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La terza nave raccoglie altri dati decisivi: Fastronauta dovra sopravvivere . . • i ' ' - " . .•. . <;.' M 
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piante e msetti via 
Attn land sensazionafiprint 

$6* spazio 

DirhiaraKioni del noto seienziato Blagonravov 
K> 

Una folia di cittadiui ha invaso la Piazza Rossa nonostante il freddo intenso 

(rontlitiiaxlnllp tlall.i !. paginal 

Lnioiie Sov ie tua csplodeva 
1'cntusiusino che seinpre ac-
ci iupagna le st iaoulinarie 
imprcse della scienza sovie-
Uea e si in t ieecunano lo pri
nt *• domaude: « Suia iccupe-
iata la capsula. '*; « potre-
1110 vedere le cagnetle -qia-
/uil. alia televisioneV »; « e 
luonio . quando volet ft il p n -
mo uomo Hollo spazio co
smico? >. 

I'n'ora dopo etavamo sul-
la Piazza Hossa. accatr.o ai 
tndincronisti ill ILniin Mo-
M.a, a cogliei'e le prime i:n-

,prej<sioni deH'opiiiioue puh-
bhca moscovita. I oinmi. doii-
ne o rattazzi >i accalcnvnun 
allot no ai miciotoni, stre-
iil.iv.iini, pestav .mo i pie.li. 

volov,Hid d u e la loro. wu'ti-1 0 
Mill! di'l novisc'iio lit to rhoi< 
il vento c.uviax i nci:l: >u\ 

I ID un tin bmio ii i oKt ih i lo 

« Adessa tocca n Ivan1 ». 
Nou snppiattio chi sin Ivan 

ne chi fosse quell* uomo 
spcrdttto nella sua grande 
« scinpka » di polo di cont-
gho cal.it i flu sopra lo orec-
chic Ma. molto alln buona. 
quell'iiomo esprlmeva l'atte-
s<i di tntti. dlvenlntn piu 
acuta dopo questo esperi-

j mento aneorn in picno svol* 
gimonto e I cul risultati nn-
dranno a profltto dclla «sic11-
riv/a del prinio pllotn co
smico 

Questo, infatti. c il senso 
foiuiamcntalc del volo dclla 
terza nave cosmica soviolica: 
forntre agli scienziati altro 
matcnalc di studio sul com-
portaincnto di csseri viventi 
nclle condizioni del voln eo-
Nimeo all'interno di qnella 
cahtna spaziale di dtmen-

IOUI atlattc all'uomo chc tri 
" ; ! tnm molto dovia po i ta ic ne

gli spa/i cMiaterrostn c n -
portaro sulln Term« I'uonio 
spaziale. * t» 

I.a raccolta di quest! tlat' 
<tatn tcs.i possihile — an-

* Buon viaggio. Pciolka i 
MusKo >. 

t S(»in> content.!. nii>lto con-! 
tcntn pci (iiiest'.niprc-ja A n - , 
fiino i\\ nostri scienziati nltri J c h t . ^ \tt terza nave Cosmica 
suecessi ». (semhro rlpetere le r iceiche 

, * Abhiamo fotoinaTato !' i l - . t .S l^uite dalla quasi Remella 
Mra faccii dclla I una. a b b i a - ; M l l V 0 cosmica n 2 — giazic 
:uo fatto il prime atlante hi- . u | ,„,, , S C I i e t), n i „ n - e jippa-
naic complelo. ablvamo co l - | locchiaturc soientifieho chc 

lotto la Luna, iccupeiatoi,» purita di peso, mnillpli-
cano lo possibilita dclla in-

MOSCA — Operate delta fabbrlrm « Krasnalu Invrya • ascoltano sorrldrntl ]p notlzlc trasmosc 
Impresa cosmica 

ilalU raillo StlllU HI IUt .1 
(Tolototvo 

•' Hiclka " e " S t - e l k a , o*-
scrv.uo alia tch-v ismnc il lo-
ro comportaniento F-vvivn 
j;lt scienzl.\ti SvOviettci ». 

II programma intrapreso questa estate ad una nuova tappa 

Che cosa si a t tende la scienza 
@ 

•j£jm$. uovo lancio spaziale sovietico 
1 nuovi strumenti di contrpllo e di misurazione scientifica hanno campi di indagine 
piu particolari e piu avanzati di qiielli istaUati still* astronave lanciata la prima volt a 

Una tcrza grnndc imce 
spaziale ruota attornn al
ia Terra, e reca a bortlo 
una scric di an'imoM da 
espcrimento. j piu cjrosst 
dei quali sono due cani ed 
i piu piccoli ynippi di in-
sctti. La fcferisiorie di bnr-
do pertnette di seouire 
dalle stazioni terrestri il 
cotnportamento dealt ani-
viali stessi. vicntrc una se-
rie d\ appareceh't racdicn-
biolnoici rilcrnno in nindo 
preciso In reazinne dcgli 
organismi degli animali 
stessi (rcspirazinnc. pres-
sionc arterinsa. battito c«r-
diaco v altro fincorol Si 
tratta di un quadra molto 
simile, sotto quest: aspet-
ti, a quelln presentatn dal
la seconda nave spaziale 
aovietiea, mesia in orbita 
lo scorsn aposto, c chc l>n 
eridrntemente lo scopn di 
proscgtnrc Yimpntienlc «r-
r tc di esperienzr merficv-
hioMpirhe .ipaziafi inizuit-
appunto Vcstatc scarsa cor 
il lancio e >f ,?iirces.«iro rc-
rupcro dello seconda nave 
spaziale 

Come abbiarna arutn nft- j 
do di scrirerr in oca^io-
ne del preccdente Innrio 
ed nnrhc doj)o. con \a se
conda narc spaziale i sn-
nicficj hanno data I'arrin 
ad una serie imvonentr di 
espcrienze nuore ~ - pc-
tnfenderc*. di * esper<er:c 
spaziali > — onnuna dol'r 
quali aprira un intero nun-
ro capitnjn delta tetenza 

In p r i m o lunrjo, in ristn 
del fanc'o nclln *pazi<i d> 
nxscrvatori timani. conrir-
ne sttidiarc enrt nam rur-i 
il cnmpnrtamentn drV'nr-
panismo d ; ar>imnli d~ 
esperimeniii csnn*ta ad una 
cnem'ca nr/'piprn:'onp e 
mnntenuto n^; a * {jrn>':tn 
zero ». cond'zinni r>pi}i> 
qiinM Jo •-'.'•colr.z'nnp rir' 
sanaue. In r^nn^t^ aVe ?•'-
molazinn'' r r r t - o t r ed wn 
SPrie d: liroccsti fjiin'nri'r: 

devnno srp'ncrzi in mvtl'i-
zinni a*sni diverse enp non 
sulla Terra 

diazioni stesse vadano a 
« eolpire > i cromosomi del-
le loro cellule germinali. 
Come e Inglco attendersi, 
i dircrsj fipi di radlazio-
ne prescnti nello spazio, 
possonu avere cQetti di~ 
versi. per cut conriene ri~ 
petere le cspcricnzc per di-
sporrc di arnpio uniN'ridlc 

compiono ihllr riccrvhc o J von «p;wrccc/ii e strumen-
delle esperienze per la rea- ti, sotlo mo/ri aspetti, si-
lizzazionc di qunlche rioni- mill. A questtt punto. pero, 
fd in compo rccnico-ycicn-
tificn conoscc il rnlorc dcl-
le pr ime esperienze. chc 
s e r v <> n o per inqundrurc 
una serie di (enomeni. per 
indindwirc i lutt pin inlc-
rcssctiti, sxd qiidfi conriene 

« Non guardiaroo nricio, non gaardiamo... » (d'n. di Canoia) 

j trrrtopmfo (come abhuimo f roncenfrnre I'attenziunc e 
i dctfo. animah. piante. se- ! d i r ipcrc le successive espe-
• mi / (inehc pcrche nlcuni r u n r c c le successive ri-
• frpi di radiazrom cnsmiche i ccrc/»c 
I .*' prctcntana a*sa: * rare- « Qunlcosa di analogn stu 

fatte *. per cui la pr»hi:- suci.cdcn.do per lv rtccrchc 

Le indncrini 

di genetica 
E' chiaro chc, Iraliau-

dofi dt questioni a<sat t;o-
hcate e del lullo nuo.e. 
non basia un espcr:cn-i;. 
anche se del tutio P-J*;:.-
va com*, qutlla acl'.ti «•: >*-
sa estate, per uttentic .;,»t. 
completi e probanli. 

c' altrelianto c l i ian. c/n. 
!r esperienze di « genetic-: 
spaziale » mutate \juc.<:-.: 
es ta te , esponendo per un 
certo tempo divcrsi an.ma-
li. p i an te c semi, alia ra -
dia^ione cosmica. piu u mc-
nn schcrmnrn. rtchicdnno c 
rtc'iicdcrrtnno numcroi.'iii-
me prove, prima di p'>rer 
/ o rn i r e matenale sufficien-
te per articnlarr le nuo»v» 
brOTiclic dcMc scenza co-
si hrttlantemente mizmte 
Son aimenttchiamo che \e 
ft ruol orscrvcre 1'eren-
luale eomparsa di rnufi-
rioni ^raraffcri <»rt?difrtri 
niton) negli animali e nfl-
le piante esposte alle ra-
diMioni. occorre che le ra-

Inhla r) r una d\ esse rcl'i 
a < C't'pin' » le cellule p< r-
minali deWanimale o de'-
!a pinnla da c-perhm n'.> i 
non *<>':<> v.o'.h, elevate | 

Questa estate, in ocrn- j 
sione dclla metra in orbi-
fa dclla seconda nave *pn-
:ia>e soviet tea e del suo 
recupem. abbtamn anche ; 
scrrlto che. con oam pro- I 
babiltta. iarebbe pQSiato \ 
qualehc tempo prima che 
: sovieVci enmp-sserr un 
nuorn lancio spaziale. *n 
quanta 1'anah<i e lo *tudn 
del mnierwle rienlrnio n i ' -
1c. Terra. «?a per quanta 
ennrrrr.fvn gh ornam mcc-
ccinift e nli apparecch: l> 
hordo. S'a per qnanto con-
cemcra fj'« amTnfllj r le 
viarte da aperimento. a-
vrebb*ro nehiesto per lo 
menj qua'che mete Equc-
sln periodo. non snrebbe 
stato iipn.p'irerncntc un 
* penndo <ti affrtn ». ma tin 
•nerioda mrc-iii^s'mn di ' " -
voro. percl e «' !anein »«r-
iVj ' r ' i I.">T fo<t«- nnn # rt-

pCfU»0.1.'» <c ;)iir run qual-
chc varum'?, riclt'espcrien-
:a precedeite. n i ne /o<r<€ 
I t pmserjii'Tncnln *. la lo-. 

qtea conteauciiTa e fjuindi 
una n w r j tappa svlla ria 
di ricerca nppena apertn. 

Chiunquc abbia avrici* 
nato fill arrbienti o r e si 

fjxizmh cm tl lancw di 
questa estate, una term di 
iemtnient e statu inqitadru-
in ed e stala sperinienlata 
in una $cne di metodi di 
mdopinc , di osfcrvazvme e 
di n h c r o Con tl lancio di 
t e n . ii quale sara lngtca-
mente seguilo da un certo 
numerit di lanci successivt. 
ad una certa di*1nma 1'uno 
dr.ll altro. comincia a *iof-
gersi un programma pre-
c»>o. 5'«rc»rjofico. di tndo-
pini. di rilicrt c di espe
rienze 

Caratteristiehe 

deH'orhita 

/n ogm tndagine scten-
ttltcn e. nniuralmente, an
che nel cnmp't det lanci 
spnztaU. ha interessr non 
tnnln raggiungcre smgnti 
rtsullati tsolatt. anche se 
bnUantt, o qualche effetto 
spettacidare. ma comptcre 
un'intlngme sittetnattca. ed 
accu'Tiulare una sene di 
dati prnhanti r icicntifi-
camente veiltdl. 

Apj*ire dunquc litgico lo 
or i '^nufo lancio rft una ter
za nare spaziale. simile 
alia seconda. con a hordo 
un assortimenta onalngo di 
animali, ed equtpappiata 

pur dalle succinic n n t u i e 
tifficmh diruimiic fxnora. si 
nofiiuo (ileum (tspetti molto 
tnteressanti della casn: git 
appareceht televisivt, ru-
tiiotrosmitlcnli e tclemetrt-
ci sono ttctlo <tessn (}|>o rlie 
nellu seconda nave spazia
le. ma non sono egualt gli 
appareceht e gh strumenti 
di indugme c dt mtsunirto-
nc scientifica. I nuovi ap-
pitrecchi non solo sono di 
ripo /rfu perlczionato, tne-
no inpombrnnfi. piu li*p(;c-
ri e jiiii * spccializzuti ». 
ma alcum di essi sono dt-
versumente larati, hanno 
campi di indnpine divcrsi e 
p l i i jMirHcnfon, uppiinfo 
per imziare il lavoro di ri
cerca sistematica e speeta-
lizzata cut abbiamo accen-
naio. 

In questo quadro dt ri-
cerche ststematiche va an
che ennsiderata I'nrbita dt 
questa terza nave spazia
le: inclinalu di 65 prudi 
5uM'cqii«lorc con un'cccen-
tncifd pronunrlfifii. L'inclt-
nazione dt 65 gradi e tipica 
e eostante di tuttt i carpi 
s|Mi^lnli messi in orbita da 
parte sovretica. e rispande 
a due lattort essenziali In 
primn luoga, un'orhita con 
inclinnzionc vot\ pronun-
ciata sull'cquatorc torvn- I 
In la maggior parte del ter-
ritorio terrestre, per rut 
praticamente tutte le sta-
zioni d'ossrrmzionr del 
mondo, prima o poi. porso-
no comp'crc t riliem del 
ca*o In seconda luogo. In 
rcte di jfnzmrii d'osserra-
rion«» terrestri instnltnru 
dni itrtj'irfici c dtsffttta in 
mod" do poter tegnire net 
migliore dei modi, atte-
nendo una rirezi>>ne qnnn- i 
fo pin fX'ssibiic perfetta r \ 
conttnua dfi dati tra*me*- ' 
«». c compicndo con la 
masstriia precmone t rilte-
vi tclcmctrici. tptundo i 
suteltiti procednno ru una j 
arhita con questa tnclina-
zione 

Quant') all'orbita stessa, 
che ha vn'eccentricita pro-
nunciala. a diffcrenza del-
Torbua quasi circulate di 
qvesia estate. e$*a porlera 
una serie di on.c'piirnr*-
infcrc.<.c(inP Variondo la 
dtstanza nave spaziale-Ter-
ra. si coniermerfi la piissi-
b d a n di un buon collega-
menti> tetentivn anche a 
dittanzc variabili ed in 
conibzioni piii difficili dt 
stabilizzaztone Data po: 
chc In nntc spaziale attra-
vcrtera zone dell'atmasfera 
piii a meno rarelatte. le 
quali operana una schermo 
piii o meno effience alle ra-
dioziom cormiche, i rlJ<cri 
<cientillci abbraccerahnn 
condizioTil diverse 

Dar-entio inftne la nave 
spazinl* attrnvcr*nrr ttratr 
piu o meno densi dell'at-
matfera. si patrA control-
tare VcfTmcnzn ed eren-
tunlmente i llmiti del si-
slema dt bordo per man-
tenere eostante lo tempc-
ratura interna, dato che la 
ruperficie esterna ti teal-
derd piii o meno a seconda 
della di i fatua dalla Terra, 

e cine delta dciiMln della 
atmoslera attraversata. 

Da uatnini impaztenti ed 
entttsmsti quali IKIIIM, nou 
JIOSSKMUO a meno di chie-
r/erci. poMi di jrontc a 
questa nuova. brilUtnte im
presa sfuizitile, q u a n t o 
prossimo sin ormiii il fun-
cin dcll'tiorrio Ma. iinrnni 
inirt rnlta. non passianu* 
altro che rifenrei alle di-
chiarazioni pin rolte npe-
tutc du scicnzioft untore-
vati tli jmrtc sovictica: i 
ntezzi tecntci orntal ci so
no. c sono bene a punto. 
ma l' uomo sard lanciata 
soltanto quondo sard rag-
giiittta la prat lea certezza 
che egli potrd far ritnrnn 
sulla Terra in condizioni 
di assoluia sienrezzn 

n i o u c . i o n u A r c i u 

dajjine volta ad ajsieurare 
la vita dell 'uomo chc pei 
prinio atTionlera la tremonda 
avvcntuia dellc teucbic si
de rail. 

II comunicato dclla TASS. 
senipic est icinanicnte s;nte-
tico, non accenna a qucslc 
uovitu di carattcic quanti-
t.'tivo e qualitative) chc ven
tolin invetv n levatc questa 
sera daH'accadeinico niat>on-
tr.vov in questD sue dichia-
la / iom: « II lancio dclla te i -
/a nave cosmica e un nuovo 
passo sulla via deH'ailcfiipi-
nieiito del programma sovie
tico dt nccrche uclU» sp.i/io 
cosmico. un nuovo IJJ.SSO che 
f.i avnn/.ire I'liomo verso il 
ensmo. Con queslo c*-pen-
mento -<i elTetttiitno. in linea 
geneiale . le stevie r i c t u h c 
fattc con la nave c<.->inica 
n 2 l'eto a but do dell;. 
t e i /a c stato possibile ctil-
locaic una piii vana nltrci-
/atnia scientifica pei ullar-
uaie il piogramina di riccr-
ihc. Non si deve infatti 
dimentlrnre che con II pro-
ijK.'s-.n i->eiiico e scientific^ 
luninuisc.iMO | (. diim iisituif 

ed il peso degli ap|iaiecch* 
icientifici e si perfe/ioiiano 
le tecmche • di misurazione 
Tutto quosto el pernlettera 
di clfettiiare esporinienti 
sempre piu complessi ». up < 

Quali nitre novita preSen-
ta qucsto esperimento rispet-
to al piecedcnte del 10 n«u-
sto? l!na orbita ellittlcn e 
non circolare come qnelhi 
della seconda nave cosmica -

.1 che renile obbiett ivamenle 

piu complesso e del ica to il 
rientro della capsuln spaziale 
n -uli strati densi dell 'atmo-
sfera qualora ne fosse ten-
tato. come si stippone. il re-
cupero I'robabilniente. anco-
ra. la presenzn ili altri tipi 
di pinnte e di microorganismi 
e legata alia neec-sstta di stu-
dinrne la reazione sotto I'ef-
fetto distruttore dei rngg; co-
smici. Infine. r dn segnalare 
un perfe/ ionnmento genomic 
di tuttl i mecennistm di dire-
zione. orientaniento. espul-
sione c fr^nngaio. 

C'6 anche da sottolmeare la 
nuova prova di serieta con la 
quale gli scienziati sovietici 
diniostrano di svolgere il loro 
prograinnia di riceiche volto 
n far si che. il gioruo del volo 
iinumo nello spazio. vensa 
reeupernto un uomo vivo c 
non II ncadavere. l«a scienza 
sovictica come sempre. * mm 
snlln mai una tappn > e s-

prcoccup.a prima di tutto dt 
evi'.are la perditn di vite 
uniane. 

« Non dobbiamo precipila-
re le cose — ci aveva dichia-
rato II 25 ngosto il vice Pre-
sldente deirAccademln delle 
scien/o delTUHSS Topciev -
1'uonio dello spazio cosmico 
e destinato ml Incontrnre 
una serle dl pericoli per lui 
moriall I nostri scienziati 

vogl lono che i) primo pllota 
cosmico tornl v ivo e sano 
sulla terra; per questo sa -
ronno necessari altri lane) 
sperimentall destinati a v e -
rl/icare un eerto numero di 
fattori prima che sia dato II 
via • alln nave cosmica con 
1'uonio n bordo >. 

Kcco dunque in quale qua
dro vn collocnto il lancio 
odtcrno la cui importanza 
qualitativa (oltre al (ntto 
sempre sensazionale costitul-
to da una nave cosmica di 
quattro tonnellate e mezzo) 
puo forse sfuggire ni profani 
ma non agli scienziati chc 
dn mesi attendono precise ri-
sposte ad interrogativi dai 
quali ditiende la vita umana 

N'aturalnieute. tutta l'ntte-
sa dell'opinione pubblica. qui 
e fttori di qui. e uuovamento 
concentrata adesso sul fatto 
del nuovo recupem. Noi vor-
remmo penS ricordnre che il 
lancio odierno apre una se
rie — lunga o breve non 
sappianio — dl prove intcr-
medie prima del lancio dal-
I'uomo e del suo rientro sul
la Terra. K lo dicinmo non 
per frennre la fantasia e lo 
entusiasmo di chi attendo 
questo lancio. ma perche in 
questa serie di lanci Inter-
medl possono rientrare espe-
rinienti altrettanto sensazii>-

Scoperti da contadini 

I resti del razzo USA 
sono caduti su Cuba 

F a l l i l o a C a p e C a n a v e r a l a m ' h c il t e n t a t i v o d i 

pur re in o r l i i l a d u e s a l e l l i l i r u n u n n o l o ra/./.o 

CAPK CANAVKHAL. 1. — 
K' fallito leri n Cape Canu-
veral. negli Stnli Uniti. il 
tenUitivo vli p o n e in orbita 
due satelliti, portali nello 
spazio da un unicn vetlore 
Dopo me/z'oia d i e e m stato 
etVet.uato il lancio. un comu
nicato ultlciale del Muustero 
della difesa precisnva che' * I 
priini dati te leniehici iudica-
no che i satelliti IUMI sono en-
trntf in orbita. IJ\ esatta ra-
gioim del fallimeuUi non e 
Ktntn ancoin detenhluata *. 

II laz/ii vet to ic era un 
missilu l i e l t i p o « Able-Star » 
• i.du¥ »t«dl.,.- . r 
'-Mntahto le nutorlta mllitari 
di l iolguiu. nellu pui tc orien-
t«tf^di YCubc; hanno c o m u . 
nlentfi4 stamnne -che fram-
menti di un razzo nmericano 
sotio caduti teri pomuriggio 
nci jircssl della citta. 

I hi portnvfwe del romnmln 
mill tare h.i n vela to che parti 
del i a / / o , alciine delle quali 

pcsnvano lino a IB chili, sono 
cadute verso le 15 su di una 
z.ona collinosa a circa 15 chi-
lonietii ilal cent io della citta 
che ii la terza dell'isola. 

Sono stati alcttui contadini 
a darne conninicazione alle 
.iiitoritii precisando che for-
tunattunente nessuno eni ri-
tiuisto (erito 

l lolguin si trova a nord 
della cos la della proviucia 
d'Oncnle circa 800 chilomu-
tn dall'Avano. 

Si e poi saputo che le 
sehegge tirovenivano dal raz.-
io amencuno < At las» Inn-
cinto ioi'i dn Cap*? Canaveral 
e the essendo sfuggilo al 
cpntrollo degli opcrulorK era 
stato dlstrntto in volo. 

II percorso che nvrebbe div 
vuUi conqjiere il razzo lungo 
24 metri |x»r ragghingere il 
suo poligono spei inientale 
neH'Allantico passav.i infatti 
su Cuba 

nail e rivoltizionari. Circa 15 
giorni fa, un noto tecnico di 
imprese spaziali, il professor 
Serghlev senveva a questo 
proposito sulla Pravda che 
fra le prove intermedie po -
trebbe flgurare l'invio dl na-
vl»razzo verso altri pianeti 

Eer (otografare Venere o 
larte, la dlscesa sulla Luna 

di una stazione telecoman-
data oppure una nuova esplo-
razione dell'altra faccia della 
Luna. 

Molte sono, dunquc, le d l -
rezioni in cui si nniove la 
scionza cosmica sovietica e 
l'tuia non esclude l'altra. Dal 
canto nostro rlteniamo che 
prima del volo dl un uomo 
nello spazio, gli scienziati s o 
vietici ellettueranno altri 
lanci alcunl dei quali po
tt ebbero rivelarsi di carat-
tere assolutamente nuovo. 

Tornando alia terza nave 
cosmica che contimia stanot-
te t] suo volo attorno alia 
Terra, ci giungono di ora In 
ora dichiarazioni di scienziati 
sovietici che illustrano q u e 
sto o quel lato interessante 
della nuova impresa spazia
le. tl prof. Kukarkln. dichin-
ra: questo nuovo suceesso 
della nostra scienza non puo 
non entusiasmarci. La so lu -
zione dei problem! biologicl 
t> di grande importanza per
che asslcura la vita deU'uomo 
nel suo volo negli spazi. La 
xirteeipaz.ionc diretta de l -
uomo portera mevitabi l -

inente a grand! scoperte. (1 
lancio odierno avvicina una 
data storica per tutta Turna-
nlta: quelln del prinio essere 
umano librato al di la della 
atmosfera terrestre. 

La blologa professoressa 
Vasslllewskaia ci ha dctto: 
< Enorme interesse scientifl-
eo nvranno I <lati che cl sz~ 
ranno trnsmessi dalla terza 
nave cosmica. Ci interessa 
molto il cotnportamento de l 
le caguette e quello del le 
piante. Le pinnte sulla nave 
cosmica sono destinate a for-
nire nutrimento e aria ai fu-
tnri piloti spaziali » 

Questa sera, pariecipando 
al grande rlccvltnento offer-
to nl Cremlino dal governo 
sovietico in onore del Capo 
dello Stnto cambogiano, No
rodom Sianuk. il compaguo 
Krusciov e stato assediato 
dal giornalistl che volevano 
da lui qualche rivelazione 
su! progetti spaziali sov ie 
tici. 

— Qunndo sarA recuperata 
la capsuln dclla terza nave 
cosmica? 

— Non lo so: chledetelo al 
nostri scienziati! 

— E I'liomo quando par-
tlrft? 

— Al momento opportuno. 
— Quale e la vostra opi -

nlone sn questo lancio? 
— E* tin grande passo dl 

tutta l'umnnitft verso l'av-
vcnlre. 

F 

In sciopero settemila edili 

Sconfri ad Atene fra lavoratori e po/iiia 

/^•.'{ivi.-c; ih 

ATENE. 1. — Keparti dl 
polizia sono stati s*agliati 
oggi contro circa TuoO cdili 
in scioj)ero che manifesiava-
no nel centro di Atene. Hi-
sulta che a lmcno 3b pohziotti 
e 2t) »cioi>eranXi sono rima-
sti feriti. 

La polizia ha fatto ut>o del
le bomb* lacnmogene nel 
tentativo di dispvrdcre i di-
most rant i che barricatisi die-
tro del le auto da essi incen-
dtate e rovesciate avevano 

jiniziato una fitta sas^aioU. 
1 muratori chtedono un 

aumento del loro sa lano. Na-
turalmcnte la polizia ha in-
colpato delTagitazione i co-
munisti . Alcuni degli »ciope-
rantt sono stati arrestati. 

Intnnto il sottoscgretario 
•g l i alloggi in t eno al gover-

on rommliui l* Al politla te
nia ne<li tcontri, vim* porta-
to In »al»o da do* pollalattl 

no >jreco, Manolis Kephalo- , » M «trada di Atcar; di fianco 
varus, e stato costretto a di-
mettersi in seguito all«» ac-
f-nsr cli corrnrlone rivolte nei 
suoi confront! sin al Parla-
mento che sul giornali. Egli 
«• accusato di aver coltivato 
canapa indtana (Hnchisch) 
nei terreni di proprieta della 
sua famiglia e di aver ap-
profittato della sua poslzio-
ne per ottenere vantaggi par
ticolari. La situazionc del 
uoverno KaramanlU si e fat-
t.i ancora put difficile dopo 
che era stato scosso dalle in-
famanti accuse di collabora-
zionismo col nazlsti lancia-
te contro lo slosso primo mi-
nistro, 

Kelle telcfote: in alto: poll-
itattl rtmaavono bartioat* la 

F«r Eichmann 
non Ycrrtbb« chiesta 

lo p«na di morU 
LOS ANGELES. 1. - Un 

?:ornalJta del Los Angeles >fir. 
TOT. P<ul Coatci. che »ta attuaU 
mente w m p en4a un ft;ro aitra-
verso Uraele. r.for^ce m una 
aropna corr spoadcDia da Tel 
Aviv che tl procuratoie gene* 
rale dlsr^e** Gideon Hauiner 
gli ha de^o cne at process* 
contro Adolf E"chmann e«ii noa 
crhiedtra la peo* dt morte per 
Vex naztsta. accusato di avers 
UMIJO mil oni di efcret durMM 
luiuma guarnk. 
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