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Saturno V: 
UN COLOSSO ALTO 
CENTODIECI METRI 

II compito 41 produrr* I'anargia par II rai-
* • vettara «Saturn V» a affldato a dua tipl 
di malar* a n u o : l'F-1 • lo J-2. L'F-1, dalla 
canfermazlona a campana, svlluppa M4.Mt chl-
laflraiiiml di tpinla, * alto cam* una CAM di 
dua plani, ha una larghazia alia bat* di oltra 
4 matri a vanti a pa»a l.«M chilogramml. Con-
tutu* 2.TM chlloflramml dl prepallantl al »*-
canda • la tamparatwra nalla camera dl coro-
buttian* tocca U N . C, 

Pur IMHI avanda la statta dimension! dall'F-1, 
II motor* J*l a una raallxiazlan* dl Idantlca 
rllavania, «*pra tutto par I'lmplaoo coma com-
buatlblla dall'idrogana llqulda cha pes* appana 
1/1 dal charoaana a tviluppa circa II 7S% In plii 
dl anartla. 

II prapultara pona, tuttavla, dlvartl probl*-
ml- L'ldrogana llquido a un combustIbila wipar-
fradda a bats* dantlta di dlfflcilluima manlpo-
laxlane. Inoltra, la J-2 present* ancha molti dai 
problaml dl dlmentionl da l l 'M , data cha puo 
**a*r* coniiderato piccolo toltanto al confronto 
can quel matora. 

II rauo vattora • Saturn V» contta dl Ira 
atadi, II primo aiionato da cinqua F-1, II *•-
condo da cinqua J-2, II tarzo da un J-2. R Idol to 
alia aue parti ouanilall, uno ttadio comprando 
un sl»tama di propultiona, I *uol tarbatol, una 
•truttura dl toftegno a par distrlbuira la fona 
dalla tpinta, a una callula. 

Uno dal fattorl cha hanno raw plii complkata 
la met** a punto dal « Saturn V » »ono la tu* 
dlmaniionl. Prandiamo In e*ama II primo sta
dia. Ha un diamatro dl 10 matri ad e alto I I 
matrl. Nal sue sarbatoio dl combustiblla trava
i l * potto HO.OM Htrl di cherosana, mentra In 
quallo dall'ottidanta *ono contanuti 1.311.000 II-
*ri dl ostloeno llquido, una quantita assoluta-
manta Incradibila. 

A rlfornlmanto complato, II primo stadlo pasa 
I.MI4M0 chilogramml, dai quail 2.MO.0OO r«p-
•rasantatl dai propallanti cha varranno consu-
•natl In 1M sacondl. 

II sacondo stadlo a un cllindro alto 24 matrl 
a mono a d*lk> stasso diamatro dal primo sta
dia. Mallo stadia, II sarbatoio dall'idrogana llquido 
a quallo dall'otsigeno llqulda sono saparati sol-
tanta da un'unica paratia. L'ldrogono llquido 
va consarvato ad una temperatura di —252 
gradi cantigradi, mantra par I'osslgano llquido 
bastano 172 cantigradi sotta zero. 

Pur non avanda un appatlto paragonabila 
a quallo dal primo stadlo, II sacondo stadia 
conuima 22O.M0 Htrl al minuto, ossia 441 .Ml 
chilogramml in sal minuti. 

In aostanza, II tarzo stadlo 4 una variiana 
a scala ridotta dal Mcondo stadlo. II • baby» 
dal trio dl stadi a alto coma un palazzo dl sal 
plani a pasa piu dl 111.000 chilogramml. Tul
lavla, diffarlsca dagll altri dua stadi prlncl-
palmanta par dua motlvl: rasta in orbita tarro-
stra con l'« Apollo», fornisca la splnta par II 
viaggio sulla Luna a ditpona di un slstama par 
controllara I'assatto; II suo motore J-2 d«v« •»-
sara rlaccasa par Insarlra I'attronav* nella tralet-
toria lunare. 

In cima al tra stadi del settora dl lancio, 
4 ditposto un anallo molto piatto entro II quala 
sono ospltatl gll strumantl. E' II centra nervosa 
dal colossal* razzo, che serve ad un tempo 
coma navigator*, sorvegllante, elaborator* dal
le Informazioni, consigliere degll astronaut! a 
supervisor* degll stadi. Alta appena un metro 
e con m. e,a0 di diametro, I'unlta degll stru-
mentl svolge anche una funzion* strutturale, In 
quanto regge II peso dall'astronav*. 

Ouasto a II « Saturn V >. Tultl I mlllonl dl ore 
dl lavoro che sono costati per produrr* II razzo 
vattora sarvono, tutto sommato, ad appena 17 
minutl dl volo a motore. 

Non * astolutamente possibile simulare carta 
condizlonl asistentl in nalura. Mano a mano 
cha la macchine vengono montate e puntlgliosa-
menle controllala e collaudate a terra, la prova 
finale pud ester* effettuata soltanto nello spazlo. 

Sette momenti critici 
della missione lunarc 

La missione dell'* Apollo ll » 
cemporta alcuni momenti — set-
i t per I'esattezza — estrenia 
mania critici. Sono le fasi in eui 
la vita dei tre oosmonauti e in 
teramente alTidata a I pprfetto 
funzionamento di otfnuno dei 
10 milioni di pezn che fonn«no 
1'artromve e il veicolo lunare. 
Ecoo sintetintti questi sette 
momenti: 

1) INSERIMENTO IN OK-
»ITA LUNARE: la manovra per 
ridurre la velocita in modo 
da entrar* in orbita at >rno aila 
Luna deve essere c*tremamen 
te precis*: se i retrorazii fun 
zionano troppo a lungo. la cap 
aula si schiantera sulla Luna; 

2) INURIMENTO IN OMI-
TA W DltCCSA LUNARE: un 
•ooarwtone impreciM del motore 
4*1 modulo o una successiv* 
anajria dal radar o dell'alabo-
•M*M di bordo potrobba t$x 

pr<vipit.iu> il < Lem » sulla su-
pertii'e lunare; 

3) ATTERRAGGIO SULLA 
LUNA: in base a cio che si sa, 
la suixTtiL-ie lunare (knrebbe 
JUISU'IM'H' 11 peso del modulo: in 
<aso oontrano, per tfli astro-
nauti SHn-hbe la fine. Inoltre. un 
atterraKSio troppo duro su una 
»upê flclc• molto reaistente po-
trebbe danneggiare una delle 
umpe del modulo. Una pietra 
sotto una delle zampe d'atter 
rauRio potrebbe provocare una 
liK'linannnc del * Lem »; 

4) DECOLLO DALLA LUNA: 
%e il modulo lunare atterra in 
modo talc da rimanere inclinato 
di piu di 12 gradi. lo stadio di 
risalita non potra partire dalla 
Luna; so. d'altra parte, il mo
tore dello stadio di riMlita non 
funzionera o funsioneri per un 
tempo troppo breve, gli astro-
nauli aaranno ooodaaMti; 

5) RISALITA DALLA LU
NA: w il motoif della fase di 
r.salita del modulo lunare non 
fuii7ionera regol.iiniente. I due 
astronaut) non potranno raggiun-
llt're t'orbita d»'lla «cabina -
madre »; 

4) USCITA DALL'OREITA 
LUNARE: se il motore della 
< cabma • madre ' non funzio 
nera regolarmcnu'. i tre astro
naut i nmarranno permanente-
mente in orbita attorno alia 
Luna; 

7) RIENTRO NELL'ATMO-
SFERA TERRESTRS: la « cabi
ns • madrv » deve nentrare nel-
latmosfera set'oudo un preciso 
angolo. Se la capsula « urter4 > 
gli strati densi dell'atmosfera 
con un angolo superiore a quel-
k> previsto. eu« si incendiera. 
• causa deU'ecoessivo oaiora do-
wAo ail'attrito. 

•tato «l laev 
CiCtMfNJ** -

RIP0RTERANN0 A TERRA 
UNA BRICI0LA Dl SOLE 

Stmn |UI marciandi sulla strada lunga 400 mila km. — La difficile m anovra di aggancio fra il module lunare e il modulo comando - Muso 
coutro muso a quasi 200 km dalla Terra — L'altissima velocita di fuga d all'attrazione del pianeta — 73 ore la corsa verso il grande appuntamento 

(Dmllm prima pagina) 
gik ripctuU nei precedent i vo 
li Amotto e provaU e ripro 
vaU mille volte » terra, nei 
simuUtiiri. La navicella si c 
fjrata. muso contro muso. si 
I awicinata al terzo stadio 
rimasto trenia metri lontano 
ed ha afganciato il modulo 
lunare che e stato tirato fuori 
dal proprio guscio. Poi. astro 
nave e modulo kinare si sono 
staocati deAnHivamente dal 
term stadio. AUe 20.11 (ora 
HaViana) la vera e propria 
corsa verao la Luna e oo 
miaciaia-

Un po' di dati? Eccoli. La 
veiodti di fuga della nave 
apaziale aweniva, in quel 
momento. a 91-000 ohilometri 
1'ora. Dopo ha quasi rafgiun-
to i 40.EM. Quando e'e sUto il 
diataoco del primo stadio. la 
velocita era di oltre novemila 
ehUometri l'ora. L'orbita in-
torno alia Terra e rimasta per 
un po' fra i W0 e i 200 chi-
lometri. H primo stadio del 
razzo. i cui motori si sono 
spenti dopo solo due minuti e 
40 secondi dall'inizio del volo. 
ha bruciato. in questo pochis 
simo tempo, oltre dodici mi
lioni di chili di propellenti 
(ossiEeno liquido e cherose-
ne). Insomma. cifre da far gi-
rare la testa a noi rimasti 
quagjiu. in attesa di sapeme 
di piu sulla Luna. E non e 
ciiente se si pensa che il Sa 
turno e il modulo lunare so
no composti complessivamen 
te da otto milioni di pezzi. 

Quest* grande realizzazio 
ne dell'astrofisica, dell'elettro 
nica. della metallurgia, della 
chimica. della biologia o me 
glio questa grande realizza-
zione dell'uomo, sta ora mar 
ciando verso la Luna lonta-
na quasi quattrocentomila chi 
lometri. 

E ancora cifre e dati come 
una valanga sono piombati. 
per tutto il giorno. sui gior-
nalisti qui a Capo Kennedy, 
come a ricordare che si tratta 
soprattutto di una grande im-
presa tecnica. anche se l'uo 
mo comune, che non si stac-
chera mai dalla terra sente 
e avverte, invece. quanto di 
umano, nel senso largo della 
parol a, vi sia ogni volta. nel 
le conquistse spaziali. 

Ma vediamola. questa spe 
cie di scheda anagrafica di 
tutta 1'impresa. 

Sull'.4poUo 11 stanno volan-
do verso la Luna. Neil A. 
Armstrong, di 38 acini, Ed wain 
E. Aldrin. di 39 e Michael 
Collins, di 38. Lo scopo del 
viaggio viene cosl definite 
ufficialmente: tdopo Ventra-
ta in orbita lunare, Armstrong 
€ Aldrin effettueranno il pri
mo atterraagio dell'uomo sul
la Luna nella giornata di do-
menica. Lunedi, scendono sul
la Luna per due ore e mezza. 
twttemann apparecchiature 
scientifiche. raccolgono cam-
pioni del suolo. stabiliscono 
le effettive capacity di lava 
ro dell'uomo con un sesto del
la forza di gravita ardinaria ». 

II tempo di permanenza sul
la Luna e stato fissato in 22 
ore. Poi, gli astronaut! ran-
giungeranno il collega Collins 
rimasto in orbita di parcheg-
gio intorno al nostra satellite. 
La durata complessiva del vo
lo sara di 8 giomi. 3 ore e HI 
minuti. I costi sono: Satur
no V 185 milioni di dollari; 
Apollo 11 (modulo di coman
do) 55 milioni; modulo luna 
re. 41 milioni: operazioni di 
lancio e recupero 74 milioni. 
Totale 335 milioni di dollari. 
II coato complessivo del pro 
gramma Apollo, flno aU'odier-
na miMtone. e di 22 miliardi 
di dollari. pari aH'astronomi-
ca cifra di quasi 14 mila mi
liardi di lire ttaUajM. 

Cosa si aspettano gli scien-
ziati americani e quelli di tut
to il mondo dalla storica lm-
presa? Secondo ragionevoli 
previsioni. le speranze di co-
noscere molti segreti dplla I-u-
na e probabilmente anche del
la Terra, sono riposte nel re
cupero di una cinquantina di 
chilogrammi di rocce lunari 
che saranno esami iatc. per 
mesi. nel tentative di scioglie-
re dubbi che da si-mpre an-
gosciano l'uotno. Aldrin. inol 
tre. spiegando vicino al modu
lo lunare una specie di gran 
de fazzolettone di alluminino. 
raccogliera una * briciola di 
Sole ». Si tratta in re alta di 
particelle atomiche e sub ato 
miche che si allontanano di 
continuo. in vortici. dal Sole 
per depositarsi sulla Luna. 
tniscinate dal vento solare. 

Sono. quinrii. veri e propri 
granelli infinitesimali di Sole 
composti da protoni. atomi d' 
elio. di ossigeno e di «gas 
mobile» come il neon, l'ar-
gan, il eripton, lo xeno. 

II secondo aspetto dell'im 
presa. di gran lunga il piii 
appanscente, e quello del pre-
stigio che verra ai cosmonau-
ti americani. agli USA e ai 
tecnici della NASA, per esse
re stati i primi a mandare due 
uomini sulla Luna. Polemiche 
in questo senso eraio gia sor-
te prima del via all'Apollo 11. 
Si diceva. da una parte, che 
i compiti affldati ai due astro-
nauti che scenderanno sulla 
Luna potevano essere agevol-
mente risolti da stazioni au-
tomatiche. Altri scienziati in-
sistevano. invece, sul fatto 
che l'uomo non e sostituibile 

CAPO KENNEDY — La moo.lie del cosmonaula Aldrin 

da nessuna macchina. Ora. le 
polemiche si sooo fermate. Con 
il via a Capo Kennedy, tutto 
e passato in secondo piano e 
si tiene il flato sospeso in at
tesa di vedere come andra a 
finire. Armstrong, il coman-
dante dell 'Apollo 11. nel corso 
dell'ultima conferenza stam-
pa televisiva tenuta l'altro 
giorno. ha dichiarato di essere 
d'accordo con il collega Bor-
mann: « Abbiamo Vottanta per 
cento di passibilita che tutto 
vada bene — ha detto —. Se 
qualcasa dovesse andare per 
t raver so. sarebbe la fine. Ab
biamo, injatti. rtserva di os-
sigeno, solo per due giomi >. 

A questo proposito, si era-
no sparse, nei giomi scorsi, 
in alcuni ambionti scientifici. 
voci circa una capsula di 
salvataggio spedita segreta-
mente in orbita e pronta ad 
intervenire sia per aiutare i 
due uomini scesi sulla Luna, 
sia Collins se egli dovesse tm-
varsi nella impossibility di 
muoversi dall'orbita di par-
cheggio dove rimarra in atte
sa dei compagni stesi sul sa
tellite terrestre. Queste voci, 
non hanno trovato. ovviamen-
te. conferma ufticiale. Questo 
non significa. pero. che si 
sottovalutino i pericoli che la 
missione di Apollo U compor-
ta. E' stata addirittura rcsa 
nota una specie di tabella 
dei momenti «critici » per i 
tre dell'ApoNo. 5k>no otto, que
st! momenti. 

«Come ai rede — dicono 
gli specialisti di Capo Ken
nedy — von nascondiamo 
niente e sappiamo perfeita-
mente che qualcosa potrebbe 
nnn andare per il verso gin 
sto ». Un fatto e certo; quan
do dalla rampa di lancio il 
Saturno 5 si e alzato in volo, 
I'abbiamo gia detto, hanno di-
menticato. per qualche ora. 
le discussioni c lc polemiche 
per soguire l'ini?io dell'im-
presa lunare, la piu grande 
mai tontata dall'uomo. 

Dopo il volo e il successo 
doll Apollo 10, era stata mes 
sa suhito in tantiere. com»' 
e noto. la (sinquista della I.u 
na. Per la scelta degl. astm-

nauti e'era voluto qualche 
giorno. ma poi Armstrong, 
Collins e Aldrin avevano ri-
oevuto l'ordine di comincta-
re gli allenamenti. I tre uo
mini che sarebbero partiti 
alia conquista della Luna da 
quell' istante non avevano 
avuto piu un momenta libe-
ro: ogni giorno voli, control-
li medici, prove nei Simula-
ton, prove di volo e di disce-
sa. marcia su suolo lunare 
con indosso le tute lunari e 
in mano il riflettore laser e 
il sismografo che saranno la-
sciati sulla Luna. 

Inol tre, per la prima volta. 
e stato allestito un vero e 
proprio grandissimo f.rntro nol 
quale i tre di ritorno dalla 
Luna dovranno trascorrerc 
una quarantena per decent a-
mmarsi da eventuali batteri 
lunari. Insomma, si era suhito 
messa in moto una macchin i 
gigantesca che non si e piu 
arrestata. Solo dopo il ritor 
no a Terra dei tre che ora 
filano sparati verso 'a Luna. 
a Capo Kennedy e al ccntro 
di controllo di Houston che 
ha gia preso in mano la si-
tuazione. tornera, forse un 
po' di calnia. 

Insicme a migliaia di inu 
tati e a migliaia di colle^hi 
provenienti da almeno se.-i.-aii-
ta paesi, abbiamo trascors^i 
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Come i sovietici seguono il volo dell'Apollo 

Per ora un solo aggettivo: coraggiosi 
E' riferito ai tre astronauti americani — Intanto la sonda Luna-15 si avvicina alia Luna • La TV sovie-
tica ha convocato un gruppo di scienziati e tecnici spaziali — Si infittisce la rete delle supposizioni 
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PiK'o dopo la loro uscita dal 
lavoro. i sovietici hanno ap 
pi-e.so the I'.-Ipolio II aveva 
fehcomente mi/iato la sua av-
ventura. Piu o meno alia stes-
sa ora, secondo i calculi del
la gente. la sta/ione automa 
tioa Lunik' L> doveva dare mi-
zio alia fase culminante del
la sua missione, ma mentre 
la radio e la TV erano prodi-
glw di particolari sull'impre-
sa americana. essi continua-
vano a tacere su quella so 
vietica. Ci vogliono. piu o me 
no, un'ottantma di ore per 
raggiungere la Luna e con-
siderando che la partenza 6 
avvenuta alle <sei di domeni 
ca. a conti fatti ci si attende-
va di sapere qualcosa duran 
te il pomenggio. Ma dagli al-
toparlanti di decine di milio
ni di ricevitori accesi. non 
usciva la voce inconfondibile 
deU'annunciatore delle grandi 
oocationi. 

Cosi. mentre le ore p.t>sano. 
coninuia .1 mlittir^i la rete 
delle supposinom. Sembra 
prevalcre il eonvincimento 
che il volo del l.umk dun ptu 
a lun^o di quelli precedenti 
per ragioni connesse con il suo 
pe.so non comune o con la 
p.irticolare complesmta della 
fase termmale della traiello-
ria. Mentre telefoniamo. sia-
mo in grado di riferire solo 
una notizia: ed e che la televi-
sione e la radio hanno convo
cato un nutrito gruppo di 
e.sperti spaziali. Per che cosa? 
Per commentare 1'impresa 
del Lunik 15 n soltanto la par-
ten/a dell'Apollo II? 

I«i Tans intanto si diffonde 
sui particolari dell'inizio del-
1'impresa americana. La tele 
vision? annuncia un program-
ma, via satellite, sullo stesso 
avvenimento (il che fa sup-
porre che anche nei giorni del-
l'allunaggio • del ritorno dei 
cosmonaut! americani. i aovia

tic i potranno seguire sui tele-
.schermi i momenti salienti). 
Si desenve il programma che 
la NASA sta attuando. si pre 
MMitano le biografie dei oi 
smonauti, si iprcifica cio cKe 
accadra fra il 20 e il 24. L'uii-
portanza, l'eccezionalita del-
1 impresa americana, scaturi-
vcono dall'abbondan/a stessa 
dei particolari forniti dagli 
organi di informazione. Ma in 
tale abbondanza non e tutta-
via rintracciabile alcun ap-
prezzamento esplicito ne sul
la portata tecnico-scientinca 
dell'operazione sbarco luna
re. ne sui suoi rischi. L'unico 
aggettivo impiegato e: «co 
raggiosi », rifento ad Arm 
strong e ai suoi compagni. 
L'Urss. come il resto del mon
do, guard a oggi alia Luna. 
la sua attenzione si fa grada-
tamente piii intensa: e 1'atten-
zione di un protagonista, non 
di uno spettatore. 

Enio Roggl 

.IOI>RK!.I. HWK 
- in/hiltcrrj'. 1" 

till scion/.. Ui briUniitCi hrvio 
re»» nolo elie < Lu 1.1 - 1>», la 
so-id* ^pa/".»!e sovetik.i fhe sta 
din><«,nd»)M ver.so la Lun.i. ha 
inviato a terr.i due sere d se 
Knali t"be soiw c\'ssrui poehi mi
nuti prima ehe < .-Vpollo 11 > \ e 
nisse laiuiato per la sua awen 
tura lunare 

Gli scienziati hanno ptveisato 
che la seconda *ene dt̂ i se 
Snali. captati dal rad.otelesco 
pio ffigante di Jodrell Bank, e 
ees^ata solanwiue quattro mi 
nuti prima del lani'io di 
« Vpollo 11 » Quest.* sei_orvda 
*ene di segnah e durata esat 
tdmente 28 minuti. 

La prima ser:»> di v^n.jli tra 
smessa da « Luna-15 » e n stati 
captata alle 1.2 t,ora italianat 

Gli scienziati di Jodrell Bank 
stanno studidndo i aetfn^h del 
< Luna -15 *, ma per U mo
mento non sono stati in (trado 
di formrm un'intepretazione. 

le ultime ore a Capo Kenne
dy. Con gli altri, per gior 
m. abbiamo ascoltato usci-
re dagli altoparlanti \ voce 
che scandiva il conto a*a ro 
vescia. Poi. si e avuta la pri-
ma notizia di una dispersion. 
in uno dci serbatoi del Su-
turno 5 e il successive an 
nuncio che tutto era stato ri-
parato. 

Abbiamo visto con gli qltr> 
l'ultima conferenza stamp i 
degli astronauti tenuta al.ii 
TV. in una specie di gabble 
isolata termicamente. Infim 
e arrivato il grande giorno. 
La fase terminale del con 
teggio e iniziata stamane s! 
le 5. I cirea mille tecnici del 
la base di Capo Kennedy, sn' 
to la luce dei proietton, nan 
no nortato a termine gh 
ultimi controlli. La fase piu 
delicata £ stata quella del 
raffreddamento degli enormi 
serbatoi del missile Saturno v 
il loro ricmpimento di ossi 
geno liquido. 

II tempo <̂ U1!H base, fin 
dall'ini/io della giornata. ap 
panva buono Un tetto di nu 
vole (ion molto spesso — si 
sapeva gia da ien — av reb 
be pero eoperto il Saturno 
agli occhi della gente dopo 
soli 5.'! secondi dalla partenza. 

Cosi e stato. Icri sora. gli 
a.stronauti erano andati a let-
to molto presto, dopo una ce 
na a base di bistecche alia 
griglia. passato di pomodnri 
e patate. asparagi al burro. 
formaggio. f r u 11 a fresca. 
Ptine. 

Sel corso della giornata. 
Armstrong. Aldrin c Collins 
avevano ripassato il volumi 
nosn p'ano di volo portando 
a termine. subito dopo, un 
piccolo allenamento nel simu 
latore di volo La sveglia e 
stata data stamane alle 4.15 
locali (10.15 ora italiana). 
I medici hanno proceduto su-
bito ad una visita di control 
10 Poi. gli a.stronauti hanno 
fatto cola/ione e quindi e 
imxiata la vestizione. Due ore 
prima dell'--attnno zero*, i 
tre erano gia nn loro sedin-
Imi all'interno della capsula. 
sistcinata in cima a! SoJurno. 
!va st.itn \rm<.tronc ad en 
'r.ire per primo nrll'abitacn 
'<> H-guito da Collins e Aldrin 
II nnrtcllone csterno e stato 
quindi subito chitiso ed e ini
ziata l'attesa. 

La sagoma del Saturnn H 
era avvolta dal Sole quando 
e avvenuta la partenza. F 
missile, come sempre. appa-
rna immerso in nuvole di va-
pori cl)e si levavano lenta-
mente m alto. =pinto da una 
fnr?a di 3.500 tonnellate. una 
sferzata pari a quella di 92 000 
locomotive o di me/zo milio-
ne di grosie automobili ame 
nrane. 

LA grande avventura. quel 
',i deU'uomo sulla Luna, e 
(ommtiata m quel momonto 
OM. i tiv (MY.\pnltn stannn 
lilando ver»o il satellite dells 
Terra. Sono tranquillissimi 
11 cuore di Armstrong (In 
hanno gin confrollato} battc a 
110 unita: quello di Collins a 
99 e quello di Aldrin ad W. 
Cn battito ealmo p tranquillo. 
Gli astronauti hanno anche 
Cia provato. inviando imma-
Cini a Terra, la loro teleca-
mera a colori. Domani. î ri 
poseranno e proeederanno a 
oualehe enrre/mne di rotta. 
Sono partiti nell'.inniversario 
della esplosinnp della prima 
homba atomica avvenuta, ap 
punto. il 16 luplio 1945 nel 
deserto del Nuovo Mes<ijeo. 
I/i scoppio diode inizio all'era 
atomica, un'era piena di lot-
ti e di dolnri ma anche di 
grandi rivoluzioni tecootefl-
che. E di spertnav. 
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