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L'astronave
sovietica è "allunata,,
con circa due
e mezzo di anticipo in una zona compresa fra il
della serenità,, il "Mare della tranquillità,,
e il
dei vapori „ a settanta miglia dal centro del disco
(Dal nostro corrlapondente)

MOSCA, 13 — Due minuti
dopo la mezzanotte (cioè a l .
le 22,02'24" italiane) il « Lunik» N. 2 si è infranto alla
velocità di 3.3 chilometri al
secondo sulla superficie lunare, in un punto situato settanta miglia dal c e n t r o
della « faccia > della Luna > n noi .visibile, - fra il
Mare della Serenità, il Mare del Vapori e il Mare della
Tranquillità.
A quell'ora, come previsto dagli scienziati sovietici,
le trasmittenti del « contenitore > spaziale hanno cessato di funzionare, a causa dell'urto. E nel momento stesso in cui le delicate apparecchiature costruite dalla p a ziente intelligenza dell'uomo
si fracassavano in mille pezzi, il grande evento storico
si compiva.
Nell'immoto e gelido s i lenzio delle pianure lunari, fra i mari asciutti e i
misteriosi crateri, giacciono ora frammenti di a c ciai preziosi, prodotti in
fabbriche e laboratori t e r restri, dalle mani dell'uomo. E, insieme con quei
frammenti, le insegne gloriose dell'Unione Sovietica: la
falce e il martello, simboli
del lavoro umano, che oggi
coglie la sua più grande e
gloriosa vittoria.
I segnali trasmessi dal
« contenitore » hanno conti
minto a giungere sulla Terra fino alle 0.02 e 30 secondi
(ora di Mosca) data la di
stanza che separa il nostro pianeta dal suo satellite naturale. Essi sono
stati ricevuti non solo dalle
stazioni di ascolto sovietiche.
ma anche dal gigantesco ed
ultrasensibile
osservatorio
astronomico di Jodrell Bank.
in Gran Bretagna. Fino alI ultimo istante, i radiosegnali del « Lunik » n. 2 sono stati raccolti, chiari
e
forti. D'un tratto, sono cessati. Alle orecchie degli ascnltatori. da quel momento.
sono giunte soltanto scariche eletriche e « fruscii di
fondo »
Gli scienziati britannici

Grande emozione in tutto il mondo
Gli scienziati americani si congratulano con i colleghi sovietici - Tutte le stazioni radio di New York interrompono i loro programmi per dare le notizie sul viaggio del razzo lunare - Dichiarazioni di scienziati
NEW YORK. 13. — Vastissima eco v profonda e m o zione ha provocato negli S t a ti Uniti la notizia che la
fantastica i m p r e s a degli
scienziati sovietici ha c o n seguito un si splendido, q u a si incredebile successo. Quasi tutte le stazioni radio e
televisive hanno interrotto i
loro programmi per informare gli ascoltatori che la
astronave partita dal suolo
d e l l T R S S a v e v a raggiunto
felicemente la Luna, nell'ora
prevista
con
sbalorditiva
precisione dagli
scienziati
sovietici.
Migliaia di telefonate s o no state ricevute dai centri
astronomici, in particolare
della costa atlantica e di
quella californiana e anche
dalle redazioni dei q u o t i d i a ni per ottenere notizie e particolari sull'arrivo di « L u -

nik 2 » sul satellite del no- jtelescopi. Branley ha anche, grandi
progressi
ottenuti
stro oianeta.
detto: « Da un punto di vista. finora dalia scienza e dalla

A "Washington la NASA
(National Aeronautic and
Sp.iee Administration ) ha
pubblicato un comunicato
nel quale si congratula con
gli scienziati sovietici « ed
esprime la speranza che i
dati scientifici ottenuti saranno disponibili a scopo di
studio per gli scienziati di
lutti t paesi ».
II dott. Branley. del « Hayden Flanetarium » ha dichiarato di ritenere che probabilmente il c o n t a i n e r
quando ha colpito la superficie lunare ha provocato
una « terrificante nuvola di
polvere ».
Egli ha aggiunto che l'urto
potrebbe aver lasciato una
traccia sulla superficie della Luna visibile dalla Terra mediante i più potenti

scientifico è un peccato che
il razzo abbia colpito la Luna con una tale velocità, perché ciò significa che gli strumenti non invieranno più
nessun dato ».
Homer E. Newell, uno degli scienziati americani di
primo piano occupati nella
preparazione dei viaggi intersiderali. ha espresso le sue
vive congratulazioni
agli
scienziati sovietici.
Invitato a dire se consideri questo successo come
un passo capitale nella via
della scoperta dello spazio,
egli ha dichiarato: «Si t r a t ta di un progresso importante che può aprire la via
a più grandi realizzazioni ».
La stampa americana considera il lancio del razzo come la dimostrazione dei

Domani Krusciov
Busincs arriva a Washington

tecnica d e l l T R S S .
Wcck scrive che i fisici americani. rientrati dalla conferenza internazionale sui raggi cosmici tenutasi a Mosca.
hanno descritto la grande
impressione in loro prodotta
dall'enorme portata del lavoro svolto dai russi in q u e sto campo. « Incredibile » —
ha detto il prof. Marcel
Schein. dell'Università di
Chicago.
• • •
PARIGI. 13. — La radio
francese ha annunciato alle
22.07 che i segnali del « Lunik 2 » erano cessati. La radio era in contatto telefonico con il radio-telescopio
di Jodrell Bank. La televisione francese aveva ».rga(contlnua in 9. pag. 5. col.)

WASHINGTON. 13. — Le
notizie sul razzo lunare h a n no accresciuto ancor più Io
interesse per l'ormai imminente vìsita di Krusciov.
Ormai nella capitale a m e r i cana, e nelle altre grandi
città che l'ospite sovietico
visiterà durante il suo soggiorno statunitense f e r i e il
lavoro di preparazione per
le accoglienze, gli incontri,
le conferenze-stampa, le visite che Krusciov compirà
in fabbriche, scuole, isUtuU
scientifici II primo ministro
sovietico, come è noto, a r riverà a Washington domattina.

•fot»

E'ALLUNATO

Una nuova epoca

QUI

f t n g l f II V O L O — " " , " n , k » n. 2 è stalo lanciato da una base sovietica sabato
""*"
' " W 1 » W |2 settembre, prima di mezzogiorno. Ila vinto la gravità terrestre
graz'e ad una velocità «di fuga- di 11,200 km. al secondo, fornita da una potenza di
224 mila cavalli vapore, pari a 300 mila kw. (cioè alla potenza di una grande centrale
elettrica). Il razzo partito da terra si è quindi scomposto in tre elementi. 1/ultimn
stadio (pesante 1.511 chili, carburante escluso) ha espulso ad un certo punto un
• contenitore» (container). In rui erano collocati numerosi strumenti scientifici. Il peso
totale delle apparecchiature era di chilogrammi 390.200. L'ultimo stadio e II « contenitore * hanno proseguito il volo, separatamente e su traiettorie diverse, ad ima velocità
che è dapprima diminuita fino a 2.31 chilometri al secondo, per poi risalire a .1.-1
chilometri al secondo in prossimità dell'obiettivo. Il « contenitore • ha trasmesso dati
scientifici di alto interesse durante tutto il volo. Il - Lunik » ha raggiunto la Luna
alle ore 23.02 e 21 secondi (ora di Roma) con lieve anticipo sull'ora prevista (22.01).
Nell'urto, rome previsto, i drlirati strumenti di bordo si sono infranti. I simboli dell T R S S che contrassegnavano la - macchina spaziale » erano costruiti in modo da resistere all'urto. I/ultima fas r è stata teleguidata, in modo dm correggere eventuali deviazioni

hanno potuto seguire perfettamente il volo del « Lunik », durante le ultime cinque ore, né più né meno
dei loro colleghi sovietici.
che avevano inviato a Jodrell
Bank, come ha detto il direttore dell'osservatorio, professor Lovell, « previsioni
sulla rotta estremamente accurate ».
In effetti, l'impresa della
scienza sovietica ha del meraviglioso. Si trattava di colpire — come ha messo in
rilievo stamane la Komsomolskaia Pravità — un bersaglio mobile da una base
pure in movimento. Questo
e stato fatio. con una precisione assoluta, grazie alla
eccellenza dei calcoli e al sistema di teleguida a grandi
distanze — la strepitosa novità di quest'ultimo lancio.
Il < Lunik » ha viaggiato c>n
la regolarità di un treno o di
un aereo. E" arrivato con un
lieve anticipo sul previsto.
ma anche questo e stato calcolato (quasi esattamente)
durante il volo.

sione di uno speciale programma intitolato: * Il mondo e in attesa ». Tre commentatori della radio si a l ternavano ai microfoni. Uno
di essi ha avvertito che. poco prima dell'arrivo del razzo sulla Luna, gli ascoltatori
avrebbero potuto «sentire i
familiari rintocchi di mezzanotte delle campane del
Cremlino ».
« Non appena l'eco dell'ultimo rintocco si sarà spent3

— ha proseguito lo speaker
— il razzo sovietico avrà
toccato la superficie della
Luna. II mondo è in attesa ».
L'emittente ha infatti t r a smesso i rintocchi delle campane del Cremlino e, poco
dopo, ha cominciato la t r a smissione dell'inno nazionale. Quattro minuti dopo la
mezzanotte
(corrispondenti
VICE
(Continua In S. pag.. 1. colonna*
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Uno nuova pagina aperta
all'esplorazione cosmica

MOSCA. Il (mattino) —
Fcco il lesto diffuso dalla
TASS e da Radio Mosca:
• Oggi 11 settembre alle
OO.nZ-21". ora di Mosca, il secondo razzo cosmico sovietico ha raggiunto la superficie della Luna. Per la priNel momento in cui la ma volta nella storia un volo
Luna e stata raggiunta — per cosmico è stato effettuato
la prima volta nella storia d«lla Terra, sa un secondo
del mondo — da una mac- corpo celeste. Per contraschina costruita dall'uomo, la segnare questo avvenimento
gli emblemi redistanza fra la Terra e il straordinario
canti le insegne dellT.R.S.S.
suo satellite era esattamente e l'iscrizione * Unione delle
di 379 mila chilometri. Repubbliche Socialiste SovieSedici minuti prima della tiche . Settembre 1939 • sono
mezzanotte.
radio
Mosca stati portati sulla superficie
aveva cominciato la trasmis- della Luna. Per salvaguar-

dare questi emblemi al momento del contatto con la
Luna sono state previste
adeguate precauzioni. Il programma di misurazioni scientifiche è terminato. I posti
radio installati nel • container • con gli apparecchi
scientifici e gli apparecchi
di misurazione hanno cessato di funzionare al momento del contatto. Il fatto
che il razzo cosmico sovietico abbia raggiunto la snperflcie della Luna costituisce una grandiosa realizzazione della scienza e della
tecnica, t'na nuova pagina è
aperta all'esplorazione dello
spazio cosmico ».

minuti
"Mare
"Mare
lunare

Senza
fiato
assistiamo
tutti — tutti oli uomini,
su tutta la nostra Terra —
a questo evento che ci
sconvolge e confonde, e al
quale non sappamo
dare
un nome: abbiamo
toccato la Luna! Ieri, 13 settembre 1959, è
davvero
cambiato qualcosa di profondo nella storia
nella
umanità e del mondo.
Il distacco dalla
Terra,
su cui per
innumerevoli
pencraztoni
gli
uomini
hanno vissuto ed esaurito
la propria vicenda, è intesta volta avvenuto.
Anche
se nessun essere
umano
lia fisicamente varcato qli
spazi, tuttavia tiomini hanno non solo lanciato con
forza immensa ma guidato
con mano sicura e cronometrico controllo su un
altro mondo il mirabile
frutto del loro lavoro e
della loro intelligenza.
E
hanno raggiunto
materialmente il nuovo mondo, lo
hanno conosciuto
con i
propri strumenti, lo hanno
toccato. Vi è oggi la traccia dell'uomo, sulla Luna,
vi è l'impronta terrena, vi
è la premessa di una conquista totale.
Ciò vuol dire che il nostro pianeta spezza
davvero i propri confini, che noi
stessi e i nostri figli mutiamo dimensione, che la nostra epoca si salda a una
epoca nuova. Questo conf us amente
avvertiamo
quando diciamo « la Luna è raggiunta >. Avvertiamo la molteplicità
dei
problemi umani, sociali, filosofici, religiosi, politiciche si affollano. E ci rendiamo conto del perchè le
telescriventi
dei
giornali
sembrano
impazzite
nel
diffondere la notizia e del
perchè non può esserci angolo del mondo che non
la riceva e singolo indiciduo che non vi mediti.
Ma è giusto dire che più
grande di ogni altra è forse l'emozione
nostra, la
emozione popolare,
l'emozione degli uomini
semplici. I quali ben sanno che
questo avvenimento
è il
prodotto mirabile del lavoro e della scienza di una
società nuova, della società
socialista, ed è perciò il
pegno più grande di pace
e di umana concordia che
il mondo abbia mai ricevuto. Gii operai, i contadini, gli intellettuali,
le
grandi masse diseredate e
misere che quarantanni
fa
vinsero la loro
rivoluzione
e strinsero nelle mani lo
avvenire, lanciano oggi la
loro bandiera fin su di un
altro mondo e danno essi
all'umanità intera e per la
umanità
intera
la
più
grande delle conquiste.
Anche ciò è il segno di
un'epoca n u o r a , il segno
piti importante, quello che
può infondere al mondo la
più serena fiducia nel proprio futuro. Proprio per
questo, la conquista della
Luna e l'aprirsi del mondo a n u o r e dimciisioni si
accompagnano, come ecenti interdipendenti, alle più
accresciute speranze di accordo e di pace che il
mondo sta rivendo in questi stessi giorni,

