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GIUDIZIO UNANlME DEGLt SCIENZIATI OCCIDENTAL! DOPO IL LANCIO DI SPUTNIK NUMERO DUE 

Possono rnidnre sulla luna domani 
• • 

"II vantaggio dei sovietici sugli USA c piii che considerevole", dice l'esperto francese Bergean - L'URSS ha fatto pervenire indicazioni 
ai paesi dell*Anno geofisico internazionale - Un carburante d*eccezionale energia? - Mezza tonneilata e il peso di un'auto utilitaria 

PA RIG I, A. — Jacques 
B e w a i l , specialista di pro-
blemi di navigaziore inter-
planetaria s tr ive qnesta se 
ra sul « Journal du Diman-
che>: c l giganteschi pro-
blenii che il secondo Sputnik 
l i so lve possono essere cosi 
sintcti/zati: 

1) il peso considerevole 
di questo satellite rivela che 
i inissili russi sono di una 
potcn/a assolutamente fan-
tastica. Dubbiamo dcdurne 
d i e gli scienziati del l 'Unio-
ne Sovietica o hanno seo-
peito un carburante capace 
di sprigionare energie im-
pensate, o hanno messu a 
pun to metalli di una solidita 
sconosciuta; 

2) il lancio del secondo 
satellite conferira -che i me-
todi sovietici di te lecont io l 
io sono perfetti e che la lorn 
pndronanza d e 1 1 a sc ien/a 
elettronica e st -aordinaria; 

3) al l 'alte/ /a in cm si tro-
va, lo Sputnik, n. 2 non ri-
cadni foi.se niai pin sopia la 
T e n a a ineno che non venga 
distrutto da un meteorite 
Teoricaincnte il MIO viaggio 
a lbOO clulometri puo dus i 
pcrpetuo; 

4) se si puo lanciare una 
m e / / a tonneilata neglt spa/i 
vuol dire che gli uoiiuni pos
sono premiere posto fin d'oia 

su un ter/o satell ite. Un al-
tro niistero, per noi occiden
tal!, risiede nel meccanisnio 
niesso a punto dai russi per 
far l icadere sulla Terra lo 
abitacolo contenente il cane; 

5) tutte qucste formida-
bili conquiste della scien/a 
sovietica ci pirmettono di 
pensare che la Luna saia 
raggiunta prima di sei mesi 
da un missile di maica russa 

Sen /a considerare runpui -
tan/.a dei rilievi scientifici 
che con la sua attre/./atura 
il secondo satellite trasmet-
tcra sulla Terra, si puo con-
cludere che la niiova con-
quist.'. sovietica sconvolgc 
tutti i piani scientifici e mi-
litaii fin qui stahiliti. Ulti
ma cosa grave: il vantaggio 
dei russi sugli anieiicani e 
ormai piu che considere-
vole ". 

II * giande Sputnik » e gia 
stato ascoltato attraverso la 
radio da milioni di francesi; 
il i-entro as lronomuo di Li-
mouis , allc 8.45 di .stainal-
tina, ne aveva calcolato l'al-
t e / / a a 1400 chiloinetn. Ma 
la gcnte non si preoccupa di 
qucsW ci fie: da quando si e 
saputo che 500 chilogiammi 
e il pi so di una nutumohilc 
« Renault* 4 cavalh, JL>II oc
elli dei parigint e.uardano 
tutte le vetture di quel tipo 

Alt-mil Ira' KH solriizlutl sovietici rlu- hanno contrlhtiito alio straordlnaric t-oiuiuistc di inifsti nu-.i. Da sinistra: liior Kurciatov. pionicre delle ricerche 
atdii i i ihf M>\ Irtiflir dal luiitanu 1930; Anatoly Aleksundrov.pre.sideiite de irUnivers i ta di l .eningrado. fisico di fa ma mundlale; Vladimir Vcksler. rhe 
nel 1915 seopr'l il prinripio del sincrutrunc, Peter Kapit /a di ret lore dell ' lstltuto dl F i sha; Nikolai Si-menov, 11 primn cittadino soviet ieo the abbla 

ottenuto 11 I'remio Nobel 

e sgtanano gli occhi: « Pas 
possible », dicoiio. K puntnno 
il n;>so in MI nella pioggia 
freddn di un mve ino ormai 
alle poite . 

I.ONUKA. 3. — II ptofes-
sor Kenneth (Jutland, v ice-
prestdente dell 'Assoeia/ione 
mtei planetaria itndese, si e 
cosi espresso: * W semplice-
mente fantastico l,a noti / ia 
ha un significato pieciso per-
che rivela che i nissi pot i eb-
bero lanciare domani stesso, 
se lo volessero, un ra / /o sul
la [.una, c un i a / / o con un 

appre/./abile cal ico utile >. 
Gatland calcola che, se il 

peso del nuovo satell ite e di 
circa me/./.a tonneilata, il 
ra / /o che lo ha trasportato 
nello spa/io doveva pesaie 
almeno 500 tonnellate, a ine
no che — ee,h ha aeuiunto — 
i russi non abbiano inventa-
U> lip nuovo combustibile 
chimin) o non abbiano l ea-
lix/ato un sistema di piopul-
sKine nucleare. 

* In oe.ni easo — ha detto 
il pi of. (<atland — essi sono 
pin avanti di quanto creiles-
simo ». 

UN NUOVO CAPITOLO APERTO ALL A STORIA DELL A SCIENZA DAL CANE VIVO A 1500 CHILOMETRI 

Cosi I'liomo si levera nello spazio 
11 problema della medicina spaziale - La respirasione e la mitrizione - / fenomeni connessi alVaccele-
razione e aWaumento delta gravitd - / pericoh della "sbornia carbomca„ e della "bistecca esblosiva,, 

II cane laneiato a bordo 
del secondo satellite sovie
tieo che attualmentc rotea 
sulle nostrc teste all'altez-
za di 1.500 chilometri apre 
inconsapevolmente un nuo
vo capitolo nella storia del
la scienza: quello della me
dicina spaziale. 

Non e la prima volta che 
animali, c mammiferi in 
particolare, vengono lancia-
ti a grande altezza. Gia in 
precedenza gli scienziati so
vietici avevano reso noto 
che cani e scimmie erano 
stati inviati a centinaia di 
chilometri oltre la nostra 
atmosfera ed anche i ricer-
catori statunitensi hanno 
giik efTettuato numcrosi espe-
rimenti con topi e con scim
mie, avvalendosi dei razzi 
del tipo « Aeroboe ». 

E' qucsta, pero, la prima 
volta che un organismo vi-
vente, fornito di aria e di 
cibo, viene messo in grado 
di sostare per un certo pe-
riodo di tempo nello spa
zio cosmico. A mezzo dcgli 
appositi strumenti. per la 
prima volta i riccrcatori so
no in grado di seguire spc-
rimcntalmcntc le reazioni ed 
i fenomeni che qucsta pro-
lungata sosta nello spazio 
comporta. In vista dei futu-
ri viaggi interplanctari da 
effettuarsi con mezzi dotati 
di equipaggio composto da 
uomini, l'importanza di codo-
ste osservazioni e di una 
portata cnornie. Anzi si pu6 
tranquillamcnte nffermare 
che esse rappresentano il 
primo, indispensabile passo 
lungo quel cammino che 
portera l'uomo al di la del-
le fronticre che. sino ad ora, 
lo hanno tenuto incatcnato 
al proprio piancta di ori-
gine. 

Sino ad ora. infatti, per 
quel che riguarda una scric 
di problcmi import/intissimi 
collegati alio svolgersi della 
normale attivita dcgli orga-
nismi viventi nclio spazio, 
ci si trovava di frontc ad 
una scrie di intcrrogativi 
che praticamentc continua-
vano a rcstare da decenni 
senza risposta alcuna. 

Ad essi lo Sputnik / / ha 
• gia cominciato a rispondc-

re da alcunc ore. 

Organismi viventi 

come motori meccanici 

• Oi quali problem! c di 
quali intcrrogativi si tratta? 

II primo, fondamentalc, c 
" quello riguardantc la rcspi-

razione. L'aria che abitual-
mente respiriamo si compo-
ne del 21 per cento di ossi-
geno e del 79 per cento di 
azoto. Contiene anche acqua 
in proporzione variabilc, 
ammoniaca, acido carbonico 
(appena lo 0,4 per cento 
in media) particclle solide 

' d i origine biologica (spore, 
pollini, ccc.) o minerale 
(polveri s i l i c i c h c , ferro, 
ccc.) . 

E' noto che la funzione 
dcll'ossigeno e di importan-
za primaria. Senza di csso 
non vi sarebbe vita. E' I'os-
sigeno che passando per i 
polmoni e trasportato da! 
sangue assicura la combu-

• stione delle sostanzc come 
gli zuccheri, i grassi, gli 
idrati di carbonio, e c c In 
breve, possiamo paragonare 
I'attivita dell'organismo vi-
vente ad un motore termi-
co: I'anidridc carbonica ri-
sultante da queste combu
st loni c espulsa con un pro-
cesso in verso. Questo ciclo 
termodinamico genera calore 
• lavoro. Ma accade agli or

ganismi viventi quel che ac
cade anche a motori mec
canici: alcuni hanno un 
grande reiidiiucnto pur con-
sumando poco carburante 
— cioe poco ossigeno — al-
tri, al contrario, ne richie-
dono molto per poco lavoro, 
pur sprigionando una consi-
derevole quantita di calore. 

E' quindi molto difTicile 
stabilirc il quantitative di 
ossigeno necessario per i sin-
goli individui che nel fiiluro 
si imbarehcranno sulle astro-
navi. II cane imbarcato al-
I'interno dello Sputnik 11 
potra permctterc anche di 
condurre preziose osserva
zioni sul cosiddctto quozien-
tc respiratorio. 11 volume di 
anidride carbonica sviluppa-
la 6 sempre inferiore al vo
lume dell ossigeno assorbito. 
II rapporto tra questi due 
volumi c appiuilo il <|iiozien-
te respiratorio. 

Esperimenti gia effettuati 
hanno permesso di stabilirc 
che il tasso di anidride car
bonica non deve mai sorpas-
sare il 4 o al massimo il 5cv. 

I risultali constatati noi 
corso della guerra possono 
informarei esattamentc sui 
pericoli che presenterbbe un 
cccesso di anidride carbonica 
aH'interno di un'astronave. 

Certi sottomarini tedeschi 
compivauo delle missioni di 
circa un inese senza risalire 
alia supcriicic. II rinnovo 
dell'aria era assicurato du
rante la notte con l'inserzio-
nc di un lungo tubo « Schno-
kerl» aspirante l'aria pura 
ed cspellentc quclla viziata. 
Ma le pochc ore durante le 
quali lo « Schnokcrl » rima-
neva in aztonc non erano 
sufTicienti al completo rin
novo deH'atinosfcra. AU'in-
tcrno dei soinmcrgibili la 
presenza deH'anidride carbo
nica in cccesso provocava 
sui marinai un'cccitazione 
nervosa, una vera e propria 
sbornia «carbonica». Un 
soggiorno prolungato in tale 
aria viziata esercita suII'or
ganismo tin'a/ionc che si 
manifesta con la mancanza 
di appctito, il dimagrimento, 
la stanehezza c le cmicranie. 
Nello stato mentalc dei sog-
gctti fu possibilc conslatare 
la fatica di idcazione, l'alv-
bassamento di rendimento, 
I'angoscia, rebelismo, la son-
nolcnza, la viscosita intcllet-
tualc. 

Altrc fondamentali osser
vazioni, sempre grazie al ca
ne prcsente nel secondo sa
tellite, potrauno essere con-
dotte circa i fenomeni con-

IL "VESTIT0 JMU0V0 V> 

I/LOMO SPAZIALE — Questo nnn del tantl pritRrlti dl 
acafandro per nil uomini del prosslmo folnro rhr dovranno 

atlrarersare gli apaxi slderall 

nessi all'accelcrazione c al-
l'aumento della gravita che 
ne consegue. Noi deliniamo 
« peso normale » il peso di 
un corpo in quietc. misurato 
alia supcrficie della Terra. 
Questo corpo tuttavia puo 
essere posto in stato di ac-
celerazione tutte le volte 
che, dalla condizioue di quic-
te, passa a quella di movi-
mento. In questo caso signifi-
ca che una forza, chiamata 
forza di inerzia, dovra esse
re aggiunta o sottratta al 
peso normale. Ci si puo tro-
varc dunque di frontc a va-
riazioni di peso che vanno 
dallo zero fluo a un valore 
che potra raggiungcrc quel
lo di parccchie volte il peso 
normale. Insomnia il peso 
di un corpo dipendc, in de-
finitiva. dalla accclerazionc 
cui il corpo e soggetto. 

Durante l'ascesa di una 
astronave verso gli spazi, si 
provoca una accclerazionc 
molto forte con una conse-
guente inerzia piu volte su-
periore al peso di un corpo 
tiinano normale. Si tratta di 
stabilirc — c Fcspcrimento 
ora elTettunto con il cane of-
frira preziose indicazioni in 
questo senso — quale 6 il 
valore massimo di accclera
zionc (ossia quale massimo 
incrcmento di peso) pu6 es
sere sopportato dal corpo 
umano. 

Gia alcuni dati indicativi 
sono stati forniti dalle pro
ve effettuate a bordo di nor-
mali acroplani in picchiata 
e nella successiva cabrata. 
Durante I'liltima fase di talc 
mano\Ta il pilota pKo sop-
portare sino a tre « g » 
(«n;» = gravitii). con una 

conscgucntc triplicazionc del 
proprio peso senza alcuna 
difficolta. Raggiunti i ouattro 
« g », i muscoli del collo co-
minciano a non poter piu 
sopportare il peso della «c-
sta ed anche un uomo for
tissimo sarebbe praticamen 
te impossibilitato a solleva-
re le hraccia mentrc il re-
spiro diventa cstremamenfe 
affannoso. A 5 o fi « g » la 
dilatazione e la restrizione 
dei polmoni e praticamentc 
impossibile c in 5 o 10 sc-
condi si ha la perdita totale 
della coscienza. Durante il 
momento cnicialc della ca
brata, quando I'apparecchio 
inizia a riprenderc quota do-
po la picchiata. un pilota del 
peso normale di 80 chilo-
grammi verra a pesare al-
Tincirca 450 chilogrammi. 
si trova cioe sottoposto a sei 
« g ». Tale straordinaria com-
pressione provoca una dila
tazione dei vasi saneuicni 
della parte inferiore del cor
po: il sancue precioita ver
so il basso provocando una 
immediata anemia ccrebrale. 
annehhiamento delle facolta 
sensorie e la perdita della 
coscienza. 

Sei « g >, dunque, sono, 
come abbiamo visto, il mas
simo sopportabile da un uo
mo posto pero — c bene 
prccisarlo — in posizione 
seduta. come si vengono nor-
malmente a trovare i piloti 
degli aerei da caccia. Ma se 
la posizione cambia. cioe se 
l'uomo si mcttc supino. talc 
grado di sopportazione an 
menta in modo notevolc: si 
giungc sino al limite delle 
14 « g » per due o tre se
cond!. 

I sovietici hanno anche 
comunicato che la bcstiola o 
stata inviata negli spazi si 
derail fornita di cibo suffi-
cicnte per un determinato 
periodo. II particolare e in-
tercssante c serve a sfatare 
un pregiudizio abbastanza 

radicato: quello cioe che i 
futuri astronauti si ciberan-
no praticamentc di pillole e 
di cibi sintetici. Niente di 
piu errato: bisogna tener 
presente, infatti. che il no-
stro stomaco c il nostro in-
testino son congegnati in 
modo da ingerirc cibi di 
quel determinato volume e 
non altri. Altrimenti si ri-
schia di sottoporrc Porgani-
smo a scompensi e squilibri 
imprevisti. 

Gabinetti speciali 

per dislruggere i rifiuli 

Occorre tener presente, 
pero, che ad una determi-
nata altezza e vclocita sia 
l'altuale satellite sovietieo 
che la futura astronave in-
tcrplanetaria si trovano e si 
troveranno ad essere com-
pletamcnte privi di peso. E 
quiudi la faccenda dei cibi 
si compltca notevolmente. 
Affrontare per esempio in 
simili condizioni un piatto di 
piselli c di fagioli od anche 
un semplice spezzatino di 
carne e assolutamente im-
pcnsabilc. I vari frammenti 
di cui sono composti det-
ti piatti schizzerebbero al-
l'istantc in tutte le direzio-
ni, privi di peso come si 
troverebbcro ad essere. An
che la cottura di una sem
plice bistecca imporra alcu
ni accorgimenti: minimo, 
quello di procedere alia cot
tura in arnese assolutamente 
ennetico. Altrimenti le goc-
cioline di grasso «esplode-
rebbero » aH'interno. 

A questo punto si giunge 
ad affrontare alcuni qucsiti 
— come dire? — abbastanza 
imbarazzanti. 

L'ingestionc di detcrmina-
ti cibi infatti — o d e qucsta 
una considerazione che ov-
\ iamcnte vale anche per 
I'altiialc abitante del satel

lite sovietieo — presuppone 
successivamente anche I'eli-
minazione di dctenninati ri-
fiuti organici. Non sappiamo 
come attualmentc la questio-
nc sia stata risolta nello 
Sputnik nuinero due. E' lo-
gico, pero, ehe nei futuri 
mezzi di comunicazione in-
tcrplanetaria bisognera ne-
cessariamente orientarsi ver
so la progettazione e la co-
struzione di gabinetti che 
procedano chimicamente alia 
distruzionc dei rifiuti stessi. 

Si tratta di particolari che 
solo ad un osservatore sprov-
veduto possono apparire di 
secondaria importanza. La 
cosa che non va mai dimen-
ticata, quando si discutc di 
satelliti e di astronavi, in
somnia quando si tratta dei 
nuovi corpi eclesti creati 
daU'uomo, che in ogni caso 
si tratta di < universi >, di 
«mondi» completamente iso-
lati, a se stanti. che neces-
sariamente debbono poter 
contare su di un'autonomia 
totale, assoluta. Alia com-
pletezza ed alia funzionalita 
di ogni particolare, piccolo 

0 grande che esso sia, che 
sono affidate le possibility 
di sopravvivenza dei futuri 
navigatori dello spazio. 

MICIIEI.E I.AIJ.I 

Piste per missili 
nella Germania di Bonn 
BERLINO. 3 — La stampa 

democratica berl inese infor-
ma che il maggiore genera-
le Schimpf, comandante del 
3. Distretto militare della 
Germania occidentale. ha 
esposto in una conferenza 
stampa tenuta a Duesseldorf 
i piani per la costruzione di 
bnsi sul territorio del Reno 
settentrionale-Vestfalia per 
1 lancio di missili atomic! 

CAMBRIDGE ( U S A ) , A. -
II dolt. .John Rinehart, v ice-
d n e t t o i e dell ' Osservatorio 
astiofisico smithsoniano, ha 
detto di essere assolutamen- * In realta 

ney di essere stupefutto per 
il peso di * Beta 1957 > (il 
nonie d i e gli occulentah 
danno al secondo Sputnik) . 

te convinto che i russi pos-
sano raggiungere la Luna nel 
Hiio di pochi giorni. 

J' r a t i a n t o l'osservato-
i io continua a n c e v e i e se -
unala/ioni dell'ascolto del 
sec mdo satell ite sovietieo 
dalle sue sta/ioni ih inter-
cett.unento in Luropa, A f u -
c«i e neyli Stati I'niti. Le in-
teicetta/ ioni avvengono ap 
prossiinativaiuente ogni ora 
e 12 lninuti. 

Stamane alle 6.10 ( locah) 
lo Sputnik II e passato su 
New Voik. e la * Radio Cor
poration of America » e 1 ra-
dioamatori hanno detto di 
aver inteso segnali forti e 
chiari. 

Otto tecnici dcll'Istituto 
tecnicu d e 1 Massachusetts 
hanno dicluarato che essi ri 
tengonu di aver sentito il re-
s p n o del cane sullo sfondo 
(L'i segnali radio trasmessi 
dallo Sputnik II. 

FI dott. Whipple, direttore 
d e l l ' Osservatorio smithso
niano ha dichiarato stama
ne ehe i sovietici hanno for-
se intenzione di far paracn-
dutare il cane rinchiuso nel 
secondo satell ite. E' noto in
fatti che uli scienziati sovie
tici »ia da tempo sono riu-
sciti a far paracadutare ani
mali rinchiusi in razzi che si 
erano elevati ad oltre 160.000 
metrj di altezza. 

Gli americani, da parte lo-
ro. avevano proceduto a 
esperimenti simili con topi e 
scimmie. Una scimmia ha so -
pravvissuto a un lancio con 
paracadute da oltre 130 000 
metri. 

II dott. Whipple ha affer-
mato che il lancio del « gran
de Sputnik > costituisce, ri-
spetto al lancio del primo 
satellite, < una conquista 
scientifica 6 volte piu gran
de 9, ed ha espresso il pa-
rere che i sovietici abbiano 
scoperto un nuovo tipo di 
carburante per il lancio di 
satelliti particolarmente pe-
santi. 

WASHINGTON. 3. — II 
prcMdente del C o in i t a t o 
americano deH'annata geofi-
sie.n internazionale dott. Ka
plan. ha reso noto che 1'URSS 
ha fatto pervenire agli altri 
paesi partecipanti a detta 
annata geofisica alcune in -
formazioni preliminari circa 
la probabile traiettoria e le 
t iasmissioni radio del •gran
de Sputnik >. < Informazioni 
preliminari destinate ad a iu-
tare tutti i paesi nella loca-
liz/.azione del satell ite e nel 
seguirne la traiettoria sono 
state gia fornite — dice un 
comunicato del dott. Kaplan 
— e noi speriamo, di conse-
giienza. che si potra proce
dere a uno scambio comple
to dei dati relativi al le e spe-
ricn/e scientificbe che si 
stanno realizzando mediante 
questo satell ite >. 

SIDNEY. 3. — L'astrono-
mo australiano dott. Wood 
ha dichiarato stasera a S i d -

egli ha detto 
—- ci aspettavamo che prima 
o poi sarebbe stato laneiato 
un satellite di tali propor/io-
ni, ma io non credevo che la 
cosa saiebbe avvenuta tanto 
piesto 

Ad Adelaide e a Melbour
ne sono stati captati segnali 
radio che ueU'alfabeto Mor-
ae coi li.spondono alle le t te ie 
M. i\I. II, M. La qual cosa 
farebbe supporte trattarsi di 
un ci.diee pei le comunica-
zioni sulle eondi/ iom di vita 
della cagnettu Kamka. 

r iKENZE. 3. — 11 duet 
tore deH'Osservatorio as t io 
fisico di Arcetri, prof. Righi-
ni. mtcrpellato sul lancio del 
secondo satellite artificiale. 
ha dichiarato: « Io personal-
mente credo che il successo 
di questo satellite sia proprio 
dovuto a un nuovo tipo di 
carLuiiante. perche quelli fi-
iiu adesso impiegati non po-

SPlTiMK 

1 
LANCIATO: il I o i iohrc 
ALTEZZA: 9(tU km. 
PESO: 83 kg. 
DIAMETRO: 58 cm. 
VELOCITA': 8.0U0 mciri al 

secomlo. 
OHBITA: ellittica inclinala 

ili >̂5 gradi rispello al-
1'Equatore. 

TEMPO DI ROTAZIONE 
intortio alia Terra: I ora 
c 34 minuti. 

CONTENUTO: siruni c n t i 
soicnlilici e r.idioirasniit-
tctiti. 

SIH TMIi 

LANCIATO: il 3 novembre. 
ALTEZZA: 1.5U0 km. 
PESO: 508 kg. 
DIAMETRO: sconosciuto. 
VELOCITA': 8.000 mctri al 

secondo. 

ORB1TA: ellittica inclinala 
tli 65 gradi rispetto al-
TEquatore. 

TEMPO DI ROTAZIONE 
inlorno alia Terra: 1 ora 
e 42 minuti. 

CONTENUTO: un cane, nna 
camera ad aria rondizio-
nata. strumenti d*o*;rr^3-
7ione interna rd cstcrnj e 
radtotra^miltrnti. 

s J 

tevano sviluppare la potenza 
atta a lanciare una massa di 
nu-//a tonneilata a una v e -
locila cosi elevata di 8 km. 
al .secondo. E poi, certamen-
te. e molto nnportante la 
espei len/a che saia fatta su l -
l«i bast della teazione del ca
ne vivente a bordo. lo mi 
a u e u i o che abbiano previsto 
un m e / / o per recuperate 
questo cane, in modo che e s 
so possn es'-ere studiato non 
soltiinto duiante il volo, hi a 
anciie dopo ?. 

TOKIO. 3. — Secondo il 
prol. Itclkawa. deU'universi-
ta di Tokio, gli scienziati ed 
I tecnici sovietici devono 
avere messo a punto u*i nuo
vo tipo di propulsione o un 
nuovo tipo di carburante, 
visto che sono riusciti a l an 
ciare un rn/zo cosi pesante, 
iccante per di piu a bordo 
un cane, il necesario per la 
vita deH'animale e v a n stru
menti. 

BONN, 3. — II direttore 
deH'ossei vatorio deH'univer-
sita di Bonn, prof. Becker, 
sulla base dei prnni calcoli 
effettuati, ha riferito che 
l'altezza media del nuovo s a 
tellite e di circa 860 km. 
' lVllezzu masstma essendo di 
1500 km. e quella minima 
di 220 km.) . Inoltre la v e -
locita media e di circa 7,4 
km. al secondo. Circa la 
portata scientifica de l l 'avve-
nimento, lo studioso tedesco 
ha detto: * Lanciare un s a 
tellite di 500 kg., ad una al t i -
tudine simile, costituisce una 
impresa piu che sensaz io-
nale >. 

TORONTO, 3. — II dottor 
Heard, direttore del l 'osser-
vatorio dell'universita di T o 
ronto, ha definito < qualcosa 
di incredibi le» il peso del 
secondo satell ite. 

AHIBURGO, 3. — L'agen-
zia di notizie della Germa
nia occidentale < D.P.A. > r i -
ferisce di aver appreso da 
uno scienziato sovietieo che 
il cane attualmente a bordo 
del * grande Sputnik > ritor-
nera sulla Terra per mezzo 
di un paracadute e che il 
suo < lancio » nel vuoto v e r 
ra < annunciate > dal sa te l 
lite per mezzo di uno s p e -
ciale segnale radio. Tra q u e 
sto segnale e < I'atterraggio > 
del cane (che si spera p o s -
sa venire recupera^o in b u o -
ne condizioni) passerebbe un 
periodo di tempo da 2 a 3 
ore, il che permetterebbe di 
effettuare i calcoli necessari 
a localizzare il punto di ar 
rive dell 'animale e ad inv ia -
re eventualmente degli a e -
roplani a prelevare Fanima-
Ie stesso. II cane verrebbe 
espulso dall' abitacolo (nel 
quale si trova presentemen-
te) quando il satell ite si t ro -
vasse a qualche migl iaio di 
metri dalla Terra. D'al tra 
parte esiste dentro il p icco
lo ambiente dove il cane e 
rinchiuso uno speciale « a p -
parato di frenaggio > che i m -
pedirebbe a qucsta parte del 
satel l i te di diventare essa 
stessa un < satell ite in m i -
niatura > ruotante intorno a l 
ia Terra. 

Tupofev ha costruito un aereo a turboeliche 
che porta 220 passegger i a 1000 km. ail'ora 

Si cliiama 4iTu 114,, cd c attualmentc il piu grande, il piu veloce c confortevole aereo conimer-
cialc del iiiondo — I turbopropulsori hanno una potenza doppia di quelli fabbricati in occidente 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 3. — Andrrj Tii-
poliec. tl noto costruttorc so-
rictico di acroplani, crcatore 
deU'ormai famoso bircattorc 
Tl' - 104. r' p r i m o aereo a 
reazione che abb:a cflcttua-
to roll rcgolari di linea. c 
del qiiadrircattorc TV - 110. 
ha ogni prcsentato il proto-
tipo di un nnoro aereo idea-
to e costruito dal gruppo di 
eostrtittori aeronantici da Iiii 
dir^jfo. il TT7 - 1 1 4 , che e 
senza d u b b i o I'acreo passeg
geri piii veloce c piu grande 
del mondo 

I.'clcgantc sagoma del-
I'aereo campeggia oggi su 
tutti i giornali soviettci: con 
la fusoliera slanciata e il 
grande timonc di d i r c r i o n e 
esso ricorda csteriormente il 
7LT - 104. tranne forse nel 
muso piii sfuggente; ma dif-
jerisce dal suo illustrc prc-
decessore per una caratteri-
stica essenziale: i motori, 
che non sono a reazione ma 
a twboclica. 

II TV 114 e dunque un 
quadrimotore a turboelica. 
di grandissima )jortata. di 
elcratissima rvlocifa e di 
lunghissima autonomia, de-

stinato ai grandi viaggi in
tercontinental!. Xella ca-
riante normale esso traspor-
ta 170 passeggeri, ma nei 
eiaggi lunghi Mosca-Pechino 
o Mosca-Sew York (in cui 
e nccessaria una maggiore 
scorta di carburante) ii nu-
mcro dei passeggeri scende 
a 120: in quelli « piu b r e r : » 
(per esempw da Mosca a So
rt. sul 3fnr Xcro: rale n dire 
circa 1200 chilometri) i pas
seggeri possono essere i n r e -
cc~ pcrfino 220. A bordo di 
csso ri e la possibility di 
impiantarc u nristorantc nel 

L'aerco e a due piani: nel 
primo sono sistemati depo
sit! per bagagli e merci. 
noncfic la cucina. nel secon
do i saloni per i passeggeri. 

Un altro grande rantaggio 
prcsentato dal- TV - 114 e 
dalo dall'cstrema economicita 
del viaggio. che c doruta al-
Vimpiego dei motori a tur
boelica. Come i lettori n-
corderanno. gia altri co-
struttori sovietici. Iliuscin. 
con il suo IL-18 « Moskva >. 
c Antonor- con V* Vcraina ». 
arerano adottato i motori a 
turbopropulsione. permct-

quale possono essere scrritt\tcndo un enorme risparmio 
48 coperti. Id; carburante in confronto 

L'arco rola a grandi nl-jO quelli a reazione. cm sono 
tczze c ad clerata vclocita. assai simili tecnicamente. 
port, c forse leggermcnte'differendone pero in questo: 
superiorc a quella dei TV 

che per questo aereo, comclmici Kurcator e Kapitsa: il 
. - . _,.. Scmionov, premio 

precedent'!. Ha pero su que
sti I'enormc vantaggio di 
poter effettuare percorsi 
lunghissimi senza scalo: il 
che significa che in died e 
dodici ore questo aereo puo 
rolare da Mosca a Vladivo
stok. o a Pcchino. Tokio. 
Delhi, Rangoon, Sew York. 
in condizioni di comodita ta
li che pcrmetteranno al pas-
seggero di non risentire del 
lungo viaggio. 

che la loro turbina Ja girare 
un'elica. 

It < Moskva > e V* Vcrai
na >. cntrambi quadrimotori. 
capaci di portarc 70 o 100 
pcrsone. alia relocifri di cro-
ciera di 600-700 km, ail'ora. 
sono acrci destmati ai viag
gi aH'interno del paese. so-
stituendo i vecehi bimotori 
1L-12 c IL-14. tl TV - 114 e 
invece destinato. come si e 
detto. allc grandi rotte i*»-
tercontinentali. Tuttavia an-

per il « Moskva > e l"< Vcrai 
nay, c per gli stessi motivi. 
:l costo del viaggio sard piu 
basso che con gli altri aerei, 
e pare addirittura non su-
peri quello del viaggio in 
ferrovia. 

I motori XK - 12 - M, co-1 
sfrnifr dall'ing. .Y. Kutsnezcv.\ 
superano del doppio la po
tenza degli analoghi motori 
prodotti all'estcTO. c fanno 
quindi di questo aereo il piu 
veloce aereo passeggeri del 
mondo. con motore a turboe
lica. 

Moltc di queste informa
zioni sono state fornite dal
lo stesso Tupohev in 

chimrco 
Xobcl. 

La sezione siberiana del-
1 accademta delle scienze 
avra sede m una vera e pro-

j p r i o cittadma, dove sorge-
\rcnno istituti di matemati-

cn. di meccanica tcorica ed 
applicata. di idrodinamica di 
tisica. di automaZione, di 
acologia c geofisica, termo-
fisica. biologia spcrimenta-
te. citologia c genctica, eco-
nomica e statistica. chimiva 
inorganica. cinctica chimica, 
combustibili. 

La sezione sioeriana del-
\l'Acer.dcmia delle scienze 

wtervista alia P r a v d a . aTlal^S^ZT" '!"£ntJ°tJi 
i ..»,,™,f.1„-„ jondamentale h„ j;~u; • * """ - """A importanza 

nei c tv frn i ion di ' „„ 
quale 
grupjw 
cut 
nuovo successo al 40. anni-
versario della Rivoluzwne 

e lo sfrutta-
^ n ^/.r./, *„A-,~~ „..„*, J, roenfo delle ricchczzc natn-
e a capo dedica <I«5f*/>{„,,j deU<i S.beria. 

GItSEPPE GARRITAN'O 
d'Otfobrc. 

Xello stesso giornale si 
annuncia la creazione di una 
sezione dell'accademia delle\ 

M.FKFIH* RFU'ni.lN dlrfllort 
I ura I'flii'ltnl dlrrllnrc rr*p. 

scienze. che avra sede in Si- "*<•""«• <•» n *«* "T1 R*"*"''0 

beria. Questo annuncio e sta- „,, iri ^..t^ q nn\rrnhr»» tM.̂ f 
to dato ml corso r/.' nn"<7?-|,——: ; r——T 
semblea generate dell Acca- |mnraio n 4-«oa drl 4 gennaio i».v 
dcmia dal presidente . V c - | s t J , b l , i n , c n l o T i p o g r a f l c o G . A T E 
smeianov; t famosi fisict ato-\ via del Taunni, 18 — Rorm 
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