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La cronaca delta felice cone/usione del vofo spaziale

«Andriuscia
h a chiesto
OVIC
appena a terra
La perfetta organizzazione alia base di arrivo - L'incontro
con Titov e Gagarin - II barbiere compare per incanto
popolare per annunciare la
felice conclusione del volo
MOSCA, 16 di quattro giorni di NikoAtterrati icri, quasi si- laiev e di t i e giorni di Pomultaneamente, con le loro povic. Poco dopo lo stesso
navi spaziali e forse nll'in- annunciatore, assieme ai daterno di esse, dal primo ti tecnici del volo in coppia,
viaggio cosmico in coppia precisava che i due cosmodella storia umana, Andrian nauti avevano preso terra
Nikolaiev e Pavel Popovic non lontano da Karaganda,
sono attesi a Mosca nei nel Kasakhstan orientale.
prossimi giorni. Mosca si
Da quel m omen to abbiasta gia imbandierando per mo atteso particolarl, peraccogliere, forse sabato, i gia corso le vie di Mosca, ascolleggendari « Falco > e < A - tnto i cominenti della genquila reale >. Krusciov, in te, telefonato alle redazioni
vacanza a Yalta sul Mar Ne- dei giornali moscoviti. Voro, dovrebbe rientrare a levamo sapere in quali conMosca domani sera. Questo dizioni era avvenuto l'atpomeriggio i due cosmo- terraggio, cosa avevano detn a u t i sono stati trasferiti in to i cosmonauti, chi li avea l t r a sede a bordo di un va accolti. Abbiamo anno< 11-18», lo stesso q u a d r i - tato le informnzioni venule
turboelica che li portera a da Karaganda. Queste inMosca.
formazioni ci riportano a
La radio e la televisione ieri mattina, poco prima
continuano intanto a tra- deiratterragio e sviluppano
smettere messaggi, congrn- un racconto regolare fino ad
tulazioni, cronache di ma- oggi. Eccole:
nifestazioni, conferenze sui
Nella steppa gialla, m a c problem i spaziali, notizie chiata del blu dei cespugli
sulla salute dei due cosmo- di nssenzio, a sud della citn a u t i : ogni altro tema e ta di Karaganda, nel Kaquasi del tutto bandito dal- sakhstan orientale, farfalle
le trasmissioni. Nes.suno puo di cromo girano in tutte le

Dalla nostra redazione

MOSCA — I quattro cosmonauti sovietici insieme dopo
xiale di Popovic e Nikolaiev. Da sinistra: Gagarin. Titov,

H.

far loro torto. Tutti i cittadini sovietici, russi ucraini
o ciuvasci che siano, sono
giustamente orgogliosi
di
q u e s t a impresa che. come
e detto in uno dei comunicati difTusi ieri. « h a permesso di raccogliere dati di
g r a n d e importanza scientiflca e tecnica i quali saranno
di prezioso aiuto per la realizzazione del secolare sogno dell'uomo: il volo verso
altri mondi e piuneti >.
Collocati su due orbite
quasi identiche, ruotanti at*
torno alia Terra a breve distanza l'uno dal l'altro, dopo
a v e r coperto il primo 64 01
bite, pari a piu di 2.600.000
chilometri, e il secondo 4b
orbite, cioe circa d u e milioni di chilometri. Nikolaiev
e Popovic sono atterrati
e s a t t a m e n t e nel punto p r e
visto del Ka takhstan con
6 minuti di distacco l'uno
dall'altro.
Ecco il comumcato de!!a
Agenzia TASS che ha dato
l'annuncio della felice conclusione dell'impresa: < Conformemente al programma
di volo, il 15 agosto 1962 ha
a v u t o luogo
Tatterraggio.
e s a t t a m e n t e nella 7ona p r e stabilita. delle navi cosmiche "Vostok 3 " . col cosmon a u t a Andrian Nikolaiev. e
"Vostok 4", col cosmonauta
Pavel Popovic. Le navi cosmiche "Vostok 3 " e "Vostok 4 " sono atterrate r e golarmente. L'ora di atterraggio dei cosmonauti e stnt a : Nikolaiev. 9.55 (ora di
Mosca), Popovic 10.0! (on.
di Mosca) Al tcrmine del
volo coemico e deU'atterracgio. i due cosmonauti stanno bene. II programma di
volo delle navi cosmiche
-Vostok 3 " e "Vostok 4 " e
stato attuato interamente ».
Erano le 10 40 di ieri mattina quando la voce profond a di Levitan ha intcrrntto
vm pwoframma di musica

direzioni con le loro ali retinate attorno ad una casa
bianca a d u e piani. Piu lontano, elicotteri. aerei a reazione, aerei da trasporto.
gruppi di paracadutisti. E.
poi. ancora
farfalle
che
sventagliano nel sole le elitre scintillanti.
Gli orologi segnano le 13
meno venti (ora locale, pari
alle 9.40 di Mosca). del 15
agosto quando le ali dei rad a r si arrestano di botto.
AH'interno della casetta a
due piani, centro nervoso di
tutte le installazioni esterne, partono ordini secchi.
Un aereo. poi un el'cottero
si staccano in pochi secondi
da terra e filano verso
oriente.
Qualche attimo piu tardi
le ventole dei radar hanno
un sussulto. Un altro ordine. un altro elicottero p a r te. Nella zona prevista. in
quel pezzo di steppa fiorita,
dopo quasi quattro giorni di
fantastica corsa nel cosmo,
fianco a fianco come in una
esibizione di acrobazia aerea. « Falco > e «Aquila
reale >. i piloti delle > Vostok > III e IV, hanno ormai
toccato terra.
Sul primo elicottero hanno preso posto i medici. un
commissario >portivo. alcuni tecnici e Gherman Titov.
Andriuscia Nikolaiev. che aveva lasciato il cosmonauta
numero 2 sabato scorso al
cosmodromo di
Baikonur.
qualche centinaio di chilometri piu a occidente. se lo
ritrova. li. puntuale, a quel
raro appuntamento tra un
uomo venuto da terra e uno
disceso dal cosmo.
Si abbracciano Andriuscia
dice: * Sto bene, c andato
tutto bene. Sono - felice ;
poi. esoendosi tolto l'enorme
casco, si passa il poi lice sulla
guancia ispida e aggmnge,
incerto: « Ci sard da queste

parti un barbiere? >.
Questi diabolici organizzatori dei voli cosmici hnnno
pensato a tutto. Un ometto
snltellante si presenta: < Sono io — dice — il barbiere >.
Nikolaiev rimane di sasso.
Poco distante ha preso
terra Pavel Popovic. Ai p r i mi accorsi domanda con una
punta d'ansia: « Andriuscia
ha gia preso terra? >. « Certo
— gli rispondono — tutto e
andato benissimo. Come ti
senti? >.
Allora ride felice: « Benissimo — risponde —, ma
qui da voi fa un caldo d'inferno >.
Chi aveva avuto la fortuna di assistere alia partenza delle due navi cosniiclie aveva notato, al posto
di comando del cosmodromo,
una grande carta geografica
sulla quale a matita gialla
crano state tracciate le orbite
iniziali del volo e a matita
rosea l'orbita finale, terminante in un cerchietto disegnato con mcticoloen precisione in un punto del Kasakhstan. sotto Karaganda.
« E* qui — aveva detto il

cielo del Kasakhstan con :1
loro carico cosmico. A bordo
i medici si sono rimboccate
le maniehe e hanno cominciato i primi esami: respirazione, polso, teneione, rifiessi. E domande a non finire. Esami e domande che
continuano ancora mentre
scriviamo e che riempiranno
pagine e pagine di quel prezioso dossier m e d i c o - b i o l o gico dal quale un giorno o
l'altro Uficira la complete
abilitazione d e l l ' uomo ai
servizi • interspaziali.
Finito il primo esame, Popovic entra nella cabina di
pilotaggio, una camicia blu
e un paio di pantaloni scuri
addosso, come un qualsiasi
passeggero.
< Com'e il cosmo, Pavel
Romanovich? >, gli chiede il
radiotelegrafista.
c Bello! — risponde Popovic. — Cosl bello che non
ci sono parole per descriverlo >.
Qualcuno gli porge un bicchiere d'acqua il cui contenuto si versa in p a r t e a terra
a causa di un brusco eusculto dell'elicottero.

vicino avevano portato dei
succosi cocomeri
bianchi,
dalla polpa dolcissima. Le
ragazze, p i u romantiche,
avevano riempito la stanza
dei cosmonauti di fiori della
steppa. I cocomeri servono
adesso al primo pasto terrestre dei d u e cosmonauti.
Fuori, come spesso accade
in Asia Centrale, il tempo e
mutato e si e alzata una violenta tempesta di sabbia e
polvere che annulla ogni visibillta. Ma ormai tutto e finito, ed 6 finito bene come
ha detto Popovic; ed anche
la tempesta di sabbia non
preoccupa piu i tecnici addetti alia localizzazione dei
due cosmonauti.
Cominciano le telefonale.
Quella di Krusciov prima
(di cui diamo il testo integrale a p a r t e ) , poi altre d a l l'Ucraina dove e nato P o povic, e dal paese dei Ciuvasci, dove e nato Nikolaiev,
da Mosca e dal Cosmodromo. Tutti vogliono notizie.
E i d u e cosmonauti, infaticabili, rispondono ormai con
gli occhi appesantiti dal
sonno.
E* tardi quando possono
abbandonarsi linalmente al
primo sonno terrestre. E oggi eccoli freschi per le vie
di Karaganda. La folia li
accoglie con entusiasmo. Nikolaiev e Popovic debbono
improvvisare piu di un comizio, a cominciare dall'aeroporto, dove sono discesi,
fino alia sede del municipio.
Intanto i giornalisti si
dauno da fare per scoprire
il mistero dell'atterraggio,
per sapere cioe se Nikolaiev
e Popovic sono atterrati col
paracadute o all'interno delle loro navi spaziali.
II corrispondente
delle
Isvestia riesce ad agganciare il pilota dell'aereo che
per primo ha localizzato Nikolaiev. Il pilota racconta:
< Volavo (la qualche minuto
quando ho visto un oggetto
brillarc nella steppa. Mi
sono abbassato ed ho potuto
riconoscere con gioia la n a v e
cosmica con accanto un u o mo che agitava le braccia.
Era Nikolaiev >.
II piloti che ha individuato Popovic fa presso a poco lo stesso racconto e a g giunge questo particolare:
« Mi stavo abbassando ulteriormente p e r salutare l'uomo che gesticolava accanto
alia nave spaziale " Vostok I V " quando ho visto
un trattore a r r i v a r e a tutta
velocita sollevando una l u n ga scia di polvere. Era evidentemente un colcosiano
che aveva visto prima di m e
che si sono riuniti In occasione del ritomo dal volo s p a la nave cosmica che scenNiknlaiev e Popovic
(Telefoto ANSA-* l'Unita s)
deva >.
A parte l'importanza che
Costruttore capo — che ter< Un caso simile — rac- questi racconti hanno per la
minera la prova >.
conta Popovic — mi c acca- cronaca, se confermati essi
E, li. dalla ,«;era prima, duto nel cosmo. L'acqua e avranno un significato tectutto il personale specializ- schizzata dal tubetto ma non nico e scientifico infinitazato e alcuni giornalisti so- e caduta. Si e sparsa per mente piu g r a n d e perche
vietici si erano raccolti nella I'abitacolo frantumandosi in vorra dire che le d u e navi
casa a due piani, dove una tanle palline. Effetto del- cosmiche sono a t t e r r a t e coi
stanza
spaziotta
era
gia rimponderabilita. Le palline loro piloti in perfetto stato.
pronta per il riposo dei co- avevano un aspetto cosi in- Nel pomeriggio, come abvitante che veniva voglia di biamo gia detto. i d u e cosmonauti.
raccoglicrle tutte e di farle smonauti partono a borCi dicono che eono stati in correre in gola >.
do di un IL-18 verso u n a
pochi a dorm ire quella notte
nuova destinazione, p e r faTre
quarti
d'ora
dopo
Tate non facciamo fatica a crere alia Commissione di staderlo. Poi. dalle prime ore terraggio. Nikolaiev e Po- to il r a p p o r t o dettagliato
povic
sono
gia
al
posto
di
del giorno, nessuno aveva
sul loro volo. A bordo delpiu abbandonato il centro comando, circondati dai gior- l'aereo viaggian 0 anche Tinalisti
e
dai
tecnici.
m
e
n
t
r
e
radio, che doveva seguire
tov e il cosmonauta n. 5.
passo passo le due navi spa- in tutta la Unione Sovietica che racconta questo anedla
voce
di
Levitan
diffonde
ziali in fase di rientro neldotto: « Abbiamo fatto un
l'atmosfera e localizzare im- la notizia del r i t o m o sinutl- piccolo scherzo a Nikolaiev.
mediatamente il punto «1i taneo tlci due cosmonauti.
Nikolaiev c Popovic han- Nelle pagine del suo gioratterraggio dei cosmonauti.
no 1'aria allegra e vivace, nale di bordo avevamo inseSecondo un piano studiato scherzano sulla loro impre- rito la tabella delle segnafin nei minimi particolari. sa c guardano i nostri piu lazioni stradali con una nodovevano trascorrere pochi fortunati colleghi sovietici stra interpretazione per ogni
segnale. Chissa se gli e serminuti dall'arrivo di Niko- con una nunta di irouia.
laiev e Popovic a terra ;il
* Parola d'onore — dice vita in questi q u a t t r o giorni
loro trasporto nella ca>a di Popovic — nel cosmo si sta- di passeggiata cosmica! ».
Nikolaiev e Popovic guarriposo dove era stato mstal- meglio. Soprattutto non fadano intanto i doni ricevulato il comando AU'alba un ceva cosi caldo >.
ti dalla gente di Karaganda:
aereo supersonico s\ era le< E e'era meno gentc e tra questi doni vi sono d u e
vato in volo verticale. aveva piii pace * aggiunge Nikovolteggiato fuori della por- laiev stnzzandogli l'occhio. caschi e due fanali da minatore, poiche Karangada e
tata degli appaiccchi ottici.
Poi facendosi serio (biso- un grosso c e n t r o carboma era stato sempre tenuto
sotto il controllo dei radar: gna pure accontentare la nifero.
« Ecco una nuova professegno che tutto funzionava s t a m p a ) , il < Falco» dice:
«Siamo orgogliosi di aver sione — dice scherzando Nibene e che le « Vostok >, in realizzato
tutti i compit kolaiev — dopo aver esplofase di atterraggio, non >a- che ci erano
stati affidati
rebbero sfuggite ai loro con- Per quanto ci n g u a r d a a b rato il cosmo e giusto scendere nelle viscere della Tertrollori terrestri.
biamo fatto del nostro m e - ra >.
In caso di atterraggio in glio ».
Quando I'aereo . a t t e r r a .
zone di diuicile accostaE l'« Aquila reale * ag- Gagarin e ad a s p e t t a r e i
mento era pronto anche un giunge: * Volete sapere i n suoi tre successori. Un lungruppo di paracadutisti. che n»»Uati? II risultato piu im go abbraccio tra i q u a t t r o
sarebbero fitati lanciati da portante e che tutto sia fi- cosmonauti, i quattro « fraun grosso aereo da trasporto nito bene. Per la prima vol telli eel est i > sovietici.
accanto ai due cosmonauti. ta nella storia. siamo riusciti
«Siamo gia in q u a t t r o —
AdeASo i paracadutisti er"a- a realizzare un volo cosmi diet? Gagarin — e non e fino li, aU'ombra di un muro co a coppia. Abbiamo sem- nite >.
di cinta, un po' sconcertati »re mantenuto tra noi i colU cosmonauta n. 5 sorride.
della prccLsione dell'attcr- egamenti. Insomnia, c a n - Forse pensa che il suo turno
raggio, che aveva reso inu- dato tutto bene, tutto vera- non e lontano.
tile la loro presenza. I due mente b e n e ».
a. p.
elicotteri vibravano gia nel
Gli abitanti di un colcos

f

I rapporti dei due cosmonauti

Battuta per battuta
la telefonata a Kruscio
A Popovic: « Vostro padre si 6 arricciato i baffi, vuole assomigliare a Taras Bulba » - A Nikolaiev: « Conosco bene i ciuvasci »
Dalla nostra redazione
MOSCA. 16.
Ieri, poilw <ire dopo il loro atterraggio, 1 due cosmonauti Nikolaiev e
Popovlo hanno telefonato a Yalta dove Nikltu Krusciov e Leonida Brezhnlev
trascorrono un perlodo dl vacanza. In n.ue| momento Niklta Krusciov era a
colloqulo con John Cronln, un parlamentarc laburlsta.
« VI pregti di scusarml — dice Krusciov rlvolgendosl al suo interlocutore — ma sono costretto ad interromperc per qualche momento il nostro
incontro per conversare con I due cosmonauti. Vt prego dl aspettare oppure,
se lo desiderate, di assistere a questa conversazione >. Cronln: * Sarel felice
se ml permetteste dl assistervl ». Krusciov: • Ve ne prego». Krusciov fa
chlamare 11 presldente del Soviet Supremo Brezhnlev one c appena arrlvato
a Yalta c lo presenta a Cronln; poi si dlrige al telefono. Ecco il testo Integrate del colloqulo tra II Primo mltilstro sovietico, il presldente del Soviet
Supremo deU'URSS ed I due cosmonauti.

KRUSCIOV: Buonmomo, caro
compaono Nikolaiev,
mi
sentite
bene?
NIKOLAIEV: Vi scnto
molto
bene.
KRUSCIOV: Anche to vi scnto
bene, la vostra voce e potcnte come il primo giorno del vostro volo
spaziale.
NIKOLAIEV: Grazic.
grazie.
KRUSCIOV: Sono felice di saluturvl c sono pieno di ammirazione. Le parole mi mancano
per
esprimervi
i mici
sentimenti.
NIKOLAIEV:
Grazie,
Nikita
Sergheievic, ancora moltc grazie.
KRUSCIOV: Voi avete glorificato
la nostra patria, glorificato i popoli dell'Unione Souielica ed il uostro popolo ciuvascio. Certe persone, soprattutto
all'cstcro,
hanno
una scarsa conoscenza delle varie
nazionalita
dell'Unione
Sovietica.
Non tutti sanno che e'e una Repubblica autonoma ciuvascia. Adesso il mondo intero sapra die nelVUnione Sovietica ci sono i ciuvasci,
che il popolo ciuvascio occupa un
posto di primo ordinc nella grande
famiglia socialista dei popoli sovietici e da H suo contributo
alia
edificazione del comunismo, al progrcsso della tecnica ed alia conquista del cosmo.
NIKOLAIEV:
Grrnrie,
Nikita
Sergheievic.
KRUSCIOV: lo penso che i ciuvasci come tutti i sovietici
oggi
siano felici e fieri della vostra impresa.
NIKOLAIEV: fo t>i rtiigrazto Nikita Sergheievic
per le vostrc parole
fraternc.
KRUSCIOV: Quando
lavoravo
nelle miniere del Donbass e'erano
molti ciuvasci, percid to conosco
molto bene il vostro popolo. E'
gente che sa lavorare e che lavora
molto.
NIKOLAIEV: Ancora una volta
grazie per la vostra amicizia. Nikita Sergheievic.
KRUSCIOV: Tutfj i popoli delI'Unionc Sovietica sono uniti nella
lotta per la nobi'le causa comune,
la causa della edificazione del co~
munismo. Grazie agli sforzi congiunti dei nostri popoli la nostra
economia prospera,
la scienza si
suiluppo, la culttira dei nostri popoli cresce e noi edifichiamo con
successo la societa comunista. Ditemi, caro Andriian
Gregorievic,
come e andato il vostro volo e come vi sentite
adesso?
NIKOLAIEV: Nikita
Sergheievic.
permettetemi
di fare il mio rapporto: Compagno Primo
segretario del Comitato Centrale del Paitito comunista dell'Unione
Sovie~
tica e Presidente del Consiglio dei
ministri dell't/RSS. e con una p r o fonda gioia che vi riferisco che la
missionc affidatami dal
Comitato
Centrale del Partito comunista e
dal govemo deU'URSS e stata portafa a fermine con successo.
La
nave cosmica Vostok 3 ha effettuato un volo nello spazio di tre
giorni. Ho portato avanti il mio
volo col mio fratello spaziale, il
colonnello Popovic, che pilotava la
cosmonave Vostok 4. Tutti i sistemi hanno funzionato
perjeltamente e to mi sento molto bene. Sono
pronto a nuovi voli. II pilota co~
smonauta
comandante
Nikolaiev.
KRUSCIOV: Compaono
Nikolaiev, secondo me vi siete sbagliato
dicendo che voi arete volato durante tre giorni: voi avete
volato
quattro
giorni.
NIKOLAIEV: Si. Stkita
Sergheievic. ho rolato
effettivamentc
quattro giorni: ma assieme a Popovic, in coppia. noi abbiamo rolato
tre giorni. Eravamo
costantemente
in eomunicazione radio e. per tutto
il tempo, abbiamo conversato. II
volo 5i c srolfo in ottime condxzioni.
KRUSCIOV: Mi congratulo con
voi ancora una volta. Sono molto
contento. sono fiero di voi. Confesso di csserc stato
inquieto.
NIKOLAIEV: Cerfamenre io ero
meno inquieto di voi. Nikita S e r flheieric.
KRUSCIOV: Pu6 darsi che voi
foste menq inquieto: voi
eravatc
nello spazio ed eravatc ben pre-parato a questo volo. to invece
mi trovavo qui, in terra. In tutti questi giorni ho pensato senza posa a voi. E mi
domandavo
come potevano sentirsi i nostri cosmonauti,
compagni
Nikolaiev
e
Popovic. Quando mi hanno riferito
che voi vi sentivate benissimo, che
voi eravatc in picna forma, che

MOSCA — Krusciov parla al t e lefono con i d u e astronaut!
(Telefoto ANSA-* l'Unita »)
tutte le apparecchiature
tecniche
funzionavano
in modo
impeccabi\e, to mi sono sentito piu tranquillo. Noi siamo tutti fieri di voi, degli scienziati, degli ingegneri, dei
tecnici, degli operai, che hanno
creato questo formidabile
mezzo
spaziale.
NIKOLAIEV: Grazie, Nikita Sergheievic.
KRUSCIOV: Vi aspetto a Mosca. Al momento del vostro arrivo
a Mosca ci sard anche io e vi accogliero insieme con i membri del
Presidium, del Comitato
Centrale
del PCUS e con i membri del gouerno, assieme ai rappresentanti
del
popolo sovietico. Arrivederci
presto. Passatemi per favore il compagno
Popovic,
NIKOLAIEV: ATtfcifa Serghetevic, arrivederci
presto a Mosca.
POPOVIC: AU6. Nikita
Sergheievic.
KRUSCIOV: Vi ascolto.
Pavlic
Romanovic
Popovic.
POPOVIC: Compagno Primo segretario del Comitato Centrale del
PCUS e presidente
del
Consiglio
dei ministri deU'URSS, sono felice
di potervi dichiarare che la missione affidatami dal govemo di cffettuare un volo cosmico in coppia
e stata portata a termine con successo. La nave Vostok 4 durante
tre giorni ha volato a fianco della
Vostok 3. pilotata dal cosmonauta
comandante Andriian »YifcoIaier>. Le
due navi hanno sempre
mantenuto radio-comunicazioni
tra di esse.
Mi sento perfettamente
bene e sono pronto a portarc a termine tutte
le missioni di cui vorranno incaricarmi il Partito c il governo. Tenente colonnello
Popovic.
KRUSCIOV; Sono felice di sentire la vostra voce plena di slancio,
compagno Popovic. La vostra dichiarazione circa la vostra salute e
il vostro proposito di compiere altre missioni affidatevi dal Partito
e dal governo mi fanno piacere. Mi
ielicito con voi c vi auguro di star
sempre bene.
POPOVIC: G r a r i c . .Yifcifa Serghererie.
KRUSCIOV: Vi taluto con tutto
il cuore.
POPOVIC: Grazie. a presto.
KRUSCIOV: Ho appena detto al
compagno Nikolaiev che noi vi riserveremo
una accoglienza
deana
della vostra impresa. Il popolo intero si felicita con voi per i vostri
successi.
POPOVIC: lo sono il primo cosmonauta sovietico
d'Ucraina.
KRUSCIOV: Mi hanno detto che
tutta VUcraina e in festa e che vostro padre si e fatto arricciare i
baffi. come Taras Bulba.
POPOVIC: Mio padre si e fatto
nn-icriare i baffi?
KRUSCIOV: Ho visto vostro padre in xtna fotoamfia sulla Pravda.
E' un vero cosacco di
Zaparoje.
Dalla fotoqrafia sembra aver Varia
di dire: Datemi un cavallo e una
tciabola.
POPOVIC: Co:npagno Nikita Sergheievic, mio padre somiglia veramente a Taras Bulba.
KRUSCIOV: Si, e cero, gli somiglia molto. Sono felice e sono fiero
di voi. compagno Popovic. Il popolo
sovietico c quello ucraino, tutti so-

no fieri di voi. E sono fieri di voi
non soltanto gli ucraini ma i russi,
tutti i popoli dell'Unione
Sovietica, tutti gli uomini onesti della Terra che vogliono vivere in pace con
tutti gli altri popoli. Il significato
della vostra impresa, scaualca le
frontiere nazionali e giova a tutti
i popoli, alia pace ed al progresso.
POPOVIC: Molte grazie, io vi ho
perfettamente
compreso,
compagno
Nikita
Sergheievic.
KRUSCIOV; Vi auguro molti successi. Non voglw trattenervi a lunqo perche so che avete bisogno di
riposare. Tuttavia e certo che nello
spazio e'e meno rumore che sulla
Terra e voi, benche stanco, forse
rimpiangeretc
il silenzio
dcllo
spazio.
POPOVIC: In veritd qui fa molto
caldo; nella nostra cabina cosmica
mi sentivo invece circondato da un
vero comfort.
KRUSCIOV: Si, not 7ion possiamo procurarci
tali comfort
sulla
Terra.
P O P O V I C : Gid, non e'e
niente
da fare.
KRUSCIOV: Ma vivremo e lavorcremo insieme, creercmo il comfort per tutti.
Arrivederci.
POPOVIC: Grazie ed
arrivederci.
KRUSCIOV: Vj auguro
ancora
una volta molto successo e vi faccio
i miei mialiori auguri. Il compagno Brezhniev e qui vicino a me.
Anche lui e commosso e vorrebbe
dirvi qualche parola. Gli passo il
telefono.
POPOVIC: Arrividerci.
Nikita
Sergheievic.
BREZHNIEV: Buongiorno,
compagno
Popovib.
POPOVIC: II colonnello
Popovic
vi ascolta. compagno presidente del
Soviet Supremo
deU'URSS.
BREZHNIEV: Caro Pavel Romanovic, voglio trasmettervi
i miei
sentimenti di ammirazione c di fierezza, i miei sentimenti
di gioia
senza confini davanti alia
vostra
impresa.
POPOVIC: Grazie
molte.
BREZHNIEV: Come vi ha gid
detto Nikita Sergheievic
anche io
voglio esprimervi
non soltanto la
mia ammirazione ma anche i miei
auguri di buona salute per lunghi
anni c di nttom successi per In gloria della nostra grande patria e del
nostro popolo.
POPOVIC: Grazie.
BREZHNIEV (in u c r a i n o ) : Vi
faccio ancora i miei migliori auguri.
POPOVIC: Grazie.
BREZHNIEV: Vi abbraccio
alia
maniera ucraina; e il into paese
come il vostro.
POPOVIC( in u c r a i n o ) : Grazie,
grazie.
BREZHNIEV: Passatemi, per favore, il vostro fratello
spaziale.
POPOVIC: Eccolo, e ancora grazie.
BREZHNIEV: Siete voi Andriian
Gregorievic
Nikolaiev?
NIKOLAIEV: Si. i t nscolfo.
BREZHNIEV: Vi saluto
molto
cordialmente.
NIKOLAIEV: Grazie.
BREZHNIEV: Come vi ha detto
il compagno Krusciov, tutto il popolo sovietico ammira il vostro coraggio. Vi esprimo la mia ammirazione per la vostra
impresa.
XICOLAIEV: Molte grarte.
BREZHNIEV: Vi faccio i migliori auguri di buona salute, di nuovi
successi nel vostro arduo lavoro.
NIKOLAIEV: Grazie.
BREZHNIEV; Vi abbraccio.
Arrivederci.
NIKOLAIEV: A r r r r c d e r c i , e grazie.
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MOSCA — Andriian Nikolajev
con la barba langa mentre risponde alle domande del glornalisti subito dopo I'atterragfl*
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