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Un articolo 
di Luigi Longo 

L'unita del movimento 
operaio e comunista 

II problema dei rapporti tra i partiti comunisti e dell'unita del movimento 
operaio e comunista e all'ordine del giorno del dibattito internazionale. 
Su di esso hanno gia esposto la propria opinione vari dirigenti di partiti 
fratelli. II compagno Longo dedichera a questo problema una serie di 
articoli che saranno pubblicati su «Rinascita». Ne pubblichiamo il primo. 

Non vi e dubbio che la 
situazionc internazionale va 
contiiuiamentc e rapidamcn-
te ag^ravandosi. ISescalatwn 
in corso nclla guerra al Viet
nam, 1'aggressionc contro i 
paesi arabi, la presenza 
sempre piu pesante, nei pae
si dell'America latina, del-
1'imperialismo amcricano — 
sono le piu recenti e clamo-
rose manife.stazioni dell'au-
mentata aggressivita di que-
st'ultimo i* dcll'estensione 
del inctodo dellc « guerre 
locali » a cui esso e ricorso. 

Va, pero, subito detto che 
questa aumcntata aggressi-
vita — pur con i suoi par-
ziali e momentanei succes-
si — non indica affatto 
un'accresciuta capacita dei 
gruppi dirigenti statunitensi 
di dominare e controllare la 
situazionc mondiale. Al con-
trario, essa indica solo le 
difiicolta — noi diremmo 
1'impossibilita — in cui que-
sti gruppi si trovano di ri-
solvere, sulle vie dell'impe-
rialismo, i problemi di pote-
re e di direzione economica 
a cui Io sviluppo dclla situa
zionc li ha posti di fronte. 

Infatti, l'aggressione al 
Vietnam, da tre anni, tiene 
impantanata nella gtungla e 
negli acquitrini di quel pae-
se un'enorme organizzazione 
bellica, senza alcuna prospet-
tiva di poterne uscire fuo-
ri indenne; 1'attacco ai pae
si arabi, nonostante il suo 
rapido successo, ha rafforza-
to la dccisione antimpcriali-
stica di questi ed ha messo 
in luce la necessita di de
terminate seelte politiche e 
sociali, per far fronte alia 
pressione e aU'aggressivita 
deirimperialismo; nell'Ame-
rica latina, gli Stati Uniti 
vedono crescere, contro la 
loro presenza, l'ostilita del-
le popolazioni, che va assu-
mendo forme sempre piu 
decise e di lotta armata; 
nello stesso territorio del 
Nord America, la ribellione 
dei negri, e il movimento 
democratico e progressista 
mettono in aspra discussione 
la politica sociale c di 
guerra dell'amministrazione 
Johnson. 

E' un fatto, insomnia, che 
gli Stati Uniti vedono cre
scere, nell'opinione pubbli-
ca mondiale, il proprio iso-
lamento a causa della bru-
talc politica che essi condu-
cono in tutti i continenti, 
Europa compresa, e per i 
pericoli che questa politica 
rappresenta per la liherta e 
1'indipcndenza dei popoli, 
per la democrazia e la pace 
nel mondo. 

E* un fatto anche che. di 
fronte ai vari pericoli che 
minacc'ano non solo le for
ze opcraie e comuniste, ma 
anche quelle popolari e pro
gressive di ogni paese, esse 
tendono a muoversi, a rag-
grupparsi c ad agire unite, 
sia pure ancora troppo timi-
damentc e in misura insuf-
ficiente. E' un fatto pure che. 
Hi fronte all'aggressivita 
deirimperialismo americano, 
gli Stati socialisti. con VV-
nione Sovietica alia testa. 
tendono a prescntare politi-
camente c diplomaticamen-
tc un fronte unito e danno 
ai paesi e ai popoli minac-
ciati ed aggrcditi non solo 
piena solidarieta politica e 
morale, ma anche un eon-
creto e notevolc aiuto eco-
nomico e militare, per il 
rafforzamento della loro ca
pacita di rcsistenza c di lot
ta e per il loro sviluppo cco-
nomico c civile. 

io lotla 
antimperialista 

Ma, purtroppo. e anche un 
fatto che, proprio tra i pae
si socialisti e tra le forze 
operaic e comuniste, esisto-
no oggi tante difiicolta di 
coordinarc gli sforzi di lot
ta contro rimperialismo. 
mcntre e cvidente che, sol-
tanto da un tale coordina-
mento, questi sforzi possono 
trovare lo slancio e l'inten-
sita necessari non solo per 
arrcstare e battare l'attac-
co imperialistico, ovunque e 
comunque si manifesti, ma 
anche per far avanzarc, con 
maggiore risolutczza e sicu-
rezza, tutto il movimento di 
cmanclpazione dei popoli c 
di trasformazionc socialista 
dclla societa. 

Invecc. anche di fronte al-
l'aggravarsi dclla situazionc 
e dei pericoli che minaccia-
no le maggiori conquistc dei 
popoli, non solo non vanno 

smorzandosi i motivi delle 
differen/iazioni e delle divi-
sioni esistenti, ma si cerca, 
troppo spesso e da troppe 
parti, di esasperare differen-
ze e contrasti, fino a fame 
pretesto di riliuto di ogni in-
tesa e collaborazione. II ri-
sultato e che le forze antim-
perialistiche, democratiche e 
progressive, non riescono a 
realizzare che parzialmente, 
e non sempre, il necessario 
coordinamento delle loro lot-
te contro le aggressioni e la 
politica deirimperialismo, il 
che impedisce loro di far le
va fino in fondo sui contra
sti che la politica di Wash
ington solleva nel mondo e 
aH'interno stesso dei rag-
gruppamenti « occidentali ». 

All'origine di questa situa-
zione stanno le difiicolta che 
le forze piu avanzate, quelle 
operaie e comuniste, incon-
trano a ritrovare, nelle nuo-
ve condizioni, nuove possibi
lity di continuare su larga 
scala, rinnovandone le for
me e i mezzi, quell'azione 
unitaria che fu alia base del 
successo delle passate lotte 
per la pace, contro il fasci-
smo e le aggressioni naziste, 
contro il colonialismo e per 
la liberazione nazionale dei 
popoli. 

ff memorio/e 
di Yalta 

E' questa una situazione 
che non pud non preoccupa-
re quanti hanno a cuore le 
sorti delle lotte operaie e 
progressive dei popoli L'u
nita del movimento operaio 
e comunista non pud non 
preoccupare noi che abbia-
mo sempre fatto dell'unita e 
della solidarieta internazio
nale, fin dalla nascita del 
partito, l'asse di tutta la no
stra politica. 

Gia il compagno Togliatti, 
nel suo memoriale di Yalta, 
osservava che « vi e attual-
mente il pericolo dell'isola-
mento dei partiti 1'uno dal-
l'altro e quindi di una certa 
confusione >. Non v'e dub
bio che questo pericolo e au-
mentato da quando Togliatti 
lo" denuncio. L'attuazione di 
intcse e di collaborazione tra 
i partiti e ora difficile. Ri-
sulta dalle stesse difficolla 
incontrate, e non totalmente 
superate, in occasione della 
convocazione della Conferen-
za di Karlovy Vary. Non si 
tratta solo delle posizioni as-
Mirde ed esasperate del PC 
cinese. Anche in qualche al-
tro partito, sulla necessita 
dell'unita e della collabora
zione, prevalgono ancora gli 
clementi di differenziazione, 
la tendenza ad esasperarli, a 
fame oggetto di lotta e di 
divisione. 

Di fronte ai pericoli di 
isolamento dei partiti comu
nisti l'uno daH'altro « biso-
gna lottare », avvertiva gia 
i! compagno Togliatti nel suo 
memoriale di Yalta. A noi 
pare evidente la necessita di 
porre un freno al processo 
ccntrifugo in corso e di sot-
tolineaie l'esigenza dclla so
lidarieta internazionale e 
della piu larga collaborazio
ne c unita d'azione. E' neces
sario contrapporre alle ten-
denzc centrifughe c ai pe
ricoli di disgrcgazione, un 
processo inverso. di raffor
zamento e sviluppo della 
cocsione del nostro movi
mento, nella comune lotta 
contro rimperialismo e per 
la pace. In questo senso, ad 
un nostro CC, abbiamo affer-
mato che l'atteggiamento 
verso la questione dell'unita 
del movimento comuniMa e 
delle forze antimperialisti-
che c oggi !a pietra di para-
gone deilo spirito e della 
lotta internazionalista dei 
partiti. 

Non ci nascondiamo le dif
iicolta che dobbiamo anco
ra superare per fare avan-
zare il processo di rafforza
mento della cocsione e della 
collaborazione internaziona
le. Queste difficolla hanno 
fondamenti oggettivi, fanno 
parte dello stesso processo di 
sviluppo del movimento ope
raio e comunista nelle attua-
li condizioni di lotta. Ma 
sappiamo anche che la coe-
sione e la collaborazione in
ternazionale si sviluppano e 
si forgiano nel corso stesso 
delle lotte, con Faiuto di 
franchi dibattiti sui proble
mi e i compiti posti dalla 
vita. 

E' nostra convinzione che 
le difiicolta, le diffidenzc, le 
resistenze che ancora si in-
contrano per la rcalizzazione 

di una maggiore coesione e 
collaborazione tra i partiti 
comunisti non si superano se 
non si riescc a definire un 
nuovo tipo di rapporti tra i 
partiti comunisti: rapporti 
che salvaguardino rigida-
mente l'autonomia di ogni 
singolo partito, che non pre-
tendano di imporre linee e 
orientamenti obbligatori; che 
non implichino atteggiamen-
ti ostili verso 1 partiti che 
non concordano, in questo 
o quel punto, con le even-
tuali decision! comuni. 

Noi consideriamo che, in 
questa direzione, la Confe-
renza di Karlovy Vary ha 
rappresentato un notevole 
passo in avanti, e per il mo-
do come si e svolta, e per 
le affermazioni che vi sono 
state fatte, e per gli effetti 
che ne sono seguiti. 

E' oggi un principio una-
nimemente accettato nelle fi
le del movimento comunista 
che l'autonomia di ogni par
tito si pone, oggi, come con-
dizione indispensabile del 
suo sviluppo politico ed or-
ganizzativo. Evidentemente 
l'autonomia non puo, non 
deve significare distacco da 
una visione generale dei co
muni e permanenti interessi 
generali del movimento ope
raio. Le esigenze dell'auto-
nomia non possono, non de-
vono, in alcun modo, mette-
re in secondo piano l'esi-
genza fondamentale di una 
operante solidarieta interna
zionale, pena il decadimen-
to del movimento comunista 
ad un livello socialdemocra-
tico. * -

Per questo noi siamo con-
trari e critici nei confronti 
di tutte le tendenze — co
munque motivate — ad offu-
scare l'esigenza internaziona
lista ed unitaria del movi
mento operaio, a mettere in 
primo piano solo la visione 
particolaristica e ristretta 
dei propri interessi naziona-
li e di partito. A nostro av-
viso. e questo il peggior mo
do di difendere questi inte
ressi, in un mondo cosi in-
terdipendente in tutte le 
sue parti e nel quale le for
ze dello sfruttamento e del
la rcazione di ogni paese so
no cosi strettamente coaliz-
zate sotto la direzione dei
rimperialismo americano. 

Unita 
nella diversita 

Non v'e contraddizione 
tra l'esigenza autonomistica 
e nazionale e l'esigenza in-
tcrnazionalistica e unitaria. 
Al contrario: possono e de-
vono integrarsi, in una con-
cezione di «unita nella di
versita », come gia indic6 il 
compagno Togliatti. Solo per 
questa via si potranno com-
battere ed arrestare le ten
denze centrifughe attualmen-
te operant! nel movimento 
operaio e comunista. 

Deve essere ben chiaro per 
tutti che 1'alternativa a que
ste tendenze non puo e non 
deve essere un ritorno al 
monolitismo. al partito e al
io Stato guida, gia condan-
nati e rifiutati, del resto, dal-
10 stesso XX Congresso del 
PCUS; e nemmeno puo es
sere qualcosa che, in un mo
do o neU'altro, ristabilisca 
una qualsiasi centralizzazio-
ne politica ed organizzativa. 
11 nuovo tipo di unita a cui 
dobbiamo tendere deve arti-
colarsi ed adeguarsi alle con
crete possibilita, ed esigen-
7e delle varie situazioni. de
ve. cioe, tener conto delle 
different! condizioni di lavo-
ro e di vita di ogni partito. 

E* da oueste diffcrenze og-
gettive che spesso sorgono 
le diffcrenze c le divergenze 
tra i partiti comunisti sui 
modo di concepire e di at-
tuare i propri compiti: dif
fcrenze e divergenze, quin
di, in parte inevitabili, ma 
superabili o non tali da im-
pedire l'intesa e la collabo
razione sulle questioni di 
fondo, per dei partiti che si 
richiamano agli interessi fon-
damentali delle classi lavora-
trici e che hanno la pace, 
la liberta, il socialismo come 
costanti direttrici di marcia. 
E' chiaro che, in ogni caso, 
tuttr. deve essere fatto, per 
attenuare e superare queste 
divergenze attraverso il di
battito frai»rno, il confronto 
e lo scambio di esperienze, 
con I'intento, ogn: volta, di 
realizzare il massimo di in-
tese e di collaborazione. 
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Le staffette verso Venere 
Moscn: nella foto accnnlo: Tccnici della base spazlale so-

vietica fotografati prima del lancio dl «Venus 4 » menlre 
mettono a punto I'antenna parabolica montata sulla navicella 
spaziale. La sonda sovietica ha perforato la coltre di nubl, 
spessa 25 chilomelri e si e calata docilmente sulla superficie, 
trasmettendo rilievi di grande importanza. « Venus 4 » pe-
sava complessivamente 1.150 chilogrammi; non si sa quanto 
pesino gli strumenti che ha sganciato sui suo obiettivo. 

Sopra: il i Mar iner» americano. Pesa 245 chilogrammi; e 
passato a circa 4.000 chilomelri dal piancta e aveva in pro-
gramma una ripresa fotografica per verificare se la grande 
barriera di nubi present) qualche squarclo. Entrambi I veicoll 
cosmic! erano dotal! di potentissime trasmitlenti che hanno 
regolarmente funzionato per i quattro mesi dei viaggl. 

Per Venus 4 programmato 
anche l'imprevedibile 

Le prove a terra sono una bella cosa, ma del pianeta non si sapeva nulla — Le precauzioni 
necessarie — Comando dal Centro spaziale, poi la sonda ha dovuto fare tutto da sola 

La sonda sovietica « V e n u s 4 » fotografata in una scena del f i lm a colori c Hel lo , V e n u s » 

Ogni successo spaziale pre-
senta tutta una serie di pecu-
liarita scientifiche, tecniche e 
tecnologiche, le quali riman-
gono spesso in ombra, dietro 
gli aspetti piu palesi e spetta-
colari, ma che sono in realta 
ampiamente responsabili della 
buona riuscita dell'impresa. 

Nel caso del Venus-4, la co
sa assume un pariicolare ri-
lievo, in quanto questi fattori 
tecnici, che I'aspetto globale 
dell'impresa ha lasciato in un 
primo tempo in ombra. sono 
molti e del massimo interesse. 

Ai tempi, non tanto lontani, 
dei primi corpi cosmici arti-
ficiali che. dopo essere stati 
messi in orbita, furono fatti 
rientrare al suolo. con un at-
terraggio morbido, la com-
plessitd del problema venne 
messa pienamente in luce. Oc-
correva determinare in modo 
preciso la traiettoria di rien-
tro. Jar orientare nel modo vo-
luto il satellite, dare da Terra 
all'istante esatto I'ordine alle 
apparecchiature di bordo di 
iniziare il rallentamento e la 
complessa manovra di frena-
tura, da concludersi con la 
apertura del paracadute. 

La descrizione delle fasi sa-
lienti di una simile manovra, 
e piii ancora la stessa espe-
rienza. confermarono quanto 
essa sia delicata e complessa, 
in quanto piccoli errori. pic-
coli scarti dai valori e dalle 
condizioni teoriche. piccoli in-
cidenti al limite dell'impreve-
dibile. possono avere effetti 
cospicui, tali da poter persino 
compromettere il rientro. 

E tutto questo nelle imme
diate vicinanze della Terra, in 
un'atmosfera dalle caratteri-
stiche note, con una rete di 
stazioni terrestri al lavoro per 
determinare posizioni. corre-
zioni. velocita. traiettorie. e 
capace quindi di interrenire 
in modo tempestivo ed effica-

Una squadra di cosmonaute pronta per le future imprese 

L'URSS sta realizzando «grandi 

Luigi Longo 

» 

LONDRA. 19. 
Sensazione tra i giomalisti 

che. a Londra. hanno inter-
vistato il cosmonauta sovieti-
co Valery Biko\sky: «A 
quando il prossimo lancio 
umano?» hanno chiesto. E 
lui: «Non sono un diploma
tics. Saprcmo insieme le no-
tizie, dalla radio e dai gior-
nali >. Insieme? Bikovsky re-
sta a Londra. per le cerimonie 
del cinquantenario d'Ottobre. 
una sola settimana. I gioma
listi hanno interpretato la sua 
dichiarazione come un annun-
do deH'imminenza di una nuo-
va impresa spaziale con uo-
mini. realizzata dall'Unione 
Sovietica. II cosmonauta. tut-
tavia. non ha voluto fare di-
chiarazioni piu dettagliate. 

Nel corso della sua confe-
renza-stampa. comunque, egli 
ha fornito una serie di no-
tizie estremamente interes-
santi: nell'URSS esiste una 
vera e propria squadra spa

ziale femminile. pronta ad av-
\enture cosmiche: si stanno 
altresi costruendo < grandi. 
spaziose navi > per il volo del-
l'uomo sulla Luna. 

Bisognera — ha spiegato il 
cosmonauta — che prima del-
I'uomo giunga sui satellite 
qualche stazione automatica. 
in grado di ripartire verso la 
Terra. Solo cosi si potra ave
re una sicurezza per il volo 
con equipaggio. Tale dichia
razione ha fatto pensare che. 
nei piani dell'URSS, siano pre-
viste circumnavigazioni della 
Luna con astronavi pilotate. 
ma non una discesa immi-
nente. Bikovsky stesso ha ri-
badito quanto detto recente-
mente da scienziati fovietici: 
« Ci vuole ancora del tempo >. 

« Ma allora ritenete che gli 
americani arriveranno per 
primi? *. E Bikovsky: < Pen-
so che possiamo gareggiare 
con loro, in questo campo: 

i! tempo Io dimo?trera ». E' 
stato anche chiesto al COSTIO 
nauta se vorrebbe essere il 
primo sovietico a scendere 
sulla Luna. 

«Questo — ha nsoosio — 
e un segreto- Ma vi de\o con-
fessare che mia moghe mi 
ha chiesto di regalarle dei 
sassi lunari. Come si puo di
re di no. a una donna? Vo-
lero comunque ancora nello 
spazio. certo. Un volo e nulla: 
Io scopo della mia vita e 
fare tanti voli». 

A proposito di mogli dei co
smonaut! e mariti delle futu 
re cosmonaute, Bikovsky ha 
rivelato che, di fronte a im
prese difficoltose « oppongono 
una certa resistenza. Ma se 
la scienza lo chiede, queste 
resistenze cadono >. II cosmo-
r.suta. che ha 34 anni, e a 
Londra su invito dell'Asso-
C'azione per i rapporti tra la 
Gran Brctagna e l'URSS. 

Luna 
II fesso 
cosmico 

« Dopo i brevi dati sui 

" pianeta che scotta " la 

sonda russa ha cessato le 

trasmissioni». Poi, a tre 

colori : « Venus: g l i astro-

nomi dicono: " i dat i tra-

smessi erano gia not i " ». 

Poi, ancora, enorme: « E 

adesso dal Mariner i l vol-

to d i Venere ». II giornale 

d'ltalia, ult ima edizione d i 

ieri . 

ce nella fase delicata del rien
tro nell'atmosfera. 

La manovra di atterraggio 
della Verms-! si e svolta quin
di con il solo ausilio degli au-
tomatismi di bordo, che, su or-
dine da Terra, si sono messi 
in azione e hanno presieduto 
all'intera manovra, dal prin
cipio (orientamento) fino alia 
fine (apertura del paracadu
te). Se Venus-4 afe.sse devia-
to anche di pochissimo dalla 
traiettoria prevista. se i suoi 
retrorazzi si fossero accesi 
con un modesto ritardo, o non 
avessero sviluppato la spinta 
esattamente predeterminata, 
se Vorientamento non fosse 
avvenuto con la massima pre-
cisione, la sonda spaziale si 
sarebbe infranta sui suolo di 
Venere anziche posarvisi dol-
cemente, o sarebbe bruciata 
nella sua atmosfera. Ma e'e 
di piu: tutti i corpi cosmici 
che rientrano sulla Terra deb-
bono passare dalla prima ve
locita cosmica (circa 8 chilo-
metri al secondo) alia quiete. 
attraversando un'atmosfera di 
caratteristiche note; la Ve
nus-4 ha dovuto invece rallen-
tare dalla seconda velocita 
cosmica (oltre 11 chilometri 
al secondo) alia quiete, in una 
atmosfera dalle caratteristi-
die sconosciute. 

I corpi cosmici che rientra
no a Terra, possono cadere 
in mare o posarsi sulla terra-
ferma. due mezzi di carat
teristiche ben note e costanti: 
ma che cosa si sapeva sulle 
caratteristiche del suolo vc-
nusiano? Solido o liquido? Pul-
verulento? Paludoso? Rico-
perto di idrocarburi o di altri 
materiali, liquidi o semili-
quidi? 

t progettisti della Venus-4 
hanno dovuto. su questo fron
te affrontare una ridda di ipo-
tesi e conferire al loro labo-
ratorio, e alle modalita del 
suo attraversamento dell'at-
mosfera di Venere, caratteri
stiche polivalenti. tali cine da 
ennsentire un buon after rag 
gio, quali che fo^sero le enn 
dizioni intorna a Venere e sui 
suo terreno Alcune di queste 
caratteristiche sono state ac-
cennate dalla sfampa. ripnr-
tando dichiarazioni di specia
list'! e fotograde: e stato mes
so in luce, ad esempio. che 
la stazione, a forma di calino 
con baricentro assai basso. 
era stato progettata cosi per-
che si ponesse con la parte 
curra verso il basso sia su 
terreno solido che semiliquido 
o liquido: e stato pure riferi-
to che. in caso di caduta in 
un mezzo liquido leqqero. un 
dispasittro. con Vormai famo 
.•a zolletta di zucchero. arreb-
he garantito la fuoruscita del-
I'antenna ed il funzionamen-
to della radio trasmittente. 

Si tratta di caratteristiche 
interessanti. e anche tali da 
solleticare la nostra immagi-
nazione, ma sono soltanto al
cune delle peculiarita. della 
Venus-4. 

II problema del rientro in 
un'atmosfera densa. partendo 
da una velocita cosmica. i 
sempre complesso, in quanto 
la sonda si riscalda fortemen-
te per attrito contro i gas che 
costituiscono Vatmosfera stes
sa: e contemporaneamente 
rallenta. seguendo una certa 
IraiettoTta. Tale traiettoria. la 
temperatura che la superficie 
raggiunge in tale delicata fa
se, il tempo impiegato per at-
traversare gli strati gassoii 

via via piu densi, sono deter-
minati dall'estensione deliat-
mosfera, dalla sua tempera
tura alle varie quote, dalla sua 
densita, dalla sua costituzin-
ne e da altre carattcristiclie. 

Conoscendo tali dati. nel 
caso del rientro sulla Terra, 
i corpi cosmici artificial'! sono 
stati calcolati, attrezzati e pro-
tetti, per garantire un rego-
lare rientro. Ma i dati di base 
per compiere analoghi calcoli 
e dedurne le caratteristiche 
da conferire alia sonda venu-
siana. mancavano del tutto. 
Quasi nulla si sapeva sulla co-
stituzione. la densita, I'esten-
sione. la temperatura dell'at-
mosfera di Venere. Secondo 

Le congratulazioni 
del PCI 

ai comunisti 
soviefici 

« La nuova conquista di 
pace e di progresso della 
scienza sovietica riempie di 
ammirazione i comunisti e 
tutti i lavoratori i tal iani, 
che vedono nella sonda po-
satasi su Venere alia vigilia 
del cinquantesimo anniver-
sarto della Rivoluzione di 
ottobre una ulteriore con-
ferma della capacita della 
societa socialista di indiriz-
zare I'uomo verso traguardi 
civili sempre p>u alt i . Le 
immense possibilita di svi
luppo scientifico aperte oggi 
dinnanzi all'umanita sono un 
richiamo permanenle alle 
esigenze di lottare con de-
cisione ferma perche tutte 
le energie dei popoli siano 
consacrate alia pace e per
che si supertno, sconfiggen-
do la politica di guerra e 
di sfruttamento deirimperia
lismo, i r i tardi, la fame e 
gli squilibri che ancora op-
primono tanti popoli e interi 
continenti. 

Fraternamente 
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talune ipotest, talc densa at
mosfera era costituita da for-
ti quantilativi di polveri. se
condo altre da gas ricchi di 
vapore acqueo. 

I progettisti di Venus~4 han
no dovuto tener conto delle 
diverse ipotesi e munire la 
sonda spaziale di dispositivi a 
razzo. aerodwamici e di pro-
tezione superficiale contro il 
surriscaldamento per attrito, 
capaci di funzinnare azionati 
dagh automalismi di bordo, 
operando una particolare scel-
ta nei riguardi delle condizio
ni reali che avrehbero incon-
trato. Per questo. ad esempio. 
si parla della presenza di un 
particolare mezzo refngeran-
te capace di evaporare in ma-
mera maggiore o minore dalla 
superficie eslerna della sonda, 
dissipando con la sua vaporiz-
zazione il colore sviluppato 
sulla superficie della sonda 
nel corso della penetrazione 
nell'atmosfera venusiana, non 
conoscendone le caratteri
stiche. 

La Venus-4 costituisce quin
di, sui piano tecnico-progetla-
tivo, una realizzazione vera-
mente siraordinaria, sulla 
quale si avranno nei prossimi 
giorni altre notizie, certamem-
te una piu interessante e SOT-
prendente dell'altra. 

Giorgio BraccHt 
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