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La nuova sensaiionale 
imprest/spaziale sovietica 

A SPASSO PER IL CIELO 
(Dalla prima pagina) 
orbita e il passaggio alio 

lio di imponderabilitd. Be-
\iev e Leonov eseguono i 

ipiti fissati dal program-
di ricerclie. La loro salu. 

e ottima >. 
[mmediatamente la televi
s e sovietica presentava ai 
jespettatori le fotografie dei 

cosmonauti, che sono nel-
trdine il decimo e l'undice-
lo della serie sovietica. E 
)ito un particolare ci col-
fa: Leonov indossava una 
ta di tipo nuovo, molto si-
le ad uno scafandro rigido 
palombaro, sovrastata da 
casco enorme che faceva 

rpo col resto de!!o sca
ld ro. 
["utti ricordavano che Ko-

irov, Feoktistov e Jegorov, 
.«troika spaziale > del Vo-
>d-I, erano andati ' nello 
izio nell 'ottobre scorso sen-
tuta protettiva, poiche le 

vi tipo Voskod sono a tenu-
^ermetica. Leonov,' di con-
{uenza, con quello scafan-

da palombaro, doveva 
Mvere qualche compito 
rticolare se i tecnici sovie. 

lo avevano mnnito di un 
apparato protettivo. 

JA conferma di questa sup-
lizione veniva di li a poco. 
le 13 esatte la radio tra-
letteva un secondo coma-
pato di tono trionfale: < Al

ii,20 di Mosca, durante 
Ivolo della nave cosmica 
skod-2. c stata realizzata 

la prima volta Vitscita di 
i uomo dalla nave nello spa-
> cosmico. Nella seconda or. 

il pilota cosmonauta te
lle colonnello Alexiei Leo-
<j, chiuso in uno speciale 

ifandro mumto di un siste-
autonomo di respirazione, 
scito nello spazio cosmico, 
allontanato dalla nave di 

ca 5 melri, ha compiuto 
succcsso un complesso di 

iTcitaziom previsle dal pro-
I in ma ed e rientralo felice-
inte nella nave cosmica. 
izie all'apparato lelevistvo 

[bordo il proccsso di usciia 
Leonov nello spazio co-

)ico, il suo lavoro all'ester-
della nave e il ritoruo 
base, sono siali trasmes-

\e captati dalla rete dt n-
ione terreslre. Lo stato di 
tte di Leonov durante la 

permanenza al di fuori 
lla nave cosmica c dopo il 
Uro e sempre stato olti-

Anche la salute del co-
Indante Relwiev e ottima. 
volo della nave cosmica 
5kod-2 confinim. iVel cor-
di queslo volo saranno 

cora efjettuati: I) studio 
sistemi della nave cosmi. 

\i 2} riccrche medico-bio-
liche nelle condizioni del 

volo cosmico e altri esperi-
menti scientifici. Beliaiev e 
Leonov proseguono il lord la
voro in conformitd al pro-
gramma stabilito. Tulle le ap-
parecchiature di bordo fun-
zionano normalmente >. 

L'impresa di Leonov ha su-
scitato nelPopinione pubbli-
ca sovietica lo stesso entusia-
smo e lo stesso orgoglio che 
avevamo rilevato forse sol-
tanto quattro anni fa, quan-
do il 12 aprile 1961 la nave 
cosmica Voslok 1 porto in or
bita il primo cosmonauta del 
mondo. E si tratta di senti . 
menti pienamente giustificati, 
scaturiti da quella immagine 
di fragile umanila e tuttavia 
di forza straordinaria che la 
televisione ha trasmesso nel 
primissimo pomeriggio. E' 
difficile descrivere il conte-
nuto emotivo di quella prima 
trasmissione, che a quest'ora 
avra fatto il giro dei tele-
schermi di tut to il mondo su-
scitando in altri milioni di 
uomini sentimenti analoghi. 

La trasmissione e durata 
circa diect minuti ed e stata 
commentata diret tamente dal 
cosmonauta n. 4 Pavel Popo. 
vie. Dalla massa scura in pri
mo piano che occupava un 
angolo delio schermo e emer-
sa d'un t ra t to la sagoma di 
Leonov nel suo scafandro, le 
bombole di ossigeno sulla 
schiena. 

Leonov e uscito lentamen-
te. e rimasto per alcuni minu
ti aggrappato alle maniglie 
esterne della Voskod-2. il cor-
po librato nel vuoto, com-
piendo esercizi di trazione e 
di repulsione del propr:o 
corpo. D'un trat to si d visto 
un cavo galleggiare e Leonov. 
con una spinta energica, stac-
carsi dal corpo-madre e gal
leggiare nel cosmo. le braccia 
e le gam be divaricate. La sua 
(igura chiara si stagliava con-
tro il fondo nern del cielo. 
Poi ne! campo visivo, forse 
per un ondeggiamento dello 
scafo, e entrato Tarco Iuminn-
so della superficie terrestre 
in movmiento e allora ab-
biamo sentito la verticinosa 
audacia dell 'impresa. il suo 
senso di sfida alle legai della 
gravita 

Leonov ruotava letteral-
mente nel vuoto. sospeso a 
centinaia di chilometri dal
la Terra, le gambe ora in al
to. ora in basso (se mai es;-
ste un alto e un basso nel 
vuoto cosmico) animato dal-
lo stesso moto che anima i 
corpi celesti naturali e artifi
cial!, primo corpo celeste vi-
vente. La trasmissione era 
perfetta. Leonov era in con-
tatto rac.o col comandante di 
bordo che ordinava le sue 
esercitazioni e che, qualche 

istante prima, aveva gridato 
il sacramentale « fuori >. 

Per lunghi minuti abbiamo 
visto il cosmonauta perduta-
mente solo, assicurato alia 
nave .da quel cavo che pero 
non era teso perche nave e 
uomo erano animati ovvia-
mente dalla stessa velocita 
di 28.800 km. orari, la velo
cita che serve ad equilibra-
re la forza di attrazione ter
restre. 

Poi, ad un nuovo comando 
di Beliaiev, il cosmonauta 
Leonov ha cominciato ad av-
vicinarsi di nuovo al corpo-
madre come nuotando, si e 
aggrappato a l l e maniglie 
esterne ed e scomparso alia 
vista, inghiottito dalla gran-
de nave sputnik. 

II primo volo librato di un 
uomo fuori della nave cosmi
ca era finito con successo ed 
era durato in tutto 20 minuti, 
dieci di esercizi e contatto 
con la nave e dieci di escur-
sione libera nel vuoto Du
rante questa escursione Leo
nov ha esaminato la super
ficie esterna della nave co
smica, ha filmato la Terra. 
ha proceduto a osservazioni 
visuali della superficie terre
stre. Terminato l'esperimen-
to. il comandante della nave, 
Beliaiev, che aveva diretto il 
volo librato di Leonov, ha 
comunicato al centro di con-
trollo terrestre: « 11 program-
ma di uscita di un cosmonau
ta nello spazio cosmico e del 
suo rientro e stato realizzato 
compiutamente. I parametri 
della cabina rispondono alia 
norma. Gli ulteriori esperi-
menti rispetteranno rigoro-
samente il programma di vo
lo stabilito >. 

Con voce rotta dalla emo-
zione. il cosmonauta n. 4 Pa
vel Popovic. che comentava 
minuto per minuto l'impresa 
di Leonov, ha gridato ai te-
lespettatori: « Volete sapere 
cosa scnto? Timore. preoccu-
pazione. fiducia. paura. Si. 
anche paura Ma vi rendete 
conto di cosa voglia dire 
useire dalla nave cosmica 
per la prima volta nella >!o-
ria. staccare il proprio cor
po dal solo oggetto sicuro 
che avete con voi. la nave 
spaziale. e ruotare nel vuoto 
assoluto, dove non e'e vit3 
ne aria? Un paracadutista ha 
sulle spalle Tombrello del pa-
racadute che gli rallenta la 
caduta e vede la Terra vici-
na. Un cosmonauta non ha 
niente Sa soltanto di non 
aver peso, e che per questo 
non cadra. Ma puo bastare 
questa convinzione a calma-
re. a domare la repulsione fi-
sica del vuoto assoluto? Ecco. 
Leonov ha avuto questo co-
raggio e naviga da solo, pri

mo uomo, primo uomo sovie-
tico...». 

In termini piu o meno ana
loghi centinaia di persone, 
raccoltesi sulla Piazza Rossa 
dopo avere visto le immagi
ni televisive, scambiano le lo
ro impressioni agitando i fjri-
mi ritratti di Beliav e di 
Leonov. Ie prime copie del-
l'edizione straordinaria del
le Isvestia con le notizie e le 
fotografie dell ' impresa. Ga
garin era ormai un ricordo 
lontano. Titov e Popovic sono 
pionieri. Alexiei Leonov era 
il nuovo eroe della meravi-
gliosa avventura spaziale, 
quello che aveva fatto com-
piere un passo prodigioso 
alle indagini cosmiche dimo-
strando che un uomo puo vi-
vere anche al di fuori di una 
cabina spaziale. pensare lo-
gicamente, condurre osserva-
zioni. scattare fotografie, la-
vorare sulla superficie ester
na della nave cosmica: quin-
di, allorche tutto sara pron
to per un tale passo, avvici-
nare pezzi orbitanti di una 
piattaforma, avvitare bulloni, 
costruire il trampolino per 
lanci ancora piu audaci ver
so pianeti lontani. 

Questo voleva gia dire la 
uscita di Leonov dal cosmo, 
questo diceva la gente. nuo-
vamente presa dall'euforia 
dello spazio. E crediamo che 
quando Leonov tornera a 
Terra, e sara accolto sulla 
Piazza Rossa a Mosca, si ac-
corgera delle accoglienze del
la folia, se non se ne e anco
ra reso conto adesso. di ave
re cempiuto un'impresa che 
ha scosso anche gli indiffe-
renti. 

Intanto le ore passano, i 
due uomini continuano a ruo
tare nel cosmo. la gente con-
tinua ad aspettare nuove no
tizie del loro volo. Alle 18 
la televisione sovietica an-
nunciava un nuovo collega-
mento diretto con la Vo
skod-2. 

j Le immaiini a rnvano piu 
jconfuse delle precedent!. II 
I snip entra e esce da un oblo. 
jsesuendo 1 * onde^^iamento 
della nave spaziale e illumi-
na a tratti con una lama di 
luce un volto. una mano in 
p n m o piano, un quaderno (il 
giornale di bordo) che Leo
nov sta riempiendo di appun-
ti Dopo l'avventura esterna 
del mattino. sembra di assi-
stere alia tranquilla vita d; 
due scienziati nel loro studio. 
Eppure questi due uomini 
sono librati a 490 chilometri 
di altezza. la distanza mag-
giore dalla Terra alia quale 
si sia mai trovato un uomo. 

Poco prima la nave cosmi
ca era stata diret tamente col-
legata col Cremlino e il pri

mo segretario del PCUS. 
Breznev, che presiedeva una 
riunione nella sala Svier-
dlov, aveva avuto un collo-
quio con i due cosmonauti. 

Dopo avere ascoltato un 
breve rapporto di Beliaiev 
sull 'andamento del volo e la 
salute deU'equipaggio. Brez
nev si e calorosamente feli-
citato con i due nuovi eroi 
del cosmo. «Abbiamo visto 
alia televisione — ha detto 
il primo segretario del PCUS 
come Leonov ha lasciato la 
nave spaziale e come ha la-
vorato nel cosmo. Posso dirvi 
che queste immagini hanno 
lasciato in noj una profonda 
impressione. Vi auguro un 
buon proseguimento del vo-
stro volo e un felice ritorno 
a terra dove sarete accolti 
degnamente ». 

Un altro colloquio. al suc
cessive passaggio sull'Unione 
Sovietica, i due cosmonauti 
lo hanno avuto con Raul Ca
stro. che si trova tuttora a 
Mosca 

< Avete visto Cuba? >, ha 
chiesto Raul Castro, dopo es-
sersi felicitato con i cosmo
nauti a nome di tutto il po-
polo cubano. 

< Si — ha risposto Beliaiev 
— abbiamo visto Cuba e ab
biamo visto tutt i i continent!. 
Cuba ha colori stupendi. e 
una meravigliosa macchia di 
verde vivo e lucido >. 

« S e vi piace tanto — ha 
ripreso Castro — allora vi 
invito a visitarla al piu pre
sto Arrivederci dunque nella 
nostra isola » 

A mezzanotte la Voskod-2 
aveva gia compiuto oltre no-
ve orbite complete intorno 
alia Terra. A turno Beliaiev 
e Leonov riposano dopo es-
sersi rifociilati con cibi sin-
tetici. 

Mariner IV | 
a meta strada | 

da Marte I 
PASADENA (California). 18 I 

• Mariner IV -. la sonda spa- I 
ziale americana tnviata a scat- . 
tare fotografie di Marte. ha su- I 
perato ieri la meta del percor- ' 
so alia volta del pianeta. i 

Un portavoce dell'Istituto tec- | 
nologico della California, cen-
iro di controllo del veicolo spa- I 
ziale. ha precisato che la sonda • 
ha percorso 176.fi94 880 nuglia . 
neile sue orbite verso Martc e I 
che la sua distanza dalla Terra ' 
era. a mezzogiorno di ieri. di i 
34.205^59 miglia. - Mariner IV •• | 
do\Ttbbe giungcre in prossimi-
ta di Marte il 14 luglio pros- I 

La <• Voskod 2»ha toccato 
le prime fasce di Van Allen 

L' impresa di Leonov costituisce il primo elemento indispensa-
bile per il montaggio nel vuoto delle astronavi 

I/na delle piu tipiche immagini 
della fantascienza e oggi diventa-
ta una realta. 

La conquista e di grande portata, 
paragonabile al lancio del primo 
Sputnik, al rientro del primo sa
tellite artificiale, al primo volo co
smico dell'uomo. 

Come e stato dctto piu rolte, una 
delle prossime tappe, assolutamen-
te essenziale per la conquista del
lo spazio interplanetano. sara il 
montaggio di un grande satellite 
artijiciale permanente, enpace di 
alloggiare un certo numero di os-
servatori e di contenerc un podero-
*o eautpaggiamento di strumenli 
scientifici, e inoltre, naturalmente. 
provvisto di acqua, di ossigeno, di 
cibi, e cost via. Una strutlura di 
questo genere avra necessariamen-
te dimensioni tah da non consen-
ttre ta sua messa tn orbita diret-
ta mediante un missile veitore: oc-
enrrcra portarlo in orbita « smon-
talo * in un certo numero di sezio-
ni. e qui « montarlo >. In questa 
Jase. sara insostituibUe e assoluta-
menle essenziale I'opera degh ope-
ratori liberi, che dovranno comple
te una serie di laron protetti dal
la sola tuta, appoggiati a una o pin 
cosmonavi anch'esse in orbita. 

In un juturo piu lontano. ma non 
certo molto avanzato. operando da 
un satellite permanente, si efjet-
tuera il montaggio m orbita di 
grandi cosmonavi. destmnie. per 
ta loro forma il loro equ:r>r.gg:a-
mento e la loro str^ttura. a cum-
piere esp!oraziom • spaziah a rag-
gio relatiramentc largo, senza pero 
mat rienlrare sulla Terra. 

L'impresa delta < Voskod II > apre 
to a vivere nelle condizioni che si 
hanno sulla superficie della Terra, 
ove la temperatura non supera qua
si i quaranta gradi sopra zero e 
non discende che raramente o' di-
sotto dei quaranta gradi solto ze
ro, ove e presente un'ntmostcra oi>-
sigenata e umida in maniera sen-
sibilmente costanie, ore le radia-
zioni cosmiche giungono energica-
menle smorzate e i reggt solan for-
temente liltrati. Un orgamsmo ler-
Testre, esposto alle condizioni che 

si hanno al di fuori dell'atmosfera, 
morrebbe in un tempo brevissimo 
e in modo atroce: il suo sangue co-
mincerebbe a bollire e dal suo 
corpo tutta Vacqua evaporerebbc 
in un tempo brevissimo, mancan-
do dall'esterno la pressione atmo-
sferica. 

In una capsula spaziale o in una 
piu grande cosmonave, si crea un 
€ ambiente artificiale >, che ripro-
duce le condizioni terrestri quanto 
a pressione, temperatura, composi-
zione dell'aria e fillraggio o scher-
maggio delle radiaziom cosmiche e 
solari. Ottenere questo e gia abba-
stanza difficile, ma realizzare una 
tuta leggera, poco ingombrante, ca-
pace di una funzione tanto delicata 
e complessa, costituisce una con
quista veramente formidable. La 
tuta di Leonov e pressurizzata, 
riscaldata. perfettamente stagna, 
opaca alle radiaziom cosmiche c 
solari e nello stesso tempo soltile 
c flessibile, in modo da consentire 
la piii ampia liberta di movimento. 

Anche la cosmonave, per poter 
costituire la base di un operatore 
spaziale, ha subilo una profonda 
evoluzione: finora le cosmonavi 
erano tutte munile di un semplice 
partello d'ingresso, a tenuta stagna, 
che rimaneva ermeticamente chiuso 
per tutta la durata del volo spa
ziale. La < Voskod II », inrcce. e 
stata munita di un efficienle com-
partimento stagno. desttnalo ad 
accogUere il cosmonauta per la fuo-
ruscita, a separarlo dall'mterno 
della nave e ad aprirsi poi verso 
I'estemo, limitando la perdita d'a-
ria al volume conlenuto nel com-
partimento stesso. Tanto il portello 
mterno che quello esterno sono 
stali costruiti in modo da consen
tire il passaggio di una condultura 
composla, destinnta con ogni pro-
babilila a pompnre aria nella tuta, 
a contenere il cavo telefomco di 
coUegamento e a costituire un ne-
crssano legame maleriale tra il co
smonauta e la sua base d'opera-
zione. 

Una rcalizzazione del genere e 
complessa e dchcata, dato che le 

dimensioni e il peso delle atluali 
cosmonavi, pur essendo notevoli, 
non sono pero grandissimi e non 
consentono quindi un dimenslona-
mento molto ampio del comparti-
mento e soprattutto di tutti i dispo-
sitivi preposti al suo funziona-
mento e alia sua sicurezza. La ri-
presa televisiva e la trasmissione 
a terra delle immagini del cosmo
nauta mentre esce dalla nave e 
mentre si muove attorno ad essa 
costituiscono un magniftco corona-
mento al successo dell'impresa. Afe-
dianfe un particolare automatismo, 
una telecamera, sislemata alia par-
tenza all'interno della < Voskod 
11 >, una volta raggiunta I'orbita e 
stata portata in posizione ad alcuni 
metri dal boccaporto esterno, rima-
nendo, naturalmente, collegata elet-
tricamente alia cosmonave, ed ha 
pcrmesso una magnifica ripresa 
« dall'esterno >. anch'essa una no-
vita assoluta in campo spaziale. 

L'impresa centrale della « Vo
skod II > e stata accompagnata 
da una serie di rilievi scientifici, 
In quanto, come e logico, gli spe-
cialisti sovietici cercano sempre di 
ottenere da ogni lancio il massimo 
bagaglio di informazioni e dati 
scientifici. La cosmonave i stata 
spinta a una notevole distanza dal
la crosta terrestre, e cioe quasi cin-
quecenlo chilometri: mai nessun es-
sere umano si era prima d'ora spin-
to a una simile distanza dalla su
perficie del nostro pianeta Ma lo 
tcopo di un lancio su un'orhita piu 
allungata delle precedenli. non era 
certo la conquista di un record: a 
cinquecento chilometri dalla super
ficie terrestre si trova il limite in-
feriore delle fasce di Van Allen, 
e la * Voskod II > si e spinta in 
questa zona, ove le radiazioni co-
minciano a farsi assai intense, per 
collaudare le slrutture e i disposi-
tivi di bordo. e compiere una serie 
di rilteri con metodo e precisions. 
quali si possono ottenere soltanto 
se, a maneggiare gli apparecchi 
scientifici, e la mano dell'uomo. 

Giorgio Bracchi 

simo. 


