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non 6 stata considerata sodINTERVISTA CON IL PROF. CASCI
DICHIARAZIONI DELL'AMERICANO KOELLE AL CONGRESSO DI BARCELLONA
disfaccntc da alcuni rapprescntanti dolla stampa internazionale, i quali
hanno
cliicsto al capo deH'ulIkio
stampa di Dulles cU chiarirn e alcuni punti. Un giornalista americano ha, in particolare, chicsto se si nbbin il
diritto di dednrrc, dal fatto
che gli Stati Uniti sono disposti, col consenso dei loro
allcati, ad intraprcndere uno
II combustibile usato dev'essere un Iiquido ad
studio di qucsto problcma
con 1' U R S S indipendentealto peso specifico - Come si calcola l'orbita teorica
nicnto dagli altri aspctti del
problcma del disarmo. che il
governo
americano
non
e il valore immenso della verifica delle differenze
)i
esclude
la possibilita
di
giungere ad un < accordo scMILANO, 8. — II prof. ing. poter rispondere ad un sichili il carico tatalc da spaMAKCELLONA, 8 — Of/pi giorc, che e a capo della se- personate specializzato
desti- rere il gravoso problema del ad acqua pesunte >.
parato*. sempre con il conmile qitesito. In .sede teorica
oltre
Vatmosfera » Corrado C'asci, titolare della
Astronautica zione dcll'aviazione
unierica- nalo a vivere
tComplessivamente
il siste- stare
« nello s}>u- varo del satellite dulla terru
senso dei suoi alleati, con la at Congresso di
possiamo
valutare I'energia
cattedra
di
inotori
per
aerodi
Ilarccllona
lo
scienziato
Koelle
chiude
la
sua
relana
di
medicina
dello
spazio,
ma
di
razzo
trifuse
dei
russi
zio >. * Per che I'uomo possa grazie a razzi e /<isi succesUnione Sovietica siillii q u e resistente rclativamente ad
americano Heinz Koelle, ca- ha chicsto al congrcsso
di con succcsso "invadcre"
che
per niobili nel Politecnico di Migli sive. Secondo
il Koelle, il deve pesare da 80 a 100 ton- zione afjermando
stionc di missili.
un giro di rivoluzione del
della sezione progetti
del- sollecititre
ui paesi che fan- spazi che lo circondano
— prima stadia del razzo che nellate, ed essere in grado viaggi «Sicuri, organici ed lano, ha rilasciato ieri una
11 porta voce di Dulles non po
satellite intorno alia terra e
I'organizzazione
per
il
missino
purte
della
fedcruzione
di
sollevare
oltre
Vatmosfera
dice
la
relazione
di
Simons
lancio
il
satellite
*
deve
esampia
intervista
sul
satellieconomici
>
nello
spazio
si
ha escluso una tale possibi- le balistico
di qui dedurre la perdita di
dell'eserclto
a aslronuutica
intcrnazionulc, — egli deve farsi una par- sere stata quello stesso im- tcrrestre un carico di 100-150 deve presumibilmcnte
utten- te artiliciale. Eccone i passi
lita.
altezza in metri. sempre relluntsville,
ha dichiarato
che il compimento
di
espcrienze
chili.
I
russi
lo
avevano
anticolareggiata
es})erienza
dclpicgato
dai
russi
per
il
loro
dere
*
ancora
una
ventina
cssenziali:
Vedreino
ne i
prossitni i sovietici hanno gid vinto lu
lativa ad un giro di rivolucomportamenlo
umuno in le iHcoii&m'ic condizioni
che missile balistico
interconti- nunciato tempo fit, ma que- d'anni >.
1). — Quale differenza pregiorni se rorientamento cho enrsa per la luna c che essi sul
zione, del satellite stesso. Ma
condizioni
simili
a
quelle esistono nello spazio e delle nentale: un mezzo con una ste cifre erano state .accolte
artificiale
A jiiargine dei lavorl del senta il satellite
sembra traspaiiie da qiiostc potranno
la resistenza incontrata sara
~ se lo
vogliono die si dovrebbero
vcrificurc reazio'ii
e
credute congresso,
del suo fisico ud spinta d'ascesa puri a 2G4.000 con scetticismo,
il
vice-presiden- sovietico rispetio a quello
dichiarazioni si tradurra jn — arrivare
a
900 km. di altezza quella
sulla luna nei in un satellite che ruota in- esse >.
csagerate.
(II
progetto
Vanlibbre.
II
secondo
studio
del
progcttato dagli americani?
te della federazione
Interna
passi concieti.
prossiml
r/iesi
modificando torno alia terra. Simons ha
da noi prevista? E non enrazzo deve esscre stato un guard americano si prepara zlonale astronautica,
Di
considerevolc
imporIt.
—
La
differenza
fra
i
Frede
Per ora si possouo mctto- li'Oficrmcntc
il razzo
c h e sottolineato
come dulla sua tanza le rivclazioni
treranno in giuoco fattori di
(anch'es- razzo simile alia V-2 fede- a sollevare carlchi dlcci vol- rick Durant, ha
annunciato due satelliti, quello sovietire in rilievo due aspetti i m - hanno nsato per U lancio del esperienza
appaia onnai cs- se contenute nella
te
inferlori).
Per
glungere
sca
acconcinmenfc
nwdificacui noi si ignorava la prerelazione
co,
che
ehiameremo
«
Bebe
portanti: 1) e la prima v o l - satellite
e riducendo
il suo scnziule procedere ad un si- Koelle) su come i russi pos- ta. Il terzo studio,
probabil- pero fino alia luna, I rus,si al oiormdisti che gli amen
senza o di cui non si valuLuna », e quello americano
ta clie fdi Stati Uniti nun peso per ruauiunncre
la ve stematico
addestrumento
di sono essere giunti a risol- mente, un razzo con matore dovraiXna ridurre a soli 15 Cani lanceranno il loro pri- che ehiameremo semplicetava la importanza? Ecco
oppongono, ad una olfoiln loci til di fnga necessaria
mo satellite * in novembre >.
a
die
i rilievi sperimentali
mente
€
Vanguard
»
sono
nosovietica di trattative, su un lasciare I'attrazioue
Si tratterebbe
di un sateltcrrestre
della orbita confrontati con
tevolissime.
Infatti
il
«
Bebe
tema di cosi vitale impor- c dirigcrsi
lite di piccolissime
dimensulla luna. Aui risultati teorici di previtanza, un riKuto motivato da mentando ancora la potenza
sion'! (del peso di 3. chili) Luna » ha un diametro di 58
sione, ci potranno inrlicare
cm.
un
peso
di
83
kg.
e
una
protcsti prnpngundi.stici: 2) <• dei loro ordigni, essi saranmentre un pianetino
< visise le calcolazioni teoriche
pure la pinna volta che il no in gradn di
raggiungere
bilc ad occhio > verra
lan- altitudine di volo orbitale di
devono essere correttc, quacirca
900
km.
II
«Vanguard*
governo di Washington am- H lihero spuzio eosmico nei
ciato la prossima
primavera:
li sono i fattori da correginvece
ha
un
diametro
di
53
niette la possibilita di trat- prossimi due o tre unni, ha
in sostanza, i piani gia pregere
e (juali cocflicicnti di
tative diiette o bilateiali detto ancora Koelle
em. un peso di circa 10 kg. e
riscuovisti ed annunciati tempo ad- una altitudine di volo orbicorrc/ione dohbiamo introcon il Cretnlino.
tendo l'ai>pronuzionc di ipiadietro. II peso del
pianetino tale di circa 400 km. Ma difilurre.
Duiaute la breve confe- si tutti gli scienziati
presen"visibile" (della
primavera) ferenze sostanziali si verifircn/a stam|>a di cui abbiaino ti a liarcellona. Sono — egli
I). — Quali strumenti, e
surd di una decina di chili. cano anche nei missili che
parlato all'iui/io. llagerty ha ha detto — prerisioni
per quali scopi. presume siaperII varo di un satellite
"abi- imprimono la velocita al saanche afferniato che (/'' Stall fetltnnente
in regola con lv
no stati istallali sul satellite?
tato dall'uomo"
e
prcvedi- tellite. Amhcdue i progetti
Uniti linn tntendono
accele- possibilita attuali della sciettR. — Gli strumenti istalbile
nel
giro
di
«
ct'nque-otprevedono un missile comrate il lorn programma
per za
sovietica.
lali a bordo possono servire
to
ann't
>.
posto
a
tre
stadi:
il
primo
il lancio dei satelliti.
Qucsto
per i rilievi delle caratteriRisvondendo
ai
giornali- aziona il sistcma per una duprogramma, che si irnpernia
Alenn't giornalisti
americastiche iisiche alio grandi alsuH'Anno gcofisico interna- ni scrivono che parlando con
sti che insistcvano
per sa- rata di 120-150 sec. che porta
titudini
e per conoscere il
zionale «• preucde
il prima la delegazione
sovietica
avepcrc per quanto tempo anco- il missile fino alia quota di
comporlamento del satellite
lancio per hi prossima
pri- vuno appreso
20
km.
e
poi
per
inerzia
fino
che uno dei
ra il satellite russo stara in
a quelle quote e a quella
mavcra, procederebbo — se- pin importanti
iirtefici
del
aria, Leonid
Sedov
(capo ai 60-70 km.; il secondo porvelocita. Per i lisici hanno
condo llagerty — « in niodo satellite e scienziato di grnndella delegazione
sovietica ta il missile alia quota di
grande importan/a i primi,
soddisfacente»,
c o n f o n n e - dc fama nell'aslronautica,
e
200-250 km. di quota — semper
gli aslronauti c i tecnial
Congresso)
ha
dichiarato
mentc < ai previsti obiettivi dovuto
rimnucrc
in Russia
pre eon razzo in azione — e
ci, naturalmente, i secondi;
di non saperlo con
esattez- poi per inerzia lino alia quoscientifici ».
propria per curare il lancio
di importanza fondamentale
za. € Non e pero escluso — ta orbitale.
llagerty ha detto inoltre dcllo Sputnik che dal 4 ottoe la conoscenza della tcinche il Consiglio na/ionale hrc ruota uttorno alia Terra.
ha detto Sedov — che il saperatura.
I sovietici, rispetto agli adel
fanioso
per la sicurc/zn si ntinira Si tratterehhe
tellite stia in aria molto a merieani, devono aver usato
V.A. Yegorov,
che
E' facile osservare. dalle
giovedi. sotto la presidenza professor
lungo: pin a lungo di quanto come propellent! sostanze
caratteristiche
dei due sateldi Eisenhower. Egli. tutta- avrebbe dovuto leggere una
si va dicendo o scrivendo >. chimiche per la propulsione
relazione
sulla
via. non ha voluto precisare importante
liti. americano e sovietico,
aventi un impulso specifico
se durante tale riimioue sara < Dinamita del nolo alia lucome pur essendo quasi pari
molto elevato; tali quindi da
indisensso il lancio del satel- na ». che e stata scritta
nel diametro. il « Bebe LuRiparfilo per Praqa
fornire velocita di eiezione
prolite sovietico, ma e ovvio che torno al 15 settembre,
na » pesa circa 8 volte il
dei gas e velocita imprcssa
nello stesso
pcil minisffo Kahuda
i progrcssi dell'UHSS uel babilmente
« Vanguard ». Qucsto signilial missile molto piii elevate,
stacampo dei razzi saranno al runlo in cui t sovietici
ca che i sovietici hanno adoII
ministro
della
Istruzione
e
eon risultati che forse nepvano fiuendo i
prcpurativi
ccntro della discussinne.
perato nella costruzione deldella Cultura popolare cecoslo- pure i loro tecnici si aspetInline Hagerty si e rifiu- per il lancio del missile che
la sfera satellite e delle apvacco Frantisck Kahuda. 6 ri- tavano. Infatti, il terzo stadio
satellite.
tato di commentare la voce portava il
parccchiature relative un
partito ieri per Praga. Nel cor- del missile propulsore, che
.secondo cui gli Stati Uniti
materiale piu pesante, oppuYegorov e ritenuto
I'uomo
so del suo soggiorno romano. gravita anch'esso sull'orbita
hanno rcspinto una richiesta che dovrebbe
rt; essi vi hanno installato
aver risolto il
fnrmnle di Mosca in merito problema
un maggior nuiiiero di ap
MOSCA — Un fnltn Kruppit ( || pcrsonc In nun piuzza ilrlla capitate giiiirdii a tin grandlssimo niappamondo mrntre un egli ha avuto un colloquio col del satellite, dimnstra che ha
del viaggio
intoruna velocita sullicicntc da
ad una visita di Zukov in no alia luna e del
parecclii. Qualora i .smietici
jirofissorc i|H Planelarlo sjilCfja, barclictta alia niano, conic II satellite gini nella sua orbita
(Telefoto) ministro degli Esteri Pella.
ritorno
permettergli il volo centriAmerica.
abbiano installato una macsulla terra di un razzo. Egli
fugo.
china da ripresa sul « Bebe
la
cibernctica
Secondo il « New York hu combinato
Occorre
inline
osservare
Luna ». (Iall'alte77a di 000
elettronica
con
la
dinamica
T i m e s > Krusciov avrebbe riche il « Bebe Luna » e gia
chilometri essa puo foto^ra
velato tale rigetto neH'inter- spaziale per risolverc il prouna realta mentre il « Vanfare una superficie pari al
blema del ritorno di un veivista con J a m e s Heston.
guard » deve ancora essere
23 per cento di quella totale
colo intcrplunc.tario
ncll'atSecondo il giornale. Kru- mosfera terrcstre,
lanciato.
della terra: ma detta instalche deve
sciov ha detto che 1'URSS evidentcmen'tc
lazione e poco probabile.
rallentarc
la
I). — Quali difficolta si
aveva preso l'iniz.intivn di sua marcia per non
fonderdevono snperare per la preSi puo osservare die il sa
proporre la visita di Zukov si in seguito all'attrito
de.llc
cisa determinazione
della
tellite
artiliciale specie se
particcllc
d'aria
con
il
mencgli Stati Uniti, ma che il
orbita?
come
lunno
alfermato i sodi
R. — In sede di progetto,
governo di Washington ha talln lanciato a velocita
vietici, ne saranno inviati
molte
migliaia
di
chilometri.
tenendo conto della forza di
dcclinato la proposta e si '6
altri piii grossi, viaggiando
gravita e della resistenza delUn intervento
signiflcativo
astenuto dal pubblicarc-un
a 28.800 km.-h., si presta per
1'aria (solo nella fase di landeU'avvocato
« inemoraiidum >,
allegato e stato quello
il controllo della dilalazione
cio fra la quota zero e una
G. llalep
di Waalia domanda, « m e m o r a n - Andrew
del tempo per elTetto della
il quale ha driesto
LONOHA. 8. — Un'emi- personale c rotante attorns che sebbene i sovietici ab- navi. cosi come fili alianti !o periore di quanta ne perda quota di circa 120-130 km.)
velocita — fenomeno qucsto
dum > messo ora a disposi- shington.
al congrpsso di stabilire
una
e considerando poi che il
che c previsto dalla teoria
zione del «New York Times*. esatta definizione di cia die nente personalita scientilica alia Terra ad una altez/.a d: l)iano consetfuito il successo furono degli aviogetti. I / u o - • 1 satellite. Tutti e due — il volo alia quola di 000 si svolbritannica, il prof. Patrick nnlle mi.ulia o uiu di li. S o - im/iale. (piello totale c!tHi— portante ora e che tutte le razzo prima e la " luna "
della relativita di Einstein
Hagerty ha dichiarato che si intende per « spazio >.
Moore della Heale societa no pia stati tracciati i pro- iihnente potra esseie reali/.- na/.ioui lavormo assienie af- dopo — si disintegreranno ga come se esistesse il vuoto,
— installando a bordo del
avra qualcosa da dire qtiansi
riescono
a
dcterminare
la
E' il caso di pensare
— d'astronomia
britannica
e Hetti di dettaglio di tale sta- zato sen/a In piena collabo- finche possianioestendere le quando, perduta la velocita
satellite un moderno orolodo avra lctto il resoconto del egli ha detto — alia
situa- consifiliere della Societa in- zione ma non e ancora certa ra/ione det^li scien/iati :li nostre frontiere al di la del- che consente loro di non es- traicttoria di volo e l'orbita.
gio atomico.
Questa
determinazione
e
ne« N e w York Times >, la cui zlone
giuridica
di
qitesti terplanetaria britannica n!- la necessita «h costiuirla.
s e i e soggetti alia forza di
tutte le ua/ioni.
la Terra.
I). — Co.s-n si pud prevepubblicazione e prevista per problemi
prima che tc nn- trcche d i i e t t o i e dell'orRano
In cinque anni. ra//i sen- gravita. entreranno a c<intat- c c s a r i a onde guidare sulla
Per ra.u^iuuKere j;li altri
Tale Rta/tone di servi/io
dere
per il futuro? Potra estraicttoria,
con
l'ausilio
di
zioni comincino
a
chiedere di (|iiest'ultiina, Vnli »!:•// > doviebbe esser montata nello aiondi. il uostro deve essere za esseri tiniani tlovrebbero to con I'a'.mosfera >.
la giornatu di domani.
sere vinta la Icggc di graopportune apparccchiature
la
illimitata
sovranitd
suite
atterrare
sulla
Luna
ed
in
spazio.
ha
accnnsentito
ad
ilunito.
I
benefici
per
la
scien11 A'eiu York Times rifevita?
elettroniche. i missili portache passano
suite lustraie breveinente in di- spa/io e le dillicolta di tale /a e riimauita in penera'e dieci potranno. foise. toccar-.'
risce infine che durante una traiettorie
I passaggi odierni
sntellite ed infine il satellite
loro terre. Haley ha detto chiara/ioni fatte all'/.Y.S*. le unpiesa sono iimiicibc. an- saranno e.randissimi. Certo Matte o Venere. K tra cinIL — La legge di gravita
i-he se pot i anno sen/a dubbio
visita effettuata ieri al c e n - che secondo lui intorno ui
stesso.
e gia vinta, sia pur solo per
del
salellile
sovietico
qiiant'anm
\
i
potra
esser
un
i
prospetlive
dischiuse
dal
lannon
fiosstaino
ancora
dire
t
(•>scr risolle una volta che ne
tro di riccrche navali di Wa- 100 chilometri di altezza dola quota di 900 km. e per
cio del satellite artiliciale so- valu.i la peiM.
(piel elie ci aspetta. ma qual- stazione di tappa n e 1 1 o
E' chiaro pero che troppi
MOSCA. 8. — Radio Mosca
shington, il prof. Bb.gonra- vrebbe
esscre
stabilito
il viet ic«i:
una durata di circa 30-40
.-pazio
>.
.-.iasi
j)itij;ress(>
scientitico
••
ha
comunicato
stasera
che
lo
fattori
entrano
in
giuoco,
In oniu caso. il via^jiio
vov — uno dei tecnici piu * confine* altrc il quale non
giorni.
D'altra parte le orbiatto
a
produrie
risultal:
•
sputnik*
seguita
regolarmenperche la traicttoria teorica
< Oia do'.'.biamo j>orci una nella Luna dovrebbe e s s e i e
qualificati in materia di raz- <i estende la sovranitd
te circolari si possono ottete a ruotare intorno alia terra coincida con quella reale;
ilomanda — ei:li ha e.sordi- ieal;//ato assai pi una ilel!;, mattesi. Ad esempio. e stato
II prof. Crocco spiega
e ne ha ir.dicati i passaggi di quindi e necessario controlnere con una velocita di
zi — ha discusso con i suoi
Molto interessc.
come era lo — e citu' (piali saranno line del hecolo. 11 lancio del d piimo studio piu o mer.K
domani precisando i rispettivi
7905 in.-sec; per percorrere
collcghi americani la pos- ovvio. ha suscitato
la rela- e.\i ituniediati |»roj"ressi nel- pi uno satellite a i t i l i c u l e del- ca>uale dell'iirairo. che ha
larc
il
volo
del
«Bcbe
Luna»
perche il missile
tempi, che qui di seguito vendelle orbite ellittiche intorsibilita di « ospitare > in uno zione del maggiorc
america- lo spa/:o. I).ip|)riiua si d:i- ia Terra ci ha detto in qu.*- poitato alia scoperta delln
gono espressi secondo I'ora onde rilevare la efiettiva orsegue
il
salellile
no alia terra, la velocita dedei satelliti che verranno no David Simons sulla sua vranno lanciare dei ra//i do- >ti jjmini che Ia Luna non radioattivita. ai inetodi ih
italiana: ore 23.54 Londra; bita percorsa.
ve
essere maggiorc di 7905
T
cura
del
cancro
ed
all'eneresperienza
a
35
000
metri
di
ore
0.25
Sydney;
ore
2.53
tati
soltiiiito
di
istriuuiMiti.
L'esperto tli astronautica
lanciati prossimamentc dale atTatto irra.a.munpibik*. \ ;
Gli Stati L niti hanno gia
m.-sec,
ma inferiore a 11.180
L'ia
nucleate.
italiauo. prof. Arturo Crocco. Panama; ore 3.05 Terranova; installato varic stazioni di
l'Unione Sovietica uno stru- altezza. cliiuso in una cabi- nella Luna. I sovietici calco- .-.i potra . u n v a i e in un pem.-sec. Raggiunta questa veore
3.38
Nuova
Delhi;
ore
ua-staana
sostcnuta
da
un
lani>
che
d
o
si.i
possibile
tr,i
Per
dare
un
esempio
maaccailemico
pontitlcio
e
socio
nodo dt couple uiorni. K calmento di ricerca costruito in
locita il missile pcrcorrera
4.39 Oedroit; ore 4.51 Oslo. controllo per seguire il volo
II mag- appena poclu anni e non vi <-olaudo altrettanto
tempo tlerno e cal/ante. Ie riccrche della Accademia dei Lincci.
del < Vanguard », ma il saAmerica per il quale non c"e pallone acrostatico.
delle traiettorie aperte sia
e
ragione
di
dubitaie
della
-=ni:li
spa/i
interplanetari
saspiega
cosi
il
fenomeno
pei
per il ritorno ed il so»};iortellite sovietico trasmettc i
posto nci quattro :-atclliti
paraboliche
che iperboliche
Sfruflato
il
satellite
esatte//a della l»>ro previ- no sulla Luna stessa si puo ranno di urande beneticio al- il quale liiltima sezione del
segnali con una lunghezza di
che saranno lanciati dagli
e tendera ad andarc su altri
sione.
ia
medicina.
in
quanto
sara
ra/zo
stratosferico
s
e
e
u
e
a
Primi gli U.S.A.
pievedere che il via.ymo alia
per vendere impermeabili onila 7.5 e 15, diversa da pianeti.
Stati Uniti.
Dvvianiente ui\ i a / / o lu- Luna e ritorno richiedera da possibile accertare le rea/io- circa 1000 chilometri di diBRESCIA. 8. — La psicosi quella stabilita dagli americon uno Sputnik
nare. anche se privo ill cipu- ana a due settnnane.
m del corjio umano (piando stan/a (crcscenti) il satellite del satellite ha fatto le sue cani. che c di 108 m.; quindi
« 1 russi — dice Particolo!
I primi studi di astronaupapgio. potra darci delle invoiifia
a
cessare
la
ft>r7a
d;
ai
titiciale.
tica
risalgono al 1895 e sono
gli
Stati
L'niti
non
possono
del N.Y. Time* — hanno proprime
vittime
in
Valsabbia.
l's>,» d i u i a esser preceduforina/ioni
pre/iose
sulle to d.iU'atterias.yio sulla .^u- ^ravita ed il corpo umano
proprio di un russo: K. E.
posto che gli scienziati a m e «Teoricainente — esli ha nel Bresciano. Un commer- controllarc in maniera molto
NEW
YORK. 8. — Un condi/ioni iiejili spa/i intei- pertic:e Iuiiare ill « veicoli > venpa ad essere « senza pe- tletto — i due corpi dovreb- ciante d'obiti. mfatti. si b pre- precisa le orhitc del * Bebe
Ziolkovski. II medesimo dicricani assistano al lancio di
fabbricante di giocattoli ha
planetan ntmche sulla stess-: dotati soltanto di istrumenti. ^o ». condi/ioni che non po«=- bero roteare vicini I'uno al- sentato ieri agh abitanti di Luna ». E' pure vero che la
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L Unione Sovietica sta vincendo ia corsa A vremo forse confer ma
per raggiungere la superficie della Luna della teoria di Einstein
Le realizzazioni di Yegovov lo scienziato che avrebbe risofto il problema del ritorno sulla Terra di un veicolo
inter planetaria - / problemi giuridtci aperti dai voli spaziali - La avventura di Simons, l'"uomo
cavia

LE PREVISIONI DI U N E M I N E N T E S C I E N Z I A T O BRITANN1CO

roffoscinanle prospettivo dei viaggi sulla Luna

, La costruzione di una stazionespaziale come prima tappa -Terra-Luna e ritorno in una o due
settimane - Veicoli esploratori prima delPuomo - Dopo Ja Luna all'assalto di Marte e Vcnere

per bambini

Un salellile "tutt'al piu

Critiche d e l senatore sociolista Mancinelli
al M e r c a t o comune europeo e all'Eurotom

