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Altri particolari sul viaggio cosmico 
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La prima intervista dei gemelli-mUionari del cosmo 

Sono stati fre i giri piu entusiasmanti: 
il pnmo di Nikolaiev 
il primo di Popovic 
e la lunga f renata 

Difesi in volo 
contro raggi 
e meteoriti 

Prime conclusion'! scientifiche sull'impresa di Popovic e Nikolaiev 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17 

A Saiatov Nikolaiev e Po
povic hanno trascorso oggi 
una giornata di riposo < re
lative >. Non a caso: e infatti 
giunta in matt inata nella 
citta una schiera di giorna-
listi sovietici e nella casa 
sul Volga e stata concessit 
dai due cosmonauti la prima 
intervista utliciale di cui 
diamo, piii sotto. il iesto 
completo. 

Gagarin, che da alcuni 
giorni ha il titolo di conian-
dante del raggruppamento 
dei cosmonauti sovietici, e 
sulla porta a fare la guar-
dia. Indossa una uniforme di 
parata e per primo si china 
per una intervista ad un 
gruppo di bambini. 

Fuori il Volga corre tran-
quillo, le sirene delle imbar-
cazioni pesanti rompono la 
quiete del vasto parco che 
circonda la villa. Da una 
sala accanto esce il secco 

NIKOLAIEV : Io ricordo 
che al momento dell 'atter-
raggio mi sono sentito colmo 
di sentimenti di gioia e di 
amicizia per tut ta la nostra 
cara gente sovietica. 

GIORNALISTA : Chi e 
stato il primo ad abbrac-
ciarvi? 

NIKOLAIKV: ll primo che 
mi ha abbracciato e baciato 
e stato il medico del gruppo 
di ncerche. giunto accanto 
a me alcuni minuti dopo 
l 'atterraggio. II medico si e 
congratulato del mio felice 
ritorno. A questo punto, mi 
sono accorto che si 6tava 
avvicinando un cavallo lan-
ciato all ' impazzata da tin 
giovane «kasako>. ment ie 
dalla parte opposta, con 
grande fragore. arrivava di 
corsa un t rat tore. 

I 'OPOVIC: Anche io ho 
avuto un incontro felice. 
Per poco non ho soffocato 
tra le mie braccia uno dei 
partecipanti al gruppo di ri 

ne ho rispettato gli orari 
previsti. Ho fatto cioe tutto 
quello che facevo in Terra 
durante gli allenamenti. In 
genera le era un lavoro che 
intercssava la scienza e la 
tecnica cosmica. II pro-
gramma prevedeva anche il 
tempo libero e il tempo per 
mangiare. Abbiamo mangia-
to, bevuto, fatto ginnastica e 
nei minuti l iben abbiamo 
persino cantato 

GIORNALISTA: Cosa po-
tete dirci sulle navi cosmi-
clie, sul funzionamento delle 
appareccliiature di bordo e 
sull'iiso che ne avete fatto 
duran te il volo*' 

POPOVIC- Sono ottimo 
navi. Su tali navi volerei 
volentieri ancora. Tutti i si-
stemi di bordo hanno fun-
zionato in modo perfetto e 
ce no siamo serviti quando 
abbiamo guidato le nostre 
navi. Le appareccliiature ub-
bidivano docilmente ai no-
stri comandi. 

cerche. L'ho abbracciato tan- NIKOLAIKV: Si. le navi 

MOSCA — Si preparano i festeggiamenti in onore del due cosmonauti suila Piazza 
Rossa. In primo piano un grande carlcllo con frasi di benvenuto 

(Telefoto ANSA - < l 'Umta >) 

bat tere delle b ighe: i cosmo
nauti . cinque o sei. stanno 
giocando a bigliardo in al
tera del loro turno. 

< Fa paura il cosmo? >. 
chiedono i bambini di Sa
ratov. 

< Non tanto — nsponde 
Gagarin: — tenete presente 
t h e nel cosmo non ci sono 
nc orsi ne lupi >. 

< E fa freddo? ». 
c Non direi. Per me ha 

fatto caldo e credo che 

to forte che ho paura di 
avergli rotto qualehe costo-
la. 

GIORNALISTA: Quali so
no i g in at torno alia Terra 
che vi sono rimasti piu im-
pressi nella memoria e per 
quali ragioni? 

NIKOLAIEV: Io ne ho al
cuni. II primo giro, per 
esempio: quando ero appena 
rn t ra to in orbita. E la cosa 
si sp:cga facilmente. Poi il 
gild durante il quale ho con-

>:ata la siesta cosa per Ni- versato con Nikita Sergheie 
koknev e Popovic >. 

< Siete amico di Nikolaiev 
e Popovic? »• 

< Siamo molto amici. Ni
kolaiev e Popo\ ic sono due 
buoni compagni >. 

< Anche loro sono corag-
giosi come tc. zio Vuri? > 

< Piu coraggiosi di me. Io 
ho fatto un j-olo giro della 
Terra, mentre loro ne hanno 
fatti dieiassettc ogni venti-
qua t t ro ore ». 

I gionia'.isti non c-embrano 
Bpprezzare questa intervista 

vie e finalmente I'ultimo gi
ro quando le lampadine di 
segnalazione mi hanno an-
nunciato che si stava prepa-
rando la discesa. In quel mo
mento ho sentito entrare in 
funzione le apparecchiature 
di at terraggio. Mi sono ral 

e le loro appareccliiature 
sono cosa perfetta. 

GIORNALISTA: Che co
sa ha portato alia cosmo-
nautica. alia scien/a. questo 
volo in coppia? 

POPOVIC: Se ne parlassi-
mo in modo dettagliato ci 
vorrebbe molto tempo. In 
poche parole voglio farvi 
notare che questa era la pri
ma espenen7a di messa in 
orbita di duo astronavi. La 
mia < Vostok IV > e entrata 
in orbita assai vicina a quel -
la di Nikolaiev Di grande 
portata per la scienza c la 
tecnica cosmica sara il volo 
in coppia e il collegamento 
tra le due astronavi. Con 
Nikolaiev ci siamo spesso 
scambiate opinioni relative 
al lavoro e questo ci ha mol-

ficato per la scien7a e la tec-
nira avra anche 1'atterrag 

legrato perche dopo brevi to niutato. I 'n grande signi 
istanti mi sarei ri trovato in 
Terra. Ah' dimenticavo. ri
cordo anche con particola-
re soddisfa?ione i] 17 mo gi- |due astronavi 
ro quando il mio mieliore GIORNALISTA 
amico Pavel Romanovic Po-

sposta verso la parete oppo
sta. 1 movimenti delle mani. 
delle braccia e delle gambe 
conservano un certo coord i-
namento. Ho mangiato e mi 
sono collegato via railio con 
la Terra, quando mi trova-
vo sospeso in aria in stato 
di impondorahilita. Cio mi 
ha dimostrato che neH'im-
ponderabilita si puo vivere 
e lavorare. 

POPOVIC: Trovarsi in 
uno stato di assoluta liber-
ta. e molto mteressante. Si 
ha l 'imprcssione di viveie 
fra cielo e terra, seii7a nes-
sun legame. ma con la cer-
te/za ill non cadere mai. 

GIORNALISTA: In che 
modo vi ha aiutato. nella 
realizza/ione del progiam-
ma, la precedente esperien-
za di Gagarin e di Titov? 

POPOVIC: Noi spesso ab
biamo conversato per radio 
con Gagarin e Titov: ci sia
mo consigliati con loro sul 
modo migliore di realizzare 
il nostro programma. 

NIKOLAIEV: In verita, 
abbiamo ricevuto da loro 
preziosi consigli. 

GIORNALISTA: Q u a l i 
continent! avete visto du 
rante il volo? Vi siete scam
biate opinioni sulle cose os-
servate? 

NIKOLAIEV: La Vostok 3 
ha fatto circa 65 giri, per-
cio ho visto bene tutti i con-
tinenti. Part icolarmente be
ne. di notte. si vedono le cit
ta. cioe i Iimiti degli spa/.i 
i lhiminati. Si notann benis-
simo le niontagne, i fiunii e le 
strade. 

GIORNALISTA: C o m e 
avete dormito? Avete fatto 
sogni? 

POPOVIC: Vi devo dire 
che ho dormito molto bene 
e che non ho sognato. 

NIKOLAIEV: Neppure io 
ho sogtiato. Prima di dormire 
ogni sera per radio ci siamo 
detti buona notte e al mat -
tino svegliandoci ci siamo 
augurat i il buon giorno. 

GIORNALISTA: Delia al i -
mentazione preparata per il 
vostro volo cosa vi e parso 
piu gustoso? 

POPOVIC: Tutti i generi 
al imentari che ci sono stati 
dati ci sono piaciuti molto. 
Io e And nan Grigorievic ab
biamo mangiato con ottimo 
appetito. II cibo era piace-
vole come in un buon ns to-
rante. (Per la prima volta. 
a par te il cafTe, il latte e 
1'acqua servita ai cosmonauti 
in tubett i . tut to il cibo co
smico era cibo naturale enm-
posto da polpettine di rarne . 
vitello fritto. panini imbotti-
ti al salame. confetti, torte. 
cioccolata: tutto questo in 
porzioni minutissimc per 
evitare gli sbriciolamenti 
Ogni por/ ione in pratira era 
un boccone - n d r.) 

GIORNALISTA: Cosa vi 
siete detti dopo aver ricevu
to il coniando di at terracgio? 

POPOVIC: Ci siamo atigu-
rati un felice atterraggio. Io 
ho gridato nel microfono a 
Nikolaiev: tutto andra bene 
Nikolaiev mi ha risposto-
Pavel. la cosa principale v 
di - ' a r e calmi Hwon ntter-

sfeia e non un di-co come 
appare da T e n a 

GIORNALISTA: Cosa vo-
lete sottolineare deH'appelln 
del Parti to e del Guveino so-
vietico lanciato dopo il vo
stro atterraggio? 

NIKOLAIEV: Voglio sot
tolineare la parte m cui si 
parla del cosmo .1 lini pa
cific i 

POPOVIC: II cosmo deve 
servire la causa della pace. 
Io sono pronto a collaborare 
nel cosmo con tutti. 

A questo punto Gagarin fa 
un gesto di inqur ien/a . E' 
tardi e non bisogna stancare 
i cosmonauti atte-.i dai me-
dici. L'intervista e limta. 

< Arrivederci .i Mosca >. 
dicono in com l giornalisti 
sovietici. Popovic. i| tipo al-
legiM della cnmpatmia. al /a 
le braccia in segno di saluto: 
< A (lomani, a Mosca >. 

ln tanto appreiuliamo altri 
particolari sull 'atterraggio 
di Nikolaiev e Popovic. La 
prima persona che ha avvi-
cinato Nikolaiev e stato H 
dottor Gheorghievic Vitalj. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10 

Due generi di pericoli mi-
nacciavano Nikolaiev e Po
povic, piu direttamente, du
rante il loro volo: uno, per 
cosl dire, < interno >, l ini-
ponderabilita; 1'altro « ester-
no >; i corpi cosmici (meteo
riti ed altr i) vaganti nello 
spazio. 

Sui pericoli < intend >, si 
e in particolare intrattenuto 
oggi sulla stampa, con paro
le confortanti, il noto acca-
ilemico sovietico Sedov. il cui 
noine e s tret tamente legato 
a tut te le imprese spa/iali 
sovietiche. 

I lisiiltati dei due voli — 
ha affermato Sedov — han
no confermato le piu ottinii-
stiche congetture; e partico-
lannente significativa la fe
lice conclusione dell'opera-
/ione di atterraggio quasi 
contemporaneo nella zona 
prestabilita. Sono stati cosi 
dissipati molti punti oscuri 
ed incertezze circa la possi-
bilita che 1'uonio possa ef-
fettuare voli prolungati nel-

un medico rompicollo che al- l o s t n t o { | i imponderabilitn 
cuni anni fa si fece paraca- Alcuni medici dubitavano 
dutare sulla banchisa ghiac-

MOSCA — Nikolaiev poclii minuti pr ima della par ten/a i 
agenzie sovietiche 

n una foto rilasciata dalle 

ciata del Polo Nord per soc-
correre un membro di una 
spe<lizione scientilica sovie
tica ferito e alia deriva. Un 
ope rat ore cinema tografico 
tomato da Karaganda ci rac-
conta: < Vitalj e Nikolaiev 
si sono abbracciati cosi forte 
da rompersi le ossa Ma la 
cosa piu incredibile e stato 
1'incnntro dei cosmonauti tre 
e quat t ro nella prima casa di 
riposo di Karaganda. Si ab -
bracciavano, saltavano, si 
sollevavano 1'un 1'altro. gri-
flavano di gioia mentre fuo
ri la gente con i suoi frago-
rosi urra faceva tremare i 
vetri della piccola casa. Non 
so cosa io sia riuscito a gira-
re con la mia macchina da 
presa perche ero cosi emo-
zionato che le mani mi tre-
mavano >. Ma non e il caso. 
in questo momento. di par la-
re di emo/ioni. Non sono an
cora finite. 

Augusto Pancaldi 

della possibilitii dell 'uomo di 
adattarsi a un prolungato 
soggiomo nel cosmo: come si 
e visto. le loro preoccupazio-
ni prnno imrnotivate 

E' ora aperta la via — ha 
continuato lo scienziato so
vietico — per nuove ricerche 
legate ai voli prolungati su-
gli ai)parecchi cosmici. I ri-
sultati del volo ci offrono 
numerosissime possibilita per 
i ftitnt i studi. Sono stati veri-
llcati ancora una volta i si-
stemi di collegamento radio-
tele visivo con lo Ten a ed e 
stato messo meglio alia pro-
vn il funzionamento dei mol-
teplici. perfezionati sistemi 
che garantiscono la direzio-
ne del volo e l 'atterraggio 
di navi cosmiehe pilotate dal-
l'uomo. E' stato risolto anche 
r impor tan te problema del 
lancio di satelliti con uomini 
a bordo su orbite assai vici-
ne fra di l«»ro. Con estrema 
evidenza e stata infine dimo-
strata la grande sicurez.7a e 
preci^ione dei ra7zi sovietici. 

La creazione di satelliti 
interniedi fra la Terra e i 
lontani obbiettivi cosmici di-
venta un progetto piu fonda-
to e piu vicino: si 6 dimostra
to che tali stazioni interme-
die destmate ail nprire co-
lossali possibilita per i fn-
turi voli. potranno esseie 
abi tante: su di esse cioe 
potranno lavoiare speciali
sts e ingegneri. La solu-
zione dei problemi fonda-
mentali per il volo dell 'uo-
iim verso la Luna e \ piu 
vicinj pianeti, e dunque mol
to piu prossima di quanto 
non fosse anche solo alcuni 
giorni fa. Gli esperimenti ef-
fettuati dall 'URSS sono il 
punto di partenza per fu
ture magnifiche realiz7azioni. 
Molti dati sono stati gia pub-
blicati; ma molto si conserva 
ancora in pellicole che sa-
ranno decifrate e che porte-
ranno a nuove scoperte. 

Per quanto si riferisce ai 
pericoli « esterni >. che mi-
nacciavano la vita dei co
smonauti finora levatisi in 

volo, uno fra i principali e 
stato indicato dai prof. Lo-
gaciov nclle irradiazioni di 
particelle ad alta energia 
provenienti dai Sole. In ge-
nerale — ha detto Logaciov 
— tali particelle possono es-
sere definite dei nuclei di 
a torn i di idrogeno che per la 
loro energia sono paragona-
bili ai raggi cosmici. Posso
no penetrare at t raverso l'in-
volucro delle navi cosmiehe, 
colpendo l 'equipaggio. L'at-
mosfera terrestre e una di-
fesa per le radiazioni nocive 
all 'uomo. Ma che accadra 
quando egli si trova al di la 
di tale protezione? L'involu-
cro delle navi cosmiehe in 
parte lo difendera: i raggi 
ultravioletti infatti non so
no in grado di penetrare in 
esse. Ma il pericolo rappre-
sentato dalle particelle ad 
alta energia resta. 

Tali particelle hanno ori-
gine negli < incendi > del So
le, che si verificano nelle zo
ne delle macchie solari. Al
io scopo di avere un quadro 

racirio 
GIORNALISTA: Com pa-

cio in coppia delle nostrej gno Nikolaiev. come avete 
nporeso il lancio della Vo-

.. „ " *, povic e entrato in orbita ac-G. .eann ailoia apre unai'_ _ _ _ 
porta e dietro ad un tavolo. 
:n cam:c:a mihtare e panta-
loni blu. appaiono l due 
nuo\ i croi del co>;no. i'er 
loro il nposvi e timto e co-
mmc:a il fuoco delle diy-
mar.de. 

GIORNALISTA : Qual e 
>tata la vostra pr:ma ?en-
iazione aU"atlerrasg:o? 

POPOVIC: E" as.-ai piace-
vole tornare nell i propria 
pa tna . E* facile capire que-
>to stato d'ansmo. t-e si n -
corda che noi abbiamo tra-
scoroo alcun. giorni e alciire 

canto a me 
GIORNALISTA- Co>a v«>-

lete dire ai vostri familian? 
NIKOLAIEV- Ien ho par-

lato con la mamma, mio fra-
tello e la sorella Zina Poi. 
domani. li vedro a Mosca 
quindi non ho niente da ag-
Ciungere. 

POPOVIC: Io ho parlato 
con mia moglie e mia figlia 
1'altro ien . ieri ho parlato 
con la mamma pregandola di 
non commuoversi e le ho 
augurato tante belle cose 

GIORNALISTA- Che vita 
avete fatto nel cosmo? Ave 

notti nel cosmo Per quanto t e | a V ora to . dormito. man
giato. nposato? Avete fatto 
ginnastica? 

NIKOLAIEV: Nel cosmo 
ci siamo sentiti come a casa 
Tutto il nostro lavoro era 
gia stato pianificato in anti-
cipo secondo l'orario. 

POPOVIC — Per abitudi-

mi nguarda. al momento 
deU'anerraeeio ho gridato 
« Ce !"abb:am«> fatta! » E. 
poi. mi sono mes-o a baiiaie 
di gioia II cnmpito era rea-
li/7ato e noi eravamo tor-
nati sulla nostra cara terra 
sovietica. 

Gagarin 
e Titov ci hanno raccontato 
a suo tempo dei fenomeni 
legati alio <tato cii impon
derabili ta Cosa potete ae-
giuncore di nuovo? 

NIKOLAIEV: I miei amici 
Gagarin e Titov hanno ben 
raccontato I fenomeni d i e 
accompagna.no lo statu di im
ponderabilita Vogho aggiun-
gere che questo stat(» e mol
to intere^santc quando non 
si e attaccati con le ginoc-
chia alia poltrona Confor-
memente al prosramma. ocni 
ventiquat tro ore mi slegavo 
ed u^rivo dalla poltrona In 
queste con.Iizion-. I'linmo 
galleggia nello spa7io- non 
tocca ne sotTitto. ne pavimen-
to. e basta fare un movi-
mento dj rota/:one sullasse 
del corpo perche l'uomo c(t-
minci a girare su se stesso, 
come una trottola. Quando 
ci si deve spostare. basta 
spingerc con un dito su una 
pare te e lentamente ci si 

stok 4 e co>n avete prova-
to quando l 'astronave di Po
povic e entrata in orbita vi
cino a voi? 

NIKOLAIEV- De! lancio 
della Vostok 4 ero al rorren-
te m par ten/a Sapevo anche 
il punto e I'ora esatta in cui 
sarebbe entrata in orbita 
Quando la Vostok 4 e appar-
sa accanto a me allora pote-
to capire rla soli che cosa ho 
provato Ero felice di avere 
un amico accanto a me nel 
cosmo. 

GIORNALISTA: Come vi 
e annarsa la Luna"' 

POPOVIC: La Luna mi 
sorrideva Noi abbiamo avu
to p:ii fortuna di Titov per
che questa volta e'era la 
Luna piena ed essa ci ha fat
to vedere tutta la sua belle7-
7a piena di splendore In 
pratica. e con termini meno 
poetici la Luna sembra un 
pal lone sospeso nel vuoto. 
Ti rendi conto benissimo che 

Tutti insieme 
alia TV di Mosca 

e proprio un pallone, una vizio teletrasmesso 

MOSCA — Da sinistra: Ivan Nikolaiev, fratello del rosmonauta, ron la madre Anna Alexeievna, Feodosia Casiano-
vna, mad re di Popovic, l'annunriatore della TV Yuri Galperin, Maria Lavrentievna, moglie di Popovic e Roman 
Porfirevie, padre di Popovic, seduti in una sala degli studios della TV di Mosca dove hanno parteripato ad un ser-

(Telefoto ANSA - * 1'Unita >) 

esatto ed aggiornato di que
sto rischio, duran te il volo 
di Nikolaiev e di Popovic. 
astronomi sovietici hanno te-
nuto costantemente sotto os-
servazione lo stato delPatti-
vita solare. Altre osservazio-
iii tenevano d'occhio I'inten-
sita tlelle radiazioni nelle zo
ne vicine ai Iimiti dell 'atmo-
sfera. Ogni 24 ore, palloni-
sonda, muniti di apparecchi 
sensibili alle radiazioni pe-
ricolose, venivano innalzati 
nello spazio; a bordo delle 
stesse navi cosmiehe si tro-
vavano apparecchi che regi-
stravano la dose totale dei-
le radiazioni ricevute dagli 
astronauti . 

Nel futuro — ha concluso 
Logaciov — l'uomo creera 
una serie di sputnik, il cui 
compito sara quello di misu-
rare incessantemente le ra
diazioni di diverse zone del 
sistema solare (qualeosn di 
analogo all 'odierna rete me-
teorohigica terrestre) e di 
t rasmetter le al centro di di-
rezione dei voli cosmici. Ci 
sara quindi un segnale di 
pericolo. un SOS cosmico. in 
seguito al quale le navi spa-
/iali . potranno. a seconda 
<lelle diverse situazioni. cam-
biare di i t inerario. nascon-
dendosi nell 'atmosfera del 
pianeta piu vicino: qualora 
non potes<ero fimgire. fun-
zionera un segnale di allar-
me per lVquipaggio. che si 
rifugera al l 'mterno delle na
vi in un abitacolo speciale. 
lnipermeabile alle particelle. 

Anche il pericolo delle me
teoriti — scrivono le < I«vet-
/ia » — e stato preso in 
at tenta considera/;one dai 
creatt>ri ilelle navi cosmiehe 
sovietiche Anche s e un me
teorite avesse colp.to 1'invo-
lucro della Vostok III o della 
Vostok IV, — afferma il qno-
tidiano mo<cov:ta — e avesse 
infranto l 'ormeticita dell 'abi-
tacolo di Nikolaiev o di Po
povic. il cosmonauta avrebbe 
conservato appieno la sua ca-
nacita lavorat:va flno al ter-
mine »lel volo. in quanto ben 
orotetto dallo scafandro. In 
futuro l 'uomo pi">tra abban-
donare la nave con una tuta 
speciale e trattenersi a lun-
go nello spaz.o. l .beramente. 

Guido Vicario 

Kennedy: 
decennio critico 
per I'America 

PIEKRK tSad D.iko:.i>. 17 
11 presiaVn'.e Kennedy ha d -

oh:ar.-»:o o^sj. che TAmerica 
^:a en:r..nJ.> ;n sin deconn.o 
d or < - No. non possiamo 
pernii*forc: .r.off c.cr.Z-i »* sper-
poro Non poss anio pormetter-
c: discussion, e r.t.irdi senia 
f.ne-. ha d clvarato .1 capo 
della Ca< i B anca 

Kennoily. che pariava alia 
irando diss d. Oahe. pr.ms 
tappa d: un breve viagg.o d: 
- week end - noli'Ovest ha d:-
pinto ch Stati L'n:ti come un 
paese impe^nato m UM d:ffi-
cde tfidt 
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