
In seconda pagina s oravi scontri e accuse al Congresso de 
Quotidiano • Spedizione in abbonamento postale 

Per il 42' della Rivoluzione d'Ottobre 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
Numero speciale 

L'UNITÀ A 16 PAGINE 
Siena diffonderà in più 8.000 copie 

Una copia L, 30 • Arretrata il doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Uassassino della "Lolita re-
nana,, arrestato dalla polizia 
a. Palermo 

In 7a pagina il nostro servizio 

ANNO XXXVI - NUOVA SERIE . N. 298 MARTEDÌ' 27 OTTOBRE 1959 

L'URSS HA PUBBLICATO LE STORICHE FOTOGRAFIE 

JLJCI 

stazione 
spaziale 
ha ripreso 
le foto 
della 
faccia 
nascosta 
durante 
40 minuti 

Lunik ha 
realizzato 
sviluppo e 
fissaggio 
dei film 

Scoperto 
un 
enorme 
cratere 
cui è stato 
dato 
il nome di 
"Mare 
di Mosca,, 

Altri sette 
mari 
e monti 
hanno 
avuto 
un nome 

MOSCA. — La prima foto dcll'c altra faccia ». La Luna è divìsa in due 
sezioni, dall'equatore lunare e da un meridiano: la parte di destra è quella 
mai vista da occhio umano ed è contrassegnata da numeri arabi che indi
cano rispettivamente: I) Mare di Mosca, erande cratere del diametro di 
300 km.; 2) Baia degli Astronauti, nel Mare di Mosca (poco visibile assai 

vicino al n. I); 3) Continuazione del Mare meridionale, già noto nella parte 
visibile della Luna; 4) Cratere del rilievo rentrale Tsiolkovsky; 5) Cratere 
del rilievo centrale Lomonosov; 6) Cratere di Federico Joliot-Curie; 1) Ca
tena dei monti Sovietski; 8) Mare dei Sogni. Nella parte sinistra contras
segnata da numeri romani, quella cioè visibile dalla nostra Terra, sono indi

cati: I) Mare di Humboldt; II) Mare della crisi; III) Mare regionale; 
IV) Mare delle onde; V) Mare di Smith; VI) Mare della fertilità; VD) M*n 
meridionale. (Tclefoto) — La nona e decima pagina sono eompI«tani«nte 
dedicate alla nuova realizzazione degli scienziati sovietici co» articoli del 
professor Alberto Masani e di Giorgio Bracchi. 


