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Settimana nel mondo 

//, Lqi nave delle spie 
Laffare de lh Pueblo la 

n a v c s p n a m e n c i m itilcr 
celtata in plena missione lo 
scorso genmio nelle acquc. 
lernlonal i detln HI)PC e so 
queslrala dalle for^t i rmi lp 
di CIUMI ultima i tmbra av 
vialo alia concluslone con le 
scuse <lo„.i Slati Umtl o il 
nlascio dcllequipaggio E la 
solu/ione conforme alia leg 
ge 'e alio consurludim inter 
nazmnali, che la RDPC ave 
va gla allora indiealo Oggl 
essa appare a lutli come in 
effetti 6 del tutto logica Si 
i quasi mdotli a dimenticaro 
che gli Stati Unili pretrsero 
undici misi fa di nnporrc 
con la minaccia dello aimi 
un < regolamento » del tutlo 
diverso, e cho a sostegno di 
quosta p ctcsp fcirono mohi 
lifati riservisli portaeru 
bombardier! o truppo racrce 
n a n e 

Un caso di • nnoganza di 
potere» C, forse pm di 
quesln Gil • incldenti . del 
Golfo del Tonkmo prcmessa 
e pretesto dell'altacco al 
Vietnam del nord attestano 

IL CAPITANO 
CHER A casa 
Nalala? 

che Intel ilive come quelle 
della Puiblo possono avcie 
un valor< tu t ta l l ro che epi 
sodico c un peso perdno de 
cisivo sulla bilancla dello 
for/e chi dcterminano la 
politics <li una poten/a co 
me fill St iti Unit] Concieti 
menlo la disavventura delle 
spie amei icane nelle aequo 
di Wonsnn ha offeito in 
gennalo al faulon di un al 
largamento dolla guetra in 

Asia e al fintocci di Soil 
1 OLcasione prr porre urn 
\nlto di piu Ip loro nchie 
ste I mei lo dei corcini 
over reagit > pll t r iopan/a 
ilcl t olosso mperialisti cim 
urn nsolule / ; i che hi por 
lato pm sobn cnnsifch e the 
h i sen / i dubhio conlrihulln 
ad avviaie il proLOsso di re 
usione dell intervento nel 
Vietnam 

Questo prtcesso che John 
son promise nclla scoria prl 
maiu-a di portare • dalla A 
alia Z », non sembra essere 
andalo fino a questo mo-
menio ollre le prime Ittte 
re nVllalf ibeto I a eronaea 
della scttimina rogislra un 
miovo round della lile Ira 
Washington c Siigon con 
Clifford che •.ottolinei puh 
hlicamenle l,i sua • impl 
/lcrua » per 1 ostru7ionismo 
do1 lantocci e mlnaccn di 
coninciarc il ritiro delle 
Iruppe Ngu\cn Cao Ky che 
replica velenosamente e Har 
nmnn e Vance mlenti a • rl 
rntttere insiome 1 cocci» 
con nuove concession! Co 
me gli americam pensino di 
aprire la conferen/a e di por 
tarla a buon fine non e <hn 
ro Certi accenni di Clifford 
che nechcggiano idee del 
consiglieie di Nixon Kissin 
ger j e m b n n o indicare pro 
pensione ad una sort i di di 
visione del hvoro in seno 
alia Irattatlva nel cm am 
bito Washington e Unnni 
dovrebbero discutere • gli 
aspetli militan » e lasciare 
al FNL e ai fantoici quelll 
• politic! • 

C tuttavia difficile vedere 
come gli Stati Unit! possano 
estromettere dal quadro da 
ti cosl nlevantl come il loro 
niolo nel sud e il legame di 
sudditan7a sii pure recalcl 
tianti ' che lega i loro 1 at 
tunic regime e come possi 
no pensare dl sotlraisi atl 
un (onfrontn diietto col 
rwr che proprio in questi 
gioini celcbra il suo otlavci 
innlveisano nel segno di un 
lapido consolidamcnto del 
suo controllo e della sua in 
fluen ta sulla naggior parte 
del paese I victnamlti 11 

hanno porcio implu ihmentc 
nchnmat i a l h r e i l h del 
It cose pnnendo n Pangi 
les igen/ i d ie I cr|inpi di 
V^ujcn Cm K\ ncevi il 
btnstrvit i e ceih il poslo 
ntll inleresse dell i Irattili 
va atl un • governn di pn 
ct » e inwtamlo net frit 
tempo i comandi di Siigrm 
id un negn/lalo direlto sul 
rilascio tli pn^ionieii 

Neppuro sul pm vnslo 
scacchiere asiatico i huoni 
piopositi di Johnson e del 
suo sueccsbore tro\ano con 
forma in revisioni soslin 
m i l II thhitliln su lh Con a 
che si e swjlto nei <*iorni 
scorsi i l lOMJ ha messo in 

Martedi 241'Apollo 8 raggiungera la Luna 

Navigano nel buio cosmico 

orientandosi sulle stelle 
I past! degli astronaut! sono contenuti in sacchetti di plastica laminata - Al-

cuni cibi dovranno essere trattati con aequo, essendo disidratati e congelati 

CLIFFORD Un 
gungglo ingralo 

luce la i m m u h t i opposi/io 
no di Washington ^ "na so 
lu/ione politic i the com 
porlerebre il ritiro delle sue 
for/e armite (hi suri E 
Nixon ha n lnd i to in urn in 
ter\ islp il giormle ranade 
se / n Presse la sui opposi 
zione ad un ristahihmento 
dei dinltl della Cina aile 
Na7ioni Unite In pnmo pia 
no negli onentamenti del 
presidente eletto rimane in 
luo/o dei necessai i muta 
menli dj s tratcgn il propn 
sito di (MI i d igmre ai c 
chi indiriz/i tin piu s ddo 
anpoggio degli * alleiti . 
S i n qupsto m parficolau 
I ohbiLlluo delle us l te che 
ogli compiii in pr im-nei i a 
P ing i e in l i t re capihlj en 
lopee Roma compiesa 

Ennio Polifo 

CAPO KENNEDY Cosl Andcri, Lovell e Borman, slslematl nolla capsula Apollo Nclla foto lceanlo la parlenza del missile Saturno 

II ministro sovietico e da ieri nella RAU 

(QLLOQUI Dl GROMIKO 

AL CAIRO SUI PROBLEM! 
DEL MEDIO ORIENTE 

Azioni parfigiane contro due campi militari israeliani 

IL CAIRO 21 
H mmi&tro degli esleu so 

vieOco e giuntn oggi al Cai 
ro accolto alJaeiODorto dal 
ministro egi/iano Mahmud 
Riid In una breve dichiara 
none Jl ministro sovietico ha 
detio di esseie al Cairo per 
uno scambio di vcdulc con le 
autonlA dello RAU su pro 
blomi di rcciproco inleiesse 
e lia espresso la ccrlezza che 
i suol eolloqui s^nanno utili 
La \isita di Gromiko — la 
prima dall apnle del 1967 — 
era slata annunciato ion Ne
gli ambienti del Cairo, mal 
grado U riscrbo ufficlale che 
circonda i eolloqui iwlitici di 
Gromiko, si attnbuisce una 
impoilanza nle\anle a questo 
oontatlo sovicLicoegi/iano ad 
alto livello che viene |»slo 
in lelazione con la icconte vi 
sita al Cnuo dell liwiato dt 
Nixon Willi tin Scranton sia 
eon i contatti che in questi 
giorm fun?lonari sovittici hin 
no avuto con gli israeliani al 
le Na7loni Unite 

IJ ministro degh estcti so
vietico e accompagnato da 
una de!ega7ione di qualtro 
espertl in qutstiom interna 
ziondU fia cm il \ice mini 

stro Semjonov che dinge il 
dipartimento per il Medio 
Oiiento ne] mmistcro degli 
esten Non si csclude cb" la 
vi^ita di Gromiko possa pre 
ludcie a urn npicsa della 
m ssione Janing Come si sa 
Gunnar Ja innp uiviato del 
1 ONU per il Medio Onenie 
ha recentemente m'triotto la 
sua missione per npiendeie 
fino a meta gennaio il suo po 
sto di ambascialore a Mosca 

Sul fronte dello rcsistcn/^ 
nei ternton a abi occupaLi 
6 da segnalaie che la sera 
del 19 dicembie scorso due 
campi militan israeliani sono 
stati attaccati riai pa-tigmni 
durante lopcia/ione — nifor 
ma un comunic. to del coman 
do dei rcpaiti a innl i * M 
Asif* — sono stall uccisi 
qualtro soldali e un nnggioie 
isneliani e sonn stnii dishulli 
lie aulomez7i mililnn due nn 
g-\7?\\\\ e una poita lone di nn 
ttnglialnci DT p u t e SUT il 
conando dell tsuci to occu 
panic ha rc^o nolo che in 
due scontri awenuli lungo il 
Giordano sono stati uccisi tie 
guernglien arabi e ne sono 
stall cattuiati sotlc 
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(vernomemo HUI C/C postnle 
n 3/5631 fntcBtato a Amml 
ttlAtrazlone do 1 Unlt& vlule 
Flllvlo Tesil 75 20100 Mllano) 
^bbonnmonto eouienliore lire 
to 000 - 7 numcrl (con II lune 
dl) annuo 10 ISO gempairale 
4450 tr t imoirnle 4 900 6 nu 
merl snnuo 15 BOO nememrali; 

4 100 trlmesirnlc 4 200 5 on 
merf (senza II limcdl e son^n 
la domcnlco) annuo 13 100 
•«eme»lrule 8 7B0 ulmt^t rn le 
1500 Fi lcro 7 numtr l an 
a no 29 700 aemcBirale is 850 
rt numorl annuo 25 700 »e 
meatrflle 13 150 ItlNASClTA 
annuo 6 000 Bemestrnte 3 100 
PitProi annuo 10 000 8irn 
5 100 VIF NUOVT annuo 

7 000 aem. 3 600 Est era an
nuo 10 000 semestrole A100 -
[ UNITA + VIF NUOVE + 
MNA8CITA 7 numerl an
nuo 29 000 0 numerl 0 „<uo 
27 200 RINA8CITA + CRI VI-
CA MARXIST \ annuo 9 000 
PUDUl ICITA f ConceflBiona-
rln eiclualva B P I (Socleta 
per IB Pubhllrl ta In ItollH) 
noma. P1177B S L irenzo In 
Lucira n 26 e sue succur 
^all in Imlla III 63fl 541 -
2 3 4 5 (Tn \Ue (mflll-
motro colon na) Commerda 
le Clntina L 250 Do m m I 
CAle L 300 Publ llclia He
el iilonale o dl Cronflca fe-
rlall L 2'<0 fefll vl L 300 
Necrologla Faricclpizlono 
L, 160 + 100 Domotikdls 
L ISO + 300 Pfnanzlnrla 
Banche L 500 Leffall L 31.0 

Stab Tlpoginflco GATE 001S5 
nnmn . Vta del Tn irlnl n 19 

Aperto a 
Marsiglia 

il Congresso 
deli'UNEF 

Piu di mille d e c g a t i par te I 
p i n o ai cjtiquat iscttesimo con 
gmsso n p / o n a l e dell Umo-ie m 
7ionalc deglt ^tudcnti di Tiancia 
(UNf F) 1 oi gam/zazinnc che ha 
avuto uno dei p n n c i p i h ruoli in 
occasionc della cus i i lnveis i ta 
n a dello SCOJSO mi^g io 

Ai coogie.sso pdi tec i inno an 
che tutte le is-so i i/icr i d i e fan 
no parte <lell U\Fl e UM\ i co-
mitati d azionc c l oig in smi van 
che si sono costituiti durante irl 
riio\imento di n n ^ g i o 

II congiesso di Mais igh i d p \ e 
dellnire la posi /nt ic (Ll mo\ i 
itx.nU) stu-lente co la n<iUna 

icll i sua a/ione e h srn o i g i 
n i ? / i / i on° 

Inverno caldo 
Tmcor r t r e l* un Invarno fallc« 
• comballtrcla arlrtli * r«uma 
tliml M TUTTO il voitro lello 
»«ri rlicaldalo con t i 

ELETTROCOPERTA 
Sole d'ltalia 

$« fl vostro elellrlclsta no Sore 
tprowlslo chledotela alia 

C . I T E C , 
VIA DEL CARROCCIO 11 

24100 BERGAMO 

cho vo la Invleri al prezzo dl 
L 8 000 per una ploua • 
L. 16 000 per due p l i u i 

ENDOCRINE 
i l II e G ti netiu Mtilt o per a 
dl gnom t cum delle « sole i dl 
ifntuloDl t dfliiili ??e )t I I il All dl 
naturq oervona pelchlca endo 
crlne (nturasionle dellLirnze Ben 
luall) ConAulliizlonl e cur« ra 
plrie pre pommatrnionla l l 

Dott PIETRO MONACO 
HOMA Via lei Vlmlnalc )J ln( 1 
(StH/lonc Termini) ore a 12 a 
15 19 festlv 10 11 l e i 47 11 II) 
(Non si curnno veneree pelle etc h 

8 A I E ATTtSA 8FPARATE 
A Com Roma leoiV de) » 11 5<J 

(l)nlhi puma pugmn) 

\c ilunUen e simmo//iton 
soi o illi su i m m i pi i 
rti ti(icr iilo 

Ln sccondo dopo la stneco 
del pnmo sladio d entiato 
in fun/ione il sccondo st idio 
quollo destmato n « pirchcg 
glnIe^ lastrona^e nella sin 
oibiia tcirestre I cinque mo 
ton del secondo stadio hanno 
fun/ionato per sei mmuti e 
sett* secondi consumando o! 
Ire 150 tonnclhte di ossigeno 
c lrirogeno liquuli quando h 
spinta del secondo stadio 6 
finiti il Saturno 5 si e tro 
vito T i89 chilomcln d altc7 
/-\ piotcdendo nlla velocity 
di urea 22 mila chilometn 
oi in A questo punlo o en 
In to in i/ione il ter/o stadio 
il cut unico molort funzio 
nan e anch esso a ldrogeno e 
assi^eno liquidi e stnlo ac 
ceso pci otto m nuti c 44 se 
condi aumentindo 11 \eloci 
ta n 28 mih chilometn o n n 
e nermcUcndo la d t r in i tm 
enlrata in oihitn tcrrestre del 
\ ettore II motore del ter/o 
stadio rimane 1 elemento 
chiave ch qucsta pi inn parte 
delh missione dell Apollo es 
so dovra mfatti fornire la 
spinta necessana a lasciare 
lorbita di parcheggio per mi 
ziare il \nggjo \eiso la I una 

Due oi bite atlorno alia Tei 
• a fpei la duiata di due ore 
e 30 minuti) sono slate ne 
cessane sia all cquipaggio 
dell \pollo che ai centn di n 
lie\ o a t e r n per sporimen 
tare <in \olo> tutto il com 
plcsso sistema di guida della 
naucella spn/iale * Ci sem 
bia che tutlo pioceth bone* 
ha trastnesso a terra il 
cormndinle del volo P i ink 
Borman menlre la capsula 
peiconc\ i 11 sui prima or 
biUi nel cielo delle Camnc 
Le comunica/ioni tva \ Apollo 
e lo basi di controllo sono 
stale ottime anclie i lunght 
e minu/iosi control 11 dei si 
stemi di gu da sono andati 
«okey i Cnsi dnl centio di 
controllo di Houston 1 ordinc 
di prosegune 1 espenmento e 
stalo trasmesso a quello di 
C innvon in Auslnlia il qun 
le ha pioModutn ad inviailo 
m tre cosmonauli Loidinc 
eia conccpito in questi tcr 
mini < Apollo 8 sitte auto 
nz/ati nl I LI • la sigla I I I 
eornsponcie i) ttrmine teeni 
co t mic/ione tianslunare» 

r n t t o le 10 11 locih fcor 
ri"po(knti die ilaliane IG41) 
qiiindo 1 equipiggio dell A 
polio 8 ha acceso il motore 
del tei/o ilidio del Satumo 
chndo im/io il \olo verso la 
I una 1 Apolio fl e st ilo cosl 
spinlo da 1% mila a 40 mih 
chilometn 1 oi i sotliacndosi 
ben pi eslo all i gi avil i tcr 
it stic ' i in movr i c Lcrmi 
niU ilk 17 M dopo tit nl i 
due minuti (on 11 sc,) n I/IO 
nt (k I t e i / i slad o (hi com 
pltss) cosl mila dal * nodu 
In li com in lo » c chl * mo 
dulo Hi icrv /io S ilo |xi(ln 
minuti dopi 11 ii!,uu)\ t i ])cr 
I uscit i d ill oi bit i tencstre 
il \cicolo ei i gi i a 1000 chi 
Ionian dall i leird e punti\ \ 
\erso 11 I u n distanlt fifi oie 
di volo e i H Ib4 cliilomctn 
i Sietc sulh sli ad-i Adt sso 
sicte vcram^nte sulla stia 
da' > — h \ comtinicito \i i 
radio emozimmln il tin a 
toie del volo Chi is Kiaft agli 
islrnnmli dli hd i ispost) 
nurnidn 1 Kogir qui tutlo 
bene » ( 

I'm tilth gli istroimiti Inn 
no spicg ilo nel loio cilltg t 
nienUi c il tcntio di Houston 
che 11 m nun rn di acetn^io 
ni del ti i/o st ulm ei J d u u 
la duo second! p u del pie 
\isto Cio toinpaitcK bbc in 
CIIOIC di traiettn i da tcnei 
pitscnte nn lalo da cssti 

pieilmenle cnncttn dm ink 
il volo \erso la 1 un i itmo 
intalti pi tust i quattto m i 
nunii dj conc/ ime d t lh ti i 
icttori i ntll av\ icm inunt 1 
\ciso il noslio satellite 

Intdnto il ter/o stadio del 
Saturno proscgum d i solo il 
suo \ olo pcrdendosi nello 
spizio in dirL7ione ckl Sole 

La vertigmosi avventiin 6 
tosi im/iata Gia i tre del 
1 Apollo Innno ampiamcntc 
battuto il record di altc7/i 
jyr uninijjiesi spiznle die 
appartenevi at piloli della 
CeHinii 2 con 1370 chiloncln 
sopra la f e r n Adesso I tie 
i omtm sono useiti d il campo 
giaula7ionale del nostro pi i 
nel a e \ mggiano vei so un 
altro corpo celeste onentui 
dosi con la t e r n e con le 
stelle Volano verso un punto 
in cm h Luna ancora non c e 
ma dove a i m e r a — muo\ en 
do lungo il SJO ilinciaiio ce 
lcslc in Umpo por I ip 
punlimcnto cjn 1 \polh 8 

Bornnn I ovell e Anders 
stanno vivtndt ormii ore de 
ci&ive non soltanto pci la lo 
ro vita ma pci I inlcia unit 
nita Passeranio if Nalile i t 
toino alia Luna e i tecnici 
della NASA hanno pensato an 
che a questo fomendo loro 
una pomonc del tridi/ioinlc 
tacclnno c d< Mi non mono 
di frulla cindita II tutlo gn 
piepaidto in opportuni hoc 
com avvoltj m una speenk 
golatina che ha la fun/ione 
di minlcncie il cibo ficsco e 
saponto I pistt degli istio 
nauli sono slati p iognmnn 
ti con grindc cm a Numti IM 
conleniton di plastica 1 inn 
nita ben sigilhta conk n 
gono um scclti qiidiito m i 

\ i n a di taini \< idun frut 
11 I" innatci \lcuni dei ci 
1) sonn m foinn tli bocconi 
r |)olr nino essei ronsunnli 
duetlimonle llln dovianno 
nneci OSSCK opportunanitnte 
tmttati con icqua dalo che 
sono dndiadat i e congelali 
Unopciazionc the iiclnede 
1 uso oi una specialc pistola 
ad acqui munita di una si 
iinga capacc di penetrare nel 
1 in olucio di plastici che con 
liene gli almienli Ugualmentc 
ben fornita linfeimcna di 
bortlo dell /\;JO1/O che com 
prende piepirati conlio ma 
lattte delle vie icspn itorio 
pillole cortio il raffreddoie 
|)ei sine sonniferi (di pi en 
dei si questi ultnni solo in 
c i s o tli i s s ) l u l a n t c c s i i l i ) 

II hncio del Saturno 6 stdlo 
seguito da dccine di mighaia 
di pcrsone comenute a Capo 
Kennedy th ogni angolo d A 
nienci Inollie si calcola 
che un mill irdo c me/70 di 
l)ersone in tutto il mondo ab 
bnno «piescii7iato al lancio* 
attraverso i numerosi collega 
nionli televism Oltro 1200 
giornal sti sono ainvati a Ca 
po Kennedy da oleum giorm 
Tiovare una stan/i e ormai 
impossibile (c e chi offie siuo 
a 100 dollan per nolle) pei 
che mighaia di fannglie ame 
ncane stanno arriuendo at 
torno ilia base spi7iile per 
trascono il week end 

l e fannglie dei cosmonauli 
hanno ti ascot so il momento 
del lancio chaise nolle rispel 
ti\o cist nessiin poini l is t i 
e nuscilo ad i w i t i m i l c Quo 
sto pereho le lie mogli di Boi 
mm lovell c Andcis hanno 
toncesso lesclusi\a |>or folo 
t sen i7i ad i\n grindc sol 
timamlc imcncino 

Per ricerche scientif iche 

In orbita Cosmos 
costruito da sei 
paesi socialisti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA 2* 

I sovielicl hanriq avuto na 
tl7la del lancio dell Apollo ft 
da Capo Kennedy 19 mfnuti 
dopo il suo r-ompimento cloe 
alle U> 10 ora di Mosca La 
TASS ha emesso un dlspncclo 
molto dettagll ilo che coimint 
ca il posltivo ivvlo dell imp re 
SA a che descrUe le TIM pio 
grammato urbltazione atlor 
no alia Terra vlnggio sulla 
tiaiettona lunare sorvolo del 
U supertkie del nastio sitel 
lite e nentro Si pncisano un 
che i comp li asbcgnati AI tre 
casmoinutl nelle viiie fisi t'rl 
volo c lo pi ncipdll cUiiUtcil 
sticho costrultive dei vettoie 
Sempre con linguagRlo oggetti 
vo 1 agenzla sovletica indtca 
come « punil crltlcl » dell un 
prcsa quelll dell uscit I dal 
loibita lumie o dellatiravcr 
samen'o degli strati dellatmo 
sfeta nella manovra dl rien 
tro a Terra 

Grande Inteiesse piesso il 
pubblico ha (rallanto deslu 
to II dupliLC program ma tele 
\islvo cne hit slnteU/^nto gli 
cpiMidi sahcnli dellaitivlta 
spa/lale sovle ica nel corso 
del quile sono slate cmobse 
immiginl filniale inedite dl ec 
cc/ionilc Intel essq quail la 
parlcn/a dl Oflfiatln la « pis 
si gglata » dl Leonov m Ilo s)ia 
zio apeito lammaraggio del 
la Zond 5 nellOecano Indt mo 
e numerosi dettagli d< 11 im 
prcsa di S miz 3 di Ben g )vt i 

Quest ultima macchina d 

suua mostrata neila tasa dl 
montaggio (la si e potuta ve 
dere nel grando hangar con 
le sue all dt bnlterle solart 
apei te) Le sue mlsure vlr 
tuall rlcostrulbill in base al 
confionto con gli uoirunl cho 
VP lavoravano attorno sono 
9 metrl dl alte7za 3 metrl e 
mcr/o di diametro H meln 
di ipeiluia alnro Una vain 
tazionealtictt into via nle del 
IP dimeiMom del missile por 
tinie fn iltpncre rhe la sua 
iltt7/a complissivi si aggiiis 
se sin fi metrl 

C r licvo la stampa dft an 
che ibla del pi Into lancio 
di i snielllte della scrip Co 
s l is costruito In collaboia 
7 one da luttl I paesi soetali 
sli euiopei ed erroneamente 
presenlnto la notto scorsa da 
a^en/le occtdentali rome una 
s jrida lutinre Si tratta di uno 
sputnik II cui programmn 
s uniifico Include lo studio 
del laggi corpuscolari a car! 
c i negativa (piotont od elel 
lioni) etie provocano le nut o 
K boreill e quello della den 
s ta de 1 alta atmosfem que 
sia mat china at;isre mini ti 
in un cibita cirruintcnestie 
c unpresa ira I 217 e 1 210 
k n d ille/7ft 

Lelnbora/ionc del datt tra 
s nesst dai Cosmos 2b\ viene 
c ndoit<i da sclen/latl dl tulti 
1 paesi pniioeipantl alllrnpie 
si e cine URSS Polonia Ro 
n ama Cc(Oslovacchia RD1 
U i(,htna 

II futuro sara 
delle cosmonavi 

Progresso dei razzi vettori - Cos'ft un « modulo»? - Dallo Sputnik alia 
Zond - Atterraggio morbidissimo per la Voskotl - II sistema americano 

Enzo Roggi 

Da un ceito tempo or 
mai anche se gradualmeii 
te con un processo che 
pud essere ifupnito a <iu 
non segue da nctno le vi 
cende della corsa alio spfl 
zio il fuloo della cosmo 
noutica si d spostato bina 
ad un paw rii aitin ja tale 
Jttlcro era costituito dalla 
mlssili'itiia eiatto le pos-
sibilifn dei vettori a condi 
zionaje le diverse imprese 
cowuche 

fmo a che i razzi pur 
essendo pohstadi di note 
volt dimension! rniicwano 
a mettere in oibtla car\chi 
utih dell oi dine della Ion 
nellata o anche menn iipn 
era certo positbile pen so 
re id impreie sixxriah ion 
cosmonauli a bordo Fino 
a che i razzi pur complex 
si • sludiah con la rntmi 
»iti euro non ltuicnano a 
laggnmgerc una sufficients 
prccisionc quanta a cnli 
biazwne della \ointa va 
lore della \elouta finale 
defuuzione della drczione 
correzirne della tratettaria 
nella fa^e ui 7iole o \ntt r 
media nnn era pensabilc 
intraprendere programmi 
•.pnziali SK lunghe diitan 
ze in quanta gli scar/i e 
gh errori airebbera porta 
to a dfitonzt catmtche 
alteraziom foil nelle traiet 
tone e negh onentamenti 
da renderle poco sigmfica 
twe o addirittura pprico 
late 

11 piogresswo incewante 
lavo'ro dx progeltazione di 
spenmentazmne di niessn 
a punlo degli spear-Itsd 
delta mhitUstica lese di 
fpombili vettori aa via 
wmiire piu potent} prensi 
e *maiiabrabili» per quan 
to guesto termine possa n 
ferlrsl ad un razzo in volo 
I soyfeticl non ebbero qra 
\)i preoccupdzioni su que 
sto tprreno il neltore del 
ferzo Sputnik laudato nel 
"laggip del "iff mei t i pm 
o ineno le stase possibthta 
dell Mlas nmenrano nn 
ptegato dal II in pm pei 
i pnmi lanci orbitah con 
cosmonaut} da parte anc 
luana lo Sputnik "i e la 
capsula Mprcun tn ti ann 
circa lo stesso pes) iW 
chilagiammi i\cl 6/ pern 
i sanetic} aieiano gta Ian 
(into (osnwnam da •f'iOO 
chili e 1 onto dapn melte 
tana In orbita saiellilt ar 
tifmah da 8 tannellate co 
me base di lanuo per son 
de cosnuche 

Dal canto lain gli ame 
ruant lainrai ana sul T i 
Ian (he ai rebbe consentita 
nel 15 e nel f>C> di compierr 
il program i\a Gemini can 
capsule del pc^o tfi circa 
tre tannellate 

A quel tempo perd i so 
i fetin aieiano qia mes^a 
in orbita i pntni Pro'on 
satelliti da dodici tannella 
te mentre gl\ americam 
Mi ir II OHO s tl missile S t 
turno destmata mila sun 
i ersiane pm spnita a met 
tere in orbita un ranca utl 
le dell ordinc delle i CN/I 

tannellate oggx tl Satin no 
delta versione dejmita qmn 
ta e pronto mentrv dal 
Lanto lorn i soi IPIICI hat nn 
spenmentato con succaso 
missiti veftan tapaci di 
mettere in orbita carichi di 
cento tonneltate a anche 
qualcosa d\ piu iid pimio 
mtsitiltslico si pud dire og 
gi che il divano per quan 
to toncenie t carichi uliii 
che c era tra i souie/in e 
a nericam una dectna d an 
m fa simisfe tutt ora e 
non manchera di far senti 
re il sun peso ml futuro 
Ma e anche vera cht con 
misiiii enpaci di mettere 
in orbita un canco utile 
f-a le died e le uen'i ton 
neila te e lanctare alia ve-
lacita di fuga un canco 
che sta tra un terza e la 
metd del canco utile orbi 
tale si poswno com pie 
re numerosisfime imprese 
sparmli non pm condizio 
note dal inmJalo canto uti 
le del missilp icllore ma 
da luita una sene di fat 
tod d altro gem re e da 
« scelte » effetluale in base 
a van cr ten oleum dei 
quah tecmco scientifici al 
tn di tutt altra natura h 
difliiitc o per lo meno un 
prababil? oggi che la il 
difettaso funziohamenla dt 
un miss le nettore a com 
promettere im impresa spa 
ztale 11 successa dpll im 
presa e legato unere di 
re/fa7?if?!(e alle caraften 
sliche d\ c\o che mene de 
fimto « capsula » * cosmo 
Dai e » « modulo spazlnle > 

Questi termini sono dn en 
tali di uso cainune gradual 
mente ed tl loro vgntfica 
to si e fatto via via put pie 
wo Con il (erimiip rfi 
« capsula t si iitrfica un tei 
colo spaziale di dimensioni 
Umitate e can una capaa 
ta altreltanla Umitata di 
nanovra ndotta per In piu 
allonentamento in orbita c 
al nentro La «capsula 
spaziale » e ouiiidi rn po 
role pomre tin veicolo 
spaziale catMce dl allopgia 
re una o pm cosmonaut! dal 
lancio alt alienaggia ma 
quasi completamonte * pas 
siva » 

H termine di « moduh * 
ha un signifuato di un torn 
plcsso destinato a sinlgerc 
luttc una sei ie di fumiani 
e che rimane undo alia 
x.apsula per un ceita pe 
iiodo, *pesso siuo al rien 
tro quando se ne sfneca e 
td perduta (saiebbp pns 
sibile remperare ti «tno 
dulo > ma alio stfito altua 
le la casa non e economi 
camentc convemeute) 

ln um tipi di vetoll or 
bitali sia souieiiu the 
amencai i il t modulo » e 
stato conccpita per tonfe 
nerc lapparato radio i st 
cfemi el cnndizinnamcnto 
d ana e di eliminazionp dei 
rifiuti i rclrnraz/i pir la 
fasc initiate del nenti i 1<! 
boflene eleltiuhe un si 
sfe no sitifljln rfupltcc n in 
plit(> per I oiienlamenlo un 

apparato propulsorc ca 
mandate riVit cosmonauli 
per le variaziom d oibita e 
IP tarip mnnnvrp di + ap 
puntamento* ed tnttrac 
co % spaziale 

11 termine di « J?iodi//o i 
puo essere pero nfento 
anche a qualunque com 
ples\o destinato ad altrl 
camadi che manienga le 
caratlenstiche di rltnanere 
umtn per un tratto del tola 
al sagmenlo che contiene i 
cosmonauli ed eventual 
mente ad altn « moduli » 
con different! funziam e di 
staccarsene una tmUa esau 
rito il suo compito 

Nelle Zond un unico ma 
dulo assolveia a tutti i 
enmptti e clod ad operare 
le variaziom di traiettona 
per circumnavigate la I it 
na e nentrare a Term per 
correggere la traiettona 
ail andata ed al niorno 
per operate il lallcntamen 
lo tn fase dt nentro 1} su 
stena Apollo prtnede i/n 
doppio modulo il c»t prl 
mo segmeiilo 6 dc&tlngto 
ad esegiure le vatic maiio-
ire tella zona lunara mejf 
tre il secondo e destinato a 
tuttp le manovre implicate 
dal ui ama e dal nentro 
sulla Terra 

11 termine *co->manaie » 
i teiie nfento muece ad 
un veicolo spaziale che 
pur non essendo del tutto 
ind}pendente in qt{anto 
undo ad uno a piu. * mo 
dub» di servmo e* perd 
»pni77iOTUpeju> nutonoma 
la Voikod ad csempio di 
spaneia dt uti ctmpartf 
menta stagDo d \i\ata e di 
tazz azionabili dal piloti 
per icndere « moiludissi 
ma i 1 attpriaggio IM So 
ui? e munita dt un siste 
ma di hot do dt r an ! chtt ; 
le permeltono una sene di 
manavrp in fuse dl rit>rt 
ha dopo il distacco del 
modulo dei terhizl J/i 
'and 1 ha dimnstrato dl 
pater operare un rlenUoi 
aerodmamtco uttlmqndd 1̂  
almosfeia come mfo?o di 
snstpntamento e non sdlo 
di rallputampnto e lungo 
una tratettaria cr,mi)lessa 
I imvipsn P stafa effet'ua 
la sulla base di * ordinl t 
immrliti da Tfirra e nan 
sotlo i comandi di Un p{ 
lo'a ma le sue caratteri 
sltrhp nan vanauo per 
qw to 

Ri nanc diinque da satto 
llneare ti fatto cui abbfa 
mn ncrennato piu sopra * 
CIOP die nell attitale fase 
dplla caiiquista delta spa 
zio auranno un peso dp 
termmante i «ueictli>, 
auoli iwlraimo risuVarc 
dalle ci ohiiioiii delle co 
smonai i pif)piki»n?nf> del 
te dalla si iluppo dpi dif 
ieiPifh * moduli s e dalle 
possilult » combntajioni > 
tra different fipi di cosmo 
noi P e di modulo p< r at 
ienere coipi cosmiti adatti 
ad imprese diffprenzlatc 

Giorgio Bracchi 
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