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TUTTA MOSCA PER LE STRADE HA SEGUITO MINUTO PER MINUTO IL VOLO DEL "SUO,, RAZZO 

I segnali sono cessati„ disse il professor Bazikin; 
la folla gli rispose con un uragano di applausi 

I rintocchi delle campane del Cremlino e il suono dell'Inno sovietico sono stati trasmessi da radio Mosca nel momento in cui 
l'astronave raggiungeva la superficie lunare - Commozione e orgoglio i sentimenti dei popoli sovietici - Il deputato americano 
Victor Anfuso, che ha vissuto a Mosca la drammatica giornata, ha dichiarato: "E* questo forse il più grande risultato della storia,, 

DICHIARAZIONI DELL'ACCADEMICO MARTINOV 

Un paio di lanci lunari cosi 
e saremo pronti ai viaggi spaziali 

MOSCA, 13. — a Un 
paio di lanci lunar i come 
questo — ha de t to l'acca
demico Mart inov, presi
dente del l ' Is t i tuto di A-
stronautica pa r l ando a 
Radio Mosca — e saremo 
pronti per viaggi spaziali 
perfet tamente sicuri D. E-

gli Ita aggiunto che tut t i 
gli stadi propulsivi del 
razzo cosmico arr ivato 

sulla Luna erano missili 
guidati , e che viaggi su 

Marte e su Venere sono 
nei programmi della 

scienza sovietica. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

alle ore 22,04 del 13 settem
bre, ora italiana) la radio, 
terminata la trasmissione 
dell'inno nazionale, ha an
nunciato che avrebbe ripre
so le trasmissioni con un 
concerto di musica russa. E* 
seguita una mezz'ora di in
descrivibile tensione. 

Alle 22.37. Levitati, lo 
speaker delle grandi occa
sioni, ha cominciato la let
tura del comunicato ufficia
le (che pubblichiamo in al
tra parte del giornale) in 
cui si annunciava il succes
so dell'esperimento. La let
tura del comunicato è stata 
ripetuta tre volte. 

La TASS aveva comincia
to a diffondere l'annuncio 
qualche secondo prima del
la radio. 

Dinanzi al planetario di 
Mosca si era frattanto radu
nata una numerosa folla in 
attesa di conoscere l'esito 
dello esperimento. Nell'in
terno del planetario, il ra
diotelegrafista Anatoli Mu-
gnescevsky seguiva da tem
po i segnali del razzo. Egli 
lia potuto sentire i segnali 
chiaramente, benché deboli, 
fino a 20 minuti prima del
la mezzanotte. In seguito la 
ricezione è peggiorata, e 
non è stato possibile cap
tare i segnali con continuità. 
Infine, tutto ciò che si è po
tuto udire è stato un forte 
sibilo. 

Al Planetario 

Un minuto dopo la mez
zanotte, quando il razzo sta
va per colpire la superficie 
lunare, il direttore del pla
netario Victor Bazikin ha 
guardato il suo cronometro 
e ha detto alla folla sempli
cemente: < propali > (scom
parsi). Alludeva ai segnali, 
La folla (migliaia di perso
ne) gli ha risposto con un 
uragano di applausi e di 
« tirrah >. 

All'esterno del planetario 
erano stati sistemati cinque 
telescopi dinnanzi ai quali 
migliaia di moscoviti — du
rante tutta la serata e la 
notte — hanno fatto la fila 
per osservare la Luna. 

Nei parchi cittadini erano 
stati collocati altoparlanti 
in modo che i passanti po
tessero udire gli annunci di 
radio Mosca. 

Bazikin ha dichiarato ai 
giornalisti che lo stadio fina
le del razzo, che seguiva il 
container con gli strtimenti. 
può aver colpito anch'esso 
la Luna e può non averla 
colpita. In questo caso, lo 
ultimo stadio dovrebbe por
si su un'orbita intorno al 
Sole, orbita che però sa
rebbe probabilmente pi» 
piccola di quella del primo 
razzo lunare russo lanciato 
nel gennaio scorso. 

Nel planetario di Mosca si 
trovava anche l ' i talo-ame-
ricano Victor Anfuso. pre

sidente della sottocommis
sione della Camera dei rap
presentanti per gli spazi ex-
tia-atmosferici. 

Anfuso ha detto al diret
tore del planetario: « Sono 
molto lieto del rostro suc
cesso. Desidero congratular
mi con il vostro popolo e cori 
il vostro Paese. Noi speria
mo c/ie i nostri Paesi lavo
reranno insieme negli spazi 
extra-atmosferici per la cau
sa della pace ». 

Il direttore del planetario 
ha piegato Anfuso di t ra
smettete i suoi saluti al pla
netario di New York. Il de
putato italo-americano ha 
dichiarato inoltre all'I/. P.: 
* E' per me molto emozio
nante trovarmi qui ora. Que
sto è un grande momento 
nella storia. Non si può ne
gare che è un grande risul
tato, forse il più grande nel
la storia e noi speriamo che 
ne bene/ìcierà tutta l'uma
nità ». 

Anfuso si trova a Mosca 
per discutere con gli scien
ziati sovietici i problemi del
la cooperazione tra Stati 
Uniti e URSS nell'esplora
zione degli spazi cosmici. 

Sull'ultima fase del volo 
è stata trasmessa la seguen
te precisazione: « L'anrinri-
ciò della vittoriosa conclu
sione del viaggio spaziale è 
stato dato agli scienziati so
vietici da uno speciale ap
parecchio trasmittente in
stallato sul "contenitore", 
che è entrato in funzione 
pochi minuti prima dello 
scontro con la superficie lu
nare e che ha, per così dire, 
trasmesso la cronaca della 
fase finale dell'esperimento ». 

La netta sensazione che lo 
esperimento si sarebbe con
cluso con uno storico suc
cesso si è avuta poco prima 
delle diciassette (ora di Mo
sca. corrispondente alle 15 
di Roma) quando l 'emitten
te sovietica ha annunciato 
— citando un dispaccio 
Tass — che il razzo alle 
16,40 in punto (ora di Mo
sca equivalente alle 14 40 ora 
italiana) era entrato nel cam
po di gravitazione della Lu
na. L'annunciatore, la cui 
voce era venata da un'emo
zione a stento contenuta, non 
ha aggiunto sul momento 
spiegazioni più esaurienti ma 
Li maggior parte del moscovi
ti (le nozioni astronomiche 
e astronautiche sono molto 
diffuse fra il pubblico sovie
tico) ha apprezzato in pieno 
l'importanza dell 'avvenimen
to e ha tratto dalla secca 
comunicazione tutte le con
seguenze. 

Nei parchi di cultura, nei 
circoli, nelle case, sui battel
li lungo la Moscova, nelle 
strade della capitale e dei 
villaggi circostanti, persino 
fra i boschi dove i cacciato
ri domenicali non avevano 
trascurato di portare con sé 
piccole radio portatili, si è 
diffuso il sentimento che 
qualcosa di solenne, di diver
so dai pur grandiosi successi 

MOSCA — Un eruppi) di moscoviti coi giornali spieiati IORK"»<» «• 
nik » e dietro una lunga e densa Illa di unite acquista le edizioni 

commentami sorridenti e soddisfatti il Lutei» di « Lu
tici giornali con Iti notula del razzo (Telefoto) 

della scienza sovietica, sta
va per verificarsi. Il lancio 
del primo « Sputnik », pur 
cosi vicino nel tempo, appa
riva davvero come il primo 
passo di un'umanità ancora 
fanciulla sulla strada affa
scinante e vertiginosa della 
conquista del cosmo. 

Noi non ci siamo più al
lontanati dalla nostra radio. 
mentre i nostri vicini (con 
un entusiasmo fin troppo 
precipitoso) davano inizio ad 
una lunga serie di brindisi. 
I rappresentanti della stam
pa estera, mobilitati al gran 
completo nonostante la gior
nata festiva, trasmettevano 
una pioggia di cablogrammi 
in tutte le direzioni e in tut
te le lingue del mondo. 

Cronaca tiri roto 
Poi radio Mosca ha comin

ciato ad abbandonare la 
cautela mantenuta per oltre 
24 ore e' ha accentuato il to
no di ottimismo. 

e Le analisi degli ultimi 
dati — ha detto l'annuncia
tore con un tono di voce sem
pre più alto — dimostrano 
che il razzo si muove verso 
la Luna lungo una traietto
ria molto vicina a quella cal
colata. Il volo del razzo fra 
la Terra e la Luna può essere 
diviso in due parti : nella pri
ma. dal punto di lancio fino 
a circa 66 mila chilometri 
dalla Luna, prevale la forza 
di gravitazione terrestre: e 
la velocità del razzo, nell 'al-

lontanarsi dalla Terra, dimi
nuisce dagli iniziali 11,200 
chilometri al secondo fino a 
tre e quindi a 2,31 chilome
tri al secondo P. 

< Superato quel punto — 
Ila proseguito radio Mosca — 
la gravitazione lunare pre
vale su quella terrestre, e 
la velocità relativa rispetto 
alla Luna aumenta, fino a 
raggiungere i 2,900 chilome
tri al secondo alla distanza 
di mille chilometri dalla Lu
na. Ricordiamo — ha sog
giunto l'annunciatore — che 
alle 16.40 il razzo e entrato 
nel campo di gravitazione lu
nare... ». 

E' trascorso un altro quar
to d'ora di attesa febbrile. 
Poi radio Mosca ha interrot
to le trasmissioni di un no
tiziario generale, che nessu
no naturalmente ascoltava. 
per annunciare: « Dai dati 
raccolti dalle stazioni di ra-
diotracciamento, ed elabora
ti dalla calcolatrice elettro
nica ad azione rapida, risulta 
ora che il razzo sta avanzan
do a velocità lievemente più 
elevata del previsto, sicché 
raggiungerà l'obiettivo con 
quattro minuti primi di an
ticipo. Il razzo giungerà 
quindi alla Luna un minuto 
dopo la mezzanotte (ora di 
Mosca, corrispondente alle 
22.01 di Roma) ». La previ
sione. come si e visto, e sta
ta confermata dalla realtà 
con uno scarto di un minuto 
e 24 secondi. 

Popò più tardi, l'emittente 

L'importanza scientifica del volo 
illustrata dalla stampa sovietica 

Articoli di « Sovietskaia Rossie » e della « Komsomolskaia Pravda » 

MOSCA. 13 — Le notizie 
sul secondo razzo cosmico oc
cupavano stamane quasi in
teramente le prime pagine 
dei giornali sovietici, i qua
li pubblicavano anche ampi 
articoli di scienziati che il
lustravano le caratteristiche 
e l'importanza del nuovo e-
spcrimento. 

< Il primo razzo cosmico 
sovietico — scrtee un colla
boratore dell 'Istituto "Stcm-
berg", il dott. Arsmhr, sul 

giornale sovietico Sovietskaia 
Rossia — si mantenne per 
lungo tempo a una velocità 
leggermente superiore ai die
ci mila metri al secondo. ma. 
alla distanza di 100 mila chi
lometri dalla superficie ter
restre, la sua velocità era in 
tutto di circa tre chilometri 
e mezzo al secondo. Avvici-

possibilità di correggere il 
suo volo. Gli scienziati so
vietici dirigono così ogni 
volta con maggiore sicurez
za e precisione i laboratori 
cosmici ». 

La Komsomolskaia Pravda 
dal canto suo scrive: « LA 
differenza tra il primo e il 
secondo razzo cosmico con
siste nel fatto che questa 
volta il razzo si spingerà in 
una zona molto più vicina 
alla Luna » (l'articolo, ap
parso questa mattina, era 
naturalmente ancora molto 
prudente in quanto non di
sponeva dei dati comunicati 
nel corso della giornata). La 
difficoltà di raggiungere la 
Luna si può valutare se si 
pensa che si tratta di un 
vero e proprio tiro a segno 
in corsa in cui sia il punto 

'di partenza che il bersaglio 
nandosi alla Luna, il razzo sano mobili. Questo esperi-
utilizza sempre più l'atlra- 'mento permetterà di rocco-
rione Iiiruire. ma ciò porla| 
anche a un cambiamentoj 
della direzione e della relo-i 
citò del suo moto. 

« Se la velocità iniziale è 
inferiore ai 10 848.9 metri al 
secondo, il razzo non giunge
rà alla Luna e ricadrà sulla 
Terra; se la velocità iniziale' 
è superiore ai JO849.7 metri; 
al secondo, il razzo colerà; 
attorno alla Luna o nei pressii 
della Luna (se non cadrà su) 
di essa), restando nello spa-\ 
zio interplanetario e rima-\ 
nendo in tal modo satellite1 

del Sole. 
e Perciò, se noi vogliamo 

che il nostro razzo non rica
da sulla Terra, ma sulla Lu
na, o rimanga un suo satel
lite. bisogna imprimergli una 
velocità superiore ai 10 8483 
metri al secondo, ma inferio
re ai 10 849,7. 

« L'ultimo stadio del se
condo razzo — sottolinea lo 
articolo — è per la prima 
volta teleguidato; ciò dà la 

I I solito fesso 
interplanetario 

CAPE CAXAVERAL. 14 
— Uno fcenzicio americano 
risi centro di Cape Ccnare-
T.:l ha dichiarato che il 
modo m cui il razzo limar* 
fonetico ha raggiunto la 
L'ina è - un compito facile 
pcraaonato a quello che gli 
Stct: Uniti sperano di rea
lizzare durante il loro proj-
simo lancio -

Lo scienziato, che non ha 
voluto (e la cosa si spiegai 
che il suo nome fosse reso 
noto, ha aggiunto: • Son 
desidero togliere nulla ci 
sovietici: certamente la lo
ro realizzazione è magnifi
ca Tuttavia io credo che se 
ci fosse affidato un compi
to del genere, noi lo trove
remmo molto più facile che 
quello di cercare di collo
care un satellite inforno el
la Luna ». 

glierc dati scientifici sulle]suranno forniti dal secondo 
proprietà deH'arrihierife che\razzo covrano .solletico sa-
circonda la superficie luna-\rnnno di capitale importan-
rc. « In particolare, dice lo 
autore dell'articolo che è il 
dottore in scienze tecniche 
V. Ivaceml.'o, vorremmo sot
tolineare l'importanza del
l'apparecchiatura che racco
glie i dati sw campi di ra
diazioni circumterrestri, 

Nella sua relazione all'as
semblea plenaria dell'Acca
demia delle Scienze nel mar
zo 1959. che trattava dei n-j 
sultati delle ricerche cosmi-, 
che con l'impicpo dei satel
liti e dei razzi, l'accademico 
Ivacenko ha parlalo di una 
interessante scoperta com
piuta dagli studiosi, quella 
del cosiddetto « anello di ra
diazioni intorno alla Terra ». 
Prima si riteneva che la Ter
ra fosse una palla circonda
ta da atmosfera di uno snes 
*ore non superiore ai 200 
300 chilometri. Si è poi ne 
certoto che l'altezza dcll'nt 
monterà è considerevnhncnt* 

za per la soluzione di que
sto problema. 

Altro problema dì estre
mo interesse che potrà esse
re chiarito «lai secondo raz
zo cosmico sovietico è quel
lo relativo al corno,> magne
tico lunare. « Risolvere la 
questione della esistenza o 
meno di un campo magneti
co lunare — dive sempre 
l'articolo della Komsomol-
.skaia Pravda — e di fonda
mentale importanza. Ciò 
permetterà non soltanto di 
ottenere importanti dati 
sulle propr'età fìsiche della 
Luna, ma permetterà nnclie 
di comprendere meglio l'es
senza del magnetismo ter
restre ». 

In un'intervista alla Kom-
sc moHkaiu Pravda il pro
fessor Dimifri Martinor. di
rettore dell'Istituto astro
nomico * Stcrnberg ». aveva 
previsto (/nel che 

sovietica informava che « la 
ultima fase del viaggio potrà 
essere seguita dagli scienzia
ti attraverso le segnala/ioni 
ili una speciale radio trasmit
tente, che entrerà in funzio
ne poco prima dello scontro 
con la superficie l imine». 

Sterilizzato il razzi» 
Nuova ondata di emozio

ne: si parlava orinai esplici
tamente di « scontro » con 
la Luna! Ancora qualche mi
nuto di sosta, poi un nuovo 
comunicato: * La corsa del 
razzo procede regolarmente. 
Le segnalazioni sono ricevute 
con chiaiezza dai posti di 
ascolto, ma diventano sem
pre più deboli, a causa del
l'enorme distanza, che au
menta continuamente. Gli 
scienziati sovietici hanno 
preso tutti gli accorgimenti 
per evitare una contamina
zione dell'atmosfera lunare 
da pai te di sostanze terre-
sln... ». 

« Sostanze terrestri? » Già. 
microbi, batteri, virus, con ì 
quali si potrebbero diffonde
re sulla Luna le stesse malat
tie che affliggono la Terra. 
Gli scienziati hanno dunque 
ceicato di evitare, ai futuri 
astronauti che sbarcheran
no Milla Luna, il contatto 
mn tun'iorganismi nocivi 
che forse lassù non esisto
n o ' No; il motivo della ste
rilizzazione del razzo e del 
« contenitore » e un'al tro: 
preservare le caratteristiche 
della vita sulla Luna (se una 
vita, pur rudimentale, esi
ste) nell'attuale stato di 
« purezza ». allineile le os-
j.ervazjoni dei futuri astro
nauti siano le più esatte pos
sibili. 

Radio Mosca trasmette 
nuove precisazioni: « Nel 
Motto finale ilei volo, cioè 
Docili minuti prima della ca
duta sulla Luna, uno speciale 
radiocirriiito, detto "al t ime
tro lunare", situato nella 
c a p o n i a, v e r r à messo 
in opera Questo altimetro 
fornirà dati aggiuntivi circa 
le variazioni dell'altezza 
((piota lunare) dell 'astrona
ve. L'altmietro comunicherà 
sui 183.6 niegacicli... Tutti i 
dati sulle previsioni relativi 
al contatto con la Luna sono 
forn-.t; direttamente d a 1 
"contenitore " munito di per
fezionati apparecchi scienti
fici. I <eg:iali cmefsi posso
no essere captati sulla fre
quenza di 10.993 megacicli. 
ma questa emittente è inde
bolita. Le emittenti che t ra
smettono ^nlle frequenze di 
183.6 e 30.086 megacicli con
tinuano a funzionare nor

malmente ed a fornire i dati 
scientifici necessari. Ricor
diamo inoltre che le radio 
che trasmettono sulle fre
quenze di 20.0003 e 19.007 
inegacicii sono situate nella 
ultimo stadio del razzo vet
tore, che. come abbiamo già 
riferito ieri sera, viaggia ver
so la Luna separato dal 
"contenitoie"... ». 

Ormai non vi sono più dub
bi: l'obiettivo sarà raggiun
to. Gli scienziati forniscono 
alla radio notizie sempre più 
dettagliate, a mano a mano 
che la certezza del successo 

si concreta nel sicuro, rigo
roso, perfetto volo della 
« macchina spaziale » verso 
la pallida e misteriosa faccia 
della Luna, che ora possiamo 
di nuovo veder splendere. 
per tre quarti, in un cielo 
di lavagna. 

Le ore trascorrono in una 
tensione sempre più acuta. 
C'è anche un colpo di scena. 
Alle 20.30 radio Mosca an
nuncia addirittura (fra lo 
sbalordimento generale) il 
punto in cui il « Lunik » ap
proderà (o < allunerà ». co
me ormai si comincia a di
re) : « Il punto di contatto 
sarà nella zona compresa fra 
il Mare della Serenità il Ma
re dei Vapori e il Mare della 
Tranquillità a circa 70 miglia 
del centro del disco lunare. 
nella parte superiore destra». 

Nemeno da una compagnia 
ili navigazione aerea si po
trebbe pretendere una pre
cisione maggiore! 

Dichiarazioni 
Migliaia ili telefonate tem

pestano gli uffici della sta
zione di ladio Mosca. Sono 
richieste di chiarimenti, di 
informazioni scientifiche, che 
giungono anche da punti re
moti dell'Unione. K' anche 
questo un sintomo dell'emo
zione che si è diffusa da un 
capo all'altro del Paese 

II momento tanto atteso si 
avvicina. Orinai manca una 
ora sola. K' sera tarda, a Mo
sca. ma pochi moscoviti an
dranno a dormire prima elle 
sia trascorsa mezzanotte. La 
radio continua a trasmette
re dichiarazioni di scienzia
ti e di scrittori, che sottoli
neano ancora una volta il ca
rattere pacifico dell 'esperi
mento. Andrei Nemiro. del
l'osservatorio astronomico di 
Pulkovo: « Quando il razzo 
colpirà la Luna, l'umanità si 
arricchirà ili importanti dati 
scientifici sulla possibilità 
di futuri sbarchi umani ». La 
scrittrice Galina Nikolaieva: 
« Il viaggio cosmico del raz
zo sovietico e il viaggio di 

E 

Krusciov negli Stati Uniti si 
assomigliano, per la loro im-

ortanz.a. Il razzo cosmico 
2 potrebbe essere battez

zato col nome dì « messag
gero della pace ». Esso è sta
to infatti lanciato alla vigilia 
del viaggio dj Krusciov, il 
quale si reca in America per 
una visita di pace 

L'accademico Tikov: « In
dubbiamente la vittoria dello 
spirito umano contribuirà a 
fondere il ghiaccio della sfi
ducia fra le nazioni del mon
do e a stabilire normali re
lazioni di amicizia ». 

Quindi radio Mosca, citan
do il redattore scientifico del
la Tass Eugenio Bogoiavlen-
ski, riferisce che mini, il raz
zo vettore, e poi il « conte
nitore ». hanno sempre man
tenuto una velocità superiore 
a quella strettamente neces
saria per vincere la forza 
gravitaz^.uule terrestre alle 
varie quote raggiunte. * Ri
cordiamo per un istante — 
dice l 'annunciatore — che 
per superare la gravitazio
ne alla superficie della Ter
ra, una nave spaziale di 1.500 
chili deve avere una potenza 
dì 224.000 cavalli-vapore, pa
ri a 300 mila K\v.. ossia la 
potenza di una Grande cen-
Ir,-,» - ^ '-ttrica. C'è ogni ra
gione di ritenere che simili 
eccezionali risultati siano 
stati realizzati grazie ai suc
cessi della scienza sovietica 
nello sviluppo dei nuovi 
combustibili per ì razzi. 

« Evidentemente — prose
gue il commento di Bogoiav-
ìenski — gli Stati Uniti non 
possiedono ancora un simile 
combustibile. perchè non 
hanno tentato quest 'anno di 
lanciare un razzo lunare do
po i quattro fallimenti regi
strati fra l'agosto e il dicem
bre 1958 ». 

Un r-ltro commento dell 'ac. 
i .lemico ucraino Nicola Ba-
rabascev. presidente • della 
Commissione per lo studio 
delle condizioni fisiche del
la Luna e dei pianeti, dipen
dente dal Consiglio astrono

mico dell'Accademia d e l l e 
scienze dell 'URSS: « Credo 
che il lancio permetterà in 
un avvenire non tanto lonta
no di mandare sulla Luna e 
sui pianeti non soltanto na
vi spaziali automatiche, ma 
anche I primi viaggiatori 
spaziali sovietici. Gli scien
ziati di tutto il mondo si t ro
vano di fronte al grande 
compito di organizzare isti
tuti planetari sia sulla Ter
ra che sui satelliti artificia
li e successivamente sulla 
Luna e sugli al i pianeti 
del sistema solare. Questi 
istituti dovranno studiare la 
radiazione dei corpi celesti 
nelle lunghezze d'onda assor
bite dall'atmosfera terrestre. 
Tali ricerche faciliteranno gli 
ulteriori progressi della fìsica 
nucleare, permetteranno di 
comprendere e perfezionare i 
processi e le reazioni nuclea
ri che avvengono nella Natu
ra e che sono finora a noi sco
no. . luti... ». 

La Luna non è ancora rag
giunta (anche se ormai sap
piamo clie Io sarà fra pochi 
minuti) e già gli scienziati 
affondano lo suu.-.ido più lon
tano. formulano piani più 
ambiziosi. 

Ma il grande momento è 
ormai giunto. Nella umida e 
fresca notte già autunnale 
che avvolge Mosca, la radio 
trasmette la storica notizia: 
ore 24.02'24", la Luna è rag
giunta! 

Pilotato 
a distanza? 

BERLINO. 14. — Il profes
sor Manfred Von Ardenne, 
scienziato atomico della Ger
mania orientale. Premio Sta
lin e insegnante di fìsica nu 
cleare all 'Università di Dre
sda. ha dichiarato, secondo la 
agenzia A.D N. che * il terzo 
stadio del razzo sovietico po
teva essere pilotato a distan
za mediante onde ultra-corte 
o essere diretto automatica
mente con un apparecchio e-
lettronico ». 

» Lo scienziato Love!I definisce «fantastica 
l'impresa del razzo cosmico sovietico 

Il direttore del famoso osservatorio di Jodrell Bank ha dichiarato che è stupefacente 
la precisione degli astronomi dell'URSS - Dichiarazioni di altri scienziati britannici 

LONDRA. 13 — // pro-
fessor Lovell. direttore del 
famoso osserrntorio nsfro-
rronrico di Jodrell Bank, lui 
dichiarato che l'impresa so
vietica * è fantastica da ogni 
punto di vista ». 

Lo scienziato, un'autorità 
in questioni spaziali, ha de
finito poi « stupefacente la 
precisione degli astronomi 
sovietici, che si sono sba
gliati solo di due minuti e 
mezzo sulla durata del viag
gio del Lunik IL 

La riuscita dell'esperi
mento. hn detto Lovell. « di
mostra chiaramente il pro
gresso dei sovietici nei cam
pi scientifico e tecnologico.,. 

Circa la guida del razzo 
lo scienziato ha dichiarata 
che * non si sa con preci
sione cosa si sia fatto ». Egli 
ha aggiunto: < Dovremo at
tender^ che gli stessi russi 
ci dicano se hanno guidato 
il razzo fino a metà corsa 
o fino alla fine del vuiagio ». 

Un collega di Lovell. il 
dott. Davies. ha preso regi
strazioni dei scanali emes
si dal razzo durante il viag-
qio. Per quel e);,, riquardn 
il sistema di (nuda dell'ul
tima fuse del volo Davies ha 
detto: < Nell'ultima ora nes
sun razzo a getto incrrtifn 
e stato acceso e ciò rende 
l'avvenimento ancor più no
tevole. Si può solo pensare 
die i sovietici abbiano cer
cato di guidare il razzo a 
metà del viaggio E' quasi 

JUI)Iti:i.I. BANK — Il prof. Lovrll (a sinistra) ed 11 suo 
primo asNisicnli* llavlrs mentrr «scollami ad un apparecchio 
ì \ceiulj df| i-arto lunare (Tclefoto) 

inconcepibile che si possa 
lanciare un razzo dalla ter
re senza nessuna guida e 
che esso possa raggiungere 
un obtfttiro del genere. Se 
il razzo e stato guidato a 
metà del viaggio si tratta 
di qualcosa di completamen
te nuovo ». 

sarebbe 
\magaiorc e tocca i mille r\fìvvenuto stasera dicendo: 
[più chilometri Dono la sco j« Naturalmente non sarà , 
nerfa dell'anello di rad'mzio [possibile ormare vi'iva-
*7i. è risultato rhe la raafcr'V "icnfe il razzo quando toc-

lehe si muove nello spaz'">\^herà la superficie lunare. 
insieme con il nostro pm- C>h astronomi non vedranno 
nctr.. *i stenrì,- a uno distan neppure la nuvola di polve-
za di 7-8 rngoi terrestri, rieri re che sarà formala dal 
a più di 40 mila chilometri \mzzo quando colpirà la La

ri temno noi ritenevamo ì 
che la Terra fosse un globt. 
"oliào circondato da una nu 
rola gassosa relativamente 
sottile Ora si può con man-
niort* esattezza sunnorre che 
la Terra considerata come 

Jrorpo celeste, sì rìretcnta co. 
\me una grande nuvola di 
'formo caseosa in paraQone 
er.n ir o'ceolo nucleo v>ù so
lido che è al suo interno 
La questione che rinuarda 
la natura dell'anello dì ra
diazioni non e vero ancora 
comoletnmente chiarita. 

E' indubbio che i dati che 

na alla velocità di quasi 3 
chilometri al secondo. Per 
essere visto dagli osservato
ri astronomici, un oggetto 
tituato sulla Luna dev? avc~ 
re almeno due o trecento 
metri di larghezza. Sia l'ut-
limo stadio del razzo vetto
re. sia il "contenitore" sono 
oercui troppo piccoli per 
essere visti e fotografati. La 
più sicura con/erma dello 
arrivo sarà data dalla im
provvisa cessazione dei se
gnali, a causa della collisio
ne e della distruzione delle 
apparecchiature ». primo •fonila con notizia dell'arrho sulla Luna 

fi tnec presidente della 
« .Società brifanrttca infer-
planetaria » Kenneth Ga-
tland ha detto da parte sua 
che si tratta di « un mo
mento storico per l'umani
tà. Si tratta senza dubbio di 
una prodezza senza prece
denti nella storia del razzi*. 

A suo avviso il successo 
degli scienziati sovietici 
prova < che essi possiedono 
non solo dei razzi tnulti-
stadi. ma anche che sono 
capaci di mirare con una 
grande precisione. L'Occi
dente non è capace perchè 
i razzi americani non han
no una grandezza sufficien
te per trasportare l'equìpag-
aiamento di guida necessa
rio per l'ultima fase » del 
lancio. 

Gatland ha anche indica
to che lo scienziato sorrcti-
co Scdov, il quale era a 
Londra la settimana scor
sa. gli aveva annunciato 
che l'URSS intende porre 
tra breve su un'orbita luna
re un veicolo interplaneta
rio munito di un apparec
chio per riprese televisive e 
di altri strumenti scien
tifici. 

Da parte sua, il dott. DC. 
C. Marlin, rice segretario 
della 4 Royal Society » ha 
dichiarato alla stampa che lo 
esperimento sociefico è 
< sensazionale e costituisce 
un formidabile successo nel
la radio-navigazione ». 

ti prof. IL S. IV. Massey, 
presidente della sottocom-

missionc dei razzi della « Ro
yal Society », ha detto a sua 
l'olfa: « lo penso che si tratta 
di una notevole impresa. 
Sembra che i sovietici ab
biano guidato il loro razzo 
con una grande precisione, è 
meraviglioso e non vi è dub
bio che esso ha dovuto col
pire la Luna. Evidentemente 
sarebbe stato possibile far 
cessare i segnali da Terra ma 
e improbabile che i russi lo 
abbiano fatto ». 

LE REAZIONI 
MONDIALI 

ICoiitj'iii.i/Innr «i i!l , t p.isin.i) 

nizzato uno speciale pro
gramma e le telecamere era
no puntate sulla Luna ?I 
momento in cui il razzo 
avrebbe dovuto giungervi. 
La televisione ha trasmes
so alle 20.20 l'annuncio dato 
da Jodrell Bank. 

Le Monde di Parigi nota 
che il lancio del razzo au
menterà ulteriormente il 
prestigio dell'URSS 

Andre Mauroi*. accademi
co d: Francia, scrittore: « Bi
sogna sempre rallegrarsi al 
raggiungimento di questo co-
s^ da parte della scienza, sia 
che riesca agli stt:d:r.<;: so
vietici sia che riesci a quel
li di qualunque altra nazio
ne. Bisogna essere partico
larmente felici -'.i" l ' impre
sa non abbia scopi bellici ». 
Quanto a Brigit 'e B.irdot ha 
detto: « Prenotatemi due po
st; per la Luni ». 

• • * 
BONN. 13. — Questa mat

tina la stazione di osserva
zione di Bochum, presso Es-
sen, aveva captato alle 9.50 
la « radio voce » del razzo 
cosmico sovietico che ha de
finito « forte e chiara ». 

• • • 
PRAGA. 13. — Nei Paesi 

socialisti l 'avvenimento ha 
suscitato una entusiastica 
reazione. Il Presidente del
l'Accademia delle scienze 
coreana Pek Nam Un ha no
tato che « il lancio del nuo
vo razzo promuoverà la col
laborazione internazionale 
nello spazio cosmico ed aiu
terà la causa della pace ». 
Egli ha inoltre osservato che 
l'impresa sovietica « dimo
stra l'incomparabile superio
rità della scienza e della tec
nica dell 'URSS, del sistema 
socialista sovietico su quel
lo capitalista >. 

Un telegramma di felici
tazioni è stato inviato agli 
scienziati sovietici da una 
conferenza distrettuale dells 
Confederazione del liberi 
sindacati tedeschi di B t w 
lino. 
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