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Kuznetsov illustra all'O.N.U. 
il piano di disarmo generale 

Il presidente della commissione atomica americana giunge in visita a Mosca 

NEW YORK, 9 — 11 v i -
'ce ministro degli esteri so^ 

vietico, VassilJ , Kuznetsov, 
ha presentato o^gi formal
mente al comitato politico 
del l 'Assemblea dell'ONU il 
programma di disarmo g e 
nerale in quattro anni lan
ciato da Krusciov nel suo 
discorso del 18 settembre. 

Kuznetsov ha proposto che 
il programma venga realiz
zato in tre fasi: 

1) Le forze armate della 
Unione Sovietica, Stati Uniti 
e Cina dovrebbero essere ri
dotte, sótto adeguato con
trollo, a 1.700.000 uomini, e 

. quel le della Gran Bretagna 
e della Francia a 680.000 uo
mini. La misura in cui d o 
vrebbero venir ridottò le 
forze armate degli altri paesi 
verrebbe stabilita da una 
sessione speciale del l 'Assem
blea. 

2) Completamento dello 
scioglimento del le forze ar
mate ancora in possesso de 
gli Stati , eliminazione di tut
te le basi militari in territo
rio straniero. 

3) Distruzione di tutti i 
tipi di armi nucleari e mis 
sili, distruzione del le forze 
aeree, entrata in vigore del 
divieto di produzione e pos 
sesso di mezzi di guerra chi
mica e batteriologica. Tutti 
i depositi di •queste armi 
verrebbero distrutti sotto 
controllo internazionale. Di 
vieto di ricerche scientifiche 
per scopi militari, abolizio
ne dei ministeri militari, d e 
gli Stati maggiori delle or
ganizzazioni militari e para
militari, fine di ogni forma 
di addestramento militare 

< Il nuovo programma s o 
viet ico — ha detto ancora 
Kuznetsov — prevede appro-

Novella 
sul disarmo 
0 i sindacati 

In relazione alla delibera-
zlone adottata dalla CISL 
internazlonale aul disarmo, 
Il aegretarfo generale del
la CGIL , compagno on.le 
Agottlno Novella, ha fatto 
alla stampa la seguente 
dichiarazione. 

« La CGIL — ha detto 
Con. Novella — ha accolto 
con estremo favore questa 
decisione ed auspica ohe 
tutte le organizzazioni ade* 
renti alla CI8L internazio
nale si muovano su questa 
linea. Anzi noi ci auguriamo 
che In ogni paese sul prò-
blema del disarmo- si rea* 
lizzi l'unità di tutte le or
ganizzazioni sindacali. 

• Questi auguri — ha 
proseguito II segretario del
ia CGIL — hanno valor* 
particolare per la situazio
ne italiana e per le orga
nizzazioni sindacali Italia
ne che «u questo argomento 
non hanno trovato fin'ora 
nessuna concordanza. La 
CGIL — ha concluso l'on.le 
Novella — trarrà da questa 
decisione della CISL inter
nazionale un nuovo motivo 
per la aua iniziativa a pro
posito della pace e del di
sarmo ». 

priate misure allo scopo di 
esercitare • il • più rigido e 
comprensivo controllo sul d i 
sarmo. Tuttavia il controllo 
non d e v e essere fine a se 
stesso. S e il controllo non è 
col legato a vere misure di 
disarmo diventerebbe sp io 
nagg io , raccolta di informa
zioni militari che possono e s 
sere usate a detrimento de l 
l a sicurezza di questo o quel 
lo Stato >. Kuznetsov ha pro
posto che venga costituito un 
organismo internazionale di 
control lo composto da tutti 
gli Stat i , e che il suo perso
na le venga reclutato su base 
internazionale, tenendo conto 

del principio della giusta di
stribuzione geografica. Que
sto organismo dovrebbe e s 
sere fornito di tutti i mezzi 
necessari perchè possa ef-r 
fettuare • uh controllo com
plèto ed efficace. 

11 vice ministro sovietico 
ha concluso il suo discorso 
affermando: < Se vi sarà un 
accordo di principio da par
te degli Stati sulla proposta 
di disarmo completo e gene
rale, non sarà difficile ela
borare un accordo accettabi
le a tutti che comprenda.uno 
Schema più 'dettagliato di 
controllo ed ispezione inter
nazionale ». 

La commissione ha succes
s ivamente aggiornato i suoi 
lavori, dato che non sono 

previsti — per oggi — in
terventi di altri oratori. 
• Nuovi progressi nella coo

perazione vengono frattanto 
segnalati, sulla base delie 
intese che Krusciov ha rag
giunto H mese scorso, in 
occasione del suo viaggio 
negli Stati .Uniti. E' di ieri 
l'adesione americana alla 
proposta sovietica per lo 
convocazione di una confe
renza internazionale s u i 
problemi dell'esplorazione 
spaziale, nell'ambito de l -
I ONU. Oggi, si è appreso 
che; 'su invito del suo co l 
lega sovietico, Vladimir 
Emelianov, 11 presidente 
della Commissione america
na per l'energia atomica. 
John McCone, è giunto a 

Mosca insieme con sette 
membri della commissione. 
Me Cone e f f e t t u e r à ne l 
l'URSS un giro di una d e 
cina di giorni per visitare 
le istallazioni sovietiche che 
utilizzano l'energia nuclea
re a scopi di pace. 

Morrò a Pechino 
Li Chi-short 

PECHINO. !>. — Si ^ spento 
questa mattina n Pechino, per 
trombosi cerebrale, all'età di 7h 
anni. Li Chi-shen, vjee presi
dente del comitato permanente 
dal Comuosso nazionale del po
polo. vice presidente del Co
mitato nazionale della conferen
za politico consultiva del po
polo cinese e presidente de' 
Comitato rivoluzionario de' 
Kuomintantf 

NEW YORK —.Ecco la giovane Hilda Koch cbP un uomo riinasto sconosciuto ha settato 
mereoledì In una c«|dai» da bucato dopo aver tentalo inutilmente di farle violenza. Qui la 
giovane. .una immigrata tedesca, è con II marito Gerhard nella corsia d'ospedale ave è 
stato ricoverata dopo l'avventura (Tèlcfoto) 

' INTERESSANTI RIVELAZIONI DI DUE ' SCIENZIATI SOVIETICI 

La traiettoria del Lunik è stata modificata 
dal "campo gravitazionale,, della Luna 

Gli «portamenti erano previsti — La 

metri —7 Gli « appuntamenti » con la 

velocità, diminuita ieri fino a 1400 chilometri orari, risalirà a 14.000 chilo-

Lima — L'orbita lunga 1.300.000 chilometri sarà coperta in <|uimlici giorni 

(£ont|nuaz1onr_daua 1. pagina) 

energia, il cui dispendio au
menta secondo 11 quadrato 
della distanza. ' • • 

Altre interessanti informa
zioni sono state • res,e pub
bliche attraverso radio Mo
sca dal prof. Ari Sternfcld. 
Secondo il noto specialista 
di astronautica, la piccola 
nave spaziale sovietica v iag
gia ora a H00 chilometri 
orari (circa 400 metri al se
condo) . In teoria, un m o 
derno aereo da caccia a rea
zione potrebbe raggiunger
la o addirittura superarla. 

Sotto l'influenza della gra
vitazione terrestre, il « Lu
nik III > comincerà di nuovo 
a riguadagnare la « velocità 
cosmica > 1*11 ottobre. Il prof. 
Sternfeld osserva poi che la 
velocità di 14 mila chi lo
metri orari, con cui il razzo 
si riavvicinerà alla Terra, è 
inferiore solo del 5 per cen
to alla cosiddetta « velocità 
di fuga ». che a ciucila di
stanza dal nostro pianeta 
(40 mila chilometri) è di 
4.15 chilometri al secondi» 
(11.2 chilometri al secondo 
sulla superfìcie terrestre). 

Secondo il prof. Sternfeld. 
le influenze dei campi gra
vitazionali delia Terra e del
la Luna hanno < conside
revolmente modificato » la 
traiettoria del « Lunik ». La 
a/ ione di tali forze era stata 
però prevista con grande 
precisione dai calcoli pre
paratori! del lancio. Attual
mente . la Luna non esercita 
più alcuna influenza sull'or
bita della stazione spaziale. 

L'orbita del « Lunik III » 
~ circa 1.300.000 chilome
tri — supererà di quasi 100 
mila chilometri l'orbita lu
nare. La velocità media del
la piccola astronave sarà 
quasi eguale alla velocità 
della Luna: un chilometro al 
secondo. L'ellisse del « Lu
nik III » sarà più allungata 
di ciucila di ogni altro corpo 
celeste. 

Il periodo di « vita » della 
stazione spaziale — secondo 
Sternfeld — e illimitato, a 
meno che non si verifichino 
scontri con meteore, o altri 
incidenti. Di temoo in tem
po. il e Lunik III » passerà 
vicino alla Luna. Teorica
mente. esso si riavvicinerà 
al satel l i te della Terra, a 
circa 10 mila chilometri, nei 
primi giorni del gennaio 
1967. Tuttavia, buone « os 
servazioni » della Luna po
tranno essere compiute dal 
« Lunik » molto prima, du-

Drammatici particolari 
siili'attentato a Kasscm 
Un giovane ed un autista rischiando la vi
ta avrebbero salvato il premier iracheno 

BAGDAD, 9. — Radio 
Bagdad ha -riferito òggi'.che 
due uomini non identificati; 
con un gesto impulsivo salr-
varono forse la viur del pri
mo ministro - Kassem, ' due 
giorni fa, quando partirono 
colpi di mitra, contro la sua 
macchina.- •. • - • 

« La prima scarica di col* 
pi uccise — dice la radio — 
l'autista: mentre la maggior 
parte della folla, che stava 
sui marciapiedi, scappava 
per il panico, un giovane. 
corse "innanzi, sotto una 
raffica di colpi e si gettò sul 
petto di Kassem per proteg
gerlo ». 

< Al tempo stesso un tas
sista si fece avanti con la sua 

macchina, tra l'auto di Kas
sem e le armi che sparavano. 
Con una frenata si mise di 
fianco all'auto di Kassem. 
che si era fermata in mezzo 
alla* via Kashid. Il tassista 
balzò sul sedile anteriore 
della vettura ' di 'Kassem. 
spostò da un lato il corpo 
del conducente morto e av 
viò, la màcchina a velocità 
fulminea all'ospedale Dar El 
Sàtani >., 

L'intimo bollettino medico 
sulle condizioni del primo 
ministro dice che ti suo sta
to generale continua ad es 
sere "eccellente". Il bollet-

Atroci crìmini commessi 
da nn poliziotto trancese 

E' stato condannato ai lavori forzati 

PARIGI. 9 — Un ufficiale di 
polizia è stato condannato .ogg' 
;»i lavori forzati a vita. Si tratta 
di Albert Dubois. di 46 anni 
Questi trascorreva il suo tempo 
cosi: di giorno svolgeva il suo 

nica della giacca afferrava la 
borsetta e fuggiva 

I/Il agosto del 1956 il Dubois 
aveva assalito, senza apparente 
motivo, una coppia seduta su 
di una panchina in un parco d 

lavoro di poliziotto, di notte, si Charenton (presso Parigi), spa-
randa all'impazzata sulle due 
persone, che riportarono gravi 
ferite. 

rendeva colpevole di atroci cri 
mini. Il tribunale to ha infatti 
condannato Quale autore di al
meno cinque rapine e di nume
rosi altri' delitti. Il processo è 
stato celebrato iti una sola 
udienza 
„ Il Dubois — a quanto hanno 
rivelato le testimonianze — as
saliva le donne di notte per 
derubarle della borsa Le pri
me rapine risalivano al Mal» 
Il suo metodo consisteva in 
questo: prendeva le suo vitti
me alle spalle, rasniungendolc 
Silenziosamente in bicicletta, le 

»• * A. . 4 -i-__ , J ii colpiva pesantemente ella testa 
tino è stato diramato dalla COIl u n grosso paio di molle 
radio di Bagdad. lelic portava nascoste nella ms-

A Mosca 
una delegazione 

commerciale greca 

MOSCA. 9. — Una delega
zione commerciale greca, gui
data da A Trjandaphtlis. diret
tore generale del ministero gre
co del commercio, è giunta ie
ri a Mosca per discutere gli 
scambi di merci con l'URSS 
nel 1960. 

rante la 9.a, la 10.a, la 25.a, razzo è stato spiegato 6tta 
la 41.u., la 66.a e la 107.n ri 
voluzione. La sua distanza 
dalla Luna andrà ad un m a s 
simo di 130 mila chilometri 
ad un minimo di 10 mila chi
lometri' circa. ' •'-''. ••<" 

Il « Lunik III » — ha an
nunciato inoltre la T A S S — 
sarà fotografato il 18 otto
bre "dall'osservatorio astro
nomico di Tasckent (Asia 
Centrale soviet ica) . La foto 
sarà scattata nel momento 
in cui il razzo si troverà a 
40 mila chilometri di d i 
stanza dàlia Terra. 
- Il movimento compiuto dal 

mane in modo abbastanza 
chiaro da un articolo di V. 
Levantovski sulla Moskmv-
skaiu Pravda. « A differènza 
dei due primi razzi — dice 
l'articolo — . il terzo raczo 
cosmico, alcuni minuti dopo 
la stia partenza, ha sv i lup
pato una velocità un po' in 
feriore alla seconda velocatà 
cosmica e quindi il suo cam
mino, per oltre 300 mila chi
lometri. ha avuto il carat
tere di una ellissi fortemen
te tesa. (I primi due rn?zi 
cosmici si erano mossi lun

go una iperbole) . La traiet
toria del razzo è stata calco
lata in modo che, al lonta
nandosi dalla Terra, il razzo 
a poco a poco si avvicinava 
alla Luna, che gli muoveva 
incontro. 

* Quando la distanza ' tra 
quest» due corpi • celesti. 
quello artificiale e quel lo na
turale, si è ridotta a 66 mila 
chilometri, il razzo si è tro
vato entro il campo d'azio
ne della Luna, soggetto com
pletamente alla forza d'at
trazione del nostro satell ite 
naturale. 

Aumentando del l ' I °|_ la velocità 
arriveremo fino a Venere e Marte 

« Il suo moto non si è svol
to più secondo l'ellissi ini
ziale. Il lazzo ha cominciato 
a muoversi lungo una iper
bole l ispetto alla Luna, par
tecipando contemporanea
mente. insieme con la Luna, 
al movimento intorno alla 
Terra. 

« Allontanatosi dalla Luna. 
il ruzzo si è {romito (I> (jj 
sopra dell'emisfero limare 
elle non è risibile' da Terra 
(quindi ha « visto > l'« altra 
facc ia») . Dopo un po' di 
tempo, il razzo cosmico ha 
abbandonato la . sfera d'at
trazione della Luna e, tro
vatosi completamente sog
getto alla forza d'attrazione 
terrestre, ha cominciato a 
muoversi lungo una nuova 
traiettoria, completamente 
diversa da quel la ' in iz ia le . 

€ La stazione spaziale deve 
trasformarsi in un nuovo 
satel l i te artificiale della Ter
ra, con un periodo di rivo
luzione molto grande. Dopo 
aver passato l'apogeo, que
sto satell ite comincerà di 
nuovo ad avvicinarsi alla 
Terra, poi di nuovo a muo
versi verso l'orbita della Lu
na: e cosi via di seguito. 

« Questa volta il mov i 
mento esatto della stazione 
spaziale non potrà essere di
sturbato da nulla, perché la 
Luna intanto si è a l lonta
nata. L'orbita del nuovo sa
tel l i te non potrà però essere 
stabile, poiché muterà a po
co a poco sotto l'influenza 
perturbatrice della attrazio
ne solare. Tuttavia, durante 
un lungo periodo di tempo. 
potremo sempre sentire i s e 
gnali della stazione spaziale 
poiché le sue radiotrasmit
tenti saranno al imentate dal
le batterie solari. 

« Per apprezzare le straor
dinarie difficoltà che gli spe 
cialisti sovietici sono riusci
ti a superare, bisogna tener 
presente che appena qualche 
minuto dopo la partenza. 
quando tutto il combustibi le 
era stato consumato, è co
minciato il vo lo passivo non 
guidato del razzo. La svolta 
del razzo verso la Terra è 
avvenuta — secondo l'auto 
re dell'articolo — non sotto 
l'effetto del motore, ma in 
seguito a una complessa 
azione reciproca dell 'attra
zione terrestre e lunare. Il 
successo dell'esperimento è 
dipeso complcfamenfe dolici 
precisione con cui l'apparec
chio che dirÌQCva il uolo del 
rcrrro durante i vrimi minu
ti l'ha porfcifo sulla traiet
toria calcolata in precedenza. 

« Il minimo errore al m o 
mento della partenza, o nel 
calcolo della velocità, avreb
be portato all ' insuccesso. II 
razzo doveva volare verso la 
Luna con una traiettoria e l 

littica, cioè particolarmente 
sensibile ai più piccoli er-
iori della velocità. Basti cii-
ie che se la velocità del rarz-
/.o fosse stata dello 0,5 p«r 
cento più alta del previsto. 
il razzo stesso sarebbe pas
sato nella zona della Luna 
un giorno e mezzo prima del 
termine fissato, e a una di
stanza dalla Luna di circa 
40 mila km. In tal caso, ditf-
fieilmente esso sarebbe en
trato nella sfera d'attrazione 
delle Luna e non avrebbe 
mai potuto aggirarla. 

* Il numero del le traietto
rie per aggirare la Luna è 

molto grande. In particola
re. bisogna ricordare le 
traiettorie con il cosiddetto 
iugiesso "inclinato" nella 
atmosfera terrestre, che per
metteranno nel futuro di fa
re atterrate sul nostro pia
neta razzi di ritorno dalla 
zona della Luna. 

« Il piazzamento di un sa
tellite artificiale intorno alla 
Luna — prosegue l'articolo 
— è invece impossibile con 
il normale "volo passivo" 
del razzo. Occorre che un 
piccolo motore a reazione 
venga azionato per alcuni 
secondi nel le vicinanze del 
la Luna e, frenando il m o 

vimento del razzo, permetta 
alle debole forza di attra
zione lunare di catturarlo >. 

L'articolo afferma poi che 
per i razzi automatici odier
ni si è aperto un enorme 
campo di esplorazioni che 
compi ende, oltre ai voli ver
so la Luna, anche i voli ver
so Marte e Venere, i quali 
sono ora nell'ambito delle 
possibilità concrete. 

Le velocità minime che 
permettono di raggiunger» 
Marte e Venere — dice l'ar
ticolo — superano solo di 
100-200 metri al secondo 
(cioè chea dell'I o 2 per 
cento) quel le già raggiunte. 

Con lo svi luppo della tec
nica dei razzi — termina 
l'articolo — risulterà realiz
zabile non solo la semplice 
< caduta > sui corpi celesti . 
o il volo intorno ad essi, ma 
si potrà anche fare atterra
re senza danni, sulla loro s u 
perfìcie. container e appa
recchiature scientifiche. A l 
lora potremo studiare il ter
reno della Luna e dei pia
neti, conoscere che tempo fa 
su Marte e Venere e forse 
perfino vedere sullo schermo 
dei televisori paesaggi luna
ri e marziani. 
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