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CON NETTO AUMENTO DI VOTI E DI SEGGI 

Vinte dai conservatori 
le eleiioni in Inghilterra 

I risultatl tlefinitivi si conosceranno solo oggi ma Gaitskcll ha gia ammcsso 
stanotte la sconf'itta - Probabile maggioranza conservatrice di cento seggi 

I.ONDKA — 1 due protagonist! della campagna elettorale In slese. Mucmitlan (a sinistra) leader cnnservtitorc osce dal 
M'SJJIO elettorale in c-umpagnia della niofilic e Gaitskcll (a destra) nienlre applica alia sua marcliina II coiitriisscKiio elet
torale per rnmpierc I'ultinio giro ncl stio collegio (Tolefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

LONDRA. 9 (niattma). — 
II leader laburista. Gaitskcll, 
lut ammesso nolle prime ore 
di stumunc che il suo partita 
ha perduto le elezioni polifi-
die in Gran BroHigna. 

«• In consideraztone dot ri~ 
sultati cho sono finora arri-
rati •— ha detto testualmontc 
Gaitskell — ei sentiumo co-
strotti a tiraro le conclu
sion! sull'csito finale delle 
elezioni. E' ovvio ornuii che 
vi sara un governo conscr-
vatorc. Naturalniente, stamo 
profondamentc dclusi. Avc-
rninn sperato di vinccre c 
imn ci siamo riuscitt. Ma 
tjuerta o il tlosiderio del po-
pnln c noi lo aecottiamo. 

Ynrrei ringraziare tutti i 
sot-tenitori del nostro parti-
tn. (ili operai, i lavoratori 
die hanno fatto tanta du
rante questo elezioni e vor-
/-«•> dire loro. in pnrticolare. 
die. boncho abbiamo perdu
tn ijuestu battaglia. In lottr. 
ennttnua. Combattercmo an-
enra e con il tempo vinccro-
mo s. 

La dichiaraztone del lea
der laburista ha oliminato lo 
ultimo incertezze In effet-
t'. so la tendenza dei scant 
M'riitmiif! l ino of momento 
in cui tdefonuinio continuc-
rn. non soltanto t conserva
tori torneranna al potere. ma 
it torneranno eon una mag
gioranza di roti e dt seggi 
ben piu forte di cpiclla regi-
strata nolle elezioni prece
dent!. I risultat' ver 3z*4 ctr-
coscrtzioni su 630 danrio lorn 
190 sogqi. con un guadagim 
di qmndici. mentre i laburi
sti no hanno 161. con una 
perdita di sedict. c i liberali 
tre. con un guadanno di uno 
So le cone ennttnucrannn ad 
I'ndaro rn <iucstn nindo. e 
probabile che la maggioran
za consorvatrico iti ' Parla-
mento salird dai 59 sopgi a 
o'tre cento seggi l,o ha am-
'"''<'-". m una breve e senn-
inrtatn didi'araziorie. lo stos-
><» Morgan Phillips. 

E' trnppn presto, evidonto-
"••»• t,- per azzardaro un gnt-
d'z-o .-=tUe cause die hanno 
detemrna:), una vittona del 
parf'n ennservatorc. di pro-
porzmn: d e «r profilnno fzr, 
da era ti:*pera1c per gl: stes-
.«•• sum leaders 

I.o cau'C "cca*ionnli die 
nvrebliero pn'utn essere in-
voca'(' da; laburisti per spie-
pr.ro un Jor.> insucces^n sono 
c<.-nlutamen:e mancate. a 
cimrncare dr.] tempo. I.'ln-
fi'mlterra, injattt. ha votalo 
».•> una splendida aiortwta 
tjiias: estiva. :] cho ha con-
Jr;f>ji'To ad .anmenlnro la 
p> rconiiuile da vitanti 
Star,do alio v'.tmu' notizie 
tale iicrccntualc ha supera-
to V84 per cento, noil,- olo-
z-nnt precedent- la pcrcen-l 
tuale era. state do' 77 per' 
cento In cjiet'i. r laouf<ti 
r.ttnbuirono allora lo cause 
prmcipalj drlffi loro sconiil-
t'i a quc?ta *cnrsa a'Vuonza 
dniuta alio cat'ivo cond'Z'o-
m atmnsterichc oltre d.e al 
P'ico tempo cho ah oporat e i 
lavnratori avevano n d'spo-

sizione per votare: tre ore in 
tutto, poiche il lavoro fintscc 
idle IS e lo sedi elettorah 
chiudono alio 2J. 

I luburisti. partendo da 
tpieste considerazioni. hanno 
accusato i conservatori di 
avere nnposto per le elezio
ni un (jiorno feriulc anziehe 
un giorno festivo. 

Questa rollii. conic ubhiu-
nio detto. il tempo e stato 
belUssinio c la percentuulo 

dei votanti e aunientata. E 
luttavia i laburisti perdono 
seggi e voti. Vuol dire, evi-
denteniente. die hanno gio-
eato ultri fattori e di ben ul
tra natura: Kicchern ui lea-
deis — Gaitskcll L- Be van — 
di unulizzurli. 

La giornata elettorale si e 
svolta in un'atmoxfora di ctil-
ma assoluta. 1 seggi .sorni stati 
regolarmente aperti alio 7 del 
mattino o regolarmente diiu-

si alio 21. 11 mnggior atllus-
so si e artito nolle prime ore 
dt upertnra del seggi e in 
quelle immediutameiite pre
cedent! alia diiusura Duran
te la giornata. invece. tra le 
9 e lo 18. sono stati scarsa-
monte ulltdlutt. Xoi abbiamo 
visitato una docinu di seggi 
net rari qnartien di Londra 
e rieiriii.sN'me sembrara die 
non si stesse nenimeno rn-
tando. Alia diiusura dei scg-

PER DECISIONE DEL COMITATO POLITICO 

Precedenza all'ONU 
al piano di Krusciov 

II dibattito in seno al Comitate) comincia oggi — Sara poi 
discussa la richiesta afroasiatica contro la « A » franccsc 

NEW YORK. 7. — Domat-
tma il comitato politico del 
le Nazioni Unite comincera 
l'esame del piano di Kru-
SLMOV per un disarmo totale 
e contiol lato. La importan-
ti.-suna dccisione e stata 
piesa nella giornata odier-
n;i d.u delocati del comitato 
politico aU'tinanimita, i qna-
li hanno cosi accolto inte-
yrnlnieiitc la richiesta s o -
v.etic.i. non soltanto per 
ijuel che ncuarda 1'iscrizio-
ne del piano di Krusciov a l -
l"ord:ne del ciorno. ma an-
che per unci che si n fer i -
-ce airiirueiiza. I-.i decis io-
ne od.erna — cho era stata 
sollecitj-ta anche da: 29 pae-
.̂ i afroa-=:at':c: — -:qn:fica 
infatt; che I'e-an-.e d<-l piano 
totale di dis.i:m«< avra la 
precedenza a?>ohita su tut-
te le altre ijucstiani del d:-
sarnio. 

Dopo ;1 piano di Kru-"c!o\ 
il comitato politico prer.ile-
ra in esame: 1) ia quest.ti
ne dcgli e>perimenti atom.-
c; franccM iiel deserto del 
Sahara < il Marocco ed a l ' : . 
paesi dell"As:a e dcH'Afn-
ca chiedono che rAi-semble.-
generate deH'ONT sconsigl. 
tale esplos ione): 2) la pro-
po.-ta irlandese di non la-
^ i a r allargare l'attuale club 
atomico (co<t.tuito dalla 
fir in Bretagna. dagli Stati 
l*n;t; e daIl'l":i:one Sovie -
t ica); 3) la sospensione di 
tutti cli e spenment: con 
bombe atomiche: 4) la rela-
zione della commissione d i 
sarmo relativa alia riaper-
tura ^fissata per i primi del 
I960) delle trattative di Gi-
nevra 

Dopo asauriente discus-
?ione di tutti gli argomenti. 
verranno prese in esame le 
r:solti7:oni relative In ult i 
mo si decidera sulTordme 
o. precedenza per tutti gli 
a l tn argomenti in agenda 

Frattanto. il deloaato ame-
r.i..r.o nirAssemb!ea. Cabot 
I.n.lse. ha comun.cato uffi-
i-..tlme.ite <!ie la >ua deleca-

zione appoggia la proposta 
so \ ictica il: convocaie una 
confe ien/a . >otto .1 p. i troc-
nio de irONU. per lo scam-
bio d: espericnze neiresplo-
ra/:one dello sp. i / .r cn^inao 
« No: approviamo — il . ie la 
dichiar.i / ione — quej-to nuo-
vo mdiri /zo . de l l i politica 
sovietica. e spenamo che e^-
sa significh: la t oll . ibora/.one 
nel futuro lavoro delle N.i-
zion; Unite nel campo dello 
spazio cosmico (1\i S*.!*L. 
Uniti. dal loro canto, .ippos;-
giano cnergicamente la crea-
zione. da parte dt que.-ta A- -
semblea generale. d; tin ( o -
mitato spaziale deH'ONT. I.;. 
.de.i del lo scamb..- d. c-pe-
n e n / e nella esplorazione dei-
!o s p a / o COMTIICO. avan/ata 
1:̂ 1 - .mior Kusnetsov. e nnl.-

c.it:\.i delle mol ie co.-»e tit.I. 
che po-snno roali /zaisi a t t n -
\er-«. !.i roll . ibora':one m un 
:. le . . :cano dell'ONU > 

La Cisl internazionale 
per il disarmo 

BRUXKULKS. 8 — Una 
l isolu/ ione still,I pace mon-
di.de e Mil d i -a imo geneiak> 
«• jstat.i appiovata <l;d sotto-
coinit.ito della CISL (Con-
fedet.i/ ioile Intel n.i/ioiiale 
tlet Sindat.tti I.then) rittni-
to^i ,i BritXflle-; net giorni 
linn e due iittobie 

La i I-MIH/MT.C -.ilut.j jil. 
•.(<>:/; iei eutfinente tomp.u -
t: per .it'.euuaie la ten>:oiie 
• litem.i/i«»n.tie. e.-.pnriie la 
-pci.in/.« (he >. uitinge:.! i.i-
ptdamente .nl tin accoido -*>u 
mi |t:ni;i,iniii!,i gloi>.ile di di-
-.iriiiu "fiicr.ilc =ntto tin"«>f-
t i c u e lontrnllo mtei na/i<>-
n.ile. (niiic puie l-i -.pei.in/.) 
f he !.i r.du/ione ilelle >pe.->e 
per ul. atm.iment. rendera 
dispotiib.I: fond. ner UP. 
.ditto (-conomico at pa£•.-%: in-
•>ul!tciftitemen*e >̂  iluppati 

gi. hi molte piuzzc della me-
tropoli. 1'interesse per i ri
sultatl er.a eeidente: una di-
sereta tollu si umnuissuva in 
Pici'tirtnij; Circtis jtcr assistc-
re alio trnsmissioni lumino-
nose dot duti organizzatc dal 
Daily Telegraph. /» Trafal
gar Square, le trnsmissioni 
erano organizzatc dal Daily 
Worker e osserrate dn mi-
gliaia di persone. 

Gli elettori hanno scpttito 
I'ai idnii ic i i lo rtco'i scrtittiit 
rnimifo per minuto noi tole-
ritori. si no alio quattro del 
mattino I primi risultati si 
sono aruti alio 22.30 circa. Su 
9 seggi serutinati. 5 erano 
andati ai conservatori e 4 ai 
laburisti; in questi stessi seg
gi. nolle precedenti elezioni t 
laburisti no urertnio ottenn-
ta uno in pi it e i conservatori 
uno in nieno. Tre di questi 
seggi. pero. rigtmrdarano 
le cosiddette circoscriziont 
< iwtrr/iun/i » j» cui i ron-
sorvatori erano gid in mag
gioranza. In ess) i laburisti 
nvrebbero dovuto vincere per 
assicurarsi una mapniornn-
za di seggi. poiehe la leggc 
elettorale inglose. che non 
prevede I'utilizzazione dei 
resti, rendeva del tutto inu
tile rnumonto dei voti dei 
laburisti in tptolle circoscrt-
zioni nolle quali essi non 
avessero uvutn una maggio
ranza sduaeciante. 

Il fatto che nolle prime tre 
eircoscrizioni marginali scrii-
tinate i laburisti avessero 
perduto costituiva la prima 
indicazione del risultato fi
nale die ora si profila l/ot-
timismo dd laburisti. prr 
la verttd. era stato unprov-
vtsamente uttcnuuto -immu
ne. tpiando Morgan Philips. 
in una conferonza stampa. 
uveva dichturuto die il suo 
partito ritenota su0ieiente 
una niuggmrtinzu ill set seggi 
per governare. E in veritd le 
previsioul doH'iiltiinn ora 
prima dealt sorutini davano 
per moltn probabile una vit-
tnria di strettu misura ilel-
I'uno a doU'altm partito. 

I'II sintomo non trascura-
btle in senso eontrario era 
data duU'andumento della 
[inrsn in qtteste ultimo ren-
tiqtiattro ore. 1 titoli dello 
ncciaio erano saliti in misu
ra notcrole c cost <iuolli del
le 'Industrie denazionahzzate: 
mamfestaziono dt piena d-
dueia della Citg nella vtt-
toria del partito dt Mac 
Millan 

Mentre tolefoniamo. eo-
minciano ad afjlutro i primi 
particolari suite personality 
battutc c nelette. A Wood
ford. un quartierc suburba-
no di Londra. Churclitll lia 
nmntennto il «no soggto eon 

\24.81S vott (circa tnilie in me-
\no rispetto al 1955) contro i 
j 10 018 andati al suo avvorsa-

rto. tl laburista Cliatham. 
Egli o rieletto po rla tronta-
soiettma volta Gaitskell e 
stato anch'cali rieletto con 
una maggioranza rtdotta di 
mtlle voti a Leeds South. 
II prostdonlo del Labour Par-
tg. vfjrioru Barbara Castle. 
ha anmontato invocc la sua 
niunginranza a Blackburn II 

\vrc-scqrctnrio. Jan Mikardo. 
Im perduto rl suo seggto 

| / conservatori lianno ac-
Unltti la vittona eon eufortn. 

Mucndhin. ttccoltn da aran-
di applim*! allorcho e en
train nella -ode del suo par-
t'tn. Im dicharuto snrndon-
dn * E' andata pntttosto bo
ne' *. 

! \I.BF.RTO J\CUVir.M.O 

Tre pussiliili truietturie di un r.i//i> cosmico l.i cui rlhssi p.i v>i dietro la I.una siirvoKiudoue I'einKfero ln\ iniliile alia Terra. 
I.a prima perim-llr olla Maiiour spazialp di son ulure la pi il larga zona dcll'emisrcro invlsiliilr; l'lncoiitro tra la Luna 
c il iin-7/o spa/lalr avvrrrelthe in i|iiesti> rasii una volta al m esc. |.a seconda traiettoria e talp da rendere possiblle una 
osservarlonc plii ravvielnata della stiperlleie Itinarc. ma 1'astronuve si trovera a contutto con la Luna solo una volta 
"Kill due mcil; iiello slcsso pcriodo e<:su si uri iririrr:! alia Terra citiiiue v<ilte. l*a ler^a traiettoria e ancora plu vicina 
alia siiperllcle Itinare: 11 razzo lanciato dalla Terra diventa tin satellite dellu I.una. II graflco appartienc ad uno studio drl 
nolo rsperlo di astronniitica. A. A. Sternfeld ed e apparso su un niimero della rlvlstti sovletica « Tcciilca della elovcntft • 

prima che venisse erfettuato II lanelo del I.unik III 

PROSSIMO AL RITORNO KSSO RIDUCE ANCORA LA VELOCITA* 

II Lunik vola adesso 
a soli 1.800 km. orari 

II fatto e senza precedenti nella breve storia dell'astronautica 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 8 — II comtini-
cato uflictale diramato sta-
sera dalla T A S S sul volo 
del < Lunik III > contiene — 
insieme con la confortante 
conferma che resperimento 
procede in modo regolare 
secondo le previsioni — una 
nottzia sensazionale: Ia < sta-
zione spaziale automatica > 
viaggia ora alia velocita di 
500 metri al secondo. pa
ri a 1 800 ch i lometn ora
ri. Cio signtfica che nttual-
mente il < Lunik III > si 
muove nello sjia/io press'a 
poco come un motlerno ae-
reo da caccia a rea/tone si 
muove neH'atmosfera terre-
stre. K" — se non andiamo 
errati — un fatto assoluta-
mentc nuovo nel campo de l 
l'astronautica: < sputnik >. 
« pioneer». ed altri veicoli 

compreso il reccntissimo 
< Lunik II » — avevano 
mantenuto infatti lino al 
momento della distntegrazio-
iic, o continuano a niante-
nere ttittora. velocita a l -
tissime. da meteore, da cor-
pt celesti. 

K' la prima volta — ci 
sembra — che si ott iene 
spenmenta lmente una cost 
vistosa t l iminu/ione della 
%-elocita di una < niacchina 
cosmica >. A occhio e cro-
ce. da profani quali siamo. 
ci sembra che la faccenda 
-iia di grande interesse pra-
ttco. specialmente per i fu-
turi viaggt interplanetary 
per gli «al lunaggi » senza 
danno, per i sorvoli della 
Luna, di Venere. di Marte. 
e cosi via. a scopo di s tu 
dio e di rilievo cartografico. 

In sostan/a . tl c Lunik III > 
si comporta grosso modo co -

cosmici Ianciati in p r e c e - l m e un sasso scaghato verso 
denza dal nostro pianeta — \ \ \ c:elo. che dtminuisce la 

sua velocita fin quasi a fer- chilometri dalla Terra e dt 
marsi al culmine della pa
rabola, prima di tornare in -
dietro; o come una palla a t -
taccata a un lilo dt gomma. 
o come uno < >'6-yd >, o — 
infine — come un * boome
rang > scagliato dall'abile 
mano del cacciatore se l -
vaggio. 

Bisognerebbe per6 sapere 
in che misura, nel determi-
nare e precisare l'orbita del 
« Lunik III >, abbia inflinto 
la teleguida da Terra, m e -
diante piccoli razzi supple-
mentari o altri s istenu di 
cui i comunicati ufticiali. 
non parlano. Questo rimane 
un punto di eccezionale in
teresse da ch ianre e appro-
fondire. 

II comunicato di stasera 
dice: c A l l e 20 (ora di Mo-
sca. corrispondente alio 18 
di Roma) la stazione auto
matica spaziale si trovava 
ad una distanza di 448 000 

Disarmo, Lunik e tor re di Babelc 
.1 :th:u'U'* I'imprcssione 

eh-- la stor-a delta torre 
di B'ibele. tlclla ennfusto-
no delle hng'ie. «j st:a rtn-
novando: i nostri antago
nist!. specie i cloncali. non 
ricscono pia fi opjiorre una 
coerenle, linea dj condotta. 
idealc c pratica. all'affer-
marsi del sociali^mo come 
forza mondiale di pace e 
dt progresso. 

In particolare contro :l 
disarmo, anzi contro la 
coesistenza c eompetizione 
pactfica. e stato escogitato 
da fogli cattolict Vargo-
mento che i comumsti. per 
la loro ideologia. non pos-
sono e potranno mai dare 
alcun affidamento. non 
consentono alcun patto, al-
cuna vera pace. Peccato. 
perche altrimenti il disar
mo sarebbe facile c la pace 
a portata di mano. 

Curioso a> gomento Se 
esso fosse voro. negli ulti-
mi 1926 tinni di storia non 
si capisce perche la pace 
non abbia rcgnato. c il di
sarmo non sia stato una 
banale consueludme. Vice-
rersa i re cristtanissimi 
hanno messo per secoli a 
ferro e fttoco t propri e gli 
altrui paesi. e la sparti-
zione capitalisttca del 
mondo si e, fondata sul 
macello. Ftnchc un tcrzo 
del mondo non e diventato 
snciahsta, finche H socio-
ltsmo non e diventato la 
jorza principslc: da allo
ra. e solo da allora, la pace 
e il disarmo appaiono pos~ 
sibili all'umantta — se non 
at clericali. 

• • * 
E che dire della confu-

sionc impernnte a propost-
to dei Lun.k, ossia del pri-

mato scienffico. culturale. lfitto, del privilege, c dello 
dt progresso. della socicta 
sncialts'a? II mcnto c tutto 
della * ft'ttatura > — ci di -
rono gli nvversari. Son si 
acenrgono del loro maca-
bro umorismo. giacche i 
meriti della dittatura il 
nostro popolo Ij conoscc c 
sa dove cssa porta: non 
sulla luna, ma nell'infcrno 
delta miseria e della quer-
ra. E anche i frutti di una 
altra dittatura. quella del 
profitlo capitaltstico, oggi 
conoscinmo mcplto: son 
frutti che portano un pac-
sc pur di immense risorse 
come gli Stati Uniti a per-
dere il suo primato nel con-
fronto con la societa socia-
lisia. una societa dove la 
riccrca del bene comune c 
il concorso di tuttc le vo-
lontd a questo fine son cio 

die i nostri fautori del pro-

strullaniento dt classe 
chiamato < dittatura >. 

Che fare, altora? Btso-
(jno < trovarc una formula 
per far accettarc alle no

stre popolazioni vtziate i 
sacrifici indispensabili > 
per la conquista dello spa-
zio e per il progresso in 
generc. Questa e la test 
brillante del Corriere d"in-
formazione: la colpa della 
nostra arretratczza sta nel 
fatto che voi — operai, 
contadini. intellettuali, po-
polazione italiana in ge-
nere — siete troppo riztati, 
dtssipati e dediti a crapulc 
anziehe all'onesto lavoro. 
E' anche la tesi del Tempo. 
secondo il quale tutto il 
segrclo sta nel fatto che i 
russi soltruggono t nnlinr-

di per : razzi a tvip'cphi 
P'ti pnpoUirt come la moto-
nzzazione prtvata, la dit-
f usionc della rele televisi-
va. la soluzionc della crisi 
cdilizia. 

Ma facciamolo, dunquc. 
questo paragone con I'lta-
lia! In quarant'anni I'UltSS 
non ha fatto solo i razzi, 
e diventata la seconda po-
tenza del mondo su tutti i 
terrent, la prima su alcu-
n't, c tutti sanno che sta 
per raggiungcre e superare 
gli Stati L'ntti ouchc come 
fenore di vita.'' Ed e par
tita da zero. Doi'e sarem-
mo not. sc in questi 40 an-
ni avessimo proceduto con 
gli stessi ritmi? Oggi. in 
compenso, j milinrdt che 
non dedichiamo alia ricer-
ca scientiftca U riservtamo 
non affn costni^ione edi-
V.zia, ma alia speculaztone 

odil'Z'a, que'ita che la rri>'-
lure le CiiiC o le Iiiscui 
vuote. 

* » • 
In compenso la D.C., a 

S Martno. ha infhtto t en 
238 anni di detcnzionc agh 
ex gorcrnanti suoi avver-
sari politic;, dopo aver so-
stiluito tl magistrate giu-
d:cante — dimissionurio — 
con un consialtere provin
ciate democristiano bolo-
gnesc. 

Ecco. noi siamo il paose 
di nltri < rnlori > — mono 
materuilisti della pace c del 
progresso scientiftco e so-
cialc —. ralori spirituals 
come la < libcrtd > e il 
« dirifio »: lo eravamo f'-n 
dal Medio c m r anche pri
ma. Ma al Medio evo siamo 
rimasti, come si cede, per 
quel che ancora dipcmle do 
clericali c sfrutlntori. 

235 mila ch i lometn dalla 
Luna, in un punto della c o -
stel lazione del Serpente, 
con una inclinazione di m e -
no 6 gradt e 48 niinuti ed 
una declinazione di 18 ore 
c 36 minutt. 

« Nel lo stesso momento, la 
Luna si trovava nella c o -
stel lazione del Sagittario 
( inclinazione meno 17 gradi 
e 48 niinuti. decl inazione 
18 ore e 43 minut i ) . La v e 
locita della Luna era di un 
chilometro al secondo. 

< Dopo aver girato dietro 
la Luna, il terzo razzo c o -
.-mico sov:et:co ha lasciato 
la sfera di attrazione Iuna-
re e continua ad avanzare 
ver»o il punto di massima 
distanza dalla Terra. La sua 
velocita dtminuisce costan-
temente. ed al le ore 20 (ora 
di Mosca) era pari a 500 
ruetri al secondo. 

< Il razzo seguira in f u 
turo un'orbita ell itt ica, con 
un apogeo (punto di m a s -
<im,i distanza dalla Terra) 
di 470 mila chi lometri . ed 
p e n g e o (punto di minima 
distanza dalla Terra) di 40 
mila chi lometri . 

•e II movimento futuro de l 
la stazione automatica spa
ziale si svolgera su un p ia
no pressoche perpendicola-
re all'orbita della Luna. 

< Gli appareechi a bordo 
della staztone spaziale. il 
s istema per regolare la t e m -
peratnra interna e quel lo 
per l 'approvvigionamento di 
energia continuano a funzio-
nare normalmente. come n -
sulta dai dati forniti dalla 
trasmtssione radio del 7 o t -
tobre. Su comando da Ter
ra. la stazione spaz.ale ha 
di nuovo trasmesso oggt. 
dalle 17 alle 18 (ora di M o 
sca) . le informazioni rac-
colte nel le precedenti 24 
ore. La prossima trasmis-
sione dei dati registrati avra 
Iuogo domani, 9 ottobre, 
dalle 17 alle 18 (ora d: 
Mosca )». 
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