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FOTOGRAFATI DUE TERZI PEL L'ORIZZONTE LUNARE 

Eccezionale panoramica trasmessa da Luna 13 
Confermata l'assenza di uno strato soffice ma la superficie della Luna appare comunque poco solida — Presenza di rocce minerali 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 28 

Scienziati sovietici hnnno pubblicato 
un gruppo di foto scattate e ritrasmes-
se a terra da « Luna 13 » l'altro ieri, con 
le quali si 6 potuto comporre un unico 
panorama circolare. Le immagini, in-
fatti, sono state scattate mentre la tele-
camera effettuava un intero giro sul 
proprio asse che, essendo inclinato di 
16 gradi, lia permesso all'obiettivo di 
accostarsi al suolo e successivamente 
distanziarsene, dando luogo ad una di-
storsione di prospettiva che altera le 
reali dimension! degli oggetti fotogra-
fati: grandi, quelli ripresi da vicino; 

apparentemente piu piccoli gli altri. 
I dettagli ripresi quando l'occhio tele-
visivo era piu vicino al suolo, sono 
distinguibili fino ad una dimensione di 
un millimetro. 

II settore presentato nella foto pano
ramica ha una ampiezza di 220 gradi, 
cioe di 2/3 dell'intero orizzonte foto-
grafabile. A causa della inclinazione 
dell'asse attorno a cui ha ruotato la 
telecamera. anche l'orizzonte appare cur-
vo agli estremi destro e sinistra, mentre 
la zona centrale della foto, quando 
1'obiettivo si e trovato perpendicolare 
al sole, non mostra l'orizzonte, e tutto 
il campo visivo e occupato dalle imma
gini del suolo. 

Nella zona centrale della loto pano 
ramica, si vedono pure vari dettagli 
della stessa stazione automatica: un 
elemento per il sondaggio meccanico 
della resistenza del suolo 6 un dispo-
sitivo che lo porta ad una certa di-
stanza dalla stazione. La grande asta 
mezza bianca e mezza nera visibile 
un po' piu a sinistra, fa parte del mec-
canismo di piazzamento. Si vedono an
che alcune antenne a forma di petali. 
I due oggetti piu chiari collocati sul 
suolo, sono bobine espulse al momento 
dell'apertura della stazione automatica. 

La particolare nitidezza delle foto che 
compongono 1'insieme panoramico e 
dovuta anche ad una precisa scelta 

di tempi in relazione alia posizione 
del sole, il quale, al momento della 
operazione, si trovava a 19 gradi al 
disotto dell'orizzontc, per cui la lun-
ghezza delle ombre risulta tre volte 
maggiore dell'altezza degli oggetti ri-
spettivi. Cio ha reso piu agevole lo 
studio della struttura della superficie 
lunare. Se il sole si fosse trovato ad 
altezza diversa, rnolti dettagli si sa-
rebbero perduti. 

Nel guardare la foto. bisogna tener 
conto di un altro effetto ottico: « Luna 
13» si trova in una depressione del 

terreno, di qualche metro di raggio. 
per cui l'orizzonte e talora comix>sto 
tanto dal margine, per cosi dire, del 

« rifugio » in cui si trova la macchina, 
quanto da una linea piu distante: i 
dettagli che si vedono al rii la della 
parete sembrano piu piccoli a causa 
della distanza. ma essi. in realta, sono 
assai piu grandi di quelli in primo 
piano. 

Un no' ovunque sono disseminate pie-
tre. L'atten/ione degli esperti e stata 
particolarmente attratta da quelle che 
si trovano sulla sinistra del panorama. 
j>erche se no possono trarre utili indi-
cazioni sulle differenze tra il suolo di 
una zona lunare < marittima > (come 
quella in cu si trova «Luna 13») e 
di una zona «continentale» (come 
quella che fu fotografata in febbraio 

da < Luna I) »). 
Questa sera, il professor Iicbedinski 

ribadisce. sulle Isiestia, alcune consi
deration! fondamentah sulla natura 
fisica della superficie lunare, cosi come 
e stata anahz/ata dagli obiettivi e 
dagli altri meccanismi di « Luna 13». 
E' confermata — egli strive— 1'assen-
za di uno strato polvcroso, ma e certo 
che la superlicie de\e essere egual-
mente poco solida, cosicehe il piede 
dell'uomo potrebbe lasciarvi l'impron-
ta profonda divcrsi centimetri. Da cio 
la enorme importan/a deH'aecertamen-
to, attualmente in co^o, della durez/a 
e della densita esatte dello strato su-
periore. 

Dal canto suo. l'accademico Bar.i-
basciov ha affermato che le anomalie 
che si constatano sulla struttura com-
plessivamente uniforme del suolo lu
nare, stanno a testimoniare della pre-
son/a di rocce minerali. il che fa 
assomighare ancora un po' di piu la 
Luna alia Terra. 

Al momento in cui scrivi.imo. non 
e stato reso noto che \ i sia stata. 
oggi. seduta di collegamento col « Lu
na 13 ». ne per quanto tempo ancora la 
stazione automatica continucra a lavo-
rare. 

e. r. 

CON GLI INVIATI DELL'UNITA 
IN VIAGGIO PER IL MONDO 

La crisi di vertice nel 
partito di Gandhi e Nehru 

L'India e alia vigilia delle elezioni politiche - II significato di una «Conferenza internazionale 
contro il pericolo di guerra » a Nuova Delhi - La lotta contro Krishna Menon simboleggia 
la pressione dei gruppi f ilo americani di Patil - Le posizioni di Kamaraj, Desai e Indira Gandhi 

DI RITORNO DALL'INDIA, 
dicembre. 

11 capo dello Slato. Radhakri-
slinan, il primo ministro Indira 
Gandhi, il ministro degli Esteri, 
il sindaco di Delhi, mttnerasi 
parlamentari del Congresso, 
hanno manifestato simpatia e 
adesione — in varie forme — 
a una iniziativa del Consiglio 
Indiano della Pace: una Con
ferenza internazionale « Contro 
il pericolo di guerra, le basi 
viililari. le armi nucleari, la 
corsa agli armamenti *, che si 
e tenuta nella capitate india-
na verso la meta del mese scor-
so. L'avventmento era per se 
nolcvole, per I'accordo che vi 
si e manifestato — fra persone 
convenute da molti Paesi di 
ogni continente — nell'assumere 
come punto centrale della situa-
zionc internazionale I'aggressio-
ne USA contro il Vietnam. 

I tem't proposti sono stali di-
scussi, anche in dettaglio, con 
competenza, c per csempio un 
contributo apprezzabile 6 stato 
recato dalla commissionc (pre-
sicduta da un membra laburi-
sta del Portamento britannico, 
la signora Ann Kerr) die ha 
studiato gli aspetti econnmici e 
sociali delta produztone di armi 
e delle spe^c mititari. Ma al 
centra della casta problcmatica 
e rimasto il Vietnam: motto si 
d discusso suite diverse forme 
di azione, che nellc diverse par
ti del mondo possono essere con-

dotte al fine comune di porre un 
prezzo crescente alia aggressio-
ne, e arrestarla. In questo sen-
so, si pud dire die la Confe-
renza abbia avviato un discor-
so concreto, che sard certamen-
le ripreso e ulteriormente 
svollo. 

In ogni caso, nei suoi docu-
menti conclusivi la conferenza 
ha denuncianto senza mezzi 
termini la responsabilita che 
grava unicamente sui dirigenti 
degli Stati Uniti. per la guerra 
del Vietnam, per il modo bru-
tale e terroristico che contras-
segna il comportamento delle 
forze di aggressione, per i pe-
ricoli anche maggiori che que
sto conflitto fa gravare sul mon
do intero. E proprio in rappor-
to a una cosi chiara presa di 
posizione, la partecipazione o la 
manifesto simpatia delle piu al-
te personalita ufficiali indiane 
acquistava il suo pieno signifi-
cato. Non poteva essere dubbio 
che il presidente Radhakri-
shnan, offrendo un ricevimento 
a tutti i delegati, intendesse di-
chiarare il proprio accordo con 
i propositi e gli orientamenti 
delta conferenza, che erano poi 

i quelli da lui slesso persegutti 
durante la lunga comunanza di 
intcnti e di vicende con Gandhi 
e Sehru, e nella sua attivild di 
studioso. Abbiamo poi trovato 
— lo veniamo leggendo in que-
ste settimane — un volume che 
raccoglie le lezioni tenute da 

«** •? -s «.* * yJtaJ^. ^ W v S f r * . ^ - . S - : 

NUOVA DELHI — II nostro inviato a colloqulo con II Presi-
4Mf« della Unione Indiana, Sarvapalli Radhakrishnan. 

Radhakrishnan quarant'anni fa 
a Oxford, sul pensiero indii, di 
cui egli poneva in luce e riven-
dicava la tolleranza, I'apertu-
ra verso una visione universal-
mente umana della vita e della 
esperienza. 

La conferenza era d'altronde 
presieduta da una delle piu pre-
stigiose personalita indiane: 
Krishna Menon, ministro della 
Difesa e delegato all'ONU con 
Nehru. 11 primo ministro, Indi
ra Gandhi, vi e intervenuta e 
vi ha pronunciato un discorso. 
Pure, qualche giorno piu tardi 
ci e stata data Voccasione di ri-
flettere a un punto di quel di
scorso, che nell'assieme era sta
to di simpatia, sebbene la signo-
ra Gandhi avesse evitato di sof-
fermarsi sulla questione del 
Vietnam. II punto e questo: che 
ricordando la visita ricevuta 
qualche settimana innanzi dai 
presidenti Tito e Nasser, il pri
mo ministro indiano aveva rite-
nuto di dover dire che quell'in-
contro era stato del tutto ami-
chevole e « non formate ». quasi 
a voter negare che da esso sca-
turisse un qualsiasi definito 
impegno per il suo governo. 

Da tale riflessione si pud par-
lire per risalire alia grave cri
si politico che proprio nei giorni 
del nostro arrivo si sviluppava 
in India, e di cui noi stessi ve-
nivamo prendendo coscienza. 
Senza iroppa fatica del resto, 
perche i giornali ben presto ne 
sono stati pieni. e in seguito ci 
e stato possibile avvicinare piu 
dirette fonti di informazione, 
fra le quali due dei protagoni-
sti della lotta in seno al partito 
del Congresso: il presidente 
Kamaraj, e Vex ministro delle 
Finanze Morarji Desai. 

L'uno e l'altro alquanto avanti 
negli anni, sono stati dopo la 
morte di Nehru gli uomini piu 
forti e potenti dell'India, simili 
per certi aspetti ma divisi da 
una acredine che ha avuto la 
sua parte negli eventi di cui sra-
mo stati testimoni. 

Delle due interviste serbiamo, 
per la verita, piu I'impressione 
dell'incontro con personalita co
si rappresentatire del mondo 
politico indiano. che le cose det-
tp, perche se Morarji Desai c 
stato erasivo. Kamaraj e stato 
addirittura abbottonato. come 
del resto era comprensibile nel 
fuoco della battaglia che li op-
poneva. L'occasione alia batta
glia era stata data perb da un 
terzo personaggio, ti ministro 
delle Ferrovie S.K. Patil, in cui 
tutti gli osservatori politici in-
diani concordemente riconosco-
no I'uomo di fiducia degli ame
ricani. Gia da tempo — ci han
no spiegato — gli americani cer-
cavano di conquistare alia pro
pria causa un uomo politico in
diano di qualche rihcvo. c piu 
d'una volta arevano falhto il 
colpo; ma quest a volta ci sono 
riusciti, perche Patil e un uomo 
potente a Bombay, dove domi
no il gruppo dirigente del Con
gresso in quello Stato. 

Abbiamo gia riferito Vinizio 

'i 

NUOVA DELHI — Un ciabaltino al lavoro all'ombra di una grande albero che gli fa da boflega 

della vicenda, con la caduta del 
ministro dell'Interna Nanda, 
amico di Kamaraj. La seconda 
fase della offensiva c stata por-
tata da Patil nella sua piazza 
forte, a Bombay, contro un al
tro amico di Kamaraj: il lea
der dell'ala sinistra del Con
gresso, Krishna Menon, anche 
egli deputato di Bombay. Come 
e noto, si terranno in India, dal 
15 febbraio 1967, le elezioni po
litiche, e appunto un mese fa 
venivano preparate nei vari 
Stati della Unione indiano, le 
liste dei collegi uninominali at-
tnbuiti ai vari candidati. 

A Bombay, Patil ottenne che 
il collegio, m cui Krishna Me
non era stato sempre eletto per 
il Congresso nelle precedent i oc-
casioni, fosse attribuito a un 
altro candidato. Egli stesso ha 
poi difeso questa decisione nella 
capitate, in seno al comitato 
elettorale centrale del partito 
del Congresso, affrontando co
si direttamente Kamaraj. che 
voleva restituire il seggio a 
Krishna Menon. L'uomo degli 
americani ha prevalso, grazic a 
due circo*tan;e: Vappoggio di 
Morarji Desai. e il fatto che la 
signora Gandhi, dopo essersi 
delta favorevole a Menon, si 
assentasse nel momento decisi-
vo del dibattito. 

Cosi si c sviluppata, nel cor-
so del nostro soggiorno nella ca

pitate indiana, la crisi politico 
comtneiata con i tumulti del 7 
novembre, e nessunn saprebbe 
dire dove essa potra portare. 
Essa colpisce I'eredtta e tradi-
zione nazionale del partito del 
Congresso, e apre la vita a una 
penetrazione degli interessi VSA 
in India assai piu massiccia del
la infiltrazione perseguita e at-
tuata con una certa prudenza 
finora. D'altra parte, questo 
spostamento dell'asse del Con
gresso contrasta evidentemente 
con atteggiamenti e fatti come 
quelli riferiti sopra: con gh 
orientamenti, le inclir.azioni, le 
convmzwm, delle personalita 
piu rappresentative dell'India e 
della sua storia recente, la st(/-
ria delta conquista della indi-
pendenza, e delta difesa della 
indipendenza attraverso la po
litico del non-allineamento. 

II contrasto si spiega in lar
go misura — come i nostri ami-
ci indiani ci hanno aiutato a 
comprendere — con il deteriora-
mento della politico nei singoli 
Stati e nelle province, domina
te dc cricche e da gruppi di in
teressi. Questi tendono ora a 
collegarsi variamente, e posso
no in alcuni casi diventare ab-
bastanza forti per dare scacco 
alia capitate, dove sono ancora 
vici e operanti i motivi ideali 
e nazionali della vita pubblica. 

Sc tale c la natura della crisi, 
e^sa riguarda. prima ancora 
die il Paesc, tl partito del Con 
gresso. che ha ancora in Delhi 
un nobile volto, ma il cui corpo 
da Bombay a Calcutta, si sgre-
lola e perde in mille rivolt fan-
gosi. 

Appare dubbio del resto che 
anche I'immagme-fin qui custo-
dita nella capitate — un po' co
me i Memorials di Gandhi e di 
Nehru — possa conserrarsi a 
lungo. Gli osservatori piu atlen-
dibili attribuiscono a S.K. Paid 
it prnposito di succedere a Ka
maraj nella presidenza del par
tito. mentre Morarji Desai ot-
terrebbe dopo le elezioni la se
conda posizione nel governo. 
Quest'ultimo non era considera 
to. benche uomo di destra, te-
nero verso gli americani. Anche 
egli appartiene alia generazio-
nc delta azione per Vindipen-
denza. Ma ha consentilo ad al-
learsi con Patil per battere Ka
maraj, e pud darsi persino che 
egli si presuma abbasianza for
te per assicurare in tutte le cir-
costanze la difesa degli interes
si nazionali. o di quella parte di 
essi che gli sta a cuore. 

In realta questa difesa appa
re sempre piu difficile, e sempre 
meno alia portata degli uomini 
del Congresso. 

Francesco Pistolese 

Positivo bilancio di battaglie vittoriose 

nella costruzione di una nuova societd 

Piu forte e consapevole 

Cuba entra nelnuovo anno 
La nascita della Tricontinentale e la polemica con la Cina - II grandioso 
sforzo collettivo per il rafforzamento economico • Sventate le provoca-
zioni americane a Guantanamo • II '66 si e chiuso con un discorso di 

Castro ai primi 500 nuovi tecnici dell'agricoltura e zootecnia 

Dal nostro corrispondente 
L'A VAN A. 28. 

E' stato, per Cuba, un an
no di accumulazione di forze 
e di sviluppo di una linea au-
tonoma di costruzione e di lot
ta. E' cominciato con una con
ferenza internazionale — la 
Tricontinentale dei popoli: A-
sia. Africa e America Latina 
— che ha rilanciato pure in 
mezzo a molte difficolta 1'em-
brione di un movimento coor-
dinato dei popoli oppressi che 
lottano contro I'imperialismo 
per la completa liberazione. 
E' sorta cosi la OSPAAAL (or-
ganizzazione di solidarieta fra 
i popoli dei tre continenti) die 
avra sede provvisoria all'Ava-
na fino al 1968. poi si trasferira 
al Cairo. Ed e sorta anche la 
OLAS, organizzazione latino-
americana di solidarieta. 

In febbraio 1'accento era an
cora sulle grandi questioni in-
ternazionali: Fidel Castro n-
vendicava il diritto alia piena 
sovranita dei piccoli paesi e 
ribatteva alia polemica cinese 
con 1'accusa a quel governo di 
eondurre una politica di gran
de potenza. In marzo, un cla-
moroso processo richiamava la 
attenzione sui problemi inter-
ni: Rolando Cubelas. ex mag
giore dcH'esercito cubano. reo 
confesso di avere ordito un ten 
tativo di attentato contro la 
vita di Fidel Castro, venne 
salvato in extremis dalla fuci-
lazione per un iiluminato in-
tervento del primo ministro in 
persona. I*a lettera di Castro 
al tnbunale esortava a guarda-
re ai problemi sociali che sta-
vano dietro alia maturazione di 
quel disegno criminale e in-
dica\a la soluzione politica e 
non brutalmente amministrati-
\ a del problema: uccidere gli 
uomini non ser\e. bisogna uc
cidere i vizi, cioe le contrad-
dizioni ereditate dal passato e 
ancora annidate al fondo della 
societa soprattutto nella capi 
tale. 

In aprile. la mobilitazione ge-
nerale per il taglio della can-
na da zucchero s\iluppa\a po-
sitivamente un primo aspetto 
dell'indicazione di Castro: la 
nuova societa sara frutto di 
uno sforzo collettivo. ri\olt«> al
io sviluppo dell'economia. gra-
zie alia cosciente partecipazio 
ne di tutti ai lavori piu dun. 
Purtroppo il raccolto del '66 c 
stato basso a cau^a della sicci 
ta: lanno precedente era sta 
to i] piu po\ero di pinggia dai 
primi dtl secolo. Si riparte ora 
per un raccolto record nel "67 

La stagionc delle piogge dtl 
'66 cominciava addirittura con 
un ciclone ai primi di giugno 
ed erano crntinaia di migliaia 
gli ettari di terra inondati. su 
cui poco dopo si riversavano 
i \olontari. Cosi quest'anno a 
Isla de Pinos. la piu colpita 
dal ciclone. le brigate gio\anih 
hanno fatto loro il compito di 
rimettere in sesto lagricoltu 
ra. D'altro lato. e intervenuto 
1'csercito. Quarantamila sol 
datj in Orientc per curare il 
raccolto del caffe, decine di 
brigate di soldati per il taglio 
della canna da zucchero. II 
ministro della difesa Raul Ca
stro ha organizzato un sistema 

per cui gli obblighi della dife
sa non saranno piu soltanto un 
peso per l'economia. 

A fine maggio, una serie di 
provocazioni americane intor-
no alia base militare di Guan
tanamo aveva costretto il go
verno cubano a decretare lo 
stato d'nllarme e la mobilita
zione. Ma le provocazioni \e-
nivano sventate dalla fermez/a 
dei cubani e gli Stati Uniti si 
limitavano alle angherie con-
suete: alia delegazione sporti-
va di Cuba vietavano 1'acces-
so a Portorico. sede dei giochi 
centroamericani. Forti del loro 
diritto olimpico. gli atleti cu
bani sbarcarono lo stesso e 
vinsero clamorosamente i gio
chi. 

Luglio e stato il mese del
la prima prova democratica 
delle amministraziuni locali. 
col rendiconto pubblico della 
attuita delle giunte e la pub 
blica discussione suH'opcrato 
degli amministratori. Poi 6 ve-
nuto. in agosto, il congresso 
dei sindacati. con un rilancio 
democratico dell'organizzazio-
ne, tutta impegnata a favorire 
lo sviluppo dei pianj agricoli, 
a eliminare la burocrazia sin 
dacale e a trovare una nuova 
funzione positiva dei dirigenti 
sindacali, su basi strettamente 
elettive e commisurata ai fat
ti. Qui Fidel Castro pronuncia-
\ a un discorso sull'autonomia 
della linea cubana. contro ogni 
schematismo da manuale c con 
tro ogni sterile e dannoso dog-
matismo centralizzatorc. 

Mille studenti andavano in 
settembre con Raul Castro a 
laurearsi sulla Sierra, ripeten 
do una celebre marcia dell'e-

poca della guerriglia. Alia fine 
della marcia, anche Fidel ai 
incontrava con gli studenti ad-
ditando loro negli obbiettivi 
dello sviluppo agricolo delle zo
ne neglette la linea di fondo. 
di risarcimento civile e di re-
staurazione nazionale, che de-
ve essere I'asse di direzione 
della costruzione di una socie
ta ispirata al socialismo, a 
Cuba. 

In oltobre. dopo l'incontro a 
Mosca con gli altrj partiti co-
munisti al potere. la delega
zione cubana (Osvaldo Dorti-
cos. presidente della Repub-
biica, e Raul Castro, ministro 
della difesa) ha visitato la Co-
rea e ii Vietnam, sottolineando 
la profonda intesa con quci 
governi. 

A fine dicembre. in una cc-
rimonia sulla scahnata della 
univcrsita, Fidel Castro ha par-
lato ai primi cinquecento tecni
ci usciti dall'Istituto cubano 
per il suolo. i fcrtilizzantj e 
l'allevamento del bestiamc. 
Cosi, al momento del bilancio 
annuale. e stata sottolineata 
una caratteristica vitalc della 
linea cubana al socialismo: 
linea che avanza appoggiando-
si su un'accumulazione infra-
strutturale, umana e materia-
le, che ha gia fatto di Cuba 
un esempio non soltanto in A-
merica Latina. per la sua ra-
pidissima avanzata sul fronte 
del rinnovamento della societa 
civile, primo passo verso I'cdi 
ficazione di una societa socia-
lista in un paese fino a ieri 
sottosviluppalo. 

Saverio Tutino 

In libreria e in edicola 

FIRENZE 
I giorni del diluvio 
di Franco Nencini - prefazione di Enrico Mattei 

con una sensazionale 
documentazione fotografica 
Un volume rilegato, Lire 1000 
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L'Edftore, 
avendo dovtrto far fronte 
ad un grandiaaimo numero 
di rfchieste, 
ai acuaa con I lettorl, i libra! 
e gH adicofanti 
par la IrragolarftA 
dalla diatribuzfone. 
Riprenda in queati giorni 
il ragofare rffomfmanto 
fino ad aaaurlmanto 
dalla ricnieate. 
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