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Nataie a bordo dell'«ApoUo 8 » in volo 

Canzonette da Houston 
per tener sveglio Anders 
Solo ai comandi, I'astronauta rischiava di addormentarsi - Gli era gift successo il giorno prima 
Sono in crisi gli adepti delta « Associazione della Terra piatta » - Menu natalizio per i cosmo-
nauti: tacchino, salsa di mirtilli e punch all'uva - Una piccola flotta attende la navicella nel Pacifico 

Apparecchlature di conlrollo della navigoilone dell't Apollo 8 » al centro spazlale 

Nel rientro nell'atmosfera ogni errore diviene irreparabile 

II rischio piu grande 
negli ultimi chilometri 
77 (omplto complcsso del 

tre cosmonauti dell n Apollo 
8» volge ormal afla fine rl 
maiie da effettuart I ultima 
serle Ul manovre la plu Itn 
pegnatlua e anche la plu rl 
schiosa in quanlo se qualco 
*a non funzlonasse a bordo 
o fosse comptuto un errore 
non ct sarebbe piu In possl 
bilita dl porvl rimedto Nel 
le manovre oomplute flnora 
pur in tutta la loro complex 
slta un ampto marglne per 
affettuare eventual! correzio 
nt c era sempre sia In ttr 
mini dl « tempo » chc In ter 
mini dj «• spazio » i e In pros 
slmltdi della Luna Qd esempio 
fosse siato comptuto un « er 
rore » tale da Immettere la 
cosmonave su una traiettorta 
0 unorbita notevolmente dl 
verse da quelle volute cl sa 
rebbe stato tutto 11 tempo ne 
cessaYlo per valutare in ma 
nlera preetsa lo scarto per 
calcoiare le modalita per tor 
rtggerlo ed effeltuare It rela 
live manovre oparando sul 
dispositwl dl orlentnmcnto e 
still apjmrato propulsurt In 
prosstmlta della lerra Inve 
ce tutto si svolgera a vetoci 
ta assai superlorl on la prt 
senza dcllatmosferu nil vol 
gerc dl pachl mlnull il che 
rendtra impossible qualun 
que manovra dl correzlone dl 
eventuali scartl delta traiet 
torla datla velocild dall orien 
tamtnto prevlstt 

Nel giorm storsl seguindo 
1 impresa i glornall e la ra 
dlo hanno rljerlto varle cl 
fre e hanno usato u rmim 
spLCiallzzali quail «velocild 
orbitate » < velocild dt fuga » 
«tadula liberan treando un 
quadra cornptesso the non 
'utti hanno siguito In attua 
dl rldeven le notlzle full ul 
lima fase dell Impresa varra 
la pena dl seguln ancora 
una volta dal prlnclpio alia 
Jtnt U volo dell K Apollo 8» 
Inquadrando tos\ In mantera 
consegnentt tall termini e ta 
11 ci/>e 

Ogni corpo celeste ha una 
detertnlnatu masta e un da 
to diametro (t corpt ciltsli 
anche gli slesst plantll dtl si 
sterna solare hanno dtnsita 
notevolmente different!) Que 
sle due grandnze defimxco 
no per ogni planeta due ve 
Uclla tlpttht la meloitla or 
bitale > e la « viiouta dl fu 
ga» la veloclta orbltale e 
quella che cinsenle a un sa 
telllte tmmesso In unorbita 
a vitlnai) alia supuficie di un 
dato corpo celeste dt rtmane 
re indtfimtanentt in orblla 
h cloc la velocild alia qua>t 
si equlllbra to esattamenle 
due forze I altrazione del t )i 
po celeste s U satellite che 
tenderebbe a farlo cadite sul 
la sua super'icle c la fqrza 
cei trifuga (dJvuta al mow 
lungo un orl Ua curua) the 
tenderebbt a far allontanaie 
dal corpo ceh ste 

Nel caso dtttu terra la ve 
Oilta orbilale vale circa 8 
htlotneln al sttondo e h 

veloclta dl fuga circa It 2 Per 
lantiarc un corpo tosmtio 
urtlfltiaie nello spazio lonla 
no dalla leira bisogna im 
prlmergli qulndl una veloct 
til supcrtore a 112 chilometri 
at sccondo Nel caso della Lu 
na che ha una massa muito 
minora dl quella ttrrestre 
una deniita pun. minore t 
un diametro piti pltcolo t 
due vatori delle nlocltd cir 
tolare e dl fuga rlsullano tn 
feriorl at corrtspjiidintt va 
lot l lerrestil la veloclta cir 
colnrc (o orbltale che dlr si 
toglla) attor to ulla I una e di 
1,45 chilometri al sctondo cir 

ca e la veloclta dt fuga e dl 
2 14 chilometri al secondo 

Va notato a questo punto 
chc la veloclta di fuga ha an 
che un altro stgnifwatu un 
corpo cosmico dt piccole dl 
mensionl che fotse latciato 
libero a una distanza anche 
molto grandc da un corpo 
celate ne vtrrebbe attrntto 
e andrebbe a cadere sulla 
•ma supfrflcle cJn una vela 
cita equate alia veloctla dt fu 
ga propria dl quel corpo ce 
Itste Per questo I«Apollo 
8» glungera mile tmmtdwtc 
vicinanze della Terra prove 
nendo dalla zjna tunarc a 
una veloclta asial viclna alia 
velocild di fuga dalla Terra 
c cloe a queglt II 2 chllome 
trl al secondo che erano stn 
ti ragglunl} nsll istant" del 
I allontanamento dalla Terra 
s/essa 

Quanto delta sopra tale 
naluralmente anche per la 
1 una un corpo cosmico dl 
plctole dlmens onl lasctato II 
bero a una teria dlttan > dal 
la luna va a cadere sulla sua 
vtptrflcle a una velocita dt 
2 34 chilometri al secondo pa 
r\ alia lelotita di fuga dalla 
luna ste^sa 

It termlne di «caduta hbe 
ra » deftnlsca le condlzioni dl 
moto dt un corpo cosmico 
artiftclale quando aso si spo 
sta nello vpazlo ton gli appa 
rati propulsorl inattivi La 
traiettorta che esio ieque du 
fante la caduta libera t de 
lermlnata dalla velocild t dal 
la direziont chc il corpo ave 
va nell Istante in cui I sad 
prjpulsorl hanno cessalo dl 
funzlonare t lall azione del 
lattrazione chc una o plu tor 
pi teltsti aercitano sul corpo 
cosmico artlficlale in moto 

Visto quanto sopra sard. 
posstblte seguire meqllo quel 
la chc e stala la t rotta del 
I ApMo 8 » e latvlare deter 
t linatt clfre in prlrno luogo 
la tosmonave e stata Immei 
ia in un orblta circumtcrn 
sire alia veloclta orbltale del 
la terra e cloe a 8 thiionu 
trl al sctondo Uopo avtr ur 
tumnnvigUo It terra t pr) 
pulsori dill ultimo stadlo del 
jettjre sono stall rtattttati 
i hanno fatlo aumtntare la 
veloctla dill Apollo» ft no 

ad un talore un po superlo 
re alia velouta d\ fugi e to 
hanno abban lonalo quando 
uveva raggtunto tale teloclla 
nella dl'tzione toluta e ciJc 
vtrso la I una 

I ft Apollo » e rtmaslo dal 
distatto del vitton fmo al 
laltltamento dtl pro put w e 
del modulo del servUi lelfct 
titata in prosxtmita della Lu 
na) in « caduta libera » /( sito 
moto si e siotti con una ve 
lotita m una puma fase (It 
cusicnte I « Apollo » si allon 
tanavn s) dalla Terra ma 
non per questo sf era sottrat 
to all azione di atlrazio if 
esercllata dalla lerra lute 
andammlo si i> mantennto ta 
le ftiio at t punlo itutrja o n 
( Utrazione tinestre e quilla 
lunare si equlllbrano Supe 
rata tale punto I T Apollo ha 
tomlniialo di nuovo ad acct 
lerare e se non tossero n 
terienuti a ttmpo e a luogo 
I apparato di orttntumento e 
II prapulsore di borso sareb 
be andato ad tnlrqngern stt 
la superficle della Luna con 
ma veloclta llevemenle sii/jt 
rtore alia veloclta dl fuga dal 
la Luna e cioe a 2^4 chlio 
melrl at secondo Abblamo 
detto Hlienmcntc superlore > 
In quanto la veloclta con cut 
era stato superato il punto 

viorto era notcvole per cui 
si sarebbe sommata ai 214 
chilometri al secondo 

Nelle vicinanze della luna 
quindx I plloti dopo aver ca 
lutato esattamente la loro ve 
loclla al glusto istante luxn 
no orientato I <t Apollo » in mo 
do da poter a frenare » con i 
propulscrl dt bordo ed han 
no raiienlato lu vtlocita del 
veicolo in mod) che nsultas 
te dl poto superlore alia ve 
loclla orbitalt lunare Come 
rtsultato I ( Apollo » e cntra 
to in orbda atlomo alia lu 
na ton una vet )tila u i poco 
superiore a quella orbltale 
e di conseguenza su un orbi 
ta elliltua Con un ultcriore 
rallentamento la lieloata del 
teitolo \pazlale c stala por 
lata esattamentt a quella or 
bllale lunare e cioe 1 hS chl 
'ometri al secondo dl oonse 
guensa I orblta circumlunare 
si c fatta clrcolare 

Percorse le dteci orbitc at 
torno alia [una si trattava dl 
ricrlrare sulla Terra la pri 
ma manovra necest.arla era 
quella di far satire nuovamen 
te la veloclta dell Apollo a un 
talore hiiperton alia velocita 
dl fuga dalla Luna e cloe a 
> 34 chilometri al secondo F 
questo e sta'o falto orientan 
do opportunamente il velco 
lo e facendo funzionare il pro 
pulsore dt bordo 

Lu Apollo » e venulo tost a 
troiarsl m una Iraiellorla di 
caduta ubira verso la Terra 
Ve; primi SO 000 chilometri 
circa tl suo moto e stato pro 
gresslvamente lallentulo per 
tffelto dtl preialere dell at 
Iraztone tunart Supiralo il 
« punto mulro » to ftfoafa 
ha )irc3D dt wovo a sanre 
per effetto dellattrtutone del 
la Terra Nelli Immediate vi 
cinanze della Terra la velo 
ilta dell « Apollo » sard un po 
superiore alia veloclta di fu 
ga datla lerra e uoe a It 2 
t-hilometri al secondo Octor 
rerd a questo punto che It vet 
tolo i testa a infilarst nell at 
mosfera nella giusta nostzlo 
ne ton I giusto orientamen 
to ton la uuista a ivotaztone 
i tl propalsore tn funzwne 
per ndurrc ta veloclta a me 
no di un decimo dl quella 
che aieia all intzio della ma 
novra d\ rltntro A questo 
punto doird vtrifnarsi il dl 
stacco del modulo del servl 
zi e la soUi capsula continut 
rh la IUII torsa attraverso gli 
strati ilcnsi dell aim >•>/< ra 
ratlinlando ulteriormenle per 
altrito I no i. qutnqert a ilr 
ca 10 chilometri di quota ova 
e preiisla lapirtura dci pa 
ratadute 

la /a\e di ittntro dura al 
cunt ml mti e dm ante tali 
pertodo non e pissible effel 
tuure alcuna manovra dt cor 
lezione della trauttoru o del 
loricntainculo nt ugirc sui 
piopuhori qua ttnqut scarto 
qualunqite anomatta rlspetto 
a quanta pnvisto e netessa 
iio per hi rluscita dtl runtro 
n m put e^scn compen^alo 
0 cor;u(to / cr dt piu il mo 
dulo i la L ip it a i 1/JU((O 
non so/io mat stuff cotlaudalt 
ptr un rienlro alia itlocita 
dt fuga 11 the ag-jiungt un 
fattoic utiog'Uto ail' umen 
ti paudirabile l3tr tiiltl que 
i/i mofui come obbtumu aiu 
to oitaf ont dl nctennare gid 
ah tntzto della tmpresa dtl 
1 a Apollo 8 » la manoira dl 
rientro e Ira tittle quelle 
comprese nel volo clrcumlu 
nan la piu dlffntti e quit 
la the compoUa una maggto 
le aliuuota dl uscht 

Nostro servizio 
^^M^RO \v\/i a r 

m not STON 2h 
a At etc un asfhtta brlhsM 

mo da quassu > hi esc'i 
mato il cwmoi uti \ n k n 
piilanclo col cen ro di (Ityi 
ston nK litre 1 \p Ua S ~>i tm 
vfn T i 2-10 mil i chilometri 
di dislan/a dill* Terra Tn 
quel monifnto Aideis si tro 
\<twi (h solo ii re mi mh 
suoi flue compig n domm i 
no nollt cocci lie doM nstrom 
\t P r t * nor^li in po coin 
pa^ni i da IIoisl n gli Innno 
trismo-iso un brc-vp p ograni 
mi di rnu-ooa Wgera tra cm 
un bnno th «Ti |nn i Rnsst. 
•\1IOIM Andor^ In t n s m t i s i 
t \on SKOIIOIP Irjfipn forte 
altrimmto si eal oU Barman 
e J oi ell » Dagli oblo do1 

1 Apolln rntanto il lucon o 
di-*co dflla T e r n andi\T mm 
mann inxrindnulosi p n T 
\ siono stup* nch e affisci 
nanlc che ormni connsaamo 
tiaswessnci in fiue>,'i ulLimi 
due gioim in «cbrotta dilla 
I unn • dalle tekenmtre mi 
novra•v dagh islromuti Co 
<=i come * m dirolia > certi 
nan di muiorv di porsone in 
tutto il mondo hinnn potu'i 
vixkre- h Uina di poco pm 
di "0 migln di distin/n I 
o n h n i m m moitl IP de 
solnle (listen del nostro sa 
tolhto naliiralo sono state an 
eh e->si uno sptttacolo non fa 
cilmento dimenl rabile non 
tin-to per quello che ci han 
no detln di numo fpoco o 
noil i che non sapessimo o 
che non a\ e-.simo gin visto 
attriver o ie immifOni ripre 
se d die 7ond sovictiche) 
q tmlo perch^ quest a volti 
e n un uomn che minovra\n 
la tele\ imera 

B< rman I/>\nll e Anders 
com ncinno intanln a riscntire 
dell i tension? nervosa dclle 
venM ore trasrorse ^irando a 
toino -ilia Tuna inche se le 
loro condmont 0%iche sono 
«oltime» come hi cnmimi 
eato stamattim il coinandan 
Le Borman Ien ad esempio 
1 otero equpaggio ii d ad 
donnentato Anders sarebbe 
dovnto nminero di guards 
meittre i (xwnpigm nposa 
vann mi non ha reHo e si 
e iddormontato anche lui 
Per ^ minuti Ii rmicel i 
hi p-o eginlo il s io volo ver 
so la Terra sen/1 che a bor 
do nessuno sfe^se at control 
Ii Tl volo doll Apollo H 6 pe 
IO oosi j>erfetlo rhc ad esem 
po h sui n eivi di cirbu 
rante e rmasta pnticimen e 
intatli Al momen'o de'h par 
ten7.a da Capo Kennedy la 
i^rronive disnonevi di 18 OW 
chili di c i rbunn ' e ripartito 
nel motoie principile e nei 
quattm piccoli motori a raz 
7JO dl CAII h munita la nave 
spa7iale Î a rejiolarltA del 
volo In reso necessire so 
lo pochissime e lievi cone 
/ on dl rotta ro^icch^ leri 
nei serbatoi della navicella 
vi erano ancora 17 500 chili 
rli c i rbunnte quisi tu'ti nel 
mo oie pnncipale Poiche 
questo motore non vei rn p u 
uti)i77ato (per le minovre di 
ntn tm veinnno adoperaLi i 
qiiflttro n / / i di e/ionalO il 
eaib iant( verra disperse 

Ien come al solito il cen 
Iro di controllo di Houston 
ba letio ai tre astronauti 
una lasieKna dei pnncipali 
ivvenimento mondiali una 
specie di piccolo * giornal" 
rad o» insomnia Uno del 
conlrollon del volo h i t n 
1 nltro comuniciln igli astro 
nnuti che i) sl({noi Surmel 
ShenUn mglese segreUino 
delln Assm tazmne inten a?to 
nale dpi saslemlari della Ter 
ro piatta av icbbe convocatn 
una ennforen/n •itdnipn so'.te 
nendo che ? I opinion? piibbli 
ro viene vwnmnla t (su h 
Toini i dt lh r e i n ) dalle im 
mutfini ti lsmesso dall /\pol 
lo 1 * Beh — h i schema » 
Monn in — da quassu twit 
\en\hm certo p ntla Ma for 
sp stanw HOI tli non ei IP 
diamo hene» Comunque il 
sigimr Shenton iniervistito 
nella s<n casa di Dover hi 
dovutn immeMcrc rhe li As 
sociaztnne doUa Terra pint 
la hi neenito un duro c^lpo 

il solo f itto che 1 Apollo H 
il)bia Difumoav gato la In 
no hi gia futo eiolhre Ii 
idea cell associazioic sivon 
lo cm la tuna nl p i n del 
Sole ("> un picqolo oggPlto 
<ht i mti attirno al P>lo 
Nord 

Amenita a p<irte tutti e 
tre gli aslromuiti hinno di 
chiarito nel corso del pome 
nggio di ien di avor trov i 
to oltimo il loro pnn?o na 
tali/in chc aseva i sum piat 
ti forti nel tacchino ntl ' i 
siKa di mirtilli e in un punch j 
all m a 

Tntnnto la port^erei ^ or 
tou n p una ventini di unitn 
della miiina amft icana sono 
in posi7ione noil a 7ona di 
oeeano ove si tuffera 1 A pal 
in S per far scattare lope 
ra7ione reeupem I,a nav 
c c Ua tocchei a le accjiic doi 
Pacifico ancora prinm de 
I alba inpieiobuip gli astro 
nauti a7ionei anno 1 pill ini 
gonfiabih che stabili77eranno 
la navicella tenemlola a gnl 
la (gli slessi pillom hinno 
un a7ionc di « rlbaltamenlo * 
nel caso 1 Apollo dovesse c i 
piivolgersi durante 1 a mm a 
inggio) Qulndi Borman fo 
veil e Aiders aitenderanno 
che spunli il giorno e che gli 
HicoUeri delh ) arktown o 
di un altra nave li local!??! 
no questo av verra anche at 
traverso i segnati radio che 
le antenne dell astronave tra 
smetteranno in contmuazione 
pci ficihtaie 1 opera di re 
cupero 

Hart Colin 
Una parte dalla superflclo della Luna rlpresa dagll astronauti Borman, Lovell e Anders a bordo dell'c Apollo 8 » durante la 
seconds orblta lunare 

Cosa e'e dietro lo scandalo 0NMI e dei «celestirtl» ? 

40 mila istituziom per 
non assistere finfanzia 

Inchiesta parlamentare proposta alia Camera dal PCI, PSIUP, MSA e 
mdipendenti • Una commissione dovra indagare sulla scandalosa situa-
zione e proporre gli strumenti per una riorganizzazlone del settore 

Una proposta dl inchiesta 
paiUunentaie < sullo stato de 
gli istitutl che ospiUno bam 
turn e adolescentl» e stain 
preicntnta da un folio grup 
po di deputatt del PCI (pn 
mi (IrmaUin gli ouorevoh Cn 
men Zantl Venluroli Nllde 
JotlO del PSIUP (Cecati 
Alini Lattan7i) del Movimen 
to soclaltsta autonomo (Flnel 
11) e indtponclentl (Multalia) 

L inlzlatlva 6 plenamente 
gliibtifieata e resa urgenle — 
come sottoltnoa la stessa lllu 
stra7lone che precede gli ar 
tlcoli delti piopoata dl leg 
t,e — dft due fatti essen7ia 

Washington 

Vance 
a colloquio 
con Rogers 
e Kissinger 

WASHINGTON 2Q 
II vice responsibile dolh tie 

loKlzione US\ ii colloqul piu 
gini con i appresentmti dt I 
Victnim Cv u>« \ance hn n\ i 
to luncdl uni rninioiu c<n il 
pusidenle Jnhison c con il rt 
^rtluio di St do design ito (el t 
issnmen li t i n c i ttsirmr fon 
Nixon) Will am Rogns Vante 
aievi p tcofltnUiiiente mcon 
into il scyetiiio di Stato u 
stente Rusk t iltii mombn 
del Dipiitimcnlo di Stato Stic 
teasivimenU egli hi vis'o di 
ii mvo RogLrs aesicnie con il 
consiglierc di Nixon per la po 
htica esten Kiss nger 

li il primo che 1 ONMT che 
aviebbe per legge I) complto 
di t oordlnare e controlla 
ie tutle le istitii7ioni per la 
snTun/ia t> venula mono an 
(IIL a questo suo precise 
impegno e non poteva non 
(sstre POSI piopilo per la na 
una stiettamente iccentrata 
t burocntica dell ei te il se 
tondo lo scandalo del «cele-
stint» che ba messo n nu 
do grnvisaimi maltrattamentl 
sui piccoli ospltl del «il[u 
Kio Mai la Assunta In Cielo » 
dl Prnto trutfe continuate 

fiulUinrnlo del lavoio mino-
ule cut sono segultl altre de 
ounce a iltri process) nel con 
ironh dei re&ponsnbili o dol 
peisonale dl alti L Istitutl che 
oipitai o bambini lla u Casa 
Idle I nenille > di Caltiglro-

ne 1 lslltuto « Collegia I^nissi 
p pieveulono < Villa & Giu 
sto » di C orWia 1 oitanotio 
fio i Simla Gemma Galgani » 
di Paola 11 pievenlorlo « Siel 
la Maria » di Cosenza ecc ) 
che mdicano uno slnto Reno-
i Ue dl disoidine e dl illei3c-

I n q uinto iigm tt i 1 ONMT 
la priposta di legRe rlcoidi 
i pesanli nitevi della Coite 
dei Contl in rlferlmento al 
piofondo dlvarlo fin le spese 
pci il iminteniinento dell en 
te L I entitn in pio„ cs-iiva di 
minu?ione dell asslsl<»n7a oi 
tre i veie t pioprle devia 
zioni nella t,PStione 

Gift nel 19B0 un guippo di 
deputntl di sinistra (Luclana 
Vivlanl Anna Mateia ed al 
trl) nella lelazione ftd una 
proposta di logge mm discus 
sa dcnunclava la vaiietft In 
definita di enti e Istitu/loni 
una «sorta di tela di ragno 
nel! i quale resta imptlglona 
in 11 gran parte dollo rlsorse 
ni/lonnll destlnate all asslslen 
7n sen/fl che si possa cono 

sceine la mlsura e 11 modo 
dl tmplego » 

Nel « Programnia economl 
co quinquennale » si legge che 
gli enti e gli organi Investili 
dl pubbliohe ftin7ioni dl as 
sisten?a sono oltre 40 mila P 
lo stesso Piano denuncia li 
mancata conoticen7tt della si 
tua?ione ponendo 1 accento sul 
in necessita dt uno studio 
prellminare delle strutture as 
siatenainU che accolgono bam 
bin! abbandonatl o I «disa 
dattati soelali i 

Ln inchiesta parlamentaro 
proposta dal PCI PSIUP, MSA 
e lndipenrienti dl slnlstrn vuo 
le avere qulndi il duplke sco-
po di conoscen2a della altua 
7ione attuale in tutto il tei 
rttorlo na7lonalo e di fornlie 
Eli strumenti per una ra/ionn 
le rloiganl7zn7lone degll istl 
tuti per 1 infnn?la con parti 
colare ntten/lone agli istitutl 
la cui cm a 6 rieduca7ione rl 
chiede attre77aturo paitlcolari 
e personalo altamenle specla 
Il77at0 

LH proposta dl inchlestq 
pulamentare (oinmlflta in 5 
aiticoli prevede la lstltuzlonc 
di una commissione composta 
da l*) deputntl piopoi7lonnl 
mente rapprosentativl dl tutti 
i gruppl pTilimentarl noml 
natl dal prcsidente della Ca 
nieia Ta commissione dovra 
determlmre il numero e la 
dislocazlone degll istitutl per 
la infaimi II lo o stato giuri 
dico lo scopo della loro attl 
vita 11 numero doi bambini 
ospitotl per eta e sesso 11 
motivo del rlroveio le condi 
7ionl ambientftll educative e 
icoln^tche 11 condi7ioni di 
lavoio del personale e loro 
qunlifiea professionale I rap 
porll tra Istitutl e enti pub 
bliei le lette 

Stati Uniti 

111 sciopero i portuali 
della costa orientale 

M W ^ORK Jo 
(inca 200 navi ono b > ^ i te 

ei po ti a IILTII 11 dill Ml i ill 
co c del go to dtl ML* ICO n sc 
guito a lo JA. ope o lei |K> tu ill 
tonneiato vtvitrdl poncrggto 

1 a le mvi feinie nei po l a 
cause1 ddlo •*( iopv ) *J7 w io 111 
po to di New \ •> k 20 a 1 a 
dellla e o tie! golfo del MQ&$RO 
di cui 32 a Nuova 0"leana ^ut-

tavi i il l uffTe J k i pel > c e 
e dei a it 11 m luai ^ rfi i i 
r ito e ti ŝ  )Ue jimalniL i 

Per ti mil i i ;! intUi i t io a 
tlnntici ii preveelt clu i pe 
ehelti di sciopero non in uvii 
niino igh etinpi^gi tlcllr n \i 
Htr-inoie di canea e e scanta 
ie i ba»£i?li ki n< cK«en nes 
s x-\ se v 1/10 n i d i si A ass cu 

i n ine 
I Negli ambienti aima^jrlal si 

il oil the jgn «oxio di scio-
K (} pHIVy til III) I JK >lllR (Il I1) 

tin oi li i ill it i Oi cm OIUJ nu 
10 nella soli /mil di New 
\uik) 

I itt ernj/ione o livoro che 
uvi ine negli ste1*1) poiti nel 
U(>l e oel 1!)C) po II gio ni co-
>lo al DJiese ej -̂ a tro miUnrdi 
li doll i i di i in so l into una 
parte ti tit. lperAJi tlopo la ri 
presa de lavoro 

Censurafo in 

Brasile i l 

messaggio 

di Paolo VI 
RIO DL JVSriRO 26 

le bo7/c tli sL.mip.1 de nies-
sag^io il itab/ o ct I'loto VI I<R O 
iliLe ceiMiirutL t un gran to 
q lotidiano di Rio De Janei o 
Se (lesAino rovo- iciA la deeno 
iw dci cetwon e irobnblle clu. 
per la pi un i villa i bi isilinui 
n >n [Kit ami) le^j,e e il ttwi 
compUlo titl tucsMggio del 
iJapa 

Volo simulato in URSS 

Per un anno 
nello spazio 

Tre cosmonauti sovietici sono rimasti rinchiusi 
in un'astronave per 365 giorni - Riprodotte tutte 
le condizioni di un viaggio Terra-Venere e ritorno 

Importanti i risultati dell'espenmento 

Dalla nostra red&zione 
MObCA 26 

Si pud vi\ ere un inleio anno 
in tre peraonc denlro una p c 
cola staiua ermctka scnzn alcun 
conlntto con il mondo esiemo 
se non quello conserlito da un 
videolelefono riproducendo da 
se le contli/ionl vitali caseiuiali 
(acqua e ossigeno) c all nui 
lundosi con prodotli disidratnli 
ngeneinLi Non e quesla una 
si!pi>osi7ione e il risulluto pre 
ciso del plu iniolito espenmento 
medico tecnico che sin stnlo con 
dotto su ^oggelti umanl e che 
e duralo csittamente dnl 5 no 
vembrL G7 al 5 iiovcmbre di 
quest uino in eondi?iom siinib a 
quello di un volo interp aneta 
no (come ad esempio Ira la 
leira e \enere) 

I protagonist) sono stati il 
medico ticntunenne O A Ma 
novlsev 1 biologo venhnovenne 
A N Bo/co e il tecnico scnli 
(liialtcnnc H N Ulibiscev l a 
loro lunglussinia avvantiia fit I a 
di itnportiinti inscgnanicnii scien 
Lillci e di ilnioidinaric cspenen 
?e uniano e slnla mini lamentt 
desci itta in questi g oi ni I a 
coincidoivi tli questn desci i 
zione eon 11 gr uulo impreii del 
I Apollo 8 ameiieano e probab 1 
mcnle-non fortuita In leuila gli 
osserMtou sono unanuiii ai di 
lh drIJfi co ncideiua cionolugicn 
nel i kvurc che l due cpisodi 
piu tosl luntani nei IGIO con 
tcnuli tccmei hanno i! \alo e 
tli ciinpioi! di due motto diversi 
metodi di apploecio m inoblemi 
Iccnici e umam dell incogniln 
spa/iale Quello sovieiicu e sen 
/A\ dubbio una dimoslnulone di 
scruiiolo setcnlifico e tli nfiulo 
di ojjm lenli7ione nvventuristin 
e < sfiort \ a » 

Ma VLiilnino ill espcumcnlo 
I'remessn ire persone coniuma 
no in un anno ollie nncliu Ion 
iicUale fra acqua jliiiuiti e 
tjssigcno f un peso pioibitivo 
ocv qunlhi isi nave spi?iale De 
eisivo e tlunque ridurie quello 
peso pos&ibilmenle nell oi dine di 
IXKIIC deeinc di chili Ci si e 
nusciti Quello e il primo ^Iraoi 
dmiiio i sultalo dell espenmen 
to dru ic a una aerie di mac 
chine si sono polutl riKcne are 
1 acqua e I ossigeno (cl.c cosli 
luiscono i t a qoiili ikl |«-,o 
ulilc) ill prodotti hiolo^ici del 
I uomo gia/ic a una p caila 
scrra si ̂ on potule piodune vita 
mine fie^che grn7i< ai piodolti 
thsitlintnli si e potuto ilingiare 
i»r dodici mesi earne pesce c 
<"gnl a tro iluncnto inlispensa 
hilt come se fosse fresco 

Dmnio un occhntj al a vita 
nella casi di istilamcnlo Si abi 
II in nu cimer i ernetica di 
ap|K.na todict nietn t(ti idiali 
muiiil i di v ario maccbimi io 
(cilnliloic co tolli sanitan 
condi7ion lioro tl t la Infoi nn 
lore ekttionieo deolelefono e 

nrredimento essonzlalo) Attlgua 
alia camei a la piccola serrn 
I tre hanno condotto il loro esiw 
I'rnento in pu tippc Nella pri 
ma sono slatl atlivali i sislcm 
essen7Jalf Rigencratoie de i ne 
qua ngeneratore dell c-silgeno 
puriflcito-e doll ae do carbomco 
Bisognavn effetiuare le misure 
di caiattore medico c Iglenioo e 
p roc hare il tegime di lavoro c 
di rlpoao Ecco una giornala 
lipo durante quesla fase sve-
glia alle 7 scguila da osnme me 
dico ed esercizi ginnici quindi 
lavoro (eontiollo dei sialemi 
espenmonti blologlcl) nlle do 
dici pranzo e poi nposo lino nlle 
M 1Q ora in cui si riprende I) 
lavoro di analisi dci dati accu 
mulati flno alle oie 21 quando 
si cena Dopo cenn ncicazip 
ne lettura videolelefono pio 
ve sulle apparecchlature di CAI 
colo 

11 secondn lappa ebbe lni?io 
il 22 gcnnnlo C8 e introdtisse In 
grande novila della serra Quan 
do fu aperla I tre si slanciarono 
di eorsa nel suo piccolo corri 
doio (anche quel porhi rtielil np 
pdrvera come un (ndiclb]le sol 
lievo 3pa7iale doi» i mesi dl 
chiusiirn nell abiiaeolo) Nei suol 
sette mcln quadrali di «««ml* 
nativo* il biologo initio a cob 
llvare plnnle superiori vlncendo 
le difficoltft doll ambiente plmi 
so c soslituendo il sole con una 
lampada ad alia intensity Egb 
otlenne eavoll ladugn efbe di 
cetrfolo e finoocb 

U terza tnppn 6 Infziata t) 
o maggto qjando si Q mes«o in 
Turvioiie un altiQ ngeneratore 
idnco che ha consertlltttdi avere 
acqua in abbondnnxa flnnliche 
per lav are I plain *JI 6 potuta 
ngeneraie latitn acqua qtianla 
se m. consumavn 

Via la prova pit dura 6 stata 
quella delln compntlblllta psieo 
logica tra i Ire giovani (qtietin 
binlogica costaniemenle verifl 
cata non nvovn mai offorto pro 
bloini) I Ire vivcndo ogni ora 
ogni mmuto a contatto e sen?a 
distr07ionf In uno spajlo list re 
lissimo o in una dimcnsinne 
ntemporale e prlvn dl ogni \\%\* 
le correUi7ioiie gotiale hinno 
saputo impoisi un notevole auto 
eontiollo ndtirre al mlnlmo i 
niotlvl di attrilo Essi nvrobboio 
pot no ibbmlormrc lunpipsn m 
quiilslasi momenio ma non lo 
Imnno falto nonnslanlo sol eci 
tn7ioni Indotte dal estenio i 
Mnnovtsev e nntn una figha il 
tei7o mese d isolnmtnlo 

Ora i piolagnnisti della lungn 
avveiilura st inno rinosando pre-; 
su Mo^a hanno conccsso le 
Piim. mttrvisle o sia lino ehc 
j sanitan e gli scom-inti die 
li hanno toslantomenti \igilati 
nvrmno dft nfeihe moltissimi 
cpnodi e sopraltutio utili rie-
diinoni 

Enzo Rogg( 
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