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Nuova grande impresa spaziale dell'URSS 
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Andriian Nikolaiev 
uvaxassm 

terzo cosmonauta 
sutmm 'j'tMiunot 

Ancora 
piu lontano 
L AVANZATA sulla via delle stelle continua. 
L'uomo sovietico metodicamente la esplora. Calmo, 
sorridente, giustamente orgoglioso, il successore di 
Gagarin e di Titov si e messo in viaggio ieri. An
cora non sappiamo con esattezza quali sono i com-
piti affidati alia sua missione. Crediamo di capire 
dai primi esaltanti comunicati che egli cerchera di 
viaggiare piu a lungo. forse piu lontano, con obiet-
tivi piu complicati e meravigliosi degli altri. La 
astronautica sovietica ha come metodo non la ri-
petizione di imprese gia tentate con successo, ma 
la conquista di tappe che ci spingano sempre piu 
avanti sulla strada del cosmo. Nicolaiev e un altro 
pioniere, cui spetta — come gia spetto a Gagarin 
e a Titov — tentare qualcosa che l'uomo non ha 
mai tentato. Lo salutiamo quindi con commossa 
gratitudine e lo seguiamo con cuore sospeso duran
te il suo volo straordinario. 

i l l ELLA NOSTRA commozione di oggi vi e qual
cosa di piu dell'attonito stupore che provocarono 
in noi pochi anni fa le prime imprese spaziali. I 
voli cosmici fanno parte ormai del nostro mondo, 
della nostra vita, della nostra civilta. Non ci basta 
piu sapere che un uomo viaggia lontano dalla Ter
ra: attendiamo di conoscere i particolari tecnici, la 
orbita sulla quale si muove, le osservazioni nuove 
che e in grado di compiere, gli strumenti perfe-
zionati che sono a sua disposizione. II cosmo co-
mincia a diventarci familiare. E' il socialismo che 
ce lo ha reso tale, accelerando a ritmi, un tempo 
impensabili. il progresso del mondo, liberando 
energie potentissime nell'umanita, trasformando in 
pochi decenni paesi un tempo arretrati, tanto da 
portarli all'avanguardia della scienza e della tec-
nica-

J_ ANTO piu stridenti ci appaiono, in queste ore 
di legittima eufona, i troppi anacronismi che scor-
giamo attorno a noi non appena abbassiamo gli 
occhi dai cieh, aperti all'uomo. sulla terra in cui 
viviamo. Ogni giorno assistiamo ai convulsi ten-
tativi di soprawivere di una societa, in cui le im
mense energie dell'uomo vanno ancora subordina
te al profitto e alio strapotere di pochi, alle folli 
spese in armamenti destinati solo a difendere or-
dinamenti condannati, alle disperate manovre per 
mantenere in stato di oppressione popoh che ane-
lano alia hberta Come non sdegnarsi, nel giorno 
che vede il volo di Nikolaiev, quando apprendiamo 
che ieri ancora un delegato del governo italiano 
alzava la sua mano per negare 1'indipendenza al 
popolo del Mozambico! Battersi perche questi ana
cronismi spanscano e dovere di ogni uomo civile. 
Non tutti possiamo direttamente collaborare alia 
esplorazione del cosmo. Tutti possiamo pero poire 
mano alia costruzione di un mondo che sia degno 
delle piu nobili conquiste dell'uomo. 

- Giuseppe Boffa 

sovietico 
raaafasmBXtewa 

Il volo potrebbe durare alcuni giorni - Forse gui-
dera I'atterraggio - Un passo sensazionale per le 
comunicazioni spaziali - Visto in Italia per TV 
il cosmonauta nell'astronave durante il volo 

II quinto volo orhitalc 
timano, dopo quelli di Ga
garin, Titov, Glenn, Car
penter, ha avuto inizio da 
una base di lancio dclia 
Unione Sovietica alle ore 
11,30 di ieri (ora italia-
na) e potra forse durare 
piii giorni; il nuovo co
smonauta, tcr/.o pilota 
spaziale dell'UKSS, *' An
driian Gregorievic [Niko
laiev, maggiore dell'aero-
nautica sovietira, trenta-
duenne, cclibc, nato in 
una famiglia di colcosiani 
della Ciuvascia, Repulihli-
ra autonoma del medio 
harino del Volga. 

L'astronave in orhila e 
ancora una volla una 
« Vostok », la terza di 
questo nome, apparente-
mente non mollo diversa 
da quelle di Gagarin e di 
Titov se non per le instal-
lazioni piu ricche e avan-
zate, rhe assicurano un 
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Ampio servizio da 
AAosca con tutti i 
particolari 
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Dallo Sputnik 1° 
al Vostok 3° 
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Quali prove sta 
superando 
I'astronauta 

piii assiduo controllo del
le condizioni del pilota, 
c migliori comunicazioni 
con le hasi terrestri. I/or-
liita c assai simile a quel* 
la scguita da Titov, e la 
astrouave la percorre in-
teramentc in 8K,5 niinuti, 
quattro second! piu della 
« Vostok 2 ». L'apogco. di 
251 rhilonictri, c di soli 
sette rhilonictri piu eleva-
to ili qncllo raggiunto da 
Titov. 

Scopi ilichiarati di quc-
sla nuova imprcsa cosmi-
ca, secondo un coinunica-
to diffuso dalla agcnzia 
Tas%, sono: lo studio ap-
profondito dcllc reazio-
ni dell'organismo umano 
alle condizioni prolungate 
di imponderaliilita, il mi-
glioramento delle difesc 
contro le radiazioni cosmi-
che c i meteoriti, lo svi-
luppo delta tcrnica dclPat 
lerraggin. Si ritienc per-
rio d ie il volo di Niko
laiev debha protrarai piii 
a lungo di qncllo di Ti
tov. sc le condizioni fisio-
logichr del pilota rimar-
ranno limine; c si affarcia 
innltre Tipotcsi clip il co
smonauta possa guidare 
Pastronate nclla fa*e del-
I'atterraggio. Kgli ha gia 
pilolato il suo %cirnIo 
•pazialc nclla prima fa*c 
del volo. 

Di Nikolaiev il suo col-
, lega e amico Titov ha 
•crilto come di un uomo 
dotato ili cccezionale. cal-
ma c singnlare sangue 
freddo 

In Italia, alle 20.30, il 
< Telcginrnale » del pri-
mo canale ha trasmesso 
un servizio sul volo del 
cosmonauta. \JC immagini 
crano quelle di Nikolaiev 
men Ire prendeva un fo-
glio, che rrstava sospeso a 
causa della mincanza di 
gravita. E' la prima volta 
che la TV Italian* e colle-

gala direltaiuciite con Mo 
hta. ha RAI-TV c stata 
cliiamata uel pomeriggio 
dai centro di Helsinki, il 
quale ha coniunicato che 
da Mosra la TV stava per 
trasmetterc mi servizio in 
collegamento diretto con il 
« Vo«tok ter/o ». Dopo po 
chi uiiiiiili. mii monitor 
di via Teuladu (c su quel 
li dei centri Irlevisivi delle 
altre uimoni eiirnpec) so
no apparM* ie immagini 
che abliianto detto. In quel 
momento, I'llnliaera colle-
gala direttameiite, via llel. 
«inki-Mn«ca. con la Vo 
atok terza. Andriian Nikolaiev prima della partenza (Telefoto) 
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Ug«Ili d«i rani 
•tabilizzaiori 
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torn di gravita 

Una ricostruzione grafica dell'astronave sovietica sulla base dei dati finora notl 


