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MOSCA ASCOLTA LA VOCE 
DELL'ASTRONAVE LUNARE 

MOSCA — Le prime due telefoto dalla capitate sovietica sul lancio dell'astronave lunare. Sopra: al Radio Club 
due tecnici, cuffia alle orecchie, captano e registrant) su nastro i segnali provenienti dal razzo. Solta; un gruppo 
di moscoviti si accalca intorao ad un apparecchio radio che ritrasmctte i segnali emessi dal razzo coimico. 

Questa foto e stata scaMata in una sala dei grandi magazzini di Mosca 

DOPO M M Q%A IMPltESA H K I I / I K S S 

Gli scopi scientific! 
del lancio sovietico 
/ dati piu importanti che ci si attende di raccogliere con gli strnmenti di Lunik 2 riguordano 
il campo magnetico lunare, le radtazioni cosmiche, i gas nello spazio e le micrometeoriti 

II programma di lanci 
sovietieo piocede. Un se-
condo c Lunik > si diri«e 
veiso la Luna, dopo un 
lancio regolanssimo, avve-
nuto con un razzo polista-
dio di grande potenza. 

La seconda velocita co
smica, necessana peiche 
uu eorpo po.ss;i esseio al-
lontanato dalla ton a sen-
/a faivi n to ino ossia 11,2 
Km. al seeondo, o st,it,i su-
perata daH'idtinio stodio 
del ta/zo, dopo di che. ton 
particulate dispnsitivn a 
tempo, questo ha libeiato, 
loncinmlol.i in avanli, la 
sfera etmetica the eontlo
ne gli appatecchi d'u*«ser-
vazione, le i.idm tiasnut-
tenti e le bat teue, poi un 
tolale di cuca quattro 
({inntali. 

L'ultimo sta-lio del iaz/0 
vottoie ha un peso a vuo-
to (e eioe sen/a piopol-
lento) di una toimellata o 
mezzo; propellente e<>m-
pi eso, i] .sun pe-x) dew 
quindi ni>giiaisi sulle 10 
tonnellate I'na inassa co-
si miponento de^e essoie 
((Uindi stata poitata dagli 
stadi pioeodoiUi ad una 
voloeita « aH'ouhne della 
prima velocita cosmica » 
(quella che annua eioe i 
satelhlt nt'liftetali) ossia 
circa 8 chilomoln al so-
eondo. I" eluaio dunque 
che il razzo multiple, che 
hn portato al lancio di una 
«sonda lunare*. con un ca~ 
rico utile di quattrocento 
chili di strumenti deve 
nvere una poten/.a ancora 
superiore a quella, gia ri-
levantissimn, d e i i a / / i 
vet tori che haiino portato 
in orbila il pruuo satellite 
del Sole e di quellt, che 
in un tempo mono locente. 
hanno niesso in oibita il 
ter /o Sputnik, il quale, tra 
l'altro, contiiuta uella sua 
corsa ed jnvia ancora con 
assoluta regolanta i dati 

II lancio e avvonuto eon 
assoluta regolanta. e vie-
no seguito dalle stazioni 
ter res tn , le quali hanno 
pjia controllato la voloeita 
raggiunta. superiore alia 
minima nocessaria per al-
lontaiuusi dalla Ten a 
stessa La t taiet tona e 
quella piovista. inehnata 
sull'Kquatore dt circa sette 
graili, ed e tale da rendeic 
facilniente iudtviduabile, 
anelie con I'ausilio di mo-
desti strumenti la scia di 
gas lnnnnosi nelln zona del 
cielo nella quale si ossorva 
la costellazione dell'Ariete. 

II lancio di icri sj 6 
svolto in condizioni piu 
difficili di quelle del pri-
mo lancio lunare. in quan« 
to la Luna stessa si trova 
in una cougiuntura menu 
favorcvolo, a dislanza 
mag more. 

Lo scopo del lancio c 
evidcntemente seientilico, 
noiiostaute alcnni coni-
mentatori vogliono vedeivi 
uno scopo propagandists© 
data 1'iHimineriza del viag-
gio di Krusciov: il < Lu
nik II > reca a bordo una 
serie completa di s t rumen
ti per lo studio del campo 
magnetico lunare. sull 'in-
tenstta e le caratteristiche 
della radiazione cosmica. 
sulla presenza e le carat
teristiche dei nuclei pc-
santi nella radiazione co
smica stessa, sni gas pre-
senti nello spazio e sulle 
micrometeoriti. 

Un programma. come si 
vede. assai ricco. Come e 
noto. le caratteristiche del 
campo magnetico terre-
stre. particolnrrnonte a di-

stan/e notevoli dalla su
per fieie. sono del tutto sco-
nosciute; a quanto pare 
hanno un intercssc note-
vole non bo\o agli efletti 
della conoscenza del no-
stio pianeta, ma di una 
serie di fenoment che van-
no da ceiti aspetti della 
meteoiologia alle attroie 
boreali, dalle peituiba^ioni 
delle co:minica/ioni radio 
alle tempeste magnetieho 
La conoscenza del campo 
magnetico t enes t re a via 
poi una impol tan/a assai 
nlevajite in viMa dei voli 
intcrplanetari, delle co-
tmiuicazioiu con astionavi 
e con altti pianeti, con la 
possibility di conttollare il 
venficaisi d i esplosiom 
nucleari mediante stazioni 
terrestn o satelliti ar t i 
ficial! appositamente at-
ttezzati. 

Quanto alio studio delle 
radiazioni cosnuche. anche 
cjui si sommauo problemi 
d inteiesse immcdiato o 
quasi e question! teonche 
ill giande poi lata Se-
ciudii lo tcone p.u lecenti. 
le i.idiazioni cosnuche. sa-
lebbeio ongmate in zone 
remote del cosnio dalle 
< esplosiom stellan » e eioe 
dalle stelle « Novo > e 
« Supeinovc », stelle che 

improvvisamente in tem
po brevissirno aumeutano 
la loro attivita, c quindi 
la loro emissione luminosa, 
di centmaia e ccntinaia 
di volte. 

in queste « fucine nu-
cleaii> che improvvisa
mente aumentano la loro 
attivita, si svolgono rea-
zioni nucleari intensis.si-
nie, in condizioni eccezin-
nali di temperatura, di 
piessione c cosi via; lo 
studio delle radiazioni 
emesse, basato sulla rac-
colta di una messe quanto 
possibile copiosa di dati, 
ei permettera di conqui-
s ta ie nuove conoscenze 
sulla costituzione dell 'Uni-
verso, sull* origine e la 
trasformazione dei corpi 
celesti. sul comportamento 
della materia in condizioni 
estremamente diverse non 
solo da quelle che si hanno 
sulla Terra, ma anche da 
quelle che si hanno sul 
Sole 

Quanto all ' importanza 
due l lo , lmmediata delle 
radiazioni cosnuche. essa 
ngua ida il futuro, ormai 
rag tone volmente prossimo. 
del volo spaziale: le ra
diazioni cosmiche, estre
mamente peuetranti. sono 
assai pencolose per l 'oiga-

nismo umano. E' difficile, 
se non impossibile, fame 
una valutazione mediante 
osservazioni terrestn, dato 
l'energica azione di assor-
bmieuto deU'atmosfcia. 

Bisogna quindi compie-
re una serie completa di 
rilievi al dl fuon della 
atmosfera stessa. ed anche 
a grandi distanze dalla 
Terra per valuta re la pre
senza e le caratteristiche 
della radiazione cosmica 
nelle zone dello spazio 
che saranno nel futuro 
traversate dall'iiomo. Si 
t rat ta evidentemente di un 
programma assai vasto. che 
richiedera, per raccogliere 
una messe sufficientemen-
te completa di dati, ccn
tinaia di lanci. 

Sempre agli stessi effet-
ti e eioe per lo studio sul-
l'evoluzione dell 'Universo 
e per la preparazione del 
volo interplanetano, hanno 
la massima importanza gli 
studi sui gas, estremamen
te rarefatti, che « occupa-
no » lo spazio 

II termine « spazio vuo-
to » in lealta non ha sen-
so, in quanto nello spazio 
si trovano, se pur estrema
mente rarefatti atomi e nu
clei di materia, animati da 
voloeita elevatissmie, dei 

quali occorie necessaria-
mente tenor conto agli ef-
fett; dei lanci spaziah. 

Lo stesso vale per le mi-
ciometeonti , le quali han
no una massa piccolissima, 
di frazioni di grammo, ma 
sono animate da velocita 
elevatissime, e sono quindi 
capaci di trapassare il cor-
po umano ossa comprese. 
Le apparecchiature, con-

tenute nella sfera piena di 
gas, possono trasmettere i 
dati rilevati con la mas
sima piecisione, data la 
presenza nella sfera stes
sa di un efficace sistema 
termostatico, il quale ga-
rantisce eioe che la tern-
peratura all ' interno della 
sfera stessa. si mantenga 
sensibilmente costante. E' 
questo un elemento di pri-
maria importanta, sia per-
che garantisce la precisio-
ne dei dati raccolti (le va-
riazioni di temperatura 
fanno sempre variare Li 
tarntura degli apparecchi 
di precisione) sia perche 
pet motto una volta di piu 
di collaudaio un apparato 
che a via la nuwsima im-
poi tan/a quando, in un 
piossirno futuro. accanto 
aeli strumenti, nelle cap
sule spaziali. si trovera 
I'lionm 

Quc«tj c la farcia rtclla I.ttna vlsibile datla Terra: qui. prrsumHiifmcnte cadri il razzo tn caso di «allune-
nirnli> -. Sonn rirotm.sribili lc ferre in bianco, i « mari . In pricio, e I divers! crateri lunari. Ricordiamo • 
t|wrsl«« proposiio the I « mari » luimri sono drprrssioni <3hbio*c complctamente ascintte e non gia bacini dl 
.u<ju.i rotnc il nome polrebbe far intendere. dato che. sui nostro satellite sembra non esisle nc acqna ne aria 
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Come vivrd Vuomo, «essere terrestre», durante il volo nel cosmo? 
Al Coiipr«\«so jnrorrm-

aonale d'/isironuHiicn. ic-
nut05t di recente a Lomlra, 
S'»no stnti discus.*!, come 
era da prevederst. numc-
rosi prnhlcmi tnrrcntt il 
rolo spormfc. oh sTndi c 
to teoric •*•»' jiMinoii pin 
ncin? nlln trrra. N* orcn-
luau rrmofr<ir;o p,*r rag-
(liunncrJt. U~ j?<>N>iJol!fa dt 
r:fn rnfro le astronari he 
dis<ni*oiom. <i so»n nntu-
rnfrjjenfr tciiufr al piu alto 
hvrllo. c non r slfiio rcrio 
ffictfc per i piornnfi«tt. per 
In p'tii dtaiunt dt mecranica 
e di matcmaiica superiore, 
scauirlc net parttcolnn. 

1 nunero'n fcienzuiti 
partceipanti. ed in parti-
colare i soriettci, sono stati 
interristatt nurnero^e tolto. 
alia rierrea dr tndtscrezio-
TJT, ontinpnrioni. p r r n r o -
ni. anche a fifolo persona
te, per nnter Jour are quof-
che Tifofn a ren*az'one K 
(fU seiencatt. per In pni. 
d' ant'emaziont non ne 
hanno fatte- In nrnosta di 
Sedor f* A no; pmce prima 
far le cose e pot parlor' 
ne*), t aloln *rj quvstn si-

tumtonc. reramentc lapi-
dana. 

Dal tono del Conare.<*o. 
pent. daph arrjomenti 
trattati. enme dr' rerto da 
una serie di notizie snoli 
*tudi in ror5r» m divers: 
Piiesi. e appurso rhioro 
elie il 'ane>o dcll'iiomo 
nello -pacio $' profile cr-
mai r>i un iiiluro relat.ra-
tnente ;>r<>vm>?/> .S? pre-
senlo duni}iie. in privin 
piano in tpie*tn J<1M- del-
riippii»"tou(iiito eor* ; : « r-
,<M fit zpazuK una <erte d' 
prohlemi ehe finora, n.'rir-
no per il puhhheo. era rt-
masta m omhro dtetro alle 
qnesliont lenate al fiinrro-
namentn ed alio direz'ore 
dei missilt, una >erie di 
problemi che potremmo 
rnmire «»>TM la dieitnra 
di * lalfore uonta •* 

La rcspirazionc 
IV liilaUi litonm. eon if 

<u<> orgiiiu*ni<i tipwanwnte 
lerre^lre. e lennin quindi 
per la tun e^i^tenza. alle 
cOndK'om c)ie si hnnno 
sulla sttpcriiee del nostra 

pianeta. ehe dorrii laneuir-
si nolfo spuno «• c.<>«- til-
frontare eondr::ont del 
lutio diverge 

Abituatt amie -fiii'm a 
i-ivere sulla <upertieu- del
la terra, non ei rendiamo 
conto di ijininfo '1 »i>Njn> 
or<j(ini.<nio riehieda. per le. 
*!U1 «••>•'•>?« I ' M . I l i ' i ; v , . j - , . , { • 

eo'id'Z'o-)' her pree>*c I" 
una <-')̂ /7 Junto »/:/ir<-'(-
f»•• wrare. ad I 'M'HII I I «»I 
non ee t.e <;«•.",»r<>',.»»»» 
tir:')»;i( »•>. e men ehe ve-
r.o ;VN«-.'I"'!'> <:l 'i.ff » ehe 
I'arui per e**cre re*v ra-
htie. dere vtr e^*a r ^ - n n -
litTi1 a ctfratterxtiche ?»« n 
p-eci<e' fiijvfi; tul e*e"ip'o. 
una ipmnt'ln relaVramen~ 
te modesta dt owdo di 
carbomo mcscolnto ad es^a 
per rendered ve'eno'a 

KarnmenTe ricord'cmo 
(altrt> I M ' " I I « I W . ehe a 
quo' , ' v'Mirnun in 5 f>'Y<'' 
vielrt 1'oraaT* '».<> di nn 
aowt> normale ?̂ trova m 
ditf','<>lta. e elie a ipiote 
ancora stmer'or; non r-e-
see a <opramrerc Meno 
ancora • ci soitermuimo n 
conndcrnrc '•'• fflffo a*sas' 

eomitne elie l'ambiente ne-
ci^Mino iiffa rilrt per nu~ 
tncro<;<*ojt- ur;»rri(d' e la 
<ic<jti(!. c ehe liior; di es^n 
non po*\ono t'teere. come 
I'lionm non pun i •; ere «of-
t'acqiia 

I rairjji del sole 
\ >.< I <• •" !>) >f h. re i!,*' vfi'r 

t ''i.'licrtiii^: if, f e. unii) «" 
ift'I'd ri,>ff,- <•• -')'j,i eo^i 
t r'i'l ar- ile i;o-; ••• pre-
vf',;"'i» tiiui port co'uir.* at~ 
ten:'oiw < itmn ab'tiu;ti a 
dorm're d' hot'e e a mi.o-
vcra d- .jtorno. c>raperto 
e al >olc. eo<;d'zu>ni per 
v,o< nome.lt<^'ine Fppuro 
incHrrii*'^' ' '!! a n t m a I i 
hanno e;t<t n-*tturna. di 
aiorno ^t nntannno ;f piu 
iniM'litli' luiiforir dm ruoo' 
di I <o'o. : quali impedi-
\ri>>)ii hiro ii- mllorer•-^' nn-
rnr.'''•)^,"f^• Ii i:.'>?Mof:nun. 
t' riVi'i'ii'i" i;uii?iif<' non 
\')>;.i <nf(fir'(*iirii oojx.Ci dl 
uce'derh 

Mol!- ^nirf t' <;ai}ilo hr~ 
n:***mo cn»*e '.tro'eaner<'\ 
in eerie oondir'Oa'. o co* 
me < n ..fare > ?I loro or~ 

ganismn quando ivcne 
porlnfo m* fimifi del sua 
ambiente naturale. o addi-
ritlura fxtori da qnc.<fo; 
»rm n«m si saflcrmano di 
.<oIrfo ad nnafir^arc qu<*.<fi 
fnffi e a eonsiderarli co
me nusciti tentntivi per 
protcqcierc if corpo da un 
ambiente oramni inndntto 
nlla sua i\-'i<frn:rt. o n 
mantenere arttfieialmente 
ecrte condizioni che pfi 
vono neecssarie oer so-
pramrerc Gnardiaino un 
alptnista che si accinge 
ad attraversare un ahinc-
eiato o mj nevaio d> unci 
eerta estensione a due o 
fr«*mrf«i m dr qnofa. sulle 
nosire A1 pi. d\'state: si nn~ 
Oe il volta eon un pesante 
strato di qrasso. si copre 
if capo eon un berretto. si 
pmtcqac alt occht con oe-
oFiinf; 5Piv?nf* e non Insca 
alcana oarie del sno cor
po espotta direttamente al 
*olc Eali sa oviii.«imo 
quanto pnssa esserc vcrt-
rofo.'o if sole quflndo Jo 
socssorc della atmo<fera 
che ne Ultra f mom" e piu 
sotttle che non al livello 

del mare, e quando la 
neve Candida Ii riflette in-
veee di assorbirli nlmenn 
parrinfmcnfe come 1a il 
terreno normale. meplin 
rncora se eopcrlo dt vegc-
tazione. lTna variazione 
apparentemente modestis-
v-U7?o delle *condtztoni am
biente* c eioe qxtci due o 
tremila metn dt distanza 
dal Irtvlfo del more, e la 
presenza dt una coltre di 
noiv. costitui<conn p'a per 
»f nostra organ'<mo una si' 
tunzione pencolnsa 

Guardiamo ora un altro 
*porl:vo. an caecidtorc 
subaequeo. con il sua bra
vo apparecchio rcspirato-
re: porta con se una prov-
vtsta d'arta a dt o^rocno, 
per creare artiiicie.Ur.ente 
per if sno aprtarato respt-
ratono condizioni as<ai 
ricinc. se non eaua'n. a 
r.uellc ehe csso trorcrebhe 
fuon drU'ncqufl. e anche 
am, ba*ta una raruizione 
in apoarenza mode<ta nel-
la iires<ione dell'ana re-
<pirata o nella conccntm-
zionc di a*stcicno p-esenie 
in essa per costituire un 

serio pcricolo, per non 
parlarc delle imprudenti 
discesc e risahte troppo 
rapidc da profondita. di ol-
tre dieci mctri. 

Anche qui . dunque. se 
le condizioni in cut st fro-
va I'orqanismo umano si 
allontanano anche di poco 
da quelle tipiche, normali. 
ehe incontnomo sulla su-
perficie del globo. es<o 
entra sub'to tn cr;?;. e 
pre<to *r from in conrfi-
ziont di pcricolo 

Le accelerazioni 
Con.<iderifin7ri ancora un 

fenomeno assai comnne. 
opgetto spesso di mottcppi 
e di onffiiro di spirito. ma 
partieolarmentc indicotivo-
if maf di mnre Tf su-c-pni . 
o<sia an moto rapidamcn-
te accclcrata. par rapida-
mente rallentato. pot nua-
vamente accelerato e nao-
ecmente rallentato e cost 
va. rnjjffl j prori disfljrhj 
ehe tutti cono«cana Dopo 
un eerto tempo, i di^tnrbi 
<t «Tff«viMiT«o c tnfinc *com-
paiono, in quanto I'orga-

nismo s] e adaltato alle 
nuore condizioni. Ma il 
jntto ci dice subito che il 
nastro arganismo soppor-
ta male le brvsche acce
lerazioni e le brusche de-
celeraziom: la cosa, del re-
sto. e confermata da una 
serre dt espenenzc com-
p-ute sia in laboratono ehe 
a bordo di acre';: quei di
sturb: che sono oggctto di 
Imrzel'ette quando eausa-

i ri dnlfr modeste nccelcra-
z'oni-dceclcraziont di una 

. barea. diventano assa-, pin 
ten quando si tratta d' 
aerc't in picchmtii. d: lan-
r> cof aaracadute. di arre-
<tt bru*chi negh incident 
avtnmobih*tici e cost via 

Pensiamo ora all'uamo 
nello spazio: il razzo vet-
tore che lo porta alle ve
locita cosnuche deve nc-
ct\<*arr<nmrnfe partire con 
elevatissime aeeclcrnziom; 
*caue a qucs'o »J penado 
dt € laneto Ithcro * in cm 
la granta risnlta niilfn. ed 
una terza fase. di eneraica 
deeelerazicne. pc- il ricn-
tro sulla terra £ questo, 
nel caso piii sempltce di 

lancio a tipo balisfico. Du
rante il lancio, pera, Vor-
ganismo dell'uomo nello 
spazio dere trovarsi in con
dizioni di sicurezza: pro-
tetto dalle radiazioni $o~ 
lari e cosmiche. rifornito 
di aria della composizionc 
voluta. di un sttfficientc 
grado di umidttd, ad una 
temperatura non troppo 
elevala nc troppo bassn. e 
va di que'to passo. 

Scl ca*n di ven c pro-
pn vir.noi intcrplanetari. 
le cose si complicano an
cora. m quanta oecorrcra 
creare attoma alVastro-
nauta un completa am-
b'ente. di dimenstoni non 
troppo ridotte, ver quan
to po<nbilc simile a quello 
terrestre. Problemi diffi-
cli. cnrnpff*«i. e, natural-
mer.te. a'lasemanti. che 
mcr'tnna. come laremo net 
prost'ri: artieoli, di esser 
cotKidcrati un po" pu'i dM 
'•'cno 
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