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Anche 
la donna 
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• Sul lancio della « Vostok 5 » si sa molto poco, ma 
ml pare che tecnicamente esso non presenta novita r l-
spetto ai vol! passati. Siamo ormai al nono uomo nsllo 
spazio, e s! direbbe che ci siamo abituati a questi straor. 
dinar! esperimenti, non ci impressioniamo piO. Cid che 
caratterizza ancora una volta I'esperimento sovietico e 
|a eatrema sicurezza e precisione del lancio, rispetto alia 
ansleta che accompagnava i priml lanci americani (men. 
tre bisogna dire che gli ult imi d u e sono perfettamente 
riusciti) . Si t ra t tera ora di vedere quale e il programma 
della « Vostok 5 »; se cioe I'astronauta sovietico restera 
In orbita piQ a lungo del precedent!, e se durante il 
viaggio egli svolgera compitl particolarmente impegna-
tlvi e important! di studio delle condizion! fisiologlche 
nelle qua!! I'uomo s! viene a trovare nello spazio. I 
voli finora compiut! non hanno portato a novita o sco-
perte strabilianti in questo senso; si pud dire che erano 
state sostanzialmente previste tutte le incognite alle quail 
viene esposto I'uomo in tali condlzionl. 

II viaggio di Nikolaiev, che rlmase per quattro glornl 
In orbita, e gia d'altra parte un buon dato di fatto, che 
dimostra come I'uomo possa essere lanciato nello spazio 
e possa sopportare anche per lunghi periodi di tempo 
le condizioni di assenza di gravitazione, alia quale, finche 
si r imane sulla superficie terrestre, non ci si pud sot-
t rar re . II problema piu importante da studiare, dal punto 
di vista fisiologico, e forse quello del controllo del fun-
zionamento del labirinto (quell'organo di senso, cio£, 
che si trova all ' lnterno dell'orecchio e che pud essere 
definito organo dell 'equil ibrio). Si pensi, ad esempio, al 
disturbi sofferti da Titov dopo alcune ore di volo orbltale. 
disturb! peraltro non troppo important!, ai quail non 
vanno soggetti tutti gli astronaut!. 

Quanto alle possibility di vita nello spazio per una 
donna, bisogna dire che da questo punto di vista essa 
non e affatto diversa dall 'uomo. Certo, la donna ha una 
statura, un peso in fer iore-a quello dell 'uomo; i| suo 
sviluppo osseo e muscolare e minore, e tutti sanno che 
la donna non pud competere con I'uomo in fatto di 
forza muscolare. Ma la prova del lancio nello spazio 
non richiede affatto forza muscolare; richiede invece una 
buona regolazione e un buon assestamento degll organl 
della circolazione, al lancio e alPatterragglo; e piu an
cora, un ottimo controllo delle funzloni nervose. T r a que-
ste ult ime, le condizioni emotive sono di grande impor-
tanza, e vengono superate soprattutto con la conoscenza 
del pericoli ai quali si va Incontro, delle modlficazionl 
alle quali I 'organismo va soggetto, e con la cogni-
zione dell 'ambiente in cui ci si t rova. Per questa ra-
gione, si t rat ta di scegliere per il volo spaziale, individu! 
che siano emotivamente a post6,' che siano molto Intel-
ligenti, e che abbiano una buona. preparazione culturale e 
tecnica, non solo per soddisfare le loro cognizioni psico-
logiche, ma anche per sapere, all 'occorrenza, r lmedlare 
a qualsiasi inconveniente o a qualsiasi fattore impre-
visto, che possa intervenire In qualsiasi momenta della 
grandiosa impresa. 

Sotto questo punto di vista, la donna non 4 Infe-
rlore all 'uomo, come e dlmostrato anche dal fatto che 
la donna sa superare bene le difficolta della v i ta , che 
sdno soprattutto, in quest'epoca moderna, difficolta di 
tipo emotivo e in generale psicologico. Tanto e vero che 
la vita media della donna e superiore a quella dell'uomo. 
Non e questo un argomento inconfutabile, ma e un argo. 
men to probativo della non-inferiorita della donn a r i
spetto all 'uomo. 

Prof. R O D O L F O M A R G A R I A 
dell 'Universita di Milano 
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MOSCA — II padre e la madre di Valeri Bykovski brindano nella loro casa al successo dol loro figliolo che vola 
nello spazio. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Sparviero in volo 

i 

I (Segue dalla 1. pagina) 

' plessivamente oltre 670 mila 
chilometri. Durante uno dei 

1 16 giri, aveva preso egli 
stesso, nelle sue mani, il pi-
lotaggio dell'astronave per 
controllarne il sistema di 

• orientamento. Al riguardo e 
stato rivelato oggi dall'inge-
gnere Nikolai Alexandrov — 
in un articolo su Sovietskaia 
Rossia, che le astronavi Vo
stok sono munite di un di-
spositivo di guida che si 
orienta automaticamente sul 
sole. 
- Bykovski. chiuso nella sua 
astronave, ha mangiato e 
dormito regolarmente alle 
ore stabilite. Si era assopito 
ieri sera a mezzanotte, ora 
di Mosca, e si e svegliato 
questa mattina alle 7. II son-
no e stato tranquillo e qum-
di riposante. Durante i p n -
mi tre pasti Bykovski ha 
mangiato lingua di bue ar-
rosto, pirojki col salame (i 
pirojki sono panini di sfo-
glia ripieni di came o di 
verdura), una cotoletta, for-
maggio, arance, polpa di pru. 
gne, pane nero e bianco e 
altri cibi altamente nutriti-
vi. Polso e respiro sono nor-
mali. Ieri, subito dopo la 
partenza, al momento della 
fortissima accelerazione ini-
ziale, le pulsazioni erano bal-
zate alia frequenza di -105 
battiti al minuto; dopo mez-
z'ora pero erano scese a 78. 
Durante il sonno notturno 
esse si erano ulteriormente 
abbassate al ritmo di 48-56; 
normalmente adesso si ten-
gono sui 65-70' battiti al mi
nuto. 

Oggi pomeriggio la TV so_ 

Un giorno a Baikonur 

Nikolaiev parla del 
suo amico Valeri 

Gil altri cosmonauti sovie-
tici hanno rilasctato alcune 
dichiarazioni di estremo inte-
resse sulla personalita di By-
kovski. Gherman Titov, H 
cosmonauta n 2. ha detto al
ia Tass: ~ E' un uomo di una 
volonta ferrea, dotato di una 
tenacia senza uguali. Non in-
dietreggera mat, fara tutto 
cid che un uomo pud fare ed 
alia fine, all'ultimo momento. 
xroverii la forza, di 'tare an-
che cid che tulti 'ritenevano 
imposcibile ». ' ' 

\ Andrian Nikolaiev,' che e 
un vecchio amico di Bykovski, 
ha per lui un solo aggcttivo: 
* Formidabile!«. Ed ha nar-
raio alia stampa un episodio 
eurioso e sino ad ora scono-
Mciulo. Quando Nikolaleu sta-
va per affrontare la sua me-
morabile avventura spaziale 
restd nel cosmo per 94 ore e 
25 minuti effetluando 64 or-
b'xte attorno al nostra piane-
ta) il leggendario e tuttora 
sconoscinto Costruttore Capo 
lo interpelld circa un suo 
eventuate sostituto Normal
mente infatti tutti gli astro-
nauti, prima di inlziare il vo
lo, hanno al loro fianco un 
altro ptlota pronto a prendc-
re tl loro poslo se un distur-
bo o un contraitempo qual
siasi impedisscro loro di al-
garsi verso le stelle. ^-- •- .• 

Alia domdnda del Costrut
tore Capo Nikolaiev non ebbe 
ehtazioni. E disse solo un no* 
me: Bykovski. • -- „ , «.« •-. 

' Ci fu un aitimo dl eslta-
zione. di imbarazzo. . •, . 

— Ma • non e troppo . 0fo-
' vane? •- - - - - - -> 

Alia data fissata per il rolo 
mancara ancora qitalchc gior
no E Nikolaiev si avvtde su
bito del motivo che era alia 
base della pcrplcssita dtmo-
strata dal Co*trutH>rc Capo 
Qnesti non avera ancora co-
nosciuto Bykovski. Ogni dc-
eisione fu rlnviata. Nel frat-
ttmpo ptrd il Capo comfncio 

a frequentare piit assidua-
mente gli alloggi dei cosmo
nauti e. cosi. senza parere, 
comtneib ad abbordare By
kovski. - • _ *<-

— Gli poneva le domande 
piu strane, i quesiti piu im-
previsti — dice ancora Niko
laiev. — Ma 10, quello, lo co-
nosco bene. Non e facile pren-
derlo in castagna Gli ha te-
nuto testa per tutto tl tempo. 
Alia fine giunse la data fis-
sata per il mio volo e la de-
signazlone del mio secondo, il 
cosiddctio numero — cinqup 
tNtkolaiev era il quarto co
smonauta sovietico ad essere 
lanciato nello spazio), era ap-
punto Bykovski. Tutto ando 
bene, e fui io a partire II 
Costruttore Capo, in quel mi
nuti terrib'ili che precedono 
il lancio e che paiono secoli, 
era al nostro fianco, nella or
mai famosa - Casetta degli 
astronauti». Mentre lo mi 
stavo avvtando verso il Vo
stok batte una mano sulla 
spalla di Bykovski e gli dis
se tranquillo. «• iVon fi preoc-
cupare, ca la! Verra anche U 
tuo turno. Ricordati perb cite 
il tuo sard un compito mol
to piii complesso £' inutile 
npetere le cspencr.ze gia ef-
fettuale • * -

— La notte precedente il 
lancio — e sempre Nikolaiev 
che racconta — eravamo an-
dati a dorm ire contempora-
ncamente. Al mattino i dotto-
ri ,ci mostrarono le regtstra-
zioni degli strumenti che ave-
vano controllato il nostro 
sonno Nessuna deviazione, 
nessun zigzag Eravamo a po-
sto. tutti c due. Faccmmo m-
siemc un po' di ginnastica. cl 
lavammo. ci sbarbammo e 
consumammo la colazione 
Dopo la vhita medica che 
precede il volo indossammo 
gli scafandrl. 

E via, verso il razzo. Erava
mo un mucchlo di gente. Tut' 
ti i cosmonauti erano uenutt 
a salufarci. Ad un certo mo

mento Popovic, che era in te
sta al gruppo, attacco a can-
tare il nostro inno, la - Can
zone degli astronauti *. quella 
che dice: ^ *_ 

• Compagni, noi crediamo 
che convogli di razzi 
andranno avanti 
di pianeta in pianeta 
e scriveranno nei cicll 
dei nomi che pol 

' .• canteranno i poetl*. 
i i -

- Sulfa rampa — continua 
Nikolaiev — io e Bykovski 
ci abbracciammo. Avevamo 
gia indossato i caschi e non 
era' possibUe udite quello 
che uno stava dicendo. Allora 
ci toccammo con le lastre dl 
cristallo infrangibtle, U che 
nel ' nostro linguaggio, '' nel 
gergo dei cosmonauti, signl-
fica: "Arrivederci'\ Bykovski 
agitava freneticamente la ma
no destra. ed io sapevo che 
voleva dirmi: nA presto, a 
presto sulla Terra!". 
• Mi avviai verso Vascensore. 

vietica , ha di nuovo tra-
smesso piu volte le immagi-
ni deH'astronauta in volo. 
La sua figura appare molto 
limpida, piu ancora di quan
to non accadesse in occasio-
ne dei voli precedenti. By
kovski continua a sorridere, 
a parlare, a fare dei segni 
con la testa. Di tanto in tan-
to afferra qualche oggetto 
per lasciarlo « galleggiare » in 
aria, e dare cosi ai lontam 
spettatori' una prova visiva 
dello stato di imponderabi-
lita in cui si trova. 

Nella cabina — ha detto 
un annunciatore — la tempe-
ratura viene regolata auto
maticamente; ma, qualora lo 
desideri, il cosmonauta puo 
anche modiflcarla entro i l i-
miti di 12 e 20 gradi. 

Fin qui le notizie che i re-
sponsabili della impresa han
no fatto circolare attraverso 
gli annunci ufficiali. Ma vi 
sono altri punti di estremo 
interesse, present! nella men-
te di tutti, sui quali per il 
momento si mantiere, come 
sempre, il massimo riserbo. 
Qual e il posto che il volo di 
Bykovski e destinato ad oc-
cupare nel'programma spa
ziale sovietico? Quale sara, 
di conseguenza, la sua dura
ta? Si ripetera l'esperienza, 
gia compiuta l'anno scorso, 
di un volo combinato di piii 
astronavi? E si tentera que
sta volta anche un diretto 
congiungimento fra le navi 
cosmiche nello spazio? In 
questo caso. chi sara il se
condo pilota che si alzera nei 
cieli per far compagnia a By
kovski? Si trattera effettiva-
mente di una donna, come la-
sciano prevedere voci che 
circolano con - insistenza a 
Mosca? Tutte queste doman
de attendono una risposta 
nelle prossime ore. 

Per comprendere meglio i 
futuri sviluppi del volo e op-
oortuno vedere sin d'ora in 
che modo esso potrebbe pro-
lungare e - perfezionare le 
esperienze finora compiute 
dalla cosmonautica sovietica. 
I primi due voli umani nello 
spazio — quello di Gagarin 
e quello di Titov — ebbero 
soprattutto un valore medi* 
co-biologico. Si trattava di 
stabilire se I'uomo era in gra-
do di sopportare le condi
zioni particolarissime del vo
lo cosmico. L'impresa di Ga
garin fu quella che dette. pei 
prima, una risposta positiva: 
oui fu il suo immenso meri-
to storico. Il successivo volo 
di Titov doveva provare se 
quelle stesse condizioni po-
tevano essere sopportate ' a 
lungo dalForganismo. Anche 
in questo caso le rilevazioni 
furono confortanti, sebbene 
il secondo cosmonauta aver
se subito alcuni disturbi. An-
zi, proprio per questo, si puo 
dire che la esperienza di Ti
tov. dal punto di vista medi-
r-o, e quella che finora ha 
dato di piii: essa ha infatti 
consentito di capire megliu 
quali fenomeni I'organismo 
debba fronteggiare quando 
si trova in stato di imponde-
rabilita. Le capacita di resi-
«tenza e di adattamento del-
l'uomo sono dunque ormai 
dimostrate. Certo, non si puo 
dire che le osservazioni sia
no gia finite. Al contrario; 

MOSCA — Bykovski durante un controllo medico nel corso di un allenamento alia 

* • * * 

La Plra si congratula 

con il compagno Krusciov 

vigilia del lancio. 

esse sono uno dei capisaldi 
del programma cui risponde 
il volo di Bykovski. Lo stesso 
pilota, prima di partire, in 
una conversazione con un 
giornalista sovietico al co-
smodromo di Baikonur dice-
va: < L'imponderabilita e la 
sua influenza sulForganismo 
umano non sono ancora stati 
studiati a fondo. La scienza 
vuol sapere come s i r i f l e t te 
Timponderabilita sulle capa
cita lavorative del cosmonau
ta quando questo si trova a 
lungo in quelle condizioni». 
Questo e, dunque, uno dei 
punti da chiarire e una ra-
gione per pensare che il volo 
di Bykovski possa essere par
ticolarmente lungo. 

« Tutto bene » 

' ,. FIRENZE. 15. l-
II smdaco prof. La Pira 

ha indirizzato al primo mi-
nistto sovietico, Nikita Kru-
sciov, il messaggio scgucnte: 

< Questo immenso viaggio 
cosmico riempie di gioia 
l'animo del popolo fiorentino. 
Le vie cosmiche della pace, 
dell'unita e della luce spiri-
tualc e civile del mondo so
no ormai tutte apcrte. Gio
vanni XXIII, dal cielo, csult'a 
vedendo florire sulla Terra 

gli ideali crfetiani per i quali. 
con tanto a more, prego ed 
opero nel corso tanto glo-
rioso del suo ministero di 
padre e di patriarca di tutte 
le genti. Firenze porge a Let, 
al popolo sovietico ed alio 
ardimentoso astronauta - le 
congratulazioni piu affettuo-
se. Bene, e avanti per la 
pace, la fraternita c la spi-
ritualita dei popoli di tutto il 
pianeta. Cordialmente, Gior
gio La Pira, sindaco di Fi
renze ». 

La parola decisiva in que
sto settore comunque e gia 
stata detta: I'uomo puo vo
la re negli spazi extra terre-
stri. Anzi, quel misterioso 
personaggio che qui tutti 
chiamano soltanto il Costiut-
tore Capo e che, in quanto 
massimo ideatore e costrut
tore de; razzi e delle navi 
cosmiche e anche l'autentico 
direttore di tutte le imprese 
spaziali. diccva giorni fa ad 
un altro inviato speciale so
vietico: « Tutto procede be
ne. Presto spediremo nel co
smo anche un giomalista. Vo-
lete andare?... Badate, non 
scherzo. Gli allenamenti han
no dimostrato che ogni uomo 
sano puo vola re >. ET dunque 
lecito pensare che il volo ab-
bia anche altri scopi. 

II cosmodromo di Baiko
nur e situato a 270 chilometri 
a nord-est di Aralsk, una cit-
tadina che sorge alio estremo 
nord del mare di Aral. 

Un anno fa l'impresa con-
giunta di Popovic e Niko
laiev segno un vero e proprio 
passo avanti qualitativo nel
la esplorazione dello spazio. 
E' noto che per inviare un 
uomo sulla Luna o verso un 
altro pianeta, sarebbe molto 
piii conveniente ooter monta-
re nello spazio stesso una 
piattaforma di lancio da cui 
le navi cosmiche prendereb-
bero il via senza dover vin-
cere tutta la resistenza della 
forza di attrazione terrestre. 
Per questo occorre pero sa-

orbite molto ravvicinate e 
operare il loro congiungi
mento nello spazio. L'anno 
scorso fu operata la prima 
parte di questo programma: 
Nikolaiev e Popovic volaro-
no molto vicino l'uno all'al-
tro; qualche volta la distanza 
che li separava non era su
periore ai cinque chilometri. 
Si tentera questa volta. la se-
conda parte della operazione. 
cioe il vero e proprio con
giungimento fra astronavi? 
La supposizione e ragione-
vole. Per poterne essere cer-
t: conviene tuttavia attende-
r e ' quello che diranno gli 
scienziati. 

Rest a da sapere quale sa
ra la figura, ancora misterio-
sa, deH'eventuale secondo co
smonauta che si affianche-
rebbe a Bykovski. Non si puo 
certo escludere che si tratti 
anche di una donna. Lo stes
so Krusciov ebbe a dire una 
volta che 1'URSS avrebbe 
lanciato nello spazio ancora 
molti piloti, sia uomini che 
donne. Questo lascia suppor-
re che vi. siano gia delle avia-
trici pronte a tentare la gran
de avventura. L'ipotesi, oltre 
ad avere un alone romantico. 
non e priva di interesse 
scientifico. 

Intanto, i giornali sovieti-
ci, senza ricorrere ad alcuna 
indiscrezione sui futuri svi
luppi del volo, aprono le loro 
pagine a una serie di corri-
spondenze dal cosmodromo 
cui sono ammessi per ora so
lo alcuni giornalisti sovieti-
ci, e a mille particolari bio-
grafici sul nuovo cosmonau
ta. Scopriamo cosi che questi 
e un appassionato di calcio: 
gioca in porta a tempo per-
so. Ma nello stesso tempo ap-
prendiamo che ha una pre
parazione tecnica di primo 
ordine, essendosi non solo al 
lenato fisicamente ai voli co 
smici, ma anche preparato, 
attraverso Io studio, alia 
comprensione dei difficil: 
problemi che comporta l'es-
sere comandante e pilota di 
un apparecchio tanto com
plesso quanto quello che si 
trova oggi affidato alle sue 
mani. Tra l'altro abbiamo ap-
preso anche che il grado di 
tenente colonnello con cui e 
stato presentato ieri, gli c 
stato attribuito, con promo-
zione straurdinaria, al mo
mento stesso in cui si appre-
stava a partire. 

Ma l'interesse maggiore di 
queste corrispondenze gior-
nalistiche e dato ' dalla dc-
scrizione dell'atmosfera che per lanciare con estrema 

esattezza navi cosmiche su regna in questi giorni a Bai 

(Telefoto Ansa-1'Unita) 
— ( 

konur. In quel mondo av-
veniristico di apparecchiatu-
re ultraperfette, dove si ag-
girano e lavorano molte del
le migliori menti del Paese. 
la figura centrale e indub-
biamente quella del Costrut
tore Capo: qui tutti. del re-
sto, lo chiamano semplice-
mente Capo. 

E' lui che dirige tutte le 
operazioni. 

Presenti sul posto sono tut
ti gli altri cosmonauti: sia 
quelli dai nomi ormai celebri 
che hanno gia volato, sia gli 
altri, per il momento scono-
sciuti. che dovranno compie-
re le prossime missioni. Sono 
loro che parlano spesso con 
I'amico in volo attraverso i 
canali radiofonici - con cui 
viene mantenuto il contatto 
con Fastronave. Riportiamo 
una di queste conversazioni, 
che si e svolta y:ri fra By
kovski in volo e Popovic a 
terra: ' 

Popovic: Sparviero! Qui 
<Aquila Reale». Mi senti? 
' Bykovski: Salute, Pascia, 
ti sento benissimo. • 

Popovic: Valeri! A casa 
tua, tutto bene. Valentina sta 
bene e il bimbo anche. Sono 
arrivati anche tuo padre e 
tua madre. Ti vedo sullu 
schermo televisivo. Ti vedo 
benissimo. Come va? 

Bykovski: Ottimamente, 
non desidero nulla di meglio. 

Popovic: Perfetto, allora! 
Ti auguro un buon volo e, 
soprattutto. un buon attei-
raggio. Saluti da tutti gli 
amici. Che fa la Luna? 

Bykovski: Sta benone. 
Popovic: Falle i miei salu

ti. Dille che presto voleremo 
ancora. 

Bykovski: Sta tranquillo, 
glielo dir6. 

// mappamondo 

Nella grande stanza di con 
trollo vi e un immenso map
pamondo. Su di esso automa
ticamente viene segnata- in 
continuazione la posiztone 
dell'astronave. Con una seni-
plice occhiata i presenti J>os-
sono dunque rendersi conto, 
in qualsiasi momento, del 
punto esatto in cui essa si 
trova. - -' 

Le si affianchera domain, 
su quello stesso mappamon
do, il modellino di un'altra 
astronave, la Vostok VI? . 

II commento del medico 

I pericoli 
sconosciu ti 

Nun si c molto lonlaui dal 
vero siipponcndo die nel cam-
po delle imprese spaziali, tlopo 
quello che si e compiutn fino
ra, vi sia nel pubblico o in una 
parte di esso una terla inipa-
zienza. Si vorrebbe aflfrctlare 
i tempi cd anticipare la fase 
dell'astronatilica vera e pro
pria, cioe del raggitingimcnlo 
da parte dell'uomo cli qualche 
corpo celeste, della Lmla tan
to per incominciare. Vi e in 
questo alteggiamenlo il enm-
prensibile scmplicismo di chi 
vcilc simili cventi solo sotto il 
prolilo spettacolare, e inoltre 
si lia in cio la prova di come 
oggi ci si abitui rapidamenlc 
anche alle cose piu straonlinn-
rie. J 

Ora contro codesto sempli-
cistno e contro codesta tenden-
za a pretendere con ritmo al-
frettato arditezze sempre inag-
giori, sara bene ricordare cite 
quanto si e fatto finora non 
e nato da un tocco di magia 
ma da lunghi studi c ripetutc 
esperienze, sicclie non puo e 
non deve stupire se lunghi stu
di e ripetute esperienze occor-
reranno ancora per la realiz-
zazione delle fa»i successive. 
Cio andava detto perclie da 
molti segni si lia Timpressio-
ne che le riccrche spaziali sia
no effettivamente ad un punto 
cruciale, il cui superamento 
condiziona quella cite e attesa 
da tutti come fimpresa record 
dei nostri tempi, 1'atterraggio 
sulla Luna. Possiamo aggmn-
gcre die questo punto crucia
te, questo nodo intricato di 
difficoliu in appareuza insor-
montabili, e costitiiito non da 
problemi tccnici ma da quelli 
biologici. non cine da quesiti 
di ingegneria spaziale ma da 
taluni interrogativi sulle pos
sibility di vita dell'uomo nel 
cosmo. 

Non si vuole dire natural-
niente che i problemi tecnici 
•iano tutti esaurili; i mezzi 
propulsivi, le leghe piu resi-
«lenti, la progeltazione di 
astronavi piu grandi, le varie 
apparecdiialnre per mantenerc 
i contalti con '•; stazioni ter-
restri, quelle per stabilizzare 
con la massima sicurezza le 
condizioni ambicntali della ca
bina, per rccolarne ("orienta-
mento, per guidarla da bordo 
e da terra, per farla rientrarc 
nell'atmosfcra cccclcra, vi e e 
vi sara sempre molto da mi-
pliorare. perfezionare, poten-
ziare. Ma qui insomma i pro
blemi e.s-scnziali sono stati ri-
solti, tanto e *cro che una 
astronave ha poiuto raggiun-
gere la I.una. cirrumnavigarla, 
foiogrararne la parte na-*co«ta, 
tornarc ver«o la Terra c tra-
smcltrrci le fotosrafic. Do \e 
invece permanennn le incer-
tezze c nel campo d»*llc possi
bility umanr di r»eguirc Io 
stesso nercorso, c si deve ri-
conoscere che menin* la fi-ica 
spaziale sembra in pocn tem
po a\cre saltato le lappe, la 
biolngia spaziale invece segna 
il passo di fronte a interroga
tivi che fino ad oggi non tro-
vano risposta. Si puo essere 
certi quindi che ancora per 
qualche tempo le imprese che 
verranno eseguite non ci of-
Triranno sul piano tecnico del
le novita troppo sorprcndenli, 
il massimo impegno cuendo 
attiialmente ri \oho ad una 
esplorazione piu ampia delle 
condizioni biologirhe nello 
spazio. Insomma, per tlirla in 
bre\e, codesti voli, sia quelli 
orbilali, sia quelli piii lonla-
ni scrviranno piu per i biologi 
rhe per i tccnici. Qui non si 
puo che accennare alle princi
pal!, fra le numerate qucsiioni 
che gli tcienziali si trovano a 
dover affrontare per garanlirv 
la sicun^zza degli astronauti. 
La prima e quella delle ra-
diazioni. I %oli nrhitali, conic 
e noto, sono stati mantenuti 
finora di proposito a qualche 
centinain di chilometri di di-
•tanta dalla Terra, ben lonla

ui e quindi al ripaio dalla fa
mosa tin I lira di Van Allen la 
quale si inn a a circa TOO chi
lometri di allez/a. Talc ciutu-
ra e costituitu da protmii ed 
elctlroni ad altistima energia 
che formano una specie di 
euorme anello radio.itii\o 
quaniomai pericoloso per la 
vita ttmana. 

Poiche per awciiturarsi in 
un vero viaggio spaziale, per 
esempio verso la Luna, e indi-
speiisahile altraversarc • tale 
anello, la prima ilomanila che 
si pone e come proteggcrsi da 
codesta mortale radinattivita. 
II problema c tccnieo c non 
e improbabile die un sistema 
di protezione efficicnte si rie-
sca a ere a re. Ma, superatu l'o-
stacolo, una minaccia maggio
re viene dalla possibility di 
incontrare radiazioni piii po* 
tenti che corrono nel CQ^IIIO e 
che sono emesse dal Sole du
rante le cosithlctle tempeste 
solari: contro cs»e nessuno 
scudo protcltivo sarebbe va-
lido. - , * 

Due soluzioni si vanno stu* 
diando. O I'uso di qualche far-
maco antiraggi. eapace di neu-
tralizzarc gli cITetti noci\i del
le radiazioni. ma sinora su 
duemila sostanzc prese in esa-
me, nessuna si c dimostrata ef-
ficace e innocua nello stesso 
tempo. Oppnre. siccome le fa-
sce di Van Allen sono mante-
nutc a grande distanza dalla 
Terra dal campo magnctico 
terrestre, la crcazione sull'a-
slronave di un campo magne> 
tico arlificiale che agendo in 
modo analnzo. \alga a rcspin-
grre Ic radiazioni co-«miche a 
una distanza di sicurezza da-
gli astronauti. 

La seronda solii/ionc, che 
puo scmbrarc fanlajio-a, c in
vece tecnicamente rcalizzabile 
da quando si ;«no scoperli d»i 
piccoli ma potentissimi clet-
tromagncti d ie sfruttano la 
superennduttivita di certi ma-
trriali alle bj»»i-sime tempe
rature. Soltanto die da questo 
inecgnoso anificio sorgono 
nwiamente nun\c incognite: 
come si comportcra i'organi
smo umano immcrso per un 
tempo prolungato in un cam
po di inten^o maznetismo? 
Non esiste alciin precedente 
che possa illuminarci e le po* 
die esperienze cscgnitc sugli 
animali non sono inroraggian-
ti: Ic uo\a di riccio di mare 
sc espostc a un fortr campo 
magnctico non si sviluppano 
piii. Oltre alle radiazioni di 
Van Allen, e a quelle cosmi
che originate dalle tempeste 
solari, vi c poi nello spazio 
un qualche elemento nneivo 
tullora icnoto rhe nr.«iino ha 
potuto idenlifirarc neppnre 
con approssimazionc. una «or-
gente di pericnlo dunque fino 
a oggi assolulamcntc niiste-
riosa. • 

Cli scienziati sovieliri han
no - osservato che animali e 
piante lanciati nel COMTIO prr-
sentano'al ritorno un ritmo di 
crcscita notcvolmentc arcele-
rato e un ritmo di mulazinni 
genetiche dieci volte superio
re al normalc. A conferma di 
cio gli scienziati am-rir*ni 
hanno successivamcntc consla-
tato che una mufTa molto nsa-
ta in hinlozia per e*pcrimenti 
di gen^lira. lanriata a duemi
la chilometri di altezza, prr-
sentava al ritorno un la«*o di 
mulazinni 30 volte superiore 
al normale. 

Sovirtici r amerirani son«» 
concordi ne! ritenrre die va
riation! di tale rntili non po«-
<nnn e><i*rc effelto delle «olr 
radiazioni co-»mirhe, ma rhe 
insiemc a quelle un altro fat-
tore nncivo deve rs«erci nel 
rn.nin, un quid die rimane 

• anrora da iilrntifirare; «i trat
ta dunque nnn -olo di tin pe-
rirolo. ma di nn perirolo <W 
cui fino al momento altnaTe 
non si cono«ce neppttre la m -
tura. 
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