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LA SCIENZA SOCIALISTA HA APERTO UNA NUOVA ERA NELLA STORIA DELL'UMANITÀ' 

TUTTO IL MONDO STA ASCOLTANDO 
LA VOCE DELLA "LUNA 

» 
SOVIETICA 

Grande eccitazione, gioia e orgoglio tra i cittadini dell9 URSS che a migliaia telefonano ai giornali per ottenere particolari - Osservatori 
astronomici seguono da tutti i punti della Terra la rivoluzione del satellite- Enorme impressione nel mondo - Vedremo i viaggi sulla Luna 

Un nuovo 
mondo 

Pensiamo all'emozione di 
coloro che, nella notte fra 
il 1 e il 5 ottobre di questo 
Illa/, per primi hanno cap
tato i segnali radio, che 
attraverso spazi inesplorati 
giungevano al nostro piane
ta dalla nuova « luna » sor
ta nell'arco celeste e in corsa 
intorno alla Terra. Da un 
punto ignoto dell'Unione So-
\ielica una sfera era stata 
Linciata sino all'altezza di 
'.Hill chilometri al di sopra 
della superficie ilei globo e 
— per la prima volta nei 
millenni di storia dell'uma
nità — viaggiava nell'orbita 
della l'eira alla velocità fol
le di .Sllllt) metri al minuto 
.secondo. Dentro a quella sfe
ra non vi è ancora l'uomo; 
ma essa stessa, quella sfera, 
v espressione umana, creazio
ne del lavoro e della lolla 
dell'uomo, e reca nel suo 
seno un palpito del pensiero 
umano, che datali strati al
tissimi dell'atmosfera manda 
oggi a noi il suo m e s s a l o . 

Certo coloro che per pri
mi hanno avvertito i battiti 
di quel messaggio straordi
nario, devono aver sentilo 
rhe un sullo si compiva nel
la vicenda dell'umanità: lo 
uomo, che la legge di gra
vità voleva legalo alla lerra, 
cominciava il suo cammino 
\erso gli spazi interplane
tari, il suo volo verso altri 
mondi. Volo che muterà pro
fondamente le dimensioni 
del suo vivere e i termini 
ilei suoi rapporti con il co
smo, se è vero che — con la 
« luna rossa » — egli ha co
minciato a muovere i primi 
passionila strada ambiziosa 
che lo possa portare domani 
:i contemplare la terra dal 
ili fuori, a estendere la .sfera 
della sua esistenza e della 
.sua civiltà verso nuove pla
ghe, inviolale, dell'universo. 
Dove potrà giungere questo 
cammino, a (piali porte do
vrà arrestarsi, quali prove 
eccezionali dovrà affrontare, 
noi non sappiamo. Sostiamo 
quasi stupefatti dinanzi alla 
soglia che si schiude e che 
sembrava dovesse restare 
sbarrala per sempre; e av
vertiamo tutta intiera la ne
rezza di questa vittoria slo
rica della ragione umana. 
della civiltà e della scienza, 
nella quale culminano secoli 
e secoli di battaglie contro 
l'oscurantismo, contro Par-
retralczza, contro la sfidu
cia nella ragione e nel pro
gresso. Gli scienziati sovie
tici, che hanno lancialo la 
« seconda luna » a navigare 
nell'arco del cielo, non solo 
hanno vinto la loro prova 
con la natura, ma hanno 
dato un colpo ai denigratori 
dell'uomo, ni predicatori del
la impossibilità e della ri
nuncia, che vorrebbero tene
re incatenala l'umanità al 
passato, a quanto sia moren
do e deve morire. E nella 
conquista raggiunta dalla 
scienza sovietica noi voglia
mo salutare non solo la vit
toria di domani, gli orizzonti 
meravigliosi e sconvolgenti 
che essa prepara e apre per 
le generazioni tulure, ma la 
vittoria di of/ffi: ciò clic essa 
da a noi, aita generazione 
nostra, a questa vita che oggi 
viviamo, come sviluppo del
la nostra conoscenza dello 
universo, come contributo 
straordinario alla avanzata 
della scienza, della tecnica, 
della cultura dei nostro tem
po. come fiducia e coscienza 
più vasta della forza crea
trice dell'uomo. Salutiamo 
«•io ohe noi sapremo di più. 
e di più sapremo fare, in 
quo ta nostra vita, per il 
dominio dell'uomo sulle for
ze della natura. 

(ìramlc, aperta e piena è 
la nostra gioia perche a que
sta tappa storica dell'uma
nità per primo è giunto il 
Paese del socialismo. Ci ri-
\olgiamo indietro a guar
dare il passato: quando il 
socialismo \eniva definito 
sciocca utopia, e si contesta
c i persino che potesse di
venire realtà, e Io si presen
tava come forza disgregatri
ce, capace solo di distrug
gere la ricchezza, di disper
dere ogni patrimonio civile. 
di uccidere ogni molla di 

Progresso nel cuore umano. 
uesto mare di menzogne è 

., ! 

stato spazzato via. Non solo 
è slato dimostrato che pote
vano essere risolti gli im
mani problemi dello sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, 
della divisione in ricchi e 
in poveri, della disoccupa
zione, dell'arretratezza e del
l'analfabetismo in cui erano 
state tenute per secoli mas
se di centinaia di milioni 
di uomini. Ma è provato nei 
fatti che dall'abolizione del
lo sfrullamenlo di elasse può 
sgorgare e sgorga uno svi
luppo grandioso delle forze 
produttive e una fioritura 
della scienza, della tecnica, 
della cultura al livello più 
alto: al livello dimostralo 
dalla « seconda luna » che 
dal Paese del socialismo ha 
spiccato il suo volo audace 
intorno al pianeta Terra. Lo 
sanno molto bene anche gli 
stolli predicatori della « ar
retratezza » sovietica: la 
scienza, che ha affrontato 
tali prove, non può affidarsi 
all'intuizione geniale e so
litaria di uno, ma poteva 
trionfare, come ha trionfato, 
e risolvere gli enormi pro
blemi teorici e pratici che 
aveva di fronte, solo a con
dizione che già fosse slato 
raggiunto un grado eleva
tissimo di sviluppo della cul
tura, della tecnica, della ci
viltà. li perciò si mettano la 
anima in pace: oramai è ben 
a Uro il discorso che devono 
affrontare. Si è aperta or
mai un'altra pagina: la pa
ttina della storia in cui il 
Paese del socialismo, il si
stema socialista arrivo per 
primo (die vette più alle che 
min siano stale raggiunte 
dalla scienza umana. 

\ì a ciò si è giunti par
tendo dai livelli della Rus
sia zarista e appena in qua-
rant'anni di vita del sistema 
socialista: meno di mezzo 
secolo! (Jiiarant'anni, in cui 
sul cammino dell'Unione So
vietica sono slati gettati per
fidamente gli ostacoli terri
bili della guerra civile, del
l'assedio economico, dell'in
vasione hitleriana, delle pro-I 
vocazioni a catena della 
«guerra fredda». A quali 
tappe sarebbe giunto il :><-
sterna socialista, che dà oggi' 
alla umanità la \ittoria della I 
« luna artificiale », se non! 
avesse dovuto superare una! 
dopo l'altra quelle prove 
spaventose': A quali compii 
ste e ritmi di sviluppo il so
cialismo può guidare gli uo
mini. ove siano falle fallire 
la congiure e le violenze, con 
cui si vuole ritardarne il 
cammino, e la competizione 
fra i due sistemi si svolga 
sul terreno della pace? Kcco 
le domande. 

La giovane Hepubblica d e 
Soviet celebra il suo qua
rantesimo anniversario arri
vando per prima al traguar
do del satellite artificiale. Gè* 
ne congratuliamo con i po-l 
poli sovietici, con il Partilo! 
comunista che ne è la giuda.' 
:-on gli scienziati dcll'UP.SS., 
Kssi hanno dato la conferma: 
che il socialismo è capace di! 
raccogliere il patrimonio 
più avanzato dell'umanità e! 
di portarlo avanti là dovej 
sinora si erano spinti solo 
il sosno e la fantasia del-! 
l'uomo. Ce ne rallegriamo! 
come uomini che cred.ino1 

(Dal nostro corrispondente) 
MOSCA, 5. — Il cielo 

eonta una stella di più. /.« 
terra ha una seconda luna. 
Un minuscolo puntino lumi
noso, altissimo lassù nello 
spazio celeste, gira vortico
samente da un giorno e mez
zo attorno al ìiostro pitine-
ta. Quel piccolo corpo ieri 
mattina ancora si trovata 
qui con noi, sulla superfìcie 
del globo, in un luogo del-
l'immenso territorio sovieti
co noto soltanto a poche 
persone Attorno ad esso, 
emozionati ed ansiosi, dopo 
un'ultima notte insonne, si 
affaccendavano alcuni uomi
ni — scienziati, ingegneri e 
f cent ci — che col loro lavoro 
si erano conquistali davanti 
ai secoli l'onore e il prir 'h '-
gio dt dare per primi l'as
salto all'infinita vastità del 
cosmo. /Voti tutti i loro nomi 
sono ancora co'insetti ti: ma 
otti sono sfati registrati dal
la storia esaltante del gene
re umano. Oggi migliaia di 
telescopi da tutti i paesi del
ta terra seguono ininterrot
tamente quella sfera metal
lica che per prima ha viola
to il millenario silenzio del
le .stelle. Altre migliaia di 
stazioni cercano di captare 
il ticchettìo insistente che 
quel cervello meccanico ci 
trasmette di lassù 

L'uomo si è strappato alla 
sua piccola casa, a questo 
mondo in cui è nato: ieri 
egli ha attraversato il pui 
invalicabile dei confini che 

Ora pei ora da New York a Branaville 
si captano 1 segnali del "satellite.. 

La « NBC » americana interrompe la trasmissione di tutte le stazioni per mettere in onda la 
registrazione dei segnali intercettati durante la notte - Otto passaggi in Gran Bretagna 

.Nrll.i notte tra venerili e 
-.liuto da ima località imiirc-
ri*ata ilei territorio drU'Unio-
ne Sjvietii-;i è flato lanciato il 
priiiii» -niellile artifirinlc. L'an-
minrio dello -traordiriario av
vi l imento. dilbi'o il.illj ra
dio • oiiVlira Ila mobilitalo eli 
-i icn/iali di tutto il monito ilic 
hanno immediatamente rena
lo di rajilare i depilali tra-
Miir--i alla terra dalla nuni.i 
luna. Fero le noli/ic relali\e 
al iia-'3?pio del •..itcHitv sul 
fieli» dei \nri Pae-i. 

ORE 2 
iN'EW YOKIv - l a « .N'allu

nai Broadcasting Go » intnr-
| rompe itnprottiramenti: i pro-

cr.immi televi«i\i e radiofo
nici alle ore -2 torà (orale) 
per ritrasmettere ì «renali ra
dio emersi dal primo »atcllite 
artificiale lancialo nello spa
zio. I segnali rapirti, prove
nienti d.» 0\e»t alle ore 20.07 
lora lorjlci e alle ore 20.15 
provenienti dall'Hit. sono im
mediatamente registrali dai tec
nici della R.C.A. Gli ascol
tatori po-.ono udire di-tinlj-
mente una «pecìe di * h'P- hip. 
hip •». qiia'i come -e un Tril
lo fo-se portato ilin.inji ai mi

di ra nella superiorità della scien-i emioni. I.-, tra-mif-ione 
r-.i. della ragione, ^el socia-j io secondi. 
IIMIH»: termini che mai co
me in questo momento devo
no apparire a tutti indisso
lubilmente legati. 

PIFTRO INGRAO 

ORE 232 
FILADKI.FI \ . - L'opera

tore addetto alla radio del 
planetario dclIVtituto Frank-

LA SOTTOSCRIZIONE PER LA STAMPA COMUNISTA 

377 milioni per l'Unità 
Alle ore 12 di ieri, sabato 5 ottobre 1957, all'Ammini

strazione centrale del Partito erano pervenuti dalle Fede
razioni ì seguenti versamenti per il mese della stampa 
comunista: 

M A T E R A 
S. AGATA M I L I T E L L O 
M E L F I 
CROTONE 
MODENA 
L A T I N A 
REGGIO E M I L I A 
R I M I N I 
PORDENONE 
ISERNIA 
RAVENNA 
T E R M I N I IMERESE 
U D I N E 
SIENA 
V E R C E L L I 
ORISTANO 
COMO 

(Continua rn 7. 

1.350.000 
800.000 
900.000 

1.270.000 
20.500.000 

1.450.000 
15.500.000 
1.600.000 

904.000 
258.000 

• 12.000.000 
360.000 

1.850.000 
11.550.000 
3.550.000 

312.000 
1.800.000 

p«f. I. col.» 

168.7 
160.0 
150,0 
144.3 
136,6 
120,8 
110,7 
106,6 
105,3 
105,7 
104,3 
102.8 
102,7 
101,7 
101,4 
100,6 
100,0 

liti capta i ««'filali della se
conda luna alle 2.^2. La fre
quenza di a-collo è di 20,00.1 
rliilnricli al secondo. Il di
rettore del planetario dottor 
I..M. I.e\itt. dichiara clic »e-
eoudo t segnali si può stalli-
lire che ìl satellite percorre 
un'orbita definita. 

ORE 2,50 
CA.MBKIIM;K (M..^J.IIU-

sells). — l /n«er \a lore astro
fisico comunica di aver capta
to. i segnali provenienti dal 
satellite. La luna artificiale è 
stata avvi-tata a Terre Haute 
nell'Indiana; altri avvistamen
ti sono ttati «cenatali da Co-
lombus nell'Ohio e da Wliit-
tier. in California. 

II direttore dell'o'-en.itorio 
aslrofì-ico dottor Whippler an
nuncia che il «atellite sta pro
cedendo in direzione Ovest-
K-t. 

ORE 2,57 
l.Oi'KNAC.IIFV - | .a Ma-

rione di controllo di hlato di 
Oipcnaehen afferma di aver 
udito segnali lanciati dal sa
tellite artificiale alle 2,'a?. I 
primi segnali «ono piutto-to 
deboli ma poi diventano chia
ri e forti raeziunzendo il ma<-
•imn di interniti dopo circa 
4 mimiti. E«-i durane» mezzo 
secondo r sono «ezuiti ria una 
pan<a della <le<>a durata. Al
la ste««a ora i «ernali Tenzono 
captati dalla « R.R.C. • di Lon
dra e dal servizio radio del 
dipartimento delle po»te por
toghesi . 

ORE 3,13 
COPENAGHEN. — Radio 

I.nntby. alla periferia della 
capitale danese, capta ancora 
an i volta il segnale della la
na artificiale. Altre *ezna!a 
rioni avvengono alle l . lh; xì-
le o.30; alle T.iO; r alle 3.2"; 

ORE 3,28 
COLUMBUS (Ohio». — Il 

satellite artificiale viene arvi. 
•tato dalla ftazìone di o^'er-
vazione alle ore 3/.JS. Appare 
rome un pnnto lnmino<o di 
«està grandezza tracotante d« 
Ove«l ad E»i con nn angolo di 
30 gradi verso F.«t 

ORE 7,53 
BR AZZA V I L L E (Afri-

ea Equatoriale francete). — La 
radio locale intercetta un le
gnale costituito da una tene 
di lineette dell'alfabeto Mone, 
proveniente dal mellite. 

ORE 8,05 
PARICI. - Posti d'asrollo 

francesi cantano in maniera di-
-linla tre M-j;njlj piuttosto lic
itoli della durata df tre de
cimi di M-rondo ognuno pro
venienti dal nuovo satellite. 
I n altro pa«-a«pin è previsto 
alle *',3V La stazione « r'u-
rop<: » delta Saar annuncia di 
aver di-tini.imente udito il se
gnale clic h.i tonalità molto al
ta e giunge roti impulsi brevi. 

ORE 8,15 
MILANI». - - Il centro inter • 

celta/ione d< Ila Rai di Monza 
rilev.i i «renali del satellite. 
1,'intiTn.Ita/ione avviene sulla 
lunelirzza d'onda-di circa IT» 
metri. Il -eguale viene giudi
calo dai temici simile a quel
lo di un telefono occupalo, ad 
intervalli di .1 secondi. I sen-i-
bili apparerrlii del centro .'«•-
gnnno nitidamente Ir «egnala-
zioni per rirra Li mintili. 

ORE 9,35 
BERNA. - «ulta frequenza 

di 20.(»0.> mrzae'cli è possibile 
•frollare i wrnjJi provenienti 

dal «atellite lanciato ilall'tiiio-
ut: Sovietica deboli e interrot
ti da perturbazioni atmosferi
che. Hanno i| suono stridulo 
ed acuto delle cifjle. A que
ll'ora i «egnali Mino registrati 
ilall.» Ma/ione di Friburgo. 

ORE 9,37 
TORINO. — I «eguali del 

satellite sovietico sono tIliaca
mente intercettati dall'ufficio 
radio del giornale « La .slam-
pa » su lunghezza d'onda di 
circa 20.0011 megacirii. 

ORE 12 
MOSCA. — La radio -«.vie-

tira diffonde per -1 secondi 
gli inipiil'i radio provenienti 
dalla luna n. - . I segnali ven
gono regolarmente captati da
gli o r m a t o r i ilrll'l'lilnlo di 
fi;ic3 e a-tronomia prc«o l'ar-
cademia di «ei«-n/c della Re
pubblica «ovirtira e«tone. Il se
gnale virne anche ndito da ra
dio amatori di Ta-bkent. rapi
tale deUT'IirkiMan. Per avvi
stare il «atellite «ono appronta
li 30 tele.copi speciali neH'«»«-

iCuìtlnux In *>. par- 2. col.) 

WASHINGTON — Sclen/.latl americani e sovietici partecipanti alla conferenza per l'anno 
KCollsiro fotografali al rirevimritto pressi, l'ambasciata sovietica mentre illseutono l'an
nuncio ili f losc i sii) lancio ile) satellite artilleiale. Da sinistra il dottor Kiehard Porter, 
ilhettore ilei Dipartimento tt-rnico por I satelliti americani, il prof. Rctoiissov*. vicepresi
dente del Comitato na/ionale sovietico, il prof. Rlasmiravov. delegato sovietico alla confe-
ren/a ed il dr. Joseph Kaplan. Presidente del comitato americano (Tclefoto> 

la natura dreni nosfo ufhi 
«.'ini esistenza, -t Ormili ab
biamo In certezza che fra 
qualche anno il volo sulla 
luna sarà una realtà Cosi 
come è realtà oggi il primo 
satellite artificiale della ter
ra » ha dichiarato oggi alla 
radio di Afosrit lo studioso 
Stamitkovic. uno itegli spe
cialisti sovietici ni questo 
campo. 

Il lancio del satellite ter
restre. che doveva aprire un 
capitolo del tutto nuovo ne
gli annali delle conquiste 
umane, è avvenuto ieri in 
una località non precisafn 
dell'Unione, ad un'ora che 
pure è stata tenuta segreta. 
X'uovi particolari su questo 
momento iniziale della gran
de impresa non sono stati 
liìrniti neppure nella giorna
ta di oggi. Si tratta di un 
riserbo elle era già scontato 
nelle precisioni. L'operazio
ne di lancio è troppo affine 
(i quelle che si effettuano con 
tutti gli altri missili, com
presi quelli militari, perchè 
ci si potesse attendere mag
giori informazioni su questo 
aspetto più delicato della 
creazione di un nuovo corpo 
celeste. Con ogni pronnoilt-
tà anche gli scienziati e i 
tecnici sono gli stessi in en
trambi i casi'. Il razzo da lo
ro messo a punto ha portato 
il satellite all'altezza di 900 
chilometri e qui lo ha la
sciato libero nello spazio, 
dopo avergli impresso quel
la velocità iniziale di circa 
8 000 metri al secondo, che 
era necessaria perchè potes
se continuare a girare at
torno alla terra guidato dal
la forza di gravità. 

Poco tempo dopo aver con

traverso il laconico comuni
cato della < Tass ». 

Si sa come la notizia sin 
giunta in America proprio 
nel mezzo della conferenza 
scientifica internazionale de
dicata ai problemi dei razzi 
e dei satelliti artificiali: al 
ricevimento dcll'ambnsci:ita 
sovietica essa è stata annun-

talia. La città attorno a ivi 
dormiva: sonnolenta era an
che la voce della centra'im-
sta. I moscoviti avrebbero 
conosciuto soltanto alcune 
ore più tardi l'avvenimento 
che gettava tanta li.ce di 
gloria scientìfica sul loro 
paese e sui loro con razionali. 

Le misure del satellite so-

Il satellite artificiale 
oggi alle 8,09su Roma 

MOSCA, 5. — H.ulio Mosca ha comunicato i se
guenti particolari sull'orbita seguita dal satellite 
artificiale della terra: 

Alle 12.04, ora di Mosca, il satellite si trovava sulla 
regione di Johannesburg. Dal momento del suo 
passaggio al di sopra di Mosca, avvenuto all'1,46, 
esso ha compiuto sei giri e mezzo intorno al globo 
terrestre. Precisi calcoli hanno accertato che un fiiro 
dura un'ora. 3(5 minuti e due secondi. I trasmettitori 
a bordo emettono ininterrottamente i segnali radio 
sulle frequenze di 20.005 e 40.002 chilocicli, pari a 
metri 15 e 7.5 di lunghezza d'onda. Il satellite e 
atteso al di sopra dell'Eurasia alle seguenti ore 
(tempo di Mosca) del 6 ottobre: Yakutsk 0,25-
Praga 1.49: Riga 1.51; Mosca 1,52; Oslo 3,27; Ran
goon 5.28: Bandttng 5.35: Leningrado 6,49; Mosca 6,50; 
Bombay 7,03; Roma 10.09 (8.09 italiane). Sopra gli 
Stati Uniti e l'America settentrionale il satellite 
passerà oggi alle seguenti ore: Halifax 14,52; De
troit 16,30; Washington 16.31. 

no orò conosciute: ti tratta 
di una sfera dal divr.eiro di 
5S centimetri e dal peso di 
83.6 chilogrammi. Essa è 
dunque più grunde di quello 

ciiiin fra le ovazioni dei pre
senti. 

A Mosca invece ci ha sor
preso nel mezzo {Iella vottc. 
Krano passate le c'uc qiitinf'o 
suimo sfati destali da un in-1che gli americani si prcpa-
sistcntc trillo del telefono: rano a lanciare, almeno se
ri comunicavano che li Tass'rondo i progetti sin ora resi 
stava diffondendo la p»ù sei,-'pubblici: il suo peso e mag-

statato che l'operazione eraUazionale informazione u«*l-jo">r«' e 'I suo diametro pure 
stata coronata da succcssoJl'annnta. Abbiamo ottenuto 
gli scienziati sovietici dava-\immediatamente di metterci 
no l'annuncio al mondo at-lin contatto telefonico con l'I-

Sono pronti nell'Unione Sovietica tre progetti 
di razzi capaci di giungere fino alla Luna 
L'annuncio diramato dalla "Tass" e da Radio Mosca - Progressi anche nel campo dei "dischi volanti" 

MOSCA. 5. — Esistono 
nell'Unione Sovietica, a» mo-

Jtrnento attuale, tre progetti 
relativi all'invio di un razzo 
co.-mico sulla Luna. Xe danno 
notizia l'agenzia sovietica 
« Tass > e radio Mosca. 

Il prof. G. Cebatarev, au
tore del primo progetto, ri
tiene possibile effettuare un 
viaggio di andata e ritorno 
dalla Terra alla Luna in die
ci giorni. Il razzo progettato 
dallo studioso sovietico uti
lizzerebbe carburante solo 
per la prima parte del suo 
viaggio, e procederebbe poi 
sotto la spinta delle forze di 
attrazione combinate della 
Terra, del Sole e della Luna. 

Esso potrebbe in tal modo 
giungere sino alla distanza 
massima di 400.000 chilome
tri dalla Terra (distanza Ter
ra-Luna: 384:000 chilometri), 
e cjwmdi »Bffeltu*ii« anche il 

giro del satellite terrestre. 
Rinunciando invece a re

cuperare il razzo, l'autore del 
secondo progetto, il giovane 
scienziato sovietico Yegorov. 
di venticinque anni, si pro
pone di lanciare il suo ordi
gno sino alle immediate vi-
c.nanze della Luna e. dopo 
avere effettuato il,giro del
l'astro notturno, di farlo tor
nare verso la zona di gravi
tazione terrestre, da dove po
trebbe trasmettere i dati rac
colti durante il viaggio. 

Successivamente, Yegorov 
rilancerebbe il suo ordigno 
verso la Luna e, dopo l'ulti
ma comunicazione con la 
Terra, lo < abbandonerebbe 
senza controllo nello spazio 
cosmico >. 

In base al terzo progetto, 
concepito dal prof. Yury 
Khelebtzevitch. un razzo, 
comporto di tre elementi in 

grado di dissociarsi l'uno dal
l'altro. verrebbe lanciato da 
una base situata in alta mon
tagna è teleguidato a mezzo 
di potenti apparecchi radar 

Giunto a destinazione, ;1 
razzo compirebbe un mezzo 
giro su se stesso e si pose
rebbe, a velocità rallentata. 
sul suolo lunare. Una cingo
letta-laboratorio lascerebbe 
allora il razzo e trasmette
rebbe alla Terra i dati regi
strati a merzo dei suoi s tru
menti e dei suoi apparecchi 
televisivi. I terrestri potreb
bero captare queste segnala
zioni con l'aiuto di apparecchi 
ricevitori ultra-potenti, dis
seminati in diversi punti del 
globo. 

L'Agenzia « Tass > esprime 
tuttavia il parere che l'in
vio sulla Luna di un razzo 
recante uomini a bordo non 
sarà realizzabile se non quan

do sarà stato risolto < il pro
blema del ritorno sulla Terra 
del satellite artificiale ». 

In attesa di tale momento 

e superiore di 5 centimetri. 
.Molto pi» elevata è infine 
l'altezza cui il missile ha 
portato il nuovo corpo cele
ste: 900 chilometri, mentre 
gli americani ne avrebbero 
prescelto una molto vicina 
di 500 chilometri. 

Grazie alla forte distanza 
della terra, il satellite potrà 
essere visibile in ogni punto 
del plobo. In determinate 
ore anche ai Poli, sebbene 
la sua traiettoria non passi 
mai al disopra di essi, lo ti 
potrà distinguere basso sul
l'orizzonte. 

Dalle prime dichiarazior.i 
di scienziati non pare che in 
quel pìccolo globo si f r o n -

' no altri piccoli apparecchi 
. „. . ,o strumenti all'infuori delle 

- p r o s e g u e la «Tass» - g l i j r f „ r r ( j d i o emittentìt di c.ti 
si è data notizia fin dal pri-

scienziati sovietici continua
no a studiare la possibilità di 
trapiantare su altri pianeti 
degli esemplari vegetali ed 
animai., nel quadro di un 
« programma quinquennale 
di studi sulle condizioni di 
vita sui pianeti, ed in parti
colare su Marte e su Ve
nere >. 

II settimanale Russia So
vietica citato dalla Tass. af
ferma dal canto suo stamane 
che gli scienziati sovietici 
hanno sperimentato una 
« piattaforma . volante > mu
nita di motori a reazione. 
che può decollare vertical
mente, rimanere immobile 
nell'aria oppure spostarsi in 
senso verticale. 

mo momento. Pure, i deli 
scientifici che si raccoglie
ranno sono della massim.z 
importanza, fi satellite porrà 
essere localizzato sia r isual-
mente. per mezzo dei tele
scopi. che acusticamente, per 
mezzo dei segnali radio. Dal 
momento che si conoscono il 
suo peso e la velocità ini
ziale. i dati <ul «no mort-
mento permetteranno di cal
colare la densità deoli srrafi 
superiori deU'i7tmo5j>ra alt» 
diverse altezze. Forse anco
ra più importante è poi ia 
possibilità di determinare 
tutta la traiettoria del satel
lite — che rappresenta una 
elissi a spirale, grmdntttmen" 
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