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Dietro le quinfe della crisi greca 

ATENE: NELL'A 

CITTA ILA FORI 

MOVE GENE 
Su due miliom di abitanti molti sono venuti dalle province per sfug 
gire alle persecuzioni della polizia di Karamanlis -«Comumsti A e R» 

Dal nostro inviato 
ATLVE 21 

Un tempo ~ dicono — 1 Acropoli pi I 
scoglio e il Likawtos uno rcoglio un p»<o 
piu alto intorno vi e n mare az?urro fiio 
ai colli di Himittos Penteli Egaleo Par 
mitha che coronano ora Atene E ora Ate 
ne vibta dall Acropoli o dagh spalti rlj 
I ikavitos e un marc di case un mare di 
piccole case bianche calcinate con appeni 
i snlchi d ombra dtlle strade piu larghc 
al centro e il soldo Hotel Hilton pochi 
ciufTl cupi di verdc I,e case salgono lun 'o 
le pendici del colli o fnrmano un grandt 
nsonante teatro all aperto 

Eravamo sull Acropoli qualche giornn 
fn e ad un tratlo abbiamo sentito qtiesto 
grande teatro echeggiare di gnda ritmate 
incessanti voci voci di urn tella inv si 
bile che sembravino la voco stessa dclh 
citta Da quaranta giorni ormai tutti i gior 
nah del mondo parlano di Atene e certo 
si pu6 irrmagmare che tutti i democntui 
e i miliom di grcci che vivono in tutte le 
parti del mondo (solo in USA vi sono due 
mihoni di greco amtneam) vadano subito 
a cercare le noti/te della batlaglia che h 
citta mstancabde sta conducendo e dt 1 
truichi che si mettono in opera per togliere 
ancora una volta ai grcci la liberta P non 
6 difficile immaginart che con pirtitolare 
ans a corrano a leggere le noti/ie di Atp 
no quel sessnntamila greci che furono 
cosi retti \ enli anni fa ad abbandonare 

II paese e varcarono 1 conflni non con 
il tacco dell emigrante sulle spaJle ben^l 
con U fucile ancora tmbracciato 

Ci nFerirfmo ai partigiam che avevino 
cdcciato da Atene dalle ciUa dai wllag 
gi lella Grecia dai monti e oalle isole gli 
imison tedeschi e avevano accolto sui 
mo l con le armi ai piedi gli mglesi che 
npirtavano loro il re 

» * • 
/ tene ha vissuto negh Lltimi \cr\li annt 

un i fra i piu grand! fenomeni di urba 
nt imo di tutta 1 Europa Decme di ml 
glnia di case — mez7X) baracche e me770 
ca upole calcinate — sono nate notte ptr 
notte lllegalmente clrcondarHo a poco a 
pot o tutti i quirtten e poi tutti 1 piu vec 
cm centri abitati flno ad inondare la piana 
e ad arrampicarsi sulle pendici del colli 
cht chiudono 1 onzzonte E un fenomeno 
non sconosemto in Italia alia penferia del 
le grandi citta ma ha qui caiattensticlie 
tutto affilto diverse che a Roma a N i 
poll a Milano nelle bidonvdle che ciasci 
no vuole abbandonare append possibile \a 
costru?iom che qui sorgono infatti die 
galmente finiscono con 1 avere una loro 
stahilita nnanco un loro stile col mini 
scolo giardinetto — solo un tespugho in 
fondo — poco muro fra porta e flnestn 
mi basso loggiato sono le case degn edi 
U (la categona optraia piu forte ad Ate 
ne) cos'ruitc di notte in TreUa e tutta 

via solide curate 

» • • 
Due milioni di abitanti nella gran le 

Atene significa in rapporto al numero di 
abitanti di tutta la Grecia come se Roma 
contasse non due e mezzo ma dodici mi 
noni di abitanti Ma quaJi sono ie tause 
di questo fenomeno di urbanesimo7 Vi 
sono delle cause economiche mdubbiarmn 
te Due ter?i delle industrie greche ft a 
sili confe/ioni co9tru7ioni meccanicl e 
prodotti chimict e matene plastiche) sono 
ed Atene e nella zona dtl Pireo qui mil 
tie sorgono l piu grossi insediamentt delle 
industne stranieie alia ncerca di mano 
d opera a basso costo Dalle montagne e 
dalle campagne depauperate dalla crisi 
agncola i contadini 1 pastori scendono ad 
Atene quando non prendono addinttura 
la via del mare per andare in Australu o 
nel nord di Europa (ion una nave ha ib 
bandonato il porto del Pireo con duemila 
emigrant! a bordo) 

Ma non solo motivl economici hanno 
spinto 1 coitadim o comunquc i « paesani x 
ad abbandonare il grutno di cise dove tut 
ti lo conoscevano per sparire nel m^rt 
di Atene per costruirsi in una notte la 
sui casetta mentre i l tn sconosciuti ftce 
\ano come lui per tenlare insomma di 
rifirsi una vita 

I a grande immignzione degli ultimi 
venti anni 6 premincntemente una immi 
gi izione politica alle ongini ha la ne 
cessita di sfuggue alle repressioni dell i 
destra all ostracismo legaliz7ato vi rso 
cluunque si sia dimostrato simpati//an 
le dtll EAM dell EI AS verso chiurquc 
dbbia perso un flglio o un fratello in 
gu( rra dnlla parte dei «rossi > verso 
chi inque abbia un parents in esilio o co 

mutique sn snip ttito tli simpitif ]nr d 
Prirtito c 11 intsta gr to o inclu s li prr 
1 F D \ H sti pon ire fill ir ̂ hi r t dt t 
fististi nei piccrli p iCi it i l n n d c pi i 
duri e n st it i nd pnnm dtpi^utrra h 
lottd di clisst (I E mill i ) pit si h r i c c i n 
till dtll i Pugli t) per rendf rii (onto d t o n 
•iia stato per il \ilhgL,io f.'rt-co — in pir 
ticoHrt il nord d u e si e (tmb'dlnti li 
gueri a nvik — h « lunga notU d< 11 ERT * 
It pcrs cn/ioni la f-imt i nc itti 

o • « 

In ura delle bTtti„lir di stra 11 di q io 
sto -nee um nnttt un giov int e t i t i 
assissn iln nd Ati m il suo r »ni( r ip 
pirso K J t it11 i gi< rinli del rmndt So iris 
Pftrouhs P col nomc e venuti fuon la 
stona dell i su I fimiglia um famiglin 
openid nng in im di ^Ilnl i h ?om pui 
i sud lei Pdoponnt o tmigrati Inpo l i 
Kiierr i ad \tent F si e s iputo be i\\u Ih 
f imigln e stita deumi t i rid cor so ddla 
IntL i aohnsns t i i poi d ilie repn ssioni 
Si e saiuto rh( I uomo portito a spilla che 
gndiv i tlH folia il SIKI tlolore nel corso 
del fu er le di S>tiris sin pidr i \ e \ i 
L i ] dnto cinqir rntc Ih p r rmno dt i 
fist L dei boi implicibih dtll i re i 
/lone 

F Sctirs resti un t empi > chian simn 
di que td grandt schuri di nuow * ate 
niesi > di cm oggi si pirla in tutto il mon 
rlo dr ib 1 irn p LS I di co<-c» nzi dtll i 
loro lotta Per sui pidre \Une a\c\-\ si 
gmflcato un minirno di liberta e di nine 
ma per lui avev i signiflcito quilcosi di 
pui avevi sigmhcato una so icti civile 
piu corrplcssa e piu I bcra dd wlhggi> 
in> stimoln cult I die the ipprnfondivi It 
s rigioni ^ openit di suo pidre d iv i loro 
una pui nelti coi s iptvolt77i m irxista ed 
una fltrez/i n 171 »nalt percl c Atene non 
e affatto un imrmnso v llig^io con i sum 
22 teatn con i suoi 9 musei It sue bibho 
ttehe i circoh cultunh i 15 q lotidnni 
le rivisle c un centro di cultun demo 
crattca — nazionale e insieme iperto a 
tutte le esptnen/e europee — che ne il 
cartere di Avcrof e di H u d i n n6 il cam 
po di '•ontcntram nto di Makronisos hanno 
potuto m n pitpirp 

In questo mbente 6 cresciuto e si e 
bittuto Sotins Petrouhs stuJente orga 
ni77itore della gio\entu * Limbnkis > 
a eomunistd di cittgoria B * come lo hi 
J^finito la polizia che a quanto sembra 
hi schedato n Hi citegorn A tutti quel 
li che hanno eommttuto \enti mm fi e 
poi hmno sofferto il carctrt c h perst 
cuzione e nella c?tegona R tutti quelh 
cht \ogljono schterarsi accinto a loro e 
prendere U loro posto qu indo si fa un 
vuoto 

Ei a comunista Solirr'* Sono comumsti 
le dccine di miglina di gioMni sludenti e 
oper )i « pae rini » che si bittono ndle stra 
do di Atene7 Certo e che hnnno impirato 
dai loro padn che e gnisto resistere e 
tontinuare i lottare — in qualunque con 
dizione — ptr la menssa sonale e insie 
me per la riscossi n i7ionile cht li pn 
mi non potrtbbe reah/7arsi sen?a h se 
conda e questi sirtbbe uni ben misera 
(rula s n/ i li piinn FssLrt < comi.ni 
st » — in Green do\e una legf?e fascista 
pr ibisce la orgini/z i/ione del pirlito co 
munisla — non puo signiflcire cht questo 
d;btne co l sia ben difficile distinpuert 

nello sehieramerito democr tico le vane 
Undewe Mi e forse questa ! ora della dif 
ft renzn/iont7 Ccrtamente no 

Rest! il fatto che Atene e una grande 
c t t i nvolu7ionarn una citta ntll"» quile 
rnalgrado le repressioni e d regime poll 
ziesco almtno up elclto e su quittro \ota 
ptr il partito ddla sinistra 1 FDA ed e 
uiid * g o\ ine » ntta anche se e uno dei 
piu ant chi centri ddl i civilta umina In 
t sa si combitte ogRi una bittaglia che 
ri^-hicfle la solithneli dei democritici di 
tutto il mondo ed e per loro di inscgna 
mi nto e di momto 

MnUi sono ancoia l « gi inm//en » del 
sullano nolti sono *di emissan dello stra 
nieio forte e i' partito dtlli conservazjo 
ne in millt modi corruttibile la \e°chia 
ciasse politiea mi la forzi delle nuove 
geiitn/ioni ippire irmneibile 

» \ogliono fare li diltatun militare vo 
gliono far intenuiiie 1 estrcito ci dice 
\ I giorni fa un \ecthio tomumsta di ca 
tegoria A — ma non possono farlo Chi 
sono i soldati di oggi7 bono i rifiiz7i cht 
eon la lott i hinnti c iccnto Karimanhs 
I i soldit di doirnni do\e li prendcran 
no'' Sono i ragizzi che ora sctndono ptr 
le stiatie » 

Aldo De Jaco 

Celebrato in Romania 
il 23° della Liberazione 
Dal nostro cornspondente | 

BUCARrSl ft 
La Ronnnia celebra oggi ntl 

la capitde e nei piu lontiiu 
villnggi il 23 annners ino del 
la hbei ?ione dalla diltatuia 
fascista libera/ione cht tbbc 
mi/io cm 1 insuirc/iont pn 
polare d 1 23 agosto 1914 

A Buci rest la immltstizlone 
hi luogo come ogm anno nd 
In Pia7/1 tti f,li \ u i t o n dd i 
quale si dipirtono n t agg i tn 
i giandi Mill ilbenli e h n ti 
\erso 1 Hi7/ i dclli \ ittoii i 
larco di lnonfo ( i hrh i \v\ 
slrau e More asei Ndh tnb i 
ne pren lono posto i diriMiitl 
del partilo e delk Slito n mt 
no le d lcfa7i mi stnmert il 
corpo diplomatico II gr mtie 
emblema delh Rtpubblica so 
clalista di Hormma i n ln t t i 
di Mflrx Lngels e Le un c le 

scntte a C\ \ iva 1 unil'l dei p u 
si sociahsti e del movimtnto 
comunista t opei no intt rna/i > 
nale» e < h\ vna li piec e 
1 amiei7i \ dei popoli > so\ ra 
stino le tribune 

Alle otto precise oltocento 
stiumtnll misicali dinno il vi i 
nlld mm ftst i /nnt II mini 
stro f't lie for7t arm ilr S \\ ij n 
piss i in nwst i i n p ml mi u 
Irt (tin ^ 'i mo le nolt leli m 
no n i7i 11 ilt so\ i ist ite o i 
vtnlun (i Ipi di c inn nt lni?l i 
quindi la sfdila 

D i\ tnti ill i Iribum ccntrnlc 
si hb(inii) •-(lucre di colombi t 
pill i cini Di qiiLSfn in nnt nto 
centimn tli nugliin di li\orn 
ton di dinnt di r if!»7/i sfi 
lino in ftstosi contusone 
guippi foldonstici orchts'ii u 
c infiml i di fion 11 folia 
sot ohnei eon apphusi i editel 

li the indicann i succcs'ii delli 
pi )d i/ionc gli imptgm per \ 
prossimi mm gli ipphusi di 
\cnt mo ova7ione proljngii i 
t|u in lo pdssmo le scntte In 
iugf,iirti ilh I »tti dd popolo 
w t t m m t i tontro I iggnssio 
ru imtn t mi ill unit i tit mo 
Mint nto comumsti P operaio 
inttrni/i in ile dl i solidarltt i 
eon l popoli col m ill e c in Id 
1 ltd du I nor i lon dt pae i 
t i m l i l i t i t i 

L ultima p ule di Ud sTilit i 
e dtdicitd alio -jport i uno 
spett it il i ncco di colon e dt 
for/i illtstilo o n ditcimili 
tlub e issocn/ioni spi rtive 
cht innowrino idle pioprie 
file trc miliom t mezzo di gio 
\ in e r te; i//t 

Sergio Mugnai 

Dopo il dmmma 

torna la fiducia 

me 
puo «manoware» 

HOUSTON — Chmtopher K n f l dlretlore del VQIO ( i mini r) dlscuto con II cosmonauta McDi 
vitt 6 con i futur l astronaut! B issot ! e Ak l r in sulle f is f del volo dl Cooper o Conrad 

(lekfolo lllUniln) 

iff •v-,pvi'"si --if-iu i I t*r 

(Oulhi pn on pafiuw) 

M\d)YT)Lt\Ui\n Si £ de^Iato f i 
tempo per rice ere da terra le 
t truziom the 1 nfficiflle d\ col 
XeqamenU) Dai id Scott ha un 
purtifo propone ido tin nuoi I 
piano dt iclc il piano seltt 
\dlti fesso cdltqome \to Coo 
per t i!(i(o o u prtit che nelli 
zona pre\ ista per il recupern 
le ronriiziom meteoroiooicfi" so 
runno <erlatu ate buone almei) 
per due piorni 

Ai onrnttli li present! a Hoi 
sto» t stato com micato che nel 
le prime ore di oggx Conrad 
aieia stibito »i l<?f/r;ero inci 
drnte la fcmperaluro all inter 
nr dello sua (Ida tn/atti era 
in pron isartu nti st< sa a pocj 
pit di nove gradi centtarad 
Poi tornafa normale Non e 
detto che guesto improuuiso 
shalzo s\a eilraneo alle cause 
cl e hanno provocato al secon 
do pilota della navuella un cer 
to abbaisamerto dt toce 

Nel corso della gxornata *>i 
6 avuto a Houston un altro au-
vemmento di un certo fnleres 
st> Kraft il direttore del toio 
Cemmi 5 ha tenulo una ennjp 
r nza stampa per ricordare co 
me in wi espenenze ^pazirlt 
amencane su note si siano ve 
T ftcali inconuenienti e come 
di conseguenza qualche guato 
anche a impresa imzinfa sia 
wmpre da preiedere la noli 
z\a pui impor(anfe formta da 
I raft e senza dubbia questa 
se non vi fossero stall sulla 
Ccmim 5 comandi dt bordo dif 
fcdmente il Centro di control 
to sarebbe nuscito in caso d\ 
tecpssita a nchiamare la na 
i icella a terra 

< Sono stati Gordon e Char 
les a compiere git interventl 
lorretlm anche senza I assf 
tema da terra sarebhero TM 
citi a cavarwla da wh t Pol 

Kraft ha nbadito quanto espo 
•>to poco prima * Se st /osse 
trattato dt un satellite senza 
uomini a bordo allora dubito 
che saremmo rniscdt a farlo 
nenlrare » 

II direttore del volo ha qmn 
di sotioltneato \ importanza del 
I azione direlta del cosmonauta 
in una cabma spaziale almeno 
tre dei piloti amencam hanno 
dovuto secondo I alto dmyente 
di Houston interiemre di per 
wna per ovi iare a inconi.pm,,n 
ti che non erano superabili con 
i comandt izionati dai Centro 
dt conlrollo Durante il toio sub 
orbitale del 21 luqlio l%\ Vuqti 
Gns am fu costretto a saluarsi 
a nuoto quando I improvtisa 
psplosianc i rnftcatasi a' par 
tello delta tapsula determtnd 
I afjondamento del teicolo spa 
ztale hu quetlo il pnmo tnci 
lente ocrono a un cosrronauta 
amencano dopo il lancio 

John Glenn pnmo puota de 
qh Statt 1/nrfi impeanato in un 
volo orbitale completn consta 
to tmproi viiamente durante la 
sua impresa del 20 febbraw 
\%2 che uno de\ relrorazzi non 
nspondeta ai nchia*ni del Cen 
tro spaztale Se non aiesre ai u 
to i romnndi dirett con i qua 
U interiemre e nprendere il 
controllo della capsula si su 
rebbe froiafo m una stttiazto 
ne disperata 

Sempre nel corso del volo 
di Clenn t controlli a (erra ^e 
gnalarono un altro grate gua 
s(o lo scudo antitermico collo 
cato (die spofle del cosmonauta 

i era lef)perm°nte nllentato 
V enne da o subit a Glenn I or 
dine di n n tf>a e oil idttmi 
retrnr iz i \e * cudo st fo^-,e 
stacfatn il pilofn sortbbe sfn 
(o deciso dfil fernbile talore 
causato dall altnto dilla i ip^d 
la con qh strati piu densi delta 
atrnnsfem 

Quaidn fj nai icella e stata 
retuperata ha aggtunto Kraft 
- si ( vist data che I incidente 
era In t tssi no e non airebbp 
rnmunque danneqaiato John 

\nc> e Ca putter — d cos mo 
navta che propria ngq\ ha mi 
ziato in es;eri7nen(o di permn 
ncn-'a sui fond) oceanito che 
si prntrarrn per un mese — n 
mei p ultima di un mcid^nte 
n sai erin Un carlo cirfuiM 
alia sua cnbma paztale la 
Auron 7 re e inutihzzabi e l> 
truimnto (he do eta mdicare 

il giusto ingol > di ricntro Scotf 
Carpenter wt guelfa o casione 
do ette cahnlare a occhio la 
Iraiettortu 

hralt ha quindi rtcordato che 
neancl e Coo\ er e un nm tzio per 
quel (he rtf tarda qh vie den 
(t Durante li sua prima espe 

SAN DIEGO (California) — Scott Camenter controlla la 
capsula S( i l lb I I a bordo de lh quale r imar ra per trenta 
giorni ancoralo sui fondo dell oceano i l In go de lh Cali fornia 

(Telefoo ill Unt ) 

nenza spazi tie a bordo della 
Faith 7 il tubo dell aequo si 
ruppe e a <aif,a della mancan 
za dt gravit i il Iigttido st mise 
a fluttuare per la cnbma Da 
terra st ordi to dt proseoutre fino 
al cample amenta dille P 
orbite prei ate ma net timort 
che I aequo patcssc causarc un 
orto ciratt o nel si tern i auiu 

matico di r enfro d pdoia ma 
»ioi-ro pers( naltntnte la capsti 
la durante la difficile opera 
ztone 

Ittfine — to concluso il diret 
(ore delta Gemini 5 — e ben 
retente d r corao del piiasfo al 
la calcolat tee di McDivitt e 
White che ha costretto d pn 
mo pedon amencano dello 
hpazio e d sin tomnndante i 
rtentrare nell atmasfero calco 
lando a ccchio la parabola 
Gemini 4 tarno a terra pilota 
ta solo approssimativamente 
piu come un proiettile che co 
me una naie cosmica 

Co'tclnsa la conferenza •ttam 
pa e stato diffusa un curios > 
co~numcalo dell ente spaziale 
amencaio la Nasa ha volut) 
rtbadtre die * la I una non ap 
parheif al pnmo arnvato m t 
al mondo infero » Sptondo tm 
portauoce uffictoso I afferma 
zione va spiegala con la talon 
ta del a lerno degli Stati Un 
tt dt i e fine alle specula 

ztom da pdte di fjruppi pituaft 
t gunli aid pensano dt pofer rp 
tlamare porztom di propriety 
sulla supeificic del satellite let 
n strt » 

Ma ritoirnamo al volo I no 
dei diriginti del proqetto Ge 
mm Lugine kranz ha dichia 
rata t D po il suspense dei 
prtnu due giorni sliamo passan 
no all ordmana ammintstra 
-tone v Quasi a confermare 
tali jarole piu o meno nello 
stesso momenta a bordo dalla 
capsula Conrad si e\ fatto mm 
cantatma t At dt sopri dei 
I oceano al dt sopra dell az 
zurro eco Gemini 5 che canta 
per tot •> Cooper lo ha presu 
m giro dandoglt dello stonato 

II comavdanle dell (.quipag 
oio spaziale comuntcando poi 
con d Centro di Mansion si $ 
un po lamentato ten t due tu 
smonautt avevano rhiesto un la 
tora da fare continuattvamen 
te fjrse per i ujtere I agita 
zone e I tnsonnta ogqi scmbra 
rhe t compiti loro assegnati sin 
?io (ropj)o orauosi Cooper In ha 
letto chiaramenfe e da terra 
gli d stato rtsposto dt rallen 
tare t rilmt di attwtta soprai 
tutto per quello che nguarda le 
riprese fotograficlie 

Qualche notizia c statu data 
anche sulle osservaztom com 
piute dai sqcmi Hi » sono rut 

all a L iiqc duiante un 
in iln del Ti a I aer p> 11 

<h I aied un K ( n m tun no 
»ituto idi ntl/ ait il Cenir i 
paztah d\ Huston a can a dt 

una coif inn dt nitbl 
In un sua o su o passagqio 

Conrad e Coop r hanno si / u 
lata die non i oihiai i < J» 
tranamente nllt prtmsioi i t 
dodtti quadrati bianchi disc 
qnati prtsso I iredo come pnmo 
It riferniu nto Da lata ( stii 
!o detto ai < m mauti the tu 
spicqazione sia net 'alio che es 
si aaiano compiuto con giud 
the stcondo dt utardo la ma 
novra necessarut per melttre 
la capsula in (ondtziom di ai 
vistamento 

Conrad ha anche ossuiat) 
gli Stati Umli attravtrso un te 
lescopto u stellate neliabif(to 
lo e! rmiasto entesiasfa dt cm 
che ha potuto scorgi re ma ion 
ha fount a la descnztone dilk 
licahta tnqiindratf dalle Jnti 
ltntt 

A Houston si st qnala I un 
portanza dill espennento tin 
hi sostitutlo linscqumunto del 
Monello fissando per dire tun 
un pit nto matcmaticamtnte in 
dicato che rapprtsemava I or 
bila di un missile Ageni Can 
rad e Cooper hanm praticu 
mente anticipate — nleiano i 
tecntci — ti prmcipaie com pi to 
della Gemini ti che Ira due vc 
si dovra portfire al pnmo vera 
appitntamento nillo spazio non 
put a un niuitmamente ptr 
quanto a oreumima distenza 
come doieia arcadire con il 
Monello ma alii c i t t u n della 
parte terminate dell Agein che 
sara tentata con una sptcmle 
« tenaglia t> collocata sulla su 
perftcie della capsido spaziale 

Con la npies i ddla pila a 
combtistione e quindi eon una 
magqiore possibilita di n are la 
radio trasmittente non e esclu 
so ora die i gerrelli possano 
tenlare un nltro degli esj en 
Tien i p remn aot la toi er 
sazwne con Scott Carpenter 
calato a bordo dello capsido 
sottomanna Sedib II sid fan 
dale oceantco al largo della 
California 

Come t note Carpenter so 
sierra la parte put dura di 
questo • -perunenio per d qua 
le e stato chiesto in prest t > 
alia Nis i rimarra solt acq ta 
per un mest mentre i suoi com 
paqm di m i e'dttia noi c in 
tutto si alterneranno nella 
Seilab II /nto ad aceunudar* 

lascttno una pprmanenza sot 
omarinn dt atmidtcj oiorn 

hel corso della proia hqut 
paggio usctra m mare con spe 
ctali fide da alte profondita 
iter compiere prelievi e ripre 
se ctneniatec/ra/iche Cias<uno 
degli scienztatt che prendtran 
no parte a qucste sorttte potra 
allontanarsi dalla capsula fino 
a centocniquanta vietri Per 
orierifarst nelle at que bme e n 
(roiare la ma del ntorm oil 
icquimuti — cosi vengono de 
findi dalla stampa amer\cana 

sara uno atntefi da turn sin 

g( Ian guida un mar inn) 
(una pi i ii di di l/mo) dai no 
Vl( l u l l s 

IufT\ ( stato messo a dispn 
sizione dalla base wuale dt 
Point \lugu ed csso stesso t1 al 
etntro di un esp(nm(iita I e 
acqut al laigo dt J a J ilia d) 
11 i sLolae I immi rsiont son ) 
infatti pel lui tolalmutte sto 
nostittfi st I'ltol icdere st 
con tin breussimo oddest™ 

mento ii I ico ( prssibil che 
d n t isiiitn 6i olqi lo stesso ti 
sua ( impit) In una dt esifo 
ajfinnati o la nanna amen 
tana pi nsa che ton nn bnatt 
alleuamti lo i marsitint passu 
no essin usati abtfualinente 
non sollante ptr espeinnenh 
scim(i/Kt ma at.dip per ope 
raziom million 

Samuel Evergood 

Conferenza stampa a Mosca 

Motori a plasma 
sperimentati 
sulla«Zond3» 

Resta sulla tuna una «maccliia» sconosciuta - L'au-
p r i o ai cosmonauti della Gemini - Atterraggio dolce 

Gordon Cooper e Charlei ( on rad nella cabina spaziale 

Dalla nostra redazione 
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Giandc iicevimcnto all Ac 
cuitmia delle St lenze del 
1 URSS in onore (h i land 1 » 
e dell imprtsa compiuta T sic 
come e tempo di voli cosmici o 
h Gemini 5 e ancoin nello spa 
/io la sala delk eonreren/e ( 
piena di ^lornnhsh sovietici e 
strimen II piesidente dell Ac 
eademn Keldiseh ?h isliono 
mi Alh MU/kie\ic e Mikulov 
il pi of I ebet'inski e 1 mg Ko 
dinov finno un bihicin di 
quello che et hn detto o mo 
slrato « /ontl 3 » sui nusteri del 
la facci i n iscosti della I un i e 
sulk cipieita di ncerci delle 
appircccl n tu ie delln sti/ione 
automatic i mtcrplnnetai la 

Riassumnmo in bievc le no 
vil^ rn elate da questi into 
ressnntc conforen/a stamp i 

1) I i faccia nascocta della 
I um -i\ iluppa um supt rflcio 
complessiv i di 11 mtlloni di chi 
lometn quadrat) Con le foto 
griflc ottenute nel 1^9 dai 
« I una 1» c con quelle tra 
smessc il 29 luglio scoiso da 
« 7ontl 1 > « qu is' tutti que 
•-.li superflcie risulln foto^nfa 
ta e stutliiln » Rin flue Lutta 
via ancon um micchn bnn 
ca nella e irt i lunare una mac 
chia di appena un milione t 
me77o di chilometn quidrall 
che \ nrr^ •* cincellnt 1 * con 
tuttn probibilita th una delle 
prossime sonde 

2) I e foto di « /ond 3 » hanno 
confeimato 1 assimctnciti del 
le due ficcc lunan Quelh nn 
scosli h i pochi « man » c un 
cnoirne contmenle tormentalo 
d i piu dt mille cr i ten con un 
dnmetro da lie Hi o a (entn 
thilomcln Ma 1 elemento piu 
cinlterislico dell emisfero in 
visibile c ripprtsentato dalle 
lunfilie c i t tned i cntc t i di 1 ir 
phez? i media I n i 10 e i HI 
ehilometit 

)) Hibindosi sullt osserv a 
zioni di quoslc Ciitenc c sulle 
•ipiccature die li cosleggiano 
I istronorno Mikiilm alTeimn 
che h unggior pi t te dei e n 
ten lunan e th oupine vulcini 
ci F Mstono mdi bbiamente 
cgh In detto niche cralen pi o 
dolti ddla cadula di meUorili 
n n non c c dubbin che le ca 
tdie nle\ lie d i « 7ond 1 ? so 
no di origme vukinic i 

Per quinlo ngu u d i lc t i 
iitlciistichc ttcnicho ikllim 
piesi te possibility della sti 
zione lutonnhcn «7ond 3 J> t 
di lie sut ippaiecehntuie il 
piesitltntt dell Act idem i d(\ 
e St icn/t h i di It i d i ( i 
(ignfu (iltenutc i ippu ( nil 
no '-ollinte un I put i del la 
\nro iflid do i /ond 3 I I 
ipp irccchinluia sdtnhllci h 
r\\\ c dot Hi 11 sti/iniu into 
matie i si rso illo studio del 
miRnelism i m Ho sni/io eo 
smico mtei plnu n n i nllo slu 
din tlellc torrcnti sol ii i del 
i igyi commit i lei meteonll 
dilto spettio infinosso e ul 
traMoletto della superflcie lu 

nine c dt allie pirhcolarua fl 
siche dtlla nostra galassia » 

Continuando il suo volo at 
tor no il sole ( oggi < 7onri 3 > 
si trosa a olli c 7 miliom di 
km dalh t t n a ) h stazion 
lutom iLica SOMCIICI spenmen 
tera speemh moton a plasma 
\ ile a due \ g^b ioni7/ati cln 
hanno una ^rinde lniporlm/i 
nella el tboi i?iont del sistemi 
di dirmone di ouentamento e 
di eorrc7ione delloibila delle 
t,l i/ioni intti planetai ie Inol 
trc le folo sc iltate sulli Lun i 
s i tmno nt) ismessc da dtslin 
7e sempte m legion «/ond 3» 
IKII deve est gun e altre foto 
di pnti' ti) pt r colhudai e d 
nuo\o ippnato i ulio lele\ i 
sivo prewsto poi trasmissioiu 
di mimigim da ccntmaia di mi 
horn di km di distanza 

H sistcnn fo ografico e ro 
dio tele\isi\o n dota/ione a 
« /ond 3 » 6 in g n a o di tra 
smcttero i letr i il maternlc 
fotograllco n \elocita dnerse 
In un pnmo tempo infill! tra 
smise tutte 1 foto in due mmu 
U ciiscu n Piu ]e In ntra 
sniesse con h piecisione te 
le\>siva di 1 100 linte in 34 
n muti per ogm foto Le fo 
bgnfle sono state impressio 
iiite su uni specnle pell eo 
11 di 25 mm eon csposmonc 
di un centesimn c di un trodI 
cesimo di sccondo 

Rispondendo poi alle doman 
dc dei giormhsti lo stesio 
Keldisch ha dello che gli scion 
/ ill sovietici coiisuiernio quel 
U del Mnrmt amencano che 
rilognfo Mirle c una grande 
impresa scienlifica » Anche H 
volo in totso della & mini 5 6 
seguito con grande niton sse 
nell URSS sebbene sia difficile 
di no ora una viluti/ione )>er 
che < si hinno ancora troppe 
sparse uifoim i?iom sui suoi 
nbietlm » II piosidentc hn ag 
f,uinto che tutto il popolo so 
\ntico augun i Coojwr e a 
Conrad una perfetta nuscita 
ilelh loro un|)ie.sa 

\ pi oposito d( II i gai i spa?in 
le unci ie inn so\ it lici Kel 
disch hi poi aggumto «Non 
non f icciamo un i questionc di 
prestigio nelle indigmi sullo 
spi/io cosmico TuUivia non 
si uno contiar id uni onesta 
comp li7ione sekiitiflci in que 
stosettoic I nnstn obietlni so 
no esL.lusi\ imentc scientific^ 

I Uniont Sosictica ha con 
cliiso il picsidi nto dell Acca 
dtmii delle scicii7e hn in pio 
f,i m u n i lo st idio del piiinela 
\finx con 1 impiego di litre 
st l/ioni lutonntiche V impos 
ibilc (lire idtsso |ier6 se un 

luili l iui del Rciuu s i n fatlo 
(1 pr issimi) IH i lodo qnnndo 

\ l n i i ho\ci i in poM7ic,nc 
I uouvolt Pti quinto ngun 
tli 11 I uni LJI seicn7nti del 
1 HHSC huuio ini7iilo la pre 
pu i / ione dei me//i per rea 
li7/in I* illuinggio dolce • 
Nd pnmo e peuineiito venne 
10 riccolti impoilanti dati iec 
mei i l ln seg nrinno 

Augusto Pancaldi 
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