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Lf import anza scientif ica 
della « visit a alia Luna» 
Valeva la pena di spendere miliardi e rischiare fre vite? - Cosa signifies conoscere il noslro satellite 
Ce aria? - Che origine hanno i vulcani! - Lingo questa strada scopriremo la realta del sistema solare? 

Significato, pregi, limit! 
della fantastica impresa 
Frutto di una precisa scelta programmatica - Nel «progeito Apollo» il compito fondamentale e sem-
pre affidato agli astronauti - II rischio di un sistema che non prevede I'intervento di una «riserva» 
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Questo e il razzo « Satumo 5 ->, complete 

In ogm suo deltagl io in alto e visibi le lo 

spaccato della navicella spaziale «ApoIlo 8» 

II gigantesco vet tore ( i l p iu potente missile 

d i cui disponga la NASA) e formato da ben 

cinque mi l iom e mezzo di pezzi Esso si puo 

divedere in due parti fondamental i il razzo 

Saturno, coi suoi tre stadi, e il vasceilo spa

ziale anch'esso composto di tee element i 

E' con questo vettore che saranno lanciati 

anche I prossimi « Apol lo 9 » e « Apol lo 10 » 

In magnifica Impresa spa 
ziale americana si e conclu 
sa con una puntuallta o una 
precislone che possiamo de 
finiro stupofacenti E ben ve 
ro che sa qualcosa non si fos 
se svolto alia porfeztone I im 
presa st sarebbe risolta in 
un disastro irreparabile ag 
declsione americana dl com 
piorla pendeva 1 accusa di 
aver sncrtUcato alia rretta e 
all urgenza di presenlnrsl al 
1 appuntamento lunare prima 
dei sovietici le norme di pru 
denza (che questi ultimi rl 
speitano) le quali impongono 
di far compiere prima di tut 
to viaggl di prova a veicoll 
automatici e po la veicoli con 
uomim a bordo 

Li test sostenuta da L Bro 
glio sul x Cornere della Sera » 
di ion secondo cui la pre 
sen/a defjl nstronatuti p un 
Ins istltuibile elemento dl suc
c e s s e ccntraddetta dallevl 
denza del fatti compiuti dai 
sovietici («Zond 6) ) al quail 
lautore nssal meschinamente 
non fa alcun accenno 

A parte ci6 la perfezione 
c e stata e anche se non sono 
state rispettate quelle noime 
prudenzinh nessuno pot o 
stenere che la riuscita del 
1 impresa sia da attrlbuire al 
caso Al contrano scientift 
tamcnte parlando si deve di 
re che se le cose sono an 
date cosl bene le probabill 
ta di riuscita ernno molte 
Ma propno mcntre fncciamo 
questa constatazionc non pos 
siamo non sottolineare 11 t r o 
fondo senso dl responsabill 
ta degll sclen/iati sovletlcl 1 
quali pur avendo gia compiu 
to senza uomini a bordo (e 
qulndi in condizionl di mag 
giore difficolta) 1 cspcrimen 
to cui abhiamo asststito han 
no preferito procedere con 
molta prudorza e precau 
zione 

Cio di cut In questi giornl 
si e discusso maggioimene 
e lutillta scientifica dell 1m 
presa ites^a valeva In pena 
di rischiare tanto per ottene 
re informaziont tecnico scien 
tlfiche destinate ad aumenta 
re di poco le moltisslme no 
tlzie che abb'amo sul nostro 
satellite ottenute mediante le 
tecniche osservative da terra 
e quelle che ci hanno Inviato 
le ormal numorose sonde lu 
nari sovletichc e amencane? 

Se la domanda si pone in 
questi termini (e da moltl e 
«tata posta proprlo cosl) la 
risposta non pu6 essere che 
negativa Credo siano pochl 
coloro che vorranno sostene 
re che il progresso scientifl-
co possa giustlficare il grave 
rischio di una vita umana 
Ma a parte il fatto che die 
tro il nschio affrontato dal 
tre astronauti americani c era 
ben altro che 1 avanzamento 
della nostra conoscenza del 
mondo lunare vorrel mette 
re in evidenza che il progres 
so sUentlfico anche limitato 
al suo aspeUo puramente co 
noscitivo come quello astro 
nomlco pu6 giustificare i n 
schi di andare sulfa Luna al 
meno quando siano rldotti o 
contenutl entro limltl ragio 
nevoll da insostituibili prove 
e collaudi preliminari L uma 
nita si e affacciata sul cosmo 
e percorrerfc le vie della co 
noscenza con quello splrito 
di abnegazlone di cui ha da 
to )e piu ample prove oggi 
e nel tempi passati 

Per quanto riguarda 1 utill 
ta scientifica del viaggio ades 
so concluso vorrel sottollnea 
re che il materiile raccolto 
dai tre astronauti e molto 
probabllmente assai lmpor 
tante agli effetti della nostra 
conoscenza Ceito prima di 
poterlo valutare appleno oc 
corre conosceie I risultati del 
la lunga e meticolosa analisi 
cuJ sara sottoposto Possiamo 
tuttavla richiamare 1 attenzio 
ne del lettore su alcunl ele
menti che sono emersl (sal 
vo conferma) e su altrl che 
molto probabilmento segui 
ran no 

L'alone 
Una cosa che ha stupito 11 

mondo scientifico e stato 1 alo 
ne che clrconda la Luna di 
cui hanno riferito gll astro 
nauti nel viaggio di ruidata 
Borman ha addirittura chie 
sto sla pure in forma scher 
zosa se si era slcuri che sulla 
lunn l ana manci completa 
mente A questo proposlto 
dobbiamo dire cho da misure 
eseguite da terra quail ad 
esemplo occulta.*; ion I di stelle 

da parte del lembo lunare si 
valuta che 1 aria della Luna 
se c e deve avere una densita 
inlerioro al miliardesimo di 
quella ciie respirlamo aila su 
perficle terres're Studiando 
1 occultamLnto di certe radio 
sorgenti si direbbo che 1 at 
mosfera lunaie dovrebbe ave 
re una densita di dieclmila 
volte piu piccola del prece 
dente limlte 

Qutsto dato o tutt altro che 
preciso ma e difficile pensare 
che Ma enalo per difetto Se 
e errato (e non si uuo esclu 
dere che lo sia) c verosimile 
(he lo sia per etcesso ossia 
che leven'uale densita della 
aila lunare sia ancora piu pic 
coh di quanto si e detto so 
pi a e Incapaco di daro un 
qualunque effetto d alone 

Peiclo sara partlcolarmen 
te interessanto per 11 mon 
do astronomico avere una piu 
precisa e dcttagiiata descrl 
zione dl cio che effettivamen 

te gli astronauti hanno visto 
per poter formulare (potest 
che giustifichlno il fenomeno 
adesso rivelato e nello stesso 
tempo non coniradcllcano le 
misure condotte da terra Al 
tro elemento di notevohssimo 
interesse astronomico e 1 as 
senza di qua(sl05i attivlta vul 
canica Una tale notizia non 
avrebbe certo sorpreso gll 
astronoml flno a poco tern 
po fa ma negli ultimi tempi 
dopo le fortunate e importan 
ti osservazioni da terra s! so 
no vistl i segni di una pur lie 
ve attivita vulcamca lunare 
In base a cio si poteva pensa 
re che 1 ittivita osservata (da 
terra) fosse qurlla relativa a 
fenomem vulcanici di una cer 
ta importan?a e che andando 
vicini alia Luna si potesse 
constatare una eventuate attl 
vita piu diffusa anche se di 
molto minore importanza e 
quindi normalmento invisibi 
le da terra II fatto che tale 
attivita non ci sia stata pone j 
i fenomeni eruttivi osservati 
come fenomem piu Uolati dl 
quanto si poteva pensare Nn 
turalmente la mancata attivi 
ta vulcanica puo essere un 
fatto momentaneo e cio vale 
a met tore bene in evidenza la 
necessita di ulterior! imprese 
essi L molto strettamente le 
gnla alia naturn fislca dell in 
terno lunare 

Desolazione 
Di scarsa importanza sclen 

tific\ e 1 impresslone dl deso-
la/ione che gll astronauti han 
no avuto nel guardare 11 suo 
lo lunare Era piu che larga 
mente prevlsta e gli astronau 
ti stessi non potevano non 
es'Mrne bene al carrente Le 
loro Impressloni drvono es 
se e interpretate piu nel sen 
so di esprimere la sensazione 
piovata che un fatto inaspet 
ta'o 

C difficile diro se il mate 
liale fotografico che gli astro 
nauti hanno portato a terra 
sara capace di farci fare un 
tale balzo in avanti nelle no 
stre conoscenze (non dimen 
tithiamo che 1 analisi chimica 
del cuolo lunare sara insostl 
tuibite agli effetti dl una com 
pleta teoria dell origino della 
Luna) ma e molto probabile 
che costituira un prezloso 
elemento di progresso in que 
sta airezlone 

Cio varra a controbattere 
coloro che troppo superficial 
mente nanno voluto sostene 
re 1 inutillta (o quasi) 3clf*n 
tifica dell impresa spaziale 
americana 

La via del cosmo percorsa 
dal' uomo si e oggl enorme 
mente allungata La prossima 
meta sara certamente 1 allu 
naggio umano Pol verra la 
volta degll altri pianeti que 
sta per il momento sembra 
una meta lontana se non pro 
pno per motivi tecnici alme 
no per motivi umani Andaie 
su Marte richiedc una perma 
nenza nel cosmo di molti me 
si in questo momento 1 orga 
nismo umano in tutti i sjoi 
ospetti (fisiDlogici e psicolo 
gici) sembra poco preparato 

Comunque la conqulsta del 
la Luna e appena al suo pri 
mo passo Altrl e piu impor 
tanti Imprese ci aspettano 
quasi certamente a breve sea 
denza Da esse abbiamo II di 
ritto di attendercl importan 
tlssimi passl avanti nelle no 
stre conoscenze della Luna 
stessa del sistema Terra Lu 
na dpi sistema solare e di tut 
te le stelle in mezzo alle quali 
la nostra vita si svolge 

In questi giornl asslstiamo 
a un coro di Ipocrisie che U 
stampa borghese ci sommini 
stra la Terra e piccola siamo 
tutti abitantl di una minusco 
la isola cosmica gli uni ac 
canto agli altri la guerra e 
un assurdo la scienza e un 
fatto che trascende il singolo 
in quanto imprese di questo 
genere sono il risultato del 
concorso fattivo e ugualmenie 
lmportanto di un mtcra schlc 
ra di scienzlatl L tecnici non 
gia 1 invenzlone dl una sola 
persona (vedi 1 intervista a 
Ugo Splrito s il Cornere della 
Sera dl ierl) e via dicendo 
Tutte cose arcinote da tempo 
ma che dette cosl lasclano II 
tpmpo che trovaro in quanto 
cercano di celare dietro una 
facile retorica una realta piu 
profonda invece di faro tan 
te scoperte taidive e ora dl ri 
conoscere che la conqulsta 
della Luna vuol dire pxima 
di tutto nocessita di superare 
le strutti re social! del capl 
talismo il contatto con la na 
tura oggi pfd stretto di ion 
ci pone di fronte alia Indero 
gabile nocessita dl una organiz-
zazione sociale che rifacendo 
si dl fondamentali valor! uma 
ni spaz/1 via su tutta la ter 
ra le soviastiutture che anco 
ra oggi difendono it privilege 
di pochi 

Nella inisura in cui I espe 
rlenza sj aziale accolerera il 
processo di una organizza/io 
ne soclalista dl tutta la socle 
ta umana saranno giustlfirato 
1 enormi spese che essa < om 
porta p barn concretumente 
avvlcinata I epoca In cui ver 
lannovinti gli attuali squill 
bri umuii per cui ad eseni 
po— tioppa gente anLOra 
oggi In qupsta piccola lsola 
cosmica rnuore di famo e nel 
lo lotte tese a dlfender.e o a 
ronquistare 1 propri inallonn 
bill dirittl civlli e umani 
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OCEANO PAC1RCO — L'ellcoltefo dl recupero sta Issando In cesta ascensore In cui si scorne 
uno del tre astronauti In basso e visibile la navicella « Apollo 8> e I gommonl che gll uomlnf 
rana v| hanno fissalo ollorno 

// proQtamma « Apollo » net 
prossimi mest — o }orse an 
tora per i n paio d mini — ri 
chiamah pi" volte lattenzio 
ne del pubbllco deslcrti en 
tusiasmo attesa ansia ti vo 
lo clrmmlunare sara nraba 
bllmente rlpetido da un al 
tro equipaggio forte delle 
csperlenrt di Bormann An 
ders L Lavell su un veicolo 
miglioralo muntto di un equl 
fxiggtamenta tntcrno pm pra 
tlco phi elficlente Scquira 
Lomp toronamento del pro 
fjramma il tenlalivo li po 
wre sul violo lunare d ILM 
il modulo destinalo ad allu 
nare ton due uomini a bordo 
e a rlportarsi tubito dopo in 
un orbila circumlunare per 
ragglungere il veicolo maggio 
re Quando questo te itativo 
sara fatto e se riuscirti non 
e fadlL prevedere anche se 
una data dl mattima a gia 
/issata Un ptogramma com 
plesso condotto con margini 
dl sicurezza assai rhlretti 
pud subire del rmvil pud es 
sere costretto a scgnare 11 pas 
so di tronte a una dijjicolla 
imp) t vista a un problema 
the sembraia risollo ma che 
alia luce dei jalli si P npre 
stntalo 

L (.hinio comunque che 
per il prossimo anno forse 
i piossimi due anni « 1/ « pro 
gramma spaziale amcricano 
sard I « Apollo » come negli 
anni scorsi lo e stato «U» 
«Cjem\m» e prima ancora «il» 
« Mercury » 

/ fattore uomo nel pro 
getto u Apollo » avra un ruo 
lo di prlmo ordtne Tutte le 
manovre a parte la messa 
In orbila di parcheggio attor 
no alia Terra saranno ajfida 
te al piloti del cosmo che po 
tranno talersi delle stazloni 
terrcstrl soltanlo per jar si 
« traguardare » nella fase inl 
ziale della corsa verso la Lu 
na e nella fase dl rlentro on 
de controllare la loro traxct 
toria e in caso di necessity 
correggula Tutte lemanovre 
preoiste sempre piu delicate 
e complesse da ejfittuarst 
nella zona lunare saranno 
ancora affidate al piloti che 
opeieranno sulla base del 
le Indlcazlonl degli apparee 
chl del uelcolb spaziale c do 
vranno basarsi sugli elabora 
tt del clacolatore elettronlco 
di bordo 

Quando un programma 
comptesso e avanzato viene 
affidato essenzialmente al 
I uomo cio Impllca di per SP 
stesso un tlvello di rhchlo as 
sai elevato L uomo e sogget 
to a stanchezza confusione 
malorl pud commetlare er 
rori dl valutazione e dl ma 
novra cicdendo di esser nel 
giusto specie quando si tro 
ia fuorl del suo ambiente 
naturale e per dl piu e leso 
affatlcalo preoccupato 

Tale e uno degli aspetti piu 
tipici del pragdto a Apollo » 
Le potsibilita di telcgulda da 

Tocca alle macchine aprire la via agli uomini 

L'URSS ribadisce la sua 
strategia per il cosmo 

Ampio riconoscimento all'impresa dell'Apollo 8 — Due metodi a con-
fronto — I sovietici puntano sullo sviluppo degli automatism! 

Dalla nostra redazione 
MOSCA 28 

«Con il nuscito volo del 
1 Apollo 8 6 stata scritta una 
nuova paglna importante nel 
la conqulsta dello spazio co 
smico da parte dell umnnlta » 
con queste parole la TASS 
ha espresso 1 apprezzomento 
sovietlco per 1 impresa ameri 
cana Non si era mai dato 
che fontl sovletiche autorevo 
1! attrlbulssero ad esperlmen 
ti spalzali americani il valo 
re dl « jna nuova piglna» 
Questo valoro era stato sem 
pre e giusmmente attilbulto 
ad imprese sovietlcbe per la 
semplice ragione che finora 
era spettato proprlo alia 
scienza sovietica complere i 
bal7i che segnavano passag 
gi dl fase e apertura di nuo 
ve prospettive In termini piu 
sfumati ma anche piu solen 
"ni questo appre??ampnto 6 
presente nel telegramma che 
il Capo dello Stato Podgorny 
ha Inviato a Johnson Esso di 
ce «Accogliete signor Pie 
sldente le nostre feltcitazlo 
ni in occasions della posltiva 
conclusione del volo della na 
ve spa7iale Apollo 8 atto-no 
alia Luna che costitulsce una 
nuova acquisiztone nella con 
quista dello spa?io cosmico 
da parte dell uomo Trasmet 
tete i nostrl migliorl auguri 
nil equip l^glo delia nave i co 
lagglos IBorman Lovell e An 
dcrs ) 

Anche 1 oplnlone pubblica 
rhe aveva seguito il lungo 
esporlmento con lnsolita pas 
sione ha reagito — come ci 
c stato fatto notare da amlcl 
sovietici —• con soddisfazio 
ne e ammirazione La soddi 
sfazlone si riferlsce al fatto 
che esistova un diffuso con 

vinclmento che il volo costl 
tuisse una paricolosa incognl 
ta 

Lommira7tono e rivolta es 
senzialmente all equipaggio 
dell Apollo Ma un senso di 
ammliazione lo si c potuto 
rlscontrare anche in relazlo 
ne al fatto tecnico In se I 
sovletlcl hanno reagito come 
comunemente si reagtsce ad 
una impresa importante ren 
liz7ata al « prfmo colpo » Que 
hto elemento rlchlama pro 
prio quello fondamentali que 
stioni di metodo cui accenna 
vamo In precodenza Allopi 
nlone pubblica gll scionzlati 
hinno rlpelutamuite fatto un 
n^lonamento d! questo tipo 
pi una di mandare alio sbnra 
glio l uomo bisogna acquisire 
le piu sollde certezze anzitut 
to pei il giusto apprez7amen 
to della vita umana e po! 
perche organicamentc la scien 
/a moderna e orlentnta ad af 
fidare agli aulomatlsml fall 
che o rischi che In passato 
furono dell uomo Questo e 
un onentamento che tanto 
pi uvale nella sc enza cosml 
ca Deriva proprio da questa 
impostn7ione la differenza as 
sai notevole fra i programmt 
spa-'lali sovietici e quell! ame 
r icani 

Sarebbe pertanto azzardato 
altilbuirt nl urimato amerlca 
no del volo umano attorno 
nlla Luna il slgnlflcnto di un 
dist in7iamento tecnico degll 
Slat! Uniti dall URSS Non si 
dimentichi infatti clie questo 
tipo di volo c stato compiu 
to con successo da dup mac 
chine automaticlio sovietlcbe 
ion a bordo piccoll animall 
o altri organlsmi vlventi 

E da riteneio cho le dlffp 
rcn/e di opinionl e di pro 
granunl fra URSS e USA per 

mangono anche dopo 11 volo 
dcU/tpoI/o 8 Esse non han 
no tuttavia impedito che gli 
oigani d Informazione anche 
awalendosi della collaborazlo 
ne dl scienziati forntsscro 
sull impresa americana spe 
do nella giornata dl ien una 
consistente nolo di inrorma 
zionl oggettive e improntalo 
al maggiore rispetto La tele 
visiono ha mandalo in onda 
biani reglstrati dal sistenn 
televlsivo aniencano sull ulti 
ma fase quella dell ammarag 
gio e del ricupero della navi 
cella da parte della York 
town In varie trasmlssloni 
gli esperti scientifici hnnno 
lllustrato le fas! dell lmpro>a 
e i maggiorl orgam dl stam 
pa hanno acrompagnalo i dl 
space! deMa 1 ASS con pro 
prie corrlspondenze dlrette 
Non si puo dunquo parlare 
come qualcho glornalista stra 
niero ha fatto dl un « gloco 
al rlbasso» 

LURSS dunque proseguira 
per la sua strada la quale 
e lastricata di prudenza e 
razlonalitfi Questa strada con 
durra senza dubblo alio sbar 
co dl uomini sulla Luna e su 
altri pianeti Ma essa si sno 
dera nel tempo secondo un 
ci iterio che potremmo cosl 
riassumerc condurre 1 esplo 
razione automiiLica dei piano 
tl prima ancora che 1 uomo 
possa glungcrvl e cl6 fncen 
do sperimentare macchine 
e sistemi che tjorllno a doft 
nne una tccnlca di volo in 
tcrplanetario umano sicuro e 
propor7ion ilmenle economico 

In questa formula — rlco 
strulbile da dichiarnzloni mol 
to autorovoli del recento pas 
sato come quelle del presldcn 
tc di 11 Accadomla dollo scien 
?o Koldlso e del capo dell 1st! 

tuto di llcercho spnzlall Pe 
tiov — e rintracciabi e 11 son 
so delle cose fatto uKiinamen 
te (le Zond la Sojuz il Pro 
ton) e la previsiono delle 11 
nee future Quesiellneecom 
portnno anzltutto lo sviluppo 

degli automatism! macchine 
sclentifiche che vanno a stu 
diare gll spa?i attorno a lpla 
net! e che discendono su! pla 
net! stcssi fornendo informa 
7loni a terra o addirittura 
rlpartondo da essi per ritor 
nare sul nostro pinneta mac 
chine automatiche che si sta 
biliscono per lungo tempo su 
orbtto detumlnate costituen 
do osservatort permanontl 
macchine automatiche che 
vanno a camporre senza i ap 
porto mnnuale dell uomo sta 
zionl oibital! 

In questo quadro la parte 
cipazione dell uomo nvverra 
sempre a posteriori rispetto 
al consolidnmenlo del risul 
tatt degli aulomatlsml ell in 
teprer ain modo tale da ai 
nochirli ma mai da sostituir 
1! (qunlslasi mez70 cosmico 
— ha detto di recente Petrov 
— deve essere In grndo dl r! 
tornaic a leira nnche se lo 
equipaggio si trovasse In con 
di/ioni dl non potei agire) 

Come si vede sltratlad i 
criterl scientifici cho poco o 
nulla concedono alio «spot 
tacolo > ma tutto nffldino al 
la rcalo consistonza o neces 
slta scientifica degll espd! 
menti Come i sovielicl hanno 
detto 1 impresa di Apollo 8 
ha scritto una paglna nuova 
capaco anche di non trnscura 
bill effetti scientifici e pslco 
logic! Essa 6 stata accolta 
in URSS como uno sttmolo 
non como una sconfitta 

Enzo Roggi 

terra sono hmitatc alia lase 
tnizmle e gll automathmi di 
bordo soiu assai n lotti hon 
solo un trrore di pilotaggio 
una manovra poco felice una 
\alulazione male apprezzata, 
possana essere fatait ma non 
vt e alcuna possibility in ca 
so dt mtnoniazlotiL dell iqut 
pagglo di cffttluare un rleiv 
tio d cmitgcnza telccomanda 
to dalle basi dislocate sul no
stro globu 

Gli uomim a bordo del 
I Apollo 8 ii non hanno ope 
i ato nelle migliorl condizto 
m di efficenza fisica lianno 
sofftrto di nausea verttginl 
sposiatezza irrilazlone aelle 
mucose delle vie rispiratorie 
lali distuibi sono stati com 
battutl con niedicamenti « sin-
tomatin it e ciot eapaci d\ 
contenere t stntomi non dt 
rimnoverne le origini 

lira caratterislica del pro 
gramma «polio» c di proce 
dere senza una « Riserva ntl 
significato che questa para-
la assume nel campo del tra 
sporii e In implantislica In 
questo campo a riserva w si 
gnijica disporrc dt un Impian 
to in motore o in altro dt 
sposltivo capace di inlerve 
nire net caso si guasti uno di 
quelli normalmeute in fun 
zione oppure s jnifica dtspor 
re di una potenza globale ta 
le da poter procedere con 
uno o piu molon e di solilo 
capace dt so'levarsi in volo a 
pieno carico con un motore 
fermo e di volarp senza per 
der quota con due motiri fer 
mi In molti impianti oilmen 
tatt dalla rete elettrlca si in 
stalla un generalore locale 
(di riserva» da meltere in 
azlone immediatamente per 
far fronte alle esigenze di ba 
se qualora la rete cessasse 
dl funzionare e 11 caso lipl 
co degli ospedali e dei gran 
di edlfici pubbhcl 

Nel caso dei veicoli s/xizia 
U per accrescerne i margini 
di sicurezza t posslblle inter 
venire in varlo modo e di 
vcrsi dl quesli intervenll so 
no statt gia mcssl in pratica 
h possibde munlre un velco 
lo spaziale di due o tre siste 
mi di orienlamcnlo anzichd 
dl uno solo & posslblle In 
stallarc due o anche tre siste 
ml dl condizlonamento del 
I aria in cablna & posslblle 
inslallare due o tre slsJemi 
radio del tutto indipendentl 
per i collegamentt con la ba 
se d pcssibHc allestire due 
o tre sistemi pL.r if disfacco 
dei vari segmentl del vetto 
re e del modulo del servlzi 
L chiaro che ove esistono 
dm, o piu impianti o sisfemi 
CO;KICI di svolgere la stessa 
funzlonc se uno si guasta 
pud inlcnennc I altro 

F gia oggi possibilt com 
abbiamo accennato aumenta 
re il grado dl sicurezza di un 
veicolo spaziale munendolo 
di un doppio sistema dl QU\ 
da c cioe una guida pilotatn 
e una telegulda da terra h 

p osstbite anche Integiare I 
duo sistemi con sistemi dl 
onentamento automatico e di 
guiaa automatlca per un rlen 
tro di cmergenza Nclut Apol 
lo i ove le « nsei vc » sono It 
mitate a pochl dispositivi e 
pochl strumentl 11 livello dl 
rischio e anche per questo 
assat elevato 

Cld non togl'c ovviamente 
nulla alia grandloslta dell im 
presa appena ultimata ne" to 
glle luslro a quelle che saran 
no tentate spcrtamo con il 
tnasslmo successo nel pros 
siml mesl e nel prossimi an 
m Non e il caso dl fronte a 
imprese di questa portata di 
fonnulare dei «gludizi» as 
sumere atlegglamei H catle 
drntfu cnilci o moralistioi 
Si tratta fJiueec df analizzar 
le descrlverle individuare in 
esse dcjermfiiflfc <i scelte » ef 
felluate dai responsabill dei 
programmt spazlali determi 
nate a strode» Imboccate a 
preferenza dl altre 

Da parte americana la 
« sccltan e be» chlara il pro 
gramma spazlah a parte il 
lancio dl un certo numero di 
satelliti con divcrsi scopl, r 
di alcune sonde a grande rag 
glo si coicenlra sull obbietti 
vo dl far inciter piede a ut\ 
cosmonauta sul suolo lunare 
imtoverni i priml passl pre 
levarc nlcitui cnmplOHi rfi roc 
ce lunar! e far rltorno a ter 
ra Talc obbicii/tio viene per 
seguito con lenacla con tut 
tc le jorze a piczzo di rischi 
molto notcnoll per l cosmo 
nauti cos) impcgnali i quali 
giustamenle t cngono defimti 
<(croiv in quanto affrontano 
gravi pencoli e una faltca 
spinta ai limltl cstrcmi 

In termini scientifici il rag 
giunolmento dl tale traguai 
do nelle conrtizlom preuhff 
coitltuisce una tt testa dt pon 
tc» gettala sul suolo lurarc 
lavvio di slitdi xdtrettiv sul 
prlmi campioni di materlali 
selcniticl la dimoslraztonQ 
che I uomo pud gia da ora 
spingersl fuorl dal suo pla 
neta lale «testa di ponle» 
L tale avvio delle ricerche po 
tranno perd aiere un segui 
to uno svtlup})o soltanto so 
il programma a Apollo » sara 
seguito da un programma 
piu ampio condotto con mcz 
zl maggiarl e soprattnlto piu 
sicuri tanto da permettcrc 
un veio e proprio lavoro di 
studio e dl ncoca affidato 
a rffiersf spectallstt in conrfK 
2/0nr dl buona •ilcuiezea e di 
fattca non eccessiva 

Giorgio Bracchi 
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