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Grissom e Young hanno compiuto tre giri intorno al ia Terra 
Hanno cambiato I'or bit a 
tCon / comandi manuali 

fi bordo - La loro avven-
>ura nello spazio & dura-

\ta quattro ore e 52 minuti 
[Hanno ammarato a una 
inovantina di chilometri 

fa/ punto previsto - Una 
\interruzione del conteg

gio a/fa rovesc/a per un 
[uasfo al sistema di ossi-
renaz/one del Titan - I 

Icollegamenti tra la cap-
fsu/a e le stazioni a terra 

CAPE KENNEDY — I due astronaut! a bordo della capsula prima 
del lancio (Tclofoto) 

PRIMA PROVA USA DI 
PILOTAGGIO NEL COSMO 

Nostro tervizio 
1 C A P E K E N N E D Y . 23 ' 

Anche gll Stati Unitl. a cin-
Sque mesl dal lancio dclla Vo
s k o d I. hanno sperlmcntuto un 
; Satellite multlplo: il primo volo 
idel «progetto Gemini» si e 
svolto oggl regolarmente per-
mettendo una Interessante se-
rle di esperimentt aulla mnno-
vrablllta delle astronavi in volo. 
La -Mol ly Brown >• (cosl era 
stata chiamata la cnpsuln spa
ziale, dal titolo di una famosa 
commedla musicale uttualmente 
in programma a Broadway: 
-The unsinkablc Molly Brown-. 
ovvero « L'innfTondabile Molly 
Brown ••, un titolo d ie eru pia-
cluto a Grissom. il quale nulla 
sua prima esperlenzo spaziale 
per poco non affondava, pro-
prio per l'aiTondamento della 
sua capsula). la -Molly Brown-, 
si diceva. ha compiuto tre 
orbite attorno alia terra pilo-
tata dallo stesso Virgil Gris
som, accompagnato dal secondo 
pilota John Young, ed e quindi 
scesa nelle acque dell'Atlan-
tico, al largo delle Bahamas. 

Con questo ammaragglo, svol-
tosl pressoch6 perfettamente, si 
e chiusa la prima prova dl quel 
- progetto Gemini - che e fon-
damental'* nei programmi spa-
ziali amerlcanl: quattro ore e 
52 minuti dl volo estremamente 
important!. Durante questo pe-
riodo la - Molly Brown - ha 
mutato due volte orbita, scen-
dendo progressiva-riente verso 
la Terra. Una primi volta Gris
som aveva fa'.to scendere la 
astronave da una altezza mas-
sima di 225 chilometri a 169; 

la seconda volta a poco piu di 
cento. A questo punto la vera 
e propria manovra di rit-ntro 
e cominciata: i retrorazzi hanno 
frenato la corsa e la capsula ha 
cominciato a precipitare verso 
la Terra; a 15 mila metri un 
primo paracadute ha stabiliz-
zato In discesaj a 3 500 metri 
il paracadute principale si e 
aperto e alle 20.20 la capsula 
si e posata sul mare. Uno de-
gli aerel che incrociavano sulla 
zona l'ha avvistata dopo cinque 
minuti e immediatamente dopo 
un altro aerco ha paracadutato 
nei pressi della -Molly Brown-
un gruppo di sommozzatori e 
dl infermieri: questi per pre-
stare eventuate assistenza ai 
due navigator! dello spazio. 
quelli per disporre attorno aila 
capsula una potente cintura 
galleggiante per evitare ogni 
pericolo di affondamento. In-
tnnto la vedetta -Di l igence- , 
dei servizl guardacoste — che 
era l'unita piu vicina al punto 
dl ammaraggio: appena dleci 
miglia — si e diretta a tutta 
velocita verso la capsula. 

La distanza della localita di 
ammaraggio da quella prevista 
(la -Molly Brown- doveva 
scendere a circa 8 chilometri 
dalla - Intrepid - ed e scesa 
invece a circa 100) ha modifi-
cato il programma: questo pre-
vedeva che gll astronauti re-
stassero nella capsula flntanto 
che non fosse giunta Tammira-
glia; invece. dopo tre quarti 
d'ora di attesa. Grissom e Young 
hanno rinunciato e sono saliti 
su un ellcottero che 11 ha por-
tati in volo sulla - Intrepid -. 
liberandoli — oltretutto — da 

una situazione di estremo disa-
gio: nella discesa le pareti del
la - Molly Brown - si erano 
surriscaldate e l'immersione 
rieU'acqua non aveva attenuato 
il calore. Grissom e Young si 
erano liberati dalle tute spa-
ziali, ma il calore restava in-
sopportabile e ha consigliato di 
rinunciare all'attesa 

II conto alia rovcscia ave
va avuto inizio alle 2 di questa 
uotte (corrispondenti alle K in 
Italia). A quelTora Grissom e 
Young stavano dormendo negli 
alloggi costruiti a Cape Ken
nedy per gli astronauti- erano 
andati a letto alle nove di sera. 
contemporaneamente a Schirra 
e Stafford, che costituivano 
1'equipaggio di riserva della 
•• Gemini - e che in questi gior-
ni avevano segu'to lo stesso 
ritmo di vita dei titolari. 

Avevano — dicono i medici 
che U tenevano sotto controllo 
incessantemente — dormito 
molto tranquillamente; alle 4.40 
erano stati svegliati e sottopo-
sti ad una rapida visita medi-
ca: dieci minuti erano stati suf
ficient! ai dottori diretti dal 
medico-capo Charles Berry per 
costatare che i due stavano 
benissimo ed erano pronti al 
volo. Quindi una robustissima 
colazione (succo d'arancia. lat-
te. una bistecca di 900 grammi. 
frutta e dolce) e poi Grissom 
e Young hanno lasciato gli al-
loggiamenti 

L'opera di vestizione. alia 
quale partecipavano i medici 
che dovevano sistemare i varii 
strumenti di controllo sul cor-
po degli astronauti e i tecnici 
che dovevano controllare che 

Una manovra 
non facile ma 

neppure nuova 
Anchc sc da parte di alcuni commenta-

tori il lancio della capsula Gemini t'iene 
prcsentato come la - rtsposta - amertca-
na al lancio sovietico della Voskod 
II, non e il caso di considcrare le cose 
in • questi termini: tanto il lancio dclla 
Gemini che quello della Voskod sono frut-
to dl un lungo lavoro di preparazione. du-
rato mesi e mesi, c condotto dai due gruppi 
di specialist m base a due diMinti pro
grammi, che non ammettono di essere -ac-
celerati - o attuati a breve scadenza. per 
motivi di opportunita. In campo spaziale, 
come del resto in qualunque tipo di rea-
lizzazionc tecnicamente avanzata, non e 
possibile improrcwarc. 

II lancio americano va qnind: considera-
fo di per se stesso. mquadrafo nel pro
gramma in alto in USA da dieci anni, e 
se qualche confronto varra 7a pena di fa
re. sara un confronto soprattutto tra i datt 
quantitativi relativi at land recenti da par-

• te sovietica e da parte amcricana. 
11 primo clcmento tnteressante del lan

cio della Gemini e indubbiamente il sua 
peso, circa due tonnellate. quasi doppio del 
peso delle Mercury messe in orbita finora 
Un patso aranti d« rilievo. doruto soprat
tutto alia disponibititd del missile Titan 
Capace di una spinta di quasi duecento 
tonnellate. e quindi nettamente superiore 
alia spinta svtluppata dalf Atlas. jmpicoafo 
per i lanci Mercury, che ha poco piu. della 
meta di questo ralore. 

L'orbita pcrcor<a dalla Gemini, e stata 
ulteriormente ristretta dagli stessi piloti 
di bordo. tmpiegando i retrorazzi per un 
certo tempo Tale manovra e stata presen-
taia con grande spirro. c definjfa - tl pri
ma esperimento dt pllotaaaio di una cap'-'t-
la spaziale della stona * Su questo apprrz-
zamento e ?u questa deHr\izione e opportu-
no fare alcune precUazioni E" rcro che 
una manorra del genere. esaltamcnte con 
quelle rnoiialnd. ed alio scooo dt ridurre 
parztalmcnte lorhito, non era mat stata 
fatta. ma la manovra dt orienlare la capi
ta prima del rjenfro e Vazionamenio dei 
retrorarri per rallenrar* la corsa della cap
sula stessa, fino a farla passare da un'orbita 
ctrcumterrestre ad una trazetroTia di ca-
dnta. e stata comptuta dai piloti della 
Voskod II lino alle sue conseguenze estre-
me. ossia fino al ricntro sulla Terra. 

Le mnnorrp eseouite dalla Gemini sono 
indubbiamente interesyanti. e tult'altro che 
factli da compiere; ma quanto a presen-

' farle rome una • novitii assoluta • e un al
tro conto. La pre<enza di due cosmonawti a 
bordo d» ununtca capsula. costituiwr per 
pli amenenni una norifi^ abbu'tan-a spef-
jacolcrr. e permeffe. ora. come permette-
ra nei lane: del prossimo fuluro. d« operarr 
nlieri e manorre che un solo co^monauta 
racchtuso m una cnptula di dimensioni ri-

d ottissime come la Mercury non pot era 
certo compiere 

Anche la Gemini comunque, e appena 
sufficiente a contenere i suoi - pemelli -
dello spazio aurolti dal loro scafandro spa
ziale e provristi del relatico casco rigido: 
la capsula, cioe almeno nella suu versione 
attuaie, non permette la permanenza a bor
do senza scafandro. Del resto. i misftli a 
disposition* deyli specialisli americani, non 
sono ancora sufflcicntcmentc potenti per 
mettcre in orbita vere e proprie coimonavi, 
le quali debbono avere. per poterst defini-
re tali, una mole almeno dopp'a di quel
la della Gemini. 

A questo traguardo. gli americani po-
tranno giungere quando il missile vettore 
Saturno sari completamente a punto. e 
sara sufficientemente stenro per poteroli af-
fidare una cosmonave di maggiori dimen
sion! e. naturalmente. la rita dei piloti. /* 
Saturno. infatti. nella sua versione tipira. 
dorrebbe sriluppare una spinfa di 530-540 
tonnellate (un milione e duecento libbre 
circa), piu che doppia dclla spinta svilup-
pata dal Titan /'circa 430 mila libbre. o*sia 
190-195 tonn.). .A questi standard ameri
cani. nel campo della misxilistica. e inte-
ressantr paraoonare quelli sovief.ci. Come 
si sa il peso dclla Vostok di Gaaarin. di Ti-
for e di-oli altri cosmonault. era di circa 
qriattro tonnellate e mezzo, il che compor-
tara Vimpiepo di un missile capace di 
sutluppare una spinta dell'ordtne delle ctn-
quecento tonnellate. 

Questo tipo di missile, sperimentato per 
la prima volta dai sovietici con lanci bali-
stict nel Pacifico n*I gennaio I960 fu im-
piegato per la prima rolta nel maggio del
lo stesso anno per mettere in orbita un 
corpo cosmico arttfictale del peso di 4 ton
nellate e mezzo, la Korable Sputnik 1 

II missile che ha messo in orbita di re-
cente la Voskod. sviluppa una spinta di 
circa 650 fonnellnfe. pan a quasi un mi
lione e mezzo dt nbbr<" e cioe oltre cento 
tonnellate m pifi del Saturno 

Per trovare la prima utthzzazione di tale 
tipo di missile, orcorre tornare all'ormai 
lontano Jebbraio del 1961. quando. dopo 
alcuni lanci balistici nel Paetfico. venne 
messo m orbfra lo Sputnik T del peso di 
6 4S3 chiloorammi: tale lancio preludeva a! 
lancio della sonda spaziale Venusik. lan-
ctata nello stesse mese da una piattaforma 
orbitale del peso, appunto, di sei tonnellate 
e mezzo. 

Sella seconda meta del 1962. perd. I so
vietici disponevano gia di un missile di 
potenza ancora maggiore. tale da poter 
mettere in orbita i satelltti-piattaforma per 
il lancio del Marte 1 e del Lunik 4. del peso 
di oltre otto tonnellate Si puo presumere 
qutr.di. che i piu potenti missili oggi a di-
sposizione dei sovietici abbiano una spinra 
dell'ordtne delle 800 tonnellate e che ri 
arririnano forte anche al migliaio. 

tutto fosse in ordine nelle tute 
spaziah, si e protratta a lungo. 
terminando poco prima delle 
sette. II ctelo. ormai. era chia-
ro e i bollettini meteorologici 
segnalavano che il tempo sa-
rebbe andato ulteriormente mi-
gliorando. 

I due astronauti, i tecnici e i 
medici hanno quindi preso posto 
sull'elevatore che li ha condotti 
in cima al razzo - Titan 2 ~; una 
salitu abbastahza lunga. poiche 
il Titan - e alto piu di 27 metri. 
vale a dire quanto un palazzo 
di dieci piani. Grissom e Young 
s, sono sisteniati nell'abitacolo. 
mentre tecnici e medici esegui. 
vano gli ultimi controlli delle 
apparecchiature. Alle 7,32 (13.32 
italiane) l'abitacolo e stato chiu-
so e i due astronauti sono rimu. 
sti soli a trascorrere il periodo 
piii snervante: quello dell'nttesa 
del - via». un'attesa che. se
condo i calcoli. non avrebbe do. 
vuto oltrepassare I'ora e mezza 
e si e protratta invece per quasi 
due ore. II conteggio alia rovc
scia. infatti. e stato interrotto 
quando mancavano appena 35 
minuti al lancio: i tecnicj ave
vano scoperto una perdita alle 
condutture del primo stadio del 
razzo vettore. Non era cosa gra
ve. ma ha comportato un ri-
tardo di 24 minuti: quanti ne 
sono occorsi per ripararlo e ri-
prendere il « count-down -. 

Alle 9.24 il conteggio e arri-
vato alio zero e in tutto il campo 
e esploso l'urlo: - Go! Go! -
(Va! Va!). II -T i tan - , come si 
e visto alia TV che riprendeva 
la scena in -d iret ta- . ha co
minciato a ruggire emettendo 
una densissima nuvola di fumo. 
poi lentamente si e alzato ac-
quistando man niano velocita 

Alle 9.26 il gigantesco primo 
stadio del - Titan - si era esau-
rito e si staccava dal complesso. 
mentre contemporaneamente si 
accendevano i motori del secon
do stadio che a loro volta esau-
rivano il loro compito nel giro 
di tre minuti: in quel momento 
la - Molly Brown - entrava in 
orbita. seguendo una rotta mol
to vicina a quella prevista: il 
perigeo, di 160 chilometri. era 
quello esnttaniente calcolato. 
mentre l'apogeo. di 229. era leg-
germente infenore a quello pre
visto. che avrebbe dovuto e.^ere 
di 240. 

Procedendo nella prima or
bita i due astronauti compiva-
no gli esperimenti previsti. co
me quello di procedere alia fe-
condazione di nova di riccio di 
mare perche gli scien?iati po-
tcssero in seRuito esaminare 
gli effetti della fertilizzazione 
in condizioni di mancanza di 
peso. 

Adesso il prossimo passo. 
spetta ad altri: soett-i. precisa-
mento. a James McDivitt e Ed
ward White che nel prossimo 
giugnn dovrebbero percorrere 
la seconda tappa del . Proget
to Gemini •: rcstare in aria 
quattro giorni e quindi iniziare 
a fare una parte di auello che 
Leonov ha appena compiuto 
McDivitt. infatti. dovrebbe 
uscire • parzialmente • dalla 
capsula: collaudare — cioe — 
alcuni dementi tecnici restan-
do in una cabina csposta al 
\tioto assoluto. ma senza im-
mergerii in ouesto vuoto OR-, 
ei. pero. a Cape Kennedy si 
diceva che. vi«;to il successn 
d*»l volo di Grissom e Young e 
visto che Leonov ha gia dimo-
strato che e possibile affronta-
re il vuoto dello spazio non e 
da escludere che :1 direttore 
del programma • Gemini ». 
CristoDher Craft decida di an-
ticinar« i temni facendo usci-
re McDivitt nello spazio. 

In serata il presidente John-
con ha telefonato a«li astronau
ti per felieitarsi con loro e con 
i tecnici di Caoe Kennedy per 
la buor.a nuscita dell'impresa 

| Samuel Evergood 

I 

I 

I 

Giorgio Bncchi 
J 

Le falicitozioni di 
Sqrogot, Moro 

e Funiculi 
II Presidente Saragat e il 

Presidente del Consiglio Moro 
hanno inviato due tclcgrammi 
di felicitazioni per la buona 
riuscita del lanc.o di Gri5som 
e Young al Presidente ameri
cano Johnson. II ministro de^!i 
Esteri Fanfani ha *• ."^t^ un 
analogo messaggio i l S e r r a 
no di Stato. 

\J abbraccib dei moscoviti 
prinio «pedone» dello spazio 

Per Leonov e Beliaiev 5 ore 
di trionfo sulla Piazza Rossa 

Sono sfilati per le vie di Mosca, tra due ali di folia, seguiti dai novo cosmonauti che li hanno preceduti nello spazio — R 
primo abbraccio di Leonov e stato per la figlioletta Victoria — I loro busti in bronzo verranno eretti a Mosca — Alio 
aeroporto, con i massimi dirigenti sovietici, erano presenti anche I'ambasciatore americano Kohler e quello italiano. 
Sensi — Una copia dell'eccezionale film girato nel cosmo verra murata in una nicchia ai piedi del monumento ai cosmonauti 

MOSCA — I due cosmonaut! sovietici risponiono at saluto della folia all'uscita dall'aeroporto di Vnukovo. (Telefoto ANSA-Y< Unita >) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

11 primo uomo che ha lettcral-
mente aperto Vtiscio della sua ca-
sa provvisoria nel cosmo per com-
piere quattro passi a decine di 
chilometri di altezza sopra le nu-
vole, Alexei Leonov, e il primo 
vero pilota di una nave spaziale, 
Pavel lieliaiev, hanno ricevuto 
quest'oggi il trionfale saluto di 
Mosca e le insegne dorate di Eroi 
dell 'Unione Soviet ica e dt Piloti 
cosmonauti dalle mani del vice-
Presidente del Soviet supremo Ko-
lov, che sostituiva il Presidente 
Mikoian, partito subito dopo la 
manifestazione per rappresentare 
I'Unione Sovietica ai funerah di 
Ghcorghiu De). 

Per dectsione del Soviet supre
mo dell'VRSS, il film della prima 
uscita dt un uomo nel cosmo. as-
steme alle pellicole delle prece-
denti imprese spaziali sorietiche, 
verra sigiltato in un'urna spectalc 
e muralo in una nicchia ai piedi 
del monumento ai cosmonauti. A 
Mosca, in una zona da destinarsi. 
verranno eretti tnfine i busti m 
bronzo del due nuovi eroi dell'era 
spaziale. 

A mezzogiorno csatto. quando 
Vorologio della torre Spasskaia 
del Cremlino batteva il primo dei 
dodici rintocchi, un lurboelica 
IL-18. scortnfo da sette caccia. con 
una scelta di tempo che avrebbe 
fatto impalhdire un cronomelrt-
sta, sfrecciava nel cielo della Piaz
za Rossa a non piu dt mtllc n i r r i 
rit altezza. Alle 4 del pomenggto 
la jolla confmiiarn a sfilare rta-
rantt at due cosmonaut:, cut le fa. 
tiche dello spazio dovevano essere 
apparse piu licvi di questo abbrac. 
cio tencro e irresistibile di centi-
naia di migliata dt per$onr. Ma 
questo e il prezzo della gloria, che 
fiiffi del resto sono ben liett di 
pagarc. Tanto piu che, dopo t st-
lenzi e le solitudmi astrali, deve 
jar yvnecre un po" dt calda. terre-
stre umanita 

Ma ritorniamo alYaereo che aw-
ramo lasciato in rolo sulla Piazza 
Rossa. 1 tempi sono rispettati scru-
polosamentc. Sel cielo dell'aero-
porto di Vnnkoro-2. l ' lL-18 arrt-
ra qualche minuto dopo e comin-
cia a perdere quota. I sette caccia 
puntano verso il soffttto di n t i r o 
le che un vento freddissimo e 
riuscito a sbreccinre, lasciando via 
libera al sole attraverso un largo 
squarcio di azzurro. 

Intorno e ancora I 'mremo russo 
e i l -b ianco , rin/rfscafo da una 
spruzzata di neve maftuftna, e 
ancora dominante. Jn quel bianco 
I'aereo si posa dolccmcnte. sorvola 

elegante sulla pista e ft bfocca 

alle 12,30 precise all'altezza della 
morbida pedana di velluto cremi-
si, lunga fino al palco delle au-
torita. 

L'aeroporto di Vnukovo-2 e af-
fallatissimo. Eppure, si fa un gran 
silenzio quando il portello si apre 
e i due cosmonauti, nella loro uni-
forme di ufjiciali supvriori del-
Vaeronautica sovietica. vi apimio-
no affiancati. La banda militare 
intona una marcetta ormai popo-
lare, linno dei cosmonauti, e su 
qttell'aria cadenzata lieliaiev e 
Leonov si avvic'tnano al palco per 
il rituale rapporto. 

Stil palco, in attesa, si trovano 
il primo segretario del PCUS 
Breznev, il presidente del consi-
glio dei ministu Kosstghin. il pre
sidente del Soviet supremo Mi
koian, i membri del Presidium e 
della segreteria del PCUS. Un 
gruppo a parte e formato dai nove 
cosmonauti che lianno precedutj 
Ucltaicv e Leonov nelle vie del 
cielo, le mogli dt questi ultimi 
due, Tatiana e Svetlana, la piccolo 
Victoria Lconovna, che da due 
giorni ha compiuto i quattro anni. 

La voce di lieliaiev, comandan-
te della Voskod-2, e appena un 
pn' cantilenante, ma Jcrma. quan
do pronuncta la breve formula del 
rapporto. Pot. tireznev si fa avan-
ti c abbraccia i due reduct dallo 
s{yazio, seguttu da Kosstghin c da
gli altri dirigenti. Arrivano i pio-
nicrt con i fion, arrtva una bam

bino davanti alia quale Leonov 
si inginocchta per sollcvarla, per 
stringerla a se: e la figlia Victoria. 

La folia lancia i primi « urrd ». 
/ due cosmonauti , soli, si ritripono 
verso il pubblico, ncevono il pn-
mo saluto dei moscoviti. Pot e la 
volta del corpo diplomatico. Lo 
ambasciatorc americano Foy Koh
ler si congratula catorosamente 
con Lconnv e Beliaiev, a nome del 
governo degh Statt L'ntti. .4nche 
I'ambasciatore italiano, Federico 
Sensi, stringe la mano ai due co
smonauti. 

Alle 13 il corteo di pni dt cenfo 
automobili . ZaJCia Vnukovo per 
percorrere i 35 km. che separano 
l'aeroporto dalla Piazza Rossa. 

Leonov e heliaiev con le mogli 
e la piccolo Victoria hanno preso 
posto su una < Ciaika > origin sco-
perta, ctrcondata da una lunga 
ghirlanda di finri. Ancora in cam-
pagna, vengono loro mcontro i pri
mi gruppi di cittadini accorsi sulla 
strada dai villaggi limitrofi. Ma il 
trionfo vero comincia sulla pro-
spetttva Lenin dove la folia, su 
due spesse file, fa ala al corteo 
fino al centro della citta. 

Per Voccasione i moscoviti han
no aperto le finestre che qui, dt 

sohto, restano chiuse e fissate da 
strisce di carta gommata fino a 
meta aprile. Dai balconi piovono 
fiori, dalla folia sulla strada si al-
zuno « urra > sempre piu pode-
TOSI. A meta della Prospettiva, la 
folia ha un pauroso sbandamento, 
forza il servizio d'ordine e invade 
la sede stradalv. Ma tascia aperto 
il varco appena necessario perche 
le automobili possano filtrare e 
arrivare puntuah all'entrata sud 
del Cremlino. 

Sono le 14 e, secondo il pro
gramma, i cosmonauti, accompa-
gnati dai dirigenti del PCUS e del 
governo. appawno sul mausoleo di 
Lenin, accoltt da un lunghissimo 
applauso dt migliata di persone as-
siepate sulla grande spianata della 
Piazza Rossa. Di fronte al mauso

leo e'e un solo ritratto, quello di 
Lenin, su uno sfondo di bandiere 
rosse. Sulla folia, invece, galley-
giano centtnaia dt rttratti degh 
undid cosmonauti sovietici, a co-
lori e in bianco c nero, piccolt e 
grandi. 

Prende la parola, per primo, il 
comandante della * Voskod 2 *, 
Beliaiev. In termini semplict egh 
illustra i datt salienti dell'impresa 
che oramai tutto il mondo cono-
sce. sottolineando il sigmficato del
la passeggiata di Leonov nel co
smo come una « tappa storica » del 
processo di m d a g m e e dt cono-
scenza degli spazt tnterplanetari. 

« Z/uscita nello spazio cosmico 
— ncorda Beliaiev — c stata resa 
possibile da uno speciale scafan
dro dotato di un sistema autono-
mo di rcspirazione. Questo espe
rimento ha un enorme sigmficato 
scientifico e prattco perche ha da-
fo una nsposla ad alcune questio-
ni fondamentalt per tl fuluro delle 
indagim spaziali: si tratlava di sa-
pere come Vuomo puo orientarsi 
e muoversi nel cosmo, come puo 
in qucste condizioni lavorare e 
compiere operazwni complesse; 
in altre parole, quali sono le sue 
possibtlitd di ?;i!a e di lai;oro ne
gli spazt extraterrestrt. Ora sap-
piamo che quesle posstbiltta esi-
stono e lo sappiamo grazie alia 
prova di Alexei Leonot-, grazie so
prattutto alia perfezione tecnica 
degli strumenti messi a nostra di-
sposizione dagli sctenziati sovie
tici ». 

Alia voce quasi timtda di Be
liaiev succcde quella squillante, 
vigorosa di Leonov, che fa tl J*an-
tastico racconto di un paesaggio 
che gli altri cosmonauti avevano 
visto soltanto attraverso gli oblo 
delle loro navi e che lui, per pri
mo, ha visto direttamente, im-
mcrgendosi nello spazio come un 
pesce nell'acqua. 

<Fuori della nave cosmica — di
ce Leonov — ho volato dalle rive 
del mar Nero fino a Sakalin, alia 
velocita di 28.001) chilometri al-
Vora. Ho guurduto in questo mare 
di bellezze e mi sono detto: qui ct 
vorrebbe un vero pittore. Ma ver
ra il giorno in cui anche i pittori 
potranno andare nel cosmo e sono 
certo che il nostro esperimento ha 
avvicmato quel giorno ». 

< lnlanto — dice Leonov — t 
aid pni vtcino tl tempo dei voli 
interplanelari perche e stata eon-
statata la posstbiltta per Vuomo 
di i;ipere e lavorare nel cosmo, di 
costruire nel vuoto grandi p iat t i -
forme spaziali dalle quali prende-
ranno it via i razzi di spediziom 
finora mai lentale >. 

Gli upplausi all'indirizzo di Leo
nov e Beliaiev sono ancora nel-
Varia quando prende la parola 
Breznev. Nel sno discorso, attetis-
simo. dopo un accenno ai proble-
mi spaziali risoltt dall'impresa di 
Leonov, il primo segretario del 
PCUS afjronta problemi mterna-
zionali e tnterni non ancora risol-
ti, come fara pin tardi, durante il 
ncevtmento al Cremlino, anche il 
presidente del Constglio dei mi-
nistri Kosstghin (dei due discorsi 
diamo un ampio riassunto in al-
tra parte del giornale - n d r.) 

Ftnito il discorso di Breznev, la 
parola e ai moscoviti che da tre 
ore stanno aspettando. sulla Piaa~ 
za Rossa e nelle strode limitrofe. 
il momento di mamfestare la loro 
riconoscenza ai due conquistatori 
del cosmo. A passi lenti, reggendo 
rttratti, bandiere, fiori, missili in 
mintatura, parole d'ordine di la
voro e di lotta. migliata e migliata 
dt persone sfilano sotto il mauto-
leo dt Lenin dove i cosmonauti e i 
dirigenti rispondono al saluto del
la folia che si rinnova per oltre 
un'ora. 

E' oramai sera quando si apro-
no le parte del palazzo Grande del 
Cremlino per tl ricevimenlo che 
sard concluso dal discorso di Kos
stghin. Tra gli invitalt d'onore, o'-
tre at cosmonauti, rediamo tl vol-
to gtovanile sotto i capclli bianchi. 
mettcolosamentc in ordine, del co-
struttore capo e tutta la elite della 
scienza c della tecnica sovietiche. 
11 vicp-presidente del Soviet su
premo. Kolov, legge le motivaziont 
che altribuircono ai due cosmo
nauti TOrdine di Lenin, la Stella 
d'oro, I'msegna di Pilott cosmo
nauti c il titolo di Eroi deU'Unio-
ne Sovietica Per Beliaiev e Leo
nov comincia una seconda wffo. 
quella di attesa per un altro e piu 
prolungalo volo nel cosmo. 

a. p. 
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