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OPERAZIONE TROIKA: 
aperta la via alia 
stazione spaziale 
Li cosmonave ha toccato terra alle 12,10 - II ricntro seguito a vista 
da un elicottero - Sperimentato con successo un sistema di comuni-
cazione permanente che consentira le comunicazioni con le basi 
a terra - fill obiettivi realizzati • Messaggio congiunto di felicitazioni 

del C.C. del PCUS, del governo e del Soviet Supremo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA 1« 

Tutti « Mtte a terra gli uo-
mlni dells « troika • cosmic* 
dopo una aettimana di frut-
tuoao lavoro in orbita 

All* 13.10, gli uomini della 
Semis I hanno toccato 11 auolo 
nana irielnanse del punti di 
etterrafgio del loro compe-
fnl, in quells che sppsre or-
mai come una normsle plsta 
di rientro, nella regione di 
Karaganda Essi avevano la 
aciato il coimo, come 1 colle-
ghi. durante la otumtesima 
orbita. La manovra conclusi 
•a ai e avolta in un tale or-
dine che un elicottero di sne 
corao recatotl sulla vertical* 
calcolata ai e dovuto fare da 
parte ad ha aaaiatito alia di
sease dells navicella e sll'u-
ecita di Sciatalov a di Ell-
saiev. 

Si e avuto il aollto feetoso 
incontro fra I cosmonaut! e il 
gruppo di soccorritorl ed 
amici, si sono avutl i primi 
affrettatl colloqui fra i pro-
tsgonisti e i giornalisti (i mo
ment! coal trascorsi sono ser-
viti ai due uomini spaziali per 
nadattarsi alle condi/iom 
della gravita P dell'atmosfera 
terrestre. processo questo no 
istantaneo ne del tut to pia 
cevole), e poi un elicottero 
11 ha trasportati al centro 
di raccolta per gli accerta-
menti sanitari e un breve ri-
poso. 

Comunicozione 
bilalerale 

A msts della prosslma set-
tlmana ssranno tutti a Moeca 
per 11 rapporto ufficiale alle 
autoritA e al paese. Come 
aempre, sara con loro il co-
mandante della apecialita co-
arnica deiraeronsutica gene-
rale Kamanin che oggi ha fe-
steggiato il suo sessantunesi-
mo compleanno abbracciando 
gli ultimi reduci dall'opera-
Jione vcarovana cosmica*. 

Prima del rientro. la Soyuz 
f aveva oondotto una lntensa 
attivit* fra cui is sperimenta-
alone di un sistema di colle-
gamento radio con la base 
a Terra a psrtire da una zo
na al difuon della «visibili
t y * radio diretta. 

Come si sa, stante la Incli-
nazione del piano dell'orbita 
nspetto all'equatore, per alcu-
ne ore al giorno — che nel 
caso dell'ultlma impresa cor-
rispondevano con la notte ter-
rest re dell'Asia cent rale — la 
nave si viene a trovare al di-
fuorl della capacity di rice 
sione delle onde radio da 
parte degli implant! situatl 
sul suolo dellUBSS. 

Cib signifies isolamento da 
Terrs degli equipaggi e vi-
eeveraa, che non e certo una 
eondizione ideale ne per quel-
li che eseguono il volo ne per 
quelli che 11 aiutaiio dalla 
Terrs Ore e stato sperimen
tato un sistema che, una vol 
tS applicato stabllmente, con-
sentira la comunu-azione hi 
laterals a prescindere dal 
tracciato dell'orbita e quindl 
dalla posicione della cosmo
nave. 

La cosa e stata ottenuta 
eon l'ausilio di una nave 
scientifica, la «Cosmonauts 
Komarov» che incrociava 
nell'Atlantico e per me?zo del-
I'eclettico satellite per comuni-
eszioni «c Molnia 1 » che, co 
me si aa, asMcura ordinana-
mente le comunicazioni radio 
telegrafich* e tflevisive alio 
Interno del grande torntorio 
dell'URSS e mternazional 
mente. 

L'equipaggin aveva anche 
•seguito le ennsuete rileva-
•ioni fotografando fra l'altro 
un grosso ciclone in Kstremo 
Oriente al dlsopra delta Kam 
eiatka e dell'arcipelago della 
Sakhalin. 

Questo tipo di osservanonl 
non ha solo un valore genen 
eo ma e da porsi direttamen 
t* in relazione con la mano 
vra di rientro a Terra Gia 
l'altro ieri, fosse rvazione 
compiuta da Scionin &u un ci 
elone nella Siberia mendio 
nsle fu preziosa per la deter 
minazione esutta delle condi 
sioni del tempo nella zona 
del Kazakhstan destinata alio 
atterraggio della Soyuz ft 

La cronaca viva si ferma 
qui. La riflessione dent! os 
aervaion si rivolge ora alia 
valutazione complesslva della 
Impresa. Ovvumente non si 
puo trattare che di un bilan 
ek> prsliminare desumibile 
tfai Utti astsrlori e da quel 
tanto di informations teenies 
eh* a ststa fatta circulars. 

Ls parola conclusivs spette 
ra agh stassi cosmonauti e 
agli sdanziati. s di essa po 
tramo avers un'eco solo net 

Srossimi giorni. Pun to di n 
irimanto obbllgatorio per un 

prime consuntivo sintetlco 
non puo che aasere 11 comuni 
oato ufficiale emesio a con 
elusions deU'impress. Easo si 

yrs con raffsrmaxione che 
proframms prestabilito e 

stato attuato complstsmente. 
E* qussu una asaendone che 
puo asmbrare formal*, ma 
aha assume rllisvo in rets 

con i dubbi tnsinuatl o 

le aperte. Rratuite affermazin 
ni dl fallimento di una parte 
dell'impiesa avanzate dal 
giornali occidentali meno re-
sponsablli 

II comunlcato concluaivo 
proaegue elencando 1 capitoli 
del programme sttuato: 

1> messa a punto del si
stema di comando a mano 
con l'avvicinamento e la ata-
biliwszione dells nave in or
bita ed il collaudo dei mezzi 

fltto da ahum JJ^SSI (xtripiuti 
I/) sviluppo della ( ostiionau 

tica denvu direttamente dalla 
splnta che pu6 provenirgll ds 
una realizzata utillta terrestre 
Nessun paese slngolarmente 
preso puo realizzsre tutto l'sr 
co dei progetti possibili e cio 
pone 11 problems di una col 
Isborazione mondlale. In 
quanto allURSS, essa tlene 
conto che una nave pilotata 
su rotte interplanetarie cost a 

autonomi di navigazione, t\a 5 a 10 volte di piu di una 
2) attuazione di ripetute I Mazione autnmatira, jM»r cui 

e differenti manovre delle na 
vi in orbita < una ionte sovie 
tica autonzzata ha prectsato 
che dl manovre ne sono state 
attuate trentuno, di cut solo 
una piccola parte su comando 
da Terra) alio scopo di riaol-
vere una aerie di problem! 
connessi con la messs a pun-
to del sistema di pllotaggio 
e del comando delle navi in 
gruppo; 

3) esecuzione dl rlcerche 
acientiflche e fotografiche su 
obiettivi geografici e geologi-
ci e studi suU'atmoafera alio 
scopo di mettere a punto la 
metodologia dell'impiego di 
informazione spaziale a van-
t»i}!(lio dell'cconomia na/io 
nult'. 

4» ewuz ione dl saldatura 
di inetiilli ncl vuoto spinto v 
nella lmpnndcr.thilita, 

5» slucii nu'dico biologicl 
e wiU'inUueniu dei lattori del 
volo cosmii'o sull'organismo 
umano; 

6) esecuzione di rlleva-
zioni parametric-he con mezzi 
autonomi anche in fase di al
terations delle distanze tra le 
navi per renders sempre piO 
indipendente r orientamento 
dalla informazione terrestre; 

7) studi sulle possibilitA 
dl lmpiegare le navi coemicha 
per i bisognl dello sviluppo 
economico del paese. 

Hal canto suo il costruttore 
capo delle Soyux in una' di-
chiarazione alia TASS ha sot-
tollneato la grande portata 
sperimentale del lavoro in 
formazione di tre navi che 
ha implirato molti nuovl pro-
blemi orgamzzativi tecnici e 
scientifici, 

Dopo avere richiamato le 
fast piu significative dell'im-
presa, egli ha detto che 1 co
smonauti hanno mostrato 
piena padronanza della sltua-
zione confennando che, an
che in presenza della stru-
mentazione piii perfetta, l'ul-
tlma parola spetta sempre al-
l'uomo. II quale, tuttavia, de-
ve accumulare ancora molta 
espenenza cosmica. 

Un altro dei costruttori del
le Soyuz ha sottolineato che 
le modlfiche apportate ai si-
.stenu di guida realizzano un 
nuovo equilibno fra gli auto-
matismi e l'uomo a vantag-
della possibilita di quest'ul
timo di intervenire e decide-
re sul la base delle necessity 
e delle urgenze che possono 
nianifestar.M al di fuori delle 
prevision!. 

Nuovo tipo 
di sestante 

KKII ha rivelato che sulla 
Soyuz s era collocato, e<l ha 
date ottime prove dl se, un 
nuovo tipo di sestante che 
permette al ensmonauta di 
detffrmnare la sua po.si7inne 
ncll'orbila senza alcun aiutn 
da Terra I datl trasmessi da 
Ehseev sulla base dell'lmplc 
go del nuovo strumento han 
no coinciso con quelli elabo 
rati dal calcolalorl clcttro-
niii del centro di controllo 

Come si vede. il quadro o 
rii co di acquisition! che van 
no ad accreM'cre il bagaglio 
del fatton che consentiranno 
in futuro la reahzzazione d<>l 
l'ohtettwo stratt'gico rlclla 
stazione orbitale permanente 

« Non ora mai accaduto d.U 
l'epota del pnmo volo cosnu 
co — hanno scritto le Isvestia 
— che gli scienziatt fosbero 
i.uscitt ad accumulare un vo 
lume cosl importante di in 
formaziom scientiflche come 
nel corso della glornata i ul 
minante di questa impresa, 
cioe giovcdl >» 

Questa fruttuosita operatl 

il programma attuale consl 
dera le navi abitate ^olo < o 
me strumento per lo studio 
dello spazio cosmico attorno 
alia terra. 

Cio non sismlflca negare la 
prospettiva dei voli verso la 
Luna ma — conclude Denls-
sov — adesso quest! vol! han
no un minor slgmncato prs-
tlco. 

Stasers, dopo 11 rientro del
la Soyuz 9. II Comitate cen-
trale del PCUS. il governo e 
il Soviet Supremo hanno in 
viato al sette cosmonauti un 
messaggio in cui eloglano 11 
« grande lavoro rompiuto per 
risolvrrp important! prohle 
un pr.itHi j)i-r il ))crlc/ion.i 
mento della trrnirn di pilo 
ta^nio c per crc.irt' !<• st.i/iu 
ni orhitjli <ii dcstina/iune 
.s<'ientinca ed pconomica » 

Enzo Roggi Shalalov, comandante dell'operazions-Seyiu, sd Elysssv subito dopo il rientro a terra dells 
« Soyuz I ». 

Dopo Roma 
Belgrado per 

Armstrong 
Aldrin 

e Collins 
HKLC;H \rv). ih 

(i\i ,-i»M<i! n j t t " < t! \ i m 

Mronj; \li h i< | fdli.ns i Kii 
um Aldrin v»«i xiuf»s starrm 
ne rfllt- DI < 10 1) d \U U'r.trio 
ospiti del gtnrrno federalr I 
cosmonauti ton le mogli pro\»-
m\arw da Korna do\e si erano 
trattenuti per tre giortn 

La capitate Jugoslav a ha of 
ferto agli astrunauti amentum 
una attouln'fifa HSSHI t_al»rosa 
e cordiale L'na grande folia d. 
beigradesi h ha atcoltt gia al 
l'aeroporto doie il rappresen 
tsnte del governo federate Mar 
ko Bulc ha dato loro il pnmo 
benvenuto 

Gl) astronautl stmo stati u l u 
tati anche dai rappreMntanti 
della vita scientifica e dalle va
ne organizza/iom social politi 
che. Alcune die< me di « pionie 
n » hanno offerto agli ospiti 
grandi maz/i di fion Dopo 
una hreve sosta nel vdone del 
l'aeropr>rt/> «li astronauti so 
no parUti in un.i auto v upcrta 
ton la scortd d oriore \erso la 
Lolliru di \ \dla [hr d< porre 
una corona alia tomba d«l r»u 
lite ignoto Lungo tutto il p«>r 
corso mieliaia c migliaia di 
belgradesi hanno salutato l con 
quistaton della Luna. 

Armstrong, Collins e Aldrin 
resteranno a Belgrado fino a 
domani pomenggio quando ri 
prenderanno la loro tournee. 
Oggi saranno ncevuti dal pre 
sidente della repuhblica mare 
sciallo Tito e dal presidente 
del governo federate Mitja Ri 
bine 

II sinda- o di Belgrado Bran 
ko Pesic < onsegncri loro una 
medaglia d oro con lo stemma 
della capitate 

Stast>ra ttli astronauti saran 
no ospiti A(\ un grande rice 
umento tin si terra nei saloni 
della presidiwa del governo a 
Nuot.i Brl^rado Domani e pre 
\isto un hreve nrioso nei dm 
torni di Belgrado 

Per acquisire all'uomo gli spazi esterni al pianeta non bastano le imprese isolate e spettacolari 

Nel cosmo, soltanto in collettivo 
E' questo I'insegnamento piu importante offerto dalla carovana spaziale soviatica — Sia I'impresa gia realizzata che quelle 
future diventano possibili soltanto con un gigantesco lavoro d i Iquipe — Inevitabilmente, in futuro, continuera a modificarsi 
il rapporto fra piloti e scienziati cosmonaut! — Perche le «Soyuz» si differenziano da tutte le altre navi spaziali 

Scmo chiasso, tenia puhhlin 
ta, tenia un cot redo i>rooaiian 
di.itico die at'ri'bbe fiotuto ri 
ewerJ tlaie le sue (Hrcitferu>M 
che tecmche di primano n/icio. 
si e briUantt'tncnte COHCIUAO il 
« volo a tre » della formazione 
Sti\u/ 6. So>uz 7, So>uz fl. 

Evutire, mat prima d'ora tre 
corui cosmici artidcwli rfi quel 
la mole, desttnati a compifi com 
pies ft, con un equtpapato a 
hordo, erano <ttati mexsi in orbt 
ta A dtre i/ irro. i corfii c" 
smin metsi in orhifn r rcoolar 

\.i f coerente con la linea j mi.nte « traauardati » c .icouid 
generate soviet lea di ncerca 
cosmica 

V Denissov. candidato m 
scien/e tecnuhe, puntuali7/a 
su un settimanale tale linea 
generate m un polemico ral 
fronto con quella amerlcana 
Gli Stati Unit! — egli dice — 
hanno scelto un obiettivo di 
prestigio, ne hanno fatto una 
questions nasionale In cui 
prevalease la componente ex 
tra scientific* e si e avuto 
cos) lo abarco sulla Luna. 

Ma la partlcolarita delta ri 
cerca spaziale consist© net 
fatto che non si puo deter 
minare a priori quel) dire 
ziopl svranno magglort pro 
spettive e risulteranno piu 

[>roficue per l'uomo. Solo svi 
uppando la ricerca su un 

sreo amplo tenza apriorismi 
strumentah, si potra perveni 
re ad una seals rationale dl 
priori tA 

Le ricsrche costano motto e 
perclo, prima di pasaare alle 
tappe complekse e dispendiose 
della conqulits degli spazi, e. 
giusto trarre il massimo pro-

do parte sot ictira in cjucito ,ic"t 
ttmana. tono itofi quattro, in 
quanto un oro*so satellite per 
nlii'i i scientifici orhitali, dclln 
tamiaha * IntelCOMIIIIA > it S1 

aggtunto alle tre .So\uz (ed at 
numerow altrt icifelliti arttficta 
It oag\ in orhifci. reoolormenfe 
colleodti a terra). 

Cici con ferma. ove ve ne foi 
te bixoono. I'effurwma e Vesten 
none dealt imputntt tcrreitrt 
destinatt alle tmpre*e <t>cj;ioii 
so'iietiche. e letittema di un 
tleratutimo numero d\ npecxalt 
»fi dei aervtii terrentrt. qualt 
risultano da anni di formazione 
icienttflco praticQ ed altrt annt 

i di addt'stramenlo al complex e 
dehcata «lavoro d\ squadra >. 
necesiarto per sialacre il loro 
compito 

J/esislenia dt simili « infra 
strntturp ., rouduiona undent* 
mente m mmio posifiro tutto d 
lavoro coxtnico dei prostmi 
annt, mititumce finjosfifutbiJe 
piattalnrma atta a io*tenere 
\a\saho sistemalieo, progressi
ve al cn^ma 

Alio \t<ito attuale delle cose, 

ftamo abituatt. pur senza rev 
denene esphcifcimente confo, ci 
I'cdcre, in un'tmpreta cosmica 
un tirioolo equipaqp'io di pochi 
uomitn impeottoto m un fatto 
ecceztonale, audace. appassw 
nante fino che st vuole ma epi 
sodico 

Qucita impresa sovtetica pre 
tenia, tnvece. un quadro dtver 
so, che diventerd comune. fipi 
co della conqutsta dello soazto 
la quale potrd dirsi veramente 
tale quando le vie del cosmo 
wranno totfllmenfe aperte al 
I'umamtd. e non soltanto a sin 
pole pattualte di andaci piomr 
n, pcirficofflrmcnfe selezionati. 
addestrati ed allenati 

l.a conqunta dello ipazio e 
ormat da parte sorirfica un 
fatto collettivo, oseremmo dire 
« corale », die nchtede un lavo 
ro di preparaztone ampto, esle 
so, %u un largo Ironte, alio sco 
po di offenere una * progres 
stone * di pa**i at'c>M. oanu 
no ben convohdata. Innlo da pe
ter costituire il punto d'appop 
oio e dt ftartema per it passo 
successivo 

ret eswrc pilota .spaziale. oc 
corrono particolart doti e un 
parficolare addeifromenfo. ma 
per es*ere cosmanauta non ptlo 
ta, occorre una preparazione 
differenztata frutto d\ studi 
scientific! e tecnologici, di ap 
phcatwne teorka e prattca m 
una detcrminota di,scipli»uj, non 
di selezione. addestramento ed 
allenamentet, 

Sella squadra orWtole sovte
tica. i piloti spa;ialt erano in 
minoranza, tre funo pvr cosmo
nave) enntm quattro tecnoloat 
di differente preparation*. N'el 

I futuro tale rapporto st sposte 
m ancora a favore dei tecno 
loai e degli scten:iati. in quanto 
ni progressiva conquiita dello 
spozio .sard .sempre pni un fatto 
tecntco sctenttftco. del quale uno 
wlo dei numerosi aspetti rara 

j affldato ai pilott dello ^pazw 
Le differenti fast del volo del 

1 le tre So>u/, lianno messo m 
I ulievo un altro elemento teem 

co di primano nliet'O" le Sojuz 
! non sono semphci « capsule spa 

zialt ». o veicoli cosmici parti 
I i.o\armenle >>pecializzati per un 

compito. ed uno solo 
' Cosfttui.scono un modeflo base 

di motonave che pre^enta tutte 
U- carattensttche di un « me: 
;n t cic.stinoto n frosporMr*; no 
mini e cote, r che & dispontbtle 
in different! rarwinft, adatte a 
compitt differenti. 

\JX Soyuz 6 era dtversamente 
strutturata ed attrezzata risptt-
to alia 7 ed alia 8. Tutte e tre, 
pero, si sono romportate in t'o 
lo, come * mezti » spatial) •' han 
no cambvto orbita, si sono spo 
state in bcise a comandt da ter
ra, guidate daglt automattsmi 
dt hordo e pilofof* direttamei^e 
a mano 
Tutto questo. non era mat sta 
to compiuto prima d'oggi 

Le Soyuj, m fase dt discesa, 
hanno confermalo d\ postedere 
anche dott dt roio e di mano 
trabiiifd di tipo aerodinamtco. 
La loro discesa e stata mfatti 
aerodinamtco e non balistica, 
com* eonseguema delle espe-
riente effettuate nel recent* pas-
sato con I* Zond 

La COM pr*$*nta un grande 
inter esse: twl corso della fas* 
piu dtJTtcilc del rtsntro a Ter-

ra. e aoe. I moresso od alta 
t elocita ncll atmosfera la traiet-
toria seguita dalle bojuz non £ 
una t caduta baltsttia». m/i 
win Iraipttorio OMOI pin lunga, 
put tesa, die puo etsere gutta
ta, diretta. e quindt determina
te, corretta e ranata s\a da 
tmrle del pilota che da parte 
delle slaziotii a Terra 

Un eventuale « errore » n*JJa 
dire'ione. nella vehxita. nella 
(xtMcione della ca^monaic al 
sua ingresso neglt strati den*i 
<fVM atmos/cra. puo rssere or 
retto scn^n con^ctiuenze. mctitre 
nel caw di un rientro puramen 
te - tahsfico » come e stato 
eifettuato sempre fino ad ogui 
^ali n con le Zond e le ulfimc 
So> ii/ un trroie inuiale allot 
to act ri'imiri'sso ncll atmo*fcra 
ii njtolre in uno scarto di pe 
^ante rilievo nel punto di <j( 
(crraocjio, m un sorrartscaldn 
mfnfo ariornuHV. in cicrc/crozio-
ni froppo elet'afe, i/ che pud 
etsere assai pericoloso, 

Nel corso di un rientro bali-
stico. te decetsraztoni sonp at 
11 mite della resistenza dell'or-
tiantsma umano, e cioe una d* 
ana di volte sup*r\on all'acce 
leraztone terrestr* dt gramta 

Con tl rientro aerodwamca 
mente sostentato, la d*c*lerazto-
ne scende a 8 volte quella di 
gravttd, e st stabilise* â -sat 
piu oradualmenie, evitando al-
I'organismo dt chi occupa la 
cojsmonave tviriaztom hrusch* 
nella deeeleratione 

La nottrta che ooni polta ch* 
una dell* cosmonavi «supera-
va » I'altra, amlxdue i piloti 
< si salutavano * facendo osctlla-
re la cosmonave attorno al suo 
ass* longitudinals, com* t+sa*o 

lore i pilnti th acrei. non m.li 
luiice un ilemoit'i di colon 
ma una proia che ormat cjueifo 
fipo di »7roMrt coimonoir de' 
peia di veuti o tirnta tanmlla 
te. si comporfo aali efjeltt di I 
la maneggei olezza. come un 
aerofWano di medic dirrn nnoM 

l/'/'iamo oia occennafo m i 
oiorm scorn, illc e>ptrienze 
LOinpiule a hordo della Sojuz » 
\ulla saldatura a freddo o a 
/>(iiso ieini>eratiiro itci mi Uil 
It. effettuate per la prima i ol 
ta nel i iiofo K c ir>c in a-. 
•~cn;a ptatuamente, dt matena 
alio stato atoimco o iimlici 
lore 

Ni tratta. come ahh amn <nn 
detto del'ai i m di studi lit if 
/od,; t as^oluttjttu >iti intoi i i di 
arande portata. won lit </i i, <t 
numa. deastva apertuta nel 
campo dello studio della li^na 
dei solidi. e cute si/llo covtitic-
:mne della materia quando que
sta .si trot a appunto alio sfo/o 
soltdo, e le eiterate nucleart in 
oioco sono dt basso Itretto 

Qualcosa, dunque. dt e^tre-
mamente mteresnante e grai i-
do di scituppi nuoci. nel campo 
della ricerca sia sul piano fee-
nologico, che *u quello stretta-
mente scienfi/ico 

L'impresa. in conclustnnc, 
agh occhi del puhbheo, puo 
non presentare lati spettaco
lari particolarmente capact dt 
suscitare entusiasmo e dt sfi-
molare la fantasia. Ma agli 
occhi dei tecnici e cieoti scicn 
tiafi, si palesa m tutta la sua 
tmportan;a. in tutto it sua peso 
tecmco e scientifica. 

Grorgio Bracchi 
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Abb«namsnta annua (a A numeri) L. I t 000 
Abbsnsmsnts snnvo ( a 5 itumsri) L. tlJDOU 

Abbonamsnts ssmettrale ( s 7 numeri) L. 10130 
Abbonamsnte samestrsls (s 6 numcri) L. 9 350 
Abbensmsnie semsstrsls ( a 5 nvmari) L. 7.150 

C€ L A F I B O K IN PEUICCIA* 
•lpi^B^*^m«W^BA-r^ 

I 

W ^ ^ «»n* 

V 

#1 

#* 

< Prsssntiamo un modello d'svsngusrdla di quelle p«llicc«rla 
tanto in voga, " p s s c a t o " fra la vssta collszions dells Flbok. 
II suo noma a Zsrins sd s rssliizsto in Psrsisno con collo di 
vlsons saga black cross. La sua alogania sempiice, m i raffi-
nsta, si comment* da ss >. 

lAbrvria 

16124 GENOVA - Via E. Raggio, 1 /10 
Trlcfoiui 295 .146 
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L UNIONE SOVIETICA 
• e 

m euana MUMMO 
IN UiNUHWI 
4KNXA \ l \Tf 

•rt Jicttm* 

0 Ora ancht in italiano la famosa rivittt 
soviatica 

0 Un mansile illustrato a colori ch« vl 
informa dirattamenta sulla vita soviatica 

Richiedptene una copia omttftnio 
10 francobolli sovistici commsmorativi dadicsti a 
LENIN a eoloro chs si abboneranno entro il 7 
novambra. 

\bbonamento annuo . 
4bbonamento biennale 
Una copia . . . . 

L. 1.500 
L. 2 .700 
L. 150 

I 

Mezhdunarodnaja 
Kniga Mosca 
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