
PAG. 4 / a t t u a l i t a 

Una nuova tappa verso i pianeti 

l ' U n i t d / v*nerdi 19 mono 1965 

LO SCAFANDRO PER LAVORARE NEL COSMO 
E' chiarissimo per respingere i raggi calorifici ed e 
aitrezzato per r ego/ore artifkialmente fa pressione 

J1 L 1 , * . I . • 4. ' 

Dalit nostra redaiione 
: • ' MOSCA, 18 /,' 

Qual 6 l'importanza tecnl-
ca e scJentifica della nuova, 
itraordinaria ' impresa • so- • 
vieticn? Disognava trovare 
— ci ha dichiarato il nolo 
biologo sovietico Alexandr 
Kusin — la possibilita di 
vita e di movimento, quin-
tii di lavoro dell'uomo nel 
cosmo, fuori della nave 
spaziale. E per assicurarc 
ciucsta possibilita bisogna-
va creare uno scafandro 
spcciale capace di difen-
dere il cosmonauta dal 
vuoto assoluto, dalle radia-
zioni cosmicbe, dai raggi 
solari e, ancora, in grado 
di assicurargli una norma-
le respira/ionc. Pcrmette-
re all'iiomo di uscire dalla 
cnbina spaziale e il primo, 
importantissimo passo per 
giungere alia costruzione 
di stazioni interplanetarie, 
percbe i pe/zi staecati di 
tali stazioni possono esse-
re riuniti soltanto dalle 
manl di tin nomo libera-
rnonte librato nel cosmo >. 

Gli scienziati sovietici 
lianno messo dunque a 
ptinto questo scafandro, lo 
banno sperimentato con 
successo ed banno qtiindi 
compiuto il primo passo 
fondamentalc verso la co
struzione di grnndi pintta-
forme spaziali 

« Lo scafandro co^mico 
oggi sperimentato — ha 
nqgitintn il medico biologo 
Fruciagbi — a pro miove 
prospottivo nello stiulio doi 
misteri dollo spazio Si 
tratta in pratica di una ca-

blna ermetica In miniatura 
che si componc di un cn-
sco metallico munito di 
un'ampia flnestra scbermn-
ta, di un costume ermetico. 
assai complesso, di guanti 
e di scarpe di speciale con-
cezione. -

Per tutto lo scafandro 
c o n e un eireuito elettrico 
cho assicura i contntti e le 
normali fun/.ioni fisiologi-
ch(. del cosmonauta ». 

Prima di tutto e neces-
sario che lo scafandro non 
sia « gonflato > da un'ecces-
siva pressione interna, co
me un pallnne: gli esperi-
menti banno dimostrato 
che la pressione interna de-
ve essere non inferiore a 
0.4 atmosfore E anrhe co-
si lo scafandro. nel vuoto 
spa/iale. si gonfia: lavorare 
all'interno di esso diventa 
diflicilo Bisogna allora 
creare le condizioni neees-
sarie nffinche, nel vuoto 
spa/iale. In pressione inter
na possa venire diminuita 
regolarmente senza danni 
per il cosmonauta o per 
permettergli di lavorare li-
berarnente. Inoltre il co
smonauta deve aspirare os-
sigeno puro, mentre il suo 
corpo deve poter crespirn-
re >, cio6 restituire alio 
esterno fino a 300 chiloca-
lorie. Altrimenti . la tem-
peratura del corpo eomin-
cia a salire flno a limiti 
mortali Per ovitare cio. lo 
scafandro 6 munito di un 
sistema di ventilazione che 
assicura la circolazione del-
l'aria e la respira/ionp del 
corpo. 

AU'estorno. per difende-

Risposte a giornalisti e telespettatori 

Conferenza della TV a Mosca 

con scienziati e cosmonauti 
MOSCA. 18 

Alcuni scienziati sovietici. 
condiuvntl dai cosmonauti Ni-
kolalev c Popovic. lianno rispo-
sto quest* *sera alia televisione 
alle domande dei giornalisti 
prcsenti negli studi e a quelle 
poste per telefono dnl telespet
tatori. Sono stati traltati so-
prattutto i problemi riguardmi- j." 
ti lo scafandro indussato <l;i 
Leonov. In sua uscita nello spa
zio. il modo in cui e - e m e r s o -
dalla nave spaziale. i pericoli 
cui potevn andare incontro. 

I due volatori de^li spa/.i — 
e statu spiegato — si trovano 
in una stessa cabina mtinita di 
-camera di uscita-: Ileliniev, 
il comandnnte di bortlo. ha aiu-
tato Leonov ad uscire dalla ca-
bina. II rientro di Leonov dal 
momento in cui il cosmonauta 

ha rnggiunlo la ~ camera di 
uscita -\ liii richiesto il costante 
aiuto di Beliaiev. 

Sarehlie stato. se non impos
sible. almono molto pericoloso 
per Leonov lasciare la nave 
spaziale senza il suo -cordone 
ombelkale-. II leggero movi
mento che esli ha fatto per al-
ontanmsi dalla navicelln alio 

scopo di voltegKiare nello spa
zio sarebbe stnto sufftciente per 
lanciarlo a inolta distanza e per 
farlo andare alia deriva senza 
speranza di ritoruo. 

Anclie se munito di ormeggio. 
Leonov aveva ricevuto orciini 
precisi per attuare nel modo 
piu prutlente e piu dolce pos-
sibile la sua opcrazione di al-
lontanamento dalla parete del
la navicelln. 

I land sovietici dal 

punto di vista medico 

Studio progressiva 
delle possibilita 

umane nello spazio 
Le imprese spaziali sovtett-

che, visle nella loro progres-
sionc. propongono essential' 
mente due tipt di problemi: 
tecnicl, che si riferiscono alle 
diverse attrezzature, e biolo-
gici, che interesscno le capa-
ctta di adattamento dell'orga-
nismo umano. 

Si pensl non solo alia man-
canza di gravita, un concello 
ormal divenuto familiare a 
tutti, ma alia mancanza di os-
sigeno. alia presenza di tem
perature che possono andare 
dai 130 gradi sopra zero ai 
150 gradi sotto zero, all assen-
za di rumori e di COIOTU alle 
difflcolta di orientamento. di 
equilibria e di alimentazione. 
alia solitudine capace dt in-
flutre con effetti imprevedi-
bill svllo stalo psichico 

• Siamo a questo punto. che 
in America si e arrtvati ad 
ipotizzore degli uomini spe
cials d*yli uomini exoe rest 
speciali, modificati nelle loro 
reazioni naturali medianle 
adeguatt tnterrenti chirnrgid 
o con appltcazione di mecca-

• nismi elfttronici neglt organi 
ritali (cuore. polmoni. feaato. 
cervello). tali da determmare 
un adattamento immediato 
del soggetto a qualunque con-
dizione esterna. senza bisogno 
di scalandri o di tute 

Ma Qui si entra nella vera 
e propria fantascienza, e la 
faccenda degli uomini oppor-
Umamente modificati nelle lo
ro attivitd fisiologiche (t co-
siddetti Cyborg; appor* ptb 

• un sogno — diremmo un In-
mix) — che una prospettiva 
reale per Vavvenire Una pos-
sibilitd piu concreta. per una 
prima ricoamzione degli spa-
zi e dei pianeti. tarebbe I in-

• vio imziale di aufomi 
Lo approfondimcnfO d*I/n 

bronco della bioloato che ri-
guarda I'uomo fuori dal globo 
terrestre. nello spazio esterno 
o nell'ambiente ancora pi" 
esterno degli oltri pianeti. * 
indicatn col termine di eso-
btologi*- Scmbra che essa po-

larizzi la maggiore attenzione 
projusa dagli scienziati sovie
tici negli ultimi voli spaziali. 
con una progressione di ricer-
che graduate ma evidente. 

Dopo aver provato injatti la 
resistenza dell'vomo alle sol-
lecitazioni ambie.:"*'i di ogni 
sorta cui espone un volo nello 
spazio. si e passatt con 11 lan-
cio della prima cosmonauta at 
sondaggio della posubihta di 
resistenza dello organismo 
femmtntle Ed ecco il volo 
spaziale m gruppo. con un 
medico incaricato di eseguire 
dtrettamente ed immedmla-
mente gli esami e le anaitsi 
necessarie; quindi un altro 
pa*.so avanti nella qucntitd 
delle no:ionl acquisibhi in 
materia, con {'ultimo lancio di 
ieri 

E" anzitutto chiaro che. es-
sendo I'apogeo dell'orbita piu 
ricino delle altre volte alle 
fasce di Van Allen, si potrii 
palmare il arado di proleggi-
bi/ita ragpiunto rispetto a co-
deste pertcolose radjarioni. 
che per un futtiro t-ofo int^r-
planetario dorranrio e**ere 
attrarer*ate 

Ma si e fatto un balzo qua-
(itatiro: si e svtncolato il co-
smonauta dalla cabtna. dove 
ci sono tutte le condizioni in-
dispensabili alia vita dell'uo
mo realizzate artificialmente' 
pressione, ossigeno, umiditd. 
trmperatura ecc 11 giorno in 
cui I'uomo avr& raggiunto un 
altro pianeta dovra pure usci
re da codetta cabina per muo-
versi ed eseguire le sue nco-
gniztonl: anzU dorrd uscime 
ancora vrima. nello stesso 
spazio. se occorrera procedere 
al conaiungimento di due o 
pnl a<frnnori. o se si vorran-
no creare delle stazioni spa-
ziall 

l^a prora. dunque. di lascia
re. sia pure per brere tempo. 
Vabitncolo. era una lappa ob-

bligata. 

Gaetano Lisi 

re il cosmonauta dal raggi 
solari non filtrati dall'at-
mosfera, lo scafandro e co-
perto da uno strato di ma
t e r i a l isolante e vernicia-
to di un colore chiarissimo 
che respinge i raggi calo-
riferi. L'aria per la venti
lazione e l'ossigeno per la 
respirazione possono esse-
re presi direttamente dalla 
nave cosmica, attraverso 
un tubo nel caso di escur-
sione esterna prolungata, 
o compress! in bombole 
che il cosmonauta porta 
con se nel caso di brevi e-
scursioni come quella o-
dierna. 

Per quanto riguardn la 
Voskatl 2, di cui non e sta
te reso nolo i) peso, si ri-
tiene che, come la prece-
dente Voskod 1, debba pe-
sare 5 tonnellate e tne//.o o 
sei. Con tutta probabilita. 
la Voskod 2 e munita, a 
dif fe ion/a della pieceden-
to, di una cameia stagua 
dove il cosmonauta desti-
nato all'escursione esterna 
viene rinchiuso prima del-
1'apei tnra del poi tello e do
po la fine delta sua mis-
siono. 

Questo per cio d i e ri-
guarda le particolarita tec-
niche nuove deH'odierna 
prova spaziale. Del suo si-
gmficato scientifico e del
le prospettive che essa apre 
per futuri o piu complessi 
voli veisu la Luna e i pia
neti del sistema solare. ab-
biaino tletto all ' ini/ io. 

Va sottolineato, inolt ie . 
che con questn pi ova. del 
resto ancora in corso. In 
scienza e \-,\ tecnica sovie-
ticche lianno confeiniato lo 
enoiuie vautaggio sugli a-
mericani. 

Tia ({iiattio gmrni do-
vrebbe avei luogo il p i imo 
lancio della capsula del 
piogetto statuniteuse Ge
mini, con due cosmonauti 
a bortlo e con un program-
ma di e.sperienze assai li-
initato. i\Ia ^ia j .sovietici 
banno lanciato nello scoi -
so ot tobic t i e uomini in 
una sola nave cosnuca e 
oggi una coppia che ha 
realizzato un'impresa cla-
vanti alia q"uale if vdlto del 
piogetto Gemini entra nel -
i'ombia aucur pi una di e s -
sere tentato. 

I niez/i tecnici di cm di
spone l'Unione sovietica 
nel campo nussihstico sono 
la pi una garan/ia di suc
cesso e di vantaggio nella 
coisa alio spa/ io . Ma a que
st! me/z i si deve agguin-
gere un disegno e s t i e m a -
mente chia io e piamficato, 
che viene lea l i /zato con 
impiessioi iante regolanta, 
ne ir imlagine cusuuca: D 
esplorazione dei settoi i co-
smici cumpiesi tra le due 
< fa.sce di Van Allen > por-
tata avanti dalla berie di 64 
sputnik tipo « Cosmos » gia 
Ianciati dal 16 niar/o 1902 
a oggi; 2) espluiaziuue de
gli spazi interplanetari per 
mezzo delle stazioni auto -
matiche; 3) potenziamento 
costante del le navi cosmi-
clie con uomini a bordo e 
perfe/ ionainento di tutti l 
mezzi suss idian che servo-
no ai cosmonauti per al-
largare le loro indagini e 
per assicurare loro vita, li-
bei ta di movimento, capa-
cita lavo iat ive nel cosmo. 

E' m questo disegno g e 
nerate che In superiorita 
sovietica appare nettissima 
e ha ottenuto successi che 
negli Stati Uniti per ora 
sono ancora alio stato di 
progetto. 

a. p. 

Telegramma 
di Saragat 
a Mikoian 

II Presldenle drlla Repub-
blica. Saragat. ha rnsi lele-
Krafato al Prcsldfntc del 
Prar^ldlum del S»\lrt supre
mo dell'l'RSS. Mlkolan. • La 
Impresa compiuta dall'cqul-
pa| ( lo del Voskod '- ronterraa 
I'lmprgno con cui scienziati 
p tccnlcl sovietici contribut
i o n " a quella ronquista dello 
spaxio a cui gli uomini del 
nostro secolo dedlcano |r loro 
•ilgliorl enerRle e la loro piu 
viva Intellicenia. Nel ralle-
Krarml ron tu'.t! coloro che 
hanno perrne^so la realizza-
zinne di un avvenlmcnto 
tantn mlrabile esprimn la ope
rants che queste ronqulstr 
umane. a cui II suo parse da 
un contribute cosi rile*ante. 
povsann dlvrnlre fattnre di 
pace e dl progress per I'u* 
raanita •. 

Messaggio 
di Moro 

a Kossighin 
II presldente drl ConsljUo. 

on. .Moro. ha ln\iato un MCS-
sacfio dl congratulation! al 
presldente del Conslglin dei 
minlstrl drll fTRS*«. Kossighin. 
• Voglla acroglierr signnr pre
sldente — dice II telegrantrna 
dl Moro — le pin \ l \ e con-
gratulazlonl del gnrernn Ita-
llano e mle personall per II 
grande successo deU'lmprcsa 
drl pilot! Bellalev e I.eonov, 
che segna una nuova e Im-
pnrtante tappa nella ronqui
sta umana drllr, spazio >. 

Pave l Beliaiev 

Nelcosmotnwlgradd 
una rotta 

Alexei Leonov 

Temevadirestare 
soloun pittore 

MOSCA — 11 colonnello Beliaiev con la inoglie Tatiana 
un bosco nei pressi di Mosca. 

le figlie Irina e Ludmilla in 
(Telefoto API '* Uni ta») 

I'accl Ivunoric Relinivv avrii tra pochi me-
M' 40 mini vsscmlo nato il 26 giugno 1925 a 
Celiscevo. nella regione di Vologod. nel nord 
della Russia, i" tm uonio robuMo. dalle lar-
yhe spalle, il volto giovanile. La sua biogra-
fia e quella dl molti cittadini sovietici Uelld 
sua eta Nel 1942. terminata la sctiola media, 
entra in una fabbrica bclllca come tornltore. 
Ma in guvrra che inre.sfe uncora (;ran parte 
del territurio vuropeo del suo pac.se lo spinge 
ad ayire Nel 1043 entra nell'esercito come 
volontario e chiede di esse re avviuto ad una 
scuola di pilotaggio. Nel W45, terminati i car-
si, partccipa .sul fronte orientate alia prima 
azione contro i giapponesi e si distingue co
me ecceUente-yllota da caccla » '~ . ' ' 

I'cr le sue qiiulittt. come HIHJ dei migliorl 
piloti della squadriglia cui appartencva. nel 
195G viene avviato all'accadcmia di aeronnn-
lica militure che frequenta fino al 1059. Da 
quel momento, mulyrado I'eta non piu yio-
vanissima. si presenta cundidato ai voli co-
.sfiiici c ciene acceltato piii tardl nello spe
ciale i.stituto iii preparazione dei cosmonaut!. 
Supera tutte le prove, si rfuela eccellente jta-
rucudulisiu e conseguc il titolo di rommt-
daiitp di nave cosmica 

Beliaiev <• spo^ato a Tatiana Filipovna. Dal 
viatrimonio sono nate due figlie: Irina, che 
ha oggi 1G aunt e Ludmilla di 10. 

' Ai primi allBnamenti per il cosmo — ha 
raccontato lo stesso Beliaiev qualche giorno 
fa — mi accorsi che vi prendevano parte de
menti molto piii yiovan't di me. Avevo ben 
poche speranze di riuscirc. Mi dissi: pa*ien-
za, provare non guasta -. 

Lo prorarono alia • centrifuga -. che sol-
topolie ti fisico a spaventose accelerazionl a 
imilazione del momento del lancio delta na
ve cosmica. L'apparecchio girava vertiylna-
.samcutc c ad un tratto i medici balzarotio 
dal loro posto dl asservazione sbalorditi. 

• Ci siamo — pensd Beliaiev — e finita. 
Qualcosa in me non funziona*. Ma era esat-
tamente il contrario. 11 fisico di BeHat'ct' ave
va manife\iato una incredibfle resistenza alle 
acceU razioni, il suo cuore aveva appena ri-
sentito di quel ritmo vertiginoso. I medici 
erano stupefatti che Beliaiev non avesse per-
dulo conoscenza. 
', Comiitciaroiio le proue di paracadutismo. 

m in uno dei land — ha raccontato ancora 
il comandante Beliaiev — feci una brutta 
caduta. Mi spczzni una gamba. II vento mi 
aveva opinio contro un ammasso di p>dte. 
Pciisui: addio rosruo, slavolta c finita .sill 
scrio. Mi portarono all'uspedale dove Vf'nrii • 
a trovarmi Gagarin per consolarmi ». 
•* La .saMalUra dell'os.so fu lenta Poi un gior
no (a radiografia mostrd che tutto era a po
tto Risognava riprendere gli allenamcntl. Ma 
non fit facile dopo essermi spezzata una gam
ba Tuttavia il coraggio non mancava e di 
nuovo Beliaiev .si troro davanti alia com-
missione per la preparazione dei voli spa
ziali. I medici esaminarono Vaspirante co
smonauta. sorrisero. - E" fatta — pensd Be
liaiev — stavolfa nel cosmo ci andrb. A'es-
suno pofra piu imp^dirmcio -. 

1 Cosl e accaduto ieri 18 marzo. 11 cosmo
nauta dalla gamba rotta c in volo. 

Piii giovane di Beliaiev dl 
quasi died annl 6 Alexei Leo
nov, nuto come Titov negli 
Altai, nel villaggio di l.istvian-
ka 11 30 maggio 1934. Una bio-
grafla ancor piii scarna. (juindi. 
Kntra alia scuola di pilotugyio 
nel 1053 e ne esce col titolo th 
pilota militare di terra catego-
ria. Famoso per il suo sangue 
freddo, si distingue tinche co
me paracadutista. Nel giro di 
pochi mesi Leonov eiTettua Hi 
lanci col paracadute e nel *t!0 
viene insignito del titolo di 
• istruttore dl truppe paracadu-
tute •*. 

E' uno del primi ad entrare 
nel gruppo scelto degli aspi-
rantl cosmonauti ed e gia pron
to ni voli cosmicl allorchd Ga
garin non ha ancora elTettuato 
il primo. storico volo a bordo 
del Vostok 1. Ma le sue quali-
ta lo predispongono ad Impre
se piii complesse e mature. Gli 
dicono dl attendere. Intanto en
tra all'Accadcmia di ingegne-
ria aeronautica e alterna agli 
studi 1'liobbu preferitn: In pit-
tura. Sembra che II cosmodro
me sia decorato da disegnl 
- spaziali - e da paesaggi di 
Leonov. Molti settimnnali han
no pubblicato i suol disegnl che 
ritraggono aspetti diversi del 
cosmodromo di Baikonur. 

Biondo. una fossettn sul men-
to. stempiato e con una inci-
plente calvizie. Leonov ha un 
volto simpatico e un sorriso af-
fascinante. Quel sorriso che un 
giorno ha conquistato Svietlana 
Pavlovna. Nel 1961 nasce dal 
matrimonio una figlie. Viktoria. 
un nome in onore della vltto-
ria spaziale di GaRnrin. 

- Quando ho chiesto di en-
'rare nel gruppo dei cosmonau
ti — ha raccontato Leonov — ero 
ben certo di non essere accolto. 
Durante un volo avevo avuto 
una avaria al motore. D'accor-
do. ero riuscito ad orientarml 
nella nebbia. a ritrovare la 
base e a portare Taereo a ter
ra: ma una avaria e sempre 
una avaria Perci6 fnl mera-
vigliato <|uando la commisslone 
mi mando a ehiamare. Ebbene. 
quella avaria mi aveva aiutnto 
La commissione aveva apprez-
zato il modo in cui ero riusci
to a cavarmcla in quel HUain 
Ml proposero 11 per 11 di di-
ventare pilota collaudatore. Va 
bene, dissi. ma ero un po' de-
luso Comunque. si trattnva non 
di collaiiflaro gli norci. ma \r 
navi cosmiche 

Leonov i- un pilota simpati
co e allegro Commcio gli alle-
namenti con Gagarin. Niko-
laiev, Bikovski e Popovic. Essi 
partirono uno dopo l'altro per 

il cosmo, e lul, Leonov, resta-
va a terra. Per consolarsi co-
minci6 u disegnare e a pub-
blicare 1 suol disegnl. 

•• Pnzienza — si disse — se 

non diventero cosmonauta di-
ventcrb pittore ~. Pol qualche 
tempo fa, gli nrrlvh dn MOMII 
un ordine segrethsimo. Era la 
volta btiona. 

MOSCA — II tenente colonnello Alexei Leonov con la 
mcjRlie Svetlana e la figlia Viktoria. (Tel. AP-P« Unitii J ) 

* * * *» T * - - i r k 

MOSCA — Pavel Beliaiev (a destra) e Alexei Leonov, 
in cornpagniu della figlia di quest'ultimo, Viktoria, du
rante una vacanza sul Mar Nero nel luglio scnr.so. 

(Telefoto ANSA-P* Unita ») 

Le reazioni all'annuncio della «passeggiata» di Leonov 

Scienziati e tecnici spaziali 
salutano F impresa sovietica 

Un « a v v e n i m e n t o janfa-
stico >, l'< tmpresa piu straor-
dinaria >, un < enorme passo 
m avanti >. Sono queste le 
espressioni che uomint di 
scienza. studiosi di mtssilt-
stica, tecnici dei voli spaziali 
hanno usato per commen-
tare la passeggiata dt Leonov 
nello spazio. 

€ L'uscita di un uomo da 
una navicella in orbita — ha 
dtchtarato sir Bernard Lo-
vell. direttore della stazione 
radioastronomica mglese di 
Jodrell Bank — aggiunge un 
nuovo tocco di fantasia alle 
imprese spaziali mondtal't. 
Da lungo tempo e stata rico-
nosctuta come una tappa 
essenztale per arrivare a rtu-
nire diverse parti e costi-
tuire in orbita una grande 
piattaforma spaziale. Per 
quanto si nferisce in partico-
lare ai programmi spaziali 
rttssi ri c molivo dt credere 
c'ir la creazione di una gran. 
de piattaforma spaziale sia 
un elemento essenziale per 
fare amvare dealt uomini 
sulla Luna. II grado di pro-
gresso ottenuto dagli scien
ziati c dai tecnict russi puo 
essserc misurato paragonan-
do {'impresa a! progetto ame. 
ricano Gemini che diffieil-
mente consentird una prora 
simile prima della fine del-
I'anno >. 

A queste parole fanno eco 
quelle di K'enneth Gotland. 
viceprcstdente della Societa 
mterplanetarta della Gran 
Bretagna. « Ancora una vol
ta — cgli ha affermato — 
Wnione Sovietica e arnvata 
prima degli Stati Uniti che 
stanno prcparandosi per Ian-

ciare due uomini nello spa
zio la prossima settimana 
nel quadro del programme 
Gemini >. 

11 prof. Kaminski. diret
tore dell'osseruatorio astro-
nautico di Bochum. che gia 
nei giorni scorst avera pre-
visto il lancio sovietico. ha 
dichiarato di credere che tra 
le selle e le otto di stamane 
partira un'altru Yuskud. per 
nuntr.it a quella tn volo. 

Quasi tutti t commentatort 
mtttono in risalto il vantag
gio dei sovietici: a Wash
ington Hug Dryden. uice-
amministratore della NASA. 
I'ente spaziale americano, st 
e limitalo a dire: * Ci alten-
devamo che essi (i sovieticit 
facessero qualcosa ». Poi si e 
rifiutato di fornire ulterxori 
commenti. Piu sporlivamente 
Edward Welsh, direttore ese-
culivo del Consiglto spaziale 
degli Stati L'niti, ha am-
messo a Cape Kennedy che 
« il lancio di questa mattmn 
contribuira senza dwbbio a 
mantenere il vantaggio del-
VURSS sullAmerica ». Kgli 
ha tuttavia espresso la spc-

che questo 

Telegramma 
di Fanfani 
a Gromiko 

II ratnlstro degli esterl. 
on. Arnintore Fanfani. ha In-
vlato II seguente telegramma 
al mlnistrn degli esterl ael-
t'URSS. Gromiko- • Sincere 
fellcltazlonl per I'odlerna Im
presa astronautics che segna 
un nuovo cnntrlhtitn alia con-
quUta dello spazio •. 

ranza 
possa essere annullalo nel 
prossimo futuro. II generate 
Don Flickinger, che ebbe 
una parte importante nella 
preparazione medica del pro
getto Mercury, ha invece 
espresso il parere che nelle 
prosstme ore i russi <po-\-
trebbero collocare in orbtta | 
un'allra nave spaziale s imile ' 
al V o A o d II >. | 

Del parere che gli amen--
cam siano mdielro ai sovte- I 
fici e di non piii di qualche' 
mese > si i- dimostrato sir, 
flame Masscy. che e presi
dent del Comttato nazio-
nale mglese per le ricerche 
spaztah. Definendo tuttavia 
*un avvenimento fantasttcoy 
I'tmpresa di Beliaiev e Leo
nov. sir Massey ha rieono-
scnito che i <;oriefici hanno 
conquistato un eccezmnale 
nrrifipto compicndo per pri
mi un'impresa del genere 

L'lmprca dei cosmonauti 
sovietici non ha cosfifuifol 
c una completa snrpreta » | 
per qh scienziati americant. |l 
aQermano le agenzie di • 
slampa. Negli ambienti uffi- | 
ciah deoli Stati Vmti si\. 
pensa tnfatii che <i sorie-,1 
fici dimostrano da tempo d i , 
possedere elevate cnpacitd.j 
spaziali > e che essi c hanno | 
rm programma cosmico ben I 

» !' 

divario quella dei sommergilnli. < Bi
sogna pensare — ha npoiun-| 
to In studtoso — che Leonov 
c il primo uomo che abbiaj 
sentito su di sc" t( vuoto e il 
stlenzio paurosi dello spazio 
tr.finiio, m tutto il loro peso, 

fistologieo e psichico >. 
Anche negli ambienti scien-

tifici francesi la nuova im
presa e seguita con grande 
mleresse. L'espcrlo missilt-
stico Alexandre Ananoff, ha 
defimto I'avieiumento come 

Le tappe della 
gara spaziale 

I 
orpantrrato c ben eseguilo 
Secondo gli stessi ambienti 
I'accelerazmne del program
ma spaziale sovietico cosl i- . i 
tmrebbe « unn degli aspetti >| 
piii significative deWanno * I 

Per Tibor Uechter, nolo f\-\ 
sioiogo unghcrese, i'apparcc-\ 
ehmtura dt uscita dal rnzzo I 
soiictico sarebbe simile a'!_ 

I cosmonauti sovietici. 
prima del lancio spaziale 
di ieri. avevano gia coper-
to nello spazio una distanza 
tale da consentire 15 viaggi 
di andata e ntorno Terra-
Luna. II numero dei chilo-
metri coperti. infatti, e di 
oltre 11 milioni. Complessi-
vamente. i cosmonauti so
vietici sono rimasti in or
bita per 17 giorni, mentre 
gli americani vi sono ri
masti in tutto meno di tre 
giorni. Ecco. comunque, in 
ordine cronologico. le tappe 
della • gara • spaziale tra 
sovietici e americani: 

12 A P R I L E 1961: Yuri 
Gagarin (URSSK primo uo
mo nello spazio. che ha 
comptetato un'orbita. 

5 MAGGIO 1961: volo 
suborbi ta l della • Free
dom 7 • (USA) con a bordo 
Alan Shepard. 

21 LUGLIO 1961: volo 
suborbitale della • Liberty 
7 • (USA1 con a bordo Vir-
gil Grissom. 

6-7 AGOSTO 1961: 17 or-

bite (5 ore e 18 minuti) 
della - Vostok 2 . (URSS) 
con a bordo German Titov. 

20 FEBBRAIO 1962: tre 
orbite (4 ore e 56 minuti) 
della • Friendship 7 • (USA) 
con a bordo John Glenn. 

26 MAGGIO 1962: tre or
bite (4 ore e 56 minuti) 
della • Aurora 7 - (USA) 
con a bordo M. Scott Car
penter. 

11-15 AGOSTO 1962: 64 
orbite (94 ore e 25 minuti) 
della • Vostok 3 • (URSS) 
con a bordo Adrian Niko-
laiev. 

12-15 AGOSTO 1962: 48 
orbite (70 ore e 57 minuti) 
della • Vostok 4 • (URSS) 
con a bordo Pavel Popovic. 
Nikolaiev e Popovic effet-
tuarono il primo volo ac-
coppiato della storia. 

3 OTTOBRE 1962: sei or
bite (9 ore e 13 mtnut ) 
della - Sigma 7 - (USA) 
con a bordo Walter M 
Schirra 

15-16 MAGGIO 1963: 22 
orbite (34 ore e 20 minuti) 

<nn enorme passo in avanti>. 
Vasili Selcznev, un esper-

to in tecnologia. ha dicliiara-
to che 17'nione Sovietica con-
la di far scendere. i primi 
uomini sulla Luna < in un 
futuro non lontano >. 

della • Fede 7 - (USA) con 
a bordo Gordon Cooper. 

14-19 GIUGNO 1963: 81 
orbite (119 ore e 6 minuti) 
della - Vostok 5 > (URS9) 
con a bordo Valery Bi
kovski. 

16-19 G IUGNO 1963: 48 
orbite (70 ore e 50 minuti) 
della - Vostok 6 . (URSS) 
con a bordo Valentina Te-
reshkova, prima donna ai 
mondo ad essere andata 
nello spazio. La Tereshkova 
e Bikovski hanno compiuto 
II secondo volo accopplato; 
Bikovski detiene finora il 
primato mondiale per II 
numero di ore di perma-
nenza nello spazio. 

12-13 OTTOBRE 1964: 16 
orbite (24 ore e 17 minuti) 
della - Voskod 1 > (URSS) 
con a bordo I cosmonauti 
Komarov, Feoktistov e le-
gorov. La • Voskod 1 • e 
stata la prima nave spazia
le ad equipaggio multiplo 
ad essere messa In orbita. 

18 MARZO 1965: lancio 
della • Voskod 2 •, con I 
due cosmonauti Leonov e 
Beliaiev, dei quali atiamo 
vivendo la meravigllosa av-
ventura. 

Ora dovrebbe toccare agli 
americani i quali dovrebbe. 
ro effettuare un lancio mar-
tedi prossimo (e stato ri-
mandato di 24 ore) per II 
noto programma spaziale 
• Gemini •. 

http://pac.se
http://nuntr.it

