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Inter-Fiorentina 2-0 
Juve-Alessandria 7-0 
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LA LUNA HA RIVELATO IL SUO GRANDE SEGRETO 

I/aiiiumcio della TASS - Ieri, raggiungendo il 
punto piu vicino alia Terra, la stazione spa-
ziale ha ritrasmesso le fotograf ie - Gli scien-
ziati sovietici le stanno "sviluppaiido,, e le 
pubblicheranno - II grande volo continua 

La Roma vince il derby 

MOSCA — Gli scienziat i soviet ic i Vladimir Sadtiknv (scdutn) e Boris Finikov datla sta-
zinnc radio del Planetario di Mosca raptano i scgnali del Lunik HI a! momenta del sun 
passaggio ne l la zona della Terra (Tr-lefoto) 

IL PUNTO SUL VOLO 

Che cosa potrd darci 
la fo togra f ia de l la Luna 

Hanno evidentemente pec-
cato di pe.ssimismo coloro i 
quali ritenevano che la sfti-
zione spaziale non avesse r i -
preso una immagine della 
Luna ma si fosse limitata a 
rilievi • altimetrici o altro. 
II comunicato di oggi di-
chiara esplicitamente che gli 
apparecchi di bordo di < Lu
nik III > hanno ripreso una 
o piu foto della < faccia sco-
nosciuta * della Luna e che 
esse sono s tate teletrasmesse 
a terra dopo essere state re -
gistrate. 

Non dobbiamo evidente
mente attenderci immagini 
nitide e precise come le foto 
prese dai grandi telescopi 
terrestr i ; non dobbiamo di-
menticare che la stazione 
spaziale e passata a 7.000 km. 
dalla Luna e che procede ad 
una velocita dell 'ordine di 
un chilometro al secondo 
nella direzione Terra-Luna"" 
mentre la Luna, a sua volta, 
procedeva ad una velocita 
dello stesso ordine ma in d i 
rezione quasi perpendicolare 
a quella del Lunik III. 

In queste condizioni, una 
ripresa fotografica e assai 
difficile e le difficol.a au -
mentano ancora per la ne-
cessita di < analizzare > la 
immagine con una tecnica 
analoga a quella delle tele-
foto. " 

L'anahs. deH'immagine, 
tradotta in una serie di im-
pulsi e let tnci . e stata quin-
di. con ogni probabilita, 
«fissata> su di un nastro ma-
gnetico, il quale si e svolto 
a comando nella giornata di 
ieri e. collegato alia stazione 
trasmittentc della « stazione 
spaziale». ne ha modulate 
o manipolato l'emissione in 
modo da pcrmettere alle 
stazioni terrestri di « r:co-
s t ru i rea 1'immagine ripresa 

ed analizzata vari giorni fa 
a 40.000 km. di distan/a. 

L'impresa e veramente 
grandiosa anche se. come 
abbiamo detto, e fatale che 
l'lmmagine sia rimasta. en-
tro certi limiti, « annebbia-
ta > e distorta durante tutti 
i passaggi cui abbiamo ac-
cennato. F.' un avvenimento 
di portata addirit tura stori-
ca. la quale rivela per di piu 
come i sovietici abbiano 
raggumto una efficienza ec-
cezionale anche nel campo 

degli automatismi. dei telc-
comandi e delle apparec-
chiature elet tnche in gene-
re. oltre che nella « minis-
turizzazione » e cioe nella 
costruzione di apparecchi di 
dimension! ridotte. capaci 
pero di fornire elevate pre-
stazioni: tutti , i campi nei 
quali. fino a poco tempo fa, 
veniva rieonosciuta la supe
riority praticamente mdi-
scussa della tecnica ameri-
cana. 

GIORGIO BRACCIII 

42 morti a Okinawa 
per il tifone«Charlotte» 

XAHA. 18. — Secondo caU I quella meridionale della ba -
coli compiuti oggi dalle an-
torita di polizia. le vittime 
del tifone < Charlotte » ad 
Okinawa sono salite a 42 
L'accertamento e stato pos-
sibile a seguito del ristabi-
limenfo delle comunicazioni 
tra la parte settentrionale e 

•̂ e americana. Come noto, il 
tifone con venti che hanno 
raggiunto velocita anche di 
200 chilometri all'ora ha in-
vestito 1'isola venerdi scorso 
lasciando dietro di sc mor-
te e distruzione. 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 18. — La stazione 
spaziale sovietica ha fotogra-
fato I'altra faccia della Luna. 
La notizia, che era stata data 
come probaoife at rnornerifu 
della pnrtenza del Lunik 111. 
qtiando si seppe die esso 
avrebbe girato atlorno alia 
.Ltimi, e stnta oggi ufficinl-
mente confermatu d a g l i 
scienzicfi soeiet'ei. • Evidev-
temente cssi hanno nvuto so
lo oggi la sicurezza che la fo
tografia della faccia lunare 
nascosla all'osservazione ter-
restre era riuscita: solo oggi. 
allorche Lunik e passato alia 
distanza minima dalla Terra. 
si e potato riprendere via 
radio la foto stessa. proba-
bilmentc con il mezzo della 
trasntissionc televisiva. 

Ed ecco il breve comuni
cato della Tass che nmiuncin 
laconicamente. come al soli-
to. questo nnovo. sensaziona-
le. stnrico avvenimento: cOy-
gi 18 ottobrc, alle 18.50. ora 
di Mosca. la stazione auto-
matica interplanetaria ha 
terminato il suo primo giro 
intorno alia Terra. Con la 
stazione automatica interpla
netaria sono state effettuate 
ricerche scientifiche sullo 
spazio cosmico della zona in
torno alia Luna e alia Terra. 
Xel volo intorno alia Luna c 
stata fotografala per la pri
ma volta la faccia della Luna 
che non e uistbile da Term. 
/ dafi sulle rilevazioni scien
tifiche e sulle foto esegnite 
sono in corso di elaborazio-
ne. 1 risultati di qucsta ela-
borazione saranno pubblicati. 
Terminato il suo primo giro 
e allontanatasi datla Terra. 
la stazione automatica inter
planetaria per circa due gior
ni non potra essere vista dal 
territorio dell'Unione Sovie
tica. La successica trasmis-
sione dei dati delle rileva
zioni avvcrra il 21 ottobre 
dalle 15 alle 16 ora di Mosca. 
In quel momento la stazione 
mifomntica tnterplanefnria si 
froyerd lontana dalla Terra a 
una distanza di circa 327.000 
c/iffom<?/ri. su un punto della 
superficie terrestre drl le sc-
guenti coordinate: 38 gradi 
di longitudinc Est e 23 gradi 
di latititdinc Sud ». 

E' stato cost consacrato il 
pieno successo conseguito 
dagli scienziati e dal tecnici 
sovietici con il lancio del 
terzo razzo cosmico avvenu-
to — come si sa — il 4 otto
bre, secondo anniversario del 
lancio - del primo Sputnik. 
Lunik III aceva prima di 
tutto raggiunto il pr imo ob-
biettico ad esso assegnato: 
passare ad una distanza di 
7.000 chilometri dalla Luna 
e girare pox intorno a que-

sl'iilttmn. Oggi anche la se-
conda parte dell'esperimento 
e stata picnamente coronala 
da successo: i sovietici sono 
cosi pervenuti a creare un 
nnovo Sputnik, varatterizza-
to da tnt'orbita molto allun-
gata. 

Poco dopo che la Tass ave-
vu ditto la comunicazione che 
pia abbiamo riferito. Radio 
Mosca — H//C 18,15 ora ito-
Irauu -i- 'for viva ulteriori 
particolari dell' eccezionalc 
< lavoro » compiuto da Lu
nik III. < Durante tl viapgio 
nel cosmo — afjermava la 

G i r S F . P F E GARKITANO 

(Continua In 8. pan. 7. col.) 

LA D0MENICA SP0RTIVA lm regis!ratn net ea lc io le vit toric del la Juvc sul l 'Alcssandria, del l 'Inter sul la 
Fiorentiiiii. del Milan s"l Genoa, del Bologna sul Bari, del Xapoll suIl'Atalanta, 

del LanernsM snl Pnclnva c della Koma nel « derliy » con la I.a^io. Palermo-Spa I c Uclitiese-Sampdoria si sono conclude 
alia pari. Nel rlellsrno si e. UVIIUI la t i t tor ia di Van I.ooy n e l Giro di I.omhardia (Kik ha hattnto in volata una c in-
(|tiantina di corridori) . nell'IppiiM Sedan lia i Into il - J o c k e y Chili - dlspii lato a San S i m . Nel la foto: il primo goal del 
« derbj » sc^iialo d.i Maiifrfdini elie ilei i«t col Kinoccliio u n tiro diagonole di Orlando 

Gli ultimi congressi hanno confermato 
la spaccatura della P.C. in due parti 
Oggi il colloquio Moro-Fanfani - lncidente a Torino fra il sottosegretarin Bovetti e Donat Cattin 
per la scoperta di schede false - Crisetta al "Tempo,, per un'intervista di Angiolillo a uPaese-Sera 

Nella ;-crai.i ili irri *»nn af-
fluilc le nolizic suU'cHln dei 3K 
rmigres*i provinciali demiirri-
^tiani ilfll'iiliima inniala. In li-
in-a gi'iirrale, I'andamento ron-
ferma i ri-ullali ilclle prereilrnli 
-rltimaiir: roiiferma ilella spac-
i-aiiira »ertirale del partito in 
due. m-tii*»imj pre\alen»a dei 
dnrotri e fnnf.uiiani (run tin >"• 
iiati/iale »<|iiililirio Ira lord), af-
ferrna/iotie »uperiore al pre\i-li» 
delle rorrenti di «iniMra, «cnnfii-
la delle de-Ire ( -a l io rhe nel 
l.a/.i«i e in I'ieiimnie). I'na \ a -
Inia/ionr r-aiia e rt-?a diffirole 
dall'itirerta alirilmzione ili molti 
ilele;;ali. Per quanio rtsuanla. 
in parlirolare. le po-izioni ri-
*p<-lli\e dei fanfaniani e dei do-
riiiri. la «iuiasionr c complirala 
dalle niimrro*e li*te rosiddelte 
«unifirazioni*lri», le quali *i snno 
pre-rnlale *olln l'in<esna « Mo 
ro piu Fanfani i». In alruni ra-i 
putt Irailar-i di fanfaniani rhe 
irnilnno a «larrare il sezrelario 
del partito ilacli altri dorotei: 
in altri ra-i pno Irailar-i di ilf>. 
rot' i rhe irndono ail a-mrliirc 
Fanfani: in altri ea-i anrora -i 
Iratta di alleanze rnntingenii. 
rnme a Roma, d o \ r tutiavia gli 
•ndrrntliani «ono rinseiti a pre-
vj lcrr: in altri casi, infine. come 
in alrune provinrie *icilianp, <i 
tratla effritivamenlc di liMe co-
muni. 

LVro il dei iaglto: 
Verona: 5 dorotei, 3 Rinno-

vameoto. 
S iena: 3 fanfaniani. 
Pisa: 3 dorotei, 1 cohivatore 

diretto. 

I'i-loia: 2 fanfaniani. 
2 fanfaniani, 

1 H.T.C.1 taria), 
1 do- liiani. 

I HiniHuaincnld. 3 5ccl-
Ma-i-a: 

roteo. 
P a \ i a : 

vaincnlii. 
Marer.ila: 3 fanfaniani, 1 

collivalore direito. 
Nuoro: I dorotei. 1 Base. 
Nirenz.i: " dorotei. 2 Ba«e, 

I fanfaniaiio. 
Bolzano: 2 « ini / iat i \ i - t i mii-

flrazioni-li », 1 Prima\t-ra. 
Somlrio: 3 dorotei. 
Trenln: 9 dorotei. 
Cremona: 3 fanfaniani. 1 Hin-

nn\ ainentn. 
Parma: 3 « inizialivi-li iinifi-

razioni-li », 1 «r«>||iiann. 
Forli: 3 * in i / ia l i \ i - i i nnifira-

zionhli ». I Hinno\amenlo-Ba-e . 
Manto \a : 1 *relliiano, 1 col 

2 dorotei, 1 Hinnn-
Brimli-i: 
Me—ina: 

niani, 
Aquila: 
Palermo: 

uovanieiito. 
ra--relliiaui. 

Tar.uilo: 

Prill i .uera. 
dorotei, 2 fanfa-

1 srelliiano. 
'} fanfaniani. 

10 fanfaniani e Itin-
."> i lorotei-Primaie-

7 dorotei. I <relliia-
IIII. 2 Primal era. 

Sccoiulo mi primo c.ilrolo. zli 
cli-lti ^arehhero .V> fanfaniani, 
.18 dorotei, 32 delle li-te « ini-
s i j t i \ i - i e » unilirate o a«piranti 

2'» ili P 
r.i (anilreotliaui), IV di Hiiiuo-
\amento (-inilji-ali-li e arl i-t i ) . 
8 -relbiani. 7 pelliani, I ilella 
Ila-e (qiie-la eorrenie lia pero 
ri \er-alo i propri -ufTra^i quasi 
oviinqtie in li-le mi*tc coi fan
faniani o con l{iiitio\arttt'nto), 3 
rol lhatori diretti. 

Si e .unl.i noti / ia di mi ela-
iminiMi inridente verifieaio-i a 
Torino durante il conpre#?o. Si 
e *roperto, tlnranlc le opera-
zioni di \ o t o , rile niimern<e 
«elie<le reea\ano s»ia il contra* 

ft 

-r>Mio s e a i u i o a favore della 
rorrente di destra facente capo 
a l l 'on . Bovetti (-ottnsegrclarin 
alia Dife*a). Vi sono stati in-
-ulti v io lcnt i« in i i e. sono volati 
•>iIiia(Ti e puzni . Alia mi^chia, 
olirc all'on. B m e t t i , ha parte-
ripatn Ton. Donal Cattin. leader 
locale ilella eorrenie di Hinno-
vamenio. Diverge schede sono 
-late annullaie. 

Gli altri risultati si cnno?ce-
L. Fa . 

fContinua In 8. pae. 9. col.) 

livatorc direiin 
doroleo. 

Bereamo: 
no\amrnio . 

I d ine: 5 
mrnto. 

\nrona: 
B o v i z o : 

1 Primai era. 1 

7 fanfaniani. I Bin-

dorotei. 2 B i n n o i j . 

fanfaniani. 
x ini/ iati i i-ti nni-j 

fira/ioni-ti ». 1 -relliiano. 1 Bin-j 
noiamel i lo . 

( fori / ia: 3 « ini / iat i i i-ti uni-
flra/ioni-ti »-

I^ttina: 7 Primaiera. 
Roma proi inr ia: V Primaie

ra. I «« Iniziai i ia » <ilorr»ici e 
fanfaniani). 

T r e \ i * o : 6 fanfaniani. 2 pel
liani. 1 Rinno\amenio-Ba*e. 

Tor ino : 5 pelliani. 1 Rinno 
u m r t i l n , 1 fanfaniano. 

Venez ia: 5 fanfaniani e Ba«e. 
2 doroiei . 

Caiania: 15 « Iniziat i ia » (uni-

Longo: battere anche in Italia 
le forze ostili alia distensione 

Un processo irreversibile che e pero solo aH'inizio - Le responsabilita del governo 

I termini dell'accordo sui dispersi nell'URSS 
Un comunicato delVAmbasciata a Mosca - Ribadito che non esistono prigionieri di guerra 
ilaliani - Le Croci rosse dei due paesi collaborermnno per mccertmre le sorti dei rnilitari tlispersi 

L"< Ansa » ha trasmesso un 
comunicato uftictale s u l l e 
trat tat ive italo - sovietiche 
concernenti i prigionieri i ta , 
liani in URSS. 

L'ambasciatore d'ltalia a 
Mosca — dice il comunicato 
— ha svolto trat tat ive con il 
ministro degli Affari esteri 
de i r URSS sulla questione 
dei prigionieri di guerra e 

dei dispersi italiani nel-
1' URSS durante il periodo 
della seconda guerra mon-
diale. 

Per quanto riguarda i pr i 
gionieri d; guerra la parte 
sovietica ha dichiarato che a 
suo tempo tutti i prigionieri 
di guerra italiani che si t ro-
vavano sul territorio sovieti-
co sono stati r impatriati e 

che nessuno di loro, sotto al-
cun pretesto, e s tato t ra t te -
nuto o vi si tratt iene tu t -
tora. La par te italiana ha 
preso liduciosa conoscenza di 
questa dichiarazione e di 
questa assicurazione. 

Per quanto riguarda i d i 
spersi, le due parti, tenendo 
canto del lavoro svolto du
rante molti anni dalla Croce 

Rossa sovietica per la ricer-
ca dei dispersi, e tenendo al -
tresi conto del fatto che so
no trascorsi oltre 14 anni 
dalla fine della guerra, ri-
tengono che esistono gia dei 
dati sulla base dei quali si 
pud effettuare la sistemazio-
ne della posizionc giuridica 
dei parenti dei dispersi du
rante la guerra. 

Le due parti concordano 
altresi che le associazioni 
della Croce Rossa dei due 
Paesi continueranno a colla-
borare in modo efficace alio 
scopo di ottenere le informa-
zioni su singoli dispersi, in-
formazicni che faciliteranno 
altresi la sistemazione del -

(Contlnua In 8. p»g. 9. cot.) 

(Dal la nostra redaz ione) 

GKNOVA, 18. — Al teatro 
Duse si e svolto stamane un 
dibattito. aperto al pubblico. 
sui problemi posti dall 'a t-
tuale situazione internazio-
nale in rapporto alle possi
bility di distensione e >di 
pacifica convivenza tra i po-
poli ed i regimi sociali d i -
versi, II compagno on. Lmgi 

j Longo, chiudendo il dibat t i 
to, ha risposto ai vari inter
vene e alle varie questioni 
poste dai presenti. 

La nuova situazione inter-
nazionale e le nuove possi-
bilita in essa contenute di 
distensione e di pacifica coe-
sistenza — ha detto Longo 
— sono il risultato delle 
trasformazioni avvenute in 
questi anni nella s t ru t lura 
economica. politica e mil i -
tare del mondo e dei blocehi 
in cui esso e st*ito diviso 
dalla politica della guerra 
fredda. 

I promotori della guerra 
fredda e della i>olitica delle 
posizioni di forza. della dan-
za sull 'orlo dell 'abisso, c re-
devano finora con il ricatto 
atomico di isolare il mondo 
socialista, di soffocarne lo 
sviluppo. di obbligarlo a re-
.trocedere e a capitolare. 

Hanno dovuto accorgersi. sia 
pure solo dopo dieci anni 
di guerra fredda. che il 
mondo socialista, nonostante 
tutto. e andato avar.ti lo 

'stesso, si * consolidate, ha 

raggiunto posizioni di p r i -
mato in molti campi, sopra-
tutto nel campo tecnico e 
-;cientifico. riducendo a n u l 
la il ricatto atomico, anzi. 
mettendo, anche in questo 
campo. in condizioni di i n -
feriorita i fautori della d a n -
/a sull 'abisso. Nel frattempo 
il mondo imperialistico ha 
visto aumenta re e aggravar -
si le proprie difficolta e con-
traddizioni, Hon solo per il 
progressivo r idursi del p r o -
prio campo di sfruttamento 
e di dominio. per l 'avanzata 
— nel mondo coloniale e 
semicoloniale — del movi-
mento di liberazione dei po~ 
poli oppressi. ma anche per 
il diffondersi della coscien-
73. tra le masse ed anche 
:n alcuni gruppi dirigent:. 
dell 'impossibilita di conti-
nuare per la vecchia strada. 

In quests situazione di 
crisi dei vecchi piani e delle 
vecchie illusion"! dei reazio-
nari. si e inserita in modo 
audace Tiniziativa politica e 
diplomatica sovietica. 

Gli spettacolari success! 
ottenuti dalla scienza sovie^ 
ttca nella conquista degli 
spazi celesti. hanno contri-
buito a svegliare rat tenxio-

(Contlnna ft* 1-
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