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Il secondo Sputnik ruota intorno alla terra a 1500 Km. di altezza - / / 
tempo di rivoluzione è di un'ora e 42 minuti - A bordo vi è un cane vivo 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 3. — L'agen
zia TASS comunica che nel
le prime ore di questa mat
tina è stato lanciato il se
condo satellite artificiale 
della Terra. 

A bordo del satellite, che 
ruota alla velocità di 8 mi
la metri al secondo ad una 
altezza di 1500 km., si 
trovano un cane e numero
si strumenti scientifici e 
radiotrasmittenti. 

Secondo i calcoli, che v e n 
gono attualmente verificati 
mediante le osservazioni di 
rette. la distanza massima 
del satell ite dalla superficie 
terrestre è supcriore ai 1.500 
Km.; il periodo di una r ivo
luzione completa è di circa . 
1 pra «> 42*;. l'angolo di incj i - -fi}*1* £ o r t a £ °» s e :

 f 
, , :„ . , , . . lAii'n.ku.. '.t<-n.l«.. 1) .Strumenti per lo nazione dell'Orbita rispetto 

al Piano dell'Equatore è al -
f incirca di 65J 

Secondo i dati trasmessi 
dal satellite, gli strumenti 
scientifici funzionano nor
malmente. così come procede 
normale il controllo del pro
cesso vitale dell'animale. 

Il 3 novembre, il secondo 
satell ite artificiale della ter
ra è passato sopra Mosca alle 
7,20 locali ed è riapparso alle 
9.05. 

I segnali dei radiotrasmet
titori del Satllite sulla lun
ghezza tl'onda di 20.005 k i 
locicli hanno la forma dì 
simboli telegrafici, della d u 
rata di circa 3/10 di secondo 
con un intervallo di eguale 
durata. Il trasmettitore ope 
rante «ulta lunghezza d'onda 
di 10.000 kilocicli emette un 
segnale continuo. 

Con il lancio del secondo 
satell ite artificiale della terra. 
avente a bordo diversi s tru
menti scientifici ed un ani
male da esperimento, gli 
scienziati snvictiri estendono 
il programma di studio dello 
spazio cosmico e degli strati 
superiori dell'atmosfera. I 
misteriosi processi naturali 
che avvengono nel cosmo ap- Ia pìima mformaziunc sul 

pareranno ora più comprensi- pror>noile lancio del secondo 
bili all'uomo. j satellite sovietico era stata 

I lavoratori degli istituti! ilatn a Mosca circa tre set-

ili ricerca, degli uffici di pro
gettazione, ì collaudatori ed 
i lavoratori dell'industria 
che hanno creato il secondo 
satell ite artificiale della ter
ra hanno dedicato questa lo 
ro conquista al 40 anniver
sario della grande Rivoluzio
ne socialista d'ottobre. 

L'Aiu-n/ia TASS e Radio 
Mosca hanno diramato un se
condo annunzio del seguente 
te l l ine - • 

•t Nel (|U<idit> del proclam
imi per l'anno neolisico inter
nazionale per lo studio degli 
strati superiori dell'atmosfe
ra nonché dei processi tisici 
e del le condizioni di vita nel
lo spa/.io cosmico e stato lan
ciato nella Unione Sovietica 
il 3 novembre un secondo sa
tellite artificiale della Terra^ 

j! quale, realizzato nel l 'URSS^ 
costituito dalla parte ter

minale di un razzo vettore 
con allocati strumenti scien
tifici. 

Il secondo satell ite artifi-

per' lo studio 
del le radiazioni solari nelle 
onde ultraviolette e nelle re-
moni dei raggi X dello 
spettro. 

2) strumenti per Io studio 
dei laggi cosmici. 

3) I n involucro impeimea-
bile all'aria con dentro un 
animale sperimentale (un 
cane) . 

4) Un sistema di condizio
namento dell'aria, vìveri e 
strumenti per lo studio dei 
processi della vita nelle con
dizioni dello spazio cosmico. 

5) Strumenti di misura
zione per la trasmissione al
la terra dei risultati delle 
misura/ioni scientifiche. 

U) Due radiotrasmittenti 
che operano rispettivamente 
sulla frequenza di 40.002 e 
20.005 kilocicli (pari alle 
lunghezza d'onda di circa 
nutrì 7.5 e metri 15) nonché 
le necessarie fonti di energia. 

Il peso totale dell'appa
rato. compreso l'animale spe
rimentale e le fonti di ener
vi.'. ammonta a kg. 908.300 

Secondo le osservazioni al 
satellite e stata impressa 
una velocita oihitale di circa 
8 000 metri al secondo 

Le prime informazioni 

timone fa, quando tutto il 
mondo si era acceso di 
entusiasmo per la prima 
grande prodezza realizzata 
dagli scienziati sovietici . Già 
allora si parlava dell'even
tualità di far partire anche 
i cani col nuovo corpo cele
ste. Poi l'informazione fu 
messa in dubbio da quali he 
fonte autorevole. 

iVeptt ultimi qioriu queliti 
noce aveva tuttavia ripreso 
forza: diceva che prima del 
le feste del sette Nnoembtv 
avremmo assistito a un av
venimento molto più sensa
zionale di quello che tanto 
impressionò tutti i popoli 
nella notte del 4 ottobre. In 
realtà, come abbiamo già ri
ferito, la decisione ultima 
apparteneva agli scienziati. 
Oggi però siamo in grado di 
confermare l 'annuncio: esso 
ci è stato convalidato da una 
fonte degna di fede. Sappia
mo che in un punto non pre
cisato del territorio sovieti-
cOT prObabtlmetìtè~ tó~~stesso 
della prima volta, ì prepa
rativi sono già in corso. 

Il comportamento dei cani 
lassù nel lo spazio siderale 
sarà seguito e studiato me-
diante particolari strumenti 
che registreranno tutte le 
reazioni fisiologiche degli 
animali. Queste misurazioni 
saranno trasmesse a terra 
mediante il sistema felice
mente adottato col primo sa
tellite, cioè grazie a una ra
dio che trasmetterà segnali 
diversi a seconda dei rilievi 
effettuati. Uno dei grandi in
terrogativi consiste nel sa
pere come quegli esseri vi
venti si comporteranno a una 
altezza dove risulteranno to
talmente, o quasi, liberati dal 
loro peso: ciò pone infatti 
problemi fisiologici del tutto 
nuovi, anche per le più sem
plici funzioni naturali della 
alimentazione, della dinestio-
iie e cosi via. Le bestiole 
hanno dovuto subire uno 
speciale addestramento. In 
base alla teoria dei riflessi 
condizionati di Pavlov, essi 
sono stati abituati a prende
re il cibo soltanto al suono 
di un campanello, che sarà 
regolato in anticipo. 

Questi sono i primi parti
colari che siamo in grado di 

Glt 's r .PPF. BOFFA 
(Continua In 7. pae. t. col.) 

MOSCA — Il cordiale incontro tra Krusciov e Mao 
Tse-dun all'aeroporto di Mosca (Telefoto) 

Mao e Togliatti 
giunti a Mosca 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 2. — Alla testa 
delle rispettiv? delegazioni. 
sono giunti stasera a Mosca 
il presidente della Repub
blica democratica del Viet 
Nam, Ho Ci Min, Mao-
Tse-dun e Togliatti. La de
legazione italiana ha rice
vuto una calda, simpatica. 
affettuosa accoglienza. Man
cavano pochi minuti alle 21. 
quando l'argentea fusoliera 
del T.U.-104. con cui i rap
presentanti italiani avevano 
compiuto il viaggio da Pra
ga alla Capitale sovietica, è 
apparsa nel grande piazzo 
antistante 1 * aeroporto d i 
Vnukovo. investito dalla lu
ce azzurrognola di potenti ri
flettori. 

Erano venuti ad incontrare 
la delegazione italiana Mi-

Jkoian. la compagna Furtseva. 
entrambi membri del Pre*'-
>iuim del Comitato centrale. meridin!:a> quasi 

ii l compagno Ponomanov del 
Comitato centrale, il mini
stro dell'Istruzione superiore 
Eliutm e il maresciallo Bu-
dionni, insieme ad altre per
sonalità della vita politica 
sovietica. 

Prima di poter porre piede 
sulla scaletta, il compagno 
Togliatti , che per primo sì 
era affacciato all'uscita ante
riore del vel ivolo, è dovuto 

Le decisioni del C.C. 
sul maresciallo Zukov 

MOSCA, 2. — L'agenzia 
TASS ha diffuso questa sera 
ti seguente comunicato in
formativo sul Plenum del 
C C . del PCUS: 

< Alla fine di ottobre del 
corrente anno ha avuto Ino
lio un /'lenii.ii del Comitato 
Centi ale del PCUS 11 /'»<•-
imm ha d i s c u t o la questio
ne del miglio!-imento del la
vino politico di pattilo ii--!-
l'eseicito e nella marina .-so
vietici. Il Plenum ha appio -
vato in merito una risolu
zione. Il Plenum ha escluso 
dal Presidium del CC e dal 
Comitato Centrale del PCUS 
il compagno Georgi Zukov ». 

Il comunicato prosegue 
con il testo della risoluzio 
ne del Plenum, che è il s e 
guente: 

« Le forze armate della 
Unione Sovietica, riportando 
una vittoria .di, importanza 
storica nella grande guerra 
patriottica, si sono dimostra 
te all'altezza del loro com 
pito e hanno giustificato con 
onoie l'amore e la fiducia dei 
popoli del l 'URSS; negli anni 
del dopo guerra, grazie alla 
sollecitudine del partito co
munista e del governo so 
vietico, sulla base dell 'asce
sa generale dell'economia 
del nostro paese, dei grandi 
successi conseguiti nello sv i 
luppo dell'industria pesante, 
della scienza e della tecnica, 
le forze armate del l 'URSS 
si sono elevate a un nuovo 
più alto grado del loro svi
luppo. Esse sono dotate di 
tutti i mezzi della moderna 
tecnica mil i tale e di ogni t i
po di armamento tra cui le 
armi atomiche e termonu-
cleaii e i razzi. 

« li livello politico e mo
rale dei soldati e alto; i 
quadri dj comando e poli
tici dell'esercito e della ma
nna sono infinitamente de
voti al loro popolo, alla pa
tria sovietica e al partito 
comunista. 

e La complicata situazione 
intemazionale. la corsa agli 
armamenti dei principali 
paesi capitalistici, gli inte
r i n i della difesa della nostra 
patini esigono che i coman
danti. gli orcnni?mi politici 

•e le oiganizzazioiii di pa i -
ttito. assicurino s e m p i e più 
instancabilmente la prepara
zione militare dei soldati. 

fu!-. :n«> scambio i ; rafforzino In disciplina mi-
ri-nipasn: della de- ìitare fra gli effettivi de i -

protocollo. Non erano ancora 
finite le strette di mano. 
quando un gruppo di scola
retti, coi loro fazzoletti ros
si al collo, sono corsi incon
tro agli italiani, con grandi 
mazzi di fiori bianchi e rcs-i 
Togliatti e rimasto per un 
momento, sorridente, a par
lare con due bambini. Quin
di tutti, dirigenti sovietici e 
.ielegati italiani, sono andati 
verso la folla che applaudi
va e sventolava fazzoletti. 

E' stata una manifestazio
ne improvvisa e semplice; 
operai e studenti salutavano 
i compagni italiani cosi co
me chiunque accoglierebbe 
degli amici n«>*.:. amici di ca
sa. giunti da un paese lon
tano. 

In questo autunno mosco
vita. strnor!: iar:amente mi
te, tutti andavano a cap> 
«copert»»- \ ; era. anche nei-
l'aria. un 'epore cordiale 

Dopo 
-.aiuti. . ...... ... . 
legazione .:;.liana hanno pr».-- i l'esercito e li educhino nello 
so posto sulle macchine che '>pinto della devozione alla 
dovevano nortarli alla loro) patria e al partito comuni-
residenza moscovita. sta. si preoccupino di soddi-

Mao Tse-dun. a sua v o l t a . ' s f a r e . l c . esigenze spirituali 
è stato salutato all'aeroporto e materiali dei soldati 
da Krusciov. Voroscilov e 
Bulgamn. dai membri del 
corpo diplomatico, e da una 
folla di studenti cinesi della 

'Università ù: Mosca 11 pre-

« li Plenum del Comitato 
Centrale del PCUS ritiene 
che per la soluzione di q u e 
sti compiti acquisti una i m 
portanza particolarmente no 

primo p i o t a Poi 
contro ai compagni 
r.. seauitn dael . altri m n r 

- | V 7 l bri aella delegazione — l'f,,,., < i c;i 
m- \ compagni P.etro Ingrao. An- discorso." 

sostare anco-a un istante per . . . . •. t . - i-
-nnr<Mlf-P m s i r n ^ - i t o *' ; ; t i e n * c -v- , f - h a P-"»>>ato n o t e v o l e 1 ulteriore migliora-
. o n c e d e . e m *inna .ato A. r a ^ r E : ) 1 .., C I 1 J i r d i a S o n o r i , mento del lavoro politico di 

e "c ?_ ", * formata -!.i un reparto della I partito nell'esercito e nella 
5 t n , e ' :*'gi iarn.e .o:je . e quindi ha prò- marma sovietici, chiamati -» 

nunciato. im.vit i a i m cro- | rafforzare la potenza mil" 
.i i:e. un breve"'are delle w>«:re forze arma-

... i te . a stringere le file dei mi-
tomo Roasio e Nella Ma ree; -
lino — e dalla compagna* ~ ' ' . _ „ , - , . . , . . „ , . 
, . , , T ..- »i . . . « Caro compagno Krusciov 

, Nilde Jott:. II -saluto porto. c o m p a g n o \ Orosc;lov e com-\ 
pagno Buleanin, cari com- , 
pagni ed amici: per i giorni 
del 4 0 i n o anniversario d e l - | 
la grande Rìvoljz ione socia-! 
lista di Ottobre tutti i com-

llitari attorno al partito co
munista e al governo sovie-

dai dirigenti sovietici è sta
to part;colarmer te affettuoso 
e cordiale. 

In tutta la breve cer imo
nia dell'arrivo, questo tono 
di spontaneità e di calore 
popolare ha soppiantato ogni 
considerazione ufficiale di 

front. paR- - . col.) 

Così Sputnik è andato in cielo 

T.rrn Dna ecce/tonile documentazione folosrafica «Ann Ir prime fotografie che appaiono 
nel mondo sulla p a r i m i * del primo >pntmk per il MICCIO relesle. Si vede Ifoto n. 1> il 
razzo composito che ha compiuto il primo tratto del perrurs» *-rso la stratosfera; •ae 
ressi» amente «foto n 2 ' una parte dell'apparecchio «t «tacca: e infine «foto n. 3< «i stacca 
anche la parte centrale. Continua la eorsa 11 solo razzo vettore. che contiene la carica 
la quale lancerà il satellite sull'orbita voluta. Sputnik «i trova sulla testa del razzo vet
tore, protetto dalla calotta conica. Come è noto, sia il razzo vettore sia ta calotta di 

protezione si sono messi anrh'c*si a girare at torno alta terra 

(cont. 

G. B. 
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Il CC e la CCC celebrano 
il 40° della Rivoluzione 

Nella ricorrenza del 4t> anniversario della Rivo
luzione d'Ottobre U Comitato centrale e la Commis
sione centrale di controllo del PCI e il Comitato cen
trale della FGCI indicono una pubblica manifestazione 
celebrativa al Palazzo del Congressi deK'EUR in Roma 
alle or» 18 del 6 novembre. 

Terrà l| discorso II compagno Luigi Longo, vice-
•••rotarlo dol Partito. 

L'adesione di La Malfa e Vigorelli 
al Raduno della Resistenza a Roma 

MOSCA Uno dei cani impiegati p«r gli esperimenti etm 1 ratxi 

L'Ufficio stampa del Co
mitato promotore del raduno 
della Resistenza ha dato un 
n u o \ o elenco delle adesio
ni che continuano a perve
nire da ogni parte d'Italia 
alla manifestazione patriot
tica indetta per il 24 novem
bre a Roma. 
' Tra | nomi di maggiore 
rilievo, quelli dell'on. Ezio 
Vigorelli. ex ministro del 
Lavoro, dell'on. Ugo La Mal-

Il dito nell'occhio 
fa, di papà Ccr\ i . di Pietro 
Sarti padre dell.i mcda; l ì j j 
d'oro Primo Sarti, del Con- j 
sÌRlìo pro\incia!c della Resi- j 
s ten/a di Livorno, delle me-1 
da^lie d'oro e grandi in- ! 
validi Luigi Dal Pont e 
Giotto Ciardi, dell'Associa-1 
xione nazionale ex depor
tati politici nei campi nazisti. 
della Associazione ex inter
nati in Germania di Torino 

Borghesia 
-I . . . r.vp' ; : . r rc d O t t b r r — 

<.--:•«- -! T -- :o - e .n Jefl- -
-.\ » .-... r.-. >-i:.- :»-«» :.!•„ di 

r . - — t. . ^ ^ , . ;_. . . ,• . . ; . n o - -

P i '.". •-. i •> i n e Ì.I l 'J ' . ->-,*-»: -

t'or^Kcsiz: 

Lo spirito 
lA>n3rvvt>.> "lon^reHioo Cca* 

t-.'.ufo t »-.irlo a fzr i-n:fa, 
dopo faifi ar.ii. a.'.'i mi «• c*^-
r \ .a Sfa.111 ». la g-.^< n^tu-
rjlr-ie'.r* è '.3 Stiutt SauiM 

E te fcj cra.'o j r j« jodtn;#tsro. 
- Corr.e deputai •> de! Lar.o «ero 
v™"- > » d.z .-> pubb. caa:*n:e: 
.o *p r : > e . e*.* -

Il fesso del giorno 
| «D»:e rotta a .tu-. Spuin:ìt • 
I e-trat.i ,-rrr.ai r.e. puosj del r:e> 
I to. r.^a ne esce più, non ba p:U 
I saura della morte, ncn torna 

indietro. Arche Sputnik ha 
I soeìto la Ubenà». Don Due*). 

dai I«B>a. 
ASMODEO 


