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II sensazionale volo del terzo cosmonauta sovietico Nikolaiev 

L'hanno visto in TV mentre pariava 
dalla Vostok con Krusciov 
Andriian era il sostituto di Titov, suo amico fraterno e di origine contadina come lui 
Urbile da 88 minuti e mezzo - Messaggi dal cosmo - Ipotesi sulla durata e i compiti del volo 

Dalia nostra redazione 
MObCA. 11. 

Il vullu sorridentc. liui 
linaamcnli regolari e pin-
cetili dt mi uomo di 33 un
til, Audrtiun Grigoriavic 
Nikolaiev. terzo cosmonau
ta sovietico. e apparso oggi 
stillo srlierino dellu tele-
visione ai mo^coviti n ta-
vnlit per it prattzo I: la 
eceitaztone cite il trudtzio-
ualr (iiiaaacio « Vnimanie, 
vnimanie >, atlenztone. nl-
tenzione, ha suscitato. si 
e presto nnitalti In curio-
sila e lencrezzn per quel 
ciltuditio del lorn Pacse tn 
Unci momenta in nolo nel 
vuoto u bordo dalla < Vo-
stok-3 >. K la prima as-
servazinne a statu: < Guar-
da come assomiqlia a Ti-
tov! ». 

Mosca, la capitate delta 
cosmoaantica. ha cost ac-
colto, con la trepidazione 
e la scrcnitd che suscita 
an qrandc avventmento die 
a nunvn niielln di una sfn-
riu i' di una Aerie di sue-
cessi che lianno portato c 
confermato I'UHSS alia le
st u del mondo, la notizia 
di qucst'ttltiina sfida del-
I'ttomo al cosmo. 

Pi it tardi, mentre dalla 
radio di bordo Andrtiun 
Nikolaiev trasmctlcva di 
santirsl bene c che rcgo-
larmente funzionavuno alt 
strumenti di bordo, in noi 
e nci mtltotti di souietici 
raccolti intorno agli appa-
recchi televisivi una nunva 
cmozione insorgeva: sullo 
schcrmo television erann 
apparsc tc immaqini dellu 
vitn di quell'uomo lontano 
nello spazio. Cliiuso nel 
sun scafandro, Nikolaiev 
ci apparc nell'atto di scri-
verc SII del fonli mentre 
eoniunica via radio alia 
base terrestre cifre di in-
tesa sull'andamento del 
volo. Ma, mentre a mo-
vienti I'immagine si fa 
vtcno cltiara e In voce me-
vo distinauibilc. vediamo 
(luetic carte lentamente al-
zarsi nel vuoto come per 
tin incantcs'tmo. 11 cosmo
nauta, compiendo qesti 
lenii di persona che si Mino
r a in un acquario. tenia 
di riaffcrrarlc, infinc vi 
riesce. le riporta davanti 
a se e scmhra leqqcrle. 
Qutndi comunica a terra 
di esscre in condizioni 
bunnc. 

Con Nikolaiev e ora in 
comunicaziojie personal-
mente il presidente Nikita 
Krusciov. fl cosmonauta 
saluta Krusciov c lo in-
jorma che luttc lc appa-
rcccliialutc dellu * Vostok-
3 > iunzionano a mcravi-
nlin c che lui stcsso si sen-
te bene. Krusciov rispon-
de: * Sono fclicc che vi 
scntiate bene e tutto fmi-
zioui reqnlarmente. C?o 
che importa e cite stiulr 
in huoiia >tilute. Sono or~ 
goqlioso dt nil e del ro
sin* coraqgto >. 

Questa tnattinn. poco 
prima di pnrtire per il suo 
strnordinartn viatiain. An
driian Nikolaiev aveva 
let to un messaqqto. che e 
oqgi puhblicatn con qran-
de rtlicro dall'edizione 
straordtnaria delta Pravda. 
uscita, nel pomeriqqio. 
< Cori enmpagni. nmici 
vnei. recentemente salu-
tavo, alia partenza dellc 
prime rotte stellart. j miei 
nrnici Vnri Gaqarin c Gher-
man Titoc. vd ooqi e mm 
questo qrandc onorc di 
com pie re un nnoi'o rolo 
net ro.xmo Sono rnrdial-
mente qnito nl Cnntitato 
centrale lemnisln ?d al 
oovemo sovietico per la 
loro tiducia. Mi serriro «/i 
tutti i mici sforzi e delta 
mie coqnizioni per rcaliz-
zarc degnamente questo 
cotnpito d'onorc I primt 
volt cosmici dei miei com
patriot! hanno suscitato lo 
entusiasmo rfi tulta fuma-
r.itd cd har.no ncrnpito i 
nostri cuori dj orqonlto per 
i qrandi successi del po~ 
polo sociefien r n o n ' " n ' ' 
aotfo la ouida del Partito 
rnmunista /? noslrn par 
tito. realizzandn I'cdificn-
zione vittorio*a del coma-
n'smo, orqamzza cocrentc 
tnento lo studio del cosmo 
a tcopi pacifici. per il bene 
delta patria sovietica e dt 
tutta I'umanita. Il nuovo 
volo nel cosmo scrvirn a 
qucsti gencrosi scopi. Ar-
rivedcrci. amici; arriveder-

' ci, cara terra sovietica». 
Allc ore UJ30, In nave 

di Andriian Nikolaiev, la 
« Vostok-3 », era posta in 
or bit a, diventando un sa

tellite urtififhtle d e I I n 
'lerru 

Il cointinuato u/liciule 
iniorma che la «Vo>tok-3» 
»' quidula da un citludino 
deirilHSS, dal pilrla col-
luudalore. maqqiore. com-
OtKinn Andriian (Jriqorie 
vtch Nilcolnii'i' II conipi-
to del volo e: a) otlenere 
dull <iipp1ementari »ull'iu-
flncnzu lielle condizioni 
flvl volo cosmico tnll'iio-
mo; h) elleJl»inr<> ricerclie 
sulle cupucilu lavoraltre 
dell'iiomo ui'He eondizioin 
di iinponderabilitd; c) 
iwrmettere ' " svolaimenlo, 
da parte dell'nomo, di un 

dcterminalo volume di os-
servazioni scientifiche ital
ic condizioni del volo CO
S-MI ico. d> ultcriore perfe-
ziamimento dei sislemi a 
del mezzi dellu nave co-
\mica nello direzione. nel-
la comnnicazione *' ncll'nl-
terrtuKpo deU'astroniive. 

La * Vostok-3 > e posta 
\n un'orbila victim n <;"*''* 
la precedeiitemente ealco-
lata Secondo dati prelimi-
ndri: il periodo di rota-
zioue e di 88. 5 minuti. 
jieriqeo: IR'l km., apoqeo: 
251 km., I'anqolo di incli-
nnzioiic e di fi5 qrad't 

Con la nave viene man-

Appello da Mosca agli USA 

Interrompete 

le prove HI 
Potrebbero 

ucciderlo 
MOSCA, 11. 

L' Unlone Sqyletlca ha 
chlesto agli Statl Unitl di 
non effettuare eaperimenti 
atomici ad alta quota, nello 
spazio cosmico, che potreb
bero danneggiare grave-
mente la salute dl Niko
laiev, I'astronauta sovietico 
in volo attorno alia Terra. 
Una nota con questo ap
pello e stata consegnata 
questa mattina all'incarica-
to d'affari americano a 
Mosca. 

Ecco il testo del docu 
mento: . II governo del-
I'URSS ritiene necessano 
rlvolgerc un appello al go
verno degll USA, »n rela
tione al lancio, avvenuto 
oggi 11 agosto, di una nave 
spaziale sovietica, la Vo
stok III, con un cosmo
nauta a bordo, attualmente 
In orbita intorno alia Terra. 

II comune interesse di 
tutti i paesi all'esplorazio-
ne dello spazio esterno per 
scopi pacifici comporta 
senza alcun dubbip chtari 
doveri per tutti gli Stati 
del mondo: in particolare 
tutti i paesi devono aste-
nersi da misure capaci, in 

qualsiasi modo, di ritar-
dare tale esplorazione o d> 
mettere in pcricolo la vita 
dei cosmonaut!. 

« E' tuttavia risaputo che 
II governo degli Stati Unit) 
intende procedere a nuove 
esplo6ioni nuclear) ad alta 
quota. II governo del-
I'Unione Sovietica si aspet-
ta ora che gli Stati Uniti 
diano prova di comprende-
re la responsabilita loro In-
combente, astenendosi dal-
I'effettuare esplosioni nu
clear! che possano mettere 
in pericolo la sicurezza del 
cosmonauta sovietico -

A questo appello il di-
partimenio di Stato ame-
ricani ha risposto immc-
dialamente con la seguen-
te dichiarazione: - Noi au-
guriamo al ir*aggiore Ni
kolaiev un volo sicuro ed 
un felice atterraggio. Gli 
Stati Uniti, naturalmente. 
non progettano alcuna azio-
ne che potrebbe in qual
siasi modo interferire con 
la sua missione -. La di
chiarazione, che e stata ri-
lasciato da un portavoce 
del Dipartimento. viene at-
tnbuita alio stesso segre-
tario di Stato Rusk. 

Jodrell Bank 
ha registrato 
la sua voce 

LONOKA. 11 
Gli scieiuiati mplesi. come 

quclii di tante altre ti.uioni 
IKIIUIO c.^pio-o U loro attomto 
compiacimcnto per PCCCCZJO-
nalc impresa sovietica A Uon. 
dra. il ducttorc* rlcirosservato-
no di .lodrcll Bank, sir Bt-r-
nard Lovell. dnp<» as ere mam-
fcMato la Mi.t MKidi.sfazinne per 
I ' iniproa. h.i d:chiaraio d; n-
tonrre che :1 volo dttiera |>a-( 
recch, g;oini c- rappu-scntera 
• un projjrr.«->o mollo lroportan. 
le VCIM' 1'iiivio di un uomo 
MIIUI l.n:.i. ad opera doglif 
ic:i-iuiaii -tts'ict-.c: • ' 

Un concetto analogo e stato' 
espresso dal presidente dell.i; 
vocieta mterplanrtana britan • 
n.c.t dr LR Shepherd ehe b.,t 
d i-h..ir.»:o v-ht-> prob.ili.'.nien'e -. 
.-ovieiici hanno inten^ione d; 
tenere il loro terzo eosmonaiu 
ta nello spa/io per i*i numcro 
di orbite molto superiore a 
quelle »1. Titos-, ehe furono) 
17. • D.rt-i, a mono che i »"»-i 
vietici non abb.arm failo que-. 
sto lancio al >olo scop<> di a!!c-j 
nare .iltra Rente che qucsjo 
solo avra qualche diver.-a ca-J 
rattenstica da quelli compiutii 
da Gagarin e TITOV Probabil.j 
Ton',. ». i-erci d uiantenerc' 
un uomo nello spaz:o per un 
ix?nodo molto p.u Iungo . 

Alia sta7ione di Jodrell Bank, 
che segue regolarmente » pas. 
saggi della Vo.stok III. sono 
state intercettatc tino al po-
meriggio di oggi due conver
sazioni fra Nicoiaiev c la sua 
base a terra. Uno di qucsti 
messaggi, tradotto per gli 
scienziati di Jodrell Bank da 
alcuni studenti sovictici in In. 

filulterra. dice: • Qu; e Sokol 
i che in ru>ao signified • fal-
co •: probabilnicnte e quesio 
uno i^etuKinmu) il N.i*ol.i.cs-> 
Mi state ascoltando? Tutto va 
secondo i piani prestabihti 
Sto bene ». 

Anche 1 radiotelescop: di Bo-
cliuni. m Germama, del Giap-
|X>ne e dclla Ss-e/ia hanno ln-
tcrcettaio segnah c conversa-
z;or,i <i.i!la Vo>t«»k a terra Lo 
sc".en?iato m<;le^e Smith-Rose 
della si.izione di r:cerche ra
dio di Slogh ha atTerniato che 
la for/a dei >eg'i.ili radio enies-
si dalla navo spwziale « lascia 
c.tp:re che cssa e dolala dj un' 
nlesante qu.mtitat;\o di ener-
gia elettnea .. 

La notizia del nuovo espen-
mento sos'ietieo domina gia og
gi le prime pagine di tutta la 
stampa europea I R-.ornah del 
iximenggio dt f'arigi. tra em 
il cattoiico • I.a Croix » annun-
ciar.o il s-olo di Ntcolaiev conj 
titoh a caratten di scato'.a 11, 
• Pari* Prej«se . jx^rta <u otto) 
colonne. il Utolo: . I'n teizoj 
ro<nionauta riKso • A'trettan-i 
',> f, <:iv-he 1" iii'ores ole - l e ! 
Monde -

In Oland.i i.i radio ha mter-
iotto It- tra^nns.-.oni per aii-l 
nunc.au> il Umcio della Vostok I 
III menuc i giomah dcd:c.M\> 
amp:o spa/:o alia notiz:a II 
giornale del pomenggio londi. 
neoe - Kvening Standard - pur 
non nservando oggi molto spa
zio aU'annunc-.ato. ha «celto 
un titolo dal tono alquanto fa. 
miliarc: « Andy in orbit» (An
dy e il diminutivo di Adriano 
nome proprio del terzo cosmo
nauta sov.eUco). 

tenulo continuumente itn 
collcqamcnlo radio bilala-
rale. Secondo le comunica-
zioni di Nikolaiev e secon
do i dati dei sislemi tele-
metnei e televisivi, il pt-
lota ha sopportalo in mo
do soifdis/ucentc* 'n tnessn 
in orbita e il pussuqqio nel
lo stato di iniponderabititd. 
Si sente tie lu

ll comiinicato u/licialc 
tnlorma anche che i con-
tutti con la < Vo.-Uok-o" » 
si possono mantencre tra-
mite le frcquenza di 20,000 
meuaherz e. 143,625 nicqa-
herz Sulla nave e siste-
mulu una radio tmvmitten-
le Sif»iuiJ. eke lunztona a 
frequenze di 19 995 meqa-
lierz. Tutti I sislemi di 
bordo fnnzionano in modo 
nor male. 

Al comiinicato sono se-
guiti brevi messaggi che il 
terzo cosmonauta ha inco-
mincinto ad mviare rego-
larmente sulla Terra. Alle 
11.45 agli ha dichiuralo di 
essere in Iiuoiio salute, di 
vedere bene dal rineslrino 
it nostra pianeta. Alle 
13.08 egli ha inviuto un 
salitlo ai ponoli dell'Umo-
ne Sovietica. Sorvolando 
I'Africa a successivamente 
I'Europa e I'America La-
ii'iia '»« inviato saluti ai 
popoli africani, americani, 
a quclii dei pacsi socinli-
sli e a tutti gli amici del-

ru.n.s.s. 
Nel suo terzo girc lia 

inviato un breve messag-
gio al Comitato centrale 
del Partito comunista, di-
chiurando che sta ' cQct-
tuando il compito che qli 
e stato assegnato. 

Di (jucstu terza impresa 
spaziale sovietica, che al 
momento in cut trasmet-
ttuino non e ancoru possi
b l e giudicare in tutta la 
sua entita, i primt com-
menti degli scienziati ne 
pongnno in luce vuri 
aspctti. II lisiologo Anoxtn 
ha affermalo: < II liubi-
couc dei ditbbi e della 
preoccupazioni e. stato su-
perato: e questo un mo
mento importnutc par noi 
fisiologi. Avcvamo ancora 
dei dubbi su come si su-
rt'ubc coniporiaCo it corpo 
umano nello stato di im-
ponderabilitd: Nikolaiev 
sta risolvendo questo MHO-
vo compito, egli. grazie. 
agli strumenti di bordo, in 
ogni momento e in qrado 
dt seguire il suo stato d'a-
nimo, il cambiamanto del
lc sensazioni del suo stato 
lisico. La nostra mcta fi
nale e il volo prolungato 
per alcuni giorni a no'tti >. 

11 volo di Andriian Niko
laiev era attcso da qual
che giorno nella capitale 
sovietica c i conimenti 
sulla stantpa sullo stato 
delta preparaztone degli 
studi cosmici dogo la se-
r~'e di land degli sputnik 
Co>nio.s. svolti a breve di-
ftanza I'ttno dall'altro. e le 
recentKsimr intervislc di 
tiaaarm e '/"/for sulla 
Pi.iwl,!. permettevano di 
trarre qualche ipotesi che 
il comiinicato di oggi con-
tcrma. 

Prinio tra qucsti. per la 
ccccziouahtti, la possibility 
che la terza cosmonare so
vietica, quiduta dall'uomo, 
compia un rcgolarc atter
raggio con il pilota a bor
do soffo la guida di quc
sti. Gia si sa che t Vcstok 
soviettci sono mezzi estre-
mamente manovrabili e tn 
ormfo di atterrare con il 
loro equipaoqio. senza che 
fl pifnfa debba tarsi cata-
pultare. K' <piindt una ipo-
f«'-.%r nel regno ilclle po*si-
bilita quella che con quc
sta terza espenenza si vo-
pVta completare, con un 
co<i ruoluzionario risul-
tato. la tecnica e la pre-
parnzione dopli uomnii fi-
nora impegnati. Secondo. 
I'annuncio di Titov che i 
pro«MTii rofi soviettci non 
sarchbero stati dt nugliaia 
ma di miliani di chilome-
tri. puo aia dirci che scopo 
dcii'impresa di Andrjnn 
YitVo.'urYr- vara lo studio 
dealt efletti dei toll co-
<nvci proUmnati lull'uomo. 

Le que<tioni relative al-
resocrjenza che e in cono 
M)I?O <tate ripartite in due 
qruppi da unc. spccialista 
foviettco. Vinaegncre - co-
rnandnnre Rosisror. e ciod: 

J) qucstioni relative ai 
fattori cstcrni. spazio co
smico c condizioni impa
ste dal volo. Si tratta dcl-
1'attrito dcll'aeronavc nel-
I'atmosfera. del pcricolo 
rapprcscntato dalle me-

leorili, dalle rudiazioni e 
dall'imjiondeiiibtlita. 

2) Qucstioni relative ai 
fattori umuni. Si considera 
<tui il junzionamenlo dei 
sistcmi che utitcuruno la 
vita del pilota a bordo, de
gli uppdrcfclil dt (rciuin-
gio, eccetera. 

Gli efletti dclla mun-
canza di peso sul corpo 
umano sono stati studiati, 
qrazie alia impresa di Ti
tov del prima agosto 1901, 
]>cr una intern giomuta 
E in sostanza e stato pos-
sibile affermure che nn 
uomo ben preparato puo 
vtvare c anche svolgere 
attuntd manuali c intellel-
tuali in quelle condizioni. 
Ma la soddisfazionc non 
fit completa: come si ricor-
derd Titov coniunico al 
suo ritomo ill avere su-
bi/o malessen paragona-
bili ad un mat di mare, 
s;o pure per (pialche nii-
nuto. 

Dul volo ora in corso st 
(i I ten do no confcrim*. srneti-
tite, novita a pnipotito 
appunto del sittema enr-
dio - vasculare, della sun 
(i(i(it((ibi(i('t, dellc reazioni 
del sistemu nervosa cen
trale, eccetera. 

11 pericolo rapprcscn
tato dalle melcoriti per il 
volo prolungato non si puo 
sottovalulare. Qucsti eorpi 
pictrasi o mctullici, la cui 
misura e sovente micro-

i 
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Ihi'ultr.i iinmugiuc 
di Aiidri.ni N'ikokiies 

i'l'opn'ii, sua cite pti.Nj.iino 
c*scrc anche lunghi e lur-
ght molti mctri. si nuto-
vono ad una vetocita da 
11 a 60 ci.ilomctrt al se
condo. 

-•liii'Mc* M" il rischio di 
collisionc non c frcqttenlc, 
c ugualmentc necessano 
mettere a panto dellc co-
razzc per lc asfromiri 
sufficient entente resist cult 
aglt efletti di penelrazione. 

Le radianoni rapprescM-
f<ino MM pcricolo ancora put 
qrandc c attuale. Le v.iivi 
eosntiche devono cvttare le 
le reaioni di intense rudia
zioni che circoiid«"io <<i 
Terra in carle par i : del suo 
cumpo maqnettco e a direr-

i >c alliludnii Per t roll pro-
lunqati sono stati crcatt si
slemi di ditesa che pcrmet-
teranno ai mezzi spaz'ah di 
non dorer :enere com** dt 
qucste zouc o in tiitti t 
casi TM«'Mo di quanlo e sta
to necessano finora. 

Per a<sicurarc una difc-
sa foNiff del ptloln oecor-
rcrnriMo nari spaztah pe-
santt mnlic tonnellate. K" 
questa una delle raaiont 
per i'u> : <ovietici hanno 
data inizto alia co<truzio-
ne dt nan cosm'che di 
Qrnnde pe.-o 

Sulla bit.M" del'.e infnrma-
z:oni che si a re ratio prima 
del lancio. si puo suppor-
re che sulla < Vostok-3 » 
sia stata in<tlallafa una 
macchina per la raccolta 
di dati fis'wlogici, che pcr-
mcttcra agli scienziati di 
correggcrc il volo in rap-
porto alle condizioni di sa
lute dcll'equipaggio. Que
sto apparecchio si sa che 

era alio sttulio dello scicn-
ziato V. I'artn, tnambro del-
I'Accademia di inedicina, 
che ha partacipulo ai prc-
puralivi dei voli dj Gaga
rin e di Titov. 

Come Gagarin. Andriian 
Nikolaiev e di semplice, 
modestu onqine: un con-
tadino. che ha studiato. che 
si e impegnato trovundo 
una socictfi pronto c capacc 
di accoqliere a far fruttarc 
le capaci ta di ciaseiino dei 
suoi )tqli. E' celibe, nalo il 
5 sfitembre del 1929 nel 
villaqqio (It Sciorscieli nel
la liepubblica anionoma 
della Ciuvusciu (liepubbli
ca Faderativa littssa), si 
trovo senra jindrc a soli do-
dici aititi- Suo padre aveva 
dovuto abbandonare il vil-
laaaio natule tier il (route, 
e parlacipana alia difesa 
contra I'inrasore tedesco. 
Il piccolo Andriian dnvct-
te quindi aiulare nei lavori 
ugricoti del suo colcos Fin'i 
la settima clas.se. si iscrissc 
alia scuola di vilicolluru 
dove sludiava anche il fra-
tclla maqqiore e quando il 
padre. Grigori Nikolate-
vich, mart. Andriian pen-
so di abbandonare qli stu
di e dedicarsi al colcos Fu 
la mud re che seppe insiste-
re e convincerlo a conti-
nuare. Cost, conclusi qli 
studi nel '47, Andriian ando 
a lavorure. in Carelia dove 
divenne capomastro in una 
azienda per la coltivnzio-
ne c il tuqlio dei boschi. 
A'el 7950 fu richiamata per 
il scrutzio di leiut e questo 
fu un episodio impnrtante 
della sua vita, tale da cam-
biarne tutto il corso An
che se forse non se nc re-
se subito conlo, queqli anni 
di militurc jiiroiio t! prtmo 
aradino di una scala che 
doveva portarlo tanto in 
alto. E' in quel periodo in-
fatti che nasce, in questo 
qiovane boscaiolo dell'tn-
terno della tiussia, la pas-
sinno del volo. Si iscrivc 
ad una scttola di acreonau-
tica e complctatn il corso 
di viene pilota di aerei da 
caccta. 

Nel 1956 ha un qrave in-
cidentc di volo. ma e pro
prio questo. per il modo 
con cui sa usetrnc. a con-
fcrmare le sue doti di ca-
rattere e le sue cnpncifri 
tecniehe. Guidando un pe-
tante reattore si accorge. 
improvv'samente che un 
motorc non funziona piit. 
Dato il tipo di aereo e per 
lc condizioni del volo la 
tragedia sembrava inevi
table: Andriian ebbe allo-
ra a pranunctare parole al
le quali sepjte conformar-
si in quel momento e poi 
in tutta la vita: « prima di 
tutto In enlnia >. F. riusc't 
a f<ir afferrarc I'aereo nel 
ntiqltore stato in un cam-
po. Per questo atto d; <•>-
ranq'o e d> penzia fu «/«•-
cora'o. .-I in fro dr TINM*. call 
e quel famo«t < terzo uo
mo - ilcl quale ' documen-
inri soviettci sui voli di Ti
tov c Gaqarin ci mostrara-
no a volte una spoMn. una 
fiqura lontann. o uno sca
fandro impenetrab'le ma 
mat if folio o d i e . come Ga
garin era stato scqiiito da 
Titov. accompaqno questo 
ultimo al cosntodromo di 
Baikanur fino al momento 
della partenza, per il caso 
che fo<se stato necessario 
*o<titutrlo. 

Nel libra da htt scrttt-i. 
mile sue e<perienze di co-
<'tt"ritiuta. T'lnr rtcorda .Y?-
•vofotri? c cost lo dctini*cc: 
t e !"uioarn<i7ione del >.m-
uue f'.eddo e della soien:'.a 

! Sinroio o niJ'desto. nnM 
p a s s e c c ^ t o dii solo e ni.»-
t:.»n rerar>i a pe<carc. Ma 
:ii>n per t im^to c mono .il-
leiiio in comp.isni.i >. 

/ colcosiani del suo i il-
lapnio natale crann stama-
v sui ra'iipi quando e 
qiunta la notizia della 
.•sfrnordiiwrin tmpreaa del 
loro campacsano .-Ibbando-
natt oli arnesi da lavoro. 
vcino rorst <i(lo ca*a deNn 
toMiiolio Nikolaiev. do re 
hnnno frorufo il frnfel.'o 
maqqiore dt Andriian e le 
due sorcllc; con loro tutta 
la popolazione del piccolo 
ronfro si e rallcarala. La 
matlrc. die in quel mo
mento si f r omrn a Cebok-
*ali, capitale dclla ptccoln 
Rcpubblica Autonoma. ha 
inviato al fiqlio. un tcle-
qramma nel quale afferma: 
€ Sono ficrn di tc. Ti nb-
brnccto ». 

Guido Vicario 

Nikolaiev 
racconta 

come vide 
par t i re Titov 

.MOSCA — Titus- (a destra) c Nikolayev all 'Accadcmia dc«li Astronaut! 

— Pionti per la par-
ten/;!'. 

I-.i \uco dt Cihcimau 
Titt»v u stciiia come sem-
pie , pieci^a. le frasi so
no ben stacrate. Hipeto 
il cotnando inentalmente 
c. t{tiaM non volemlo. nn 
motto Mill'attcnti. Cosa 
lo.j facile, tlata la tutti 
che mi nvs'olne. 

Kntiainbi. mf.ilti. m-
ilo>>iaino uh .ss.ifamlii 
pet U solo co>niico e sin 
i u » t u ultnetti einietiea-
nu-ntt- clini>i .-piic.i la 
MCI.I I KSS. in In.un t». 
Tia t|ii.ilchi.- nnntito Ti
tus. a boitiii (li-ll,i VO^ttik 
11 pieiideia il via p c la 
-II.I pio^tniio^.i ni ipro. i 

'lori-.i a hi! Ne -!>:•..• 
.i.i><>liit.muviiti- Mi-iiio. ,.ii-
t'ia> >.(• i inn i i .•ni.uui.inti. 
l medn i. e It• S'IO-H C«>-
.-tuittore, tutti ahituatt a 
p.irlare scn/a poll sulla 
luijzua. contumauo a 11-
poterinit — Part ira mu. 
«iii ilue. N\)n >app:anio 
.iiit-oia el::... Vn ia t l red-
•lt»ro. una itidtsposizione 
qualsuiM ta presto a coni-
plic.ire lo cose 

N'a ora non e'e pin 'em-
;>,» per pen.-.iio a ';i!.i> 
i|iio>.ti». Kecolo qui. il pull-
man bin sul quale ci un-
lu'cl ' . iamo per recarci 
.il roMiHulroiiio Titt">s_ oe-
ciip.,1 il p«i>to il.is .in'i a! 
itiio ed to >coreo s.^lt.mto 
il miniiscolo. eandido t-
mi-tero del MIO eln^e'to 

<."t>>a pciiM' in que>u 
i~-ta;iti'> A Titos. ' Certo. 
peii-iu* >.» i !ie :;t>:i ->.i-
:o -.v< a a . i . tne . ma IIK. 
oil o una nidttuia'a di 
asosto splondida. lumini.-
s.i, i'ldoale por involarsi 
\ e r so il Cosmo. Pon?o a 
lui e — lo riconosco — 
sono commosso, inqmeto. 
Come ha rastone Sctolo-
kov. il mio scn t tore pro-
fonto. quando afTerma 
ehe la vera amici/ia e 
posta sotto 1'emblema del 
silon7io' 

I lunchi mcM pas.-ati 
m allenamento nel srup-
po dei eosmonauti ci han
no permes-50 di diventa-
re quasi una cosa sola. 
di conoseerci, di met te
re alia prova i nostri ca-
rat tcr i . i nostri scntimen-
ti. Siamo ormai amici, 

boldati. tutti appai tenent i 
alia ste^^a bqiiadnslia, 
porfettaiuente al coi ren
te dei nostri doveri, dei 
nostri ohblighi, dei nos tn 
obtettivi. 

Kppme voglio par la te 
efiualmente di quello che 
mi unirice a Titov Ab-
biamo molto in comune. 
Ha trafcorso la sua Jn-
fan/ia in un villasS'o. 
h.i dovuto -siipeiaie le dif-
ticolta della suerr.i e del 
dopoguet ta . Aveva ap-
pena ilieci anni o cia 
-Uttbbava in cunpat ina: la 
f..mo lo t tumentava: non 
l in-t is a a dornn ie abba-
"•:an '.i ' IMIO-CO tutto 
iliit—:•« Aiuiio uel n<—ti«» 
\ 11 l.i L: -i'»» la mieti.i poitt> 
1.MI uno o lutti i- ci io.-e 
la s ita ben <lui .i 

A\ i'vn anch'io t'.ieci 
auni o. .'r-Mcme a mi.i 
madro. < ..i I'limco s.'-te-
mu> ilella ta imsha. I>"in-
sorno a.ntlaso a scuola. 
m.i in pi mu.sera di>ott.i-
so le le/aoni per aiulaie 
sui campi: il oolro> <no-
va bisogno di tut te lo n«>-
-!r«- hraoi'ta Dtiuv.initi 
: impia / / a io ch anziani 
<}ir si battos-ano al 
frontc. 

Dicono che le diflici>lta 
temprino il carattero. Sa-
r.i S;a :1 f.itto clio t'.eu. 
noi d: que-:,i eonor.w lo
ne. non«e-tante tutto. sia
mo ruiMi!: a rosisterc. a 
ic- tare >-.mi o rtibii-ti. 
Per il:o. sirtitio tloi >ovie-
t:oi. Come Titos-, ar.i-h'io 
ho adcrito al Komsomol 
qu mdo trequentavo an
cora lo souole rurah. Do-
|.o as or fatto le seconda
r e . sono diventato pilo
ta tia caceia. Erav.imo 
molto lontani. io e Titos-. 
allora. ma lo lavamo sul
lo >te>>o tipo di apparec
chio. il « Mis 1" »-

. Fieo la rampa di lan-
i.<>. ;1 cosmonauta prende 
po.-to nella cnbina dell'a-
stronave. Titos' proiiun-
/ia brevi parole, azzarda 
qualche bat tuta E poi 
* picchiamo» sui nostri 
ca*chi. 

— Buon viagfiio, Ghcr-
man ! 

— Non te la prendere! 

— dice lui. Hoi. piu .seno: 
— L'n niorno o I 'altio 
tiiichera a me aecompa-
Snaiti al cosinodromo. 

Ventteitiquesima ora: 
non so so questo tempo 
v t iascorso per Titos' co
me per noi. Se.quire il 
suo \-oJo e stata un'eter-
nita. E. veramente. quan -
tlo ci siamo incontrati di 
nuovo alKatterragpio e 
ci siamo abbracciati e 
ballato per la aioia. mi e 
parso che fos>c trascorso 
un secolo. 

Poi tutti v Ho. io. Ti
tov. e Ciauaim. che pro-
ptio alloia tfiin.iVii <lal 
Can.itia. ci >i.uno messi 
a pas^ess 'are lunpo il 
Volua. il ftume piu I'el-
1<\ ed a di-(-utoie MU r i -
>ultati del \t>lt>. 

W trascorso un anno. 
I n anno tli lavoro mten-
M>. di studio, tii allona-
mento indefeaso. Nel 
nostro firuppo siamo tut
ti M)tto:ne>si ad un ie-
•_tme ch.e a chianiiiilo 
« i igoroso» e dir poco. 

L'allcnamento fisico e 
nh sports venpono te-
nuti tl'occhio giorno e 
notte; e vi sono ptii quel 
doterminati rami del s«-
pore mdispensabili a 
noi costnouaiiti: anche 
con quelli c ioorre fare 
l conn Al l 'mmo dellu 
primasora abbiair.o r i -
pre.-o a l auna ic i con il 
paracadute. Po> di nuo
vo dentro. nolle camere 
Teriuiihe. di tuiovo in 
centnfupa. mentre i me-
thti sp tnsesano Yaeee-
lerazione sino al hmi te 
della sopporta/ ione. 

Abbiamo resistito. 
E" cosi che viviamc. co-

si ci p repanamo ai pros-
suni voli. 

A chi tocchera. la pros-
sima volta? Forse a me. 
Tex sostituto di Titov: 
forse a un altro dolla no
stra squadncha In oem 
s'a^o. occe-ct qu: -

— Pronti per il s olo' 

Andriian Nikolaiev 
(dalla rivista Anjatsim 
i Cosmonautika, del luglio 
1962). 
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