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OPERAZIONE SOCCORSO 
(Rescue) 

Voci 
 

Graydon Gould.............................................................................................................Mike Mercury 
David Graham......................................................................................................................Dr. Beaker 
David Graham................................................................................................................................Mitch 
George Murcell.............................................................................................................Prof. Popkiss 
Sylvia Anderson..........................................................................................................Jimmy Gibson 



2 

UN PICCOLO AEREO IN VOLO SUL MARE. 

IL PILOTA BILLY GIBSON E’ IN COMPA-
GNIA DEL FRATELLO MINORE, JIMMY. 

Bene, Jimmy, è ora di 
cercare il campo di Hu-
dson... 

Mi piace tanto volare. 
Da grande voglio di-
ventare un pilota an-
ch’io... 
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CON LORO ANCHE LA SCIMMIETTA 
DI JIMMY, MITCH. 

Ehi, cosa succe-
de? Il motore si 
sta fermando! 
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Mayday mayday mayday, 
Qui è Falcon 26, ho un 
problema al motore, sto 
ammarando!  

Posizione approssima-
tiva 30 miglia a ovest di 
Devil’s Point! Visibilità 
scarsa! Potete vedere 
la mia posizione? 

Roger! Inviamo l’elicot-
tero di soccorso! 
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Impatto tra 30 secon-
di! Chiudo! 

POCO PIU’ TARDI, UN ELICOTTERO CERCA 
L’AEREO PRECIPITATO IN MARE. 
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Hudson, qui è l’elicottero 49. 
Visibilità discreta. Banchi di 
foschia a livello del mare! 

Le previsioni dicono che 
la visibilità sta peggioran-
do. Potreste avere difficol-
tà a individuare i soprav-
vissuti! Chiudo. 
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IL GOMMONE DI SALVATAGGIO NON 
E’ MOLTO LONTANO. 

Sta calando la nebbia, Mitch... 
E’ molto che siamo qui. Billy 
ha bisogno di andare in ospe-
dale... 
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Qui elicottero 49, sono sul pun-
to di impatto. Visibilità 400 me-
tri. Scendo per vedere meglio. 

Senti Mitch? Un motore! 
Stanno venendo a pren-
derci! 
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Qui elicottero 49, vedo 
una zattera in mare. 

Trasmettete la posizione 
esatta! 

L’ho persa, la visibilità sta 
calando rapidamente. Fac-
cio un altro giro e lancio 
un segnalatore! 



10 

NELLO STESSO TEMPO, IN 
UN LABORATORIO MOLTO 
SEGRETO... 

Bruciatori di destra 
spenti. Generatore 
spento. Controlli bloc-
cati.  Chiudere l’alimen-
tazione. 

Eccola, Mike. Supercar. 
Cinque anni di lavoro, e 
adesso è quasi pronta. 
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Bene, Mike, tra una 
settimana potremo 
fare un test di volo 
completo... 

Non vedo l’ora, pro-
fessore... Ma dov’è 
il dr. Beaker? 

E-eccomi... Uh, co-cosa 
stavo facendo? Ah, sì, ve-
verificavo gli effetti dei raz-
zi sulla rampa di lancio... 
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Interrompiamo il programma per un’ultim’o-
ra. I soccorritori ritengono ci siano poche 
speranze per Bill e Jimmy Gibson, alla deri-
va su una zattera dopo un ammaraggio a 
25 miglia da Devil’s point, California. I piloti 
segnalano che la visibilità è a zero! 

E’ proprio necessaria una 
settimana, professore? 

Mike... Abbiamo impiegato 
cinque anni per costruirla, e 
dopo vari fallimenti ora pen-
siamo di essere pronti. Ma lo 
pensiamo, non siamo sicuri! 
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Sa-sarebbe l’occasione per 
pro-provare il mio si-
sistema di super-visione... 

Beaker, ti ci metti anche tu? 
Spesso mi trovo d’accordo 
con voi due, ma non questa 
volta! 
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 A BORDO DELLA ZATTERA... 

Da quanto siamo qui, 
Jimmy? 

Sembra tantissimo 
tempo, Bill. 

Non si sono visti gli 
aerei di soccorso? 
Dobbiamo essere 
andati alla deriva... 

C’è troppa nebbia, non 
riescono a trovarci... 
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INTANTO... Cre-credo che do-
dovremmo soccorrere 
que-quei ragazzi con 
Supercar... 

Il professore dice che 
dovremmo prima col-
laudarla bene. Ha ra-
gione, ma non c’è ab-
bastanza tempo... 

Po-poi c’è un altro pro-
problema. Il ri-rivestimento dei 
razzi non è a-abbastanza resi-
stente... 
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Per mi-mia tranquillità do-
dovremo fare un test su-
sulla ceramica del rivesti-
mento... 

Be-bene. Ora dovrò 
risolvere un altro pro-
problema... 

Quale? 
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L’acqua del tè non 
bo-bolle abbastanza 
alla svelta... 

NEL MENTRE... 

Jimmy, ci sono le provvi-
ste d’emergenza in quel 
pacco... 

Ti faccio bere, 
Bill... 
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MA AVERE UNA SCIMMIA A BORDO PUO’ 
ESSERE UN PROBLEMA. 

No, Mitch! Cosa hai fatto! A-
desso siamo senza provviste! 

I TEST PROSEGUONO... 

Prova chiusura ali... 
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IL MECCANISMO FUNZIONA 
PERFETTAMENTE. 

Bene! Ora provia-
mo la pressurizza-
zione... 
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Tutto a posto, pressio-
ne regolare... 

Molto bene. Forse potre-
mo compiere il primo vo-
lo tra cinque giorni... Ma 
quei due sulla zattera 
non sono stati ancora 
soccorsi...? 
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Se solo Mitch non aves-
se gettato le provviste... 
Devo lanciare il coloran-
te di segnalazione? 

Con questa nebbia 
non lo vedrebbe nes-
suno... Aspettiamo che 
ci sia più visibilità! 

Bene, adesso proviamo 
la super-visione... Ma 
perché la cortina fumo-
gena non parte? 



22 

No-non avevo ri-
mosso la va-valvola 
di si-sicurezza... 

Adesso fu-funziona... 
Cough, cough! 
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Ora accendo la 
super-visione... 

Funziona perfetta-
mente... Riesco a 
vedere Beaker... 
Anche se lui non 
vede nulla... 
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Anche la mappa di naviga-
zione funziona bene... Con la 
super-visione sarebbe l’idea-
le per soccorrere quei due 
ragazzi nella nebbia... 

Continui ad insistere, Mi-
ke? Io non dico di no, ma 
dovremo lavorare tutta la 
notte per essere pronti in 
tempo... 
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E COSI’, ALL’ALBA DEL GIORNO 
DOPO... 

Va bene, Mike. Siamo 
pronti. Preparati al de-
collo. Controlla gli 
strumenti, Beaker! 
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E’ la prima volta che la 
porto a piena poten-
za... 7.000... 8.000... 
9.000... 

Ho un problema! Non 
riesco ad arrivare al 
massimo! 
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I motori si surriscaldano! 
Mike, ferma tutto ed esci 
di lì! 

A-aspetti professore. E’ so-solo 
una teoria, ma se a-a-a-
ccendiamo e spegniamo in ra-
rapida successione lo sca-
scambiatore d’aria, do-dovrebbe 
tornare a fu-funzionare... 



28 

Va bene, proviamo 
questa teoria! 

Funziona! Sono al 
massimo! 
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Va bene, Mike!!! 
Quando vuoi! 

I PORTELLI DELL’HANGAR SI 
APRONO... 
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MIKE DECOLLA VERTICALMENTE. 

E’ un po’ instabile... 

Apri le ali, Mike! 

L’APERTURA DELLE ALI STABILIZZA 
SUPERCAR. 
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Bene Mike! Adesso 
puoi dare piena po-
tenza!!! 

INTANTO... 

Se solo avessi 
dell’acqua... 

Tieni duro, Bill! 
Qualcuno dovrà tro-
varci! 
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SUPERCAR E’ IN ARRIVO! 

Supercar a base! Sono sul 
luogo dell’impatto... Ho 
azionato la super-visione, 
ma non c’è traccia della 
zattera, dev’essere andata 
alla deriva! 
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Te-tenendo conto 
del ve-vento, prova 
a de-deviare di 1-9-5  
per cinque minuti... Mike, Beaker dice 

di deviare di 1-9-5! 

Va benissimo, Bea-
ker non sbaglia mai! 
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Screeech, screeech!!! Cosa c’è, Mitch? 
Senti un aereo? 

Screeeeech!!! 

Sì, lo sento anch’io... Ma 
non è il motore di un ae-
reo! Sembra più... Un 
veicolo da un altro mon-
do!!! Sto sognando...? 
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Qui è veramente 
fitta, logico che non 
li trovassero! Azio-
no la super-visione! 

Trovati! Scendo di 
quota! 
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Su-Supercar non ga-
galleggia! Non può a-
ammarare normalmente... 

Mike, riprendi quota! 
Scendi in volo verticale! 

MIKE SI APPRESTA A ESEGUIRE 
LA MANOVRA. 
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QUANDO RIESCE AD ACCO-
STARE LA ZATTERA, JIMMY 
E’ SVENUTO. 

No-non dovrebbe ac-
cendere i gi-giroscopi 
orizzontali... Po-
potrebbe farla gi-girare 
su se stessa... 
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Sciocchezze! La ren-
deranno più stabile, 
invece! 

Supercar a base! Ho raccolto i 
naufraghi! Il pilota ha una gam-
ba rotta... Il ragazzino sta bene, 
ma è svenuto! Rientro! 
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Come stai...? Non 
preoccuparti... 

...sei in salvo. Va 
tutto bene. 
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Dove sono? E dov’è 
mio fratello Bill? 

Sta bene. E’ nel-
l’altra stanza. 

Io non capisco. Ero nella 
zattera, e ho sognato che 
uno strano veicolo veniva 
a salvarmi... 
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Era forse un veico-
lo come questo? 

Ma allora non me lo 
sono sognato! Che 
cos’è? 
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La chiamiamo... Supercar. 
Il professore ha impiegato 
cinque anni a costruirla. 
Quando starai bene ti farò 
fare un giro... 

Che bello! Ma dov’è 
Mitch? Posso vederlo? 

Vuoi dire la scimmietta? 
Uhm, l’ultima volta che 
l’ho visto... Ehm... 
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Ehm, pro-professore, qual-
cuno deve aver pe-perso 
uno scimpanzè... Se-
sembra intellligente ma fa 
molti danni... Me-meglio 
non la-lasciarlo solo... 

GIUNGE UNA CHIAMATA DAL DR. 
BEAKER, MENTRE SI SENTONO 
RUMORI DI OGGETTI CHE VANNO 
IN FRANTUMI. 

Direi proprio di no! Presto, 
professore, corriamo! 
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MITCH E’ AI COMANDI DI SUPERCAR E PREME I 
PULSANTI A CASACCIO... 

L’ALLARME SUONA, I MOTORI SI 
SURRISCALDANO... 
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DAI BANCHI DI PROVA INIZIANO AD USCIRE 
FIAMMATE... 

VELOCEMENTE MIKE RAGGIUNGE L’INTERRUT-
TORE GENERALE E TOGLIE L’ALIMENTAZIONE. 
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IL PERICOLO E’ CESSATO. 
Tu-tutto a posto 
Mike? 

Tutto a posto, dotto-
re. Sembra che ab-
biamo trovato un se-
condo pilota...! 

FINE 


