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L'equipc sovieticu dci veteran! del cusmo. Da sinistra Gagarin ,Titov, Nikolaiev, Popovic, Bykovski e Valcntina Teresckova. 
(Telefoto AP-«l'Unita> 
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Dalla nostra redazione ' 

r . MOSCA, 19 :, 
La jpiu grande impresa co-

smica finora tentata si e'con-
clusa oggi con pieno successo; 
nel. t'ardo mattino e all'inizio 
del pomeriggio prima Valen-
tina Teresckova, poi Valeri 
Bykovski sono felicemente 
atterrati in territorio sovieti-
co, • esattamente nelle ore 
previste. Valentina, la pri
ma astronauta, e scesa alle 
11,20, esattamente dopo due 
giorni 22 ore e 50 minuti di 
volo i e - 1 ^ rivoluzioni .com-
piute attorno alia Terra, pa
ri a circa due milioni di chi-
lometri; Valeri Bykovski <c 
atterrato . invece alle ' 14,06, 
dopo ben quattro giornate 
23 ore e 54 minuti di perma-
nenza nello spazio e 82 giri 
in orbita pari ad un percor-
so di tre milioni e mezzo di 
chilometri. Ha veduto sor-
gere il sole 85 volte. 

Sono questi, da oggi, nuo-
vi primati cosmonautics 

I due atterraggi sono av-
venuti entrambi all'altezza 
del 53.mo parallelo nord, 
nelle sterminate steppe che 
si stendono a settentrione di 
Karaganda, nella repubblica 
del Kasakstan. Poiche le due 
o'rbite, data la diversa du-
rata dei due voli, sebbene 
fossero pressoche identiche 
alia partenza, non coincide-
vano" piu, tra i due luoghi 
di atterraggio vi era urla cer-
ta distanza liingo queir'nhi-
co parallelo. La Teresckova 
e scesa nelle steppe di Ku-
lunda, i a 620 km. da Kara
ganda, in direzione nord-est; 
Bykovski, invece, a 540 km. 
dalla stessa citta, in direzio
ne nor'd-ovest. -

L'atterraggio di Bykovski 
e avvenuto con « precisione 
cronometrica >. Gli strumen-
ti avevano mostrato un au-
mento delle pulsazioni di B y -
kovski. La fase terminale 
dell'atterraggio infatti e uno 
dei moment) piu complesso. 
in relazione alia forza di 
gravita. Quando sono stati 
accesi i retrorazzi del « Vo-
stok V » . il Capo ha escla-

. mato: « Ben fatto! >, aggiun-
• gendo che nessuno aveva mai 
dubitato della regolarita del-

' le apparecchiature, ma che 
ogni volo rappresenta sem-
pre una • prova - impegnativa 
della maturita tecnica e del-
la scienza. Aeroplani e eli-
cotteri sono subito partiti 
per il punto in cui Bykovski 
era atterrato, finche al Cen-
tro di controllo e stata udi-
ta una voce gioiosa: « L'ab-
biamo -trovato! Sta ' bene, 
cammina, saluta con la ma-
no, congratulazioni per il 
successo >. 

- I primi a raggiungere Bj--
kovski comunque sono stati 
due contadini di un villaggio 
del Kazakstan. L'astronauta, 
stanco e con la barba lunga. 
aveva gli : occhi < ridenti, e 
diceva di sentirsi bene. Va-
lentiva Teresckova e stata 
individuata a terra dallo 
stesso pilota che aveva indi-
viduato per primo l'astro
nauta PGpovic. al suo atter
raggio l'anno scorso. Valen
tina ha quindi raggiunto Ka
raganda. Tutta la popolazio-
ne si e riversata nelle stra-
de oer vedere e salutare la 
cosmonauta. che successiva-
mente ha avuto i primi con-
tatti con i giornalisti. Kssa 
ha detto che tutto 6 andato 
bene, che le sue condizioni 
sono ottime e che il pro-
gramma e stato realizzato se-
condo i piani. 

Ancora non sappinmo $e 
Valentina e Valeri ?iqno sce-
si con il paracadute o con le 
astronavi; queste, comun
que, vengono sempre recu
perate. Proprio in una del
le corrispondenze ! dal - cc-
smodromo, un giornale di 
Mosca scriveva infatti que-
sta mattina che i cosmonau-
ti, dopo i loro veii nello 
spazio, sono soliti tornare 
spesso a vedere gli apparec-
chi con cui hanno compiuto 
il viaggio nel cosmo. 

Poco prima di darci so-
Icnnemente rannuncio del-
l'arrivo. la TV sovietica r\ 
ha trasmesso brani Ui un do-
cumentario girato un anno 
la, in occasione del volo di 

!Ktcolaiev e Popovic: ed ab-
• biamo potuto vedere come i 
•due cosmonauti discesi T,\ 
paracadute fossero subito 
rintracciati (del resto urano 
atUrrati in zone abitats) e 
portati a bordo di elico;teri 

verso il • centro - dove h * at-
tendeva il primo e piii elm 
meritato riposo. 
. CJia tutto il paese e in tri-

pudio per il felice ritorno 
dei due piloti. L'annuncio e 
stato dato alia televisione 
sovietica poco dopo le 3 dal
la voce solenne di Levitan, 
lo speaker dei grandi eventi 
nazionali. Si scioglieva co-
si, i n ' u n grande . moto di 
esultanza. awella' tensione 
"inespressa ma sempre pre-
sente, con cui tutto il paese 
aveva seguito in questi gior
ni Fimpresa, sempre fiducio-
so nel successo, ma anche 
ansioso per l e ; vice/ide dei 
due protagonisti. L'atterrag
gio era la felice conclusio-
ne che tut t iormai attende-
vano. Di nuovo i moscoviti 
si sono atfollati festosi sul-
la. Piazza Rossa, di nuovo 
per le strade gli altoparlanti 
hanno rovesciato le note di 
musiche • piene di allegria, 
di nuovo comizi e manife-
stazioni si sono improvvisa-
te sui luoghi di lavoro, in 
numerosissime localita. A-
desso si prepara neila capi-
tale sovietica il trionfo che 
ormai per tradizione viene 

riservato, lungo le strade e 
sulla Piazza Kossa, agli eroi 
del cosmo. Trascorreranno 
prima alcuni giorni: quelli 
riservati ai controlli medici 
e al riposo degli astronauti. 
Poi, la giornata di festa. Que-
sta volta, con ogni probabi-
lita. Bykovski e la Terescko
va saranno accolti a Mosca 
da tutto il Comitato Centra-
le del Partito, che in que
sti giorni e riunito e lo re-
stera Drobabilmente An ver
so la fine della sertimana. 

Dalla stampa, dalla radio, 
dalla televisione e in ' tutti 
i commenti, un particolare 
omaggio viene reso all'inte-
ra pattuglia degli astronau
ti e, soprattutto, ai due pi
loti reduci dal volo. Sono lo
ro i grandi eroi della gior
nata. Ma anche fra loro un 
posto del tutto speciale, dove 
si ritrovano tenerezza e af-
fetto infiniti, ' spetta a Va
lentina Teresckova, la gra-
ziosa e modesta ragazza che 
ha portato per prima nel co : 
smo la presenza e la voce 
delle donne di tutta 1'uma-
nita. -. 

Giuseppe Boffa 

Lanciato dal PCUS 
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Sin da oggi il Comitato Centrale del Partito co-

munista dell'URSS, insieme al governo sovietico, 
ha lanciato due appelli per la felice conclusione 
della nuova impresa cosmica: il primo e rivolto 
ai popoli dell'URSS, ai popoli e ai govern! di 

"tutto il mondo; il secondo a tutti coloro — co
smonauti, scienziati, ingegneri, tecnici,' operai, 
specialisti — che hanno dato il loro contributo al 
successo del volo. Sono due documenti egual-
mente solenni. .' 
- L'appello ai popoli, dopo aver riassunto i dati 

dell'impresa, dichiara che questa ha <esteso i limiti 
della nostra conoscenza dell'universo, ha dimo-
strato ancora una volta la solidita e la perfezione 
delle nostre astronavi, ha arricchito la scienza di. 
nuovi dati, la cui importanza per i futuri voli nei 
lontani spazi del cosmo e uiestimabile >. 

Sotto un altro aspetto, l'audace volo c rappre
senta una manifestazione viva della forza titanica, 
del talento e del genio del popolo sovietico, della 
superiorita del regime socialista >. -. •-:••.. 

'.':'-'• <l\ regime sovietico — dice il documento — ha 
ridestato le potenti forze del popolo, stimolandolo 
a grandi. imprese. Nei successi della nostra eco-
nomia, nell'audace sviluppo del pensiero tecnico 
e scientifico, nella formazione di un uomo nuovo, 
in tutto cio che di grande e di buono e stato 
fatto in terra sovietica. noi e tutti i nostri amici 

" vediamo un trionfo delle idee marxiste-leniniste, 
una vittoria del regime socialista >. ' - - • 

< II pensiero creatore dell'uomo sovietico pene-
tra sempre piu lontano nel segreto del cosmo, i 
pianeti e le stelle si fanno a noi piu vicini. Ogni 
nuovo sentiero tracciato nel cosmo dimostra che 
la scienza e la tecnica sovietica mantengono le 
posizioni di avanguardia conquistate dal nostro 
popolo nella lotta per la pacifica conquista del 
cosmo. •:..-•. 

c In quest'ora felice e solenne i sovietici, con 
sentimento di grande orgoglio ed entusiasmo, ri-
cordano che proprio i nostri compatrioti si sono 
inoltrati - per primi nelle lontananze del cosmo. 
L'alba dell'era cosmica si e Ievata sulla nostra 
terra. L'Unione Sovietica per • prima ha messo 
in orbita un satellite artificiale, per prima ha lan
ciato un emblema sulla.Luna, per prima ha mes
so in orbita una astronave con animali vivi, per 
prima ha mandato un uomo sulle vie inesplorate 
del cosmo, ottenendo cosi una grande vittoria cui 
ha plaudito tutta la umanita progressiva >. -"-• • 

L'appello rivolto a tutti i popoli del mondo si 
conclude con un caloroso appello di pace. Dice 
infatti testualmente: «Sono passati meno di sci 
anni dal giorno i ncui l'Unione Sovietica ha messo 
in orbita il primo satellite della Terra. Quando 
lontano e andato nel frattempo il nostro paese nel-
1'esphirazione degli spazi cosmici! Tutti i successi 
delKUnione Sovietica e del suo popolo eroico nel
lo studio e nella conquista del cosmo servono il 
progresso deU'umanita, la grande causa della pace 
sulla Terra. Le nostre astronavi con la Stella 
Rossa volano attorno al globo come messaggere 
di pace, portatrici delta nostra pacifica aspirazione 
di cost rut tori del comunismo >. 

«Facciamo appello ai governi di tutti i paesi, 
a tutti t popoli del nostro pianeta perche - sia 
posto fine alia corsa agli armamenti, sia realiz
zato il disarmo completo e generate, e si conduca 
una lotta tenace per il trionfo della pace su tutta 
la Terra. Le piu grandi conquiste e scoperte scien-
tifiche del genere umano devono essere poste al 
servizio della causa della pace >. 

- - .. . 3: 

INURVISTE CON IL COSTRUTTORE CAPO E GLI ALTRl SCIENZIATI 
7.;.' -.: • •• . ^ i - . - : , r ' >• ;<•-. 

Mi 

« Potefe chiamarmi cosi» ha defto ai giornalisti I'ad detto ai motori — II costruttore capo ama la musica e il giar-
dinaggio — L'uomo che preme il bottone — Al cosmodromo di Baikonur lavorano i cervelli piii poderosi dell'URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 19. 

Se gli eroi indiscussi e 
ormai celebri da un capo 
all'altro della Terra sono la 
Teresckova e '•••• Bykovski, 
questo volo ha tuttavia an
che altri gloriosi protago
nisti. Si tratta di coloro che 
da Terra ne hanno assicu-
rato il successo. Sono alcu-

. ne delle piii grandi menti 
;• del nostro secolo. I loro no-
• mi restano tuttora scono-
sciuti. Per noi essi non han
no ancora un volto. Lo a-

• vranno forse un giorno non : 
lontano. Ma e necessario sa-

' pere sin d'ora che sono lo
ro, in massima parte, gli 
artefici dei grandi successi 
spaziali sovietici. Questa 
volta la stampa di Mosca 
ci ha parlato di loro piii di 
quanto non avesse fattp in 
passato. < 

Su tutti campeggia la fi-
gura del «Capo». E' il 
massimo progettista dei-
razzi e delle astronavi. Lag-
giii nel cosmodromo di Bai
konur e anche colui che so-
vraintende a tutta Vimpre-
sa. Partecipa alia scelta dei 
cosmonauti, discute a lun
go con loro, ne segue la 
preparazione, si informa 
persino del loro sonno alia 
vigilia della partenza, ne 
controlla il volo, parla con 
loro da Terra, si interessa 
di tutti i particolari, verso 
di lui convergono tutte le 
informazioni ess enziali: 
percio egli e anche colui 
che deve eventualmente 
prendere decisioni. fulmi-
nce ed estremamente re-
sponsabili. -

Ma accanto a lui vi sono 
altri numerosi cervelli di 
primo ordine, scienziati e 
tecnici che hanno dato e 
continuano a dare all'VRSS 
e all'umanitd vittorie a cui 
ancora died anni fa nessu
no di noi pensava come a 
cosa possibile. • • > -

Durante il volo essi so
no presenti in tutti i pun-
ti decisivi, pronti ad inter-
venire con le loro cono-
scenze e con la loro espe-
rienza. Alcuni sono stati 
intervistati dalla ' Komso-
molskaia Pravda. Vale la 
pend di riportare le loro 
parole, sebbene siano sem-
plicissime; in genere non 
parlano di se stessi ma del 
lavoro che si svolge al co
smodromo. - -'A. :>. • I 

Cost si comporta, in par
ticolare, il < Dice > del Ca
po. * I componenti del no
stro collettivo — dice — so
no persone di grande ta
lento, legate tra loro, dedi-
tc al loro lavoro. I principi 
essenziali • per noi sono: 
precisione, inizialiva, scru-
polo. Se vedi qualcosa che 
non' va devi riferirlo su
bito. • " 

Ogni fase della prepara
zione del volo viene segui-
ta con estrema minuzia. In 
qualsiasi istante si pud 
controllare tutto, • sapere 
come, quando e in che mo-
do vanno prcse delle deci
sioni. Nella nostra impre
sa senza disciplina sarem-
mo • finiti ». Del « Capo * [ 
dice: * La .. cosmonautica' 

. gli ' deve - molfo. Grande 
mente e grande organizza-
tore. Sa trovare per il la
voro genie di talento cd 
cntusiasta. Non e mai lui 
a proporre per primo una 
soluzionc: ascolta tutti, co-
stringe gli altri a pensare. 
La stima per lui c infini-
ta. £ ' insignito delle piii 
alte onorificenze. Le sue 
patsioni segrete? La musi
ca c il glardlnagglo ». -

E di se Btesso che dice? 

L'immagine di Valentina in volo irasmessa dai teleschermi (a sinistra) e Valeri durante un allenamento. 

c Amo la tecnica. I giorni 
piii belli della mia vita so
no quelli del' lancio del 
primo "Sputnik", del lan
cio di Gagarin e di questa 
ultima impresa *. -x -- * - ] 

Adesso parla il tecnico 
addetto alle partenze. 
- E' lui, che al momenta 
del lancio, st trova nel bun
ker da cui osserva col telc-
scopio il nussile. E' lui che 
da il segnale "via", '•• 

„ «Sono un uomo calmo 
— dice — ma devo ammet-

• tere che in auei momenti 
scnto un formicolio alia 
puma delle dita. Vedo la 
fiamma, sento il rombo, il 
bunker trema. Per noi I'es-
senziale e non lasciar pas-
sare Vistante buono. Nei 
minuti che precedono tl 
lancio, nel bunker si fa 
un silenzio assoluto. Non 

Le congra
tulazioni 

di Fanfani 
• I I »presidente del Consi-
glio, on. Fanfani, ha inviato 
all'ambaiciatore d'ltalia a 
Mosca, Straneo, il seguente 
telegramma: -
* • Pregola recare personal-
mente a nome Governo ita-
liano e mio il rallegramento 
pid vivo al Primo ministro 
Krusciov per pieno successo 
nuova impresa astronautica 
sovietica, partecipando al-
tresl sincere congratulazioni 
alia signora Valentina Te-
reskova ed al colonnello 
Valery Bykovski arditi.pi
loti della nuova esplorazlo* 
ne cosmica >. 

una sola parola inutile.' II 
Capo mi resta accanto. lo 
guardo • il periscoplo:' lui 
osserva il mio viso. "Via!". 
E' dalla mia faccia che lui 
capisce se tutto va bene >. 

Ancora uno dei masslmi 
specialisti: il responsabile 
degli straordinari motori 
dei missili sovietici. < Chia-
matemi pure, se vi piace, 
il dio del fuoco. Rispondo 
io della messa a punto dci 
motori. Avrete sentito pri~ 
ma. del lancio ' le parole: 
"Il sistema e pronto". E' 
allora che io faccio il mio 
rapporto: "Sistema pron
to". Per me il minuto piii 
bello e quando so che In 
nave e in orbita e che i 
motori, quindi, sono anda-
ti bene. Vuol dire che an
che not abbiamo fatto il 
nostro dovere*. 

• Inf'xne, l'< uomo del bot
tone >, v - - - -1;- -._- * 
'• Dice: < Sono io che ho 
premuto • il pulsante per 
Gagarin, Titov, Nikolaiev 
e Popovic. Questa volta e 
stato un altro, un • mio 
amico. Adesso ho un altro 
compito. Rispondo del si
stema di collegamenti. II 
mio compito consiste nel 
mettere a punto tutti i se-
gnali, tutti i comandi. tut
ti i rapporti, lo stesso in-
dicatore di partenza. . 

Schiacciare il pulsante 
e un attimo. Emozionc? 
Cerlo. Credo che qualsiasi 
persona sarebbe • cmozio-. 
nata in quelli st ante. Ma,' 
come vedete, ciononoslan-
tc non lasc'wmo passare il 
momento giusto*. .,.* 

g. b. 

Telefonata tra Krusciov e la Teresckova 

«Valja, come| va?» 
«Magnificamente!» 

La cosmonauta, neiratterrare, si e spellata il naso , 
:>* \ • •> .V. 

MOSCA. 19 
Alle 15.10 ora di Mosca — 

secondo quanto riferisce la 
Tass — dal centro di volo dove 
era appena giunta Valentina Te
resckova, partiva una chiamaia 
telefonica diretta al Cremlino 
dove era in corso la sessione 
plenaria del CC del PCUS. Era 
una chiamata di Valya per 
Krusciov e fra i due si e svol-
ta la seguente conversazione: 

KRUSCIOV — Buon giorno. 
Valya. 

TERESCKOVA — Compagno 
primo segretario del Comitato 
Centrale del PCUS. il volo plu-
riorbitale e felicemente termi-
nato. I compiti assegnati al vo
lo sono stati completamente 
attuati. Sono atterrata neU'area 
prevista nei pressi di un vil
laggio: senza ferite e senza dan-
ni. Mi sento bene. 

KRUSCIOV — Sono molto 
felice. I compagni Brcznicv, Mi-
koian. Kossyghin e Severnik, 
tutti i membri del Comitato Cen 
trale. sono qui con me. Siamo 
tutti veramente fellci e ci con-
gratuliamo eon vol Con il vo-

stro ~ volo avete glorificato la 
nostra patria ed elevato la don. 
na sovietica ad una piu grande 
importanza. 

TERESCKOVA — Grazie, N!-
kita Sergheievic, " grazie di 
cuore. 

KRUSCIOV — La vostra vo
ce e gaia e tranquilla. come 
se tornaste da una festa. 

TERESCKOVA _ Sapete. la 
gente delia zona mi ha riccvu-
to molto cordialmente. Alia ma-
niera russa. con pane e sale. 
E mi ha fatto consumare un 
buon pasto. 

KRUSCIOV — Cosi. siete sta
ta ricevuta con pane e sale. E 
avete gia mangiato? 

TERESCKOVA — SI. ho gia 
mangiato. 

KRUSCIOV — Benissimo. 
• TERESCKOVA — Sono atter
rata bene, il tcrreno era piatto. 

KRUSCIOV — Non vi siete 
fatta neppure un graffio? 

TERESCKOVA — No. no. 
Soltanto il mio naso e appena 
escoriato. E' una cosa da nulla. 

KRUSCIOV — Certo, passe-

.*;v.rv : . \/*>.l\'n ! ,VV .-v ' n ' H . 

..-•• via.- s 
ra. Siamo felici che tutto sia 
andato bene. Comunque fatevi 
controllare dai medici. Quando 
arriverete a Mosca sarete ac-
colta come meritate. - '•. 

TERESCKOVA — Grazie dal 
profondo del cuore per la ro
stra sollecitudine. 

KRUSCIOV _ Vi ho visto e 
sentito altrettanto bene alia te
levisione e ho notato che era-
vate raggiante. Questo ci inco-
raggia: abbiamo consiatato che 
durante il volo eravate in otti-
ma forma, come dicono gii 
sport ivi. Adesso, probabilmen-
te, vi riposerete. 

TERESCKOVA — SI. i dotto-
ri mi hanno consigliato di ripo-
sare. Grazie di nuovo. Nikita 
Sergheievic, per favore porgo-
te i mici auguri e i mici salu:i 
c quello dei miei amici a tutti 
i membri del governo. 

KRUSCIOV — n Comitato 
Centrale del PCUS vi augurs 
ogni fclicita. Tutti I partecipan-
ti hanno espresso la loro gioia 
per !a felice conclusion*, del 
voitro vol*. 
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