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II racconto di Nikolaiev e Popovic ai giornalisti 

La Vostok awolta da lingue di f uoco 
al rientro nell'atmosfera 

Cinque chilometri di distanza minima - Atterraggio col paracadute - Recuperate ed efficienti le 

navi cosmiche - Un primo lancio fu rinviato a causa delle prove « H » amencane 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 21. 
« I risultuti dei voli di Ni

kolaiev e Popovic — ha dot-
to oggi il presidente della 
Accndeinia delle Scien/.e, 
Keldise, a l i a conforenz.a 
stainpa sull 'impresa spazia-
le sovietica — ci danno la 
ML'UH'//U che possiaiiio crea
te coiuli/ioni tali da garan-
t n e la capacita di lavoio e 
la salute dell 'uomo in voli 
prnlttngati nello spazio. La 
via aperta da Gagarin e Ti-
tov e divenuta una larga 
strada cite ci avvicina ai vo
li mterplanetari >. 

L'Aula Magna dell 'llni-
versita di Mosea era oggi 
grcmita di giornalisti e per
sonality della cultura e del-
la scienza, nonche da niol-
tissimi studenti. che in vari 
modi erano riusciti a pene-
trarvi per potcr manifesta-
re il loro entusiasmo ai due 
coraggiosi cosmonauti. Co
me fu per i precedenti voli 
nmani nel cosmo. la confe-
ren/a stanipa odierna ha 
rappresentato un hilancio 
esauriente del significato e 
delle caratteristiche dell ' im-
presa dei piloti spaziali 
< 3 * e « 4 >. 

Impresa d i e — come ha 
detto Popovic — < non si de-
ve credere sia stata una pas-
seggiata >. Alcimi particola-
ri di essa ci sono stati dati 
da Nikolaiev. con la calma 
e la gaicz/a con cui si rac-
conterehbe appunto una pas-
seggiata, ma sono particola-
ri che possono darci un'itlea 
della drammatici ta e difli-
colta. e quindi del valore di 
essa e del significato della 
sua perfettn riuscita. 

II sistema 
di frenaggio 

« Quando dopo 95 ore di 
volo. secondo il programma. 
si e messo in funzione il si
stema di frenaggio per il n -
torno sulla Terra — ha det
to Nikolaiev — mi sono ral-
legrato. Dalla nave si e di-
staccata la capsula con al-
cimc delle apparecchiature 
di bordo. e. in moilo lento 
sono cominciato a scendere; 
con I'arrivo nell 'atmosfcra 
lentamente ho incominciato 
ad avvert ire suH'organismo 
il sovraccarico tlovnto alia 
decelerazione mentre l'invo-
lucro della Vostok si surri-
scaldava per I'attrito. A 
questo punti> at torno alia 
nave, tutto ha cominicato a 
hruciare: lingue di fiamme 
multicolori si rincorrevano 
davanti agh oblo. Un incen-
dio giallo. blu. rosso, di ogni 
colore. K a quelle fiamme 
che scorrevano intorno alia 
Vostok si accompagnavano 
dei rumori non certo con-
solanti. Cosicche ad un cer
to momento mi e venuto in 
menie che qualcosa della 
nave potesse staccarsi. rom-
persi. lTna idea presto fuga-
ta da un 'al t ra: tutto resiste-
ra, so chi I'ha costruita. K 
mi sono det to: calma. lascia 
che bruci. I-a cosa non fini-
va e mi sembro di andare 
>u un carro lungo una s t ra
da m cattivo stato. 

* Pnssato il momento piii 
difficile il sovraccarico ha 
cominicato a dimmuire. Poi. 
con il paracadute. sono at-
terrato e il primo desiderio 
e stato qucllo di baciare la 
terra, la cara terra ». 

Insicme alia conclusione 
generale sulle possibility 
umanp del volo cosmico pro-
luneato. scegliendo d a l l a 
grande quanti ta di informa-
zioni. in parte note e m par
te no. che sono state comii-
nicate alia conferenza stam
pa. si puo segnalare: 

1) Vattcrrnaam col pn-
rncadutc U c o m c Gagarin. 
Titov f Nikolaiev » ha detto 
PojK'\ ic rispondendo ad una 
preci.-a domanda su come 
<iue>*i ultimi fossero atter-
rati) a circa 2WJ chilometri 
I'tinn da l la l t ro I.e navi 
cosmiche sono state ncupe-
rato: 

2> le operation] di ntter-
raaai". le piu delicate e pc-
nco!,»e msi^me a quelle del 
lancio o della messa in or-
h.T.n MHIO state dirette. m 
cooperazione tra la Terra e 
il cosmo. dai due piloti spa
ziali c dai centn t e r res tn : 

3) la distanza minima fra 
le due navi nel cosmo e sta-
*i rli 5 km e I'atterraggio e 
nvvenuto a sud di Karagan
da nell 'area prescelta. 

II peso delle astronavi e 
Mato mdicato in circa cin
que tonnellate. 

Rispondendo ad una do
manda sul significato del 
doppio volo, nel quadro del 
programma spaziale sovieti-

co verso la Luna. Popovic 
ha thchiarato: « La nostra 
esperienza sara necessaria 
per la soluzione dei futuri 
compiti in questo canipo >. 

Tutti e due spigliati e 
trauquilli , Nikolaiev e Popo-
vie hanno risposto con niol-
to spirito alio domande su-
scitando a volte il riso nella 
sala. 

Popovic, forse piu aggres-
sivaniente uializioso del suo 
compagno, ha ricordato che 

:•*£* 

qualcuno in America (Tex 
presidente Truman) aveva 
chiesto una « prova > del vo
lo spaziale delle Vostok 3 
e 4. < Che cosa risponder-
gli?, ha osservato il cosmo-
nauta. Andate nel cosmo, 
raggiungeteci; quando sare-
te lassu guardate, guanlate 
bene come volauo le navi 
sovietiche ». 

Ed ha proseguito: * 11 no-
stro viaggio rappresenta un 
graiule successo. ma la co

smonautics sarebbe gia niol-
to piu avanti se le proposte 
dell 'URSS per una coopera-
ztone internazionale scienti. 
fica fossero state accolte. Al 
di la deH'oceano tuttavia 
sembra non si desidori una 
tale intesa. anche se fin da 
ora, su niolti probleini, essa 
sarebbe possibile. Sono cer
to, tuttavia, che v e n a un 
giorno in cuj gli sfoivi si 
unificheranno e potiemo as-
sistere al volo di una squa-

dtiglia cosiiiica interna/io-
nale ». ' *' •> 

Sul tenia della oooperazio-
ne montliale — e natural-
mente soprattutto sovietico-
americana — ei.i anche in. 
tervenuto raecndemico Blo-
ganrovov, scienziato di fania 
internazionale. V.al\ ha det
to: <Che l 'UKSS >i.i all'avan 
guardia nel campu spa/iale 

cosa *la tutti iicouosciuta 
non solo per la poten/a 

dei niezzj cosmici. ma per la 
piecisione, 1'accuiatez/a e-
trema dei voli. Iuoltre non 

puo non destare anunirazione 
il vedere come 1'1'HSS realiz-
/i passo a passo il piograinma 
di conquista del cosmo. La 
URSS aveva proposto al Co-
mitato dell'ONU un accordo 
grazie al quale venissero 
esclusi l and di satelliti con 
caratteristiche niilitari a si'o-
|ii spionistici e si concordas-
se un regolamento in caso di 
itterraggio for/o-o d\ inezzi 
spaziali su tcrritorio stra-
nlero. Ma non M.HIIO stati 
iscoltati. Continueiemo ad 
opporei. in nome di ricerche 
fatte per la scien/,, e per la 
pace, a tutti quegli esjieri-
menti che creano o possono 
create pericoli od ostacoli al-
Cuomo nel suo piogredire 

A questo propt»ito. rispon
dendo ad una domanda in 
inerito alia radioattivita le-
gistrata sulle navi cosmiche 
in seguito alle esplesioni a-
inericane a grandi altezze. il 
presidente dell' \ccatlemia 
delle Scienze. Keldise. aveva 
thchiarato: « F/ ipiesta una 
domanda molto s.iia Se non 
avessimo conos< into (piale 
era la situazione i questo ri-
guardo nell'atniosfeia. non 
avrenimo mandato in volo i 
due cosmonauti. Molti Sput
nik (ci sj riferisce ai " C o . 
smos " rultinio dei qnali. lo 
ottavo. e stato lanciato Sa-
bato scorso) volauo nello 
spazio. ed essi i- pennettoiio 
di conosceie bene \A situa
zione. lievo dire che per niol
ti giorni dojio 1'ultitna esplo-
sione amertcana non fu pos-
sibile effettuaie il volo L 
aticora adesso nelle orbite 
piu alte e perict>loso inviar-
vl un uonin. I nostri cosmo
nauti lrinim sci'uito una or. 
bita nella zona in cui gli ef-
fetti delle esplosioni atomi-
che si erano dissjpati. Certa-
mente e \\n brutto servizio 
alia scienza <|uello che eosl 
e stato ie>o dai governo 
nniericano > 

Per quanto si riferisce alle 
rondizionj deHHrganismo u-
ni.'inn nel cosine, interessanti 
considerazioni sono state 
esposte dai prof. Iasdovski 
rhe interveniv.i a nome dei 
niedici spaziali 

futizioni 
Come si 
in gene-

nella analisi delle 
cerebtali t* visive. 
MI durante il volo. 
rale, si e manifestata una 
alta stability dello stato dei 
due cosmonauti e essi si so
no sentiti bene nel perioilo 
in cui hanno dovuto soppor-
taie la mancanza di peso. 

/ programmi 
futuri 

i programmi 
cosmonautics 

Nessun 
malessere 

Come si nenrdera 'litov 
nel corso del MIO volo ebbe 
a subire dei di-turbi all'ap-
parato vestibol ire (onenta-
niento) paragoa.ibili ad un 
mal di mare. I), tali males. 
sen Nikolaiev »• Popovic non 
hanno avuto m inifestazione 
alcunn. come »n-i essi stessi 
hanno dichiarat.>. 

» Li- analisi mmpiute . ha 
detto il prof Li dovski. per-
mettono di siipp >rre che que
st! disturbi e ie coiinesse 
rea/ioni degh organismi di-
pendano. in Imea generate. 
dai ctJonlinamento *lei siste-
m i fisiologici »«egli organi 
deH'orientamento. In condi-
zioni di imponderabilita so
no possibili varuzioni nella 
azione rcciproca di questi 
organj e cambiamenti nei li-
miti di sensibil.ta dell 'appa-
rato vestibolan ». 

Durante la messa m or-
bita. ha prosfguito il medi
co sovietico. le funzioni li-
-ailogiche dei due cosm(»nau-
t: non >-i hfferenziavano 
molto da quelle na turah: re-
spir.i/ione Nik<daie\ 10 ,d 
mmuto. Popov u- 20; polso. 
Nikolaiev 120: Popovic 130. 
Dopo la me.ssa in orbita, so-

Qu.ili sono 
futuri della 
soviet ica? 

Posso rispondere — ha 
detto I'accadeintco Hlagon-
ravov — che la direzione di 
questi piani e nota. Saranno 
fatti nnovi sforz.i per lo stu
dio della iisica del cosmo; 
contiuuato lo studio ulterio-
re dei t'enonieni atmosferici 
al line di perfezionaie le 
previsioni del tempo; conti-
minti i voli cosmici delle 
stazioni interplatietarip (co
me quelle dell 'astronave che 
fotografo la Luna - n.d.r.). 
All'tnizio queste stazioni sa
ranno senza uoiuiin. poi abi-
tate. Ogni nuovo successo. 
qualsiasi risultato, periuette 
(li inigliorare e realiz.zare i 
piani prevtsti. Non e'e dub
bin che l'ultimo volo dei co
smonauti permettera di por-
taie iiHulifiche atte a miglio-
iare <" forse ad accelerare le 
ricerche progettate. A suo 
tempo nnovi successi della 
nostia scienza e della nostta 
tecmca toineraniid a coin-
muovere il mondo >. 

1M oia ancoia qi iahuna 
ilelle risposte che i due co
smonauti hanno dato nel 
c o r s o della confeien/a 
stainpa: - ^ 

— Come vi siete comjjor-
tati per i vostri bisogni na
tural i? 

— POPOVIC: In moilo 
uoiinale, come in Terra. 

— L'ta in piograinma un 
mula t to i luetto dello due 
navi? 

— POPOVIC: Tutt». si e 
svolto s c c ii n (I ii il pio
grainma 

— Sapevate quando era-
vate visibih sugli sdieiini 
dei televisori. a Terra? Qna
li fotogiafie avete scat ta to ' 

- - NICOLA I FA': Ho foto-
grafato la Luna e diversi 
piuiti delle coste continen-
tali. In un primo tempo. 
(|iiaudo vidi la Luna, ebbi 
una graiule fretta. Ma poi 
capii che potevo farlo con 
la iiiassima calma. ogni gior
no. Se le foto risulteianuo 
buone. le guarderemo tutti 
insienie. !"ro senipre a cono-
scenza di quando si trasmet-
teva la nua immagme. per 
cui. ad ogni occasione, ccr-
cavo di most rare agli spet-
tatori i feiiomeni dell'impon-
derabilita. 

— FIJI pos.sibile d i e nella 
vostra nave ci fosse un al-
tro cosmonauta? F fin cpian 
<lo poteva <lurare il volo 
della Vostok 3? 

— NIKOLAIEV: La Vo
stok 3 e stata reahzzata per 
una sola peisona. Potevo 
prolungare il volo ma dove-
vo s ta te alle indicazioni del 
programma previsto. 

— II vustro volo mirava 
a qualche scop«i militare? 
A bordo vj potevano esscrc 
deIL» bombe nucleari? 

— NTCOLAIFV: II nostro 
volo era per scopi pacific!. 
Non prciuliamo con urn sul
le \'ostok le Ixiinbe atomi-
che Ma se fosse necess.irio 
abbiauio i missili che posso
no portarle dove c necessa-
no e quando occorre. 

— Lei v scajxdo. Ha dei 
piani per il matnmonio ora 

jrhe e tomato m Terra? Ha 
I avuto richicste di matrimo-
JIIIO dnlTestero o solo dalla 
sua Patria? 

— NTCOLAIFV: Q u o t a e 
una domanda che fa con
tendere Non ho avuto oc
casione di conoscere tnolte 
ragazze stramere. Ma sccon-
rlo me le nostre ragazze so
no Ie mighori 

Inline Keldise risponden-
lo ad una domanda con la 

MOSCA — Nikolaiev e Popovic durante la conferenza stampa. 
Al centro il presidente dell'Accademia delle scienze, Keldise 

(Telefoto) 

L'estensione delle fasce radioattive 

Lovell: gliUSA 
non ci hanno 

voluto sentire 
Il direttore di Jodrell Bank denuncia il pericolo 
costituito dalle esplosioni ad alta quota - Lettera 
di insegnanti USA a Kennedy contro il riarmo 

MOSCA — Due immagini dei festeggiamenti In onore di Niko
laiev e Popovic, colte dall'obiettivo del fotoreporter inviato per 
I'occasione dall'Unita, Giorgio Sartarelli. In alto: la folia esultante 
nella Piazza rossa; in basso: i genitori di Popovic commossi 

praggiunto l'» stato di im- quale M chtedeva se in occa-
pon.lerabilita. IK-II presto le 
condizioni tisiche sono ritor-
nate normali Al ternune del 
primo giro le frequenze del-
|a respirazione e del polso 
erano pari a quelle registra-
!e alcuni minuti prima della 
partenza. Al se>to giro era-
no pari a quelle di alcune 
ore prima della partenza; 
poi tut to si »• normahzzato: 
60-70 di polso; 10-15 di re
spirazione Come era pre-
vedtbile durante I 'atterrag-
gio Ie frequenze si sono <]i 
nuovo intensificate Sugli 
elettrocardtogrammi non so
no stati registrati camhia-
menti patologici, ne varia-
zioni sensibih sono emcrse 

sione del prossimo volo sara 
possibili* ai «orrispondenti 
della stampa occidentale as 
sistere alle operazioni «li lan
cio. ha cosi risposto: I-a na
ve cosmica viene messa in 
orbita da un missile Kin
d le si ascolteranno appelh 
alia guerra questo tq>o di 
missile deve essere garan-
tito per la nostra difesa. Vi 
faccio una proposta: se riu-
scirete a convincere i vostri 
governi a firmare un accordo 
per il disarmo. io mi impc-
gno a convincere il mio a 
pormettervi di assistere a 
tutti i lanci spaziali. 

Guido Vicino 

Nostro servizio 
WAS1UNC.TON. 21 

//uiiiiiincio iij/icmle ume-
ricuutt della * temporaneu 
estenxtone * della fttsvui ru-
dionttiva di Van Allen im 
iiciito l«i rcaziunc c/tc era 
prevedibile. Gli ambienti 
setenttfiet si opporu/mio n .w-
imli espertmeuti e teinouo 
eim;ictiin'ii:e tie<jatire per i 
}tituri luuidi spaziali e per 
le Dsserrazmm astrnitmm-
ehe e radinteleseitptehe, e 
pt-r (/tie.s'fo si sono selue-
ratt contro I'uirio nello 
spazio deylt « aylu > metat-
liei (i iiuah aereUbero do-
tuln formare inturno alia 
terra un atiello per la ri-
flesswne delle onde radio, e 
di fattit mm a*Minsero la 
< forniaztone > prerista). c 
eontrit le esplosumi nuclea
ri ad ulttssuna (piota. re-
cenfcinefife <*|f «*f f ricif i daiili 
Stall IJmti. 

A Manchester il diretto
re ilcll'osscrratorto dt Jtt-
drell Hank. Sir Bernard Lo
vell. lia affennato: * Tutto 
cio che posso dire e che le 
encryiche protcstc nostre e 
dellbnione internazionale 
degh astronotnt sono state 
coinjdctanicntc innorutc tlul 
(joremo americano. S'alu-
rtilinente IIHI ne siibiaino le 
consc()ucnzc. come avevamo 
predetto l.a una reazione 
immetliata IIOII puo e.\sere 
che tptesta: re lo avero del-
f->. Suppmifio che di una 
ciKii doblnanin essere (jrali 
alia provvidenza: che i il'in-
III siano stati arrecati a un 
satellite amico e non a un 
satellite so-ietico ». 

Lo scienziato inole^e a\~ 
Indent, con tpte.-'te parole. 
all'annuncio. dat<> dalla 
coniTM<*ionc americana per 
I'cncrqia aJonnca e dai di 
purrinienfo della Dife^j de 
n't Stati I'nilt. scenndo cm 
tre dei satelliti in orbita at-
torno alia Terra sono ifcifi 
influenzali dalU- inten<e ra-
iliazion, dcll'e>plo*ione ad 
alta ijuota ill un ordiqno 
termonucleare . cficttuutn 
daph americam il 9 luqlto 
sopr,i lisolti Johnston, nel 
I'acifico. K' \ra e<si i\ sa
tellite € Ariel ». con $frn-
menti realtzzati da sctcn-
zmti britanmci. Le sue bcif-
ferii* voluri sonn state dan-
ncaqiate dalle radiaziom, 
che ne hanno accelerato if 
ifcfenornmenfo mifiiniJe. e 
il salellite n<»n e piu rirol-
fo rersn tl sole. Da parte 
americana si assicura pe-
raltro che entro <iualchc 
settimana tutto sara toma
to normalc sull'* Ariel >. 

Sulla icmporntieifd della 
estensione delle fasce di Van 
Allen insistono gli informa-

tori ufficiali umericuni (si 
e tjiu prccisattt che < feiri-
poraneo p u o stqniftcare 
ipialche sclliinana o anche 
ctiKiue mesi >). Si nota an
che che la estensione della 
fascia railioattiva (non si 
fanno cifre: via il dot'or 
James Van Allen in persih-
na ha detto che ra all'in-
circa da 400 a 1.600 chilo
metri dalla Terra. La )a-
•icia che porta il suo name 
perche egli per primo la in-
dicidiit> — da parte MU'ie-
tica M e fatta ipialche con-
testazione al rtguardo — 
ni da circa 640 chilometri 
a circa 64.000) non melte 
in pericolo I'atmosfera, e 
che In smi intensud e « ap-
proitimatiramcntc quella 
prerista ». 

L'opintone ufticiale aniC' 
ricuna e che la radioattiri-
fn della nuota fascia non 
<m tale da rendere perico-
losi i coh spaziali nmani. 
net pronnwimt altualinenle 
in corso di attuaztone o co-
rioscinfi. hi aqni mado. si 
itaiini) studtando net parti-
colart i possibili cfletti del
la ctnturu radioattirti. e le 
mformazioni relative saran
no inriute at qorerni che 
condtieono o rontemplano 
iniziatire spaziali F.' da n-
/ecdre die secondo ii dot-
tor Van Allen i'. nuoro aud
io potrebbe accrcscere »! 
pericolo />ofei|-ni.'e per i 
rolr ipaztuli umam. La 
ComttiKsione per I'enerqia 
atonnca e il I'entaqono di-
cimn in rc iv die < le nnorc 
radiaziani «ono principal-
mente al di<opra del cam-
rmno degli attuali voli spa-
ztalt. (Il prosiimo rolo ante-
rtcitno, ({nello che ilorrti1 

porfiin* Wiilfi'r .S"«-li irrn <en 
volte intorno alia Terra, e! 
previsto per la tine d: set 
tembre o i primi di ott-»-
hre: circa il lunqo volo d* 
\tkolawv e f'opovtc. Van 
Allen ha detto che « e <m-
posstbile dire > se .<in ftat; 
ini'uenzato dalla e*ten<!<mc 
della fascia radtoaltivn. 
Dalle dichiarazioni dello 
scienziato sovietico Mikhax-
lot- sembra di pofer dure! 
rtspnsta neo<>tir<i al qui 
i l f o l 

.Von si parla delle po.<st~ 
bilt deduziom dt carattere 
militare: non si dice cioe se 
!V*perimenfo iifihdi per-
messo di determinare In 
lM>««ifiili(n da parte ameri
cana di un deliberate* * di-
<1urbo » dello sp<»'io etter-
IIO n ,«copo difensivo enntro 
un attaecn prorenienfe dnl-
lo spazin e condntto a mez
zo di <afdlifi o di missili 
scaqliati da cosmonavi. Si 
sa comnnqtie du* fra qli 
scopi dichiarati daqU USA 

della esplii.fione del 9 ln-
<;lto e'ern (/nello (Ji studiare 
se una esplosione nucleare 
ad altissima quota sia in 
qrado di sconvolgerc la rete 
di comunicazioni radar, in 
modo da rendere inefficien-
te il sistema di allarme an-
tt-mi.N-.s-tli. o di influenzare i 
missili nella loro traicttoria 
luccndonc < impazzire > i 
conqeqni. 

In qruppo di 177 pro-
Jessori univcrsitari ameri-
cani ha intanto esortato il 
presidente Kennedy a « n -
dnrre sostanzialmente » la 
scala del programma di ar-
mameiito linden re uniert-
cano. fino at limifi di < una 
strateqia pnramente deter
rents >. L'invito. sotto for
ma di annuncio a paqamen-
to pubblicato sul New York 
Times, esprime il fimore d ie 
qli Stall f'nifi vengano a 
di.^porre di tin nrrmimerif) 
tanto imjionenre da rende
re tmpombih i neporinri 
jier il disarmo. C7*i in5e-
qnanti chtedono nricne c i c 
d Presidents < rtnnnci pub-
blicamente e termamcntc 
tdl'inipierjo strateptc<i de'!*' 
(irmi nndcciri. cccenon Id-
ta per il caso dt rispoita a 
un attacci* nucleare aqh 
Stati t'ntti o at loro «»?-
lent'. • 

Ronald H. Nessen 

Mcnamara: non 
siamo in grado 

di imitare 
i sovietici 

WASHINGTON. 31 
II 5»crctar:o amer.cano d*lla 

ddes.i. Robert S. Mcnamar* h-» 
i oh..ir.i*o osc. oht» s'.l St v . 
I':i.:. - xion s.ir.mr.o '.a grscio 
.1: e^u.i<I.»re- U nn"5<» '.n or-
b.ta J: i.u" c.>snior)a\: < s r a f l -
'.i> - >::ut:» du <ov.e:.,r. 5.nv-> 
i che n.in nr inn . i .1 .1:Jpo<:-
z one pr.ipals.-in d; matt.ore 
Fovnz i 

Tu't.tvn. Oiia hi isisaiato. 
i •! naivo «; >; in:e*oo 'T.'.-in III-. 
l.i cm costnii.vine e stat* dm:a 
n*r: :a .ippalt»>. n ra - un i 
<;p.n!.» diu* o tre \olte — pin 
tre che .iu<* — super.ori* - a 
quell i de. propuUori imp:r-
RI*: .»:tuilnienTe du ^ov.ot.c. 

II ses;re! ir:o deila d.fes.i ha 
aii^.'.into oho i reoonti i'sper:-
mon'.i so\.i»t:i*i non mfhienze-
r.mno nv.it.inienl! nellt* spese 
per ricerohi* <para!: prcvista 
per il 1W4 - Mi l.i^.atcmi af-
U.ur.uero sutv.to — c«!i ha pro-
Negusto — che noi non siamo 
arnvati a i avore qucllo che 
loro hanno Rta. Noi sumo in-
dietro nel canipo del petSBti 
propulson $p.uiall •. 
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