LO SCONTRO USA-URSS NELLO SPAZIO: OBIETTIVO LUNA
Il 4 ottobre 1957 veniva lanciato dall’Unione Sovietica il primo satellite artificiale, lo Sputnik: iniziava l’avventura
spaziale.
Nel novembre 1957 i Sovietici, per sperimentare le
condizioni di vita nello spazio, inviavano un altro satellite con a bordo una cagnetta, Laika.
Era l’epoca della guerra fredda e gli Stati Uniti non
potevano lasciare all’URSS il primato di un traguardo così ambito. Ne nacque una gara entusiasmante, che venne sostenuta dalle due superpotenze per imporre il proprio prestigio, ma che ebbe
come risultato pratico la conquista dello spazio.
Pochi mesi dopo il lancio russo, erano gli Stati
Uniti a inviare il loro primo satellite artificiale, denominato Explorer, “esploratore”.
Ma fu ancora l’Unione Sovietica a stupire il mondo. Il 12 aprile 1961, mandava il primo uomo nello spazio,
Juri Gagarin.
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1. Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio.
2. Neil Armstrong, primo uomo sulla Luna.
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Solo un mese dopo, gli Stati Uniti facevano
altrettanto, impegnandosi a elaborare programmi sempre più arditi.
Seguirono molti voli spaziali con equipaggio
umano per provare le varie possibilità: passeggiate nello spazio, aggancio tra navicelle
spaziali, cambi di orbite delle navette.
Il 21 luglio 1969 gli americani Neil Armstrong
e Edwin Aldrin sbarcarono sulla Luna, sotto
gli occhi di tutto il mondo attraverso la televisione. Le missioni spaziali sono proseguite
con molti altri lanci. Non sono mancati gli insuccessi, da entrambe le parti, alcuni terminati con la morte degli astronauti.
Anche la gara spaziale, durante gli anni della guerra fredda, assunse il tono del confronto-scontro.
Le ricerche spaziali erano protette dai servizi
segreti e i successi nel campo furono utilizzati come vittorie contro il Paese rivale. Per
questo ci fu, molto più tardi, chi addirittura
sostenne che gli Americani non avessero
raggiunto la Luna.
In realtà la Luna fu raggiunta, ma, per ammissione della stessa NASA, alcuni documenti fotografici vennero alterati.
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