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Operai 
dello spazio 
J \ | ELLA conquista del cosmo e nella storia del-
Fuomo si e compiuto ieri un atto nuovo, un vero e 
prbprio saltc. pari forse solo a quello che si ebbe col 
primo viaggio fuori del mondo. Due uomini si sono 
ritrovati nello spazio. Dire che hanno viaggiato in-
sieme. affiancati cor le loro navi, e poco. Partiti a 
distanza di un giorno 1'uno dall'attro. si sono poi 
avvicinati lungo le vie del cielo. si sono parlati. si 
sono visti. si sono scambiati dati e impressioni in 
una panila. insiemp hanno lavoratn nello spazio. po-
nendo le prime fondamenta di edihVi che solo la 
fantasia pei ora puo immaginare. ma che in un do-
mani i.rni loiitano saranno realta 

Immetiso e il valnrr scientitico di questa im-
presa. eccezionale la sua importanza per la futura 
costruzicne di veri e propn piccoli mondi abitati 
fuori della Terra e. quindi. per il proseguimento dei 
viaggi spaziali verso la Luna e verso altri pianeti. 
M a non meno straordinario e il significato morale. 
Sino a ieri Tastronauta. anche se si sapeva seguito 
dall'ansia di tuna la Terra, anche se mille invisibili 
f i l i lo tenevano in contatto con le sue basi di par-
tenza. era assolutamente solo nei cieli. Un eroe. un 
pioniere. ur. precursore Oggi non e piii soltantn 
questo Due uorr.ini che nei cieli si sentono e si par-
lano a disl; n/a sono ouulcnsa di pui che una coppia 
di astron.Tjt- >nnc un embrione di societa umana 
portata nello .spazio, 

U N E M B H i O N h di societa socialUta. crediamo di 
pot»?r aggii'ii^eie K non soltanto perche entrambi 
gli astronauti vengono dal primo paese sociaiista 
del mondo Figli di contadini. uomini di straordi-
nana .srmp! cit» aoituati sin dall'infanzia, per le 
difficili vit-endf de! loro paese. a conoscere il peso e 
il valort dH!a fsiirn umana. questi autentici operai 
dello >p-izif: poiU-nr. ?orridenti nei cosmo oltre al-
resecuzuuie pel In slesso tempo scrupolosa e fanta-
siosa orlta l«.r« mies ur»f. am-he la eoncezione della 
vit?< che f al!sha>»- di tutta la loro societa quella 
che vrdf- n- . lavom umano il piu alto dei valori, 
fonte cli pan v di progresso. Insieme. m equipe 
con moc'estn c con naturalezza. essi hanno lavorato 
nei cieu Questo e il ioro titolo di merito. Non po-
trebbe essorvcne uno piu grande. 
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Andriian Nikolaiev (Telefoto) 

MOSCA. 12. 

I^i \ <i«|nk I I I . pilniala da Amlr i ian Niku-

l;iir\. in urliila ilalla rnallin.ila di sahalo. <> •lain 

ieri . dopn r i rra vetitidiie ore di vulo ro<mir«. 

ra^<:iiinl.i nolln *p;i/.i«» da una nun\a aslronave 

Mivielira. la Vo>lok I V . pilolala da Pavel Roma-

novir Popovic. rolomielln deiraeronatitira *ovie-

lica. Ircnladiicnne. »|M><ato a una avialrire e pa* 

drr di una hamliina. 

\A- due aslronavi. crazie alia e»trema e*al-

|»»7.za dei ralrol i «* dei lanri nonche alle |M>s«ilii-

lila ili puid.i rhe e-i«e offrono ai loro piloti. per-

rnrrnnu orhile lanlo vir inr che riasruno ilecli 

a*lronaiilf vrde il veicolo del suo «rompapno. I^t 

orhita della Vostnk I V e appena un po' piu 

slrella. cioe piu vicina alia Terra , di (piella del

la VoMok I I I , e viene percorsa nei medesimo 

tempo. Nikolaiev e Popovic «»i lensono in rnti-
tinuo ronlal lo radtofoniro. ri«» clu* ronseni*- loro 
di confrnnlare le prnprie ej-perien/.e circa le rea-
zioui dei r i -pel l ivi nr^ani^mi alia prnlimjzal.i as-
senza di pe*o. e far pervenire ine>>ai:j:i coii^iuuli 
alle slazioni lerre^tri. 

Que«la possihilita di confronlo co?lilui«>ce, 

come si e appre^o da un comunicalo della Area-

demia delle Scienze <leH*URSS. lo SCO|M> princi

p a l del doppio lancio. poirhe pennetlera di 

stahilire cpiali reazioni devnno es<>ere atlr ihuile 

a (Teculiarila individual! , e fpiali a cause o«ipet-

live. Si ril iene. sehbene nulla sia stalo comu

nicalo da fonte ufficiale al nguardo. che i due 

aslrnnauli voleranno per lo stesso tempo, cioe 

che Nikolaiev, partito prima, atterrenr anche 

prima di Popovic, cost che a terra il loro slalo 

fisiolopico po«sa esse re confronlato, 

Semndo inili^crezioni che circolano nella ea-

pilale sovietica anche in amhienti scientifici i 

due coMiionaiiti polranno rimanere in orhita |>a-

recchi giorni. V* pn>^iliilc tuttavia che con I'af-

f'taiicameiito di Po|M>\ic a Nikolaiev e il loro \o lo 

arroppialo, tp io ta grande prova dehha con-idc-

rarf i felicenieiite conclusa. co*i che i due astro

nauti ( o almeno uno di es.»i) jxttrehhero atter-

rare anche o^gi. In ogni caso il volo di Nikolaiev 

e Popovic coslituisce certamente un successo 

shalorditivo, e sepna una lappa della piu grande 

importanza: l'« appuntamento spaziale » infatt i 

— come si fa ri levare da osser\'atori anche stra-

nieri — rappresenla I'operazione fondamentale 

|»er il monlacgio e Tuso dei satelliti di grandi di

mension^ o piattaforme eosmiche, che si ronsi-

derano indispensahili per i viaggi verso destina

t ion ! siderali. 
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