
l ' U n i t a / sabato 4 settembre 1971 5 

II giovane dl 17 anni trovato ucciso dinanzi all'ospedale d i Gallarafe 

«Sono stati i poliziotti a sparare» 
confermano alcuni testimoni oculari 
Nunzio Mattia e morto durante la disperata corsa verso l'ospedale - La ragazza ehe era con lui 
ha visto un agente impugnare il mitra ed aprire il f uoco - La sparatoria e avvenuta nel centro 
di Milano - II silenzio e le reticenze del questore - Individuato il poliziotto che ha sparato 

(.'automobile sulla quale il corpo tenia vita del giovane * stato abbandonato dinanzi all'ospe 
dale dl Ga Karate Nel la foto a destra Nunzio Mattia, com'* apparso agll infermteri che 
hanno lentato dl toccorrerlo 

Dalla nostra redazione 
GALLARATE, 3 

II piovane Nunzio Mattia, di 17 anni/ abbandonalo ierl mattlna all'alba davantl all'ospe 
dale dl Gallarate dentro un'auto rubata a crlvellata da colpi d'arma da fuoco, e stato ucciso 
• Milano da una pattt ilia deila pollzla — agent) dl PS o carablnlerl non e ancora accertafo 
— m servizio nei pres i del] ospedaJe San Carlo 1 altra notte verso le 2 E stando alle 
dirhlaraAtani deila ragazza MM dt 15 anni da Gallarate che era sulla macchina rubata al 
rnomento dell ornicidio non rihulta neppure che il guidatore abbfa tentato di fouare il blocco 
tin cermto Invece di evitarlo 
dtvlando all Improvviso a po 
clil rnttrl dal mllitl in una 
sttadlna laterale E proprio 
IML litre la macchina stavn 
Bvnltando sulla sinistra per 
alugglre til blocco la ragazza 
che sedeva a fianeo del con 
duttnto sulin destra avrebbe 
visto distlnlamente un uomo 
in divibtt brand ire un armn 
pot In sequela dl colpi rapid! 
* aecthi a I imoguimenlo per 
It stradc Q partire dalle vi 
clnan/e doll ospedale S Carlo 

fi slimoni oculari hanno con 
fermato di avere veduto la 
vettura con il lampeggiatore 
citcnlare blu lucente alle cal 
cagna di una macchina di 
gioasa clllndrata sulln quale 
it Mattia e -stato raggiunlo 
dal proiettlle martate 

A quanto pare pun1 'a ver 
slune di Michele Zar. d che 
em al volante dell auto non 
(it discos lerebbo molto da 
quanta raccontato dal la ra 
gaz/a Secondo lndiscre7loni 
trapelate egli sarebbe stato 
piu priciso nella descruione 
di I tenlntivo di forzare tl 
blocco Avvistata a poche cen 
tinaifl di metri la pattuglia di 
suvkin avrebbe rallentato tin 
quasi a firmarsi poi ad una 
dt Una d meti i aai ebbe n 
paitlto a uuzo con 1 Alfa Ro 
meo 1750 sulla quale v aggia 
va in tompagma del Mattia e 
deila M M non e ben chtaro 
fie svtcolato a sinistra o pro 
Beguendo la sua corsa nel via 
le dove era appostata la pat 
tugha 

Ancho per lo Zanella sue 
ctssivanunte ci aono stati in 
sogulmento e colpi d arma da 
fuoco Ad un certo punto il 
Mattia sedulo da solo aul se 
dile posteriore ha detto di sen 
tirsi male ed 6 caduto disteso 
Rendendosl conto che et a s>ta 
t i piobubllmente colpito da 
un prnietlile deila pattuglia 
In /anelln e la raga/za hanno 
a\uto qialche esitazione sul 
da fare h auto delle « forze 
doll ordine » era gia stata se 
minata 

Ora si doveva correre in un 
ospedale per soccorrere il fe 
rito Ma dove? E poi che co 
sa sarebbe successo7 Erano 
•cappatl dal Beccana Aveva 
no rubata due auto e compiu 
to diverse bravate Erano 
cenza patent© C'erano inoltre 
i precedent! per furti d auto 

I
Nonvn camblamenlo al e 

verlflcato nella situations me 
tftoroloolca Htpetto a quan 

I to abblamo descrltlo lerl 
Bel tempo, dunque, loprat 
lutto el Nord e al Contro, 

I ma anche tulle reglonl merl 
dlonall doila penUolo e tulla 

I S lei 11B dove tl atlenueran 
no I fenomenl di IntlabllitA 
che tl tono reglttratl nel 

Iy lornl icorsl 
Foichla nelle valli durante 

le ore nolturne e nel prlmo 

I mattlno Temperature tenia 
varlailonl notevoll Marl ge 

tnaralmente poco monl 
Sirio 

I 

Cosl lo Zanella e I amichetta 
devono aver gironzolato a lun 
go fin quando scancata la 
raga7za nei pressi delta sua 
abttazione a Gallarate lo 2a 
nella ha abbandonato 1 auto 
col suo carico di morte da 
vanti all ospedale dl Circolo 
di Gallarate dopo aver avvi 
sato il guardiano che a bordo 
c era uno che stava male Se 
la ricostruzlone del falti e 
presso a poco quesla che n 
sulta dalla deposizlone dello 
Zanella e deila giovanissima 
aua arnica e di questo non 
sembra ci sia ragione di du 
bitare salvo eventual) Inst 
gmflcanti particolari e eviden 
te che il criminale epl 
sodto pone pesanti e gravi 
inter rogati vi sul com porta 
mentD deila polizia Hanno spa 
rato in citta sia pure di not 
te contro una auto sia pure 
rubata sulla quale viaggiava 
no tre ragazzi che neppure 
oggi si e in grado di dire con 
certezza se abbiano cercato 
di forzare o invece solo di 
evitare un posto di blocco 

Tutti 1 corpi di polizia sono 
dotati di mitra calibra 9 La 
vittima stando alle indiscre 
ztoni trapelate sui nsultati 
dell autopsia eseguita oggi nel 
I ospedale di Gallarate dal 
primario del laboratorio pro 
feasor Massimo Martinazzi sa 
rebbe stata colpita appunto 
da un proiettlle di pistola ca 
libro 9 alia regione sacrale 
II proiettlle avrebbe lesionato 
oigani vilali intern! incredi 
bile all ospedale ribadiscono 
che tl proiettlle mortale non e 
stato trovato si sarebbe giun 
ti alia paradossale conclusio
ns che il colpo sia uscito dal 
lo stesso foro di entraU? 

Ne tl ministro degh Intel 
ni ni il questore di Milano ban 
no ntenuto doveroso fnrnue 
una qualsiasi versione dell as 
sassmio del diciassettenne 
Nunzio Mattia Un adenzio as* 
soluto e colpevole un silenzio 
che sa di reticenza Peiciie 
non ci sono dubbi il Mattia 
e stato ucciso da una pattu 
gha deila « Volante » in ser 
vizio nei pressi dell ospedale 
S Carlo di Milano e traspor 
tato ormai morto dal compa 
gno di fuga Michele Zanella al 
1 ospedale di Gallarate din 
nanzi al quale e stato abban 
donato su un auto rubata 

I norm del comandante e dei 
component deila pattuglia non 
sono atatt nvelatt Solo una 
circostanza fortuita ha per 
messo di individuare negli 
agenti i responsabih dell omt 
cidio un proiettlle vagante 
che si e conficcato nel muro 
dellediftcio dove opera tl pn 
mano di radiologia In comet 
den?a ton alcun testimontan 
?e di gente che aveva udito 
l colpi e veduto la macchina 
deila poh?ia lanciaist all tnse 
gulmento deila < 1750 » la cir 
ctjstan7a del proielt le nel mu 
ro del lepaito e stata nvela 
trice 

A tarda sera secondo von 
ufficiost si e appreso tl nome 
dell agente dl poli/ia che a 
vrpbbe ucciso il giovane Si 
tratta di Giancarlo Terraris 
di trenta anni che all alba 
di giovedi si tro\a\a tn ser 
vizio di perlustrazione nella 
?ona di San Suo Insieme ad 
tiltn tie agenti II polkiotto 
avrebbe spat ito contro 1 auto 
sulla quale si trovava la gi 
vane vittima cinqut colpi dt 
ptstola o di mitra All agente 
pare the il magialrato abbia 
gia fatto notifitrtie un avviso 
ril reato 

Italo Furgeri 

Continuo la marcia deila sonda sovietica 

Luna 18: volo 
regolare e forse 
robot a bordo 

Una scoperta dopo I'altra per portare avanti la conquista pacifica del no-
stro satellite - Fascino millenary • Gli apparati automatic e i loro vantagei 

Uno e grave all'ospedale 

Cinque fratelli edili 
giu daH'impalcatura 

II pauroso infortunio nei pressi di Castel-
volturno — Le prime indagini 

CASF^T^ i 
Cinque Iratclli — Giuseppe Fiances o Genua \t unto 

e Guido Sot villo dal trenia di cmqua H aunt — oi>rni di 
una societa edile che sta cosituendo un edificto nel \ laggio 
tunstico « Pinela a Maie» oggetlo di tnnte polemicht a Ca 
stelvolturno sono stati vittime di uno spettacolarc ineidente 
sul lav ore* 

I fratelli Sorullo erano sopra urn impalcaturn nil altezza 
del quinto piano — oltre quindici metn — quando per cause 
in corso di accertamento I impakatura ha ceduto ed cssi 
sono precipitati 

Soccorsi subito da vilieggianti e da operai sono stati 
trasportati in auto in una clmica locale Nessuno dei cinque 
ha nportato gravi fente Hanno tulti subito uno choc e i 
sanitan che h hanno medicati si sono nservati la prognosi 
solo per Giuseppe Sorv llo I untco del gruppo a restare nco 
verato per accertamenti 

II lavoro nel cantiere e stato sospeso in attesa del so 
pralluogo dei funzonan dell Ispettorato del lavoro e dei cara 
binien Una donna che da lontano ha nssistito all mc dente 
ha dovuto rn.onere alle cure di un samlano agendo subito 
a sua volta uno choc II « Pineta a Mare » e stato oggetto di 
aspre polemic he a causa deila speciilnzione edilizia che ha 
rovinato la zona Piu volte il nome « Pn eta a Mare » & com 
parso alia ribalta deila cionaca e anche questa volta le cuco 
stanze dell inFortitnio sul lavoro che per poco non si e tra 
mutata in una tragedia sono tuttaitio die cluaie 

L'armatore dell'« Heleanna » fa viaggiare le sue navi in condizioni di grave pericolo 

ALTRIIHCENPI SU TRAGHFJT1GRECI 
Le fiamme sono divampate a bordo dell'« Olympia» e del «Ledra» — Sono state subito domate — Questa mattina un'altra isnezione deila 
magistratura a bordo dell'« Heleanna » — Gli armatori italiani difendono i greci — Un comunicato deila Federazione del PCI di Brindisi 

La battaglia delle casalinghe 

Siamo a Portland, nello stato amerlcano dell'Oregon In una tenuta casallnga, ma mihtanzzata dall'uso delta ramazza a 
mo' dl moschetto, le donne manifestano per la loro emancipa none civile Sono stanche — questo e il senso deila manife 
stazione di Portland — di esiere adoperate come del robot domestic!, un'esigenza che non e solo delle donne americane 

In un piccolo centro delle Brianze 

SEDICENNE ASSASSINATA 
TROVATA NELL'ORATORIO 
Aveva il cranio fracassato e awol to da un cellophan — Si cerca un 
« professore» di quarantadue anni — L'omicidio risale al 31 agosto 

MILANO 3 
Una ragazza di 16 anni 

abl tante a Glussano in Brian 
za e s tata t rovata nel pome 
Uggio di oggi mor ta da tre 
giornl con il cranio fracassato 
e a w o l t o in un sacchetto di 
cellophan in una s tanza del 
centro giovanile de l lo ia tor lo 
La ragazza e s tata urcisa — 
pensano i caiabinteri — da un 
uomo dl 42 anni che il par 
roco aveva ospitato presso )o 
oratorio e che proveniva da 
un collesio d Piesole 

L u o m o e scompi r so dal 31 
a^oato fjiomo al quale si fa 
rlsall ie la m n r k deila ragaz 
7a Sono Ini/ ate le sue riccr 
che In tu t ta Italia 

I protagonist! deila traglca 
vlcenda sono Anna Daniela 
Salvatore di Ifl anni abl tante 
In via Card icel 10 nella fra, 
i on«. Bir nt d C uswino in 
slome all^ mwdre e a un fra 
tello Man o Irmicl dl ii an 

ni na to a S Severo dl Fog 
gia a r n v a t o a Glussano nel 

gennaio scarso proveniente dal 
collegio S Domemco di Pie 
sole dove faceva pare 1 tm 
plegato e dove aveva cono 
sciuto un fratello dl Anna Da 
niela Lo Irmici appena a r n 
vato in paese era s ta to ospite 
per alcuni giornl deila farm 
gua Salvatore dove appunto 
aveva conoscluto la ragazza 
quindl 11 parroco Don Eligio 
Ciapparella 1 aveva pieso sotto 
la sua protezione e gli aveva 
offerto un tetto in una stanza 
dei centro giovanile dell ora 
t o n o 

In paese Manila I r m ci era 
chlamato il professore per 
che dava lezlone di inglese 
ai raga?zetti che avevano bl 
sogno dl rlpetlzionl ed era no 
to come olemento legato alia 
parrocchin. per la quale rac 
cogl l t \a offcrle e assolveva 
a l t re piccole lncombenze 

I rapitori del Gadolla 
i dinamitardi di Genova 

OENOVA 3 
Sono 1 quattro componenti 

deila banda guidata dal fa 
sclsta Vandelli lesponsabl 
le del raptmento dt Sergio 
Gadolla — Eh autori de*,li » 
tentatt dinRmltardi ad alcut 
aziende geno\esi nonche del 
le interference del a sedicen 
te radio Gap» nelle tra 
smissioni tele\istve Questo e 
qunnto hanno accertato i ca 
rabin erl nel cors-o dellp In 
dagin seguite alK sanguino 
sa rapina all Ibtituto autono 

mo case popolari e che costo 
la vita al fattonno Alessan 
dro Pic is ed il risultato d 
queste indagini 6 contenutc 
in un rapporto consegnato 
oggi alia magistratura 

Set-ondo gl inquirentl II 
gruppetlo era formato da Ma 
rlo Rossi Giuseppe BattagSia 
Augusto Viel e da un quarto 
componente oon ancora iden 
tlficato di questi due sono 
Rta, In carcere (il Rossi ed tl 
EattHglia perche ?>rrp=;tnti do 
no la mplnft mentre il Viel 
e Irrepenbile 

BRINDISI 3 
Secondo sopralluogo uffi 

ciale stamane a bordo del 
1 Heleanna Sul reiitto del tra 
ghetto greco sempre ormeg 
giato nel porto interno sono 
sallti 11 sostituto procuratore 
che conduce le indagini 11 co
mandante deila Capftaneria il 
console onorario greco a Brln 
disj ed un ufficiale superiore 
deila Marina Mercantile dl 
Atene inviato In Italia da quel 
governo per le indagini che 
— com e noto — sono in corso 
anche in Grecia sulla grave 
sciagura 

Quail slano gli scop) dl 
questa seconda ncogmzlone 
non 6 chlaro Ma da alcune 
Indiscrezlonl sembra che 
debba essere messa In rela-
zione con il secondo interro 
gatorio del capttano Anthipas 
awenuto ierl La magistratura 
italiana infatti sta cercando 
dl stabillre tnnanzl tutto quan 
do II capitano ha abbandona
to la nave fra i primi come 
accusano alcunt passeggeri o 
per ultimo come sostiene lo 
stesso comandante ed alcuni 
marinai greel? L interrogato 
rlo di ierl infatti avrebbe 
avuto come momento-chiave 
quello dl una r costruzlone 
esatta degli oran deila tra 
gedla cosl come li ha vis 
suti il capitano 

Tuttavia ben al dl Ik dl 
questi primi passi dell inchie 
sta 1 interrogativo che appare 
sempre piu aperto in queste 
ore e quello sulla sorte del 
I indagine italiana I colonnel 
II greci infatti appalono sem 
pre piu decisl ad avocare a 
s6 le Indagini ed appare sem 
pre piu probabile un cedlmen 
to italiano Ad Atene ad esem 
pio il ministro deila Marina 
Mercantile ha rivolto lerl ac 
cuse gravi e tnglusttflcate 
perfino menzognere Ha affer 
mato innanzi tutto che e In 
corso una campagna denlgra 
toria contro la Grecia ha af 
fermato che e stato vioiato il 
codlce Intemazionale Issando 
sulla Heleanna una bandiera 
Italiana (il che non 6 affatto 
vero sul reiitto non sventola 
alcun drappo) 

In realta 11 governo greco 
sembra impegnato in un ope
ra di preventive difesa del 
1 armatore Eftymladis (1 co 
lonnelli del resto hanno pa 
recchi debtti di giatitudine 
verso gli armatori> Cosl fonti 
ufficiose dj Atene hanno gia 
fatto sapere che 11 sovracca 
rieo deila nave non era ttgra 
ve bens! normale > 

In una vergognosa quanto 
ridicola nota gli armatori ita 
Hani dichiarano < non accet 
tabile la tendenza a porre in 
stato d arcusi 1 Intern catego 
rla cianc ando di specula 
zione armatoriale La nota 
conclude d cendo che sono da 
evitare stolte genprali?zazio 
ni che offendono un settore 
quanto mai difficile e ilea 
torio 

Fiattanto da Atene giungo 
no notizle che la.se ano inten 
dere come # 1 mtera situa 
zlone dei traghet ti greci a 
non Iasciare tranquil!! e me-
ritare una attenta indagine 
Oltre al dlsastil degli u t ml 
mpsi gth ricmditi da t i m 
la stainpa e propno un quo 

tidiano di Atene ad informare, 
ierl, che mercoledi un altro 
mcendto e scoppiato a bordo 
del traghetto Olvmpia (di Ef 
tymiadis) nel reparto cucma 
e -che sabato le fiamme sono 
divampate sul Ledra Fortu 
natamente in questi due casl, 
1 incendio e stato subito do 
mato 

Come non ebbe conseguenze 
catastrofiche I incidents che 
blocco pei 48 ore una setti 
mana fa II traghetto Lindas 
presso il canale di Corinto 
che aveva a bordo 500 pas 
seggerl 

La Pederaztone del PCI dl 
Brindisi m seguito agll svi 
luppi deila tragedia dell He 
leanna ha diramato lerl 11 se-
guente comunicato 

« t a tragedia dell Heleanna, 
si fidano dei fasctsti II tra
ghetto greco Heleanna e un 
reiitto ancora furaante nel 
porto di Brindisi viaggiava 
con un carico dl 1200 persone 
anzlch£ dl selcento consentlte 
dal certificate di sicurezza 
non era attrezzato e navigava 
con equfpaggio ndotto e su 
persfruttato 

«A c li andavano gli utill 
di questa criminale operazio 
ne che 6 costata la vtta ad 
un numero ancora indetermi 
nato di passeggeri i1 Senza 
dubbio all armatore greco che 
deve essere pun to assieme al 
linesponsablle comandante 

«Omlcidlo pluiimo questa 
laccusa elevata dalla Magi 
stratura italiana II Roverno 
dei colonnelli greci vuole co 
pure tutto e mictifica 1 fatti 
Chlaro chi comanda in Ore 
oia sono 1 fascist! e questi pa 
gati dagli armatori lasciano 
via libera a speculator! e assas 
sinl avendo sbattuto in carce
re torturato e ucciso operai 
sindacalisti democratic! 

« Mentre tutto il mondo esal 
ta 1 abnegazlone e la aolidarie 
ta, mamfestate concretamente 
da pescatori e mihtan italiani 
che hanno rischiato la vita per 
sottrarre alia morte gli sfor 
tunati passeggeri 1 onorevole 
Manco parlamentare deila Re 
pubblica che gli passa uno 
stipendlo mensile perch6 rap 
present! gli interessi del popo 
lo Italiano e ne tuteli il buon 
•Dme dIFende gli assassin! 

«Pescatori e milltarl sacri 
ficano anche la vita per sal 
vare le vittime deila specula 
zione dei fascisti greci Manco 
si fa pagare per salvare gli 
assassini 

«I fascisti sono sempre al 
servizio degli speculatori e de 
gli assassin!» 

Scioperano 
in Colombia 

75.000 insegnanti 
BOLOTA 3 

1 7i 000 insegnanti dtlla Co 
lornbin on si ^cino prrsenltiti 
oggi nello stuole ALCogllendo 
1 appcli i deila b ederazione co 
lombianu degli insegnanti essi 
li nno irotlamalo uno sciopetn 
nazionale di 72 ore in stgno di 
snl riar ptii con le afiitn/ion (lit 
dunnn fli oltre d ie srtllmone 
de lri\ atnr d 11P •»tuolc t ie 
mtntRi dclla capiiale 

Noitro tervuio 
MO&CA 1 

la nuova sonda automatica 
sovietica Luna 18 si sta diri 
gendo verso 11 nostro satel 
lite Alcuni ipotizzano che a 
bordo tl sia un robot come 
Lunakod destinato ad esnlo 
rare crateri e marl Non ol 
sono a questo proposlto eon 
ferm» Ufficlalmente lo scope 
del lancio deila sonda con 
slate nei prosegulmento del 
lo studio dnlla Luna e del 
lo spazio che la circonda Co 
me e noto la stera di attlvlta 
e i compitl delle sonde lunarl 
possono essere assai differen 
ti Ma le ricerche da esse svol 
te si completano a vlcenda 
permettono dl individuare fe 
nomeni In precedenza scono 
ficinti In una parola \anno a 
costituire gradualmente la so 
lids base delle nostra cono 
scenze a riguardo deila Lun* 
Ci6 fe importante anche per 
svelare i segreti che tuttora 
esistono del pianeta Terra 

L umanjta bl e tnteressata al 
la Luna sm daJl inlzlo del piu 
ilsecolare svlluppo dell astro 
nomla Le possibility dl stu 
dio deila Luna sono aurnen 
tBte fortemente quando dopo 
la sonda automatica sovietica 
Luna i si diressero verso dl 
essa decine dl altri apparati 
spaziall In sostanza col suoi 
crateri e ceichl con le sue 
catene montuose e i suoi ti ma 
ri » e « golft » la Luna e di 
venuta un gigantesco labora 
torio sciemiflco nel quale la 
vorano infntioabllmente i me^ 
saggori deila Terra slano essl 
le stazloni automatlthe oppu 
re gh equipaggi delle navi pi 
lotate 

Numerose sono le strade 
che portann al « settlmo cont 
nente» come a volte vieno 
chlamata la Luna Si tratta in 
prlmo luogo delle traiettorle 
the assicurano la discesa del 
1 apparato spazlale nella zona 
prestabilita sta con impart 
forte con la superficfe iunarf 
(sonda Luna2) sia con 1 alhi 
nagglo doles (Luna 9 e Lu 
nan) 

In secondo luogo si tratta 
delle tralettorie dl clrcumna 
vigazione lontana e viclna del 
la sfera lunare che prevedn 
no il rltorno sulla Terra de 
1 apparato spazlale (Zond •> 
7ond 6 Zond 7 Zond t) li 
terzo luogo si tratta delle 
traiettorle che permettono a 
un apparato spazlale che si 
trova nello spazlo violno alia 
Luna dt immettersi In orbit a 
lunare (Luna JO Luna 13 Lu 
nal3 Luna 14) e successlva 
mente dl effettua-e la discess 
sulla sua superfloie (Luna IS 
Luna 16 Lunam 

Come e noto nello studk 
deila Luna un ruolo dl prim 
piano lo svolgono le sondr 
auromatlche 

Le fotografle deila superfi 
cie lunare scattate dagll appa 
rati Luna 3 e Zond t permise 
ro dl oitenere una veduta com 
piessiva dl erande valore in 
quanto riusci a trarre Impor 
tanti conclusion! circa le par 
ticolarita fisiche dalla compo 
slzione di tutta la s iperficip 
lunare 

Lo studio delle fotograru 
delta parte nascosta deila Lu 
na trasmesse da Zond-3 per 
mise di individuare circa 3500 
nuovl particolari Ma 1 dati 
ottenuti non davano una rt 
sposta a numerosi queslti sul 
la composizione chlmlca e ml 
neraloglca delle sue rocoe, sul 
carattere sismlco Le ricerche 
Impoiero una elaborazlone se 
na e graduale dl numerosi 
problemi d! progettaaione che 
furoro rlsoltl a oommciare dal 
lancio di Luna 5 

II risultato fondamentale di 
questa serie di l&noi fu la 
discesa morbida dl Luna 9 su 
nostra satellite SI arrl\6 alia 
conclusion che la superficie 
mnare era abbaatanza sohda 
o almeno era in grado di so 
stenere il peso notevole d i 
una sonda automatica Per la 
prima volta gli scienziati ven 
nero a conoscenza dell esisten 
za di pietre deila Luna Esse 
furono individuate sulle foto 
grafie panoramiche trasmesse 
dalla sonda. Nel corso del volo 
di Luna 13 — 11 seoondo labo 
ratorio sovietloo che ha oom 
piuto raiiunagglo morbldo — 
furono ettettuate per la prima 
volta rioerohe dlrette delle 
caratteristiohe tislco-matema 
tlche del suolo lunare 

Luna 14 ebbe oome compito 
fondamentale lo studio del 
oampo di giavitaafone d«Ua 
Luna Le fotOBrafie deila Lu 
na eseguite da Zond-6 Zond ? 
e Zonas fornirono preeiosi 
data non solo per lo studio del 
lo stesso campo gravitajiionale 
ma anche deila natura fair* 
deila superficie lunare dele 
struttu*-© geologiohe 

II lancio e U feltce comi-le 
tamento del complesso DM 
gramma di volo deila sonda 
sovietica tuna t$ aprirono una 
nuova ttrapa nello studio del 
la Luna Durante questo espp 
rlmento djvennero paitieolai 
mBnte evident! le possibjlita 
che gli apparecchi automatic 
offrono allumanlt* 

Luna 16 prelev6 11 aampio 
ne di suolo a una distanaa di 
quasi mille chilometri dal luo 
go di allunaggio dell Apollo 11 
e dl oltre 2000 chtlometrl da! 
luogo dl allunaggio dell Apoiio 
12 E percib natural* che 11 
confronto del dati rlcevuti ah 
bia perme- *o di approfond re 
notevolmente le noitve cono 
scenze 

Successive mente dlvemmmu 
spettaton di un altra grfuide 
asperimento spaalale Fu tm 
sportato sulla superficie lu 
nare dove lni»16 la reallaita 
rione del programma di rice'-
che \i primo apparato mobile 
il / macttod i 
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