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Gli scienziati URSS 

Gli element! 

del successo 

Matematica 
piu razzi 
piu radio 

qualche anno 
tocchera 

a i pianet i > 

Per seguire i cosmonauti 

La ripeluta appariztone sui 
teleschermi di tutto il mon
do del due cosmonauti sovie
tici ha permesso anche al pm 
sprovveduto degli spettaton 
di effettuare un raffronto, sta 
pure involontario, tra Vam-
piezza delle cabine nelle qua-
li vivono, si muovono, studia-
no e lavorano Nikolaiev e Po
povic e Vangustia delle capsu
le sino ad ora adoperate da-
gli americani per i propri 
land. 

Chi a Roma due anni fa 
ebbe modo di visitare la 
Freedom 7, la capsula con la 
quale fu poi effettuato il pri-
mo volo USA, esposta allora 
nlla Mostra elettronica del-
I'Eur, rammentera I'impres-
sione di sgomento che ricavo 
da quella vista. 

In quella capsula, ed tn 
quelle successive, I'uomo era 
letteralmente « tncastrato » 
nella macchina. Non la domi-
nava, ne faceva parte, come 
tin interruttore od un circut-
to clettrico. Uno dei quadri 
comando, ad esempio, si tro-
vava ad appena cinque o sei 
centimetri dal naso del co-
smonauta (ed il mamchino 
inguainato nella tuta della 
Nasa rendeva piu rcalisti-
ca la mancanza di spazio). al-
tri numerosi congegni erano 
sistemati nci pressi dei go-
miti e delle ginocchia del 
pilota. 

Questa disperata necessitd 
di guadagnare spazio ad ogm 
costo aveva ed ha una sola 
spiegazionc. I vettori dei qua-
li attualmente gli amertcani 
dispongono non permettono, 
data la loro (relativamente) 
limitata potenzn I'tiit'to negli 
spazi cosmici di carichi utili 
superiori a quelli gia speri-
mentati 

Si torna cost alia questione 
fondamentale, quella che 
spiega il grandc vantaggio 
che i sovietici hanno acqni-
stato e continuano fermamen-
tc a mantencre nel campo 
della navigazione crtra-ter-
rcstre: il fatto cioe che 
I'URSS disponga di razzi e 
di combnstibili di enorme po-
tenza. Dati precisi a questo 
rinnardo non sono mni stati 
rcsi noti. E ripetute rolte qli 
.scienziati sovietici hnnno eon-
fcrmato che. nel caso si giun-
ga ad un accordo sui disarmo 
generate c controllato. detti 
dati sarebhero mcs.si imme-
diatamentc a disvosizione de
gli scienziati di tutto 1/ 
mondo 

Seicentomila 

Fiat 600 
Ma qualche dichiarazionc, 

a questo proposito, e staia ri-
lasaata ugualmcnte e serve 
a darct un'tdea di come slan-
no le cose. Lo scienziato che 
sovrintende al programma 
astronautico sovietico ed d 
cm nome ci e ancora tgnoto 
(ma st tratta di colui che 1 
giornah sovietici hanno ripe
tute volte chiamato il Cosirut-
lore capo) ebbe a dichiarare. 
dopo il volo di Titov: « F,' ar-
duo trovare un paragone ade-
guato che serva a spiegare 
bene al puhhhco renorme 
potenza della quale dispon 
gono 1 razzi delle nostre 
astronavi. Diro. a titolo me 
ramente inriicativo. che la 
po:cnza di ?ei razzi del vet 
tore di una nostra "Vo>tok" 
corrisponde a un di presso a 
quella di quasi 500 mila auto 
del tipo "Moskvitc" (un equi-
valente di circa 600 mila Fiat 
del ttpo 600. nd.r.) e *upera 
di gran Innga la potenza di 
mille aerei del tipo piu mo-
dcrno del quale disponiamo ». 

Ma non e solo questo l'uni-
co interrooativo che il nuoro 
lancio sorietiro ha npropo 
sto Pocht ci han fatto ca<:o 
ma anche nel romoo deVe 
radio-comunirn~ioni e succes
so aunlmea di orossn. un 
nuorr, lninnrtnvtiseimo tra 
gunrdn e f"fo *imerntn Or 
enrre inlnfi IPVCT preterite 
rhr :>n nnr.i crl an^i le en 
municazmm radio s} cono 
srolte soltanto nella dire~io 
ne terra-terra. Nel senso che 
dne ffarfoni terrestri comu-

nicavano tra di loro. Con 
Vavvento dcll'aviazione un-
zio anche il periodo delle co-
municaziom radio terra-aria. 
Ma esse si svolgcvano pur 
sempre sotto la cappa della 
ionosfera, la quale ami ave
va un'importanza determt-
nante nella riflessione delle 
onde emesse e quindi nella 
buona ricezione dei messag-
gi, permettendo alle onde 
stcsse il s-jprranento della 
curvatura della Terra. 

La radio 
spaziale 

II 4 oltobre 1957, data di 
lancio del primo Sputnik, si 
apre un nuouo periodo: quel-
lo delle comunicazwni radio 
terra-spazio, con I'impiego di 
alcune irequenzc che per-
mettevano I'agevole attraver-
samenlo. da parte delle radio 
onde della tonosfera. Da 
quando la « VostoU 3 » c /a 
« Vostok 4 » ruotano tnsie-
me negli spazi eclcsti un al-
tro periodo ancora ha avuto 
inizio: qucllo delle radio-
comunicazioni spazio-spazio. 
L'avcr risolto perfettamente 
anche questo problema indi-
ca quale enorme sviluppo al-
ennj rami della tecnica ab-
biano ragginnto nell'URSS. K 
vi e anche da sottolinenre 
che la risoluzione di questo 
problema ha un'cnorme im-
portau:a per i futuri astro 
nnuti. I quali sin dn ora han
no la coufenna che una volta 
aimenturattsi negli spazi alia 
conquista della Luna o di uno 
dei pianeti piu prossimi del 
nostro sistcma non solo ri-
marranno collcgati alia ma-
dre Terra ma potranno an
che agevolmente comunica-
re tra di loro. Circostanza 
di fondamentale importanza, 
ovc si pensi che uno dei ri-
schi maggiori ai quali si tro-
vera (anzi gia si trova) espo-
sto un esploratore degli spa
zi e quello della fobia della 
sofitudine. con le relative 
turbe psichichc che essa 
corn porta 

Un altro elemento, non 
ccrto {'ultimo per tmportan-
za, che e cmerso durante il 
volo dct « gemelli cosmic: » 
c quello riguardante il ruolo 
decisivo che la matematica 
ed il suo sviluppo hanno avu
to nella realizzazione della 
fantastica tmpresa. 

Uno scienziato sovietico, 
Lazar Liusternik, membro 
dell'Accademia delle Scien-
:e, a questo proposito e sta
to piu che csplictto. Egli ha 
tnfatti dichiarato che il volo 
appaiato delle due astronavi 
cosfitutsce di per se la prova 
della scoperla di una nuova 
tecnica del calcolo Per far 
accosiore due astronavi va-
ganti nello spazio ad enorme 
veloctta non basta tnfatti di 
tporre di ret ton potentissi-
mi c di atlrezzature direzio-
nali di estrema precisione 
Occorre anche dispone dt 
strumenti di calcolo di stra 
ordwaria potenza. Prima U 
effettuare il lancio della se-
conrla astronai'c che si nffian 
chcra alia prima r mfnffi nr-
cessario aver preristo. sino 
il milhmctro l'orbita di que 
«ta. la sua lorma. la relorita 
e le posKiom future della pri 
ma astrnnare E pnrtendn dn 
no. calrolarc sino al mil1o> 
;imn J'orbiTa del srrondo 
mezzo 

Secondo Lvisternik la nno 
ra tecnica di calcolo elabo 

\rata dagh snenzmti sonetici 
si e dtmostrala praticamente 
mfallibde « II matrimonto 
tra matematica c missilistica 
— ha dichiarato egh — ci ha 
portato anche ad un nuoro 
•jfadio di sviluppo della ma
tematica La nunra tecnica di 
calcolo ha permesso inoltre 
-li raqqiunqcrc nlte rette nel 
settore dell'efficienza delle 
calcnlatrin elettroniche • 

Chi solera somdere dei 
j modest! paNotfofien che fan 
no mostra di se m alcuni ne-
qou dell'URSS e cosi servito 
Di barba e capelli. 

L'intera Polonia 
incollata alia TV 

La « Trybuna Ludu » pubblica con rilievo le parole del Papa 

Blagonravov: «Marciamo verso le piattaforme 
spaziali» - Un libro di Gagarin 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14 

Mentre ai centri di co
mando tutto o pronto, dai 
me/xi radio ai tecnici. ai ve-
livoli. asH elicotteri e. come 
serive la Moskovskuia Pruv-
da, < in o«ni cent 10 si e in 
attesa e all 'erta > in previ-
sione deH'orniai non lontano 
atterrnggio delle due astro
navi, continuano sulla stani-
pa sovietica 1 commenti alia 
portata scientifica e tecnica 
dell'iiltinia impresa spa/iale. ' 

Immaginiamo c h e d 11 e 
proiettili di artiglieria deb-
bano incontrarsi in un punto 
prestabilito. Per fare cio e 
necessario un calcolo di ul-
traprecisione. < Kbbfiic — ha 
dichiarato il ILsico K i r i 1 
Sciolkin — nel caso delle 
due astronavi Vostok III c 
IV, oltre a tutte le altre dif-
ficoltd, si tratta di una vela-
cita che supera di sette volte 
quella di una palla di can-
none! ». 

La messa in orbita di Po-
povic e Nikolaiev da un'alta, 
magnitica prova della preci
sione di tutte le apparecchia-
ture di lancio e di bonlo 
delle navi cosmiche. 1 due 
piloti. inoltre. hanno potato 
unilicare le loro strade. sta-
biliie un colleganiento e pen 
un ulteriore ravvicinainento 
servirsi della gtnda a maiio. 

A proposito del significato 
c pratico > nel futuro dell'at-
tuale esperienzn delle Vo
stok III e IV. lo scienziato 
sovietico ha a Hernia to che 
esso tra I'altro conSLste nel 
fatto che sono state create 
le premesse per la costru-
z.ione di stazioni interplane-
tarie nel cosnio, sen/a con-
tare le misure piii semplici 
di coordinamento e reci-
proco aiuto delle Vostok III 
e IV. gia sperimentate 

Interessante la nsposta ad 
una domanda sugli elletti 
della imponderability e sui 
ma lessen che essa sembra 
genera re neU'iiomo. < E' mia 
opinione personale — egli 
ha detto — ma sono fisico 
c non medico, che la capn-
cita di adattamentn del enrpn 

Dal nostro corrispondente 

VAHSAVIA. 14. 
Il lancio dei due cosmo

nauti sovietici ha addirittu-
rn elottri /zato la cupitale 
polacca. I gioruali sono usci-
ti con piii p.igme dedicate 
aU'mipresu e sono andati iui-
ineiliatamente a ruba. Anche 
stamani le edicole piu centra-
li di Varsavia seguavano un 
ecce/ionnle tutto esaurito. 
Dal moniento in cut la radio 
e la televisione hanno tlato |e. 
prime noti/ie del volo. gli 
sehernii della televisione 
hnnno praticamente nionopo-
liz/ato rattenzione dei citta-
ilini. Ogni ora, la televisione 
ha sospeso \ noruiali pro-
grammi del volo dej due co
smonauti, ripiese dalln tele
visione di Mosca. e dichiara-
/ioni di scienziati polacchi e 
sovietici sullo ecce/.ionale av-
venimenti) 

Tutti i comment\ polacchi 
ruotano praticamente attorno 
ail una sola frase: - I I viag-
gio verso la Luna 6 orn niol-
to piu vicino ». Il Presidente 
della societa cosmonautica 

polacca, prof. Mikel Lunc, 
ha dichiarato: « K' di straor-
dmario interesse sottolineare 
che i due voli si svolgono 
secondo due orbite estrema-
menlo vicino. Cio significa 
che il problema u ,eH'appunta-
uiento nel cosmo. da molto 
tempo dibattuto dagli scien
ziati, e stato praticamente ri
solto. Questo e naturalmente 
ili grande interesse per i fu
turi viaggi su lunghe dlstan-
/ e verso obiettivi molto piu 
lontani >. 

Alcuni giornali dedicano i 
loro commenti anche ai ri-
flessi politici del viaggio dei 
due cosmonauti. L'organo tlel 
partito coiuunista. Trpbuua 
Ludu, ha pubblicato con ri
lievo in prima pagina le re-
centi dichiarazioni del Papa 
sui voli nel cosmo. Il quoti-
diano Dziennik Ludow, seri-
ve nel suo editoriale: < L'U-
nione Sovietica dimostra di 
voler conservare la sua pos 
/tone di primato nella corsa 
verso lo spazio. Non scrivia-
mo questo soltnnto per sot
tolineare In nostra soddisfa-
z.ione. Il fatto 6 che recen-
temente alcuni circoli occi-

dentali. che non hanno nulla 
a che fare con la competi-
zione scientifica. hanno pro-
clamato con grande insisten-
za che la distan/a fra le due 
grandi poten/e. per la con
quista del cosmo si era or-
mai raccorciata. Su questa 
base gli stessi circoli occi
dental! avevano dato vita a 
pericolose... ooncezionj stra-
tegiche. Da questo punto di 
vista i due voli cosmonautici 
sovietici avranno sen/a dub-
bio un effetto salutare ». 

La soddisfazione e I'entu-
siasnio popolare sono mol
to grandi a Varsavia. 11 pa-
lazzo della ambasciata sovie
tica e meta ininterrotta di 
migliaia di persone che vo-
gliono congratularsi per la 
brillante impresa spaziale. II 
segretario del Partito operaio 
unificato polacco, Wladislav 
Ciomulka. ha inviato al pre
mier sovietico Nikita Kru-
sciov. un caloroso messaggio 
di felicitazioni per il nuovo 
successo della tecnica e della 
scienza sovietiche 

Franco Bertone 

Telefonata tra i genitori 

dei due cosmonauti 

MOSCA — Una folia di moscoviti 
ultinie notizic sui volo dei due 

intorno a uii'auto 
cosmonauti 

pe 

umano alle pin diverse con-
dizioni non ha limiti ». 

N011 solo Sciolkin, ma an
che 1'accademico Blagonra
vov prevede per il futuro 
giandi stazioni inteiplaneta-
rie che non saranno utiliz-
/a te solo per la ricerca scien
tifica, ma anche come piat-
taforma di lancio per astro
navi. perche al di la della 
atmosfera il confiumo di 
combustibile neceseario vie-
ne enormemente ridotto. 

^ 4 f i ? ^ 

M 
>10SC'A — Nikolaie\ e Popoxic durante uno deRli al-
Irnamenti prima della loro impresa (Telefoto; 

Quanto al combustibile. egli 
pensa che ancora per un 
certo tempo, linche non avra 
dato tutte le sue possibihta. 
verra usato quello clumicn. 
Si passe ra poi all'energi.i 
atomica e inline a quella 
termonucleaie, il che r.'qi-
presentera un decisivo pas>«> 
in avanti . 

Dal canto suo, I'accatle-
mico Blagonravov atrerma 
che gia esiste. teoricamente. 
la possibility tii creare osser-
vatori astronomici orbita'.i 
attorno alia Terra. Allora gli 
astronomi potranno superaie 
I'impedimento che 01a e rap-
presentato d.ill.i fascia atmo-
sferica. che ollnsca e distorce 
la visione <lei inondi lontani 
C > 1 i Sputnik meteorologici. 
continua lo scienziato sovie
tico. daranno la possibilita; 
di fotografare I'aspetto e la 
distribu/ione delle nuvole 
sulla magcior parte della su-
jierticie terre^tre. Si potran
no prevenire le conscguen/«-
dei temporal], «i apn ra la 
possibihta di governare :1 
tempo 

II geoti->Ki> Kvgheny F10-
doiov. dell'Accademta delle 
scienze, cntica oggi il pro
gramma spaziale amencano 
in un articid.> appar^> sulla 
Prmuia. 

Dopo aver accusato gh 
Stati t.'niti di «ecce-sivr. 
fretta e pncip: tazione» ne
gli esperime-Mi spaziali. F10-

do rov dichia . j <'he il risul-
tato di tale ;dT:ettata prepa-j 
ra/ione <• < !;•• vengono spe-| 

inmenlnti \<-t:*»ri «i quali o! 
j 110:1 fun/ion.o.o. o esplodonoj 
-u l le rampr di lancio >. I 

Fiodorov,, ••sprimendo ta' 
I.-11.: ammir. i / :<>ne per g h , 

m. I. 
MOSCA — I fratelli di Nikolaiev — Ivan e Peter — nel villaggio natale di Shorsel 
ascoltano dalla radio la voce del cosmonauta dallo spazio (Telefoto) 

r ascoltare dalla radio le 
(Telefoto) 

astionauti americani (-Jlenn 
e Carpenter, manifi^ta la 
propria sorpresa per < la 
mancanza di compliment! 
con la quale le loro vite sono 
state 1110.se in gioco ». 

c 11 vohi di Glenn — ha 
detto Fiodoiov — e stato 1111-
vialo novo volte. Carpenter 
e stato a un pelo dal b iu -
ciare e. subito dopo, dall 'au-
negaie. F. pot, che cosa dire 
di tutti quel uussili difettosi 
l.nuiati con testate nucleari 
ditetti dio sa dove e tiniti 
in mare? >. 

Circa il satellite «Tolstar», 
Fiodoiov ha osservato che 
tv.so « permette soltanto di 
t iasinettere per (pialche mi-
nuto al giorno ». Secondo la 
'la.-^s. lo scienziato avrebbe 
anche dichiarato che i pinm 
M'gieti dei nn.^ili vettori so
vietici. cotue i piani del loro 
niotori e del carburante da 
essi adoperato, sarebhero 
stati rest noti a tutto :1 
mondo he fosse citato rag
ginnto. un accorilo per il di-
s.irnio e la distruzione dei 
mitisili destmati a scopi mi-
iitari, sulla base delle pro
p o s e sovietiche avanzate in 
ptoposito. 

F.gli ha annunciuto che. m 
futuro. 1 cosmonauti etlet-
tueranno vane operazuni: 
congiunte in volo. >po.sta:i-
dosi da un'orbita all 'altra. 
nunendosi in gruppo e nion-
tando varie s t ru t ture nello 
spazio 

In uno scritto che appa-
nra in un Lbro dal titolo 
* Il mondo fra venti anni ». 
il primo cosmonauta. Yuri 
Ciagarm, allerrna: < Vorrei 
credere che molto prima del 
1081 sulla Luna verra creato 
il primo ns«ervatorio astro-
nomico ed il primo cosmo-
ilromo per 1 voli verso Ve-
nere e Marte V. vorrei essere 
tr.< coloro che compiranno :1 
primo itine:arn» Luna - Ve
in ic Dcrollando dalla Luna 
mni occorieia sopportare : 
riotevidi >ovraccanchi che 
hanno Mihito mvcro I ci>-
-monauti al decollo dalla 
Terra Sullo n.ivi cosmiche 
in (piell'epoca si volera ser-
vendi<M ih rneru:a atomic.1 
o termonucieare >. 

« Le Vostok I e II — con
tinua Gagarin — hanno abi-
tacoli spaziosi. ma a con-
fronto degli stadi del razzo 
vottore sono ancora angusti 
I^isognerebbe invertire il 
rapporto. basando il volo 
suH'energia tratta dall 'ura-
mo o dall 'idrogeno pesante 
I'n chilogrammo di uranio 
puo sostituire tremila ton-
nellate di combustibile o 
ossidante. La conquista dello 
spazio intorno e oltre la Lu
na — conclude il primo co
smonauta — 6ara un'impresa 
nella quale si cimenteranno 
diverse generazionj >. 

Guido Vicario 

Roman Popovic 
alia mamma 
di Nikolaiev: 

mi sento piu gio vane 

La mad re di Nikolaiev e il padre di Popovic 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14. 

/ genitori di Popovic hanno riccvuto 
ieri un cordiale telrgrunima dalla Cm. 
viiscia: glielo aiwva inviato la signora 
/Iuna Nikolaieva. la nuidrc di Andriian. 
con gli auguri per il voln del loro Pa
vel. In risposta, i genitori di Pavel 
Popovu- hunnn deciso di telcfonnre a 
Sciorsccl. Ecco la conversazione tit un 
padre c </i una mailre che hanno i loro 
/ifili in i;oh> nci rusmo: 

ROMAN POPOVIC: fliioiiniorno, ea
rn Anna Alexievna. 

ANNA MKOLAIKVA: Vi snluto. ca
rt grmtnri tli Pavel. Sono co<;\ lieta 
che H rostrn figlio voli nel cosmo e 
che ci si trovi bene. Adesso il mm 
Andriian sara piii allegro. Di tutto 
cuore vi mamln j rnici auguri e grazie 
per la telefonata. 

KOMAM POPOVIC: Anche a hi 
moire grazie. I nostri figli m terra sono 
amici da lungo tempo E adesso I'ami-
eizta la continuano ne/ ctelo: I'amiazia 
terrestre 5, e trastormala in cosmica. 
Anche noi. cara S'lknlaieva. vi man-
diamo tanti auguri Arete educatn un 
fialin ad csscrc un'aqmla. 

Senz'altro. Ma 
a Usin: qui ora 

ANNA NIKOLAIEVA: Oh, grazie! 
Come va la vostra sulutc? 

ROMAN POPOVIC: A'on c c da hi-
mentarci, henche di anni ne abbiamo 
parecchi. Eppure, ora ci siamo ringio-
vaniti. 

ANNA NIKOLAIEVA: A dire la re. 
ritd, anch'io mi sento piii gtovane. Ve-
nite a troiarci «;ui in Ciuvascia: saro 
beta di ubbrnccirirri c di ospitarvi 
come gli amict piu attcsi. 

ROMAN POPOVIC: 
rorina lei prima dn noi, 
fa ealdo. tutto e verde. 

ANNA NIKOLAIEVA: Gra-ie; ac-
cctt<} volentieri il vostra invito. 

ROMAN POPOVIC: Ascoltiamo con-
tinuamentc la radio. Siamo commotsi 
per Parol e Andriian. Il rostro An
driian ci e caro c vicino, come un figlio. 

ANNA NIKOLAIEVA: Anch'io sono 
commossa per tutti o due. Il volo dei 
nostri .'iflli finira bene. 

ROMAN POPOVIC: Tutt.y andrd 
bene. Anna A'lk'olnieni. Arncederc i a 
presto. 

g.v. 

ESIGETE Le V E R E caramelle 
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