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Un'era 
nuova 

(Contlnuaziune dalla 1. pagina) 
giunge oggi negli Slati L'niti 
come inessaggcro di pace, 11' 
inolto rhlevole lo spel lacolb 
che daniio certi giornali bor-
ghesi italiani parlando. con 
aria scandulizzalu, di una 
mossa « p r o p a g a n d i s t s ». 
Conic propaganda, in ogni 
caso, non sarebbe da buttar 
via! E poi, che cosa signif iea 
questo terniinc, dalle diaboli-
che risonanze? Se signif iea, 
come e, una nuova prova, 
la migliore, della forza, della 
capacita tecnica. della mira-
bile organizzazionc del sisle-
ina socialisla, acquisla aneo-
ra maggiore valore il mes
saggio di pace che Krusciov 
rcca con se da Mosca a Wash
ington. L T n i o n e Sovietica 
che 6 riuscita a lanciare sul-
la I.una 1'aslronavo e la stes
sa Unione Sovielicu che pro-
claina essere le guerre evila-
bili, che in vita alia coesi-
stenza pacifica e all'emula-
zionc di .sislcnii sociali di-
versi. Se una sfida e'e nel-
rtino e nell'altro fatto, e la 
sfida a iiupegnarsi ancora 
piu a fondo nel cammino del
la scienza, a niigliorarc il 
tenore di vita, a rcalizzare 
sulla Terra un'era di henes-
scre e di progresso. 

Chi pu6 pensare oggi di 
far indietreggiare un Paese 
.simile, oppure l'ideale uni
versale di cui e portalorc? 
Pcrche, an/.i, queslo deve es
sere un « obielt ivo », quando 
tutto sta a dimostrare che e 
irraggiungibile, quando il 
progresso generale dell'uo-
mo cammina insieme al si-
.stema sociale miovo, al siste-
ma social is la? Infalti. mai 
altrellanlo grande e stato il 
prestigio del Paese del socla-
l ismo, e i voti augurali della 
utnanita inlera nccompagna-
no Nikita Krusciov che met-
tc niede sul suolo aniericano. 

Quando noi , da questo 
quadro generale. passiamo a 
vedere lc cose di casa nostra. 
la realta ci colpisce ancora 
piu duramente, ci stimola 
niaggiorniente. Anche il no-
stro inovimento. il niovinien-
to operaio italiano, lancia la 
stessa sfida. Vogliamo che la 
si faccia finita con la discri-
minazione. c o n 1'oscuranti-
smo, con la rapina della ric-
chezza nazionale da parte 
dei grandi monopol i ; vo
gliamo che 1'Italia si inseri-
sca nel processo della disten-
s ione internazionale: voglia
mo che I'cmozione che pren-
de gli uomini semplici si tra. 
duca in una passione fattiva. 
che si rinnovi la societa 
nostra, che il popolo sia pa
drone del suo destino. Hiso-
gna liquidare la prcsenza di 
un pns.snto che e ormai una 
vergogna intollcrabile. I no-
stri oiiicttivi sono altrettanto 
grandiosi di quclli della 
sc ienza: sono 1'altra faccia 
della Luna, senza' la quale 
essa ci apparirebbe ancora 
Innlana, avvolta nella prei-
sloria. 

IL POPOLO SOVIETICO SALUTA COME EROI I SUOI GENIALI SCIENZIATI 

Gli elogi del P.C.U.S. e del 
realiziatori del primo volo 

governo 
cosmico 

Atmosfera di indescrivibile entusiasmo a Mosca - MigJiaia di cittadini hanno trascorso 
la notte nelle strode - Alcutie teorie dovranno essere corrette in base ai dati raccolti 

MOSCA. 14. — Stamane. 
sui convogli della metropo-
litana che sfrecciavano da tin 
capo aU'altro di Mosca pieni 
di operai e di impiegati di-
retti al lavoro, i v iaggiaton 
sorndenti si passavano di 
mano in mano le copie della 
« P r a v d a » (l'unico giornali 
sovietico che si pubblichi an
che il lunedi) su cui canipeg-
giavano grandi titoli e un di-
segno rappresentante le in
segne sovietiche, con la Fal -
ce e il Martello, su una nave 
spaziale. Molti moscoviti non 
erano nemnieno andati a dor-
mire, per l'eccitazione provo-
caia dallo strepitoso annun-
cio di mezzanotte. Fino alia 
alba, nelle strade, nel le case. 
nei parchi, gruppi di cittadini 
hanno continuato a commen-
tare — in atmosfera di inde
scrivibile entusiasmo — lo 
storico avvenimento. 

Stamane la « Pravda > e 
andata a ruba, ed e sparita 
in pochi minuti dalle edicole. 
E' aumentata di colpo anche 
la vendita di libri, opuscoli . 
riviste di astronomia ed 
astronautica, che del resto 
hanno sempre goduto di 
grande popolarita nel l 'Unio-
ne Sovietica. I piu esperti di 
problemi spaziali sono assa-
liti dagli amici con mille do -
mande. Nelle strade, si puo 
assistere a scene impensabili 
in Occidente. Intorno ad un 
tassista, fermo accanto alia 
sua macchina in un posteg-
gio, una piccola folia di c u -
riosi. 11 tassista spiega un fo-

L'« Osservatore »: 
« L'Europa 

e arrivata prima... » 

Curiose le parole adope-
rnte dall'organo vaticano, 
I'Osservatore Romano, che 
dd ample informazioni sul-
Vavvenimento e cosi con
clude un suo corsivo. ini-
zialmente volto a dimostra
re che in ogni caso la reli-
pione rimane superiore alle 
conquiste della scienza: *Pe-
rd... perd... qucsta vecchia. 
sorpassata Europa b arriva
ta prima una volta ancora. 
Cia: perche e altrcsl di 
Pio XII, nell'udienza ai fe
deralist curopci dell'll no-
vembre 194S. I'avvertimento 
che I'Europa e indivisibile 
nella sua essenza continen
tal quale il Cristianesimo 
promosse e costitul, si da au-
spicarne Vintearale unione 
per la pace del mondo ». 

Krusciov a Ike 
fCnntlnuazionc clalla 1. paginal 

leggende diventano realta. 
Il nost io viaggio negli S ta -
ti Uniti e coinciso con due 
importantissimi a v v e n i m e n -
ti: per la prima volta nella 
storia e stato realizzato con 
successo il volo di un razzo 
cosmico nella Luna, inviato 
dalla Terra dai sovietici . ed 
e iniziata la navigazione del 
primo rompighiaccio atomi-
co del mondo. il "Lenin" >. 

* Quanti romanzi. raccon-
ti e poemi sono stati scritti 
sul volo nella Luna! Gli u o 
mini, per secoli. hanno s o -
gnato il volo interplanetario 
ed eccoci ora alle sogl ic de l 
la realizzazione di questo 
antico sogno. Nel corso di 
decenni. gli scienziati hanno 
cercato dj creare una nave 
che potesse giungere al Polo 
Nord. ed ecco ora che tale 
nave e entrata in funzione. 
Noj sovietici — e non solo 
noi. ma tutti gli uomini di 
buona volonta — non pos-
siamo non gioire e sentirci 
pieni di ammirazione per la 
grande impresa compiuta da 
scienziati. ingegneri. tecnici 
ed operai sovietici . che con 
una precisione sino al m i -
nuto secondo. hanno ca lco-
lato e realizzato il magnifico 
volo del razzo sull'itinerario 
Terra-Luna. Non possiamo 
fare a mono di salutare e di 
congratularci con gli s c i en
ziati. gli ingegneri. i tecnici 
e gli operai sovietici . che 
hanno ereato il primo rom
pighiaccio atomico del m o n 
do. che potra re.stare in na 
vigazione per me.-i e mesi . 
spezzando i ghiacci secolari*. 

< L'impresa dei conquista-
tori del cosmo sovietici ha 

na e 1'entrata in funzione del 
rompighiaccio atomico "Le
nin" testimoniano con una 
prova convincente come il 
nostro popolo crci con suc -
cesso le basi della societa 
comunista, affldandosi alle 
decisioni storiche del V e n -
tunesinio Congresso del Par-
tito. Soltanto gente che chiu-
de volontariamente gli oc 
elli e non vuol vedere la 
realta. puo mettere in dub-
bio le i l l imitate pnssibihtii 
aperte al progresso umano 
dal Comunismo ». 

< I sovietici sono pieni di 
commozione e di soddisfa-
zione per il volo del ra/zo 
sulla Luna. Essi vanno fieri 
dei loro scienziati. ingegneri. 
tecnici e operai che sono 
riusciti. per primi al mondo. 
a lanciare sulla Luna un 
"container" con apparccchi 
scientific! e con un'insegna 
recante 1* e m b 1 e m a de l -
l'U.R.S.S. ed in tal modo 
sono riusciti a conquistare 
per il nostro paese il pri-
mato per quanto riguarda il 
volo di un razzo sulla Luna 
Noi naturalmcntc compren-
diamo che la vittoria dei n o -
stri conquistatori del cosmo 
e un'impresa di tutto il po
polo sovietico ed una v i t 
toria di tutto il campo del 
soeialismo. E" un contributo 
importantissimo alio sv i lup-
po della scienza mondiale e 
una impresa d'importanza 
mondiale. La messa in fun
zione del rompighiaccio 
"Lenin" i cui motori v e n -
gono ora messi in moto da l -
I'energia atomica anch'essa 
ha un significato simbolico. 
Non a caso proprio i sov i e 
tici che per primi al mondo 
hanno messo in funzione una 

aperto una nuova era. in cuijecntrale elettrica ad ener-
I'uomo. fondandosi sulla pi i i |g ia atomica per primi hanno 
profonda conoscenza dei lejvarato anche il rompighiac-
leggi della fisica. della ch i - j c io atomico. Con questo noi 
mica, della matcmatica. de l - !abb iamo di miovo dimostra-
I'astronomia e di altre s c i e n - | to chiaramente che i sov i e -
7e. ha ereato una forza ca- i t ic i sono pienamente decisi 
pace di dirigere dalla Terra. ,T sfruttare l'energia atomi-

glio di carta sul cofano della 
sua * Pobieda », prende una 
matita, traccia l inee e dise-
gni, tiene una dissertazione 
sul volo del < Lunik >, con 
parole semplici , ma precise 
e chiare. E' un modesto la-
voratore. uno dei tanti. senza 
istruzioni superiore. Ma sui 
voli interplanetari si e fat-
ta. come si s u o l dire 
< una cultura >. Anche que
sto episodio, nel suo pic
colo, aiuta a comprendere le 
ragioni profonde del succes-
so sovietico di ieri. Lo sforzo 
degli scienziati e stato aiuta-
to da una calda atmosfera di 
interesse e di paitecipazione 
popolare, che ha stimolato e 
sorretto le fatiche degli uo
mini chiusi — ma non isola-
ti — nei laboratori e nelle 
basi di lancio. 

II Comitato centrale del 
Partito comunista e il Con-
siglio dei ministri hanno in
viato ai realizzatori del < Lu
nik n. 2 » — scienziati , tec
nici e operai — un messaggio 
eomune di congratulazioni. 

< Con il vostro magnifico 
e disinteressato lavoro crea-
tivo — dice il messaggio — 
voi avete mostrato ancora 
una volta a tutto il mondo 
la forza e le capacita delle 
realizzazioni scientif iehe e 
tecniche del Paese del Soeia
lismo. 11 lancio del razzo co
smico sovietico segna l'ini-
zio di una nuova era nella 
conquista del lo spazio da 
parte del genere uniaiio. Per 
la prima volta nella storia. 
un volo dalla Terra verso un 
altro corpo celeste e stato 
portato a termine >. 

«Noi siamo convinti — sog-
giunge il messaggio — che 
questa nuova e gloriosa vi t 
toria della scienza e della 
tecnica soviet iche contribui-
ra al rafforzamento della pa
ce mondiale e alio svi luppo 
di amichevoli relazioni fra 
tutti i popoli >. 

Sono parole che corrispon-
dono esattamente al pensiero 
dei moscoviti che i giornali-
sti hanno avvicinato nelle 
strade e nelle fabbriche: al
ia naturale e comprensibile 
fierezza per il prodigioso 
< exploit > delTURSS non si 
aggiunge nulla che possa fe-
rire il sentimento degli stra-
nieri. Tutti gli intervistati 
sottolineano il carattere pa-
cifico deH'avvenimento. Si 
potrebbe dire, anzi, che il 
popolo di Mosca ha compreso 
d'istinto, fin dal primo m o -
mento, che il lancio del < Lu
nik >, alia vigil ia della par-
tenza di Krusciov per gli 
Stati Uniti, puo contribuire 
ad accelerare il processo di 
distensione e a facilitare una 
conclusione positiva delle 
conversazioni che stanno per 
cominciare in America. 

In questo senso e orientato 
anche il commento della 
t Pravda >. L ' o r .u a n o del 
PCUS sottolinea che il lan
cio del « Lunik » e una nuo
va prova « della superiorita 
del sistema socialista c del 
trionfo di un mondo nuovo >. 
ed esprime l'augurio che c la 
nuova importante vittoria 
del popolo soviet ico. che ha 
piantato gli emblemi della 
UHSS sulla Luna p^issa ser-
vire la grande causa del raf
forzamento della pace nel 
mondo e dello svi luppo d, re
lazioni amichevoli tra tutti 
i popoli ». 

La radio e la « Pravda > ri-
fenscono. in ba:>e alle infor
mazioni giunte da ogni parte 
deU'Uiuone. che rentus iasmo 
popolare e enorme ovunque 
Telegrammi e telefonate 
continuano a mungere dalle 
citta e dai vilhmui piu lon-
tani. dalla Moldavia come 
daU'Estremo Oriente s ibe-
riano. Una donna anziana. 
pensionata deiramnunistra-
zione statale. dopo aver 
espresso per telefono ad un 
giornale il suo entusiasmo 
per il volo sulla Luna, che 

* ha fatto divenire realta — 
ella ha detto — un sogno 
fantast ico», ha dettato agli 
stenografi una poesia, dai lei 
composta per celebrate l'av-
venimento. 

La radio ha offerto i suoi 
niicrofoni a numerosi scien
ziati. i quali hanno cominen-
tato il volo sulla Luna, for-
nendo precisazioni di gran
de mteiesse . 

II prof. Ivanccnko ha os-
servato che eli ultimi espe-
ruuenti sovietici . e in par-
ticolare quello di sabato e 
domenica, hanno dimostrato 
che la Terra non e. come si 
credeva. >« una sfera solid.i 
circondata da uno strato di 
uas relativamente sottile. La 
uiterpretazione piu corretta 
sembia essere ora quella se 
condo cui la Terra, come cor
po celeste, e invece una va -
sta nube gassosa. con un ni«-
cleo solido centrale relativa
mente piccolo >. 

II prof. Juri Krilov ha di-
ihiarato che i progettisti so-

per realizzare nuovi motori a 
razzo che, pur essendo molto 
potenti, conscntissero di di-
minuire il peso totale della 
astronave. Come noto, il car-
burante (o meglio propellen-
te) rappresenta la maggior 
parte del peso di un veicolo 
spaziale, all'atto della par-
tenza (1'80 per cento del pe
so nel < Lunik n. 2 >). 

Un astronomo dell'osserva-
torio di Pulkovo (Leningra-
do) , il prof. Markov, ha 
espresso la convinzione che 
le informazioni trasmesse a 
Terra dal < Lunik > servi-
taniio di base « per la costru-
zione del le prime navi co-
smiche in un prossimo futu-
ro >. 

L'astrononio Alexandei 
Mikhailov ha fatto delle pre
vision! affascinanti sulle 
prossime tappe della conqui
sta della Luna da parte del-
I'uomo: < L'arrivo del ^'Lu-
nik"' sull 'obiettivo ha dimo
strato sperimentalmente che 
e possibile inviare sulla Luna 
un laboratorio automatizzato 

vietici lavoravano da ann i ' in grado di registrare osser-

vazioni fisiche e astronomi-
che. trasmettendole a Terra. 
L'invio di una stazione cosif-
fatta dovrebbe precederc la 
costruzione di un osservato-
IMO scientifico azionato e abi-
tato da esseri umani >. 

II prof. Yureikin. segreta-
rio scientifico del Consiglio 
astronautico deH'Accadeniia 
delle Scienze. ha dichiarato: 
* La Luna, che era fiuora 
un oggetto di osservazioni 
astratte da parte ilegli astro-
nomi, diventa un te ireno di 
esperienze cuicrete , che si 
svolgono sulla stessa super-
ficie lunare >. 11 fatto che il 
uizzo abbia toccato la super-
ficie della Luna costituisce 
un grande vautaggio per gli 
scienziati sovietici , i quali 
ritengono che la Luna costi-
tuisca un terreno idealo, sul 
quale potranuo es-^ere instal-
lati laboratori di ricerche c o -
sniiche e telescopi giganti . 
Sulla Luna, inolt ie . sarauno 
create le prime sta/ ioni co -
smiche. dalle quali gli uomi
ni raKgiungeranno gli a l tn 
pianeti. 

MOSC'\ — Vn gruppo ell lavnratori dl una fabbrlca mosrnvlta mentre lcgBo 5" , , n (flor-
«.\lt> le uotUlc relative all'arrivn del r&iin sulla I.una (Telefoto) 

LA SENSAZIONALE CONFERENZA STAMPA DEI «PADRI» DEL VOLO SULLA LUNA 

Forse con il viaggio di Lunik si 
de lTor ig ine del magnet ismo 

e svelato il 
de l nostro 

mistero 
p iane ta 

/ dati raccolti smentiranno a confermeranno I'ipotesi del "nucleo liquido,, della terra? 

su un altro corpo celeste. 
una potente nave cosmica e 
di indirizzarla con precisio-
ne nel punto stabilito. Per-
che i sovietici , per i primi 
al mondo, hanno fe l icemen-
te risolto il problema. ta l -
mente difficile e veramenie 
gravoso. di lanciare un raz
zo nella Luna, nonostante 
che questo compito fosse 
pieno di incognito? Questa 
vittoria 6 diventata possibi
le perche i sovietici , con le 
loro mani. con il loro lavoro 
paciflco. in un breviss imo 
periodo storico. sono stati 
eapaci di risolvere il piu 
g iandioso problema sociale: 
essi hanno costruito la s o 
cieta social ists e cos tn i i sco-
no fiduciosamente il comuni 
smo. Lo straordinario vo lo 
del razzo soviet ico sulla Lu-

ca a scopi pacifici » 
« II nostro rompighiaccio 

atomico "Lenin" rompera 
non solo i ghiacci del l 'Ocea-
no ma anche i ghiacci della 
guerra fredda. Esso riapri-
ra il cammino alle menti e 
al cuorc dei popoli chiaman-
doli a effettuare una svo l -
ta. nella competizione degli 
Stati. passando dalla corsa 
al riarmo alia competizione 
nello sfruttamento del l 'cner-
gia atomica per il bene d e l -
I'liomo. per la creazione di 
tutto cio cho e necessario 
per gli uomini. Noi s iamo 
pronti a collaborare con tut
ti i popoli nel campo del lo 
sfruttamento pacifico della 
energia atomica e noi sare-
mo soddisfatti se questo a p -
pello fosse accolto e ripreso 
da tutti gli Stati ». 

(Contliiiia/iune dalla 1. pagina) 

razzo. Per la osservazionc ot-
tic« e statu creata una nu-
vola di sodto, vera e propria 
comcta artificiale, che e statu 
nista per cii iquc-sci minuti 
alle 21,42 (ora di Mosca) del 
12 settcmbre, allorclic le pro-
porzioni della nuvola hanno 
raagiunto una dimensionc 
abbastanza considerevole per 
essere vista. La sua lumino-
sitd c statu part a quella di 
una stella di quinta o quarto 
arandezza. Lu comela arti
ficiale c stata vista dagli os-
scrvatori sovietici c da nu
merosi osservatori stranieri. 
II metodo della comcta arti
ficiale creata dagli scienziati 
sovietici -ita avuto cos) unu 
magnified conferma. Esso c 
servito a detcrminarc le coor
dinate del razzo ed a fornirc 
importanti dati fisici sidlo 
spazio cos'nico. La traiettoria 
del razzo c stata dctcrminata 
via radio da un complesso si
stema automatico a terra, che 
correqgeva lc deviazioni con 
altissima prceisinnc. 

« Sia i satclliti clir i razzi 
— 'i« soggiuntn lo scienziato 
-~ hnniio via dato una rispn-
sta a numerose importanti 
(ttu'stioni di carattere scien
tifico. Ad essi si <lerc inoltre 
la senperta del fascio di ra-
diazinni intnrno alia Terra. 
c la dctcrminazionc di un 
modcllo fisico dell'atmosfcra. 
la dcterminazione della enm-
pnsizmnc chimicn della inno-
sfcra e della conecntrazione 
delle particclle cariche di 
encra'ta ncUa innnsfrra c nel
lo spazin cnsviico Essi sono 
wire serviti ad individuare 
la conecntrazione delle mi-
cromctcorc 11 secondn razzo 
ensmien snrietico allarga tto-
tevolmcntc la portata delle 
conoscenzc sulln spazio co
smico cd in particolarc per 
quanto riguarda il campo 
maanrtrcn della Terra e del-
In Luna, le radiazioni circum-
ferrcsfri. lc rndiosioiii cosmi-
"lie, la composizione del qas 
interplanetario c delle mi -
croparticcllc. 

< II progrnmma delle rile-
razioni col secondo rnzzo — 
ha enntinuatn Topciev — c 
terminatn Snno state rnccol-
tf numeric rrn'Strazioni che 
hnnno dimostrato che tutta 
Vapparecch'aturn ha funzio-

Un telegramma della CGIL 
ai sindacati dell'U.RS.S. 
Un messaggio di compiacimento di Italia-URSS 

La CGIL. :e Fcdoraz.on: t 
s.ndacati naz.ona.: A. ca*e. 

iior.a. ad essa adcren":- hanrio 
:nv hio aile cornspondenti or-
aan.zzr.zior.i s.ndcCi-.l. 5ov.e" . 
che. me?;jE2i d: cor.^rsriilaz o. 
re per :i r-Uicito c?p^r Tner.'o 
offettuato con il - Lumk 2 -
Lh secreter.s della CGIL h^ 

giunge con gli s tmment i 
forgiati dalla sua ragione c 
dal suo lavoro il lon'.ano pia
neta che nei secoli era stato 
oggetto dei can!: c dei so -
gni dei pocti. rA.--oc:azione 

nuto normalmente sino al-
I'ultimo. Attendiamo presto 
dagli scienziati incaricati i 
risultati di tuttc lc rilevazio-
ni compiutc. Sono state pre-
sc. come e gia stato atinun-
ciato, tuttc le misure per evi-
tare contaminazioni della su-
pcrficle lunare con micror-
ganismi portuti dalla Terra. 
Cio c molto importante dal 
punto di vista biologico, per
che lo studio della vita orga-
nica sui corpi eclcsti sarebbe 
rcsa estremamente difficile 
se cold vi fossero portati mi-
croroamsmt da altri ptancti>. 

Auspicio di pace 
Topcico fia infine ouspt-

cato che il nuovo successo 
possa ultcriormente consoli-
dare la pace nel mondo. « Do
main — ha detto — il capo 
del nostro governo, Nikita 
Krusciov, si incontrerd col 
presidente Eisenhower e non 
dubitiamo che Vincontro scr-
vird anche a rafforzare { le-
gami sctcntijici fra i due 
Paesi, lc cui conquiste nel 
campo della scienza sono cost 
vrandi. c a creare lc condt-
zioni per allargare c conso-
lidnre i eonta&Tfra gli sc ien-
;iafi di tutto viixnondo. Un 
nttinw esempio iff tali cort-
tatti c stato il rcccnte Anno 
qeofisico internazionale. Ora 
— ha concluso Topcieu — si 
aspetta l'arrivo dell'uomo 
sulln Luna. L'impresa c dif
ficile. inn non e una prospct-
tiru tanto lontanan. 

Topciev ha infine invitato 
i rapprcsentanti della stam-
pa a dare il loro contributo 
« alia creazione di una vasta 
collaborazione internaziona
le. che possa avricinare que
sto arandc momento >. 

Dopo arer prcscntuto qli 
altri scienziati che partcci-
pnvano alia conferenza. Top
ciev ha ccduto la parola al 
prof. Scdnv. il quale ha det
to: < L'impresa storica rca-
lizzata dal lancio del razzo 
sulln Luna e strettamente 
leqata all'impiego di un pre-
ciso e solido sistema di con-
trollo c di guida automatico. 
Basli dire, a questo propo-
sito, che per land di questo 
tipo occorrc che la vclocita 
di 112 km. al secondo sia 
mantenuta con una precisio-
ne che giunga sino ad un 
metro al secondo. che la de-
viazionc della traiettoria non 
sia superiore ad un grado. e 
che il tempo di partenza cor-
risponda a quello prcvisto 
con un crrorc massimo c o n -
*enfifo che non dece supe-
rarc pochi secondi. Si e di
mostrato che il razzo sovie
tico ha realizzato appunto 
tutti questi obbiettivi. Il se
condo razzo cosmico sovie
tico c stato lanciato per in
viare un "container" con 
strumenti scientifici sulla 
Luna, per cscguire r i lcua-
menti ncllo spazio cosmico 

MOSCA — I)IIranir la rnnfpriMi/a-sl.impn il prof. Kiikarkln — in pieill durante il suo 
intt-rvrnlii — niDslra la foto della lunula di sodiit (la noi pubblicata in prima patina. 
A cranio a lui un altro illustrr srien/iato, il prof. Sedov (Telofotol 

er i rapporti culturali c o n j " c t prcssi della Luna. Le 
" one Sovietica invia i l!coordinate sono state deter-

per i 
r t n i 

fatto pervenire al Cor.>cIoi<uo commo.^so salu'o aghj minate mediante segnalazio-
centrale de: s.ndacati sot. :«̂ : c: scienziati ai tecnici ai l a - ' i i radio, che forniuano in 
i sezuonto telesr^.nims. - P^r. " * ' 

tec:p £mo en*usi?.smo sr;.r.dc 
?ucce?«o razzo lunare. Prc .o \ : 
TS5;r.e!Tre tcl.c taz.on l?\ o 
rator. Talari: a Iavor?*or: r'diosa conquista, destinata a 
;c enz-ati sovf t ci. reanzzato. I nrr.ancre come una pictra 
r: srar.de impresa che favori. j miliare sulla via del pro-
see avar.zsta pac.fica uman.ta 

voratori sovietici che hanno'.formazioni a Terra sullc 
arricchito la storia dell'i ima- \ coordinate stcsse. Questi dati 
nita di questa nuova. gran- J lianno pcrmesso di sfabtlire 

sin dal primo momento il 
punto in cui sarebbe avve-

Un messaggio 
di Italia-URSS 

Subito dopo 1'annuncio del 

gres>o scientifico del mondo. 
« Lieta che la memorabile 

impresa sia stata realizzata 
all'insegna della pace e de l 
la collaborazione fra i po 
poli. alia vigilia di decisivi 

raggiungimento della Luna: i rcontn interna/tonali . la 
da parte del razzo te leco- iAssoc iaz ione I t a l i a - U R S S 
mandato soviet ico. l 'Asso- lauspica ch'essa possa dare 
ciazione italiana per i rap- una nuova possente spinta 
porti culturali con I'Unionejalla distensione nel mondo 
Sovietica ha inviato al l 'As- e che 1'Italia non sia ul te-
sociazione URSS-Ita l ia a riormente tagliata fuori dai 
Mosca il seguente te legram
ma: 

« Nel momento in cui per 

rapporti politici e culturali 
a l ivel lo statale con una s o 
cieta che ba stupito Pumani-

la prima volta l'uomo rag-Ita con i suoi successi > 

nuto Vincontro con la Luna. 
Dai dati prcliminari Vincon
tro c avvenuto fra i mari 
della Tranquillitd, della Se-
rcnitri c dei Vapori. II punto 
in cui il razzo e caduto e sta
to determinato con un'ap-
prossimazione di due-trecen
to chilomctri. In scguito sard 
possibile stabilirc il punto 
con una precisionc ancora 
maggiore. 

< L'azionc intensa intcsa a 
sviluppare i voli interplane
tari — ha concluso Sedov — 
continuerd senza soste. E' in-
dubbio che il futuro della 
cirtlfd umana implica lo 

sviluppo delle ricerche ncllo 
spazio >. 

Ho preso quindi la parola 
il prof. Vernov. < Lo spazio 
cosmico — egli ha detto — 
ha delle proprietd particola-
n rispetto alle proprietd del
la nostra atmosfera. In esso, 
infatti. la malcrin e prcsentc 
in minima quantitd: vi han
no una funzione decisiva i 
raggi cosmici c lc particclle 
ad altissima energia, molte 
delle quali sono state indivi
duate c studiatc dal profes-
sore Skobcltsin. E' stato pos
sibile stabilirc che fenomeni 
molto onginali arvengono 
nclln spazin nei pressi della 
Terra. Dai primi dati ottc-
nuti col secondo Sputnik nel 
novembrc 1957 e risultato 
che a grandi altezzc csistc 
una nuova forma di radia
zioni. II terzo Sputnik c i 
satplliti artificial! amcricani 
hanno pcrmesso di scoprire 
che atlorno alia Terra esisto-
no due fasce di radiazioni. 
una estcrna composta di elet-
troni, che si estende sino a 
dicci raggi tcrrestri dalla su-
pcrficic delta Terra, cd una 
interno, in cat sono presenti 
protoni ad alta energia. E' 
nat'jralc che coi satclliti or-
tificiali non si potcra stabi-
lire sino a che distanza tali 
fasce si estendnno ncllo spn-

capacitd di smagnetizzarc il 
campn innouetico terrestrc. 

€ Si puo parlnre — Jtn def-
fo ancora lo scienziato sovie
tico — di una vera c propria 
radiazione corpuscolare ter
restrc. che si muovc attorno 
alia Terra c che puo sussi-
stere solo grazic alia Terra 
ed al suo campo magnelico. 
Da cio si deduce che anche 
altri ptiiiii'fr. s»* s-oiio dofaf i di 
mi campo magnettco. pnssono 
fnrmare una talc radiazione. 
\'on r csclusa. quindi, una 
radiazione corpuscolare lu
nare. II secondo razzo cosmi
co era attrezzato con una 
comples.ta apparccchia t u r a 
per inisurarc lc radiazioni, e 
con speciali strumenti per 
compierr rilcrazioni sul cam
po magnctieo terrestrc e per 
scoprire Veventualc esistcn-
za di quello lunare. Esso era 
pure dotato di apparccchi per 
studiarc le componenti di 
tali radiazioni, nonche dei 
raggi cosmici. e cosi pure per 
studiarc lc altre matcrie che 
si muovono lentamente nel
lo spazio cosmico. come atomi 
di gas c lc meteorc ». 

II « Lunik 1"» 
Si e quindi alzato a par

lnre il viccprcsidentc del 
Consiglio astronomico del la 

liisfrafo trovcrd una confer
ma; nel caso contrario, una 
tale ipotcsi ucrrd a cadcre. 
Si dovrd ritcnere allora che 
il campo magnetico tcrrestre 
c legato alia cortcccia cster-
na della Terra, e non al 
nucleo. 

Ha prcso infine la parola 
Fiodorov. Uno dei compiti 
affidati al secondo razzo co
smico — ha detto Fiodorov 
— era quello di studiare lo 
spazio cosmico attraversato 
dal razzo. Lo studio di que
sto spazio serve sia per cono-
scerc lc leggi che rcgolano la 
formazione c Vorigine dei 
corpi eclcsti, sia per i voli nel 
cosmo. Sul sccorido razzo 
sovietico sono stati allestiti 
strumenti che ci permctiono 
di valutare la aensitd del 
gas interplanetario. Sappia-
mo che talc riensttd e di al-
cunc centinaia di atomi per 
cmc. Tuttavia, talc dcnsifii 
non c uniformc; il gas in
terplanetario c in alcuni pun-
ti piit denso c probabilmente 
lo c la dove e piu vicino at 
pianeti c al Sole. La cono
scenza prccisa delle varia-
zioni di talc densita e n e -
ccssaria per i voli cosmici. 

Collaborazione 
< Voglio infine sottolinea-

re — lia detto Fiodorou —• 
che questo volo, come gli 
altri gid effcttauti. pcrsegue 
scopi pacifici increnti alio 
studio dello spazio cosmico. 
Gli scienziati sovietici han
no fornito i dati ottenuti 
con i satcll it i artificial! apli 
scienziati di tutti i Paesi. 
Essi hanno pure fornito i 
dati nccessari alle osserva
zioni. Come c noto, il prof. 
Lou ell c riuscito questa vol
ta a scguirc il razzo cosmi
co sovietico con il grande 
radiotcicscopio di Jodrell 
Bank. Cost come i risultati 
oftciiuti in preccdenza, an
che quelli che saranno otte
nuti con il secondo razzo co
smico, dopo le necessarie 
analisi cd elaborazioni, sa
ranno accessibili agli scien
ziati di tutto il mondo >. 

II prof. Topciev ha forni
to quindi alcune intcrcssan-
ti precisazioni circa Vinse-
gna che e stata inviata sulla 
Luna con il razzo. Egli ha 
specificato che lc insegne 
sono trc: due erano nel 
< container* c una nell'ul-
timo stadio del razzo. Le tre 
insegne erano simili per 
forma cd erano costituitc da 

sfera ricopcrta da 12 

ciso in cui si e vcrificata la 
creazione della nurola di s o 
dto c della dispersione del
la nuvola stessa, ha detto il 
prof. Kukarkm. e estrema
mente importante. Secondo i 
dati prcliminari. ottime fo-
tografic sono state eseguite 
negli osservatori di Ttbtltsst, 
Stalinabad, Burakan (Arme
nia), Alma Ata, Asckhabad, 
Kislovodosk. Molte di quc-
stc fotografte sono gid state 
inviate a Mosca in aereo e 
sono in corso di studio. 

Ha prcso qutndi la pa
rola il prof. Kalinin che ha 
parlato delle misnrazioni ma-
gnctichc eseguite con il se
condo razzo cosmico. II pri
mo compito affidato al razzo 
cosmico, egli ha detto, c sta
to lo studio del campo ma
gnetico delta Terra c della 
Luna; il secondo compito e 
quello della riccrca dell'orl-
qinc del magnetismo f erre - |"na 
sfrc. Nonostante che il fc- dementi su cut erano im-

10 cosmico: cio c stato pos- Accadcmin delle Scienze, 
sibile solo col lancio del prof. Kukorkin die ha offer. 
razzo cosmico soctcttco. II 
primo razzo ensmico rcca in 
una origmalc apparecchiatu-
ra per lo studio dei raggi co
smici. dei raggi gamma e del
le altre particclle che fanno 
parte della radiazione co
smica. Esso e servito a sta
bilirc che la scconda fascia 
di radiazioni si estende sino 
a una distanza di dicci raggi 
tcrrestri, e che il punto di 
maggiore intcnsitd e ad win 
distanza di quattro raflpi tcr
restri. £ ' sfafo nossibile anche 
studiare la composizione del
le radiazioni. Si e polufo cosi 
stabilirc che attorno alia 
Terra circolnno elettroni che 
sono dotati di maggiore ener
gia laddove sono piu nume
rosi, e che hanno persino la 

mato di rolersi sryffcrmarc 
particolarmcnte sulle osser-
i7i21oiji ottichc condotte sul 
primo razzo cosmico. La vi-
sibilitd del razzo era minima, 
egli ha detto, dato che esso,\ 
rispetto agU altri corpi ce-\ 
lesti, c di minime propor-
zioni. Percid si c ricorsi alia 
creazione di una nuvola di 
sodio che poleva essere vista 
ad occhio nudo. 

Kukarkin ha quindi mo
strato oi Qiornalisti tre di
verse fotografic eseguite da 
un aereo la sera del 12 set
tcmbre. in cui e visibile chia
ramente la nurola di sodio 
che gradualmcnte si cspandc 
nel ciclo per la durata di al
cuni minuti . 

Lo studio del punto pre-

nomeno del magnetismo ven-
ga utilizzalo a usi pralici or
mai tla millcnni, come dimo-
stra Vuso della bussola. an
cora c ignota Vorigine del 
fenomeno stcsso. Alcuni de
cenni fa si pensava che^ il 
magnetismo avesse origxnc 
da un nucleo solido all'inter-
no della Terra; ma lc alte 
temperature accertatc in se-
no al nostro pianeta hanno 
smentito una talc ipofesi. In 
scguito. molti scienziati han
no legato talc fenomeno alia 
prcsenza di un nucleo l iqui
do ad altissima temperatura 

prcssi qli embfemi sfatali 
dcU'CJRSS c la scritta < Set
tcmbre 1959 >. Lc siere ave-
vano un diametro di ISO mm. 
.4irinterno del < container > 
era pure una sottile fascia 
di mctallo con ViscHzionc 
c Unione del le Repubbliche 
Socialiste Sovietiche > e nel 
retro € Settcmbre 1959 ». 

Gli scicn2iati hanno qu in
di risposfo al le domande dei 
aiomalisti. Il prof. Sedov 
ha dichiarato che i dQti co-
municati sinora riguardano 
il € container >. mentre per 
quanto riguarda il razzo gli 

a i r i n t e m o della Terra, che "Itimi segnali sono giunti 
pud creare corrcnti molto si-\P[uttosto indeboliti e quin-
mili alle corrcnti clcttriche 
Ma anche questa ipotesi la-
seta ancora insoluti una scric 
di problemi. 

Ora, indircttamentc, lo 
studio del magnetismo lunare 
pud servire a fornirci dati 
prcziosi circa Vorigine del 
magnetismo terrestrc. 

La Luna, infatti. non ha 
un nucleo come la Terra. 
Se lc rivclazioni effcttuate 
con il secondo razzo cosmi
co dimostrcranno che sulla 
Luna non ci sono fenomeni 
magnetici, I'ipotesi che ab-
bia'mo precedentemente i l -

di ancora non si pud deter' 
minare il suo ulteriore cam
mino. Egli ha confermato 
che I'lilrtmo stadio del raz
zo e stato telcguidato, men-
tre ' il * container * non lo 
era. 

Alia domanda di un gior-
nalista americano, che ha 
chiesto quante correzioni so
no state apportate allm 
traiettoria del razzo, Sedov 
ha risposto che le correzio
ni erano effettuate automa-
ticamente. E' quindi prari-
camente impossibil* itibilir-
lo. 
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