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II. volo In coppia di Valentina Teresckova e Valeri Bykovski nella ricostruzione di un disegnatore, collocatosi con la fantasia nella Vostok della prima co» 
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Dalla nostra redazione 
- : MOSCA, 18 " 

Tuttt i record cosmonaut*-
ci sono stati battuti oggi, 
quinto giorno della nuqva 

- impresa spaziale sovieiica. 
Gia alle 15, alio scddere.del-
la quarta giornata da lui tra~ 
scorsa in orbitai Valeri By-

. kovski aveva superato il li~. 
mite precedente,' stabiliio 

A'anno scorso dal terzo astrai-
• nauta sovietico,' Nikqlaiev: 

egli aveva infatti gia com
piuto 66 rgiri attorno^ alia 
Terra ecbperto piudi 2nii-
lioni 600.000 km. Alle ore 20 
aveva effetiuato ben -71 orbi-

: te pari ad un percofso com-
, plessivo di tre milioni di km. 

II periodo di rivoluzione del-
. la < Vostok. 5 > attorno. alia 
• Terra e di 87Jl minuti; il pe-

rigeo, ossia la distanza mini
ma dalla Terra &di 159 km., 
Vapogeo, cibe la - distanza 
massima di 193 km. Mail 
suo volo continuava ancora. 
Questa sera per la quinto 

.. volta Bykovski doveva ad-
dormentarsi negli spazi co-

• smici. • .•••'•' --"'•-
Quanta alia bravissinia 

Teresckova, prima donna 
astronauta, tiitto cid che fa 
nel suo volo rappresentd di 

' per se stesso'.un'.tecofdi Md 
questo primo Jtentativo Jem 
minile ha gia acquistatopro-

' pprzioni tali da impqrlo. non 
' solo all'ammirazione di iutto 
. il mondo, ma anch<> al.rispet 

to degli stessi piu esperti col 
. leghi astronauti. Quello di 

Valentina sta diventandq in
fatti uno (l*>i piu liinqhi voli 
spaziali dnora compiuii in 

. assoluto. La valorosa ragaz-
za e entrata ogql nella sua 

.' terza giornata ccsmica. Nel 
primo •- pomeriggio aveva 

: compiuto ben 34 rivoluzioni 
attorno al globo e aveva per-
corso circa 1 milione e mez
zo di chilometri. Alle 20 le 
orbite percorse erano salite 
a 40, pari a poco meno didue 

' milioni di km. La sua di
stanza minima dalla Terra e 
di 174 chilometri, quella 
massima di 218 chilometri. 

• ̂ H suo soggiomo nel cosfno 
eta gia cosi molto viu lungo 
di quello che pud vantare al 
suo dttivo Cooper, Vultimo 
astronauta amcricanu.%' 

Tutto lascia pensare che al 
termine dell'impresa Valen-

' tina potra segnare sul suo li
bretto di volo un numero di 
ore almeno doppio di quel 
le del suo pur ammlrevole 
collega americano. • • -.--.-

La nuova giornata spazla-
le e trascorsa felicemente 

' come le precedenti. Vi & or-
mai un vero e proprio orario 

•'.•• - v . • » 

molto rigoroso. per la vita 
nel cosmo degli astronauti 
sovietici. Anche questa vol
ta, Valentina .e.stdta tuttd-
via la prima a svegliarsi. La 
rdgazza e decisamente mat-
tiniera. Maricavano died mi
nuti alle set (sempre secon-
do .Vora • di Mosca) \quarido 
ha interrotto il suo sonno. e 
si &:messa'per la-prima vplta 
in.coriiatto con le stdziohi a 
Terra: Piu di un'ord dopu, 
alle 7; si svegliqva anche By
kovski: Come, sempre il loro 
sohno era siato tranquillo. 
Gil sdenziail'avevano rile-
vatd come al solito, il con-
trollo delle loro pulsazioni. 
che erano,rimaste reqolari e 
calme durante tuttala <not-
te»- (concetto ben relativo 
per questi voli, durante i 
qiiali, come e noto, si passa 
dalla noite al giorno circa 
16 volte nel giro dl24 ore). 

Le due navi € Vostok 5 * e 
< Vostok 6 >,' hanno retto si-
nora impeccabilmente alia 
prova del prolungato 'volo 
spazidle. Tutte le attrezzatu-
re di bordo hanno sempre 
f'uhzionato normalmehte. A 
Terra: si:& particolarmente 
soddisfdtfi, se si ghidica dai 
botlettini ufficiaU cheven-
pqno diffusi ogni giorno ad 
ore fisse,/ per il comporta-
mehto dei collegdmenti radio 
e i sistemi telemctrici. I nu-
merosi punti dt controllo a 
Terra sono in contatto con 
gll astronauti- e possono se-
guire.tutta Vattiviti. Riesco-
no anche ad aiutarli a man-
tenere nelle loro cabine tut
te le condizioni di tempera-
tura, di pressione e di umi-
dita previste e necessarie. 
Non & difficile comprendere 
quanto questo sia importante 
per degli esperimenti che de-
vono preparare Vuomo ad af-
frontare i lunghissimi viag-
gi verso altri corpi celesti: 
proprio in questo settore gli 
americani ebberor iioie non 
indifferenti durante le loro 
ultime imprese. -. •.>••" / 

II volo delle due navi non 
viene'pralicamente mai per 
so di vista.-1 punti di con
trollo ticevono infatti non 
soltanto tutte le informazioni 
telemetriche sullo stato dei 
due piloti e sulle condizioni 
di volo, ma anche tutti i dati 
sulle •variazioni che si pro-
ducono nelle orbite.' Imme-
diatamente avviati ai_ centri 
calcolatori elettronici, questi 
dati • vengono • elaborati.. in 
modo che anche i mutamen-
ti orbitall siano sempre sotto 
un rigorosissimn controllo e 
in ogni istante si conosca con 
estrema esattezza la posizio-

ne dei due cosmonaut}. " -' ' 
Dopo piu di qudtiro gior-

ni iii'voiit ..ei cusiuo, s, ^uu 
questa sera _ cominciare u 
pensare che la nuova impre
sa sovietica si avvji alia sua 
conclusione. Gid oggi i bol-
lettini danno le prime indi-
cazioni7. sui risultati delle 
prodezze compiute da By-
kowski e dalla Teresckova. 

Sia I'uno che Valtra, han
no svolto nel cosmo un la-
voro intenso e• prezioso. By-
kowski in particolare, ha'ac-
cumulato, durante la sua per-
manenza nello • spazio, una 
quantitd di sperimentazioni 
e di osservazioni di prim'or-
dine. Egli e stato sottoposto 
ad una serie di prove fisi-
che e ha compiuto - diversi 
rilebamenti sulla superficie 
terrestre, sulla coltre di nu-
bi attorno al globo e sui suoi 
movimenti. sugli astri e sul
la Luna. • - - -
• .Ma y anche • la Teresckova, 
sebbene il suo soggiomo al 
cosmo sia stato finora piu 
breve, ha compiuto tutti gli 
incarichi che le sono stati 
affidati; tra questi, rientra-
vano, anche per lei, diver-
si compiti di • osservazione 
scientificd. "•..'- ",;; •: .~ 

•'• ll bitancio del duplice vo
lo, ben int'eso, non pud arre-
starsi qui Esso verrd solo 
quando Vtmpresa sard real-
mente ultimata (fin che re-
sta in corso, nessuno pud in
fatti escludere nuori svilup-
pi e nuove sorprese) e i due 
nuovi eroi dello spazio sa-
ranno scesi a Terra. Fin da 
ora, perd, si pud affermare, 
senza' pericolo di sbagliare, 
che la cosmonautica sovieti
ca non soltanto si e arric-
chita di nuovi records ma ha 
compiuto un nuovo grande 
passo in avanti, ponendo al 
suo attivo molte esperienze 
che prolUngano, nel cosmo, 
il • trampolino da ' cui ' gli 
astronauti sovietici potranno 
slanciarsi '. per raggxungerc 
sia la Lunaxhe altri pianeti. 

Bykovski, mentre > la sua 
Vostok^ continuava a solcare 
gli spazi, k stato oggi infor-
mato di essere stato ammes-
so nel PCUS. Il compagno 
Krusciov gli ha inviato un 
radiogramma che dice: «In 
uno dei vostri messaggi ave. 
te chiesto di essere ammes-
so nel Partito comunista del-
VUnione Sovietica. II Comi
tate Centrale del PCUS ha 
preso in esame tale richiesta 
e ha deciso di ammettervx 
nel Partito*. 
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Uno dei cosmonaut! sovietici durante un allenamento 

MOSCA, 18. 
Un'intervlsta concessa oggi 

alia « Tass » dal fUiologo so
vietico Pavel Vasiliev indi-
rettamente conferma * come 
uno dei principal! scopi del-
I'esperimento spaziale in cor
so sia quello di studiare a 
fondo gli effetti dell'imponde-
rabilita sull'crganismo uma-
no, sia maschlle che femmi-
nile. -----
' « Nessuno dei voli sino ad 

ora effettuati — dice Vasi
liev — ha - dirhostrato irre-
futabilmsnte che un uomo o 
una donna siano in - condi
zioni di resistere in istato dl 
imponderability - per un pe
riodo di tempo lungo quanto 
quelle, ad esempio, necessa-
rio per raggiungere Marte 
0 -uno ' degli 'altri > pianeti 
prossimi alia Terra. Quan
do manca la gravita i mu-
scoli si rilassano, compresi 
quelli cardiac!. Se volete un 
para gone, relativo ma acces
sible, e un po' come quando 
uno si sdrala a letto. O co
me quando uno si sdrala in 
acqua, facendo il "morto". 
1 dati sino ad ora raccolti 
con I voli di Gagarin, di Tl-
tov, Popovic e Nikolaltv so

no stati molto utili. Ma non 
hanno ancora risposto alia 
domanda alia quale accenna-
vo prima: sari ~ in grado 
I'organismo umano di affron-
tare tale stato per un pe
riodo di tempo molto pro
lungato, che potrebbe durare 
anche delle • settimane? QH 
esperimenti sino ad ora eon-
dotti a Terra, in condizioni 
che in qualche modo si av-
vicinano a quelle corrispon-
denti alia mancanza di gra
vita ci hanno dimostrato che 
i disturb! piu seri vengono 
accusati dal sistema della 
circolazione sanguigna. Il 
sangue, in quelle condizioni, 
subisce una redistribuzione. 
Oiminuisce la resistenza dei 
vasi sanguigni, il volume del . 
sangue pompato dal cuore si 
riduce e si riscontra una de- y 
bolezza muscolare diffusa. 
Questi fenomeni insorgono 
una settimana o due dopo 
I'inizio degli esperimenti. So
no dati che sarebbe scioceo 
paragonare a -eld che ft* 
trebbe verificarsi in condizio
ni di imponderability effet
ti va. Ma — conclude 11 fi»to-
logo sovietico — altrettanto 
scioceo sarebbe • ignorarlf ». 
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