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cesso di esslccamcnto
e di assorbimento
della
umiditd,
qulndi k passata
automaticamente
In una speciale
cassetta: qui era pronta per la
t r a s m i s s i o n e della
immagine
che e avvemita
con un sistema analogo a quello che si
usa per trasmcttcre
le pelllcole cinematografichc
per televlsione.
La trasmissione
fondata sui
semiconduttorl
& avvemita
su
due lunghezze
d'onda,
lunga
e corta, durante
il volo di
riavvicinamento
alia
Terra.
E' interessante
notarc che
le immagini
della Luna venivano
trasmessc
dalla
stazione automatica
interplanetaria attraverso
gli stessi canali di radioemissione
che
servivano
per trasmettere
i
dati riguardanti
il
movlmento della stazionc
stessa, la
sua distanza
dalla Terra, la
sua velocitA e le sue coordinate angolari
nonchc
j dati
dclle rilevazioni
scientiftche
La successione
delle
trasmissioni veniva rcgolata su una
speciale comando
dato
dalla
Terra. L'unificazione
della linea di trasmissione
per quest e diverse funzioni della stazlone automatica
interplane-

tarla accompagnatc
da un slstcma di irradiazlone
contlnua delle onde radio
usate
qui per la prima
volta, ha
wrmesso dl ottenere un colcgnmenio
radio sicuro
fino
alia massima
distanza
con
un mlnimo dispendio-di
cnergia. Tutta
I'apparecchiatnra
che assicurava
i
collegamenti radio, sia a bordo
delta
stazionc
intcrplanetaria
che
nolle stazioni
terrcstri,
era
doppia, in modo che in casn
dl arrcsto del
funzionamento
di uno strutnento
radiotecnico cntrassc subitn' in funzionc quello di rlscrva.

f

Fotografata
in picno sole
II volume complessivo
dclle informazioni
scicntifiche
trasmessc
per radio
comprcse le immagini
fatografiche
della Luna ha
notcvolmentc
superato
quello
trasmesso
dal prtmo e dal s c c o n d o razzo ensmico sovictiro.
Antenna spcciali di grandi
dimension! sono state usate a Terra per ricevcre
le onde radio inmate dalle
trasmittcnti
di bordo. Infatti al
momenta

in cul la stazionc
si trova
alia massima
distanza
dalla
Terra la potenza
del fascia
dl radio-onde
inviato dal radiotrasmettitore
di bordo d
cento milion\
di volte
Inferiore alia potenza media
delle radio-onde
captate da un
normale
apparecchio
televisivo. Per ricevcre
i scgnnli
cost ileboli occorrono
apparccchi di ricezione ad altissi.
ma sensibilita
che nello stessa tempo perd eliminina
gli
intensj
rumorl
cstranei
alia
trasmissione,
die nel caso
particolare
sono dovuti non
solo all'npparecchio
ricevitor e stesso, ma alia
radiazionc
ensmien disseminnto su crntinaia di migliaia
di chilamctri.
I segnali dcU'lmmfiotne t c levlsiva
captati a. Terra venivano rcglstrati
da diversi
apparecchi,
alcuni dci quali
di riscrva c di controllo. Essi venivano fissatl su spcciali apparecchi.
che
registrano
Immagini
televlsive
su pellicola fotografica,
da apparecchi di registrazione
mannctofonica,
da spcciali
tubi
catodici. capaci di
mantcnerc a lungo le immagini
sullo schcrmo c apparecchi
che

registrano
• le immagini
su
una speciale
pelllcola
clettrochimica:
in tal modo si dispone ora di Un
materials
assai vario per lo studio del-
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la parte invisible
della
Luna.
-71 sistema televisivo
installato a bordo della
stazione
automatica
r
interplanetaria
ha perrnesso
di
trasmettere
le immagini
della Luna ad
una distanza
che e
giunta
come si e detto, fino ai 470
mila chilomctri:
in
questo
modo per la prima volta e
itata confermata
spcrlmentalmente
la possibilitd
di
trasmettere
nello spazio cosmico, ad cnormi
distanze,
immagini
dci corpi
celesti
notevolmcnte
precise
senza
che intervengano
deformazioni
sostanziall
nel corso
della
trasmissione.
Cid significn che nel futuro potrcmo
avere
fotografie
e sticcessivamente
vedere anche sugll schermi del nostri
tclevlsorl
le immagini
dei
corpi celesti: e non solo della
Luna ma, tra qualchc
anno.
ancfic di Vcnere e di Marte
e degli altri
pianeti.
La faccia invislbile
della
Luna e statu fotografata
nel
n\omcnto
in cut la stazione
automatica
intcrplanetaria
si
trova va su una linea che
univa il Sole e la Luna, cioe
quando
la Luna
prcsentuvu
alia stazione
stessa la sua
faccia complctamente
illuminata. Le fotografie
ottcnute
riprendono
una gran
parte
della super ficic lunare « noi
hwisibile
c una piccola
parte di quella a riai gid nota.
Cid ha perrnesso di collegare
i punti nuovi con quclli gid
conosciutl
e di
determinarne
cosi le coordinate
selenograf'whc, cine la Inro l a t i t u d i n c
e longitudine
sulla
superficic
lunare.

faccia della Luna e caratterlzzata da un nelto
contrasto
da Mari e zone
montagnose.
Dal « Mare di Humboldt
».
In direzione
sud-sud-est,
si
sUndc uno catena di montagne lunga oltre 2000 chilonietrl,
che attraversa
lo
Equatore
lunare
e
penetra
nello
cmisfero
meridionalc
(c
la cresta
montagnosa

latltudine
nord, e situato un
gruppo
di quattro
crateri
(due di cssi hanno gid riceVUto un nomc:
« Lomono80V * c < Joliot Curie n). II
piii prande dei quali ha un
dlametro
di circa 70 chilometrl; a sud ovest di questo
gruppo dl crateri esiste infine un singolo
cratere
di
forma circolare, al quale, fi-

dcll' ambientc
interplanetario e dei pianeti,
via ancfic
le fotografie
dei corpi
celesti accanto i quali cssi volano. Per la prima volta e
stata realizzata
una
trasmissione televisiva
a
distanza
di centinaia
di migliaia
di
chilometri.
Le piii ampie prospettive
si aprono di fronte
all'astronomia
che ha cosi la

Due sistemi
di direzione

Piu montagnc
meno mari
7'rn j punti fotografati,
che
erano gid visibih
da Terra,
tn sono il * Marc di Humboldt *, il € Mare dclle crisi *, il < Mare di Smith >. una
parte del * Mare del Sud >
ed altri. Qucsli muri,
essendo
situati sull'orlp estrcmo
della parte visibile della
Luna,
risultuvano
deformati
all'osscrvazione
ottica e solo ora
sc ne e potato avere una im- MOSCA — Un liigrartimento della prima immagine dell'altra faccia lunare. £' II lato
(Radiofoto ANSA)
maginc prccisa. Cost per la sinlstrn ha«o dell'lntera Immafcine rlprcsa da « Lunik III »
prima volta si e riusciti a coso- no a questo momenta
non c possibilitd di avvicinare
i
nosccre il vero aspetto di va- chiamata dagli scienziati
victici
< Sovictsky
>). Nella stato dato un nomc.
suoi strumenti
ai corpi ceric deformuzioni
lunnri.
situata
a nbrd est
Il significato
principalc
di lesti *.
Dalle
fotografic
ottcnute rcgione
risulta che nclla parte a noi si trova tin marc del diame- qiicsta impresa e senza dubchilometri bio che per la prima
volta
inuisibile
prevalgono
le zo- tro di circa 300
dagli
scienziati si e rt'uscifi a d ottenere
una
ne montagnose,
mentre il nu- (battezzato
trasmissione
televisiva
della
mcro dci Mari c inferiorc a < Mare di Mosca >).
quello
della
parte
rivolta
Nclla
parte
meridionalc parte a noi inuisibile della
Questi
I particolari
della
della
Luna
meverso la Terra. K'
risultato. esso tcrmina in un'ampia
in- supcrficie
mcravigliosa
impread esempio, cite il < Marc del senatura
til < Golfo
degli diantc Vimpicgo d} una sta- miova
per la
prima
intcrplanetaria.
Cid sa realizzata
Sud > c siluato, in gran par- astronauti »);
nell'cmisfero zione
Quali mezcompren- volta dall'uomo.
te, sull'altra faccia della Lu- meridionalc,
in una zona a come ognuno pud
na ed ha una
configurazio- sud ovest prtmo del * Mare dcre, aprc enormi prospetti- zi hanno reso posstbile I'indi
un'apparecchiatura
riguarda
lo vio
nc irrcgolare
c tortuota. II del sogno*,
c situato
un vc per quanta
a quasi
mezzo
€ Mare di Smith >, al suo grande cratere del
diamctro studio dci pianeti del nostro fotografica
milione
di
chilometri
di
disistema
solare.
<
Penctrando
confronto,
ha una forma piii di 100 chilometri,
dal fondo
Terra?
circolare
c dal lato sud est scuro, con un picco
centrale nello spazio cosmico — s c r i - stanza dalla
La P r a v d a ricorda
anzie profondamentc
intaccato illuminnto
(c
il
cratere re la P r a v d a — i razzi costnicj .«ocicfici invieranno ora tutto il razzo polistadio
che
da una zona di montugne. In TsiolkovskgL'
la stazione
ingenerate
tutta la zona al liAd oricntc
della
catena sulla Terra non solo i dati ha introdotto
sidle
caratteristiche
fisichc
tcrplanetaria
ncll'orbita.^Es.
mile , occidentalei
dell'altra suddctta,
a circa 30 gradi di

Le caratteristiche
del missile
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Gfi astronomi non si aspettavano la zona
pianeggiante
che si estende sulla Luna al di la dei monti Sovietski
Le caratteristiche geografiche della "faccia,, rivelata dalle foto sovietiche - Teorie attuali e ipotesi future
(Dalla nostra redazione)
MILANO,"27. _ U professor 'Alberto Masani, delVOsservatorio
di Brera, ci
ha concesso questa
intervista sulle fotografie . lunari
pubbttcate ieri
nell'VRSS.
' D. — Quale e il grado di
chiarezza di una fotografla
come quella pubblicata?
R. — . L a chiarezza
della
fotografia
pubblicata dagli
scienziati sovietici & supcriore a ogni p i u rosea previsione. Nessuno poteva
ritencrc
di avere informazioni
cosi
nitide dell'altra faccia della
Luna. Esse consentono di rilevarne
le
caratteristiche
scientiftche
generali in maniera inequivocabile
e di fare il raffronto con la geografia della faccia lunare a noi
nota. Sono appunto le possibility
di questo
raffronto
che le fotografie eseguite dal
Lunik 3" consentono senza la
piu piccola limitazione,
quelle che danno la misura
della
perfezione tecnica
realizzata
in questo meraviglioso
esperimento
cosmico.
D'altra parte il modo stesso con cui tali fotografie sono state riprese era studiato
al fine di garantire il miglior
successo: il sistema
otticofotografico era stato d o t a t o
di un dispositivo
capace di
orientarlo sulla Luna, a seguito di u n comando tntnato
d a Terra. Se si pensa che
cid si i effettivamente
verificato mentre fra noi e il
Lunik era interposta una distanza di 450.000
chilometri,
dobbiamo
concludere
che
con queste
fotografie
la
scienza sovietica ha dato un
saggio di una
superiorita
tecnica di cui i difficile definire i limiti.
D. — Quali sono le caratteristiche geografiche della
faccia che abbiamo visto
adesso?
R. — Le
caratteristiche
dell'altra faccia della
Luna
sono quanto mat interessanti. Con riferimento
alia fotografia pubblicata
ieri da
tutti i giornali,
constatiamo
nella parte sinistra in basso
il prolungamento,
diciamo
cost, della faccia visibile dalla Terra, con le sue caratteristicke gia note: zone molto
frastagliate.
con
numerosi
crateri, piu o meno
ampi.
M$tritmiti quasi a caso. Fra;

questi, intcrcssantissimo,
il
cratere Tsiolkowski,
col carattcristico cucuzzolo
centrale. Questa zona tcrmina perd
come all'improvviso,
dclunitata da una imponentc
catena montuosa, la catena dci
monti Sovietsky,
c h e tnolin
quasi diagonalmcntc
tutta la
fotografia. Al di la di tale catena montuosa, verso
destra,
I'accidentalitd
del
tcrrcno
ccssa, i crateri
scompaiono
quasi del tntto, rimane una
cstcsissima
zona
pianeggiante con alenne zone oscure fra le quali
bellissima
quella denominata « Afarc di
Mosca ».
D. — Gli astronomi si
aspettavano una tale gcografia lunare?
R. — Gli astronomi non si
aspettavano una sclcnografia
(Sclcne-Luna)
simile, o meglio: si aspettavano
piii o
meno i crateri c la accidcntalitd della parte bassa, a
sinistra,
quella prima dci
monti Sovictsky.
e si aspettavano che potcsscro
csscrvi
catene montuose come questa; si aspettavano
msomma
che crateri cc nc fosscro e
che vi fosscro pure
montagne. Cid che non si aspettavano invece e quella zona
pianeggiante
cosi estesa e
cosi nettamente
dclhnitata
dalla catena montuosa
ora
ricordata.
D. — P e r quale motivo
non si aspettavano una talc
zona pianeggiante?
R. — P e r il fatto che essa
non si riscontra nella faccia
a not visibile c perchc si ritcneva che le due facce non
dovessero
prcscntare
differente sostanziali. Si ritencva
fino a ieri che, grosso modo,
I'altra faccia della Luna fosse assai simile a quella che
ci e familiare, e quindi dotata anche di p i a n u r e , ma
non cosi xxxste da occupare
addirittura
metii della fotografia e specialmente
cost
uniformi
da presentare
in
esse un numero di crateri c
montagne praticamente
trascurabile.
D. — Quale importanza
pud avere per la scienza
questa scoperta degli scienziati sovietici?
R. — La scoperta di fronte
alia quale gli scienziati sovietici hanno posto oggi il
mondo
dclVastronomia
ha
diversi aspetti. Prima di tut-

to si tratta di sapere
come
mai al di la della catena dei
monti Sovietsky
non si notano crateri
e
montagne.
Questo fatto pud cssere spiegato solo nel quadro
delle
teorie relative alia formazione di qncste
caratteristiche
del suolo
lunare.
Le teorie oggi csistcnti, le
juali non avevano
prcvisto
a particolarita
sclcnografica
di fronte alia quale oggi ci
troviamo,
dovranno
cssere
« riviste e corrcttc » al fine
di spicgarla c
comprenderla.
E' evidente
che in questo
momento una talc
rcvisione
c corrc2tonc tton c ancora
stata fatta c quindi non si
pud dare una risposta esauricntc a chi chiede il motivo
della dirersita fra Ic due facce lunari.

S

D. — Quali sono le teorie
attuali sulla formazione dci
rilievi lunari?

R. — Le teorie attuali considcrano
scparatamente
le
montagne
c i crateri,
cioc
considcrano
per la formazione dclle prime cause e
proccssi non solo diversi e
distinti ma addirittura cstranci alia formazione
dci sccondi. Per la formazione del
rilicvd montagnoso del suolo lunare si pensa
naturalmente a un proccsso piii o
meno simile a quello
ritenuto valido p e r la Terra e che
risnle al momento in cui le
masse
terrcstre
c
lunare,
una volta fluidc, si sono solidificate.
La
solidificazionc
non pud essersi
verificata
senza fratture c
incurvature,
che hanno prodotto
le depressions
e i
sollevamenti
montuosi
attuali.
Per quanto riguarda i crateri si hanno due teorie diverse:
quella
vulcanica
c
quella mctcoritica.
L'una c
I'altra perd sono
tutl'altro

che csauricnti,
e
mentre
spicgano qualchc
particolarita di tali crateri,
urtano
in altrc difficoltd che le rcndono assai
improbabili.
La prima, quella
vulcanica, considera i crateri come
vcri c propri crateri
vulcanici, attivi in tempi
armai
lontani c oggi spentt. La
scoperta di alcuni
astronomi
russi, della quale i giornali
hanno parlato alcuni mesi or
sono. sccondo la quale in un
cratere (Alfonso)
si e osserrata una
manifestazione
crultira
di tipo
vulcanico
avvalorcrcbbe
questa
teoria;
ma altri fatti sembrano negarla: almcno sulla Terra i
vulcani sono assai rari e non
cosi frequcnti come i crateri
sulla faccia « tcrrestrc » della Luna: non sono
neppure
cosi uniformi come quclli lunari c specialmente
non cosi
estesi: vi sono dci crateri
sulla Luna tanto estesi che

so < si distingueva
per I'alta
perfezione
c o s t i t u t t u a e aveva potenti motori
funzionanti con un combustibile
ad
alto potere calorifico.
II sistema di guida d e l razzo dal
settore
del lancio
ha perrnesso di dare al
movimento
del razzo le
caratteristiche
prcstabilite
con alta
precisione ».
Questo m i s s i l e ha posto in
orbita
la stazione
automatica interplanetaria,
dotata
da un complesso
di
apparecchi radiotecnici,
televisivi
e
scientificl,
ai uno speciale sistema
di orientamento,
di
«t'mpiantt a programma >,
che hanno regolato il funzionamento
delle
apparecchiature di bordo, di un sistema
di regolazlone
automatica
del
regime termico interna e delle fontl di
energia.
II s i s t e m a d e i mezzi
radiotecnici e quello che ha assicurato
la continua
misurazione e trasmissione dei d a ti dell'orbita,
le
trasmissioni televisive
e
telemetriche
a Terra, la trasmissione
da
Terra dei segnali di comando per le apparecchiature
di
liordo. II sistema di
orientamento
ha perrnesso. c o m e
abbiamo visto, di
fotografare
la
Luna.

un osscrvatore posto nel centra non ne vedrebbe i contorni poiche nascosti al suo
orizzonte
dalla
cttrvatura
stessa della superficic
lunare.
L'ipolesi
mctcoritica
secondo la quale essi sarebbero il risultato
dell'incontro
della Luna con grandi m e tcon'tt, potrebbe spiegare alcuni fatti che la precedente
teoria non spiega: per esempio il numcro dei crateri. Si
calcola che sulla Terra cada
un grande meteorite
ogni
100 anni mentre sulla Luna,
a causa della sua mole minore, nc dovrebbe
caderc
uno ogni 3000 anni — in tal
modo in qualche milione di
anni il numcro di crateri potrebbe
essere
quello
che
adesso osserviamo nella faccia rivolta a noi. Ma ccco il
rovescio
delta
mcdaglia.
Perchc alcuni di tali crateri sono cosi enormi?
Come

mai intorno ad essi si notano quelle cinte montane disposte in circolo quasi perfctto? E i cocuzzoli che si
trovano propria al loro centro come si spiegano?
Oggi
inoltre
dobbiamo
chiederci
perche
ncll'altra
faccia della Luna non se ne
notano qtianti nclla faccia
« terrestre », e il perchc delI'improvvisa
mancanza
di
essi al di Id dci monti Sovietsky. Le teorie attuali sono ben lungi
dall'essere
esaurienti
e rapprcsentano
dei tentativi
incompleti
ai
quali si deve richiederc
piii
che altro di chiarirc la problematica del suolo
lunare
per sperarc di poter arrivarc presto alia sua soluzione.
D. — Quali possono essere le ipotesi future?
R. — A questa
domanda
non si pud rispondcre, poi-

Plauso degli scienziati di tutto il mondo
"entusiasti e stupitt,, per l e foto lunari
Dichiarazioni dei professori Gatland e Lovell in Inghilterra — Gli echi negli Stati Uniti
LONDRA. 27 — La scienza. nltidezza. Si tratta di un enor- Inoltre potrebbe essere possi- apparse oggi su tutti i giornali
la stamps, i cittadlni ingles: mc successo ottenuto dai so- b l e fotografare i satellite ge- degli Stati Uniti. L'impresa soche gia ieri sera avevano visto vietici. Ho potuto individuare melli di Marte se potra esse- vietica viene illustrata ampiaalia televisione la fotografia numerose caratteristiche mol- re inviata nei pressi di questi mente e non si fa economia
dell'altra faccia della Luna, so- to ben dfetintc. tra cui un pic- ultimi uno «onda -di elogi verso i suoi arteflci.
no entusiasti £" un'ammirazio- colo mare nero ».
Il prof. Lovell, direttore del- gli scienziati ed i tecnici sonc senza n^ervc che fa scriDal canto suo. II professor
radiotelescopico vietici. Dichiaraz-.oni di scienvere al Daily Express
sulla Massey. pre?idente della -com- rosservatorio
di
Jodrell
Bink.
si e dichiarato ziati. esperti di missilistiea e
prima pagma - per cuesta nuo- nussione dello spazio - britantecnica spaz-.ale vengono r.por\ a impre-sa fantastica non Ie- nica. di rccente costituzione, ha stup.to per !a qualita della fo- taie e l"espress":one - grandiosa
tografia
che
egli
ha
definito
siniamo le nostre lodi ai pio- dichiarato: - In realta la fotoimpresa - ncorrc di f requente
m e n della scienza sovietica - grafia mostra la Luna in modo - un notevole risultato ». tl qua- nei commenti.
Ed e sostanzialniente quanto molto piu nitido di quanto io le - a p r c grandissime possibiliII dott. Donald Menzel. diaflcrmano tutti gli altri com- e altri scienziati avessimo Im- ty per le fotosrafie di altri pianeti. in particolare Marte e rettore deli'Osservatono della
mcntaion scie.itjflci dei mag-maamato Universita di Harvard, ha diVenere ».
giori organi di stanipa inglesi.
Kenneth Gatland. vice presichiarato
che la fotografia della
i quali fo:tolineano anche 11 dente
A Copenaghen I'astronomo
della societa interplanefaee:a naseosta della Luna fe
fatto che l'URSS non ha tenuto ana bntanmca.
dane?e
Theraoe
ha
dichiarato
detto: - La
- eccellente -. Per ottenere una
se^reJi \ risultati del'e sue eplorazione dellahaLuna
la cho le fotografie della faccia tale fotografia. egli ha aggiunconquiste ma li ha messi a d > fisionamio della Luna sonoe imsposfzione della scienza di tut- portant! per determinare non nascosta della Luna aprono to. «• occorreva mettere a punto
- u n miovo capitolo nella stoto il mondo
eolamente la stona passata na del mondo - e costitui;cono ed imp-.cgare tecniche scientifiche del massimo livello -. MenIeri sera durante lo spetta- della Lura stessa ma anche la - u n o stupefacente e sensazio- zel ha fatto nlevare che l'impassata
stona
della
Terra
e
colo televisivo «II cielo di notmagine fotografica
dell'altra
te -. il pubblico britannico ha del sistema &olare Ora possia- nale risultato-.
faccia della Luna coincide molmo
prevedcre
il
gicmo
in
cui
visto per la prima volta la
to bene sui bordi con le fotoLuna flnora ignota Lo scien- razzi teleguidati potranno assiI
commenti
grafie
della parte rivolta verso
curarc:
le
prime
fotografie
dei
ziato Patrick Moore che aveva
ia Terra.
eurato la parte scientiflca della pianeti pid vicini alia Terra.
americani:
trasmissione ha detto al tele- Venere e Marte Le fotografie
H dott Fred Whipple, diretspettatori: - Avevo econgiura- di Marte dovrebbero in partitore deirOsservatono astrofito i sovietici di mandarmi la colare dare una risposta defl- « impresa grondiosa » s-.co smithsoniano. il quale difoto In tempo per questa tra- nitiva agli interrogativi che da
rige il programma governativo
smissione e sono stato accon- secoli gli astronomi si pongooo
WASHINGTON. 27. — Le di osservazione dei satelliti arsulla
natura
del
coslddettl
«catentato. L'immagine e stupefafoto dell'altra faccia della Lu- tiflciah. ha detto: - Non vi e
ornte. Sono rimasto assoluta- n r t i - e sulla possibility di v e - na. richieste e diramate in tut- per me alcun dubbio che Ia
mente meravigliato per la sua getazloni sullo stesso pUn«ta. to II mondo dalla - Tas* - , sono foto e autentica. Essa appar*

coincidere esattamente con la
parte che conosciamo della
Luna-. Dopo aver detto che
egli non ha potuto vedere
- tanti particolari quant; si desidererebbero -. ha aggiunto'
- tuttav.a si tratta di un'ccoellente fotografia: una notevole
impresa -.
Joseph Chamber!a:n. d-.rettore del Planetarium Hayden d
New York, ha dichiarato che
gli sc-.enziat. soviet, ei hanno
perrnesso a; loro coUegh: d:
tutto il mondo di stud.are circa i due terzi della superflc-.e
lunare. Egk ha agg.unto. riferendoi: alle fotografie scattste
dal Lumk III - E" un ottimo
lavoro e un altro passo m
avanti nello stud-.o di una reg;one che non conosciamo ancora II dott. Gerald Clerr.ence. direUore deirOsservatono navale
e oresidente della ?oc:eta astronom.ca degl; Stati t'nti. ha
dichiarato dal canto suo che
le fotografie. ottcnute dagli
scienziati sovietici. sono * lmpressionanti -.
A Pasadena, in California,
gli esperti deirOsservatono locale intervistati hanno tutti alI'unanimita d.chiarato di trovarsi di fronte a qualche cosa
di grandiose

che bisognerebbe che le ipotesi future fossero gid presents
Poy:o dire solo che
non mi meraviglicrei
se la
rccente uu.j,.'tiai
cspcrienza
dcgU .sr;'n.::aU souiettci e il
mcraviglwa
documento
sull'altra faccia della Luna che
essi hanno offerto agli u o mini e agli studiosi,
faccsse
convergere
Vattcnzione
di
questi tilttmi nel ricercare
la spiegazione dei crateri lunari in relazione piii stretta
di quanto finora fatto con il
processo
stesso della
formazione delle catene
montuose. Cid avrd
notevolissima importanza nello
studio
del processo
della
formazione montuosa della Terra.
In ogni caso la ricerca &
apcrta.
Vorrci chiarire inoltre che
il documento
che oggi gli
astronomi
possiedono
deve
essere considerato come un
preziosissimo
cimelio
che
permettcra
ai teorici
di
gcttare un suggestivo
sguardo nel passato della
Luna
per ricostruirne
le varic fasi attraverso
le quali si i
formata, solidificata,
e per
riconoscere,
in seguito
ai
necessari raffronti, le fasi legate al processo
evolutivo
della Terra stessa e del si'
sterna piu completo
TerraLuna. Certo non si deve dimenticare
neppure il fatto
che questo documento
non
sard il solo; altri ne r c r ranno, piii precisi piii dettagliati, piii completi.
Anche
se possiamo cssere ccrti che
i prossimi
documenti
non
potranno che confermare
le
caratteristiche
generali, siamo certi anche che dal punto di vista dei dettagli
altre
fotografie ci aspettano,
altre
importantissime
fotografie ci
saranno
presentate
prossimamente dagli scienziati soveitici. Dato che gid questa
fotografia
ha sorpreso
gli
astronomi
la cosa
migliore
da fare, dal p u n t o di vista
scientifico, e quella di aspeU
tare ancora, prima di fare
delle ipotesi. D'altronde t i
livello tecnico della
scienza
del popolo sovietico c tale
da aarantirci c h e si tratta
di aspettare solo un poco.

Caratteristica
del
funzionamento
delle
apparecchiature di bordo della s t a z i o n e
automatica
e che essa pud
essere diretta
sia da Terra,
sia regolata
dall'impianto
a
programma
a bordo del razzo. Questo sistema
combinato permette
di d i r i g e r e n e l
m o d o m i g l i o r e gli
esperimenti scientifici
e di ottenere
i
dati da qualsiasi
punto
dell'orbita. II sistema di termorcgolazione
trasmette
il c o l o r e prodotto dagli
strumenti, attraverso
una
speciale
superficie
irradiante
all'ambiente esterno. In tali
sistemi dj regolazione
sono c o m p r e s e le *gclosie»,
o finestrelle, analoghe a quelle che
erano sui terzo Sputnik,
le
quali si aprono allorche" la
temperatura
alio interna
ha
raggiunto
i 25 gradi.
Il sistema di
alimentazione
e l e t t r i c o e composto,
come
e noto, da batterie
chimiche
e solari (le quali ultime,
allorche
Vapparecchiatura
di
bordo non e in funzione,
ricaricano
le batterie
chimiche),
mentre
il
complesso
degli
apparecchi
scientifici
costituisce
uno sviluppo
e vn
progresso rispetto agli
apparecchi
utilizzati
nei prtmt
due razzi cosmtci.
La stazione automatica
interplanetaria
ha la forma di
un cilindro con basi
sferiche, la cui larghezza
massima e di un metro
e
venti,
c la lunghezza, senza l e n n fertne, dl un metro e trenta.
All'interno,
su un telaio, ••" no disposte
le appareccl_ hire di bordo e le batt\
e
chimiche;
all'esterno
e _.stallata una parte degli apparecchi scientifici,
le antenne e le batterie
solari;
alia
estremitd
superiore
si trova
un obld con portello di chiusura, che si apre
automaticamente
prima
dell'inizio
della ripresa
fotografica.
Nelle b a s j superiore
e inferiore
vi sono piccoli
obld
per i « r e g i s t r a t o r i »
solari
che. i n s i e m e a piccoli motori. installati
nella base
inferiore. azionano
il sistema
di
nrientamento.
Quesfultimo
e
(ondato appunto su
reqistra.
tori ottici e idroscopici.
su
impinnt? clcttronici spcciali
e sui motori di direzione:
la
sua azione
e consistita
soprattutto
nel far cessare il
movimento
spontaneo
c h e la
stazinnc
interplanetaria
ha
niziato
intorno
al
propria
centra di gravitd al
momento in cui essa si e
separata
daU'ultimo
stadia del razzo
vcttorc.
GIUSEPPE GARRITANO

Voto conrro la « A »
del Consiglio di Cuneo
CUNEO, 27 — 1 consiglieri
comunali democristiani. socialists comunisti. socialdemocratici e liberali. hanno approvato all'unanimita un ordine del
giorno con cui il consesso del
capoluogo •« sicuro interprete
della cittadinanza. si rivolge al
governo affinche vengano compiuti i passi necessari per far
cessare ogni esperimento atomico a scopi bellici in qualsiasi nazione del mondo, a salvaguardia della salute pubblica
e della pace di tutti i popoli -.

Discorso della Corona
al Portamento inglese
LONDRA. 27 — Nel discorso
della Corona, che e stato letto
oggi alia Camera alta dal lord
cancelliere e che. scritto dal
primo ministro e approvato
dal gabinetto, riassume la future attivita politica e diplomatica del nuovo
governo
Macmillan, la regina Elisabetta
dichiara tra Paltro: -11 governo
britannico continuera a operare per il miglioramento delle
relazioni tra i paesi delPEst
e dell'Ovest e fara tutto U w o
possibile a ouesto seopo. II
governo inglese considera con
soddi>fazione la sua partecipaz.one ai lavori della nuova
commLssionc? delle dieci nazioni incaricata di esaminare p:ani di disarmo generale. Esso
continuera i suoi sforzi per
eiungere a un accordo alia
conferenza di Ginevra sulla
sospenMotie degli esperimenti
nucleari».

Rinviore a domani
le sedate del Senate
R Senato non terra le due
sedute gia Indette per oggi
mercoled) 28. ma tomera a
riunirsi domani giovedl alle
ore 17, con lo stesso o d.g, e
cioe con il seguito della dK
scussione del «piano della
scuola ».
Le sedute delle commission!
permanent! fissate per oggi
mercoledi • per la matttna di
domani glovtdl, ZMB evnutno
luogo.

