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« to I M NUO VA IMPRESA 

MOSCA — La folia festeggla il cosmonauta n. 5, portandone 11 ritratto in trionlo per 
le strade. • \ «./«•.. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

totalizzati dai 

sporvfero» | 
« Sono to sparvlero », • 

questo i * il motto del I 
« Vostok - 5 »r • conform* * , 
la TASS da|, potto con- | £ 
t ra le , del quale v l ine se- •! > 

I
Quito i| volo spaziale dl , i r 
Bykovski. -••-,;.** .»•" i v 

Collegato a tutte le ' ' 
stazloni d'osservazlone l 
dell'URSS, II posto cen- | 
t rale permette dl ma rite-
nere . comunicazloni>• co- | 
stantl col velcolo spazia- I 
le quando questo sorvola . 
II territorio sovletico. II | 
potto e. dotato anche dl 
un grahde globo terre-
stre. §u cl»l si iscrlvono, 
grazie 'a dispositivi auto-

I matlcl , I punti che sono 
I progresslvamente sorvo. 

I
lati dal - Vostok 5 >. , 

Intanto si conferma che | 
I'astronave I stata Ian- ' 

I d a t a alle 13 esatte (ora 
itallana) p che e entrata 
In orbita qualche mlnuto 

I dopo. " 

. ,*. 

NOVEGIORNI 

• « * • * . 

(Segue dal la 1. pagina) 
molto presto. ; Sebbene non 
sia stato annunciatd quali sa-
ranno le caratteristiche com-
plessive del volo, tutti si at-
tendono un nuovo ^passo 
avanti di notevolt importah-
za e, forse, anche di note-
vole durata nella conquista 
dello spazio. -.. • •:•••••• 

I dati tecnici del lancio 
sono stati comunicati dalla 
TASS nel, suo annuncio ini-
ziale. Gli scopi della nuova 
incursione sovietica nel co-
smo vengono cosi formulati: 
< 1) continuare a studiare la 
influenza dei diversi fattori 
del volo cosmico sull 'organi-

II 

scienza 
' La gara spaziale fra le due 
massime potenze, che da qua

si sei anni trova costantemen-
te VURSS in vantaggio, e ri-
volta anche ad ottenere affer-
mazioni di prestigio Ma~pre-
stigio' e una noz'tone assai 
generica, un fine che in epo-
che diverse e stato perseguito 
con mezzi egualmente diver-
si: e cib che conta, per carat-
ierizzare uh'epocae una ci-
vilta, e proprio il modo pre-
scelto per assicurarselo. 
' Oggi, questo modo e lo svi-
luppo della scienza, e il pre
stigio che ne deriva non e 
percid esteriore'e fittizio (co
me quello, per esempio, che si 
soleva o taluno ancora vor-
rebbe cercare con le parate 
o manovre militant: e invece 
specchio veritiero di una so-
cieta e civilta, poiche la scien
za non progredisce $e non co
me vertice di un plii vasto 
e globule progresso. Si capi-
sce percid come il costante 
vantaggio dell'URSS nella ga
ra spaziale susciti anche negli 
Stati Uniti seinpre meno ti-
more c astio e sempre piii 
simpatia e rispetto. ••• ->.. : 

Una gara salutare dunque, 
che rende migliori coloro che 
vi partecipano e potra rende-
re migliore il mondo nella mi-
sura in cui altr't paesi sapran-
no intendere la lezione, e ri-
cercare essi stessi prestigio 
e successt per la stessa via, 
indipendentemente • dalle di-
mensioni degli sjorzi che per 
ciascuno sono possibili: non 
necessariamente, si capisce. in 
campo spaziale, ma pur sem
pre sul terreno della ricerca 
scientifica e del progresso ci-, 
vile. •• -' * . • ' - - • r 

fra quelli che gia hanno in-
teso tale lezione non trovano 
posto evidentemente i gover-
ranti del nostro paese, i qua
li hanno grossolanamente ne-
gato o ridotto i fondi destinati 
alia ricerca scientifica; ma vi 
trovano posto i ricercatoti, 
gli scienziati. itaUani. • e con 
essi i lacoratori. le masse po-
polari, che non solo augura-
no, ma esigono per Vltalia lo 
stesso genere di prestigio, la 
stessa specie di gloria per cui 
si alternano negli spazi co-
smici i campioni dell'URSS e 
degli Stati Uniti, senza danno 
di nessuno e con vantaggio 
della umanita intera, 

f. p. 

L'abbiamo 
visfo in TV 

I 

I 
i 

Nella serata di ieri la 
televisione ci ha offerto ' 
uno straordinario docu- j 
mento del nostro tempo: ' 
la ripresa, via Intervi-
sione, delle pr ime imma- ' 
gini del tenente colon- < 
nello .Byrovski mentre 
ruotava attorno alia Ter- '; 
ra. Si d i ra : anche pr ima . 
abbia'mo visto delle im- : | 
magini simil i . E ' vero 
Ma erano sfuocate, era I 
no intermittent!, erano i I 
tutte affidate a degli e- • • 
sili fill di collegamento • | 
intercontinentale che non .< | 
sempre funiionavano a ; 
dovere. Questa volta, no: i I 
quella - faccla l'abbiamo ' I 
vista tutt i . Viveva, par- ; • 
lava, buttava in aria il I 
giornale di bordo per .' 
fare! vedere quali folli I 
cose pud comblnare la | 

. mancanza di gravita. 

II 
St-

smo umano; 2) effettuare 
ampie » ricerche " medico-bio-
logiche in condizioni di volo 
prolungato; 3) mettere me-
glio a punto e perfezionare 
il sistema di pilotaggio del
la nave cosmica >. 
' Per questo si e scelta una 

orbita che ha il suo apogeo. 
cioe il suo punto di massima 
distanza dalla Terra, a 222 
chilometri -di artezza, e il 
suo ' perigeo, cioe •• \\ '• purito 
piu .vicino al nostro pianeta, 
a 175 km. di distanza. Ogni 
giro intorno alia Terra dura 
88'04". L'inclinazione dell'pr-
bita * rispetto • a quella > del-
TEquatore e di 64,58 gradi. 
La « Vostok V > e collegata 
alia Terra con un sistema di 
contatti ' radiofonici che -le 
consente di t rasmettere e di 
ricevere regolarmente. 

Uno dei primi messaggi ih-
v ia t i ' a Bykovski in volo e 
stato quello de] Capo del 
Governo sovietico. Krusciov 
dal Cremlino ha trasmesso 
al cosmonauta: «Mi felicito 
calorosamente con voi per il 
bril lante inizio del volo co
smico. Seguiamo il vostro vo
lo con estrema attenzione. 
Vi auguro di sentirvi bene 
e di c o m p i e r e c o n successo 
la vostra missione. Vi invio 
gli :• auguri -• migliori. Atten-
diamo di abbracciarvj sulla 
nostra cara - Madrepatr ia . 
Krusciov >. ' - - « » . . . . 

Poco piii tardi arrivava a 
Krusciov la risposta del co
smonauta: . « Profondamente 
commosso dal vostro • tele-
gramma. Di tutto cuore vi 
ringrazio, ( Nikita •: Sergheie-
vic , . per le vostre paterne 
preoccupazioni. Per me, edu-
cato dal Komsomol, non vi 
e onore piu alto di quello 
di ' compiere una missione 
tanto nobile, affidatami dal
la Patr ia sovietica. Sogno di 
essere un comunista del n o 
stro grande parti to. Di tutto 
cuore ringrazio i miei com-
patrioti • per i i loro • auguri . 
Faro di tut to per realizzare 
con • successo il , programma 
del volo ». ' 

Prima di salire a bordo, 
Bykovski aveva gia dichia-
rato a tutt i coloro che lo sa-
lutavano: « Cari compagni e 
amici, la conquista vittoriosa 
del cosmo, cominciata da noi 
sovietici, e il risultato delle 
imprese . del nostro popolo 
eroico e ' dell 'applicazione 
delle storiche decisioni del 
Part i to comunista. E \ passa-
to meno di un anno da quan
do i miei amici cosmonaut!, 
Nikolaiev e Popovic, sulle 
tracce di Gagarin e Titov, 
hanno compiuto nel cosmo 
il loro volo di informazione. 
Oggi tocca a me il grande 
onore di continuare l'opera, 
cui la nostra patria ha dato 
inizio. Assicuro il Comitato 
centrale del Parti to comu
nista ' dell 'Unione sovietica, 
il nostro governo, il compa-
gno Krusciov, che metterd a 
profitto tu t te le mie forze, le 
mie qualita e le mie cono-
Scenze per ; ade'mpiere con 
successo questa ' missione di 
alto onore -e di responsabi-
l i ta . ; 'Arr ivederci- <a .presto 
nella nostra Patr ia ». 

La partenza si e svolta in 
condizioni perfette. Bykov
ski ha sopportato bene la 
terribile accelerazione inizia-
le, > l'ingresso in orbita e il 
passaggio alle condizioni di 
imponderabilita. Le osserva-
zioni telemetriche e televisi-
ve-:hanno permesso di con-
statarlo s in-dai primi istan-
t i d e l volo:.le comunicazioni 
dirette che subito dopo il co
smonauta ha cominciato a 
t rasmettere lo hanno confer 
matq. Gia durante . i l suo pci-
mo"gii:o at torno al pianeta, 
Valeri Bykovski cominciava, 
dej resto, a t rasmettere i 
suoi saluti ai diversi paesi 
della Terra ' da lui sorvolati. 
L'onore del primo messag-
gio spettava ai popoli. afri-
cani. Poco piu tardi, passan-
do al di sopra degli immensi 
spazi del suo paese, Valeri 
Bykovski inviava un radio-
gramma ' a i ' supi concittadi-
ni : < Un calpros0 . 'saluto alio 
eroico popolo" sovietico. co-
strut tore del comunismo e 
pioniere della conquista del 
cosmo >. 
" Sorvolando' l 'Eurdpa' By

kovski h a . trasmesso questo 
radiogramma: < I miei piu ca-
lorosi saluti ed auguri di pa
ce e felicita ai popoli dell'Eu-
ropa ». Quando - la ' c Vo
stok 5> si trovava al di so
pra della Cina, Bykovski ha 
trasmesso questo messaggio: 
« Sorvolando H territorio del
ta Cina, invio fraterni augu

ri al grande popolo cinese >. 
Passando al disopra del con-
tinente americano, il quinto 
cosmonauta sovietico ha tra
smesso. da bordo della sua 
nave ' spaziale ' il seguente 
messaggio: « Con tutto il mio 
cuore saluto i popoli dell'A-
merica Latiha e invio caloro-
si auguri all'eroico popolo di 
Cuba rivoluzionaria ». Un ra-
diomessaggio di saluto e sta
to trasmesso da Bykovski an
che al* popolo australiano. -
•A] secondo giro Bykovski 

trasrhetteva" un vero. e pro
prio rapporto a l 'governo so-
v ie t ico . i l testo diceva: «Mo-
sca, Cremlino — Riferisco>al 
Comitato centrale del Par
tito Comunista, al governo 
sovietico e, personalmerite, 
a Nikita Krusciov: mi sento 
benissimo; - le • attrezzature 

della nave funzionano nor-
malmente; il volo si svolge 
con successo; ringrazio il po
polo sovietico, il nostro par
tito e il governo per la ndu-
cia che mi hanno dimostra-
to ». Erano in quel momento. 
quando il secondo giro in
torno alia Terra stava per 
terminare, le sei del pome-
riggio. ' 

- II volo dunque continuava 
a procedere nel migliore dei 
modi. Secondo il program
ma previsto, ' durante il se
condo :' giro, ^ - Bykovski ha 
mangiato. Poco ; dopo, il -se
condo comunicato della Toss 
confermava che tut to a bor
do era"normale: lo stato fi-
sico del cosmonauta ed il 
funzionamento degli inntt-
merevoli e complicati con-
gegni di ctu I 'astronave e do-

tata, non denunciavano la 
minima imperfezione. Tra le 
19 e le'19,30, la televisione 
d i 'Mosca ha trasmesso per 
due volte l 'immagine di By
kovski in volo. E* stato. per 
tutt i coloro che da Terra 
seguivano 1'impresa ' attra-
verso i comunicati e le tra-
smissioni radio, uno dei mo-
menti piii emozionanti. Tut
ti abbiamo potuto vedere il 
volo di Valeri -chiuso nello 
scafandro. II pilota era cal-
missimo. • Sorrkleva • spesso. 
Di tanto in tanto si poteva 
scorgere come aprisse la 
bocca per parlare: evidente
mente si rivolgeva alia sta-
zione di controllo. dove un 
nugolo di scienziati si tiene 
permanentemente in contat-
to con lui. •„ • ' ' • - • ' . • • ' . . ' 

Nel corso delle sue pr ime 

1 

I <Numero cirique* I 
I ha ora un nome I 
I 
I 

I 
I 
I 

i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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PAVLOVSKI POSAD — I genitori del cosmonauta Bykovski di fronte alia 
televisione. Compare l immagine di Valery, e U mamma non regge all'emo-
zione. Si copre il volto eon le mani . , { .• . . \ 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 14 ' 

"• Non e oggi la prima 
volta che si parla di Va-

- Ieri - Bykovski, I'eroico 
: astronauta che da ieri vo-

la nello spazio cosmico. 
Di lui si era gia parlato 

• circa un anno fa, al mo
mento deU'impresa in cop-
pia di Nikolaiev e Popo
vic. Ma se ne era parlato 
senza fare il suo nome: 
allora egli era ancora sol-
tanto il misterioso »co
smonauta numero cinqne». 

• Di Andrian Nikolaiev, 
* BUkovski -era arnica per-
-.sonale. Ma non solo: era 

stato anche il pilota indi-
• cato a sostituirlo, qualora 

per un qualsiasi imprevi-
std - all'ultimo • momento, 

golare * guida * di viaggio ' 
a chi lo seguiva da terra, 
attraverso •• gli obtetttoi: 
della Televisione. • 
-11 tenente col. Bykovski ? 

ha 29 anni. E* nato nel'_" 
1934. poco distante dalla • 
capitate sovietica, nel pic
colo centra di Parloro-
Possad. Ma si pud ben di- . 
re che egli e il primo mo-
scovita ad essere partito 
per un volo cosmico: pra-. 
ticamente, quando e stato 
nelVUnione Sovietica, egli 
ha quasi sempre abitato 
a Mosca. Dico - quando 
ha vissuto nell'URSS-
perchi -: Byk'*bikl, \ nella ,. 
sua infanzia. si *-piu volte 
trovato all'estero. Suo pa
dre. Fiodor, e operaio di 
origine, e stato ferroviere. 
ma divenne, piu tardi un 

egli non avesse • potuto '^.militante. -rivoiuzionario, 
partire. Fino alia soglia * « n a m ,'c* per.«maJe di 
dell'astronare, aveva fatto 
dunque tutto cid che an
che Nikolaiev faceca: ave-

• • ra • atteso con • lui nella 
stessa, ormai celebre, 'ca-
setta ~ dei - cosmonauti *; 
aveva riposato. al suo 
fianco, su un Mguale let-!" 
tino; come lui. si era ve- . 
stito con. la tuta spaziale 

- t aveva posto sul capo lo 
'•scafandro ermetico. As-

siemc a Nikolaiev si era 
avviato verso I'astronave. 

' - Come previsto. solo all'ul-
" - timo istante aveva lascia- -

to il passo all'amico. • 
• II carattere di Bykovski 
e entusiasta, impulsibo, 
tutto fuoco: in questo, vi 
e un certo'contrasto fra . 
liii e Vamico -Nikolaiev, 

. molto piu calmo, pacato. 
• riflessivo. JI nnoro cosmo

nauta ama lo scherzo. Al 
'] momento di lascia re Niko-
' laiev quando qnesti stava 
t per partire verso il co-
' smo, gli infild in mono 
. un codice stradale, tutto 

riempito di segni di d«-
. vieto e di pericolo: * Im-
.' para le regale della cir-

colazione cosmica, se non 
vuoi prendertl multe in 
cielo'. Piu tardi, mentre 
era gia in volo con popo-

• vie, Nikolaiev doveva mo-
strare ridendo questa sin~ 

Gerginski. il leggendario 
capo della » Ceka » e ser-
~vi infine nella diplomazia 
sovietica. Durante la gtterr 
ra, cosi, si trovava a Te
heran con la famiglia che 
lo seguiva nei suoi sog-
giorni all'estero. 

Fiodor Bykovski, padre 
del cosmonauta. e adesso 
pensionato. Gli altri mem-
bri della famiglia sono la 
madre. Claudia e la so-
rella Margherita che la-
vora come utpettrice in 
una banca. Ma Valeri, 

' Veroe del giorno, ha or
mai anche una propria fa
miglia. Conobbe sua mo-
glie. Valentino, in uno dei 
tanti laboratory per i qua
li e dovuto passare du
rante il lungo allenamento 
che ha fatto di lui un co
smonauta: Valentino la-
vora ancora adesso in 
quello stesso istituto scien-

• tifico. - Un bimbo e nato 
questo inverno: gli hanno 
dato lo stesso nome del 
padre Valeri. 
- II quinto cosmonauta 
comincid ad appassionarsi 
per I'aviazione a 17 anni, . 
frequentando uno del club 
rfiletrantistici che si tro
vano nelle immediate vi-
ciname di Mosca. Sem- • 
brara dapprima una sem-
plice infatuasione, come 

'•;. . : • • • : ' . ; ? • • . • « - • ,*;:•>• - : 

ve ne erano state altre '•" 
n e l l a sua adolescenza 

' quando, ad esempio, vo- '•:-
leva fare il niarinaio e •>$ 
costruiva da solo model- .;/ 
lini di nafi. tanto che una ... 
volta rischid di bruciarsi ' '. 
un braccio per costruire ' 
un suo " motore a rea-
zione -. La vocazione del-
Vaeronautica doveva in-

. vece rivelarsi quella buo-
na. Valeri andd a studiare .-
in un istituto militare e . 
ne .usct.ufficiale. pilota di . 
caccia. Si dimastrd subito ." 
come ecceUenXej aviatdre. 
Ebbe-in porhii anni di-
v'er'se'decorazl&ni^Fu pro- *.; 
mosso istruttore. Piii tardi ., 
Bykovski si dedico anche . 
al paracadutismo. effet-
tuando con successo set-
tantadue salti. Fu quindi 
fra i primissimi candidate. -
quando si-cominciarono a 
reclutare i possibili esplo-
ratori del cosmo. Sin dal- . 
1'ini.rio eali e stato. del . • 
gruppo da' cui dovevano 
uscire tutti i snoicelebri',' 
predecessors Gagarin, Ti- • 
tov, Nikolaiev e Popovic. ' 
Con loro egli e passato 1 
per tutte le fast della dif- . 
ficile preparations ai voli 
spaziali. Con ognuno di 
loro egli si recb al cosmo-
dromo quando si^prepa-
ravano le partenze. 

Da tempo Bukovski sa-
peva che sarebbe vennto 
anche il suo momento. Su
bito dopo Vimpresa di Ni
kolaiev e Popovic. aveva ' 
scritto sulla Pra'vda. ' in 
una lette'ra inviat'a dirct-
tamente dal cosmodromp: 
' Ad 'ogni nuovo volo nel -
cosmo. le astronavi si per- : 
fezionano. pit uomini s i- ; . 
fanno piii audaci. nnovi 
compiti. piu complicati. si 
pongono. si affacciano e si 
superano nnove difficoltd. 
Essere preparati ad assol. -' 
vere questi compiti e \a 
vincere queste dilficolta'e . 
MFI dovere per tutta la fa
miglia dei cosmonauti so- '. 
rietici -. 
• Bukovski si era tenuto 
pronto. Adesso k piunta la 
sua grande ora. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

g. b. -

sette ore dj volo, il tenente 
colonnello Valery Bykovski, 
ha compiuto tutti gli esperi-
menti in programma. Le sue 
reazioni psicofisiche sono ap-
parentemente ottime. II co
smonauta ha mangiato « con 
appetito » roastbeef e filetto 
di polio. II ritmo di respira-
zione e di 24 al minuto. II 
polso e regolarissimo: 76 pul-
sazioni al minuto. Nel corso 
della quarta orbita, il>« co
smonauta numero 5> ha avu-
to un cordiale colloquio ra-
dio-telefonico con l 'astronau-
ta < numero 4 » Pavel Popo
vic, che gli ha comunicato i 
saluti della famiglia e dei pa-
renti. Dopo avere completato 
il programma di ricerche del 
primo giorno del suo volo, lo 
astronauta Bykovski « andra 
a dormire > dopo mezzanot-
te, ora di Mosca, corrispon-
denti alle 22 italiane. 

Alle 19.30 Krusciov ha par
lato per telefono col cosmo
nauta. Ecco il testo della con
versazione cui assisteva an
che il presidente Brezniev: 

KRUSCIOV — Mi congra-
tulo ancora con voi, Valeri 
Fiodorovic. La vostra voce 
suona abbastanza sicura. Mi 
sentite bene? • .„ '•'.-:--.-

BYKOVSKI — Si, vi sento 
bene, Nikita . Sergheievic. 
Molte grazie. , • -.-••." '• ~ 

KRUSCIOV — Vi auguro 
di condurre a termine il volo 
secondo • il programma pre
visto e di a t te r ra re sulla no
stra cara Terra 

BYKOVSKI — Nikita Ser
gheievic, i la missione sara 
compiuta. Grazie. 

KRUSCIOV — II popolo 
vi accogliera con grandi fe-
ste. Vi auguro successo. Ar
rivederci. - : • • 

BYKOVSKI — Grazie, Ni
kita Sergheievic, molte gra
zie per tutto. Arrivederci . ' 

KRUSCIOV — Arrive
derci. 

La notizia del nuovo laii-
cio era attesa a Mosca da 
qualche giorno. Sino dall ' ini-
zio di questa set t imana era-
no cominciate a circolare in-
fatti le prime voci, ment re 
si diffondeva, soprat tu t to nei 
circoli giornalistici della ca-
pitale, quell 'atmosfera di ec-
citazione, di all 'erta e di t re-
pidazione che oramai prece
de tut te le imprese spaziali 
sovietiche. •-'•' •"•••- '•'•-; 

Nessuno era pero in grado 
di dire con esattezza quando 
il volo earebbe : cominciato. 
La scelta del momento adat-
to viene compiuta infatti di-
re t tamente sul cosmodromo 
dai massimi responsabili del-
l ' impresa, quegli scienziati 
di altissimo valore dal vol
to ancora misterioso, che la 
s tampa - sovietica :" e solita 
chiamare < Capo " projretti-
sta » e « Capo tecnologo >. -
* Sebbene fosse atteso, -: il 

trionfale comunicato, ' e ar-
rivato ugualmente all 'im-
prov\'iso. Erano le 16.30. Ci 
t rovavamo in quel momento 
in una delle piazze centrali 
di Mosca: — Te cosiddette 
c Porte' di Nikita >, nome 
che tuttavia non ha nulla a 
che : vedere •• col compagno 
Krusciov — per assistere ad 
uno dei tanti comizi, orga-
nizzati in questi giorni nel
la capitale sovietica, per so-
lidarieta col popolo spagno-
lo in lotta contro Franco. Da 
bordo di • un camion.- pave-
eato di bandiere rosse'; alcu-
ni gfo\-ani avevano preso la 
parol a i per .dire, j l propTio 
sdegno contro i crimini del 
tiranno" di Madrid e per-assi-
curare i democratici spagno-
li che tut ta la eimpatia dei 
sovietici e dalla loro par te . 
Subito dopo aveva par la to 
un compagno che fa par te 
del Comitato centrale del 
Part i to comunista spagnolo. 
Questi aveva appena con-
cluso il suo.discorso. quan
do qualcuno e nscito di cor-
sa dalla vicina sede della 
Tass e si e ayvicinato al di-
rigente del Konwomol. orga-
nizzatore della mantfestazio-
ne. per suggerirglPqualco'sa. 
Si e visto allora il giovane 
esponente del Komsomol. 
precipitarsi al microfono e 
con voce commo?sa er idare : 
c Compagni. prima di conti
nuare . ^ voelio darvi •' una 
grande notizia: il quirito co
smonauta e in volo ». T pre
sent!. * che sino a quel mo
mento avevano gridato il lo
ro odio per il fascismo. sono 
esplosi in un poderoso « u r -
ra >. Vi era qualcosa di s im-
bolico e di emozionante in 
aucll'accofitamento fra uno 
dei momenti piu nobili del

la lotta per la democrazia e 
una delle piu alte conquiste 
della scienza umana. 

Ma non abbiamo avuto il 
tempo di condividere troppo 
a lungo la gioia della folia. 
Immediatamente ci siamo 
precipitati verso ; la redazio
ne della : Pravda per racco-
gliere le prime notizie. 
•• Gia la c i t ta" s tava cani-

biando aspetto. Correndo per 
la via Gorki, abbiamo sen 
tito v una musica trionfale 
diffondersi da alcnni poten 
ti al toparlanti . Era la c Mar-
cia del Cosmonautta », musi 
ca che accompagnera in que
sti "giorni tut te le fasi sa-
lienti deU'impresa: il suono 
part iva • dalTedificio delle 
Isvestia . dove ci • si appre 
stava a -comunicare ai pas-
santi la grande notizia. 
- Naturalmente, tutti a Mo

sca si chiedono quali saran-
no i futuri sviluppi del volo. 
E* tut tavia difiicile, in questo 

primo momento. tentare di 
penet rare il velo di riserbo 
che gli specialisti sovietici 
hanno voluto mantenere at
torno a questo aspetto della 
loro impresa. Si possono fare 
solo delle supposizioni. 'I ter
mini ' stessi del - comunicato 
ufliciale sembrano indicare 
che debba t ra t tars i di un volo 
par t icolarmente lungo. 

Una esperienza di • questo 
tipo offre, • d 'altra parte, la 
possibility di .effettuare pa-
recchie • variazioni. • Non e 
q u i n d i ' da escludere ' — so
pra t tu t to dopo le parole det-
le da Krusciov a Wilson — 
neppure che un 'a l t ra astro-
nave, come gia accadde rftr 
il volo di Popovic e Nico-
laiev, si alzi nello spazio per 
affiancarsi a quella di Bykov
ski. Qualche voce, del resto 
circolante da diversi giorni. 
vorrebbe persino ' che i essa 
possa essere pilotata da una 
donna. Ma questa sera e an
cora presto per dire se que
ste ihdiscrezioni possono a-
vere un serio fondamento. 

E* da tener presente > ad 
ogni modo, come giustamen-
te fa notare uno dei redattori 
seientifici della Tass, che col 
volo di Bykovski il < crono-
metro cosmico > che sincro-
nizza i voli spaziali di Gaga
rin. di Titov, di Nikolaiev e 
di Popovic si e nuovamente 
messo in marcia. I cosmonau
ti sovietici hanno sino ad ora 
totalizzato . ben - nove giorni 
interi trascorsi nello spazio. 
Se il 12 aprile del 1961 Ga
garin compi solo un breve 
viaggio di un'ora e 48 minuti 
nel cosmo. Titov meno di sei 
mesi dopo passava un' intera 
not te nel cosmo e un anno 
piu tardi Nikolaiev e Popo
vic cominciavano a familia-
rizzarsi con gli spazi esterni 
a] nostro pianeta - ruotando 
a t torno ad esso per quasi set
te giorni. .{••; , . - ; > . . 

Che cosa ci riserva ancora 
il volo di Bykovski? Tutti 
a t tendiamo - di saperlo, se-
guen'do cori arisia ques te pri
me dre del suo sOggiorno" nel 
cosmo. Sappiamo che comun-
que la grande s t rada dell'ito-
mo yerso^ le stelle, grazie al 
nuovo cosmonauta. si prolun-
ghera e si consolidera ancora 
di piii. 

Tutto 
il mondo 

- col fidto 
sospeso 

Tutta I 'Europa, tutto il mon 
do seguono con il fiato sospe 
so il volo del quinto astro 
n a u U sovietico. A Torre Bert 
presso Torino, i fratelti Ju-
dica Cordiglia sono stati t ra 
i p r imi a captare i 'messaggi 
di Bykovski. « Ricezione ec-
cezionalmente chiara », hanno 
dichiarato. U'oweryatorio di 
Bochum, ' nella Germania di 
Bonn, e anch'esso al l 'erta. -Si 
t rat ta d i , un nuovo veicolo 
spaziale» han detto i tede-
schi. A Jodrell Bank, il ra-
diotelescopto piO potente' del 
quale gli inglesi dispongono, 
i turni si susseguono senza 
soste. Tutt i gli specialisti, 
quelli distaccati ad altri com
piti e quelli a riposo perch i 
in ferie sono stati r ichiamati 
in sede. •• In Danimarca, - in 
Svezia, in Norveqia tutti i piu 
potent! strumenti ottici ed i 
radar diiponlblli seguono la 
traiettoria del Vostok V . La 
stessa mobilitazione, lo stesso 
sense di attesa si avverte In 
tutti gli Stati Unit!. 

• 11 compagno Krusciov ment re si congratula con Bykovski 
per il successo della pr ima fase del volo. r. 

IlVostoW 

COSI 
E* ancora rroppo presto per 

poter dare '' una • valutazione 
precise deU'impresa in corso 
con la Vostok V, pilotata da 
Bykovski, la quale, soltanto 
nei > prossimi 3 giorni, si chia-
rira in tutti i particolari. Dal
le notizie finora fornite, co-
munque, emergono gia alcuni 
aspctti tipict del lancio, della 
rclaliva tecnica c di alcuni de
gli scopi che si prefiggc. 

I I mezzo impiegalo e una 
<i Vostok », simile alle quattru 
cosmonavi che .hanno portato 
felicemente nello spazio Ga
garin, Titov, Nikolaiev e Po
povic. Si tralia di una vera e 
propria « nave spaziale », che 
ha la forma di un gigantesco 
proiettile d'aniglicria, mtinita 
pero di alette di coda, del dia-
metro di circa ' due metri '• e 
lungo, dalla cuspidc al fondo, 
oltre- quattro. I L peso totalc 
di una « Voslokb si aggira.sui
te qtiattro'.tonnellate e. mezza, 
• puo variare, in piu e in me
no, di alcuni quinlali a secon-
da - deireqiiipaggiamento .di 
hnrdo, e del peso complcssivo 
delle scorte di ossigenoj mate-' 
riali destinati ad assorbire la 
aniilride carhonica ; prodotla 
dalla. respirazione,, acqua, ci-
bo; In : una « Vnstnk » e'e po
sto' per due cosmonauti, • in 

" condizioni -. rclativamcntc. cu-
mode ed in tutta sicurczza. in 
quanto . lo spazio intcrno di-
spontbile. b assai ampio, - e 
Tautonotnia spaziale della co-
smonave, anche con. due astrn-
nauti a bordo, e di almeno 
una decina di giorni. -. 

Per scguire la Vastok V, i 
sovietici si valgono del com-
plr.-i>o di n tracking» che pu-
tremmo chiamare «Numero 

I ' n i m in quanto r, stato il pri
mo ad essere installato c pro-
getlato in modo da scguire cm-
pi rnsmiri • immessi in nrhitc 
inclinalc d i .65° sull'l-Iquatnre 
( i l sistema di « tracking Nu
mero Due» c stato installato 
in un ' secondo tempo ed e 
particolarmente adallo : a se-
guire rorpi cosmic! immes^i in 
orbite inclinate di 453 ) . • .--

L'orhiia ' e molto vicina a 
quella delle prim«- « Vostok », 
con Tapogcn a 235 chilometri 
ed i l perigeo a 181. Si trails, 
•ra le orbite delle cinque « Vu-
stok ». della meno ercentrira. 
in quanto le allre a\evano nu 
perigeo' piu basso (rispetliva-
menie chilometri 175, 170, 170, 
I 7 3 ) " e d ' n n apogeo, salvo la 
Vostok III, piu-alto (risnet-
tiramrnte chilometri 302, 257, 
2 1 ! . J2 I> ; di consegucnM. il 
pcriodo nrbitale e anchV^sn 
assai vicino a quelli delle al
lre « Vostok ». * rioe minuti 
88 e 4 sreondi. roniro. rispet-
tivamrnte. M' e 6". RO* e lO*', 
88* e 5". 88* r 5". - ' 

Uno degli nbirltivi del volo 
in corso e qnrllo delle romti-
nirazinni tra le stazinni ler-
rrsJri>e la > cosmonave, ihe 
vengono m a n I c n I I I f quasi 
in ennliniiita, interrompt*nilolc 
cioe solamcntc quando la co
smonave si Irova agli antipodi 
del lemtorio sovietico. Su que
sto punto, sono in corso in-
leressanti espcrienze, in quan

to e possibile che un'emiatio-
ne radio da un corpo cosmico 
artificialc in orbila tra i 150 
e i 300 chilometri di . quota 
segua la curvalura lerrestre 
dopo una serie di riflessioni 
Terra - ionosfera . Terra - io-
nosfera. •' =• ' 
*" In tali "condizioni si pro-
spetta la possibility di mante
nere un collegamento pratica-

- mente ininterrotto tra un cor-
; po , cosmico in orbila ed un 
gruppo ' di slazioni - terrestri. 
La pdissibilita che la radioemis-
sione segua la' curvalura della 
ionosfera, ha anche un gran
de inleresse in vista della mes-
sa in orbita di divcr.»i satellitt, 
anche molto distanziali Tuno 
ilall'altro, in quanto aprircbht; 
la possibilita di mantenere un 
collegamento diretlo tra satcl-

' 1 iIi lontani. ' •"- ' • • ; : - ' » 
.,' Con ogni . probabilila, n?I 
corso del volo di 'Bykovski 

. saranno compiute esperienze 
prolungatc ed anche molto si
gnificative ' in .tale senso nel 
qtiadro del « collegamento per-
manentc » tra cpsmnnayc e sla
zioni terrestri. cui fa cennn-il 
comunicato ufliciale. • . ' : ' . 

Oil re a questo, saranno com
piute .esperienze c prove Hi 
lunga durala con « pilotaggio'p 
della rapsula da parte del co
smonauta. ' Questo pilotaggio 
puo avere io scopo di orien-
tarc la cosmonave con i propri 
mezzi, su comando dal sun.in-
temo, ma puo avere anche Io 
scopo . di fame variare cntrn 
certi l imiti Torbita. valcndosi 
di impiariti propulsori. ausi-
liari di bordo. E* rhiaro d ie . 
in visla di lanri spaziali . di . 
squadra, che prclmleranno al 
nioniaggio in orbila. dei di
versi pezzi ili un grande satel
lite artificialc permanent.', 
dvra ' la massima importanza 
potcr veramenlc « pilolare s 1c 
varie cosmonavi in mode da 
ayvirinarlc Tuna alfallra * po- ', 
icr cost dar corso al raggrnp- " 
pamenln del cnmplcssn. 

Comunicazioni ': permanenti -
con le basi terrestri e" pilotag
gio nello spazio sono. i primi 
obietlivi che si prefiggc il vo
lo della Vottok V: a qaesti 
si aggiungono iilleriori rilievi 
Mil romportamenlo delrorga-
nismo umano o'uranle una pe:-
manenza prnliingal.i ' in ' am-
biente anifiriale, degravitato. 

• Non e da escludere. anzi en- " 
parr piu rhe probabile, th< 
i! volo della Vostok V si dif-
lerenzi" dai prccedehti ui ma-

_ nirra sostanziale quanfo a per- : 

manenza in orbila (una prevf-; 
sirinc di - una settimana . non ; 
appare <eno azzardala) o ad 
iiria "serie di r appnntamenti » ' 

; rnn una o piii alire cosmonavi. 
IJC voci sul prossimo lancio 
«li una « Vostok » con due no-
mini di equipaggio. eil even-
inalmente sulla partecipazinnr 
di una donna alTimpresa. van-
no, per ora. considerate come . 

^ tAlt. Non appaiono romunque • 
\ lonlane dalle possibilita reatl 
dei sovietici. in quanin, come 
abbiamo acrennaio, una « Vo
stok » puo benissimo contrite-
re due cosmonauti. 

Giorgio Bracchi 
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