
ProgressoSembra un film dI Stanley Kubnck 

Bulloni in orbita avvistati 
Erondelleperse dalla navetta russa 

Piovono resti di navicelle 
immondizie di viaggi spazjali 

. P.iergiorgio De Aogelis 

I 13 maao ISSO il governo pontificio 
emanò il regolamento per ~Ii immon
dezzaI. La norma fondamentale di 

questo se ero dispositivo di legge era: 
«È proibito gettare la monnezza dalle fi
nestre, pena la multa di cinque soldi», 
non poco per l'epoca. 
Sono passati più di 150 anni e la vicenda 
sembra proprio essersi trasferita dai vi
coli della Roma papalina, animati dagli 
scherzi del marchese del Grillo e dai laz
zi di un irriverente Rugantino. alle più 
lontane orbite spaziaJi, solcate da effi 
cienti personaggi in tuta spaziale. 
Stiamo parlando della cosiddetta «spaz
zatura spaziale». e le finestre in questio
ne sono quelle di una gigantesca stazione 
spaziale in orbita a circa 400 chilometri 
dalla terra. 
Per spazzatura spaziale s' intende l' in
sieme dei detriti di origine artificiale alla 
deriva intorno alla superficie terrestre. 
Questo insieme, tanto caotico quanto 
poderoso, pari a circa cinque volte il dia

metro del pianeta, è costituito dai fram
menti dei satelliti e dei razzi vettori, di
struttisi in orbita o non più utilizzati e 
rimasti nello spazio e, a quanto sembra, 
anche dalla mondezza gettata da astro
nautiche finestre. I radar astronomici e 
gli osservatori ne hanno 
individuati oltre 10mila, 
ma molti esperti ritengo
no che i pezzi più piccoli 
(da uno a dieci centimetri) 
siano almeno 150mila. La 
spazzatura spazia le r a p-
presenta una minaccia concreta per il 
funzionamento dei satelliti e per la sicu
rezza delIe navette dotate di equipaggio. 
Anche un minuscolo frammento metal
lico o di altro materiale, viaggiando alla 
velocità di lO chilometri al secondo vale 
a dire 36mila chilometri l ' ora, si tra
sforma in un bolide inarrestabile capace 
di perforare uno scafo ben resistente co
me quello della erigenda Stazione spa
ziale europea (ISS), un progetto di "edi
lizia" spaziale capace di far apparire 
tutte le grandi opere del governo Berlu

sconi come il rifacimento della facciata 
diun condominio in periferia. Non
ostante ciò, questo condominio fra le 
steDe perde pezzi che insozzano il vuoto 
siderale: nelle ultime settimane, ben ,tre 
frammenti di vario tipo. 
L'astronauta americano MikeI<'oale, un 
veterano dello spazio nonché uno degli 
uomini che ha riparato - gaUeggianQo 
nel vuoto - il telescopio orbitale Hub
ble, non credeva ai uoi occhi quando, 
attraverso un oblò della stazione, ha 
visto passare un bullone che, tran



Lo scudo spaziale non è mai stato 
cancellato dai programmi di governo. 
Bush vorrebbe utilizzarloperespandere 
idomini statunitensi 

[) I: 

La stazione spazi aie internazionale sarà 
di 1300 metri qU,adri abitabili. Ci saran
no sette laboratori attrezzati e nove 
aree di attracco, Per portare in orbita 
mezzi e materiali saranno necessari 
settanta lanci . Il progetto sarà ultimato 
entro la seconda metà del 2006 

quillo come solo un bullone può 
essere, galleggiavél nello spazio. 

lVlancava solo l'accompagnamento 
musicale del valzer A li der scllOlÌen, 
blauell Donali di Strauss come nel film 

di Kubrick. L'oggetto è stato 
identificato, grazie ad un nume
ro di serie visibile sulla sua su
perficie. come un componente 
proveniente dana navetta di ser
vizio russa Progresso Come al so· 

lito la colpa è di quei rossi de
gli ex sovietici. Esattamente, 

si tratta dì un elemento del sistema ili di-
piegamento dei panneUi olari che ali

mentano il mezzo. Gli altri due oggetti , 
finora avvistati, sono una rondella. non 
più sofisticata di quelle che si trovano nei 

rubinetti e un nastro 
(almeno appare tale 
nelle riprese televisi
ve) visto volare via. 
dopo un'accensione 
di pro 'a dei propul
sori della "solita" na
vetta russa Progress, 

agganciata alla stazione spaziale. 
La stazione spaziale internazionale è un 
progetto non da poco, tra sviluppC) e pro
du'ziòne, aH'ltalia è costato già quasi 
1.700 miliardi di vecchie lire. Vede coin
volte nella sua costruzione ben 16 nazio
ni Usa, Russia, Giappone, Canada, Bra
sile, Belgio, Danimarca, Francia, Ger
mania, Italia, Olanda, Norvegia, Spa
gn~ì, Sve7.ia, S izzera e Regno Unito. 
Ogni stato mette a punto i vari moduli, 
abitativi e tecnici, c~e dovrebbero com
porla. L'aspetto che avrà questa meravi

brillante. Saranno 1.300 i metri quadri 
abitabili, un ,'olume equivalente a quello 
di due jumbo. i saranno 7 laboratori 
attrezzati (dalla fisica alla medicina) e 9 
zone di attracc • L'equipaggio sarà di 7 
astronauti (una folla in termini aerospa
zia li) 70 laDci p r portare io orbita 
mezzi e materiali oece s ri e l O a nni 
(uDa eternità sempre in termini aero
spaziali) garantiti di mllSsima operativi
là. Se per verificare la validità del pro
getto si dovrà attendere ancora qualche 
anno, anche a causa del ritardo delle 
mi 'sioni spaziaJi dopo la distruzione 
dello huttle, il valore politico pal'e esse
re assoluto. Approvando, in via definiti
"a il progetto nel 1993, BiU ClintOll r i
uscì a far dimenticare all'opinione pub
blica americana, sempre sensibile al te
ma della «c.onquista dello spazio» il 
progetto dello cudo spazlale (U11 siste
ma orbita le di difesa missilistlcal p ro
posto e sostenuto accanitamente da Ro
nald Reagan. Un progetto di scudo spa
ziaJe che. ancora oggi non essendo mai 
stato formalmente cancellato, stuzzica 
l'interesse di Geor ge Bush. che, per 
quanto impegnato sulla superficie terre
stre. non disdegna gli scenari spaziali. 
Potrebbe non essere un caso che il mo
dulo che ospita il laboratorio muJtidisci
pUnare statunitense si chiami Destiny e 
che, secondo gli acc(lrdi che determina
no il diritto di utilizzo in funzione degli 
investimenti resi. gli Usa avranno, in 
esclusiva, quattro dei nove attracchi per 
i carichi esterni. Peraltro, questi veri e 
propri moli spazi ali potrebbero essere 
usati per il varo della missione a stelle e 
strisce alla conquista di Marte. 
Sono in molti a sostenere ehe questa ]n
temational space station sarà un'opera 



.-+ 
inutile, più simile ad uno spezzatino cli tecno
logia che ad un «Grande passo per l' umanità» 
per dirla con Nei l Armstrong, Pare chiaro 
che, qualsiasi attività di ricerca svolta a bor
do, arà comunque costata troppo, 
I conti falti danno ragione a questi detratto
ri , Nonos tante la Nasa sia sta ta premiata 
con un piccolo incremento del budget, il 
presidente Sush, passando dalla new eco
nomy all ' economia di guerra, ha ordinato 
all 'ente statunitense di predispon e comun
que dei tagli al programma della stazione 
spazi aie, che ha un costo annuo stimato di 4 
miliardi di dollari, 
La Nasa ha calcolato che solo il 20 per cento 
del tempo trascorso dagli astronauti sulla sta
zione sarà utilizzato per svolgere esperimenti 
scientifici, e questo anche a causa della ridu
zione dell 'equipaggio sulla SS (solo tre co
smonauti) detenninata dalla riduzione dei vo
li dello Shuttle, 
Alla fine, la stazione spazi aIe con i suoi in
novativi esperimenti potrebbe cos tare 95 
miliardi di dollari . Forse una spesa eccessi
va per misurare «l' eccitabilità della colonna 
vertebrale, per verificare l 'efficienza delI' e
sercizio fi sico nello spazio}),obiettivo del
l'esperimento canadese chiamato H-Refl ex, 
Mai più senza, 
A questa cifra astronomica va aggiunta anco
ra una manciata di soldi , quanto dovuto per 
avere gettato la mondezza dalla finestra, • 

Margherita Hack: «Andiamoci piano con i marziani» 


E aggiunge: «La marziano che, 
grande scoper una vo lta sigilla
ta sarà se r i ti in un conteni
usciremo ad in to re pra ti ca 
dividuare fossili men t e ind i
di batteri o ad strutt ibile, ver
dirittura batte ri ranno stivati nel 

arte è troppo piccolo 
per tutti e due, grin

go». Po tre bbe essere que
sto il messaggio di sfida 
scamb iato tra due sonde 
robotiche, appena atterrate 
sul pianeti rosso, per cerca
re le prove di forme di vit;!,o 
Con l'avvio del programma 
di esplo razione Aurora, l'a
ge nz ia spazia le eu ro pea 
(ESA), lancia un guanto di 
sfida alla Nasa, proprio du
rante i festeggiamenti per i 
successi dei suoi due veicoli 
robotizzati, Spirit e Oppor
t unity, che hanno trovato 
prove inequivocabili della 
presenza di acqua sul corpo 
celeste. 
Il vecchio continente, vuole 
rivelare i segreti di Marte 
con una serie di missioni ro
botiche e , perché no, prepa
rare una sua spedizione con 
equipaggio per la metà del 
ventunesimo secolo. 
Infatti, l'aver identificato le 

tracce lasciate 
dall'acqua non si
gn ifi ca ave r tro
vato la «smoking 
gun», la pistola 
fumante della vita 
extraterrestre. 
Solo l'esame dei 
campioni prele
vati potrà con
fermare questi 
primi risultati. 
Secondo la scet
tica Margherita 
Hack, la nota 
astrofisica del
l'O sservatorio di 
Trieste, il trionfo 
della Nasa, segna
to dalla perento
ria dichiarazione 
del capo dei pro
getti marziani, Ja
mes Garvin, «Su 

«M Marte c'era l'acq ua. Ed era 
abbastanza pe r la vita», va 
ridimensionata 
La Hack sotto linea che «Su 
Marte la vita potre bbe es
se rc i stata e fo rse potreb
bero esserci stati dei batte
ri viventi, nulla più che bat
teri , pe r ché l'ac qua è la 
condizione necessaria, ma 
non sufficiente, affi nché si 
sviluppi la vita» 

co e un veico lo per la risalI
ta da Marte sarà lanc iata 
lungo la stessa traiettoria. 
Dopo alcune orbite, il mo
dulo d i sbarco e il veicolo 
di risalita da Marte si stac
cheta nno da ll a seconda 
sonda per atterrare sul pia
neta.A questo punto, Il mo
dulo di sba rco si metterà 
all'ope ra prelevando cam

pion i del s uolo 

viventi». 
Proprio questo è uno degli 
obiettivi del progetto Auro
ra: portare sulla terra dei 
campioni di suolo marziano 
da analizzare. Un progetto 
ora passato dalla fase preli
minare a quella operativa 
con la scelta delle aziende 
(per l'Italia, la Laben per l'e
lettronica di 'bordo e la 
strumentazione scientifica 
insieme alla Carlo Gavazzi 
per l'elettromeccanica di 
precisione) che partecipe
ranno alla realizzazione del
la missione Mars Sample 
Return (MSR) cioè la mis
sione per il rientro di cam
pioni prelevati da Marte e 
realizzeranno il veicolo 
Exomars, che, per primo, 
scenderà in lizza, alla luce 
dell'intensissimo tramonto 
marziano, con Opportunity 
o i suoi successori, in un 
duello all'ultima pietra. 
Secondo il progetto, Msr 
sarà una missione in due fa
si. Una prima sonda sarà 
immessa nell'orbita marzia
na e una seconda sonda 
con un modulo per lo sbar

veicolo di risali
ta pronto al decollo. Poche 
ore dopo, quest'ultimo vei
colo incontrerà in o rbita la 
prima sonda. Durante que
sto rendez-vous spaziale, il 
contenitore con i preziosi 
campioni verrà trasfe rito 
nella capsula di rientro per 
cominciare , così, il viaggio di 
ritorno verso la terra. 
«Pensiamo che sia possibile 
lanciare una missione uma
na sulla Luna tra il 2020 e il 
2025 e in seguito su Marte 
tra il 2030 e il 2035», ha di
chiarato Franco Ongaro del 
progetto Aurora. durante la 
presentazione della detta
gliatissima road map presen
tata dall'Esa. 
Una dichiarazione di intenti 
sostenuta dalla promessa 
(fatta davanti al presidente 
francese Jacques Chirac) di 
Jean-Jacques Dordain, diret
tore dell'Agenzia Spaziale 
Europea: «Predire il futu ro 
non è mai semplice ma l'Esa 
deve essere preparata ad af
frontare le sfid", de l ventu
nesimo secolo». La Nasa è 
avvisata. p.d.a . 


