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Per controllare le reali di ioni del sistema solare 

L'astrontave sovietica atfrontera nello spazio 
I'assalto delle mefeore e dei raaai cosmici 

II socialismo e la scalata al cielo 

I meravigliosi ntmi 
delta conquista spaziale 

(Dalla nostra redailone) 

MOSCA, 13. — Ancora 
uno volta la parol a c agli 
scienziati sovieticl. E ancora 
una volta c nierito loro se 
qui, in questo angolo di mon-
<lo che fliventa sempre piu 
grande e leggcndario, ogni 
volta chc un'altra avventu-
ra cosmica inizia, si torna a 
vivere l'atmosfcra della fa-
vola vera. Tra ieri sera e 
t;tasera, un altro fllo per le-
gare la Terra a qunlche nl-
tra cosa fuori di cssa c stn-
to tessuto. L'idea chc, in 
questi momenti, siamo tuttl 
responsabili come uomini se 
un opgetto sta volando verso 
Venere, all'inizio di un viag-
gio di ottantotto milioni di 
chilometri, e l'idea dominan-
tc a Mosca. E sempre di piu 
si resta stupefattl e avvinti 
da queste rivoluzioni che i 
sovietici sanno realizzare 
con comprensibile pacatez-
za, mettendo sottosopra, e 
non in modo llgurato, i pia-
ni sempre piii audacemente 
inclinati della immagina-
zione. 

OggI e Venere robietti-
vo, non piii fantastico ma 
« tecnico », dl questa gigun-
tesca « operazione cosmo » i 
cui rumori abbiamo la for-
tuna di avvertire da vicino, 
vivendo qui. 

L'elcmento chc iniprcssjo-
na di piii e la rapidita dci 
ritmi del successo scicntifi-
co sovietico. II primo Sput-
nik fu lanciato appcna tro 
anni e quattro mcsi fa, i] 4 
ottobre 1957. In tre anni, il 
passo degli Sputnik sovieti-
ci e aumentato di ottunta 
volte. Nel frattompo, un raz-
zo sovietico 6 amiato ad in-
serirsi In un'orbita intorno 
al Sole, un altro e andato 
sulla Luna, un altro le e an
dato alle spnlle, fotografan-
dola all* improvviso. K poi, 
dopo gli Sputnik, le * navi 
cosmicho radiocomnndate, e 
I'liHimo « Sputnik-autobus » 
da sei tonnellate e mezzo. K 
adesso lo Sputnik che si por
ta approsso un in/./.o di soi-
centoi'inquanta chili o clip, 
arrivato ad un ccrto punto, 
to lo spara addosso a Ve
nere. 

Di qursto passo. non o piu 
tan to imprcvedibile pensare 
dove andremo fra altri tro 
anni. 

11 termine < iiiterplanotn-
rio * gia non 6 piu una HRU-
ra astratta, ma rcali.stica, 
perche qunlcosa dl interpla-
netarlo gia e'e, e partita da 
questo nevoso pe/zo di moii-
do che flno a pochi anni 
fa c'era chi trovava cal/an-
te chjnmnre i] * pianeta Hus-
sia >. Come sono lontani quei 

Sul lancio dell'astronave 

Intervista a Roma 
con Alia Maksevic 

La giovane vice pre»itleiite ileirihlitulo Hivieliro 
d'Astronauliea parla del lancio verso Venere 

La signora Alia Maksevic, 
vice presidente del Consiglio 
dell'Istituto d'astronautica 
presso l'Accademia delle 
scienze dell'URSS, era a Ro
ma nel pomeriggio di ieri 
La sua presenza in Italia e 
la coincidenza con il lancio 
deH'astronave sovietica, e la 
jmminentc eclissi di sole, cl 
hanno porta to da lei. 

L'incontro e avvenuto nel-
la saletta di un albergo si-
tunto nel centro di Koma. 
11 colloquio, durato piii di 
un'ora. 6 cominciato con uno 
sguardo alia fotografia della 
bambina di Alia Maksevic 
ed c finito con raugurio di 
buon lavoro che le abbiamo 
rivolto a nome dei lettori del-
l'« Unita >. 

€ Domani sard a Firenze — 
ha detto salutandoci — per 
osservare dall'aereo l'eclissi 
di sole. Andrd all'Osservato-
rio di Arcetri. dove sono sta-
ta invitata dal vostro pro
fessor Righini, che e un ot-
timo astronomo molto cono-
scitito nel mio Paese >. 

Poco prima, nel momento 
stesso in cui essa stava per 
mostrarci la fotografia di sua 
figlia, le avevamo chiesto 
quale fosse in particolare 11 
campo dei suoi interessi. 
Avevamo cosi saputo che Al
ia Maksevic si applica alio 
studio della struttura interna 
del sole e degli astri e che 
ha anche partecipato alle 
osservazioni ottiche dei satel-
liti lanciati dall'Unione So
vietica. II discorso. infatti. 
era cominciato dal lancio del-
I'astronave. 

Non le abbiamo fatto una 
domanda prccisa. ma abbia
mo soltanto accennato al 
lancio. 

< E* un progrcsso molto 
grande — ha detto la signora 
Maksevic — nello studio de
gli spazi cosmici. Per la pri
ma volta. abbiamo una sta-
zione automatica che va ver
so un altro pianeta. E* un 
nuovo passo avanli rispetto 
al precedente lancio sulla 
Luna ». 

In «n francese lento e pre-
ciso. si preoccupava soprat-
tutto di spiegarsl bene, di 
rendere senza rcttorica il suo 
pensiero di scienztato. 

«A\*remo — ha continua-
to — nuove Informazioni. 
Gia abbiamo conosciuto la 
altra faccia della Luna e 
molte informazioni sugli spa
zi, sulla nostra atmosfera 
ecc. Ora e la volta di Vene
re: eioe di un pianeta quasi 
misterioso chc non potevamo 
studiare con i metodi c i 
meatzi normali deH*astrono-
mia. Marte e piii lontano. 
eppure e meno misterioso di 
Venere ». 

Abbiamo poi cercato di ca-
pire il motivo per cui il lan
cio verso Venere e stato. per 
cosi dire, doppio: il Ian 
cio dello Sputnik e, quindi. 
il lancio dell'astronave dallo 
Sputnik. 

cMoIti fattori bisognereb-
be considerare. Posso dirvi 
soltanto. ora. che sono stati 
necessari calcoli laboriosi e 
motto precisi. IT facilmente 
comprensibile per tuttl che 
piu lontana e la destinar-lone, 
piu precisi, e quindi piu la-
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cal-boriosi. devono csscre i 
coli >. 

< Pcrche il lancio 6 stato 
fatto ora e non in un'altra 
stagionc piu favorevole? >. 

Molto pazientc. alia Mak
sevic ci ha risposto chc pro-
prio questo e apparso il mo
mento piii opportuno: « Nu-
merosi sono anche in questo 
caso i fattori cosmici che. 
per una risposta a questa do
manda. bisogncrebbc pren-
dcre in considcrazione. Non 
si tratta soltanto, insomnia. 
di una questionc di distnnza 
fra la Terra e Venere». 

La doman<\a che avevamo 
in scrlM> era questa: * Puo 
csscre considerate, questo 
lancio. come la preparaziene 
di un nuovo e piii avanzato 
momento neiropera di pre-
parazione |x»r l'invio di un 
essere umano ncgli spa/i? >. 

Alia Maksevic. evidente-
mente, se l"aspettava. Ha 
sornso. e con molta cortesia 
ci ha risposto di si. Ma lo ha 
fatto con prccisione scien-
t if ica. 

t Anche questo avvenimrn-
to — ha detto — contribui-
sce alia ricerche per la pre-
parazione di quelVeventuale 
lancio cui lei allude. Si trat
ta di vederc come si naviga 
negli spazi. di conoscerne le 
rondizioni >. 

Poi il discorso 6 caduto sul-
Teclissi: i posti di ossen'a-
zione preparati neirilRSS. 
le spedizioni di astronomi in 
tutto il tratto del territorio 
deirUnione in cui il fenome-
no sara facilmente visibile 

* L'eclissi — ci ha detto — 
e un grnnde av^'enimento per 
gli astronomi. Sneriamo — 
ha concluso sorridendo — di 
potere avere presto un os-
ser\atorio nello spazio*. 

tempi, pur cosi vicini ne«li 
anni! La storia del mondo 
da sempre piii ragione ai 
« visionari > come Lenin, chc* 
sbalordiva persino Welle.';, o 
come Maiakovski che. mentrc 
in Russia c'era la carestia. 
profetiz/ava jl prossimo av-
vento delle «corazzate vo-
lanti della Comune > inal-
bcranti la bandiera rossa. 
Ormai. lo « visioni > diventa-
no oggetto di calcoli m:\te-
tuatici, le <profczie> escono 
dal regno della-poesia, diven-
tano previsioni da ccrvello 
elettronico. 

LVIemento die piii affa-
scina, in tutto (piesto. e die 
tali splendide avventure del
ta nieiite avvcngouo nel '•(•!)-
testo della vicenda uniana 
piii terrestre. Avevamo a|>-
pena sollevato il capo dal-
I'esame dolle minuziosc ei-
fre con cui Krusciov. pi-r 
due mesi. ha fatto i conti in 
tasca all'agricoltura sovin-
tica, calcolando chilo per 
chilo la kukuruzn in piii o 
in menu, chc arriva Peco di 
quest'altrn calcolo spaziale. 
Fra la terrestre conlabilita 
della kidctiruzn e Pastrnle 
conl&bilita dci vol} su Vene
re, e'e un rapporto stret-
to; sono due aspetti di un 
solo problema rivoluziona-
ric. i.i creazione di un mon
do completamcnte nuovo. I 
comunisti sovieticl hanno di-
mostrato, nel loro reccnte 
Comitato centrale, clic in 
UHSS la politica ormai e 
politica socialista: c cioc e 
tramite tra benessorc matc-
riaic c elevazione spiritua-
le o non e nulla. E cosi. il 
viaggio Terra-Venere. Non 
e un exploit avveniristicn, 
i\n bcl gesto fine a se ste^o. 
Oggj puro fatto scientillco, 
domani avrii ripercussioni 
storichc. social! cd economi-
che da far impallidire i ri-
flessi dell'cra delle < giandi 
scopertc >. 

Tutto, dunquc, spingc og-
gi a considerare che l'uonio 
merita le grand! altezze chc 
si conquista con il suo ingc-
gno, strappanilo i veli piii 
biblici. Un solo « ma > risuo-
na in questo momento. quan-
do insieme con la notizia che 
Puomo ha aperto la marcin 
verso le stelle, le radio nn-
nunciano un fatto a truce, la 
tragica morte di Patrice Lu
mumba. Il € ma > 6 imperati
ve. L'uonio. per essere degno 
di se stesso, deve distrugge-
re le sue ultinic immonde 
uialattic. L'umanita non puo 
ennsiderarsi vineitrice dei 
suoi limiti tcrrestrj flnche. 
accanto agli scopritori di 
nuovi mondi vivranno gli 
osceni banditi del coloni-ili-
snio che innalzano le bandie-
re del passato. Tanto piii 
in alto si leva la speran/a 
del mondo. tanto piii in bas
so. e sen/a ipocrisia. debbo-
no esserp schiarciate le ulti
mo vergognc della terra. 

Singolare e drammatico o 
il destino dell'umanita come 
appare in questo giorno: da 
un lato la scalata al ciclo. 
in nome di tutti gli uomini: 
dall'altro Passassinio piii tur-
pe. in nonie di porhi e nvse-
rahili intcrossi. Se e'e nni 
stato un giorno * tipico* per 
la comprensinne e la seolt.i 
dell'uomo modenio. e<so e 
questo. il 13 febhraio 1001 
in cui il mondo ha toccato 
con maim il massimo della 
sua gloria razionale e il foi>-
do sopravvivente della irra-
zioitalita piii harbarica. 
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« Mi raccomando figliolo, comportati da geatiluomo » 

( C a n t l n u a z l o n r dal la 1. p a g i n a l 

ramati una volta la setti-
mana. , 

Inutile dire I'esultanza 
della gente sovietica per 
questa impresa, realizzata 
certamente prima del prc-
visto grazie a una svolta do. 
cisiva delta tecnica mlssili-
stica. Benche nell'aria e prc-
vedibilc. il concreto inizio 
della sistematica esplorazin-
ne dei pinneti del sistema 
solare, e apparso a tutti. 
ehiaramente, un prodigioso 
salto di qualita. spiegabile 
soltanto con un' irnpressin-
nrinte sviluppo di tutte le 
tecniclie che presiedono ni 
voli di questo tipo. 

Naturalmente. se gli scien
ziati direttamente impegnnti 
neW impresa sono giusta-
mente nrgogliosi di questa 
prova che colloca la scienza 
e la teenica sovietica su un 

ziale » viaggiuL'a ad almcno 
8 km. al secondo attorno alia 
Terra c cue I'errore di una 
piccolissima frazione di se
condo avrebbe stouificarn 
uno spostamentxt del missile 
di dechie di metri dalla 
traiettnrta prescritta. define 
di metri che, trtnferiti sulla 
distanza Terra-Venere sa~ 
rebbero dir«Mi!nti dccirie di 
migliaia di chilometri. 

Per eolpire la Luna qli 
scieiutatt soetenVt dovettcra 
iniprimcrc nl Joro razzo vet-
tore una tolleranza dello O.Ot 
per cento. M« l« /.HH« p «p-
peim n 360.000 km daV<i Ter
ra. Quale pn>c'.s-tori<' s«r« oc-
corsci non dico prr colpire. 
ma soltanto per pnysnre ncl-
le rcoioni di Venere.' 

In altre paro'c, se -fupe-
fncente e la notenz;t espressa 
dal razzo veitore principale 
che ha messo in ordttn la 

ere sono propno 

— a//crnia MtJc'ifltloy — In 
stazione intcrphtne'ar'ui deve 
trasmetterri not'^te nssolutn 
mente ineditc sulla proprietd 
dello spa;*)) COSKUCO a pmii-
de distanza dalla terra. Nella 
seconda metd d< maqgio, poi, 
il piccolo lahor<itori\> cosmico 
entrerd tiella rcpioue uenu-
siana. E' possr'oilc aMorn chc 
not. ne| piro c'i tro mesi, ap-
prendiamo attortm a Venere 
piii notice di quelle che ab
biamo mai rnccoffo tn tutt<i 
'a precedente <tort'i di que
sta riccrca. Ancora u»i po" di 
pazienza e si apr'rar.no nuo
ve pagtne neU'a^tronomia 
dei pianeti, nello ptndin der 
nostri vicini eclesfi. Venere 
e anche Marte. l>} sastanza. 
la prima paqiee <'' aid aperfa 
e uspetta soltanto tli essere 
letta. K qiteito sard futto nel 
piii brevr futnro ». 

1A! insidie 

del cosmo 
Tutto cio, insomnia, dice 

che se il tolo de'la stazio
ne interpl'itietarm non si di-

• 'la prima tliumne uutu-\'i<:n!ltCfn troppn dnlhi tri'et-
atu-a tntcrpl'inetnria \toriu prcvista e .ve gli stru-
Ma veninmo ni compiti.piii\"u'nti fl> '»»'*''" siiuererannn 

o meno noti. di questo ordi- ' " tremenda protu. ah-uni di 
qnn in eor*n fnlle verso il questi strutn»vti comincc 

ra del satellite in un'orbita 
determinatn e lancio del raz- , 
zo intemlanetario dil satel
lite in mnrimentoi necessa-
rie per scagliarc verso Vene 
re 
m 

€ base tpaziale *. nddirittura 
piano twttamente supertnre sbalorditiva e la s<m>ma delle 
a quella di tutti gli attrt SUc pr(.cisinni ;i„n(.in (l(l ,cr-
paest, git astronomi non sono 
meno felici di (piesto € or
e/if o automatico» clip po-
trebbe. da qui a qualche sef-
timana, rld'tnnnsionnre cn-
nascenzr ritenute incrollabi-
li e restituire immagini as-
solutnmentc inedite del pia
neta p'tu vicino alia Terra 
ma anche pii't scouosciuto. 

Tra gli inntimcrevoli in-
teressi legati a questa espe-
rienza cercheremo quindi di 
ehiarirc. sulla base delle di-
chiarazioni degli esperfi so
vieticl, quelli che mcritano 
al momento attualc una 
maggiore attenzione. 

11 * padre degli sputnik >. 
Lconida Sedov. una voce ca
pitate. del programma gene-
rale sovietico di nssalto al 
cosmo. invita quest'oggi a 
riflettere su tre elementi 
nuovi: 1) senza il missile di 
nuovu potenza che era stato 
sperimentato il 4 febbraio 
scorsa, quest'imprcsa non sa. 
rebbe stata possibile; 2) le 
scienze matcmatiche, la tec
nica delle calcolatrici elet-
troniche. i meccanismi di te-
lecomando e di teleguida, le 
apparccchiature automatiche 
sono le components del se
condo successo che si ehia-
ma « precisione sbalorditi-
va »; 3) per la prima volta 
Venere vcrrd studiatn con 
una speciale apparccchiatura 
fts'tca. 

« II 12 febbraio 1961 — 
scrive infatti Sedov sulla 
Pravda di questa mattina — 
e una data capitate che apre 
Vera del vlaggi tnterplane-
tnri. II misterioso pianeta del 
nostro sistema solare, Vene
re, e diventato oggetto di 
tungibile ricerca attravcrso 
apparecchi flsicl c razzi co
smici. L' uomo. coraggiosa-
mente. pieno di fiducla e di 
operosita. invade i confini 
dell'ignoto. II sogno di se-
coli e diventato realta. Di-
remo che la realizzazionc di 
questo difficilissimo compito 
tecnico e sfofo reso possibile 
grazie all'esistcnza del nuo
vo potente missile sovietico 
guidato con grandissima pre~ 
cisione. II problema della 
precisione dci sistcmi di 
gulda, per cid che concerne 
i viaggi interplanctari, c di 
capitate importanza c strct-
tamente legato alia sicurcz-
za dci futuri viaggi nel 
cosmo ». 

In tema di prccisione. oc-
corre a questo punto un di
scorso particolare: e'e voluto 
prima di tutto un' enorme 
precisione per collocare una 
« base spaziale » certamente 
di piii di sei tonnellate di 
peso attorno alia Terra su 
un'orbita prestabilita. 

Ma quale precisione e oc-
corsa per far partirc da que
sta base, in un punto preci-
sn della sua orhita e al mo
mento esatto. i! razzo inter
planetary diretto verso Ve-

pianeta misterioso. Dalle di-
chiarazinni di Sedov e da 
quelle e/i.? abbiamo raccolto 
da altri scienziati, sembra 
accertato che si tentera di 
ottencre. con mezzi diverti. 
informaz'oni dirette sulla 
natura del piaveta-obiett'i-,t 

In questo senso il rrtmii-
niculo di ieri tent alludeva 
soltanto € ui'l'i reulizzuz'onc 
di una serif di ricerche fis't-
ehe nel cosmo ». ivntre si 
pud ritenere che queste ri
cerche sar'.tnno direttamen
te estese al pianeta. 

(Jli strumenti 

dcIPastronavc 
6'e Sedov inUitti parla aid 

di tungibile riccrca su Ve
nere per mezz.y di una spe
ciale appureci'li'iitiiru Jtsiea. 
Aleksei Miklmilov. direttore 
dell'Osscrr 1'orui astronomi
es dj Pulkovo, pre:iso Lenin-
grado. crrde d: potere of-
fermare ehe la spedizinne 
verso Venere potrebhe costi-
tuire una pagina nuova nel
la storia dell'esplorazlone di 
questo pianeta. 

€ Fornita di diversi appa-
rccchi scicnt'f;c> automatic! 

run no a trasmette a terra 
notizie orcciss su Venere. Le 
affermuztoni «/• scevziati co
me Sedov e MikUuilov lo 
fanno ritenere certo. 

Ricorderemo, per inciso, 
che Mikhailov, sul'a bus-' 
delle fntografie scuttate dal
la terza stazione cosmica so
vietica, e I'autore principale 
dell'atlantc della faccia na-
scosta della Luna e tier qt/e-
st'opera e attualmente enn-
diduto al Pre mio Lenin. II 
che fa nascere un'ipotesi me
no solida ma pur sempre de-
gna di essere con.sid-rata: ed 
c che a bordo di qifsta */u-
riorie tnferp/anefario si tro-
vino una macchina da presn 
cinematografica e un <istrma 
di telefoto analoght. anche se 
necessariamente piii potenti, 
a (pielli che servirono per fo-
tografarr e trasmettere a ter
ra le immagini del'a facca 
nuseosta della Luna. 

L'ipotesi sembra trovare 
conferma in una sene di in-
teressanti osservazioni del-
I'astronomo Sevcrm. relati
ve ull'importanza del < co.'-
laudo spaziale > degli stru
menti di bordo. 

Dice Sevemi: e II lancio di 
un razzo in direzione di Ve-

I commenti nel mondo 
II lancio della stazione In-,non ;i terplanetaria aovietica verso 

Venere ha. dominato ieri tutti 
i commenti nelle capital! del-
I'occldente. 

A Jondrell Bank, dove si 
trova il radiotelescopio gigan-
te britannlco, il professor Ber
nard Lovell ha annunciato di 
aver telegrafato agli scien-
ziati sovietici per chi ed ere lo
ro I dati necessari per I'ascol-
to delle emission! dell'astro
nave. Lovell cne ieri aveva au. 
gurato * pieno successo - alia 
scienza sovietica, ha detto 
che le possibility offerte dalla 
nuova impresa sono « pratlca. 
mente iltimitate - e che la 
scienza sovietica e senza dub-
bio, gia ora, in grado di lan-
ciare un uomo nello epazio. 

Tutti i giornalj britannici 
sottolineano il nuovo vantag-
glo ottenuto dall 'URSS nella 
competizione e alcuni di essi 
mettono in rilievo che esso 
implica anche un grande van-
taggio militare. 

I giornali parigtni defimsco-
no - sensazionale • e • fanta-
stica • I'lmpresa e impronta-
ti a eguale entusiasmo sono 
i commenti degli scienziati. 
II professor Alexandre Ana-
nov, fondatore della Societa 
mondial* di astronautica ha 
detto che si tratta di • un'im-

raggiungere la Luna » e 
che I sovietici sembrano vo
ter lasciare agli americani il 
lancio dell'uomo negli spazi 
piu vicini per affrontare la 
esplorazione dei piu lontani. 

A Oslo, Erik Tandberg. del
l'Istituto norvegese per la di-
fesa, ha detto che si tratta di 
• una dei piu grandi risultati 
mai raggiuntl dall'uomo, un 
risultato che mette in ombra 
tutti t successi conseguiti in 
precedenza -. 

II dottor Lilley, astronomo 
dell'Universita di Harvard, e 
il dottor Dryfen, amministra-
tore aggiunto della NASA 
(statunitense) hanno dichia-
rato chc i sovietici hanno un 
vantaggio di • almeno un an 
no e mezzo • sugli americani 
Nei circoli della NASA. I'im 
portanza eccezionale dello 
esperimento viene ammessa 
apertamente. II • New York 
Times • vede in esso una pro
va di quella superiority so 
vietica che Kennedy - ha gia 
da tempo imparatc ad accet-
tare -. 

A Tokio. la notizia e giunta 
mentre le rotative dei sei 
grandi giornali che hanno ti 
rature per milioni di copie 
erano gia in moto. Esse sono 
state immediatamente arre 
state e i giornali sono usciti 
anche se in ritardo, con titoli nere? Ipresa di prim'ordine. incom 

Si prnsi che In * base .spn-lparabilmente piu difficile cheia caratteri di scatola 

Nostra intervista col professor Masani 

Presto un'astronave partira per Marie ? 
Grande interesse del mondo scientifieo per laudaeissimo tcntativo dei sovietici - I vantaggi conseguiti operando il difficile 
lancio da uno sputnik - Su Venere sappiamo ancora poco - Quali dati potranno essere rivelati dalle nuove esplorazioni spaziali 

nere pretenta enornii d'P'i-
coltd per il fatto ehe si de!>-
bono superare distame ca>-
colabili in decinc di mtMoni 
di chilo/nefri, distnnze du
ll picvuU) Inhorutnrio sta ee.--
caudo di superare senza ile-
viare dulhi trniettoria preset-
bilila. II successo otten.if-« 
dnlle sonde cosmiclie del ti
po di quella che fotugmfo }n 
Luna fit certamente fucilitn-
to dal Jattorc tempo. Queste 
sonde, infatti. doveliero <,u-
vorare soltanto 5 o 10 gior-
»ii al massimo mentre il v>>-
lo verso Venere e delta dv-
rata di piii di tre mesi. 

In (piesto penodo il lab>~ 
ratoria spaziale sub'ira dun 
collaudi, assalti meteorici, 
cosmici c di altre altis-vme 
energie. Di enorme intere.--e 
e dunque il problema dcllu 
resistenza degli uppareceni 
nutomntici a (piesto collau-
do del tutto nuovo e pro-
lungato. Per esempin. se e 
rcro che le reqioni interpla-
nelarie pereorse dal labora-
torio sono haMatc da .»nli' 
protoniehe sviluppnnti e»er-
ipc du W a U)(> ni>r>i>iii i/i 
eU-clmnirnlu ctifutci </; dan-
negqture nun snlo g<i oro.i-
ntsmi nmnni nm anche le 
macehine, si puo pensare v-
me una pelhcoUi fotogr ii'nn 
o qualsiasi li/)f> di emu's'o-
ne impressionable eorra it 
riseliin di rimnnere complr-
utmenle detenorata se .ion 
efjicacemente protetta ». 

Ecro dunque un a'tro ap-
pnssionante tenia c)ie u-rra 
desta Vattenzione dell'opi-
nionc pubbfica mondutle per 
questi tre mesi: la resu'en-
:a degfi apparecchi di bor

do, la loro c\;pacitd di mau-
tenere i collegamenti a ter
ra e di trasmettere le infor
mazioni raccolte. 

Xon va dimentice.to poi 
elie al piccolo laboratory 
colonte e atlidatn un nltr > 
compito. iptello di < eontro'-
lare » 'e reali dimcn^ioni oe> 
sistema solare. Xoi conos"iu-
mo distanze approst>mn':re 
dei pianeti in rapptrto al 
Sole, distanze determinate 
sulla base di osservazioni ot
tiche e radiolclemetnche. mn 
e la prima volta ehe si rt,<~ 
see a scagliare un « metro 
spaziale > eapace di dire: lo 
esatto spazio intereorrenle 
tra Vorhita della Terra e. 
(fiiella di Venere. 

Aurora all'tnizto di (pie
sto serolo. fu d russo Kon-
stantin Eduardovie Tsudkov-
ski, morto nella sua Kaluga 
nel 1035. a pntporre di uti-
lizzure per i naggi interpla
nctari un satellite artitieiale 
della Terra a guisa <f, trnm-
polino di lancio. 

Se e ccra tntutti che per 
sfuggire iill'altrazione terre
stre il razzo intcrplanetario 
dove essere dotato, purtendo 
da terra, di una veloeita di 
piu di 11 chilometri al se
condo. {piesta velociid deve 
essere (}t molto infcriorc 
(piando i] razzo parte da un 
satellite artitieiale. E cio jier-
che r} rn ; ;n stesso ha gin in 
se la relocitd del .s-ufeflite 
rl»e st mnove attorno alia 
Terra a 8 chilometri al se
condo. Al razzo jiiferpfnnc-
larii> lia.s-ferri quindi una 
spinta nrldirionaJe di soli tre 
rlnlomefri al secondo per 
rincere definitirumrnle la 
forza di nttrnztone terrestre 

Reuiizzata m questo modo 
una aulrea prcri>io»e dr 
Tsiolkorski. Ja eostruzione (h 
basj atpnziah e tuttarui sol
tanto at suoi inizi. E' certo 
uifnffi rlie iifoli unit; a ve
nire queste stazioni ruotanti 
afforno alia Terra, e poi MI 
orfrffe pru lontune. diventr-
rnririo ,<erripr»' p'Ti grandi. 
potranno addir'ttura essere 
rosfrnrre "el niolo e sern-
rannn da staz'om di riforni-
nn'tilo alle nav spnz'ali 

Passtamn dire comunque 
d ie la ba<e spaziale rreata 
dm siiifefici e d primo gra-
dino di una scala sospesa tir! 
••aofo che O'I uom'w sn'i-
ranno per il lorn eammivo 
versn le stelle. 

(Dalla nostra redazione) 

ANCONA. 13 — A Mon
te ("oner<». che sovrasta 
eon la sua mole il mare c 
la eittd di .Irieoiiti, abbia
mo incontro *t professor 
Alberto Masani. primo 
astronomo dello Os&crra-
forio di Milano. renuto qui 
insieme ai suoi cillcgfii 
per sfudi.ire le imminent! 
eclissi solan. 

In pr'mo Inooo oh ab
biamo chv«f > di spiegare 
per i lett«>ri dell'l'mta 
qunfr fosse, a sivt piudirii>. 
I'imporUir.za del ••• nsazio-
nale lancio sorietiro rerso 
Wnerr. 

< J.a domavda — h«i ri
sposto 1'rlln.tfre (idronnmo 
— puo consnicrarsi facile 
se richiedc una ri.vj-»o.<ta 
penerico; e ev'dente Vlm-
portanza del lancio al qua
le obbinmo nssisfito per 
quanta riguarda Vnecele-
rnto procedere nello fecni-
ca spaziale sovietica. I*iii 
difficile inveef sarebbe n -
spondere precisando ultc-
riormente pit .wpefli parti-
colari dell'impresa. 

*Potrcmmo tnttnvia ten-
tare di •ndirarne alcuni 
die meriiano maggior-
mente I'attt nz:one. In pri
mo luog > la : v.Mfu di lan
cio. secondo In tpmle hi 
usfr«>nuee cne in .juesfo 
momento «"' ipn'u rerso 
IVnero e stata luiiciaTa de 
uno sputnik. Si trntM di 
una tecn:ca partirofnrmeu-
te eomplessa e che ric'iie-
de, data la mobdita della 
base, un perfezi-Muirnento 
di pnm liinpa snpe,vore a 
quello iieeessiii'i> se il liiu-
cio tosse \tiifo fatto tla 
Terra. 

« .Yafnra'njerte ei s: 
cljiedera per (pule m>«t'i-!» 
i russi hanno sctlto <juesfa 
solu^ione. e la raqione e 
abbnsfan;o |ne»l,» da mdi-
ridunrsi ne! jaflo che la 
spinta che oceorre dare al-
I'astrannrc per lancojrla 
nello spazio e n:i»iore, se 
prende inizio ad una eertt 
distanza dalla super/ieie 
terrestre. di quella neces-
snrin per •mpnnierle la 
stessa relocitd dalla super-
ficie stessa. 

* In <tltrc parole C una 

impresa difficile dil pun
to di ri-vfa '.-CPICO. ma. in 
faf modo. e res a posstnitV. 
Hiita r»Minrn:e il'f/icoifn d» 
porfarsi ?)••"•• ricinanje di 
Venere, sar.i p>ss»l>i'e rea
lizzare f'i'Tipresa soto uefln 
misiirn in eui I"astronnre 
pofrd essere pi'ofata e pu»-
dafa. Per revdersene conto 
(rnsta peiiMire che dalla 
Terra .i I'enerc eV una di-
sfanca d> eirra 51 milioni 
di elufom.fr' S; pensi ad 
una linea reffa che ablua 
una In no! «vra di tale pe-
nere S: <:ippiiRpa. da un 
esfreo'» (ne!fe eiec'iance 
della f eT it, ,|i spo^fare 
uuesta Iiri-'d <<i un anpolo 
pteooio (ji.anf,) ei j»are c si 
pens! •I'/'enorm.' spazio 
clie I'al'ro ••streino percor-
re i»i coiiycnucnza di cio. 
Questo dd un'idea delNl 
enorme jiree'Stone che oc-
corre rea'irjnre per far si 
elie I'a.otroriare una volta 
pereorxi questa distanza. 
si trot i nel panto prefissa-
to. 

€ ln*:cme a'Ja prtVt\sio-
ne della direrione. bis<>pna 
pensare alia precisione 

della relocitd: *<* per esem
pin I'astronuve dovessc 
pereorrere questa enorme 
distanza ad una vebtcitd 
leggermente infenore o 
superiore a quella neees-
saria. e chiaro cue neppu-
re in tal caso. per quanta 
qiusta possa essere la di
rezione angimrm. Tastro-
na re incontrerebbc Venere 
pcrche si frircrfboe a 
quella distanza troppo pr i 
ma o fropoo dopo. 

< Son si d'mevtichi che 
prima di raapt:<v.ncre un 
abiettivn prefissato. la 
seienra proc*tl* per erpe-
nenze. C»a*eii;io lo »ia ccm-
srarafo propria in questi 
ytnrni. pttiche abbiamo as-
sistita ad un lancm pre-
renf i ro di una "sputnik" 
di 6 tonnellnie ~ mezza 
csegu'ta a puro titoln spc-
rimentale. Anche il lancio 
di aggi pc-fanto avrd al
meno I'enormc merita di 
eastituire una base spert-
mentale dei futuri viaggi 
che ci porteranno a foto-
grafare da vicino il piane
ta Venere ». 

interrotfn it prof Masani 
chiedendon'i psrchc ma> 
avesse iiar'at-t so'tanta di 
Venere e nan n"el-e it; al-
tn pianeti 

« Ha parla'a sola di Ve
nere — ei ha r'Sp vto — 
pcrche U '«inrio attusle si 
rifcrisce nl p'aneta Venere. 
ma c chiaro <-hc nella stes
sa manicra un astroneve 
rerra lanciafti p'*r arvtct-
nartr ad altri pianeti Per 
il momenta non e facile 
pensare a: prnneti ptu lon
tani came Oiare Saturna 
e r:a dieendo. ma nan e 
atTaffo tuar-. luopo peiK-ire 
ehe assai presto sara !u 
rolta di -Marte. pianeZa 
anch'essa non troppo .'on-
tano da not. 

Prima di eongedarci dal 
prof. Masani abbiamo vo
luto pargli un'ultima do
manda: chiarira ctae i 
motiri che spingano gli 
astronomi alio studio del 
pianeta. verso cut e diret-
ta I'astronave dell' VRSS. 

* L'importanza di COHO-
scere Venere da vicino — 

A questo punto abbiamo 1 ha detto il prima astrono

mo (ie'l'Osservctarra v r -
lauese — e notevah>si*iu,. 
poiche can i nostri te'e-
icopi dt quagpiu. da 'a 
Terra, non nifcama a di-
stmnuere bene i dcttanl: 
delta superfine, m quanta 
i? pianeta e continuamente 
arrolta da una densa ne~ 
bufostrri che ne impcdisce 
la vista .Von sappiamo 
qirndi molta delle earat-
terrsfichc juper.aVtnJt di 
questa pianefu e f'un'co 
modo sembra quella di do-
verct andare. vicino can in 
(>rchic» p'u a meno ielev-
itvo Xaturahnente l': , ri-
part,:nza d: cannscere r.ie-
glia li pninrta Venere *i 
mquadra nel proccssa pe-
nerai'c di conosrenrn del-
r»omn. il quale da soli 350 
anni (da Galileo) ha m-
irapreso la strada che la 
ha candotto a porre le pri
me pietre per compere 
l"amb:enfe nel quale si 
trora e la vi'a chc in esso 
si srolge >. 

9IRIO SEBASTIANF.I.I.t 

A L F R E D O HF.1CHUM 
Dlrrt tore 

MtrhPlr Mrl l l to 
D i r r t i o r e r^«por;»abH# 

N c r i t t o al n. I4T d^l R*-
Sistro S l a m r ^ d^l T n b ' i -
na!«- dl R.TT.A - L T V I T * ' 
aulor i /T^r ioro a ri<->mal<r 

mur^te n 4555 

DIREZIOVE. B E D \ Z I O V E 
F.D AMMIVISYRXZIOS*- . 
Roma. Via rt* i T.iurir.i. IB 
1>i«>f< ru CrrtrAlmo riiimf-
rl 450.-U1. 430 ."i2. 45fi .TO. 
450 5SS. 451231. 451.251. 
451 Z\\ 451 254. 45! 255. AB-
B O W M F . N T I f N l T A - ( \ e r -
j^rrcnto rul C^nt^ corrrnto 
r<^talr n l .S^-as) fi r.ump-
ri- a n n i n 10 000. s+rrr—lralr 
5 300, t n n - « t r j | e 2 750 . 7 
nmn<Tl i r o n il l u r p d i ) : a n -
Win It *50. uprr.emtralp f OOP. 
trirrp*jr*ip .T Ito - 5 mimor i 
(*err* il l u - r d l e ' f r r a 1» 
d^n-«Tii»-a> »rmnri ? "!50 «r-
rr.c*?r.'p 4 40C. trlir.. 2 S'O 
R t V < « r i T A - ar:n ,-o yfO. 
'r-TT.f^ll-f 1 100 \ ISC N'l'O. 
VF.- a i r ' i " ""^0 «»T(«!r>!i> 
1 ROO P t R B I I C l T V : i V n -
<-r-««ioraria «<-:u«u. i * P I 
i?o»-i"t^ P*T la ^»^>>:mts 
in ttr,lia> R ' - m v V;a del 
Par lam^nto <». f 5i;r <nr-
rur«al l in Italia - Trlef^-w 
««S54l . 42. 43. 44. 43 T \ -
R1FFF-- m l H r r r U n cnlr".. 
r a - Cnmmprcla'p; C i n e 
ma L • 130. Drrrmcer 
i. zeo. E<-M «r*n •<- 'i 
L. 150 Cronaca L \f* >: 
Nrcr^lr <!.•• L 1T>0 Ftr.<r.-
l i a n i B - n c h e L 400. L r -

gan L :>50 

StaMMrr.enTo Tir^Krsf lco 
G A T E . Via dpi T„ut1nt 1» 

R O M A 

file://m:/te
file:///toriu
file:///tiifo
http://elufom.fr'

