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I I comunicato 
(Coiitlnuazlonc dull* 1. psglna) 

vamente 278,5 chi logram-
mi . Inoltrc , l 'ul t imo sta* 
d io del ruzzo porta equi-
pa£gianiento di niisura-
z ione con fonti energcti-
chc del peso di 156,5 clii-
logrammi. Cosi, il carico 
couipless ivo ascende a 435 
ch i logrammi . 

u Le informazioni scion-
tiflclic e i risultati dcl lc 
i imuraz ioni dei parame-
tri del moviuiento della 
s tazione interplanctaria 
automat ic s earanno tra-
pme>?i per mezzo di due 
radiotrasinettitori operan-
ti su frequenze di 39.986 
inegaherz e 1H3.6 mega-
hcrz. Ne l lo stc»-o tempo, 
la linea radio di 183,6 
megaliciv. sara usata per 
coi itrol laio gli elemetiti 
deUWli i ta della stazione 
interplanetaria. 

'< 1 srgnali del tra-met-
t i to ic operautc sulla fre-
quenza di 39.986 me»a-
lierz si compnn«nnn di 
pulsazioni di durata va-
riatitc da 2 / 1 0 a 8 / 1 0 di 
secondo. La frrquenza 
della r ipe t i / ionc del le 
piiisa/.ioni varia da mi 
tuas»imo di I a iiu mini-
mo di 0,5 Iieiv.. 

« lie infoi ina/ ioni da 
hordo della j-la/ione inter-
planetaria automatiea sa-
ranno tra*iiie.*-»e a deter-
miiuiti intervall i per 2-t 
ore al g iorno, in confor-
niita eon il profirainina 
del le o??erva/.ioni. II fun-
/ ionunientu deU'equipag-
giauicnto della stazione 
interplanetaria automat i-
ea sara coutrol lato da uu 
centro terrestre di coordi-
naiuento e di calrolo. 

<( La inisiirazione. dei 
paramctri del razzo av-
v iene nutomatieainente, 
mediantc un eoutple—-o di 
ni is i i iazioni effettnate da 
sta/.ioni di eontrol lo si-
tuate in vari punti del-
ITTRSS. 

« Tut l c le - ta / ioni ra
dio de ir i T nionc Soviel iea 
trnsinetteranno notizie sul 
mov imento del ter/.o raz
zo cosmico. 

« II 4 ntlolire. l 'equi-
paggiatnrnto radioteenieo 
eomineera a funzionarc 
al le ore 13 di Mosca (11 
i ta l ianc ) . In quel monien-
to , il razzo si trovera so-
pra un punto deU'Occano 
Indiano avente le segucn-
ti coordinate: 80. longi-
tudine Est e 5. lat i tudinc 
Slid, a una distanza di 
108.000 chi lomctri dalla 
'I erra. LYqi i ipasginmcnto 
radioteenieo funziouera 
per due ore. 

« Lc radio-o«crvazioni 
del razzo potranno csscrc 
c f fe l tualc dal tcrritorio 
del l 'Eiiropa, del l ' A s i a, 
delPAfriea e dcl l 'Au-
stralia. 

« II lancio del terzo 
razzo eo*mieo soviet ico c 
la creazione di ur.a stazio-
ne interplanetaria auto* 
matiea forniranno nuovi 
dati siillo spnzio cosmico. 
K--i rapprr»entano un al-
tro eonlr ihuto del popo-
Io .sovietico alia eolla* 
l»ora/.ioiie intrrnazionnlc 
nc l lV-plorazione d e l l o 
spa/.io interplanelario ». 

LA STAZIONE SPAZIALE COMPIRA' A LUNGO IL TRAGITTO TERRA - LUNA 

viaggia regolarmente Lunik 
La prossima tappa sara fuomo? 

1 ' • ' » 

Lunik HI e il razzo piii pesante usato finora - L'ultimo stadio pesa 1553 kg.! - Fino a 400.000 km. era telecomandato 

Due aniii gono alia nostra menlc c nl 
nostro euore. Gli eventi par. 
hum da soli. l"na nuova ['lin-
ea e aperla dall'umanita, 

Tre settimane fa il grandc un'epoea elie ha riiupronta 
razzo telcguidato .sovietico del socialismo, un'epoea in 
« centro » la Luna. l ;u una v-ni la pace c il progresso 
grande emozione, elie ties- degli Domini, un nuovo a\-
suno ha diinenticato, pcrchc sclto civile e idcale, il do-
fu il segno ehe nel breve minio della nalura e delle 
volger di due aniii — dal cose, formalin un Intlo unico. 
volo del priino Sputnik — Il coinpilo eui not ci sen-
ruoino era passato dalla pi i- tiaino pin elie niai impcgiiu-
tua avventuro.sa esplorazio- '" £ di portare aitelie il no
ne alia vera e propria con- s , ' '° p:u'se al livello di que-
quista dello spazio. |-»!a cpoca, di porlarlo a par-

Ora. dopo solo tre S P | | i . . !»'«'«l»J«i'e — rin elu-o««i pitr 
mane, un'alfia uiarehina slit-
penda, quasi una nave spa-
ziale, ha rnggiunto di nuovo 
la Luna, ha preso a girarle 
inlorno, trasmette notizie, 
torna verso la Terra, eon-
trollata al inillimeiro in ogni 
sua manifeslazione. Di nuo
vo ei assale remoziotie, per-
che tin superbo dominio 6 
ora ra^niiinlo siillo spa/io 
eireoslanle sullc porte del-
runiverso. 

11 profjranuna snvietieo di 
prepara/ione del volo intcr-
planctario si riveln ai nostri 
occhi niolto pin avatizato di 
qtianlo si fosse finora intiii-
lo. II primato soeialisla si 
ennferma sehiaccianle. Tut-
lo si svoljje eon una rapidi-
ta, una sieurezza, una eeee-
zionalita di nie/zi ehe diso-
rienta e shalordisee. 

S(> si guarda al camiuino 
pereorso in quesli due an
iii, se si pone niente a que-
sta nuova niaeehina chc per. 
corre il Ira^itto Terra-Luna-
Terra eon la preeisione eon 
eni un bimbo guidn il sun 
Irenino eletlrico, non si puo 
piu ditbitarc ehe il giorno 
del priino volo eosinieo del-
I'lionm, del silo direlto eon-
tatto con fili altri mondi, ap. 
parliene a| nostro inuncdia-
to avvenire. 

I'erllno superfluo — di-
nan/i a siniilj falli e simile 
prospcttiva — possono allo-
ra apparire lc meditate ri-
flessioni ehe pur si inipon-

Iroppo non e in nessiin sen-
s<» — ili questo « futuro » 
ehe 6 fiia realta vivente. 

Giornata di vitroria 
(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 4 — I.d fiiccin 
(h'Uu 1. iiMii c/ie e statu 
finora fiascos hi <illo sfinar-
</o de/J'iiowio surd osscrra-
ta per la ;>rirnfi roltit nelhi 
.storm dc!l" itminiihi (in! 
fcrco ra::o cosni.'co sncic-
tico fiinc.'iito nc//e jirimc 
ore ih'l matt!no ih'l 4 otto-
hrc. Era. ot/n;. tl sccoiufo 
(iiiriiccrsariu del hirtao del 
prima Spittirk •' miyliar 
nimh) di fe\tew()'arla nan 
patera csscrri 11 4 attabre 
f|157 pli snenzui't .vbnlor-
dirana il motida can i! pri

ma satellite nrtifji-iulc de l 
la Terra, tappa initiate 
rcr.so !a eonoscen^a e la 
conqiii.sfa del casma. Otjqi, 
a due aiini ift disfa'ira, it 
eammina perearin /• irie-
.s-fimabilc. .siccbe si pun 
ijunrdarc al ritu/gia del 
prima esscre um n o Hello 
spa-id come a qua' • ̂ a rhe 
patra aecadere in un fu-
tura assai prossimn I.a pa-
poluitaue di iWosc.i (' sees*. 

csnlta'ife ncllc stradc prea-
denda d'axsalta le edicale 
dei aiarnuli. Lc natizir s»t 
fcrco ra::a ca^nr.^n <'out-
peyfliarunn uelle arnne p«-
u'ne iii.\ierue aU'appelh) del 
CC del PCl'S rirotf,. ,i tuf-

A ne he I (trell Icri li.tnnii ,icc| (ilstuto nostra rdUioiit- str.iordinurla, atulatn A ruli.i 
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Un discorso di Pajetta sulla distensione 
e sugli sviluppi della situazione interna 

Riconoscere la realta dcll'Italia c 1'csigcnza dell'unita dei lavoralori c di lulto il po-
polo - II primo aslronomo dell'Osservatorio di Brcra prof. Masani, adcriscc al PCI 

(Dalla noitra redaiipnc) 

MILANO, 4. — I grandi 
successi della scien/a socia-
hsta, l'eccezionale importan-
za del recente incontro tra 
il compagno Krtisciov ed Ki-
senhower, l'esigenza di una 
nuova politica per il nostro 
paese con il superamento 
dell'anticomunismo, sono s ia-
ti gli eleuienti e^enzial i del 
discorso pronunciato stama 
ne al 

ajierta dal piof. Albeito Ma
sani, priino astronomo dello 
osscrvatorio di Breia e do-
cente aU'L'niver^ila di Cle-
nov.'i. il quale, dopo aver n e -
votato il lancio del primo 
< Si>utnik > — avvenuto esat-
tamentc due anni or sono — 
e lo s toneo lancio sulla Luna 
del 12 settembie -corM). ha 
atTermato cbe nell'attuale 
mumento. decisivo per le sor-

Teatro Smeraldo dal \ U ^ella pace, M impone chia . 
compapno Giancarlo P a j c t - I r e " a ,tl» poM/:om non solo 

- - - - - -- per ph utunuii politici. ma ta. della segretena del Par
t i t e 

La manlfestazione e stata 

r 
<nior»ata politica 

PRE-CCNGRESSI 
DELLA D.C. 
Anchc tori y:orr..:t; p c-

na ih disco?*. ]>rt lO'i^rc-
suali della DC FanUmi •. 
Fircnrc ha :IIIIS:IIO s:u nr.n 
term JLT la ria'fcrmc^iouc 
di una politica d, - ceniro-
simsira -, concludcndo col 
proporrc alia DC una jio-
l:tica d: ' a\lCTr\a\\\ a allc 
trntcziani dcll'esiremtsmo -. 
j4ndrcottt a Bnndtst ha c-
tpresto la sua soddisfazione 
per la mancata riuniticazio-
ne della corrcnic - Iniziati-
va dcmocrctica - e ha con-
fCTmcio la propria sohde-
r\c:a con I'attuclc porrrno 
I! mimstro Bo a Genora ha 
diehicrato ehe per jottrarre 
vou al PCI, la DC due as-
iurit're un coerentc e co-
s:r.::;io ••ndinzzo di pol:ti-
cz ,:--rnocc':ca e sonde: ha 
rt\:". :i rfp^SfO clcum dub-
*>• c -.-•: '.'rfficaca della Jor-
rrj>,'- "i*-! oorrrno Srprji per 
re: -*,': o i f di un program-
ma 5 'T ''o. II mirjutro To
on. .- J' <7 ha dcuo chc c 
ir.-i: lc ~::me a parlare d: 
cr:s: !*•"- DC perche i pon-
Ti e '.'' ;'r.:i* in CO !̂r-j;;or.« 
J:,;I; '0 ~ .: r . o i l rc t il con-
fr.r-o A.".c\e Tr.v.cnx a Ge-
r.or.i J: e ~r".o sodd'.s'arto 
drllo «•?•.-;* qi;o perch* \l 
- rrn!':^T-.o - * I'unico insr-
incrnen'.o z'c'.io trarnenda-
to da Tor.-.olo e De Gatperi. 

ALCUNt RISULTATI 
DEt CONGRESS! D.C. 

A Mzwc SOKO i:-.*; e'.er.i 
delegz'.i al cacraso ncz 
dc ine r«pon*"»iri - rioroiei -
e d).e • b-fi<::' - cm.ci di 
Colombo: a frr-arz due 
fr.nfcnicm e un ar.dreou-.a-
TIO; c GcnOrc sc. » centristi • 
riant a Scelba e a Mora 

FANFANI HA VINTO 
ANCHE A FERRARA 

.A: ennarexsc provinciale 
I'riwdi'.ano dc'da DC di 
t'err.zrii jono stall eleltt 3 
dclcj^'i I.I congmso nazio-
nn'.c J. Fi'enzc: due per la 
rrior'o-ir if: Crilr0-sili<tril 
(Fr.n'cnt) c uno p<"r \a mo-
:\onr c.'rjfr <rrj (Morn) I.a 
Tir>r:f>r..- di crntT>-«i"li«rrc ha 
o::'".')^ .; 55 P T r.-n?o de: 
1 0 ! i 

IL P.R.I. RESTA 
ALL'OPPOSIZIONE 

La di*e:.nnf d<-\ PHI he 
irn respmto la p'opos'r. Ji 
Piicaardi di icnJcrc ii r,co-
*iituz\one d>! q tcir.pc.*:.;o. 
ha confermc:o 'c p-op'-.i 
oppo5:r:OTic c! porfr.o Sr-
gni e he dec.so d\ ennror:"" 
cV.c. p*o**:rir. ri'jTj-.o-'.r •! 
ronpr/-<50 s'Tcordmcro del 
pcrnro 

SEGNI E PELLA 
OGGI A CASA 
I coi:vc!i S'pii e Pe''.c 

r f i i i r j io opai a Rome daoU 
5rc!i L"";*: L'ar-'iro d*ll'c*-
TCO a Ccmp'.ro e prrri'fo 
per le Ore JO "JO Forte do-
mem i due minittn rifert-
rsnno ci loro colltghi in una 
cpposiia nun.one del Con-
tigl'.o. 

LA DESTRA DEL PSD! 
VUOLE IL PLl 
Al conveano delta deii~a 

locicldrmocrcliea. Von Pao-
'o Ro«» ha tfH auMpccto un 
nuoro gottrno di cenlro-t\-
nisrra con DC. PSDl, PRI e 
PLL II conregno ha poi ir-
riso alle illusorie asvettct.re 
di Sarcaat per la ricot'atu-
zione di un govemo DC-
PSDL 

v.. 

anche per R1! uomini di cul-
tura e per j:h sc;en/:ati: per-
tanto epli ha senti'.o la ne-
ce.'-sita di chiedeie 1'iscrizio-
ne al PCI. la for/a di avan-
guardia tra quelle chc v«-
glinno la distensione e '.a 
pace. I'na cordiale ovnzione 
ha ?alutatf» la d<ch';ara/:nnr 
del prof Masani. con ;1 quale 
f: sono immediatarnente com-
plimentati numerosi cr>m-
pneni. 

E" quindi salito alia tr:bu-
na il compaeno P.ijetta cbe 

[ha esordito ricordando i suc-
|ces5i della scienza e dplln 
|tecnica socialiste ehe d:mn-
strano non <olo lc capacit.i 

.reaJizzatrfci di un popnlo e 
Idi una socleta. ma anche la 
•fallacia delle menzopne fn-
ventate su questo mondo 
Onpi. guardando i ciell. mol-
Tj tenpronn ehe il sistema so-

'C:al:Ma e vivo e valido. 
L'oratnre ha posto quindi 

:.n r'l'evo renorme portata 
-!el vi.Tppio di Kru?ciov ne-
?! S'.av. I'n'ti. ehe e una vi t -
!-ir r< d: tutti gli uom;ni 
.-»rp-.-.'•. deMa pace ehe da 
Vrrrn r^^.bnttono per gli 
•.".r^n'r. p.l vc-r'.ice Noi sia-
,nr> pnr^ ci*"tenti cbe le ve -
drv.c iell.T c.ierra fredda ab-
h-'ar.fs rr.e<s>~< :\ h r t o ; con la 
lrvr.-s disperr./'ore hanno sot-
!olT.ea!rv maciT:nr'neMte la 
vittrtria delle f<sr?e dcV.-* pace 
e ci hannn rir">rd.i!o rhe ci 

'sorto ancora rternic ds bat-
tere afnnrh> rarm:s!:7io d:-

jventi pace sicura. 
I 
1 La potizione 
! dt\ /a com fori coffofici 
i 

In un momento co?l imp'sr-
tante per Tavvenire della 

'umanita e del nostro pne-=e 
j — ha proseguito Pajetta — 
1'Italia non puo tollerare di 
es?ere rapprefentata da uo
mini nei qualj non Ei sa se 

i?:a maggiore Tinsipler.-a o 
IrirresponstbilitJl. 

I Vcnendo ad esaminare la 
situazione interna, earatte-
rizzata dai dibattiti in cam-
po democristiano c cattolico, 
Pajetta ha affermato chc noi 
comunisti riteniamo, al di la 
delle disenssioni precongres-
•uiali, ehe gravi problemi 
esistano anche per i lavora-
tori cattolici. Apprezziamo 
sopratttitto il fatto ehe le 
ACLI milanesi. nel loro re
cente congresso, siano par
tite dalla Costitii7ione. nata 
dall'unita di tutto il nostro 
popolo. per porre oggi l'esi
genza di una unita morale 
del mondo del lavnro e di 
tutto il nostro popolo. 

Che cosa ostacola questa 
unita e la possibility di ri-
solvere i problemi comimi 
per tutti i lavoratori! — si 
f chiesto Toratore —. E' h> 
inticomnni-smo. 

/ / cotagfiio di tompert 

con /''anticomanitmo 

Prendete. ad 
ha proseguito -

esempio — 
, la mozione 

lella corrente della « Base ». 
ehe dirigc la DC. milanese: 
prima di arrivare ai proble
mi seri e concreti ehe inte-
ressano tutti i lavoratori. voi 
•.rovate ben cinque esorcismi 
anticomunisti ehe riducono 
tutto il resto a questione 
strumentale o a velleita. I 
demoeristiani della « s i n i 
stra » milanese affermano 
cbe Fanfani b caduto perche 
non aveva una so!.da base 
parlamentare. Chc co?a si-
gnifica? Se Panfan:. ehe a siiOi.^j.^, 
tempo ebbe a dire, a propo-
sito della mczzndria. ehe sul 
fondo nnn potevar.o v:ve:e 
due famighe. ave*-e prc c en-
tato una legge per d.T-e la 
terra a chi la lavora. la mac-
cioran7a parlamentare vi >a-
rebbe stata. Ma lui ha avuto 
paura. Se i cattolici niilnnefi. 
ehe riconoscono ehe i diritti 
cfegli operai sono eoneuleat: 
n«»lle fabbriche dal padrona-
•o. avessero ottenuto dal go 
v e m o la presentazJone di 
una legee sulla giusta causa 
rei hcenziamenti . la mag-
e:oran7a c; sarehbe stata! 

La carattenstica dei ten-
•at:v: e delle velleita rin-
novatrici di costoro. c ehe 
essi «ono ancora paralizzati 
dall'anticomunismo ed in re-
lazione a cio acquista valore 
nazionale quanto e avvenuto 

(cbe pei avert* la for/a di re-
sistere ai inonopoli e alle fur
ze chc si oppongono al pro-
gresso ed alia vitalita delle 
istituzioni democratiche, bi-
sogna avere il coraggio di 
rompere con rantlcomuni-
smo, Se Ton. Milazzo ed i 
suol amici non aveasero avu
to questo coraggio, invece di 
cssere al governo per af-
frontare i problemi della S i -
cilia. oggi sarebbero invi-
schiati soltanto nel tentativo 
di mandare qualchc rappre-
sentante al congresso di Fi-
renzc contro gli intrighi e 
le pressioni. persino polizie-
sche, della dire/ ione centrale 
della D.C. 

L'oratore si e quindi rivol-
to ai socialdemocratici rile-
vando la possibilita, per loro, 
di contare qualcosa nella vita 
politica del paese e di l ibe-
rarsi dall'ipoteca demoeri-
>tiana a patto ehe si decidano 
ad uscire dal ghetto clerica-
le. nel quale si sono serrati, 
a patto ehe liberino i loro 
votj dal frigorifero della 
« guerra fredda ». 

Pajetta ha quindi posto In 
r.salto come in quest! glornl 
s>ia ?tato proprio un set t ima-
nale radicale, ehe sembrava 
essersi specializzato nei t en-
tativi di staccare i socialist! 
dai comunisti. a rlconoscere 
ehe il problems della pre-
senza dei comunisti nella 
realta nazionale si pone in 

jiermirv nuovi. nel quadro 
j'l^'l.i d^'^n^iorip intcrnazio-
inale ch.e puo e deve permet 

uria ri..s:en-iione tra gL 

in S:c::.a. 
Laggiu e t p p i r i o ch i tro 

No j salutiamn ouesto rico-
r,o*r mf;i:o. bn fletto Gian-
carH Pajetta K per quello 
c*•.<•• ci ngua 'da non sces l ie 
remo la stra'la delle recri-
minaz:r>ni r e vogliamo im-
porre la nostra politica e le 
solu7.oni ehe ci appaiono 
giu.-te. Quello ehe ci pare 
indispensahile. invece. 6 lo 
incontro. il dibnttito. la ri-
ccrca di soluzioni concrete 
ehe possono essere cornuni. 

Nel crollo delle fradicie 
barriere deiranticomuni«mo 
non vediamo soltanto la pos
sibilita ehe avan7i il nostro 
Partito ma ehe passi Tltalia 
Der avviars: sulla strada del 
p r o g r e s s , per diventare un 
paese moderno nel mondo 
nuovo ehe sara la realta di 
domani. 

LIBCBO PICBAMTOZZI 

fi i popoli del In Terra per 
il disarma. la distensione e 
la pace. /-." ana pioniafa di 
rifforia c di aperanza. 

11 n i : :o cosmico in tan to 
riaggin nella sjuirio, sfa 
per cingere la Luna nella 
.s»a orhita. L'ult'tma vo-
munieata * Tuss * fra.snies-
so nella farda scrota diee-
ra: « 11 terzo razzo cosmi
co somctrco. parfifo la 
mutlina del 4 otfobre. an-
tiirer.sarto del lancio del 
primo .sufeffife artifielale 
della Terra, eontiaaa il sua 
rolo. Alle are IS (ora di 
Mosca J es~>a si trovura a 
N 5 mi?a chilomcfrj dalla 
superfieie della Terra, sul-
I'Oeeana .-Iflanfico, a 8 
arailt 37 minuti ili tatttu-
dtne MM/, a 5 c;radi 48 mi-
nutt di langitiuline e^t. f 
dttti nceruti hannn per-
me<sa di uccertilrv d ie i! 
iii-co s; riinoiv eon jireei-
Mone Innoo la tniiettorta 
presfabilifa. La sfarione 
aiitomafica inferplniiefaria 
si acrieiaerd alia Luna 
ewttamente al momenta 
pretusto. girerii interim al
ia Luna e tarnerd versa la 
Terra. A Uordo della sta
zione tnterplunetaria la 
eomplessa oppnrecchiafnra 
trasmette i daft ehe t'cn-
(laun eaptati regolarmen
te dalle stuziam a terra 11 
Innzianamenta del mezzi 
di radio-frasmissione d i e 
si from no a borilo della 
stazione t rife (-planetaria, 
riene urviuto da terra me-
(fianfe speciaft apparecc/u 
sifaafi ael cenfro di cnor-
diiiamento dei calcoli. iVel-
fn prima trasmtssione du
rata due ore c sfafo accer-
tnto il fiinrioniimento nor-
male delle appareediinfn-
re c dello fnntt di energia. 
I tinti rieeriifi sono orn 
sfiffopo.s-fi ad aerurata ela-
bnrnzmne. 

La prn^sima frasmissio
ne arrerrri il 5 ottobrc ». 

Al termine di ipiesto co
municato d i e e stalo tra-
s.'iiesso dalla rote televt.si-
vn alle 21.•W (ora di Afo-
sra) lui preso la paroln il 
prof. Martinnr. dirottore 
dell ' Istitutn astronomiea 
Sternberg, il »/aa/e ha def-
ta: < Sono passato append 
tre settimane da tpiando 
ci sitimn trarutt (pti. dt 
fronte a voi. ttmici tclc-
spettatori. per illustrarc H 
lancio del seeondo razzo 
eo.smico societico die rag-
piiin.se la Luna. Ora ci 
traviamn ill fronte nl lan
cio del terzo razzo cosmi
co ehe ha un eampito tlel 
tutto nuovo, nuello di gt-
rare uttorna alia Luna. 
Cio rapprcscntu una nuova 
tappa nella eonquista del
lo spazio cosmico: il pri
mo ruzzo ha tnjalU dimo-
strato chc si posscdeva 
una sufflcientc potenza per 
snllcvarc un grande peso 
a tale altczza; il secondo 
razzo lin dimostrato la 
estrema preeisione eon cui 
esso e sfafo indirizzatn 
nell'orbita. r verso I'ob-
biettiea; d terzo dimostra 
una preeisione ancora 
mnggtore chc rapprcscnta 
nramai una delle prime 
"prove" del volo doll'uo-
tno versa il casmo, poichc 
e da ntenere chc il primo 
volo dell'iiomo rid cosmo 
avvcrrn inlorno alia Lu
na, Le cnnduioiti ridiiestc 
per un volo comr quello 
odierno, sono forsc nndic 
piu severe di quelle pre
cedents: injatti il terzo 
razzo cosmico non deve 
passare acennto alia Luna 
e proseguire nello spazio, 
non deve cadcrc sulla Lu
na, non deve dtventarc un 
suo satellite artificials. 

* Le notizie chc abbia-
mo or ora sentitc confer-
mcre ci d'eono ehe la sta
zione automation interpla
netaria dell'ultimo stadio 
del razzo durera esatta-
mrntc il tempo ehe e stato 
calcolatn secondo le leggi 
della meccanica celeste e 
in base ai dati circa Vat-
trazione della Terra, della 
Luna e del Sole* Attendia-
mo ora una nuova prezin-
sa messe di dati sullc r i-
ccrchc scienlifichc chc sa-
ranno exeguttr dagli nppa-
recchi chc son<. jfaft in -
stallati a bordo 

« Tra I'nltro qnc<ta sta-
zionc ci fornira que; dnti 
su quello parte della Luna. 
circa un quarcintn per cen
to della superfice tnlnle. 
ehe sino ad oggi ei e asso-
lutamentc sconosciuta. Ben 
presto dunque noi sapre-
mo qualchc cosa su qucsta 
Luna cosmica >. 

Al momento attuale. se
condo H professor Marti-
tiov. la stazione interpla
netaria non puo naturat-
mente essere seguita con 
mezzi nttici. ma le notizie 
di carattere *ctentifico rfo-
rranno cssere trasmesse 
con i mezzi radiotecnici 
installati a bordo della 
stessa ehe permetlono di 
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MOSCA lino sparralo di un r*iio sovlctjro a Ire si ad I 

GLI OSSERVATORI AMERICAN! ALL'ERTA PER SEGUIRE LUNIK III 

Gli scienziati USA plaudono 
alia nuova impresa sovietica 

Nella prima mattinata di ieri era giunto a Washington un 
messaggio da Mosca: « E' partito il razzo Terra-Luna-Terra » 

WASHINGTON, 4 —. 
Tutte le s ta / iom di o^er -
\ . . / :M:IC < Muiitrack » d ipcn . 
dent: dalla NASA <A-~M>-
» ,.(/:onc na/ ionale per I'ae-
ri'iiautica e h> spa/ io ) . tan-
to (juelle s.tuate nel terri
t o r y degli Stati Tniti. 
cpi.into (pit-lie in funzionc 
:n d.vcr'-e region: della Ter
ra. hanno ricevuto s tama-
ne I'ordine <li rercarc di lo-
cal i /zare il r a / / o cosmico 
sovietico c di scguirne la 
corsa neNo spazio. I/ordine 
e partito da Washington 
non appena. epiesta mattina. 
l'Accademia nazionale de l 
le scienze degh Stati L'n;t. 

1 i.n' > fra cl: sc.t-:z:.it:. 
qiitf.ito fr» l"op;r...T.e pub-
blica 
/.i ch-> 
to ..v,, 
-lell.i 

de le iiifiirni.i7.niii c:ie :1 
nuovo razzo cosmico sown-
tico trasmettera durante la 
M U corsa tra la L a m e la 
'Ierra >. 

In queste parole t possi-
bile leggere, condensati, I 
sent:men!i ô i ammiraziit^.e 
i he Mum stati mr-nrfc^tn:: 
d.i tutti quant: gli uoin.n j >!t:e !•? oarr:ere terre^t: 
di «cie.iza amertcani. da'^'er-*! r'r.iri ch? ztamziie :l 
quah *>.a slato suller.tdtol Vcio \<>rk Sur.tiay Xeus — 
un giu l:/5o sulla impre-a, prima '•r.-'ora ehe f^.^se c o -

• • ' 

americana la coscien-
» i c ivie'.ct 5'*>r:o mol-
• •;:: ach S: it. T n t i 
cjrs.» alia eonkjii:-:.i 

•lello spazio. c chc- s.cwa-
tr.en'.e i i i ' v'e. pro-s. -". Ia:-j-
c: p t̂r-%'r r*? r>\"3:e an :K rr.>"> 

!!•»» !.> njrr!iTf> terre^tri. e 

spa/iale del 4 nt'.obre Tut- l!.'r 
: ! • u'..' la r^'.z.a <le\ Ian-

tavia non manca, nelle rea-jc io soviet.JO — pubblicava 
/:on: dei tccn:c: e d e g h i u n sigmfiojt ivo ariicolo. II 
-.tudiosi american:. anche uni.V.V. Sunday Sews afferma 
piz/:co di amarezza e di I n questo arttcolo ehe la 
invid:a. « Ancora una \ o l t a | r n i o n e Sovietica intende 

e stata 

i ~cicn7;ati sovietici ehe il 
tci/<* < Lun'.k » era stato cuni \ecnici di Cape Cana-

I lanciato. II rad:omes>aggio veral dove in que^ti ult 
>ndiri//ato agl: ^cicnziati; mi giorn: «ono >:at! re^i-
dexU Stati I'nit: diceva te-Jstrati uv.a ,*-er.e d: insu: -
sunainente: « Lanciato raz-j<essi. E* stato mfat'.i r!COf-MA-a«hir.gton. ehe c:ta .r.f->r-

mformata d a g h | c i hanno preceduti >, C i ; n v i a r e uomini ?ulla Lu 
tpjanto hanno d . ch:ara :oaI - [ . 7 1 e r :portarIi vjvi >til-

'.a Luna e r.portarr. v:v: 5iil-
la Terra R.J r.el •pr?*$:mo 
a ".no. Secondo \ir.a ccrr:-
^r.^r.ier.ja del e.orr.ale da 

/«» cosmico ntimoro 3 II 4 dato a Cape Canaveral ehe 

I.una e ntorno sulla Terra 
con un compleSM> per m;-
suraztoni geofisichc. Due 
trasmettitori: f r e q u e n z a 
39.986 e 183.6 megacicli ». 

Nella stessa mattinata il 
dottor Keith Glennan, dir:-
genle della NASA. ha 
espresso ufficialmente. e a 
nenie di tutti gli scienziati 
americaiu, le fehcitazioni ai 
collegh: sovietici per la lo 
ro nuova impresa. F.gh ha 
riconosciuto 1' importanza 
costituita da questo lancio 
di un ordigno dell 'uomo at-
torno alia Luna e ha d i -
chiarato: « La comumta 
sc:entifica mondial* atten-

comp:ere 
il raz/o 

una impresa 
At las-Able > 

maz:c»:ii r:cevi:te dall 'avia-
7:cir.e Americana, i rus?i com-

ta'.e esoerimento 
c o n | . . . 
c h e l p : r e b t e n 

esplose sulla sua p . a t t a f o r - i ^ P ^ ? - ^ ? ntiove :ecn: .-v.; 

S e -
ma di lancio durante un 
ejper:mento statico il 24 
settembre scorso. 

Addirittura. un tecmea 
della base missihst;ca de l -

Florida ha rilevato ehe 
lancio dell"« At las-Able » 

avrebbe dovtito es^ere t e n - | m a or:«:inario. graz:e a nuo-
U t o propr.o oggi con 1'ob- v e r ; C e r c h e segrete. In 
b.ett .vo di far comp.ere a N ; m r d o c 3 r *bbe po^s-.b-le 

\-1are i:o.Ti:r.i ne!!o spazio tra 

la 
il 

propti!s:er.e a razro. 
te a: tecr.ie: american 
cor.do :I giernale il pro-
jra.T.Tta 5eviet.'co per la 
^onq'iista dello spazlc sareb-
be stato accelerate da S a 
20 anni r.spetto al program-

la sua parte terminate u 
tragitto c Terra-Luna-Ter
ra » in una continua orb.ta 
ellittica a spirale quale e 
quella ehe sara seguito dal 
terzo Lun:k. 

ta l 

:1 1960 e :1 1965. Dopo di 
cio s: pa.>serebbe ad un ten-
u t i v o di raggiunger* il p ia-
n e u Mart*. 
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