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DOPO SEI CIOBNI PI D1SCUSS10HI PBEPARATORIE 

Aperta a Pechino la sessione 
del Congresso nozlonole popolare 

Revocato il mandato a sedici deputati mentre ad altri 38 e stata interdetta 

la partecipazione at lavori dell'atsemblea — Nuovo slancio rivoluzionario 

(Dal no»tro corrlspondents) 

PECHINO. 1. — La quinta 
sessione del Congresso nnrlnna-
le popolare si e aperta oggi. do-
po «ei giornl di dtscus&ionl vre-
paratorie, alia presenza di Mao 
Tie Dun e dei tnembri del go
verno ma con un numero dl de
putati leggermente ridotto. Co
me rlsultato delta lotta contro 
oli elementi borghesi di destra 
che neU'estate scorsa avevano 
sferrato un attacco contro il 
sistema socialista e quindi con
tro la stessa Coslituzionc, al-
cuni Congressi prouinciali. dai 
quail i deputati al Congresso 
nazlonale vengono eletti. ave
vano in/atti revocato it mandalo 
dl sedici deputati. 

Oggl, inolire, aprendo la se-
duta, ia Commissione dej man-
dati ha proposto che, attenden-
do le decision! dei Congressi 

firovfnciali, venlsse interdetta 
a partecipazione al lavorl ad 

attrl 38 deputati per ie stesse 
rao'xoni, e I'assemblea appro-
vava. Sono dunque clnquanta-
quattro i deputati che oggi sono 
assenti da questa sessione. 

Si chlude cost relatlvamente 
alle figure magglorl. un episodic 
che caratterizza i primi tem
pi della campngna di rcttift-
ca nel cul quadro il Partlto co-
munlsta aveva chlesto crltlche e 
uiDperimenti in onnl ambientc 

1 Gli elementi, che hanno accetla-
to a mallncuore la trasforma-
zlone socialista, ne approflttaro-
no per lanciare un attacco con
tro il Partito tentando dl crcare 
Ie condizioni per mutarc la stra-
da della Clna, co^colando, evi-
dentemente. su quolche appoo-
glo delle masse popolarl. Le vit-
time piu iltustri dl questo cal-
colo sbagllato sono i mini.itrf 
delle comunicazloni, dang Po-
ciun. del legname, Lo Lung-cl. 
dell'alimentazione. Clang Nai-cl. 
che gla fu al centro del dlbat-
tlta questa estate; ora qucsti 
elementi sono destltuitl dal ran-
00 dl minlstrl con una declsio-
ne del governo falta propria 
dal Comitato permanente del 
Congresso e ratiftcata ierl sera 
da Mao Tsc Dun. 1 partltl demo
cratic! dl cul erano membrl e 
che avevano tentato di domina-
re, dal canto loro, li hanno e-
spulsi dalle loro posirioni diret-
tlve: i primi due erano vice 
prcsldenti della Lega democra-
tica, il terzo vice presldente 
dell* Associazionc costruzlone 
nazlonale. 

Alia concluslone del dibattifo. 
durato circa sette mcsl. in sc-
no agll xtessi partiti, poco me-
no di altri qiiaranta elementi di 
destra hanno perduto la loro 
battaglia venendo espulsl dni 
loro posti. Le figure piii note 
sono Ciuan Ping, capo redat-
tore del - Kuan Mlngibao • e 11 
suo strumento Ciann Po-ciun 
nel settore della stampa e 
Hsich-ung. prrsidentcssa delta 
Lega dell'aufopouemo di Tai-
wan Alcnni fecero un prlncipio 
di autocntica alia fine della 
scorsa sessione del Congresso. 
ma netla susscguente discusiio-
ne svoltasl nei minister! e nel-
rinterno dei loro partiti, han
no dlmostrato di non roler an-
dare oltre ad una formate am-
missione di colpe. 

II dibattito auti-destra aveva 
da tempo lasciato nuovamente 
alia campagna di rettiflca entra-
ta ora nella terza /use, quella 
del mlglloramento del lavoro 
sulla base delle critiche e dei 
suggerimenti raccolti dovunque. 
Mentre gli elementi di destra 
cercavano di arrestare la co-
struzione del socialismo. la ret
tiflca vi ha Impresso uno slan
cio rivoluzionario senza prece
dent. 

II minis!ro delle flnanze. Lib 
Sien-nien, ha presentato il pri-
mo rapporto al Congresso an-
nunciando che le entrate del 
1957 avevano superato le spe
se. contrnrfamente a quanto ac-
cadde nel 1956. qtiando si ebbe 
un dlsavanzo collegato al sue-
cessl ottenuti direttamente dal-
la campagna di rettiflca e dull a 
campagna dello aumrnto della 
produztone prattcando ccono-
mie nelle spese. Nei giorni 
scorsi, durante le riunioni pre-
paratorie, sono stati /orniti dafi 
sbalorditivi sulla realizzazione 
dell'appello incitantc -a fare 
con uno *yuan- quanto si fa-
ceva con due ». 

SuU'ondata di entusiasmo su-
scitato dall'obiettiro di rao-
giungere Vlnahilterra. si t pid 
creata • un'alta marea - che ha 
costretto gli araani dirigenti la 
economia dl Sciangai a riredcrr 
per due rolfe romerutire. il 
piano di prodw^ione ejVrando-
lo ogni rolta dietro le richieste 
dei iaooratori. L»h Sien-nicn ha 
sottollneato che la nuoca sitna-

zlone e caratterlzzata dal fatto 
che I settori arretrati stanno 
ragglungendo quelli auanzati, 
mentre qucsti progiedisvunu ul-
tertormente, realizzando lo 
slogan che afferma * il succes-
so del quinquennio dipende dal 
successo del primo triennio, il 
successo del prlmo triennio di
pende dal successo del primo 
anno -. 

11 bllanclo del 1958 che preve-
de un pareggio. comprime le 
spese militari e amministrative 
entro il 2/,77 per cento del to-
tale, riducendo anchc le ci/re 
assolute, nel primo caso come 
canferma la uotontd paci/lca. 
e nel secondo come conferma 
il risultato delta campagna di 
economle Gli stanziamenti per 
la costruzlone economica di ser-
vizl soclall. dl educazione e di 
cultura assorbono il 67.88 per 
cento con un aumento della pro-
duzione dl altre vocl che ora 
sono parzialmente sostenute dal
le autoritd tocali. 

Aumenteranno anche gli in-
vestimentl per Vagrlcoltura 

II Congresso continuera i la-
vori per una dectna di giorni 
mentre il Paese si prepara ad 
eleggerc nei prossimi mesl 11 
nuovo Congresso. 

EMIIJO 8AK7J AMADE' 

VENEZUELA 

Abrogata la legge 
sulla censura 

CARACAS, 1. — La Giuntn 
fiovernativa ha abrotfato la IcK-
Ue del 30 dlcembre 1950 die 
istituiva la censura II decrcto 
rolativo 6 stato pubblicato ion 
sera dalla « Gazzotta Ufftcialc -

L'amhasciatore italiano Lu
ciano Mascia. direttoro jjencra-
\c per remifirazionc si b frat-
tnnto recato a visitarc E11 itn-
liani rimasti feriti nccli tnci-
donti doi Kiorni scorsi. 

Lo scienziato tedesco Von Braun raccont 
come fu preparato il lancio di "baby m • it n.. 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

le due radiotrasmlttenti. 
vengono inviatl a terra. Prov-
vede alia ricezione un sen-
sibilissimo sistema di ascol-
to — denomlnato <Mlcrolock> 
— col quale e possibile cap-
tare i segnali dai laboratori 
di Pasadena, anche se pro-
venienti da 5.000 chilometri 
di distanza. 

II razzo Jupiter che ha 
lanciato il satellite e a quat-
tro stadi, ha precisato Von 
Braun. II primo elemento 
del razzo ha contribuito alia 
ascensione per 145 secondi a 
parti re dal momento del lan
cio. In quel momento ha co-
minciato a funzionare il se
condo elemento, che ha im
presso una traiettorla oriz-
zontale ai tre elementi della 
terza fase del razzo. I razzi 
a carburante solido della 
terza fase hanno contribuito 
all'ascensione per altri 255 
secondi. II quarto elemento. 
con il satellite, si e allora 
staccato e ha comlnciato il 
suo giro Intorno alia Terra 

I tre scienziati americani 

hanno inoltre sottolineato i 
seguenti punti: 1) U satellite 
americano, meno facilmente 
visibile degli Sputnik sovle-
tici, potra essere avvistato 
all'alba e al tramonto solo 
da un occhio esercitato; 2) il 
satellite americano effettua 
750 girl di rotazione al mi-
nuto Intorno al proprio asse 
iongitudinale; 3) nelle lasi 
attuali il satellite passa per 
un massimo di latitudine 
nord corrispondente alia 
p u n t a meiidionale del-
1'Africa. 

Circa il tlpo di carburante 
usato Von Braun ha affer-
mato che si tratta di un 
«carburante piuttosto fuori 
del comune > ma non ha vo-
luto fornire altre precisazio-
ni e si e riflutato di precisare 
se lo Jupiter-C sia in grado 
di lanciare un satellite di 
peso superiore all'* Alpha 
1058 ». 

Una delle particolarlta del 
movimento del satellite arti-
flciale americano e quella di 
niuoversi attorno alia Terra 
mantenendosi puntato sem-

IL PICCOLO SATELLITE CORRP] SOPRA I TROPIC! 

Le carollerisliche della "baby-moon 9f 

La velocita maggiore rispetto a quella dello «Sputnik» dovuta anche alia minore inclina-
zione - Gli strumenti che sono a bordo del satellite U.S.A. - Prevista una durata di tre mesi 

Sul satellite americano si 
hanno I seguenti ilatl: esso & 
stato piazzuto in orbita alle 
ore 3.5505" del tempo di 
Greenwich del lc febbraio 
1958 in un pun to situato a 
25 qradi e 84 di latitudine 
nord e 73 qradi e 71 di lon-
gitinline ovest. Le operazio-
nl di lancio hanno avuto ini-
zio alle 3,48 minuti del tem
po di Greenwich a Capo Ca
naveral, in Florida, a 28.5 
di latitudine nord e 80,6 di 
longitudine ovest. 

Una prima stima da per 
inclinazione dell'orbita un 
valore di 34 qradi e 1, una 
altczza di ducmila miqlia ed 
un periodo di 110 minuti cir
ca. II peso del satellite e di 
30 libbre (13 Kg. circa); 
I'involucro del satellite «* di 
forma cilindrica con diame-
tro di 16 centimetri e lun-
qhczza di due metri. 

A bordo del satellite sono 
isfnlhite due radio-lrasmit-
tentl, la prima trasmette sti 
onde di 108.03 megacicli al 
secondo. a modutazione di 
ampiezza e potenza di 50 
mtllttnatt. II trasmettitnre e 
alimentato con una batter'ta 
che avra la durata di due 
settimane: il secondo appa-
rato trasmette sulla frequen-
za di 108 meqacicli al se
condo a modulazione di fase 
ed ha una potenza di 10 mil-
liuiatt. la batteria che lo al i-
menta ha una durata di circa 
due mesi. 

La supcrficie bianca del sa
tellite ptio essere osservata in 
condizioni opportune con bi-
nocolo. Gli esperimenti scien-
tifici comportano osservazio-
ni di rnqqi cosmici. meteo-
rlti e nttsiire di temperatura. 

Il satellite USA percorre 
un'orbita ellittica di cui il 
centro della Terra occupa 
uno del « fuochi » L'altezza 
massima apoqeo 6 di 3200 
chilometri. mentre l'altezza 
minima & di circa 350 chilo
metri. La « baby-moon » do-
rrebbe « rcsistcre > uu pe
riodo non inferiore ai tre 
mesi. 

La inclinazione dell'orbita 
di 35' qradi sull'Equatore 
inclinazione minima rispetto 
a quella deqli «Sputnik ». 
che era di 65s. ha facititatn 
enormemente H lancio es-
*endnsi sfruttata la velocita 
della Terra. Nello sfesso 
frmpo cirt hn comportato che 
la «bahq-moon * venqa a 
percorrere una fascia al-
quanto limitata al disopra e 
al disotto dcll'Equatore. 11 
satellite USA non sard visi

bile, neanche con strumenti 
potenti dall'ltalia, se non 
dalle reqioni meridionali. 

Una domanda interessante 
e stata rlvolta al vice di-
rettore dell'osservatorio smi. 

thsonlano dl Cambridqe nel 
Massachusetts: se eslste la 
possihilitd che "baby-moon" 
e "Sputnik 2°" si scontrinn 
nel cielo. II vice diretlore 
dell'Osservatorio dottor Shil-

linq, ha detto: « ATon eslste 
una possibility su un mi-
iiardo >. Eqll ha aqqlunto-
* All'ntto pratico clA non si 
verificherd Lo spazio e trop-
po qrande ». 

I.e orblle del due 'Sputnik* sovletlcl e quella dello « Explorer- americano 

PESO 
FORMA 
DIAMETRO 
O LUNUIIEZZA . . . 

DATA DI LANCIO . 
VELOCITA' . . . . 
FKFiJUF.NZA DI RO

TAZIONE . . . . 
ANC.OLO DELL'ORBI

TA RISPETTO AL-
L'E<JUATORE . . . 

APOGEO 
FKEIJl'ENZE DEI S E -

C.NALI 

Sputnik 1 

83 kg. e 600 
sferira 
rm. 58 

— 
strumenti scien

tific! 
4 ottobre 195? 
8 km. al secondo 

95 minuti 

65 gradi 
900 km. 

20.005 MC.C 

Sputnik 2 

508 kg. e 300 
obice (conica) 

— 
metri 4.95 
strumenti scien

tific! e Laika 
3 novembre 1957 
8 km. al secondo 

103 minuti 

65 gradi 
1700 km. 

20.005 
20.002 

Explorer 

13 kg. e 365 
tubolare 
cm. 15 
cm. 90 
kg. 4.500 di s tru

menti scientific! 
31 gennain 1958 
8 km. al secondo 

circa 
113 minuti 

35 gradi 
3200 km. 

108 
108.3 

Dichiarazioni di scienziati e uomini politici 

• f e 

(Contlnnaxlonrdalla 1. paginal 
rende piu che mai urgente 
1'apertura di serie tratta-
tive per giungere a un s i 
stema di disarmo control-
lato con la messa al bando 
delle armi atomiche e la 
interruzione immediata de 
gli esperimenti nuclean. 
Comunque mcglio tardt 
che raai ». Anche il segre-
tario generate aggiunto 
della CGIL Santi si e au 
gurs to che c la gara attual-
mente in corso tra URSS e 
Statj Uniti nel campo del
ta conquista dello spazio 
mantenga sem pre un ca-
rattere pacifico ». 

Da parte govemativa si 
e avuto un commento uf-
ficioso dove si afferma il 
convincimento c h e « i l 
mondo libero mantiene e 
sviluppa la sua suprema-
zia nella gara con il mondo 
sovietico per il progresso 
scientiMco >. e si assicura 
che I'Occidente partecipa a 
questa gara con «spir i to 
di pace* . Polche nei mesi 

i fallimenti ameri -
M l campo dei misaili 

e dei satelliti venivano 
presentati dal governo ita
liano come motivi per non 
trattare con I'URSS in s ta
to di inferiorita, I'interpre-
tazione del lancio del sa 
tellite da 12 chili come un 
indice di «supremazia > 
americana fa cadere que
sto argomento. 

In particolare Pella ha 
detto di non aver mai d u -
bitato «circa la capacita 
del mondo libero a man-
tenersi nelle posizionj di 
testa del gigantesco pro
gresso scientifico attuale >, 
di ritenere che l'avveni-
mento sia «destinato a 
infltiire favorevolmente 
sulla ricerca di una for
mula di convivenza tra 
Est e Ovest », e di auspi-
care che nel frattempo i 
progresst della scienza sia-
no < destinati soltanto a 
crcare migliori condizioni 
di vita per gli uomini ». 

GRAN BRETAGNA 
A LONDRA un porta-

voce del Foreign Office ha 
espresso i l compiaclaaento 

del governo britannico. 
Negli ambienti scientific! 
non si e mostrato invece 
eccessivo entusiasmo. E* 
stato fra I'altro com tin i-
cato che i centri scientific! 
britannici non faranno a l -
cuna osscrvazione del sa 
tellite americano. 

FRANCIA 
A PARIGI la notizia del 

Tiusoto lancio del satel
lite americano non ha sor-
preso l'opinione pubblica 
e tanto meno gli esperti in 
materia: da quando si era 
appreso che il nuovo ten
tative statunitense sarebbe 
stato affidato alio scien
ziato tedesco Von Braun. 
costruttore delle « V - 2 » 
che bombardarono Londra. 
i tccnici francesi non ave 
vano quasi piu dubbi sulle 
possibilit.i di riuscita del 
missile vcttore « Jupiter ». 

Questa sera i parigini 
sono concordi nel valutare 
la portata psicologica del 
piccolo < esploratore > spe -
cialmente per quel che r i -
guarda il morale del p u b -

blico americano, ma non 
possono sottrarsi ai con
front! d'uso e riconoscono, 
come scrive Lc Afondc. 
« che il successo americano 
non ha 1'aspetto sensazio-
nale dei precedenti Ianci 
sovietici che ebbero il m e -
rito di aprire, per primi 
le vie degli spazi cosmici. 
Per non parlare poi del 
peso dei satelliti russi >. 

Altri due francesi, il pro
fessor Muller e il reveren-
do Lejay. considerano che 
la c i f r a d i 3 200 chi lome
tri. fomita dagli americani 
come altezza massima del
l'orbita dell** Esploratore > 
non deve corrispondere a l 
ia rcalta. Se cosi fosse — 
precisa il Lcajay — il lan
cio non sarebbe stato suf-
ficientementc preciso e il 
satellite americano. pas-
sando da un massimo di 
3 200 chilometri a un mi -
nimo di 370, cioe attra-
versando atmosfere diver-
samente dense, dovrebbe 
avere una vita molto 

breve K 

GERMANIA OVEST 
A STOCCARDA, il pro

fessor Eugen Saenger, una 
autorita nel campo della 
ricerca sui missili . ha di-
chiarato che il lancio del 
p n m o satellite USA e un 
grande avvenimento ma 
ha tenuto ad avvertire shfi 
ci vorranno diversi anni 
prima che gli americani 
nescano a raggiungere i 
russi in questo campo. 

«II lancio del satel l i te 
americano e idoneo a s u -
perare la depressione o c -
cuientale dopo i grandi 
successi ottenuti dai sovie
tici », ha osservato S a e n 
ger il quale ha proseguito 
dicendo che « dati i grandi 
preparativi compuiti dagli 
americani. era chiaro che 
prima o poi sarebbero riu-
sciti a farcela. Tuttavia. 
ha aggiunto. gli americani 
dovranno com pi ere grandi 
sforzi per raggiungere il 
l ivel lo tecnico dei sov i e 
tici. E i sovietici r icorre-
ranno ad ogni mezzo pur 
di conservare il vantaggio. 

pre sullo stesso punto dello 
spazio, si muove cioe come 
un vagoncino da Luna Park 
attorno all'asse della < gran-
de ruota >. mantenendo sem-
pre una stessa posizione 
(quella orizzontale, nell'e-
sempio) rispetto alio spazio 
esterno. 

Nel corso della conferenza 
stumpu i tre scienziati hanno 
precisato che il contribute 
del satellite all'anno geofisi-
co internazionale compren-
dera in particolare I'invio a 
tutte le nazioni di Informa-
zioni raccolte dal « 1958 Al
fa » sui raggi cosmici, sulla 
presenza di micrometeore 
nella ionosfera e sulla cur-
vatura della Terra. 

«Questo e l'inizio — ha 
detto Von Braun — di un 
programma a lunga scaden-
za in vista della conquista 
degli spazi cosmici; i satel
liti — egli ha aggiunto — 
hanno numerose applicazio-
ni di estrema utiltta nei cam-
pi scientiflci. militari e delle 
comunicazioni >. 

In una successiva dichia-
razione. Von Braun non ha 
esitato a definire < paurosi > 
I progress! compiuti dalla 
URSS nel campo balistico. 
Ai giornalisti che gli ricor-
davano come egli avesse. nel 
dicembre scorso, affermato 
che ci sarebbero voluti al-
meno cinque anni perche gli 
Stati Uniti potessero rag
giungere 1'UItSS nel campo 
scientifico, lo scienziato ha 
dichiarato: < E' indispens.'i1-
bile, soprattutto, lavorare e 
far presto. Dimentichiamo 
per ora il peso considerevole 
del secondo Sputnik dj Mo-
sca e consideriamo il nostro 
satellite sotto il suo unico 
aspetto di « rivale spiritua-
le » della seconda lima in mi-
niatura sovietica >. 

Lo scienziato tedesco-ame-
ricano ha d'altra parte ricor-
dato che il primo progetto 
dell'esercito americano, lo 
< Orbiter» risale all'estale 
1954 ed ha con cio fatto una 
allusione discreta alle cliff:— 
colta incontrate al Penta-
gono dai tentativi dell'eser
cito Ui lanciare un satellite 
il quale, secondo il parere 
dell'esercito stesso, avrebbe 
potuto gravitare attorno al 
mondo un anno e mezzo pri
ma degli Sputnik sovietici. 

Von Braun ha poi dichia
rato che l'esercito ha inten-
zione di lanciare un nuovo 
satellite, entro aprile. 

Lo scienziato tedesco-ame-
ricano ha poi espresso, du
rante la sua conferen/a s tam
pa. la sua teoria per una ri-
trasmissione quasi immedia
ta delle comunicazioni te le-
grafiche raccolte in tutto il 
mondo. tramite una « catena 
di satelliti gravitanti attorno 
alia Terra. Sei lune in mi -
niatura — egli ha precisato 
— sarebbero sufficienti per 
la realizzazione di questa 
idea. Una di esse, per esem-
pio, capterebbe un messag-
gio qualsiasi, sorvolando una 
regione o l'altra del globo. 
la registrerebbe in codice e 
la diffonderebbe nella regio
ne del destinatario. quando 
si trovasse a sorvolare que
sta ultima, e cosi via ». 

II dott. Von Braun ha an-
nunciato infine che l'esercito 
americano sara in grado. en 
tro due anni. di lanciare un 
satellite del peso di mezza 
tonnellata. Nella sua forma 
attuale. il missile «Jupter-
C » che e servito al lancio 
dcll'< Alpha-1958 > non po-
trebbe essere utilizzato per 
un lancio del genere. il qua
le richiederebbe. secondo 
Von Braun. un ordigno di 
potenza nettamente supe
riore. 

II lancio del satell ite e av-
venuto in direzione est-sud-
est. Secondo quanto risulta. 
TAlpha 1958 ha sor\*olato 
successivamente le Bahama 
poi I'Atlantico. la parte me
iidionale deH'Africa. I'Ocea-
no Pacifico a nord deU'Au-
•;tralia. le isole Hawai. pei 
tornare infine sul territono 
americano. raggiunto in un 
punto della California tra 
Ix>s Angeles e San Diego 
Attraversati gli Stati Unit: 
il satellite ha di nuovo sor-
volato la costa atlantica in 
Florida, in un punto piii a 
sud di Cape Canaveral. 

Per quanto concerne la vi-
•^ioilita del satellite, gli scien
ziati dell'esercito stimano 
improbabile che l'« Alpha-
1958 > possa essere visto ad 
occhio nudo. dato che esso 
e assai piu piccolo delle 
Sputnik sovietico. 

L'entusiasmo suscitato dal
la notizia del lancio nelle 
sfere dirigenti americane e 
stato proporzionato al sens*i 
di profonda umiliazione e 
scoraggiamento che si era 
diffuso fin da quando gli 
Stati Uniti erano stati bat-
tuti di molte lunghezze dal 
lancio dei due sputnik sovie
tici e che aveva assunto for
me parossistiche con il cla-
moroso fallimento del « Van
guard ». 

E l'entusiasmo e tanto piii 
ostentato quanto piu si cer-
ca di dimenticare, almeno 
per il momento. che il satel
lite americano non soltant. 
e stato lanciato dopo molt. 
mesi da quelli sovietici <e 
ffruttando le e spenenze del-
l 'URSS) ma per le sue ca-
rattenstiche tecniche e an-
cora molto inferiore alle 
€ lune rosse» che lo hanno 
preceduto negli spazi. II peso 
deU'« Alpha 1958» *, ad 
esempio, 50 vo l te inferiore a 

Von Braun (a destra) acranlo al modelln ill un missile americano, col generale Mcdarls 

quello dello < Sputnik II > ed nato v a n e volte per avver-
a petto di questo e, per de-
finizione di una agenzia 
americana, < un gioeattolo » 

Comunque il successo e 
mdubbio. ed Eisenhower lr 
ha definito < meraviglioso » 
mentre il vice-presidente 
N'ixon ha affermato che il 
lancio dell'* Alpha 1958 » 
« dimostra al mondo che non 
esiste un monopolio nel cam 
po delle capacita scientifi 
che >. Piu esplicito e stato il 
senatore democratico Estes 
Kefauver, il quale ha affer
mato: « II lancio dello "Alpha 
1958" restaura parte del pre-
stigio che perdemmo quando 
i russi lanciarono i lorn 
sputnik > E un membro re-
pubblicano della Camera 
dei rappresentanti. Leslie 
Arends. toccando anche hit 
il tasto piu sensibile. ha af
fermato- < Tale successo ci 
anita molto a nguadagnarp 
parte del vantaggio psicolo-
gico che avevamo perduto 
dopo il lancio dei satelliti 
sovietici >. 

Si sapeva da giorni che il 
lancio era lmnnnente, ma le 
condizioni atmosfenche, so
prattutto i fortt venti ad al
ia quota, aveva costretto gli 
scienziati a numerosi rinvii 

Esattamente a quest'ora e 
stato introdotto nel primo 
stadio 1'ossigeno liquido 
Un'ora e un quarto dopo l 
rifletton inondavano di luce 
il gigantesco razzo. Poi la 
torn? di servizio ha lasciato 
la rampa. Un'ora prima del 
lancio, una sirena ha suo-

lire le persone che si trova-
vano nelle immediate vici-
nanze, e si sono accese luci 
iiisse intermittent!. E all'im-
provviso, alle 22,48 ora ame
ricana, e stato dato il <via> 

II missile si e innalzato 
dapprtma lentamente in 
mezzo ad un bagliore di 
tiamme ed eniettendo un boa-
lo che e stato sentito a chi
lometri e chilometri di di
stanza. Poi il gigantesco mis
sile, che dava bagliori 
biancastn sotto la luce dei 
rifletton, ha continuato a sa
il re con una velocita sempre 
maggiore nel cielo percorso 
*olo da poche nuvole. 

Dato il cielo stellato ad un 
certo punto e stato difficile 
poter dire quale era il mis
sile che ormai appariva co
me una Stella fra le stelle 
Dopo che il missile e sparito 
nel cielo un'altra luce e sta
ta scorta. Non si e potuto 
capire. al momento. se si 
trattasse di un'altra fase del 
missile o se era tutto il mis
sile riapparso dopo essere 
stato celato da una nuvola 

E' stato a questo punto. 
in realta, che nella casamat-
ta di Cape Canaveral un tec
nico — il dott. Ernst Stuhlin-
eer, il piu vicino collabora
t o r di Von Braun — ha 
premuto il pulsante che met-
teva in funzione il secondo 
stadio del razzo e sganciava 
il « Redstone >. (Un pulsante 
di riserva era pronto nella 
torre di controllo centrale 
per il caso di mancato fun-

zionamento del primo). II 
bottone ha trasmesso un im-
pulso elettronico ad una sta-
zione che lo ha automatica-
mente ritrasmesso al razzoJ 

Mentre il < Redstone > c a - | 
deva nell'Oceano, illuminatol 
dalla Luna che a tratti sil 
celava fra radi gruppi dil 
nubi, il secondo stadio en - l 
trava in funzione. dando al - l 
l'insieme una spinta chel 
portava la velocita ai ven- l 
tottomila chilometri orartl 
necessari per l'inserimentol 
in orbita. Esatirito il secondo! 
stadio e subentrata la terzal 
fase e quindi l'ultima. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 
^gliari 
cirenze 
^enova 
^aooli 
Milano 

31 27 4 33 89 
30 14 37 66 2 
50 85 38 86 71 
70 22 71 62 54 

9 49 11 10 66 
14 53 77 23 34 

^lermo 33 12 76 88 45 
Qoma 
Tnrino 
Vonajfa 

58 30 46 37 19 
33 85 69 31 13 
20 76 55 1 8 
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la fabbrica italiano motocicli 

^ a conoscenza che alcnni commercianti presentano al 

loro Clienti dei ciclomotori affermando che sono eqoi-

paggiati con motori costrniti dalla MOTO MORINI 

ItFVIIE \ O T O 
che non ha mai fabbricato, ne fabbrica, motori per 

ciclomotori (fino a 50 cc). 

DIFFIDA 
chuinqne si a\^*alga del nome 

propagandare altri prodotti. 
M0T0 MORINI per 

IjL^-.-fafev '" ̂ 'rtfeidbij 

http://mini.it
http://RF.irill.IN

