
l ' U n i t a / sabtito 21) dicembrc 1968 PAG. 5 / a t f fua i i f a 

LA TERRA LA CAPSULA 

Quesla 6 la slraordlnarla Immaglne che 6 apporso sul telo&charml dl tutto II mondo 
alle 21,06 (ore Italians) dl dcmenlca 22 dlcembre E la Terra, rlpresa dalle telecamera 
dl bordo dell'Apollo 8 e trasmessa In dlrella dallo spazlo El' il prlmo, fanlastlco spel 
tacolo che i tre astronauti ci hnnno offerlo, non e soltanlo II nostro pianeta visto, ad 
occhlo nudo, da una nuova dimenslono una sfera resa quasi flammegglante dai raggl 
del sole E un nuovo modo, per I'uomo, dl consldernre so slfisso o la sua « case cosml 
ca » in rapporto nll'lnflnlto che lo clreonda Un Inflnilo dl cul abhlamo pero comtnclato 
ad occuparci 

Superata la prima, nan facile faso del lanclo (II dlstacco dalla rampa del Salurno 5 
e I'enlrala In orblta larrestre dell'astronave) I Apollo 8 6 stnlo pol « loncialo » verso h 
Luna erano le 16,41 llallana dl snbato 21 quando II volo lunare ha avuto Inlzio Bor 
man, Lovell e Anders hanno comlnclalo la loro « routine» a bordo doll'astronave 
Hanno superato II malessora cosmlco cho l| ha allaccall alia mela del secondo glorno 
dl volo (nausee, vomlto, emlcranle), hanno esplelato i turnl dl pllotaoglo e dl navl 
gnzlone astrale, hanno trasmesso a terra datl e Immaglnl del volo Ollre, ovviamenle, 
a manglare, dormiro, riposnrs! 
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Ed ecco In Luna Anche quesla Immaglne 6 slala trasmessa In diratla dallo spazlo, 
anch'essa ha emo2lonato mlllonl dl uomln) Dlelro la maechlna da ripresa, a sole 78 
mlglla dalla suporflcle lutnro, c'era un uomo quesla la grande novlla rlspetto allt 
attro pur entuslasmantl Immaglni della Luna che cl avevn mostrato, ad esemplo la 
sovletlca 7ond 6 Non 6 afTalto romantlea da vlclno, la Luna quosto o slalo il com 
mento del cosmonnutl amerlcml dtnanzi alia dssolafa dlslesn dl rocce del noslro snlel 
lllo naluralc Ma delta Luna snprcmo preslo altre cose quando — ormal II glorno I 
prosslmo — allrl uomln! vl mettoranno plede 

Per tre minuti un drammatico silenzio radio 
poi la voce di Lovell grida:«Va tutto bene» 
. ILe uBtime fatiche 
I del lungo viaggio 
1 II «livedo tli risciiio» della missione spaziale deH'Apollo 8 - II modulo 
' lunare - Rotazlone di 180 gradi in prossimita della Terra - II «black out» 

I fra la navicella e i centri di controllo - L'impatto sulla superficie dell'ocea-
no - Le operazioni di recupero da parte della piccola flotta in attesa 

Dalle parole oltrc che (ial 
tono dei van commentator i 
ameritani ed italiam che 
hanno segmlc in diretta il 
ncntro deli Arollo 8 si d 
avuta un uUenore misiira 
one ce in? fosse stato bisopno 
d°l Uvello c/i mchio compor 
tato dall imprrsa ed in par 
ttcolare dada sua ultimo 
fase Parole e torn dl sol 
Uevo dopo un lunao periods 
d ansia v aicherata da HH 
oliimismo lotale via tutto 
d andato bene e le preoccu-
paziom si dmfpnno ornwi 
nella luce del aucresso piit 
pteno 

Ripercorrlamo In brew 
quelle che sono itole le ul 
time /asi del toto terra Lu 
iut Terra tenza scalo e che 
hanno tuwlo m ansin teem 
ci e commentatori sino ol 
I ultimo is(nn(e quando aoe 
si <* avuta la notizia diretta 
che I Apollo 0 si era posalo 
•)ij"p onde In paiziona cor 
ictta e che tutto a bordo 
era reyolare 

La navtcella o capwla che 
dir si voQha s\ dmgeva 
vciso la Terra dopo tl sno 
dntacco dall orblta circu»iln 
narp umta a! cos\ddelto »mo 
diiio dei sern?!* o «jiod»!o 
Itdiaie* rale modulo conic 
ncia la radio pnncipale v le 
jelaiiuc antenne le btiliere 
rhttr che i itstemi di COM 
di (Oiiamenlo dell ana uia 
se ie di nil) i disposiHui e so 
praltutto I apparalo propyl 
sore die aveva perm sso il 
rallenlamento necasario per 
I imtmssiOHc iiellori;i(o li/na 
re e che hicva pronedcre 
al rnllenlomeido nclla pn 
in < /ase d°l ncntro fiell cd 
mrs/ern / flsseffo del ornp 
po cnpsido modulo eia con 
la cnpsiila onentata verw 
la r< rro e d modulo verso 
la I una con 1 apparato pro-
puUore diretto in modo c/tt 
se /osse sioto meiso iti 
azionc anrtlil e accelirolo 
il moto del LGICOIO Qne^o 
fj'.seiio dot em essere man 
tewto SMQ a poco prima del 
rwiitro o tOHseridre ei-en 
(uoh cprreziorn dtlln traiet 
tona on it aaranUre I mi 
Iwcco esatto dello sfreifo 
« corridor.)» di sitnrezzo per 
il r eniro sleiso 

Ui prima manovra da ef 
/c((iarsi cm In prossrmila 
d IU Terra una rotazwne di 
180 jtadi un mezzo oiro su 
se sttsho di tutto it uelcofo 
ondt « pin (ait » i apparato 
protiihou ucrso la super/i 
cit f rrtslre e poterlo azio-
nan al vwn into opportuno 
olleiindo una splnlfl /re 
umile iole uanoura non ^ 
niio a ma doveva essete 
effi inula da parte du co 
suuKiiiti aouido direirximcn 
[ HI is[ mi di (joido da 
ler n non \v\cm pinnoerc 
aki n firutfj f er di pm i j»t 
I (i cKinn p ol(o slmit/u e 

H prt ' "i »l id d«i di 
•duii)] tht i , otrtbbiro chia 
ma t i mc fit /«?!«» m 
sor'i fin diUe prime oie di 
i oi * ynpsffl priirni mono 
i a di r L\ fro non i srnU da 
tr di (> statu ethtluaUi r< 
pil irm file (on pieno iuc 
i sso i il sHcecASiuo con 
trollo ho tnnfermato un 
oru ntaimnto esodo 

La rlcostruzlonef delle ultimo fasl del ncntro dell'Apollo 

Fatto questo all tstant3 
preuiito con una tolleranza 
di pochl secondi I apparato 
propulsoie del modulo do 
veva entrare in azwne e 
suiluppaie la spinta franan 
te preui La per il tempo vo-
Into e con la aatta mien 
Slid Coi cid il compifo del 
modulo si esauriva e il mo
dulo -ite^so doveva staccarvi 
dalla tapsula proprramenla 
dcKa uiiaitra monoyra as 
idi deiicata e compless>a da 
efJttUtar'ii ienza alcun rife 
iimenlo etterno eisendo or 
mai la eapsitia avvolla da 
oat, incandescent i Aiicfie 
quesla jasa 6 stala efjtt 
tuata renaiarmente dopo di 
che la capsula si e trouaio 
• sola* con la base cerso 
io Itrrc e la ensprde in alio 
avwlta da aas mcandestm 
ti ha yirato a una vcloala 
ancora molto eltvata decie 
scente per cfjetto dell at 
trUo contra latmoslern 

In questo fase si verifica 
li black out il penodo 
ctoe durante it quale non 
c1 p)s?bi>(. tenon collega 
mcnti radio tra i cosmonaut! 
e ie bosi a terra 

Nessuna antenna puc esse 
re emebsa dalla capsuln ui 
(pit^ta fast m quaito si 
arroitntcrebbe e st lolatihz 
zcrebbi una antenna inter 
na sartbbe di ejficocia nulla 
m quanto farebbe ichermata 
dall mvolucro wietaliito della 
tapsula e dai gas ucandc 
seenli e jortemente lomzzati 
cite la circoridano 

Soltoiiio quando la telocila 
di rieifro si e rulotta ad 
una ueloutd di orduie aero 
irautito li che si tcri/ica a 
crrto (uccitmla inttri di quo-
la e io sibilc tmcflcre una 
antenna e mtabihre i colic 
(;n;ri( r li Cio i> slato tail) 
re polar mt rile media nit (tins 
stout di una nuota ant n ta 
mc ntre si ipiiumo i J arata 
(lute 

A qui to punlo la jase put 
difficih dtammatica c pen 
LIA MI d U unprt a .si c cut 
m a am lie iC non tulJi i 
pencoli potaano dirsi supe 
tali La capsula dni i« 
scendtre fino al ptlo d aequo 
c resrsltrc ad tin impallo 

piuttosto (iieraico effettuato 
a trentaunque dnlometri al 
I ora Questo unpalto a ca 
rico di una struttura appena 
•sottoposta a un violento choc 
lermico ed ancora calda non 
t ti>enle da nschi per qlr e 
icmcnti portantl e pud reca 
re Qualche danno anche agh 
occupanti della cap ula Ma 
anche I impatto e btcto su 
peralo senza danno c let cap 
sulci a differenza dell < Apol 
lo 7 t e rimasta In po3izrone 
reoolare per cut il coil( ga 
menlo radio si e mai It udo 

le qua'ild di f/alieoatainento 
ir una capsula spaziale non 
pos ana eerfo parafjouarsi a 
quelli di un natanle per cui 
ia prima manovra da /arst 
dopo I tmpalio appena au 
t?islci(a la capsula in mare 
e qiciia di fissure lungo la 
linea di gallenyiamento una 
cinfura pneuinaiica capace 
di icuerla a galla ancle se 
le sue strutture prendessero 
a far aequo Uffettuata que 
tta manovra che richiede 
attune diecine dx mtnud da 
parte di un gruppo d\ som 
nwzzatorl pm ticolarmente 
addntrati fuuilmente ogm 
pericolo e supeiaio ogm n 
scJiio e; uinfo il portclio 
della capsula pud essere a 
perto ed t cosmonaut! posso 
no aeitarsi er (ro una rete 
saslcnuta da un ehcoiuro e 
jam sollevare a bordo 

lutte quelle manoure so
no state tseguito con una 
pirfetla seqiunza resa put 
spedirVi dai falto che UApol 
lo s lia impaltato lOceano a 
poclu chilometri dalla nave 
ammirapha delia flotta di 
recupero sotto la sorveglian 
za duilta degh elicotteri 
Sritttsso pit no dunque di 

unci impre a fitrdace mciuo 
sa e tomplt a tht i i d 
(fiu a sollo i rnoai dell au 
rorn con la nolo umanu dei 
tre cosmonauti flip strematl 
dalla faiica so j lano un lun 
io iiposo e prima di questo 
un buon paslo * terratre» 
dopo (and otori i di «cibi 
laJiaiis cerfo assa vicno 

appeiitosi 

Giorgio Bracclii 

I tre astronauti hanno percorso, tra andata e ritorno, un milione di chilometri - La navicella ha im-
boccato alia perfezione il «corridoio di rientro» - La funzione dello scudo antttermico - Gli elicot
teri di recupero hanno subito localizzato I'astronave galleggiante sulle acque - II tuffo degli uomini 
rana - Un tappeto dt velluto rosso per gli uomi m della Luna - Bistecche ed uova per colazione 

Nostro servizio 
CCNTRO SPAZIALE 

DI HOUSTON 27 
E dutato sei giorm e tre 

oie (147 ore in tutto) il volo 
dell'Apollo 8 Ini7iato sulln 
rampa th lancio nurneio 39 
di Capo Kennedy in Florida 
e terminate) nelle acque not 
turne del Pacifleo, al largo 
delle Hawaii Non era una 
missione facile per Borman 
Lovell e Anders il primo vo
lo circumlunaie picsentava 
numerosi momenta critici dai 
la spinta iniziale verso la Lu 
na al superamtnto della fac 
cia nascosta del satellite dil 
labbTndono dell orblta luna 
re al rientro nell atmosfera 
teirestie Ma tutti queati mo-
menti sono stati superati in 
maniera perfetta sia dalla na 
s icella che dai suoi tre pilo-
tl la stessa rotta dell Apollo 8 
ha sempre nspettato 1 calcoh 
miziali cosl da ridun^e add! 
nttura ad nspetti trascurabt 
It le vane modilVhe <li 
truet tona programmate in 
partenza 

ALLE ORE 18 30 dai por 
tello delloltcotteio di re 
cupero che It aveva issati a 
bordo pochi minuti p n n n i 
tre astronauti sono acesi sul 
tappeto di velluto tosso steso 
sul ponle della portaerei York 
tourn Un fiagoroso evviva 
del mannai schieiati a salu 
tirli li hT iccolti insieme al 
le note della bandi militare 
della m'irim Borman — il 
primo a boendere dall elicot 
tx;ro nella sua qual'ta dt co-
mandantt — eta il solo ad 
ippi i i in sbnrbito avevt in 
Catti approfittato di un nsoio 
elettnco trovato a bordo del 
lchcottero Tutti e tre gli 
astromiitt crano in ottimi 
forma Rispondendo i\ sihito 
di bentornati loro nvollo dai 
1 dmmiragho comandante h 
Yorfcioujri Dormnn si e di 
chiarato folice del buon esito 

Un'amencana 

Ha protestato 
per Torazione 

lunare 
HOUSION 27 

\i commenti agli osanna ille 
polenuche levatesi attoi no al 
limpiesa 1 inarc dei tie cosmo
nauti imcncani si e nggmnta 
OHgl la vote della --ignora Ma 
daljn Munay 0 Hair nota per 
IVLI contlotto qualche anno fa 
una can |) igna per far abohre 
le preghicrc obbligatoric nolle 
scuolf* aniLncane 

La signoia contesUi oggi le 
pi-egluore pronunciaU1 nel]o spJ 
710 da lit rm in Lovell c An 
ders Le troui in piimo luogo 
di cattivo gusto In sec ndo 
luogo oppont die ptcghiLre spa 
/i il i na olnc/ionc di prlnc pio 
i M SL nb a — li i ditto in una 
iiitcmsta i idjodifTusi i II m 
s on — tlK nel momenta n cm 
si stinno poi dppiofondnc le 
con sccn/e una tie c si L3|>loia 
per scopr ic delle r^po'Ste ai 
nosin inleitogalivi sn c3tre 
marnerilL dtploic\olc per una 
na/idic incouggniic la ktt i a 
di i) issi della Gencsi poi the 
la Bihhn c accettata sob da 
una nnnoidiiw mondnh I i te 
hginne tristnna tone divcte 
Tpcic — I i contIn ' n n 

e die una icligionc mm i n * 

della mi°sione t Un mucchio 
<l! gente ha Uvorato per ren 
dore possibtlc questo succes 
so > — ha conciuso Ora Bor 
man Lo\ell e Andeis nniar 
ranno per circa \cnh ore a 
bordo della portaerei dove 
verranno sottoposti ai pnmi 
accertamenti e controlM me-
dici poi raggiungeranno una 
base nelle Hawn dalla quale 
saranno trasfeuti in patria 

Ecco In sequenza dehe ulti 
me fasl del rientro dell Apol
lo 8 

ORE 1G 37 la navicella pe 
netra ncll atmosfera terrestro 
al di sopra dell oceano Paci 
Rco Venticinque secondi do 
po i gas detcrminatl dall at 
tuto dell atmosfera contro lo 
scudo antitormico provocano 
un aume to della temperatura 
e onglnano una sacci dt ana 
ionizzata attorno alia capsula 
bloccand) cosl per tre min'iti 
ogm comunicanone con la 
Terra II calore raggiunge i 
5000 gradi 

ORE 16 40 la voce dt Lo 
veil rompe il silenzio radio e 
comuntca che i tre astionautl 
sono pasaati indenni attiavor 
so 1 impitto con 1 atmosfera 
Borman manovra l gcttl del 
la navicella che ha imbocea 
to alia perfezione 11 «corn 
doio di rientro > 

ORE 1G 45 st aprono i tre 
paracadute del diamctro eta 
scuno di cinque metrl che ri 
ducono la \elocita di dlsctsa 
da 280 a 35 chilometri oran 

ORE 16 ol splash doiun 
(ammaraggto) nolle acque del 
PaciUco a 5000 picdi C<lr)00 
metri) dalla portaerei Yorfc 
toion Per la prima volta un 
volo spaziale amencano ha 
avuto termine nell oscunta 
della notte Ovviamente le 
navi aella flotta di recupero 
erano attro7/atc per la biso 
g m e subito si sono Ie\ati 
due elicotteri mumti di poten 
ti cellule fotoelettnche che 
hanno llluminato la zona dove 
gallcggiava 1 Apollo 8 

Le condi7toni mctoorologt 
che erano buone anche se 
le onde nggiungevano un me 
tio e mo?zo d altezza e soffla 
vano venti modern ti La na 
vicclla e stita immcdintamen 
to localizzata c sempre tenutT 
sotto controllo fino al momen 
to in cui gli uomini rana Ian 
cia idosi dagli elicotteri non 
vi hanno assicuiatq mtorno 
numerosi « gommont > oltrc 
i pulsanti luminosi Dall in 
lerno dclh mvicclli Borm in 
e nmasto in contilto sin dai 
momen to dell ^mmal^gglo 
col pilola dellehcotteio cho 
I»r primo li ha avvisliti 
1 ulllciale Domld lotics e chi 
6 nmasto sempre a 15 meln 
sopn 1 Apollo 8 Tones h i 
chiesto ai tre cosa \olesstro 
nnngnre per colaylono « Bi 
slctche ed uo\ i» — ha 11 
spobto Boiman pei tutti — < 11 
stessa COST che abbtamo man 
giato pnmT dclh partcn/a » 

Col consenso del tre astro 
nautt le operazioni di iccu 
pcro \oio o propno sono ini 
7ialc solo quando li luce del 
gioi io 6 sUta snfflciente Al 
le 18 0i il poitello doll Ipol 
lo 8 e stato apcrto c i tre 
astronauti "ono thscesi s i un 
ranotto di gomnn pi op n t n 
tlagh uomini rarn prima An 
ders po' Lovell inline Boi 
man (per nspcture la t ndi 
7tone che vuole il comardin 
te ultimo ncll ibbmdono del 
propno mezzo) E allota im 

7iata quella che e stala defi 
mta * operarionc basket > va 
le a dire il traafenmento dei 
tre astionautl a bordo del 
1 elicoitero di iccupeio per 
mezzo di una specie di cesto 
(da cui il I ifenmento al 
bisket) fls^ato ad un vern 
cello 

Iroma dtlla soite lunica 
avana 'ecntca dell intoia mis 
sione dell Apollo 8 si 6 verifl 
cata quando gli uomini rana 
hinno lontato senza succes 
so di allacclare una hnca te 
lefonica con 1 tnterno della 
invicclli spaziale I sommoz 
zaton sono stall alloia co 
stretti nd usiio delle ndto 
poititili por coriunicate con 
gli astronauti che si tiovava 

no a meno di due metil dt di 
stanza 

L ultima immagu e cho si e 
avuta dei tie astronauti e 
stata quando le loio bianche 
tute di volo si sono dilegua 
te dopo la trionfalc acoo 
gltenza sulla tolda nel gigan 
tesco ascensore della por 
taerei che h ha trasfenti m 
basso Borman Tx>\cll e An 
deis sono stati presi in conse 
gna dai medici e dai tccnici 
della NASA Ora comlnccra 
una fase assat meno presti 
giosa ma non meno impor 
tinte deMa missione Apollo 
quella del bitancio dei rtsulla 
ti ottenuU 

Hart Colin 

Un telegramma di felicitazioni 

I cosmonaut! sovietici 
ai tre delT«Apollo 8» 

WASHING ION 27 
Diocl cosmonauti sovlollcl hnnno Inviato un telegramma 

Z all'equipagfllo dell'Apollo 8 per ralleorarsl do) magnified JUC 
1 Casio a La voslra Impress — dice II telegramma — coslllulsce 
1 un'altra plclra mllloro nel progreiso sclontlllco c tecnlco 
; Abblsmo sefltilto molto allenlamento ognuna dello tsppa d«l 
• vottro volo e nbblamo nolalo con joddlsfailono la procliione 
; del vostro lavoro e II voslro coragglo, cho hanno contrlbulto 
- alto perfolfa roallziaiione dl quoitn Importanlo esporlonzo CI 
2 congrslullemo con gli sclanzlatl amorlcanl o con tutto II popolo 
- degll Slatl Unltl per II voslro succeito hwlamo I noitrl tentltl 
Z augurl al voslrl parent! e ol voslrl amlcl che per *e l Dlorni 
• vl hanno atloso sulla terra ed ora condlvldono fa giola del 
" vostro succosso Vl augurlamo allrl succetil Slamo corll che 
Z I esploraztone dello spazlo glovl grandemante agll uomini Nol 
- cl rallegrtamo con vol per quesla Important lappa 
; II telegramma, cho o stato pubbllcato o Washington dallb 
- agenzlo Novostl 6 flrmato Cherman Tllov Andrlan Nlkolajev, 
Z Pavel Popovlc Valory Bykoviky, Valenllna Nlkololova Tornsh-
- hovn, Boris Yegorov Konstanlln Fookllslov, Pavel Bolvoyov, 
" Alexel Leonov a Georgy BeregovoJ 

I tre astronaut! si nvvlano al prlmo controllo medico sulla porlacrol Yorktown (lelcfoto) 

La Luna e il Vietnam 
C erauamo *baaliah non 

albiama d fJttoM ad am 
mttteilo pei che chi ci ha 
uidotto in en ore erano sl<i 
U gli amencam i qnnli 
avciano delta che I Apollo 
H era andatn sulla I una 
Invete no era andato nel 
Vietnam 

A oi non lo snpeiimuo 
ma al Cot it re dell i sir i 
•d t nel faudn di i< n Au 
auito Gticrnero ct ha spte 
gala il letroscena « Per 
potcr mandate due o tre 
unmm attorno alia Lunn o 
p( r farli tornnrc I Amv 
run rim a ic r sttpmnta 

tali dtffitalta sctenlr/iche a 
teanche the ormai per es 
sa distriifiQere un nemico 
in fltierra non & che un 
QXOCO uii atfare rii poclit 
miiinft L America oym e 
tn o.neslc coudiziont a it 
swo presdf;to che la infau 
sta Qutrra dd Vieliram a 
r e m orai entente sco^so e\ 
t mrplemmeiift restauia 
to » 

Appr«2iamo qwsta pro 
sa DmiQtie atslrugacte 
un ncmicr per [America 
•w> »n OIOCOB e ii presti 
nio dell America che era 
stosso perchd no>\ aieva 

distrutlo il Vietnam d tre 
stattiato ^ petchc adess.0 
ha it fliocaUolo 

Spiace addolorme il (o r 
note e i •nioi rcsmun ma 
questo e un giocattnlo pe 
ucoloso Ce i hanno anche 
all nlfn ann pit alln que 
\U giocattoh h mandano 
\u e gm senza nemm<iio 
the ci sia hnoono dt i.o 
mini a farh fnnzUmare c 
sul piano del massano 
questo e anche piu piatico 
Inwmma I o)ologw che *a' 
mta i minutt in cm si pud 
far span re un ticmico tn 

guerra c) icgalato s» duo 
/nsi oran divert 

Poi il « i reiligio scosso 
e resfaiJiaIoz Bisjfliia di 
ro che il Cortierc ha dato 
prom di biionn polonlA 
ammeitendo the nh nme 
Mcain — pei npulirst la 
faccta spot cata nel Viet 
nam — ai nintmo riet<mo 
andore mUa Li na higlio 
U un piccolo iforzo c t i 
snmo lanimfrazmne per 
1 America saicbhc ptu 
giande se, puma di nnda 
u snlln luna non foiM 
andata nel Vietnam 
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