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DOPO, IL FANTASTICO SUCCESSO DI LUNIK HI L'URSS PREPARA IL LANCIO DI UOMINI NELLO SPAZIO 

Esperimenti sovietici per in venture 
cibi e bevande per gli astronauti 
- Speciali apparecchi metteranno i piloti spaziali in grado di alimentarsi durante i Utnghi viaggi sugli altri pianeti - Sternfeld avanza Vipotesi che il razzo possa essere 

recuperato intatto al sua ritorno verso la Terra - La "stazione,, contiene tnacchine fotograjiche? - 11 prof. Sedov annuncia che Lunik Hi(i esisterd per un tempo indefinite „ 

(CimtlMiiiizlonr <l;illa 1. paginal 
ini/io del sorvolo. Sono 
state ore di attcsa impa-
ziente, esasperante, non 
solo per lc centmaia di 
giornalisti sovietici e stra-
nieri, ma anche per mi-
gliaia e migliaia di mo-
scoviti, «attaceati > alle 
radio, oppure affollati da-
vanti al Planetaiin (tradi-
zionale punlo di rifert-
mento nei « giorni spa
zial i*) sotto un cielo gri-
gio e piovoso. Alcuni cor-
rispondenti di agenzic 
ameticane linnno trascor-
so ore ed ore ai telefoni, 
in continuo contatto eon 
le loro sedi centrali, pron-
ti a diramare la notizia in 
tu l to il mondo. 

II comunicato della 'Aiss 
6 stato aecolto con un'ec-
citazione snperiore persi-
110 a quella che si diffuse 
nella capitate sovietica do-
menica mattina. Ksso dice: 

< Alle ore 20 (ora di 
Mosca) il terzo razzo eo-
smico sovietico si trovava 
suH'Atlantico, a Sud-Est 
dall'isola brasiliana di 
Martin-Vas. a 17c30* di 
lati tudine Slid e a 22048* 
di longitudine Ovost. In 
quel momonto. il razzo si 
trovava a 371.700 chilo-
inctri dalla Terra. 

Movimento emtto 
«Dopo aver superato, al

le ore 17,17 (ora di Mosca) 
il punto piii vicino alia 
Luna, a settemila chilome-
tri di distanza dalla Lu
na ste.ssa, il razzo si 6 
niesso a girare intorno al
ia Luna. Alle ore 20 (ora 
dj Moscn) osso si trovava 
a 15 iiiila chiloinetri sut-
l 'equatore lunare, a 137 di 
longitudine selenografica 
(cioe lunare). e a menu di 
12 gradi di latitudine sele-
nogralica. 

« 11 movimento del raz
zo prosegue esattameiite 
secondo l'orbitn prcvista. 
I risultati della seconda 
c tcrza trasmissione han-
no permesso di stabilire 
che la temperatura all ' in-
terno della stazione auto
matica interplanetaria si 
ntantiene tra i 25 e i 30 
gradi. La pressione e di 
un millcsinio di millime-
tro di mercurio. il che 
corrisponde ai datj fissa-
ti. Le batterie solari. le 
batterie chimiche e l'ali-
mentazione elettrica delle 
apparecchiature continua-
no a funzionare normal-
mentc. La prossima t ra
smissione avvcrra il 7 ot
tobre tra le 17 e lc 18 (ora 
di Mosca ) >. 

E' dun<|iie domani pomc-
riggio che gli scienziati so
vietici conosccranno i se-
gretj dell'c altra faccia >. 
Saranno lc apparecchiatu-
re del * Lunik III >, dotate 
di < memoria », a trasmet-
tere le immagini, o le in
formazioni, raccolte du
rante il sorvolo lunare. 
Questj dati saranno poi 
sviluppati ed claborati da 
calcolatricj elcttroniche. 
Spettcra quindi agl: scien
ziati sovietici decidere il 
momento piu opportuno 
per renderli pubblici. 

Durante tutta la mat t i 
na e net primo pomeriggio, 
i moscoviti hanno potuto 
ingannare la lunga attesa 
ascoltando per radio, o 
leggendo sui giornati. in
formazioni di c a r a t t e r ege -
nerale. commenti, conver
sazioni di volgarizzazione 
scientifica. interviste di 
grande interesse. 

Sull'orbita del « Lunik 
3. > scrive oggi sit Soviet-
skaia Rossia un articolo 

di eccezionale interesse 
uno dei piu celebri spe
cialist! d! astronautica so
vietici, Ari Sternfeld, il 
cui nome e noto in tutto 
il mondo per i suoi scrit-
ti di argoinenti spaziali. 

t Per il volo intorno al
ia Luna — scrive Stern
feld -— si prevedevano 
fondamentalniente d u e 
traiettorie. Con la prima, 
il razzo vola verticalmon-
te, gira intorno alia Luna, 
e cosl pure verticalmente 
ritorna sulla Terra; con 
l'altra, il razzo gira intor
no alia Terra e alia Luna, 
descrivendo una ellisse di 
tipo ahiuanto originale. 
quale di queste traiettorie 
e preferibile? Suppouiamo 
che il nostio ra/zo sia do-
tato di un motore che Hel
lo spazio libci'o (cioe nel-
lo spazio privo di un mez
zo t'he opponga resistenza 
e situato nd una distanza 
dai corpi celesti sufficien-
te ad annullarnc la forza 
d'attrazlone) sia capace di 
aumontare la sua velocita 
di 40 nietri al secondo. 
Con' il volo verticale, la 
forza di attrazione della 
Terra, che ngisce nella di-
rezione opposta, rallcnta il 
movimento. del razzo di 
circa 10 melri al secondo. 
Di conseguenza, 1'auniento 
di velocita al secondo con-
siste in questo caso in soli 
30 nietri, e la perdita di 
velocita sara pari • al 25 
per cento. Nel secondo ca
so, jl razzo vola lungo una 
traietloria • « diagonale >, 
inclinata suU'orizzonte, e 
raggitmto • il ' < soffittn >, 
cioe il punto piii altro del
la traiettoria ste.ssa. si 
muov'e per un po' di tem
po quasi paraltelamente 
alia superllcie lerrestre. 

« In questo caso non av-
viene una lottu asprn fra 
la forza di attrazione ter-
rcstre e la spinta del mo
tore, per cui la perdita di 

MOSCA — turn si-ena ilcl Mini 
« ;il In mi • porlaiKlo Mil s.itclllt 

siivlctirit <• I.a stratlu prr le it 
e I prlnil csscrl iinianl 

cllc • tornatu <r.i(tiialllii. ICijipresenta un« astronavc che 
• (Telefoto) 

velocita o cunsiderevol-
nieiite minore (3.5 per 
cento). La seconda tiaiet-
toria e pieferibile anche 
perche essa facilita il ri
torno alia Terra. Cui vo
lo verticale. infatti. 1<> 
strato deiratmosfera che 
il razzo deve superare. e 
relativamente sottile; cio 
non permette di Tieuaie 
lentameute e. quiiuii. dl 

CAPE CANAVERAL — I n Alia* ha saltitato irrl llmprrsa 
di l.unik 111 salrndo a J.000 rhilnmrtrl r rlrnlrando ran 
Mirrr«so ncU'almo^frr*. II lanrio i- stato rralirzalo d-aRli amr-
rirani prr studtarr I! romportamrnto 4< un ratio al sun 
rlcntro sulla Terra tToWoto* 

RISPOSTA AL "TEMPO >» 

Le dittature e la scienza 
J rcdattori del Tempo, con-

franamenre ci loro collcphi 
del Popnio, si sono accorti 
che H ' J-wnik HI ». cosl co
me i suoi prcdeccssori, e 
qualcosa di molto serio e so-
Iido; ma cid ha lasciato in 
loro * una punta dt amarez-
ra -. e tengono a farcelo ta
pe re. L'cmarczza e doruta cl 
jatto che i ru«» *ono arnvaii 
prima dealt amencani. n -
spetto ai rjuali honno confer-
TJicfo dj essere - tanto arcn-
ti '. Ot'vto che gli amareggiati 
redattori del Tempo si chie-
dano come max cid accede." e 
che, postasi tale domanda, 
diano anche una mposic, 
anzi una dvphce risposta. La 
pnma e che - pit scienziati 
sovietici hanno trocafo I'm-
dtspensabile combu^tibtle so-
Udo per proiettarli (i razzi) 
a tanta distanza. mentre ah 
amencani sono ancorc alle 
prese con esperitnettti dai ri-
Multati dubbi •. 

Ma questa spiegazione, — 
si affretta a senvere il gior-
nale di Angiohllo. — non ba
st a a soddisfarc la loro cn-
nositd. Ed cccone allora una 
second*, geniale t definitiva: 

' Bisogna tencrc presente che 
siffatn exploits nc5cono pn
ma, c meglio. nei paesi refit 
da tma dittatura che non 
nelle democrazte». Diarolo 
d'lm uomo. queWAngiolillo: 
ha capito tutto. ho ricono-
sc;cifio; e anzi. in omaggio a 
tantti geniahtd. cccoci qua a 
fornire clcune informaztom 
sTjppIrmcnrari al giomale 
clcnco-fascista di Roma. 
DimQue. sicmo in grado dt 
rirWnrc tn anfrprima atso-
luta che il Lunik III ha sco~ 
perto Vcsistenza* sull'altra 
faccia della Luna, oueHa na-
scosta. dt una atlrezzatissima 
coloma spaziale franchista. i 
cui membri *i trorano lassu 
aid da parecchi anm Ma rt 
e di piii: tl Lunik, propno 
mentre effettuara la curca 
prr pa&xare dietro la Luna, 
ha ri.tchtato di andare a tbat-
tere contro un »alelhte che 
il ditiatorc portoghese $a-
lazar arcra tnnato da tem
po «n qnella zona del cosmo. 

Questo. per quel che ri-
auarda il presente, Ma come 
mai il Tempo non ha pensato 
a suffraparc la sua teoria con 
gli esempi del passato? Come 
non ncordare la /ormidabtlc 

capacita dclUi dittatura fa-
sctsta. che con srmplirj ap
parecchiature a gasogeno nu-
*d a rcalizzare it fanrio nel-
(o *pano dt es*eri umani (co-
sa questa dt cni i ru«i non 
sono stati ancora capaci)? Fu 
il fascismo infatti a scaghare 
ftno in America scienziati co
me Fermi e Pontecorvo. E 
Hitler, ben prima di effettua-
re gli espenmentt con le V 1. 
non nVsci forte a lanciare 
al di Id delFOceano un cer-
vello dot peso aisotutamrnte 
renrztonale. come quello di 
Einstein, senza parJare dt 
Thomas Mann ed altn? 

E ancora, nsalendo all'in-
dietro nei secoh. non e dac-
rero possihtle dimenticare i 
menti del SonfUffizio nello 
• il(«jtr«re - concretamente tl 
carottere clamoroio delle dot-
trittf di Galileo; ne ignorare 
che Giordano Bruno, un pre-
cursort delle ricerche spazia
li, non sarebbe probabilmen-
te cosl famoso se non lo 
avesse illuminato la luce del 
rogo. 

E" dunque dimostrato, co
me sostiene il Tempo, che 
progresso scicntifico e uaua-
le • dittatur*. 

presei vaie rappaiccchio 
dai super-riscaldameuto e 
dall 'urtu letale c<>n il in>-
stu> pianeta. Con la se
conda ttaiettoria. invece, 
i! raz/o rietttra uell'atuto-
sfera quasi parallelameiite 
alia supeiHeie ilella Ten a. 
In tali ctindi/ioui. esso piu'i 
planare lungo, liiichc la 
sua velocita non cade qua
si lino a zero, c dim'tita ad-
dirittura ptissibile I'uttt'r-
riif/oio seiizo dnnni. Se su 
un razzo si installera un 
motore in mmiaUtra. si 
riusciia a cnstringerlu a 
gi ia ie lungo un'ellisse en-
tro la quale si trovinu la 
Terra e la Luna. E' luitu-
rulc — scrive Sternfeld — 

che per il tvrzn razzo co-
smico sovietico e stato 
scclto un tipo d'orbita 
dvlla sreondu variuntc ». 

Sternfeld udombra dun
que Vipotesi che il « Lu
nik til > possa essere re-
cizpertilu itifdlfo. til suo ri
torno in direzione della 
Terra. 

Suirapparccchiatura au-
tomatica di tliiczione e te-
lecomando notizie molto 
interessantt sono contenu-
te in un articolo deU'inge-
gner Suskov sulla Komso-
molskaia Pravda: « Siamo 
oggi testimoni — scrive 
con bella immagiue Susc-
kov — della uascita di una 
nuova scienza. la cui pri
ma rondine <la stazione 
automatica interplaneta 
ria) si trova ora in volo. 
Lo sviluppo ili questa 
scien/a sara altrettanto 
impetuosu quanto il volo 
del ra / /o cnsmico. La sta
zione auttniiatica interpla
netaria e stata immessa 
con 1'aiutu di tin razzo po-
listadin in ttn'oibita che 
comprende la Luna. Subito 
dopo che essa si e separa
ta dall'iiltimo stadio del 
ra/zo e entrata in azione 
un'apparechiatura scienti-
lica destinata alio studio 
dello spazio cosmico. Tut-
tavia i segnah con i risul
tati delle rilcvazioni ven-
gono trasmessi sulla Ter
ra non ininterrottamente. 
come e avvenuto durante 
il volo dei primi due razzi 
cosmici, ma periodicamen-
te. secondo un comando 
dato da Terra. 

Le batterie solari ; 
* Come si spiega questa 

particolarita? Se la t ra
smissione delle informa-
zioni fosse eiTettuata inin
terrottamente, noi non ne 
riceveremmo u n a parte 
considerevole. trasmessa 
nei momento in cui tra la 
stazione spaziale e la Ter
ra si trova la Luna (che 
farebbe dunque da scher-
mo). Inoltre. la trasmis
sione delle informazioni a 
intervalli p e r m e t t e di 
sfruttare piu a fondo per 
Palimentazione d el Lappa-
recchiatura radiotecnica. 
le batterie solari. 

« Durante i l p e r i o d o in 
cui la trasmissione non 
viene eflettuata. queste 
batterie possono cedere la 
energia elettrjca' da esse 
prodotta alle fonti chimi
che di energia. che vengo-
no cosl ricaricate. AUor-
che le radio sono in fun-
zione, Penergia elettrica 
raccolta dagli accumulatori 
v e r r i cost sfnittata con 
maggiore intensity di quel-
lo che puo essere quando 
essa viene prodotta diret-
tamentc dalle batterie so

lari. Cio permette di au-
metttai'e la poten/a tlelle 
ladiotrasmitteuti del raz
zo e dj rendere piu sicu-
ra la trasmissione delle 
informazioni scientdiche 

< Come si reali//a la 
trasmissione deile infm-
maziom a intervathV — si 
chiede Susckov. E nspon-
de: — I datj degli indica-
tori dell* apparecchiatuia 
di rilevazione. mes.s.i in 
fun/.ione su comando t ia-
smesso da Terra dai cen-
tro di coordinamento dei 
calcoli, veugono trasfenti 
in coilice e "ricordali" da 
speciali dispositivi. Se il 
codice consiste in impulsi 
di durata variabile. i dati 
ottenuti dagli indicatori 
possono essere trascritti 

per esempio su un nastro 
magnetofonico. Dopo che 
si e accumulata una tni;tn-
tita sttffk'iente ill informa
zioni scientifiche. e allor-
che le coiidi/ioni per la 
loio trasmissione sono fa-
vorevoli. viene dato un co
mando da Ten a che met-
te in ftmzione i radiotr.i-
smettitori. 

< 11 codice trascritto su! 
nastro viene decifiato da 
uno speciale dispositivo e 
tiasmesso alia Terra; il 
nastro viene smaguetiz/n-
to ed e cosi pronto per 
una successiva registrazio-
ne. Oltre alle informazio
ni scientifiche vengono 
trasmessi anche i risultati 
delle rilevazioni dirette 
dei parametrj di movi

mento della stazione auto
matica interplanetaria: la 
sua velocita, le sue acce
leration! e altri dati ». 

Hispondendo alle do-
mande di un giornalista 
doll'lJ.P.I.. un portavoce 
della To.s's ha alfermato 
che la dichiaiazione se
condo la quale l'altra fac
cia della Luna v e n a foto-
grata < rappresenta l'opi-
nione personale dj uno dei 
nostri corrispondenti ». 

II portavoce ha aggiun-
to che la 'Ais.s- non puo ne 
confermare nv smentire 
che il « Lunik III » abbia 
a bordo una macchina fo-
tografica. Ne — ha aggiun-
to — sui giornati sovietici 
si e accennato in modo de-
finito al fattt» che a bordo 
della sta/ione vi sia una 
macchina fotografica. 

Previaioni di Sedov 
Previsioni sensazionali 

sono state formulate dal -
1'accademico Sedov e da 
altri scienziati, secondo 
i quali il « Lunik III > 
< esistera per un tempo In-
definito >, continuando a 
percorrere una sua orbita, 
piii o meno analoga a quel-
la prefissata, trasmettendo 
sistematicamente informa
zioni scientifiche a Terra. 
Le batterie solari — ha 
spiegato infatti Sedov — 
sono in grado di generare 
un'energia sufficiente od 
assicurare per un periodo 
estremamente lungo 11 
funzionamento di tutti gli 
strumenti di bordo e delle 
radio trasmittenti. Le bat
terie solari si riforniscono, 
per cosi dire, automatica-
mente, assorbendo i raggi 
solari. In pratica — quin-
di — il < Lunik III » con-
tinuera a vivere finche i 
suoi strumenti non si sa
ranno avariati per effetto 
del naturale logorio che d i -
strugge tutte le macchine 
in mancanza di adeguate 
riparazioni. 

Stimolati dai buon an-
damento delfaiidace un-
presa spaziale. gli scien
ziati sovietici stanno dan-
do sui loro piani informa
zioni sempre piu ampie. 
Oggi, fra l'altro. 6 stato 
reso noto dalla TASS che 

ftazioni spaziali automati-
che, simili al « Lunik III » 
saranno inviate nel pros-
simo futuro verso Marte e 
V'enere, per svetare i se-
greti dei due pianeti, i piu 
vicini alia Terra. 

A'oii bisonna dimenticare 
— .vor f of inert l» TASS — 
cfie i due primi razzt spn-
ziuli sovietici lunula svi-
lupputo una velocita quasi 
epuale a quella necessa-
ria per raggiunqere Marte 
(che, come sappiamo, e pit* 
foHtflrto di Venere). 

E non basta. Per la pri
ma volta e stato rivelato, 
da una rivista medica 
moscovita. che in molti 
laboratori biologici sono 
in corso studi per «c iea-
re» cibi e bevande adat-
te ai futuri astronauti. 
Sono giii in fase di pro-
gettazione speciali appa
recchi, che metteranno i 
piloti spaziali in grado di 
alimentarsi durante i lun-
ghi viaggi sugli altri pia
neti. Si tratta di apparec
chi automatic!, ad orolo-
geria (per cosl dire) dato 
che gli esperimenti preli-
minari hanno dimostrato 
l 'opportunita che i viag-
giatori cosmici si nutrano 
< poco e spesso >, vale a 
dire ogni tre o quattro 
ore. 

E' evidente che tali 
esperimenti si stanno svol-
gendo grazie all'ausilio di 
volontari (forse ufficiali di 
areonautica, oppure gio-
vani tecnici e scienziati de -
cisi ad essere i primi pio-
nieri del cosmo). Tutta-
via la < cavia > decisiva e 
stata Laika. la non dimen-
ticata cagnetta, che per la 
prima volta nella storia 
dell'Universo porto i pal-
piti di un cuore animale 
nei gelidi spazi ul t ra terre-
stri. Laika fu appunto ali-
mentata automaticamente, 
mediante il metodo dei r i-
flessi condizionati. Qual
cosa di simile dovra farsi 
anche per gli uomini. per 
assicurare quell'equilibrio 
fisiologico senza il quale 
i voli spaziali si risolve-
rebbero in tragici insuc-
cessi. 

II prof. Tikhov. i] famoso 
astrobotanico, ha detto in 
un'intervista: < Ho 84 an-

CON DECISIONE UNANIME PRESA DAL CONGRESSO DI PAVIA 

I docenti di listen proclamnno 
rngitmione contro il governo 

Si arrivera alia sospensione delle lezioni e al ritiro di tutti gli esperti 
dalVestero se non si approva immediatamente la legge nucleare e 
non si mettono a disposizione del C. N. /?. N. i fondi necessari 

PAVIA. 0 — Al termine 
del comeytio dell'Assoc'mzto-
ne ricercatori di fisica un
clean*. i tisici italiani fiattno 
diefwtrnfo questo sera lo 
stato di noifarioiie. in cou-
seguenza della ritardata pre-
sentazione del progetto di 
legge nucleare e della man-
cata erognzione dei fondt 
g:a promessi al CXRN e d! 
cui if ministero aU'lndustria 
aveva gia enuncicto la dt-
sponihrlird. 

I.a decisione e stata adot-
tata all'untinimita. mean un 

astenuto. al termine di un 
dibattito al quale hanno par-
tecipnto ricercatori. docenti 
di fisica ed esponenti della 
ricerca scientifica italiana. • 

c I ricerenfort — dice la 
mozioue — riimtti a convc-
ttno per esaminare i problc-
tni della ricerca fisica. riten-
gono doreroso denunciare al 
paese I'attuale draminatica 
situazione della ricerca nu
cleare piirn ed upplicata in 
Italia. Essi hanno infatti ri-
lerato che mentre in tutti i 
paesi cft'ifr. le ricerche sono 

sostenute con cospicui finan-
ziamenti a lunga scadenza. 
in Italia i finanzinmcnli so
no strttt. non sofo insujfn'ctrn-
fi. ma saituari e discontinui 
Oggi si e addirittura giunti 
alia situazione in cui il Co-
mitato nnrionofc delle ricer
che nucleari. organo prcpo-
sto al coordinamento drlle 
ricerche stesse. si trova sen
za fondi dai 1. luglio 1959 e 
scrim alcuna sicura prospct-
tiva di dnanziamento per il 
corrente cscrcizio finanziario 
e tanto meno per il futuro. 

— H*i Tttl«? I rasti h a u o laacialo urn satellite COB parabola a forma di 8. 
— E gli amerkani? 

— Con parabola a foma di icro. 
Discfno di MOSCA dai « Corriere d'lntorm*iione » 

« In conseguenza di cio —• 
proscoiie l(t mozione — i va-
ri centri dt ricerca dipen-
dentt dai CiVKiV, nfcuni dei 
quali solenncmente inaugu-
rati pochi mesi fu dnl Prcsi-
dentc della Rcpubblica. non 
sono in grado di prorvedcre 
alle spese necessarie per il 
proseguimenlo delle ricerche 
e per il pagnmento di sti
pend'! e salar't a circa 2000 
tra ricercatori e tecnici. I fi-
sici jtnftnni. stanchi ed esa-
sperati da questa situazione. 
che si trascina orma] da set-
te anni. si dichiarano. a par-
tire da questo momento. in 
agitazwne. decist ad impe-
gnarst. anche con i mezzi piii 
encrgici. onde ottenere non 
solo un prorvedimento che 
permetta di superare pror-
risoriamentc le a'tualt dram-
matichc difficolta ma che 
consenta. almeno attravcrso 
i piani finanziar't gia. predi-
sposti dai CiVR.V. dt garan-
tire alia ricerca nucteare ita
liana uno sriluppo adeguato 
alle nccessita del passe *. 

E' stato eletto un comitato 
di agitaztonc composto dai 
professori Salr ini . Cortini. 
Sued. Pellegrino. Giannclli 
II piano di agitazione sui 
quale si e discusso. al ter
mine della scduta. prevede 
anche la chiusura degli Isti-
tuti di fictrn ntirfcnrr e la 
sospensione dcgl' esami il\ 
rch'amo dc cnllcghi rt-j 
cercatori attunlmcnte impe-! 
gnat! nU'cstero in mission; d; 
interesse nazionalc e super-
naz'onale. 

In precedenza ii Cnngres-
so arera rtcnnfermato a pre-
sidentc della Soccta italiam 
di fisica il prof. Giornrt';: 
Pofrnni. direttore dell'Isti-
tuto di fisica rfefl'f "mrersirn 
di ^fl1ano. ed eletto vice pre-
<idenfc U prof. Pietro Caldi-
rola della stessa I'n'rvrsifri. 
Consialieri sono stati eletti 
i proff. Giitho Mezzetti di 
Pavia. Gtnlio Snlrini dr Ro
ma. Enrico Persico di Roma 
c Giorgio Careri di Padora. 

ni. Eppure spero di vi-
veie lino al giortio felice 
in cm tutto cio a cui mi 
son,) dedicato — l'ipotesi 
dell'esisten/a della vita 
sugli altii pianeti — tro-
vera conferma diretta gra
zie ai razzi spaziali sovie
tici. Ora, taggiunta la 
Luna, il prossimo obietii-
vo e Marte!». 

Altri scienziati esaltano 
con comprensibile e giu-
sto orgoglio 1' eccellenza 
del 1 a v o r o fatto dai 
« lavoratori cosmici > so
vietici. L'accademico Kri -
stianovic ha dichiarato a 
un giornalista: < Il volo 
verso la Luna richiede 
niotori - laz/o piu potenti 
di quaisiasi altra macchi
na esistente sulla Terra. 
II volo di una stazione 
spaziale automatica lungo 
una traiettoria complessa, 
che la riporti dall 'area 
della Luna alia Terra, esi-
ge una grande precisione 
di mira. Sarebbe stato 
impossibile realizzare la 
impresa senza un equi-
paggiamento elettronico 
modernissimo, senza si-
sistemi automatici di gui-
da operanti con grande ef-
ficienza ed estrema preci
sione, senza i piu moder-
nl mezzi di radiocomuni-
cazione su lunghissime di-
stanze. Noi sovietici pos-
sediamo tutto questo >. 

Guida automatica 
E il prof. Trapeznicov, 

membro corrispondente 
dell'A c c a d e m i a delle 
Scienze, ha sintetizzato 
con queste parole la bril-
lante realizzazione dei 
< lavoratori cosmici >: « II 
laucio del razzo lunare 
imponeva la ricerca di 
nuovi material!, combu-
stibili. potenti motori-raz-
zo, impianti radio di alta 
qualita. un sistema di gui
da automatico di grande 
precisione, sia a bordo del 
razzo. sia sulla Terra, e 
una uiandc efficienza di 
tutte le apparecchiature. 
Tutto cio 6 stato realiz-
zato >. 

* Questo e l'inizio — ha 
detto il prof. Boris Eige-
son. un astronomo di Lvov 
— di una serie di esplo-
razionl sempre piu pro-
fonde nel sistema solare. 
Con questo razzo t'URSS 
ha stabilito un record di 
comando a distanza a t t ra
vcrso ia radio ». 

Alcuni eminent! speciali-
sti — come l'esperto di 
elettronica Alexander Vol-
dek, estone, il fisico let-
t.me Iuri Krumen e altri 
— sottolineano l'impor-« 
tnnza del fatto che la 
scienza sovietica sia r iu-
scita < a stabilire collega-
menti radio bilaterali a t -
traxerso enormi distanze >. 
* Qunndo gli uomini si ac-
cingeranno al loro primo 
volo nello spazio — Ma 
scritto il matematico Ale-
xei Pogorelov, di Karkhov 
— saranno perfettamente 
preparati a compierlo, co
me se to avessero gia fat
to altre volte >. 

II geofisico Mikhail Bu-
diko. di Leningrado, ha 
detto infine: < II rapido 
sriluppo dei voli spaziali 
sta cr.ncellando il confine 
che divide la fisica tcrrc-
strc dall'astrofisica. Que
ste scienze sono cntratc in 
una nuova fase di svilup
po. e si pud prevedere 
che. in un avvenirc non 
lontano. gli scienziati sa
ranno in grado di osscr-
rare la Terra da osserva-
tori posti sulla Luna. Mol-
te delle attuali ipotesi 
scientifiche dovranno es
sere allora corrette >. 

Davanti ni nostri occhi 
si spalancano dunque le 
porte di un futuro cosi 
abbagliante. che appena 
nsiamn fissarvi lo sguar-
do. Eppure. le conquiste 
tecnico-scicntifiche. accu-
nuilandosi con un ritmo 
che da le vertigini. ren-
dono quel futuro sempre 
piu attuale. presente, pal-
pabile. 

\ l FRFno KEirm.lN. direttore 
F.nra n.irhirrt direlinre Trsp. 
I«cntto l̂ n 2*3 di>l Registro 
>'->r>ri. rtt>\ TnhirTilc dt Roma 
- I. I \ | T V « AuxnnzxzzioTie a 

ii.^rn.tlf mura'.p n 4555 
M ,i'iiin-.i nti. Tipn^rifico GATE. 
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AVVISI SANITARI 

i . 
ENDOCRINE 
tudio Modlco per ta cura deile 

t sole I dlsfnnzionl t deholetze 
»«-5*uaU dt ortftne nervo**, p?i-
»*hica. endocrina (Neurastenia, 
ilfflcienze ed anotnalie eessuali). 
Vi^iif prematrimoniali. Don. f*. 
MONVCO. Roma. Via Salaria 72 
int. •« ( P a j Flume). Orario 10-12. 
16-18 e per appuntamento - Te
lefoni S62.960 - 8.445.131, (Aut. 
Com. Roma 16019 del S3 ott, 1956). 


