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bono npMrtin dalla Luna. 
Quando st ne sono andati non 
erano piu wh. La sonda SO 
vietica che orbitava intorno 
al satellite era scesa mild 
zona nel mart* della CriM. 
L'affascinante e fantascientifi 
ca gara per la cuttquista del 
cosmo continua qumdi serra 
ta. Qui. nella grande sala di 
controllu di Houston, I tecnici 
sono nmasti eon il fiato so-
speM> in attest di notizie piu 
precise. Tutlo questo aweni 
va mentre Armstrong e Al
drin. all'intemo del Lem. sta 
vano preparandosi per torna-
re. Comunque. non sappiamo 
che rosy accadra ma abbia-
mo ancora negh occhi le im 
magini trasmesse in diretta 
da lassii stamane all'alba. 

Eravamo, secondo un calco 
lo approssimativo. piu di un 
miliardo davanti ai televison 
Col fiato in gola abbiamo at 
teso passando da una emo/io 

i ne all'altra. Come tutti. do|*> 
una sene interminabile di or 
dini e contrordim. suirno bal-
zati sulla sedia quando ab 

• biamo visto le prime lmmagi 
J ni che giungevano dalla Lu 

na. In silenzio. trattenendo ll 
respiro. cercando di rendcre 
« logico ». secondo la nostra 
logica terrestre, quello che 
stavamo vedendo e vivendo. 
abbiamo seguito affascinati i! 
piede di Armstrong che err-
cava i pioli della scalotta del 
Lem per scendere gift. Is* ab
biamo visto toccare « terra > 
reggendosi con lo mani alia 
grossa zampa del modulo, co
me ad un sicuro appiglio che 
la terra porgeva ad una sua 
creatura. nell'attimo culminan-
te di una grande impress. 

Poi. la trasmissione TV' in 
diretta e continuata. Abbia
mo visto ancora scendere Al
drin e poi i due astronaut! 

amcrieani hanno com.tK'idto a 
lavorare. MinUM'oh < CON. ». 
lassii in un mondo nviovo 
hanno piantato Li bandiera 
ttmencana. hanno tnvellato il 
suolo lunare. hanno preso dei 
campioni ^i roccia. hanno 
ascolLtto un discorsetto del 
presidente Nixon dalla Casa 
Rianca. K ancora. hanno steso 
una specie di pezzuola per 
raecogliere « pezzi di Sole ». 
o meglio residui solari porta 
ti sulla Luna dal «\ento» 
dello spazio. 

Poco prima avevano pia/ 
znto una telecamera sul suo 
lo lunare, avevano aperto 
ouella sistemata lungo una 
dellp zampe del Ixrri e anco 
ra piazzato un s smngrafo. 
un riflettore a rajjui laser e 
altri strumenti 

II lavoro delle «fortnk'he 
spaziali » €• eontinuato per piu 
di due ore mentre noi. quae 
gin a Terra, mntinuavamn a 
rimanere eon gli net hi it col 
lati ai televi^ori Xneorn con 
la cola vrrata dall'emii/iono 
abbiamo viMo Arnistront* < 
•Mdrin camminare come in un 
film al rallentatore e riua î 
rincorrer«;i da un ant'olo al 
I'altro fk*l campo di riprca. 
Quando fill astron-mti entra 
varKi nelle 7one illuminate le 
loro tute diventaiano di un 
bianco acceeante una lure di 
un altro mondo, luc(> rhe qui 
da noi nnn avremo mai. 

K' stato uno spettacolo fan-
tastico vederc questi due uo 
mini che in certi momenti 
sembravano addirittura (jr-indi 
rnostri spaziali e in altri ad
dirittura microbi lanciati per 
chissa quale caso sulla Luna. 
muoversi a saltelli intorno al
ia loro macchina Von sem
bravano nemmenn piu crea
ture della Terra eppure. mai 
come in quegli instanti, essi 
rappresenta^iino, invece. tutti 
noi e la nostra vecchia Terra. 

Lt conuwti dai tra cotmonauti 
Aldrin • Collin* 

Hanno lavoratn con grande 
entusiasmo e ad un certo pun-
to. da Houston hanno dovuto 
nchiamarli perchc sembrava
no come presi da una euforia 
inspiegabile. Invece era solo 
gioia, la gioia di chi sa di 
aver portato a termine un 
grande compito e una impre
ss di enorme valore per I'uma-
nita. Per la prima volta nella 
storia del mondo questi due 
uomini hanno toccato e preso 
in mano sassi della Luna de 
f initi « gommosi >. Forse. In 
quei sani e'e perfmo il se-
greto della nostra Terra. Ora 

•m*rkanl dall'«Apollo 11» (da sinistra): to signer* Armttrong, 

Emozione in URSS per lo sbarco di Armstrong e Aldrin 

Milioni di sovietici alia televisione 
seguono i primi passi sulla Luna 
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Dall* nostra redazione 
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< Allunati! > gridava stama
ne il titolo della Pravda; «I 
primi passi» hanno fatto eco 
itasera le Isuestto. Alle dieci 
del mattino la televisione man-
dava in onda un programma 
»peciale che comprendeva no-
ve minuti di registrazione sul-
1'uscita di Armstrong e di Al
drin dal modulo lunare e sui 
loro movimenti. Mentre la ra
dio distribuiva lungo la gior-
-iata i ricorrenti comunicati 
della TASS dagli Stati Uniti, la 
stessa televisione ripeteva il 
programma alle 17 e alle 19. 
Quest'ultimo e stato fatto se-
guire dai commenti del cosmo-
nauta scienziato K. Feokti-
itov e dell'accademico Petrov. 
Lo stesso Feoktistov aveva 
pubblicato un primo giudizio 
•ulle lsvestia, 

Si sa che Kossighin ha ap-

f rofittato del suo incontro con 
esponente americano Hum

phrey per congratularsi molto 
eolorosamente per lo sbarco 

Gli auguri 
di Breznev 

alFequipaggio 
di Apollo 11 

Il sefiretario ffeoerale del 
PCL'S Let>nid Rreioev ha n 
volto l propri augun di succts-
•o alia miss.one % Apollo 11 » al 
momento del suo arnvo a Var-
»a\ia per le cclebrazioni del 
25o annuersano della Repub-
bliea polacca. 

Breznev ha formula to i suoi 
mighori auguri al momento di 
stnngere la mano all'ambascia 
tore amencano Walter Stoessel. 
\cnuto aH'aeroporio insiemc ash 
altri membn del corpo diplo-
matico per salutarlo. 

f Mi ha stretto la mano e mi 
ha detto in russo "Zuspiechom", 
che sigmfica successo» ha n-
fento poi Stoessel ai giomalisti. 
Ha aggiunto che ancbe il pre-
•idente polacoo Marian Spychal-
aki gli ha fat'ui le congratula-

per limpresa deU'Apollo. 

lunare ed esprimere un alto 
apprezzamento per il pro
gramma cosmico degli Stati 
Uniti. Messaggi ufflciali per 
ora cion sono stati aimunciati, 
ma forse verranno inviati al 
termine deH'impresa. 

Qual e il giudizio degli spe
cialist! sovietici? Meglio rias-
sumere quanto hanno detto 
Feoktistov e Petrov alia tele
visione. « E' un grandissimo 
successo tecnico — ha detto il 
cosmonauta sovietico — che 
dimostra lo sviluppo avuto da 
tutte le discipline cosmonau-
tiche. Esso stimola 1'elabora-
zione di nuovi strumenti per 
ulteriori ricerche. Sul piano 
umano. non si tratta solo di 
una soddisfazione per gli ame-
ricani. ma di una soddisfazio
ne per I'umanita intera che ha 
posto piede su un altro pia-
neta. L'esecuzione dell'allu-
naggio e stata perfetta. i co-
smonauti l'hanno eseguito con 
sicurezza e tranquillita >. 

E 1'accademico Petrov: e E' 
un grande successo sulla via 
che conduce alia conoscenza 
del sistema solare. Gli scien-
ziati si attendono molto dal 
lavoro degli strumenti che i 
cosmonauti hanno installato 
sulla Luna perche da essi si 
potranno avere dati sulla 
struttura e l'ongine lunare 
e. per riflesso. della Terra 
stessa ». 

In quanto al dettaglio tecni
co. feoktistov ha notato co
me siano stati nsolti i molli 
problemi connessi con l'aliu-
napgio. grazie a un lavoro du 
rato dieci anni e giunto ai li 
velli necessari soprattutto con 
gli espenmenti delle macchi-
ne della sene Apollo. Per Pe
trov, bisognera attendere an 
cora prima di dare un preci 
so apprezzamento sui nsultati 
sctentiftei dell'impresa Un pri
mo punto di arrivo sara co 
stituito dall'anahsi dei campio-
ni minerali che i tre dell'Apol 
lo riporteranno sulla Terra 
Piu in generale. lo scienziato 
sovietico ha nsollevato I'mter-
rogativo: perche andare sul
la Luna? Egli ha risposto: 
per ccooscerne la struttura e 

la genesi cosi strettamente le
gate a quelle della Terra e 
soprattutto per impiegare la 
Luna come osservatorio rivol-
to alia profondita delKUni-
verso. 

Ma a questo punto Petrov 
ha ripetuto quanto aveva det
to nell'intervista che il nostro 
giornale ha pubblicato dome-
nica. Alio stato delle cose e 
meglio impiegare stazioni or-
bitali circumterrestri come os-
servatori: sono molto piu eco-
nomiche e offrono vari van-
taggi operativi. In quanto alio 
sfruttamecito economico della 
Luna, nemmeno a pensarci 
per tutta la prossima fase 
storica. E" stato calcolato da
gli stessi americani che 1 kg. 
trasportato dalla Luna alia 
Terra viene a costare 18 mi
lioni di dollari. 

Queste sono le prime reazio-
ni. un po' stringate ma jndub-
biamente oggettive e serene. 
In quanto al grarde pubblico. 
si puo notare che il fascino 
spettacolare che promanava 
dalle immagini teleusive pro-
venienti dal Mare della Tran
quillita ha npagato l sovietici 
di una certa tcnsione di senti
ment! che limpresa amencana 
ave\a acceso e che — bisogna 
dirlo — lo sconcertante anda-
mento dell'operazione Luta 15 
ave\a accentuato. 

Ui fronte al fatto straordi-
nano che accadeva dinanzi ai 
loro occhi di fronte alia lenta 
e guardinga disctsa di Arm
strong lun>?o la scaletta del 
modulo e il suo toccare quasi 
con SGSpetto il suolo. di fronte 
ai pnmi passi umani sul pano 
rama spettrale del nostra sa
tellite. gli spettaton sovietici 
— cioe gli uomini di un paese 
che ha scritto pagme decisive 
del lungo raccomo di cui sono 
oggi protagonisti gli uomini 
deU'Apollo — non possono ave
re avuto altri sentimenti che 
lemozione, l'ammirazione e 
la soddisfazione per un fatto 
che tutti ci arricchisce. 

Ma quanto piu forti sono 
state queste emoz-ioni, tanto 
piu energicament* si sono n-

proposti gli interrogativi di 
questi giorni. Non si tratta 
solo di interrogativi suJle ra-
gioni tecniche per cui gli ame
ricani ce J'hanno fatta per 
primi. Si tratta piuttoato di 
domapde generaii sulla < stra-
tegia cosmica > e sul modo co
me essa i stata perseguita. 

Pud sembrare curioso ma e 
egualmente da registrare il 
fatto che quasi ogni sovietico. 
quando si riferisce ai pro
gress! americani nel settore 
lunare o a certe bat tute d'arre-
sto della cosmonautica sovie-
tica, immancabilmente si ri-
corda che, purtroppo. il paese 
perse alcuni anni or sono il suo 
coatruttore capo, Koriolov. E' 
difficile, nello stadio attuale 
dello sviluppo scientific*) cd 
economico, attribuire ad un 
soto uomo facolta decisive di 
successo in un campo tanto 
compiesso. Ma non e questo 
l'aspetto importante. Impor-
tante 6 inveoe notare come 
una sorta di disiacco senti-

mcntale sia emerso negli ulti-
mi anni e che solo un grande 
successo poteva eliminare. E' 
bastato perci6 che il 13 luglio 
venisse annunciata la parten
za del Lunik 15 per eccitare in 
tutti l sovietici il desideno di 
una rimonta, di un rinnovato 
senso di certezza. 

Ma la tra.scorsa settimana 
non puo che avere provocato 
tensione e delusione. L'esaspe-
rante sil'-nzio sullo svolgimento 
dellimpreia della stazione au-
tomatica. l'assonza di ogni ri-
ferimen'o ^ulle sue finalita. 
pnma hanno suscitato supposi-
7ioni di ogni sorta iocoraggia 
te dai sohti t bene i/iformati », 
poi e andato smarrendosi ogni 
appmlio loiiico. ogni possibility 
di costnure concetture tecni-
camente fondate. 

DclP^p'WIo // si sapeva tut-
to. sia pure per sintesi; del-
1'opera/ione che oggettivamen-
te ci =i para.a di fronte con 
intent; di co.'iipetizione, invece. 
0 non si s.ipeva nulla 0 si a-

vevano notizie (he rendevano 
ancora piu confusa la nfles-
sione della gente. 

Nelle ultime 48 ore, si pno 
dire che, al di la della vi-
cenda tecnica in cor?o. quelle 
che 6 andato emergendo e 
un problema extra-scientifico: 
il problema dell'informazionc. 
del rapporto fra gli organi uf-
ficiali e la piu • asta opi 
ni one pubblna. L'a\ere in\ia-
to il Lunik 15 fj'iasi in paral 
lelo con YApmlln ha Mgmfi-
fa to aut')matj(.'rncnte destare 
nella gente il sentimento della 
gara. della sfida. Q jesto sen
timento e stato fniitrato dal 
permanere di un'ossessiva ri-
servatezza, propno quando la 
consapevnIe//a e il senso del
la propria for/a mrebbero 
potuto e druuto sorreggere i 
sovietici nel momento in cui il 
paese con il quale sono in com-
petizione realizza\a un succes
so nle\ante 

Enzo Roggi 

II comunicato della Tass 
sulla missione di < Lunik 15 > 
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Kcco il tosto inte^rale d. 1 

comunicato rk-11 agen/.ia TASS 
sul \olo di iMnik 15: 

t U 21 luglio 196a si e con 
clusfi i! programma di ricer
che nello spazio tircumlunare 
e la messa a punto di nuovi 
sistemi della stazione automa-
tica Luna-15. Alle ore 18.47. 
e stato azionato limpianto di 
frenaggio. |a stazione e usci 
La dall orbita ed ha raggiun-
to la superficie lunare nella 
regione prestabilita. 

« La stazione Luna 15 ha ces-
sato di funzionare alle 18.51. 

< Come gia annunciato. la 
stazione automatic a Luna-15 
era stata lanciata nella traiet-

tor .i d. volo \erso la Luna 
.1 H IUJIIO. Durante il volo. 
si sono svoln con la stazione 
H>] (>)lle(i,imenu radio, nel cor-
so fk-i quali e stato verificato 
•I funzionamento dei nuovi si-
stemi della stazione. sono sta
ti misurati i parametri deila 
tranttona c sono state con-
dotte ricerche scientifiche. 

« Durante il suo volo nel-
I'orbita circumlunare. la sta
zione automatiea Luiia-15 ha 
eompiuto 52 giri attorno alia 
Luna. 

< \*A stazione Luna~l5 si di
stingue dalle precedenti sta
zioni automatichc Luna 9 e Lu-
na-13 per la possibility di ef-
fettuarc rallunatfio ia vane 

r''2iom o<-!:,i - i|x rf.ee dr 11a 
Luna grdz.e a! mutam* nt<i d«-
1'orbita circumlunare. Due 
rambiamenti d. orbita del ge-
nere sono stati effettuati il 
18 e 19 luglio u.s. Sono stati 
inoltre collaudati nuovi siste-
mi d) navigazione automatiea. 

« Durante il volo in orbita 
circumlunare la stazione ha 
eseguito una sine di ricer
che scientifiche nell0 spazio 
circumlunare. Sono stati otte-
nuti lmportanti dati spenmen-
taii sui funzionamento degli 
impianti e dei si stem i di bor-
do. I nsultati delle misurazio-
ni sono in corso di elabora-
zione >. 

stanno tnrnando giu e presto 
saranno in mano degli scien-
ziati. 

Anche Armstrong e Aldrin 
sono ripartiti ed hanno la-
sciato il nostro satellite per 
rientrare verso la < madre ». 
Apollo Jl che era in attesa in 
orbita di parcheggio intorno 
alia Luna e che sono riusciti 
ad « acchiappare >. Ripercor-
riamo ora. insieme. alcuni dei 
momenti piu salienti della 
grande impresa. 

Ieri. alle 22.17 minuti e 51 
secondi esatti. il Lem, (Jopo 
fl distacco dall'Apollo, era see-
so sul suolo lunare con una 
serie di emozionanti manovre. 
Negli ultimi metri della di-
scesa. Armstrong in persona 
aveva euidato la navicella ma 
nualmente per evitare di fi-
nire in pieno eontro una mas-
sa roccinsa Poi i due astro 
nauti si erano messi a de-
scrivere per la prima volta 
nella storia dell'iimanita. il 
terrenn lunare circostante. 
Armstrong P Aldrin avevano 
lanciato a Terra il messaggio 
ormai divrnuto storieo- f Qui 
base della Tranquillita. I'Aqui-
la e atterrata » 

Poi erano secuite una serie 
di affasrinanti descrizioni sul 
mondo vuoto f df'sertn della 
Luna. Non era passato mol
to tempo che si era avuto il 
primo colpo di srena 

Armstrong e Aldrin. infatti. 
avevano chiesto, ad un certo 
momento, di poter scendere 
subitn per portare a termine 
la passeggiata spaetale. Da 
terra, rautori/^azione era sta
ta concessa Iniziavano, quin-
di. le manovre di prenarazio-
ne per la storica e favolosa 
passegeiata. A questo punto, 
le notme divenivano contra-
stanti OFi astronauti facevano 
sapere di averp in rorso la 
deprpssurizza?inne del Lem. 
Tutta l'opera7ione semhrava. 
comunque. non aver pin fine. 
Anche le manovre per aprire 
il portellone esterno del mo
dulo lunare «i protraevano a 
lunt̂ o mentre a Terra I'ansia 
e Temoziono salivano 

Ad un certo momento. man-
cavano addirittura alcuni col-
legamenti radio e le preoccu-
pazioni salivano di colpo. 

Che cosa stava accadendo 
lassu. in quell'incredibile e 
deserto mondo lunare? Silen
zio e ancora silenzio per di-
versi minuti che parevano 
lunghi e pesanti come secoli. 
Infine. di colpo. giungeva la 
notizia: il portello estemo del 
l^em era aperto e Armstrong 
stava per affacciarsi. L'astro-
nauta. dopo alcuni minuti, co-
minciava a scendere. Da Ter
ra. in trasmissione diretta TV. 
milioni e milioni di t cittadini 
del mondo >. in quell'istante, 
erano con lui. 

II comandante della missio
ne Apollo 11 ha pronunciato, a 
que'to punto la frase che ri-
marra scolpita per sempre nei 
manuali di storia. da oggi in 
poi- «Questo e un piccolo 
passo per I'uomo. un gigan-
tesco balm per I'umanita ». 
Poco dopo. e eominciata an
che la discesa del secondo 
esploratore lunare, Aldrin. 
Anche lui ha toccato il suclo 
lunare felieemente. Da quel 
momento. sotto gli occhi di 
tutti noi. * iniziata 1'esplora-
zione della Luna. L« prima 
conversazione radio e il pri
mo collegamento TV Luna 
Terra sono anche iniziati da 
queiristante. 

Eccone le parti salienti: 
.Aldrin: una bella visiooe. 

Armstrong: non t cosi? Vi-
sione magniflca da qui. 

Aldrin: Sembra che il razzo 
secondario abbia avuto lievi 
effetti termici. qui, Neil. 

Armstrong: Si, l'ho notato. 
Qui e il peggio. Ma si ootano 
effetti analoghi tutt'intomo. 

Aldrin: polvere molto, molto 
sottile. no? 

Armstrong: Sottile. no? 
Aldrin: In quesia zona non 

penso vi sia granche... Pol
vere sottile difficile dire se sia 
un agglomerate o una roccia. 

Armstrong: Adeaso puoi rac-
ooglieria. 

AJdrin: Si. e nmbalza... 
Aldrin: Mi piego piuttosto 

rapidamente. La tuta si sta 
sporcando. La massa dei pac-
co sulla schiena ha un certo 
effetto. Vi e una leggera ten-
denza. lo vedo adesso. ad ar
ret rare. 

Armstrong: Sei tu una gros-
sa roccia. 

Aldrin: H motore non ba 
aperto crateri. 

Armstrong: No. 
Aldrin: Mi chiedo se quello 

proprio sotto il motore sia do
ve... potrebbe aver urtato la
te ralmente come... 

Armstrong: Si. e cosi. pen-
so sia una buona dimostra-
zione della nostra velocita la
tere le airatterraggio... 

Piu avanti altri dialoghi: 
Aldrin: Neil, non avevo det

to che avremmo forse visto 
qualche roccia color porpora? 

Armstrong: Trovata una 
roccia porpora? 

Aldrin: Nessuna. Frammen-
ti molto piccoli sono... a pri
ma vista sembra una specie di 
diotite (mica di color mar-
rone). Non affondi piii di un 
quarto di pollice (riferimento 
evidente alle impronte lascia-
te dal compagno). 

Armstrong: Bene. Houston. 
cambio le lenti. 

Armstrong: Bene. Houston. 
dimmi se avete ricevuto una 
nuova immagine. 

Controllo- Neil, qui Houston. 
Si. Stiamo ncevendo una nuo
va immagine V.' una lente a 
lunghezza focale maggiore 
Per vostra informazione. tut
ti i sistemi del Lem sono a 
posto. 

Armstrong: Lo apprezzia-
mo. grazie. 

II programma 
di oggi 

sulF Apollo 11 
Ecce, in blM al piano di 

volo, il programma dcoli 
attronaytl d«ll'< Apollo 11 • 
P«r oggi marlodt (or* ita-
liano): 
2,11: Armstrong ti tra*fari 

K * noi modulo di comando, 
dopo »*«r complotato la 
optrazionl di controllo al-
I'intcrno d*l modulo lunar* 
aggarxiato all* MJ1 di lu-
n*dl. 

1,13: A nth* Aldrin r)*ntra 
ntl modulo di comand* *d 
il portello dl comwnkoilo-
M fra lo du* attronowl vto-
no ciil«M doflnlttvamoiite. 

1,15: Una orovo accomlim 
dol motor! tocondaH *Hon-
tana II modulo di comande 
dal modulo luiwrt. 

iM: II motor* princlpol* 
doH'oitrvnovo vlono occo-
«o moAtro f« Apotto 11 » a) 
trovo dlotro la face la «o-
K M I I dolU Luno, dopo $• 
or* * I M I M IM orbita, * 
gu*«to accoloratloM fa co-
mliKlaro alia copula n 
viofflo dt rttonto. 

741: Gil attroitottti comlnclo-
M wo period* dl ripooo dl 
totto ore. 

Aldrin: Neil adesso sta 
prendo la targa (la targa ri 
cordo della miss.one). 

Controllo: Vi abbiamo rice 
vuto sullo sfondo. ma late 
raJmente. 

Armstrong: Non abbiamo 
letto la targa. leggeremo la 
targa, quella sul congegno di 
atterraggio di questo Lena. 

Armstrong: Pronti per I* 
telecamera? La prendo... 

Aldrin: Temo che questi nu 
teriali si coprano di polvere. 

II materiale in superficie e 
polveroso. Non so quanto sta 
buona la tua lente. ma a* 
puoi... molto simile a una im 
polveratura ftnissima... 

Armstrong: damrm un po' 
di cavo. Buzz. 

Aldrin: Houston, come riu 
scite a mettere a fuoco gli og 
getti? 

Controllo: Qui Houston, vt 
diamo la mano destra di Bun 
E' un po' sfocata... 

Aldrin: Bene, come e la tern 
peratura? 

Armstrong: La temperatu 
ra della telecamera segna 
freddo 

I dialoghi sono continuaU 
Armstrong ha detto che la 
luce del Sole era insoppnr 
tabile. 

Controllo: Neil, qu) Houston. 
controllo radio passo. 

Armstrong: Houston, forte 
e chiaro. 

Aldrin: tutto bene. Bisogna 
stare molto attenti per con-
trollare il proprio centro di 
gravita. A volte bisogna fare 
due o tre passi per avere la 
sicurezza che i piedi sono 
sotto la testa. Due o tre e 
forse quattro passi ti portano 
ad un arresto piuttosto age 
vole. Per cambiare djrezione 
i come giocare al footbal. ba 
sta spostarsi sul fianco e rufr 
tare un poco. 

Aldrin; ecco una specie di 
salto deJ canguro. Funziona. 
ma sembra che la capacita 
di procedere in avanti non sia 
aitrettanto buona come il si-
stema convenzionale di met 
tere un piede dopo I'altro. II 
passo che sto usando adesso 
potrebbe stancare notevol 
mente, facendone alcune cen 
Unaia... Ma potrebbe anche 
essere una conseguenza della 
tuta e della mancanza di for 
ze gravitazionali. 

Controllo: Base tranquillita. 
qui Houston. Possiamo aver 
vi entrambi sul teoeschermo 
per un minuto? 

Armstrong: ripeti Houston. 
Controllo: vorremmo che 

tutti e due entra ste nel c a n 
po della nostra telecamera 
per un minuto. Neil e Bu**. 
il President* degli Stati Uniti 
6 nel suo ufficio e vorrebbe 
dirvi alcune parole. 

Dopo il messaggio di 
Nixon e'e stato un breve 
colloquio fra il centro d. 
controllo e Collins. sull'Apol 
lo 11. che ha indkato al
cuni punti di riferimento del
la crosta lunare. La conver 
sazione ^ poi cosi continua ta: 

Aldnn: Houston, e molto in 
tere&sante notare che quando 
do un calcio col piede... men 
te atmosfera qui e questa 
gravita... sembrano (forse i 
sassi n d.r.) sollevarsi e la 
maggior parte di essi hanno 
la stessa angolazione di par
tenza e velocita Dove mi tro 
vo... L'nd buona parte dl es^i 
ricadra ad una cxrtd distan 
za... Traiet^ona iniziale ver
so lalto. 

Controllo: Buiz, qoi Houstci 
quando uscite dal raggio del 
lantenna principale. cruedete 
1 Omni delta, passo. 

AJdnn: passando dalla luct-
del Sole aLTombra ho notato 
piu volte che il riflesso del 
LEM e quello della mia fac 
cia sul visore rendono molto 
scarsa !a visibilita. Cid awie-
ne esattamente nel punto di 
transizione dalla I'jce all'om-
bra. 

Le conversazioni aono con
tinua te mentre a milioni a 
scoitavamo stupiti. 

ArmstroniZ E' molto iote-
resi.dnte. E una supertkrî . 
molto morbida. ma qua e la 
dove affondo il raccoglitore *fe 
campioni aento und superficie 
molto dura Sembra essere 
un materiale molto compatto. 
Tento di peendere un sasoo 
qui. o due. 

Aldrin: E' bello da qua. 
NeJ. 

Armstrong: Ha una bellez-
za tutta sua. forte. E' gro» 
so modo simile <«U alto deserto 
degli Stati Uniti E' diverso. 
ma molto bello qui. Sapptate 
che parecchi campioru dj roc
cia, i campioni di roccia du 
ra. presents no quelle che 
sembrano deUe vesciche. pic-
cole cavita sulia superficie. 
Adesso sto guardando un sat-
so che sembra avert una 
cresta. 

HsrtCoMn 
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