braccobaldo, al 
leone Svicolone, a Tom e Jerry 
fl gatto ed il topo. 

I pronipoti. infatti. £ soltanto 
apparentemente un gioco senza 
pretese. Hanna e Barbera — 
che non a caso negli Stati Uniti 
erano diventati attraverso la 
Metro Goldiryn Mayer e con il 
snstcgno di Fred Quimby i ri-
vali di Walt Disney — propon-
gono infatti attraverso queste 
svagate storielline un esame 
della societa americana con-
temporanea. In effetti, Chico, 
Chica, Didi e Pobbi (questi i 
nomi della pessima tersione 
italiana) sono americani di que
sti anni: e la loro proiezione nel 
futuro e soltanto una deforma-
zione che vale a meglio sottoli-
neare squilibri. apprensioni. 
sperame della societd america
na di oqgi. Cosi come Gli ante 
nati proietta nel passato qli 
identici problemi e le stesse 
angosce. 

Jn questi buffi personaggi. 
dunque. il pubblico americano 
ritrova se stesso; ride di temi 
che conosce e che rtre. J car
toni animati assolvono — nel 
divertimento — una /undone po-
lemica non trascurabile (tran-
ne quando. come riel caso di 
Walt Disney, non sia stempe-

rata nella sdolcmatura dei ca 
rattcri e deU'imvTobabihla del
le situaziom). 

C'e da redere — ed e <7"' 
che si pone il problema della 
scelta culturale — se e giusto 
che la televisione italiana si 
limiti a offrirci tcmi e mo
dem americani. Jn Italia, in
fatti. gli ottimi disegnatori non 
mancano: ma. nel mondo del 
cinema, hanno avuto vita sem
pre difficile, tanto da dover 
spesso ripiegare (quando la ri-
nuncia non e definitira) sul 
cartone pubblicitario. La tele
visione invece, avrebbe forze 
economiche e strutture distribu
tive sufficienti per sollecitare 
una produzione nazior.ale. di 
ottimo livello. legata al dibattito 
nazionale. Com'i appunto — 
pur nelle possibili riserve — 
quella americana. 

Perche non si impegna su 
questa strada? Oltretutto, se 
davvero questa ricerca pud ap-
parire rischiosa e difficile, non 
e detto che Vunica alternativa 
sia soltanto ed esclusivamente 
il diseano animato hnUuiroodia 
no. Dal Canada alia Cecaslo-
racchia all'lnQhilterra. grandi 
cartoonists hanno prodotto e 
producono spettieoli di ben al
tro livello ed impegno. Se i car
toni animati non sono conside
rate soltanto un « riempitivo » 
adatto ai mesi estivi. il pano
rama delle proposte internazio-
nali pud essere utilmente e in-
teUigentemente aUargato. 

Dario Naffoli 

Calimero. per chi ancora non 
lo sapessc. e una celebrita, un 
divo. il Paul Newman dei per
sonaggi animati di < Carosel
lo ». 1'appassionante trasmis
sione che ogni sera, prima dcl-
1'ancor piu appassionante Te-
legiomale, ci dclizia consiglian-
do. suggerendo. esortando. in 
timar.do di comprare questo e 
quello cosi. disinteressatamen-
te. per renderci la vita piu fa
cile. Lui. Calimero. ha 1'ircca 
rico dj intenerire la massaia 
<anche con la comphcita dei 
bambini, suoi fanatici «aficio
nados >) e di indurle a com 
plan: uti nolo ueier>ivo con 
il quale, sempre lui Calimero, 
da pulcino suppostamente nero 

gliore e. implicitamente. piu 
pulito. 

E Calimero, appunto, e il Lan-
cillotto della situazione: un po* 
tardo di mente ma non troppo, 
candido ma non senza malizia. 
anticonformista quel tanto che 
basta. riottoso ma con misura. 
angosciato ma senza nevrosi. 
egli affronta di volta m voha 
a viso aperto le cont rant ta . 
\ i si impcgola tutto ma alia 
(.ne ha sempre la possibihta 
di ri^cattarai e lo ntroviTemo. 
anuria e corpo. as-olutamcme 
immacolato. 

Si puo bin capire. percid. co 
me a tanto pcrsonaggio sia 
stata dedicata qualche tempo 
fa, una tesi di laurea — autri-
ce Ofelia Ragazzini — dal si
gnificative titolo «Calimero. 
antieroe dcila favolistica pub-

77 motore 
nucleare 

pesa ancora 
troppo per 

la cosmonaue 
La strada per sostituire il razzo a propulsione 
chimica, che ha limiti insormontabili, e ancora 

straordinariamente lunga 

«i trasforma puntualmente in 
< bianco come la neve >. 

In Fenomenologia di Calime
ro, dunque. e detto come que
sto pcrsonaggio abbia raggiun-
to dal nulla (Ietteralmente) una 
solida fama e come, appunto, 
sulla scia della sua popolarita 

bhcitaria i e che. quindi. fn^e 
cnn?egucr.temrnte indi^pc n.-a-
u : i - » ! _ » . - - - . • - - » _ _ _ . - - - « _ »_ uiitr c m u u m i c di |*iui*>3ii<> io 
opportuna «fenomenologia ». 
Quel che resta da capire, in
vece (per noi. almeno. tetra-
goni come siamo ai « messag-
gi ». per ben incartati che sia-
no) e se tutto cio rientra an 
Cora nella menzionala campa 
gna pc" un mondo mighore e. 
implicitamente piu puhto. op 
pure se cio non co^tituisca pnit 

J tosto una sotlile manovra tcsa 
ad intaccare. imbalsamandolo. 
il mito di Calimero. Nel qual 
caso, non potremmo che bal-
zare tutti, come un sol uomo. 
a vendicare tanto scempio al 
grido tcrribile di Ava come 
lava! 

Sauro Borelli 

Sol cor*o del iuo cinquaiilesi- t 
mo numero, la rubnea televisi
va Orizzonti della Scien/a e del
la Tccnica ha aifroiiuiio I afla-
i>cuumtc argomento dalla pro-
pulsione nucleare nei veicoli 
.s/xizio/i. G/i specialisti inter-
vtstatt, iiininancabile umerica 
no e I'llaliano, hanno furmto 
un certo numero di vifrv. di 
dati e di notizie, che. agiituntt 
ad alcuni schemi preseiUati 
forse un po' affrettatameule 
(il tutto e durato una venlina di 
minuti) hanno abbozzato le li-
nee di un quadro tecmcoscieii-
tifico che. per la sua essenzia-
le imporlanza, meriterebbe un 
esame assai piu approfondito. 
ed una impostazione pm « yra-
duata », in quanto il tenia trat-
tato e lutt'altro cite semplwe. 

Ccrchereino ora. pur non di-
sponendo dei mezzi descntlwi 
c vistvi» e come lali di efh-
cacia msostituibile, (h inqtta-
drare per linee essenziali d 
problema della propulsione spa-
ziale e le possibility di tililiz-
zare a tale scopo lenergia nu
cleare. 

II razzo 
chimico 

Per fissare le idee, c neccs-
sano \mrtxre dalla propulsio
ne chimica, e cioe dai razzi chi-
tnici, soluzione attuale, e che 
avra una parola importante da 
dire ancora per molti anni. II 
razzo chimico presenta due li
miti teorici, che. anche miglio-
randone la tccnica costruttiva, 
introdiicendo nuovi propellenti, 
mighorando i sistemi di rcgo 
lazione. permarranno tali. 11 
primo di questi e costituilo dal 
fatto die, facendo rcagire tra 
loro chimicamente due o piu 
sostanze. non si pud ottenere 
una quantita di energia supe-
riore ad un dato lirnite. Anche 
con i migliori «accoppiamen-
tt», quali ad esempio ossigc-
no-idrogeno, il rapporto tra la 
massa dei materiali che enlra-
no in reazione e quella della 
energia che cosi si genera, non 
supera e non supercra mai un 
dato lirnite. 

Per questo, t razzi clnmict 
sowt enormi rispetlo al carico 
utile che possono portare. e 
cite costitui.sce m j,c.\o, / uno 
per cento o anche meno della 
massa totaie del missile. Cio 
preclude I'impiego della pro
pulsione chimica per lunghi 
viaggi che comtmrtino piu di 
un € atterraggio > su altri cor-
pi celesti (Luna. Martc, ecc.) 
in quanto occorrerebbe, alia 
parlenza, « caricare > un quan-
tttativo di propellentc assoluta
mente proibitivo. 

A cio si aggiunge un altro 
fattorc. legato al preccdente. 
c i cui effetti si fanno scntire 
iiclln stc.*^o scn^o. Sello spa 
zvt occorre ra/cr.si della pro-
pulsione a gctto, e cioe il vei-
colo per polcr accclcrare o dc-
celerare o cambiarc direzione, 
dere emcttere un getto. corti-
tuito da gas di combustinne o 
d'altra origine. Occorre quindi 
che a bordo "utsisla una ri-
serra di matcnale da cspelle-
re sotto forma di gat ad altis-
sima velocitd (e quindi altissi-
ma temperatura). Sei razzi 
chimici. per ottenere le *pmlc 
volute, ftccorre cspellere una 
rza**a enornc di rraterinlc. 

Questi duo fnlt'in limttatn-i. 
Ta da trv p<, hanno tid'itto c,h 
-cinizinli ed i tecr.ici a ccr 
care nw,ve soluziom. cl,r «'/! 
}>iam tc'itico o$r>ir,a p'>^\\,\\x 
ta del rvj-.-siT;'-* iv!cre-*->c. rra 
che prc-entano pure dtfficolta 
realizzative altrcltanto grandi. 

Alia base di tutte. sta I'im
piego dell'energia nucleare, 
che permette dt ottenere da 
un quantitativo modestissimo 
di materiale attiro. un quan
titativo di enerq)a enorme con 
rappr>rti energia mas*a mcom-
parabilmente superion che con 
i moton chimict. 11 motore nu 
cleare. pern, e di per se assai 
pesanle. e non ricsce almeno 
per ora. a sviluppare forti 
quanlitatiii di energia nell um 
ta di tempo. In altre parole. 
il rapporto potenza peso di un 
motore nucleare e oggi del tut
to sjavorevole: per sviluppare 
la spinta necessaria ad un mis
sile d'oggi, occorrerebbe un 
motore nucleare di un peso 
molte volte superiore a quello 

di n;i razzo tliiinico, piupcllan 
le compieso. 

Lu MliKî torif il OIJIJI, pero, 
nun nmiuru .-empie ta ih\viu. 
e (jut se ne miiacicdunu It- it 
nee di si napoo, LIIC t( seivi 
;iu teleiisiiu di Oii//onti dUhi 
.Scun/.i L- della 'It. una a lui in 
dicalo senza pero iipprojuiuiu-
le. L na delle suluziuiu pusstbi 
It. die potrebbe eliiamar.M <. ter-
mica s, i> quella di riscaldure 
dell'uiroyeiio mcdiante un teul-
lore nucleare mstallaiu a bur-
do, ed oUenerne cosi un getto 
molto veloce, con un «. con.su-
mo s in peso di ossigeno assin 
ridotto nspetto <u talari die 
M airebbeto, a part spinta MI 
luppata, in un uizzo cliimua. 

t na ulteriore soluzione pu 
tiebbe essere quella di uttene 
re energia eleltruu nieduiiile 
una cent rale nucleare nislalla 
la a bordo. ed utilizztula per 
ottenere. mcdiante lano t ul 
Unto, un getto dt gas tunizzu-
ti. da accclcrare ed espelleie. 
( on questa soluzione, M ollie-
ue una spinta die riclucdc. a 
jHiri intensiia, un >. consumo » 
di materiale espulso ancora in 
jeriore che con la soluzione 
preccdente. Motori ausiliari ba-
sati su questo principio sono 
stati usati sperimentalmente dai 
sovietici per I'oricntamento in 
volo e lo spostamento orbitale 
dt alcuni corpi cosmici artifi-
ciali. primo dei quali lo Zand J. 

Oltre at moton nucleoli a 
gctto di idrogeno o di un ultm 
gas die potremmo dnamaie 
<• unclean a getto di ga\ cat 
di x. ed a quellt lomci. net (put 
h appunto si lia un thissi, ih 
torn, .si ipotizzano i motori jo 
tomct, net qualt il getto win yi 
rebbc put di materia, ma di 
energia. a freqiienze luminose. 
In questo caso, il c consumo » 
di materia per ottenere la stes 
sa spinta sarebbe ancora mfe-
riore die con i motori wnici. 

I motori a gctto di idrogeno 
sperimentali costruiti finora. 
pero. sono capaci rfi sviluppa
re spinte dcll'ordine di alcuni 
chilogrammi; qttelli ionici spin 
ie dcll'ordine di poche decme 
di grammi. quclli fototuci p'> 
trebbero sviluppare spinte an 
cora piu tcniit. 

La strada per c sostituire - il 
razzo spazialc a propulsione 
chimica. die richiede gia oggi 
tin migliaio di tonnellate dt 
spinta, con un razzo a propul 
stone nucleare mediant e u« 
motore a gas. a iont o a fn 
loni, sembra quindi assai lunga 

Motori 
ausiliari 

K' pero fin d'oqgt potstbile 
installarc a bordo dt salcllitt 
artipiiah. cnsmonan o ^ondc. 
ri-otori au^iltari per i yervtzt 
di bordo. per lorientnmcnto. 
\icr il funziuTianrnto dcifli ap 

.p'ireidti e degli strumenti. 
un buont ri^ultatt. p sara pos-
sibilc. mtgliorandone le carat-
tcTfiliche. affidarc a tali mo 
tori compiti sempre piu impor-
ta'di. 

Va lemito pre^ente. infine. un 
fatto c°senztale. che giochera 
un ruolo di pr,m'ordwe proba-
hilrrente gia entro limiti di 

' qumdiri o icnt'nnni: per por-
lare r; orb fa i;;i cr>rpo cosmi 
co arli^irwle, occorre sriluppo: 
re hva spn'a cleiati*<ima per 
P'-chi sccoitd'. per nllortonnr-
l-i ultf riorrr.c->te dilla terra, m 
t ece. p'trlc.ndola anche a dt 
•^Uinze a^tronomichc. sono suf 
t.iicnlt ^pmtp modeslisstmc. 
centmaio o anche mighaia dt 
i r,lte inferior!, da co.itinuare a 
sviluppare per lungo tempo. Per 
il primo impiego. quindi. sem
bra prestarsi. ancora per lun
go tempo, il prnpulsorc chimi
co. mentre per il secondo, 
sembrano adatti i motori dert 
rati in un futuro non molto 
lontano dai tipi a gas o ionici 
d'oqqi. 

Cite poi si abbia una unica 
cosmonave con t due tipi di 
motori. che si costruiscano 
razzi terra orbita e cosmonari 
destwate soltanto alio spazio 
lontano senza rientro sulla ter
ra, o si adutlino altre soluzto-
ni. e un interrogativo cui sol
tanto il futuro potra dare ri-
sposta. 

Giorgio Bracctii 
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