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Operazione Ferragosto: 

vi servira sapere questo 

A pagina 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

^ Anno XXXIX / N. 210 / martedl 14 agosto 1962 

Fallite le provocazioni 

organizzate a Berlino Ovest 

A pagina 10 

Tut to a posfo a bordo delle Vosfofc Iff e IV 

I due gemelli spaziali volano ancora 
Nikolai ev gia percorso volte 

Perche i sovietici? 
J 5 IAMO indietio, noi americani, o cerchiamo 
di fare del nostro meglio per met terci al passo con 
i russi. Lo ha detto Carpenter, uno dei due co-
smonaut i americani . E ' vero. I sovietici, ancora una 
volta, hanno superato gli americani. Ma perche? 
In che misura? In che senso? Si t ra t ta di una di-
stanza mater ia le , calcolabile in mesi e in anni , co
me tento di fare l 'ormai dimenticato Von Braun 
dopo il lancio del primo « S p u t n i k » ? I sovietici 
sono in testa perche hanno scoperto un combusti-
bile solido par t icolarmente efiicace, o una miste-
riosa lega metallica piu resistente, o un diabolico 
congegno elettronico, tale da rendere il lancio e 
la guida dei razzi neH'URSS mille volte piu pre-
cisi e sicuri che negli Stat i Uniti? 

« N o n escludo — ha detto il presidente della 
commissione spaziale della Camera americana — 
che nuove pressanti richieste di fondi da dedicare 
alle csplorazioni cosmiche saranno avanzate nei 
prossimi g iorn i» . E' cosi, dunque, solo cosi che gli 
Stat i Uniti credono di poter « r e p l i c a r e » al por-
tentoso 'successo sovietico? E' possibile che la co-
siddetta gara spaziale si riduca ad una quest ione 
di invest imenti? I sovietici avrebbero dunque fi-
nora il sopravvento semplicemente perche hanno 
speso e spendono piu danaro per i razzi e per la 
preparazione dei cosmonauti? Non puo essere cosi. 

Gli Stat i Uniti , sul piano globale dell 'economia, 
deH'industria e deH'agricoltura, sono, ancora oggi, 
piu forti dell 'Unione Sovietica. Gli Stat i Uniti sono 
il Paese piu ricco del mondo. E, ol tre che di danaro, 
sono ricchi anche di intelligenze. Noi non siamo 
mai caduti neU'errore di quei politicanti di Wa
shington che, dopo il pr imo « Sputnik », t ra t ta rono 
gli scienziati americani da incapaci. No. Gli Stati 
Uniti hanno scienziati, tecnici ed operai di primo 
ordine. Di piu: gli Stati Uniti hanno accolto, ospi-
tato e «s f ru t ta to •> scienziati europei di grandis-
sima classe. Fermi ed Einstein non hanno lavo-
ra to a Mosca, ma negli Stati Uniti . Che cosa manca 
dunque agli Stati Uniti ? 

\^j E' UNA risposta: il socialismo. Noi stessi la 
abbiamo data piu volte, questa risposta. E ' sem-
pre valida? Natura lmente . Oggi, perd, sent iamo che 
essa non e piu sufficiente; sent iamo — tut t i noi, 
giornalisti . e voi, lettori — che essa va approfon-
dita. Che cosa significa, nel caso specifico, socia-
lismo? Signiiica — pensiamo di poter r ispondere 
— assenza di quelle mostruose " tensioni •> e <* alie-
naz ioni» (uso sfrenato, disumano, della pubblicita, 
della s tampa, della TV, contaminazione fra scien-
za, affari, mil i tarismo e politica) che hanno ter-
r ib i lmente pesato sulla preparazione di Glenn e di 
Carpenter . Significa affetto popolare per gli scien
ziati e I cosmonauti, nspe t to discreto per le loro 
fatiche, che appunto si svolgono in silenzioso rac-
coglimento, Iontano della curiosita di giornalisti 
in caccia di rivelazioni, di anticipazioni, magari di 
scandali- Socialismo significa che, in URSS, l'eroe 
nazionale, per ogni giovane, e davvero Gagarin o 
Titov o Nikolaiev o Popovic. e non il « d i v o » o la 
« d i v a », il cantautore o il playboy. Scomparsi da 
40 anni i capitani d ' industria e i grandi proprietar i 
terr ier i , la societa sovietica ha creato nuovi mo-
delli umani , nuovi simboli ed anche nuovi miti a 
cui ispirarsi . Cio non significa che l 'URSS non ab-
bia i suoi problcmi e i suoi difetti , come non si
gnifica che gli Stati Uniti non abbiano i loro pregi. 
Ma e na tu ra le che nel confronto decisive, nella 
battaglia che mobilita le migliori energie delle due 
Nazioni, difetti e pregi giochino un ruolo decisivo 
e si r ivelino nel loro vero peso, nel le loro reali di-
mensioni. Aila resa dei conti, nell 'ora della veri la . 
dei grandi eventi storici. gli Stati Uniti non t rag-
gono nessun vantaggio dal fatto di p rodur re chissa 
quant i vestit i , automobili , scarpe e camicie piii 
del l 'URSS, e scontano mvece du ramen te il fatto 
di non aver risolto problemi di fondo, che b r a -
ciano il cuore deH'uomo: scontano il disprezzo del 
ricco verso il semplice lavoratore, del bianco verso 
il negro, deH'» a r i ano» verso l'ebreo. Scontano lo 
egoismo esaltato e proposto come norma di vita, 
la divisione in classi. lo sfrut tamento a fini bruta l -
men te commerciali dell 'arte. deH'intelligenza, della 
bellezza. La societa sovietica. al contrario, oggi an
cora piu modesta, « non-opulenta »>, non splendente 
di mil le iuci come l'America della mitologia popo
lare europea, t rae tut t i i vantaggi dall 'aver dis t rut-
to le bar r ie re dell'odio fra gli uomini. le vecchic e 
nuove superstizioni, dall 'aver risolto per sempre i 
laceranti conflitti fra grande ncchezza e grande 
miseria. fra cultura e ignoranza. dall 'aver creato 
cioe una societa piu evoluta. piu umana. 

Questa e la nostra modesta risposta alle do-
mande che la gente oggi si pone, per t r a r re dalla 
impresa spaziale sovietica un'indicazione valida, 
anche per le difiicili scelte della nostra vita. 

t o n 

la distanza Terra-Luna 
WWII Hi 

Quando atterreranno? 
A mezzanoffe, Nikolaiev aveva fatto 43 giri e Popovic 26 
Emozione in URSS e commenti entusiasti in tuttoil mondo 
Le astronavi HOvietichc 

Vo*tok A° v. Vwstok 4° 
liuiino eont inuato per tut-
la la jiiornata di irr i a 
r ipercorrere le loro or-
liite affiaiH-ate a l toruo alia 
'IVrra. Secondo vooi rae-
rolte, »i presume che «ggi 
possa avvenirc I'atterrag-
gio di uno . o di amhedue 
i cosmonauti . 

Î a ront inuaziouc del 
volo dopo ' il riuseito ap-
pi in lamrnto rosmico di-
mo.stra d i e questa straor-
ilinaria opcrazione non 
r r a stilo fine a se stcssa; 
riot* non era solo intrsa a 
fornire la tcstimonianza 
ili una tcenica prerisa e 
•ucura fino alFiticrcdiluIc. 
ma aveva c lia «n conlc-
nuln specif ico: il lavoro 
di rqu ipc . di g ruppo . nel 
rosmo. E* qucslo lavoro. 
inizialo irr i c prosejjuito 
oggi. che determine le di-
mcn«inni dc i r impresa . 

I due cosmonauti Niko
laiev c Popovic r ientrr-
ranun nella atmosfera. 
scr/zlicndo il t empo e la 
posizione ( r i spr t to alia 
Terra d i e c in molo rota-
torio rou vrlori ta minor r 
ilrlla lo ro) in mmln <la 
po t r r i l isrriulere nrl la rr-
sionr- preslabili la. Si ron-
tinua a r i t en r r r . f>rhlH*ne 
nr.««una r n n r r r t a inilira-
zionp in tal wn«n «»ia .«tata 
fornita. clip a l m r n o uno 
drgli a t t r r raggi potra av-
vrn i r r con il pilola ai co-
mandi . 

>r«Mina indicaz.innc nf-
ficialc *i ha n e m m r n o per 
quantn concprnc il pe*o 
dclle duo aMronavi; ma 
uno «ricnziato ^ovicliro. il 
professor Pokrovski . ha 
la«ciato intenilere che e*-
so potrehlM* o«*«orr quani 
cento \o l te magginrc di 
quello ilrl p r imo Sputnik . 
che era di ot tantat re chili. 
Le Vostok terza e quar ta 
potrehhero fliinqur pesa-
re circa otto tonnellate, 
enntro le quasi cinque dei 
%eicoli usali I 'annn scorso 
da Gagarin e Ti tov . 

A mezzanotte cli ieri . 
.Nikolaiev a \ e \ a percorso 
13 giri in tnrno alia Ter ra , 
pari a circa qual t ro volte 
la distanza Terra-Luna; 
26 giri c rano stati com-

MOSCA — I>a sinistra: Nikolaiev. Popo\ir. Gasarin e Titov (giratn un altro cosmonauta non iclen(ifiratn) in una base .sovietica prima di 
un lancio di allenamentu (Telcfoto ANSA-c TUiuta >) 

nata ha recato al puhhlico 
<lel mondo intero. che li 
ha >isli piu volte in trlcvi-
sinne. uotizie piu precise 
e diretle sul modo come i 
due co«monauli vivonn a 
liordo ileiie loro navi ; cssi 
i:odonn palesemente una 
consiilerevole lilierta <li 
movimenli . tanto che en-
Iramhi si sono lilierati dal
le c inture per muoversi . e 
sciogliere i inuscoli con 
nppor tuni esercizi: man-

iziann di hiion appet i to 
'anche cihi natura l i . e ilnr-
| mono regolarmente . Tut-
le le loro rrazioni fi«inlo-
siche -ono sliuliate da lo
ro sles«i e ilagli osserva-
lori terrestr i . 

Anche ieri il presidente 
del Cnnsiglio ilrll 'I RSS. 
Krusriov. ha parlato ili-
ret lamente con i line co-
«mnnauli per railiotele-
fono. 

Echi e reazioni nel mondo 

Gli americani ammettono 
Siamo in forte ritardo » 

In III e in X pag. 

/ servizi 
dall'URSS 

WASHINGTON. 13. 
Df>jK» alcune settimane in 

cm la prop.iu.imla americana 
aveva tentat*.* <Ji avvalorare 
la tesi. second" cm gli Stati 
Uniti avrebbero fiia colmato 
il ritardo che nella corsa al
io spa7io h sep.ira dalTUKSS. 
la prodiRiosa impresa dei due 
cosmonauti so\ letici ha avu-
to suH'opinione pubhlica a-
mericana leffetto di una 
nuova doccia fredda. II van-
t.iRRio della scienza sovieti
ca lorna ad essere ammesso 
da tutti: si discute una volta 
di piu solo per sapere in 
quanti anni puo cifrarsi. 

Valga per tutti il piudizio 
del valoroso astronauta ame-
ricano Carpenter che ha di-
chiarato ai giornalisti: < Sia-

e cerchiamo di fare del no
stro meglm {K̂ r metterci al 
passo coi russi >. 

I massimi responsabili del
le ricerche cosmiche negli 
Stati Uniti hanno prefento 
non fare commenti. Si sono 
tutti arroccati in una posi-
zione di cauto riserbo. AI 
massimo se la prendono. in 
via pnvata, con i parlamcn-
tan del ConRresso. che non 
darebbero prova di suffi
ciente sollecitudine nello 
stanziare i fondi necessari 
alia < lotta per lo spazio >. 
l.a sola diciuarazione uffi-
ciale che si sia avuta viene 
proprio da questi ambienti 
parlamentari. Ne e autore il 
presidente della Commissio
ne spazinlc della Camera dei 

californiano Miller, che in un 
intervista al \*ii' York //#•-
raid Tribune ha invitato ^li 
americani a € non lasti.usi 
prendere dal panico » nono-
stante RII ultimi successi so
vietici. 

Quanto al tono della stam
pa. che ha concesso larghis-
simr- spazio alia nuova pro-
dez/a della scienza sovie
tica, il miglior barometro e 
offerto da un editoriale del 
New York Times. II massi
mo giornalc americano scri-
ve: « La Russia sovietica fa-
cendo un altro gipantesco 
passo nella sua corsa per bat-
t c reg l i Stati Uniti, ha at-
tuato uno storico appunta-
mento nello spazio tra due 

Felicitazioni 

di Segni 

a Brezhnev 
Ii Presidente dolja Repub-

blic.i ha inviato al Pn^sidente 
del Praesidmm Supremo del
l'URSS, Leomda Brehznev. il 
seRuente telegramma- - A nome 
della nazsone italiana e m:o 
personale la prego di gradire. 
siRnor Presidente. m:e vivo fe. 
licitazioni per le recenti rea-
lizzazionl spaziali. con l'auisp:-
cio che esse nescano d; bene-

L augurio 

del Papa 
Le parole con le quali 

ilomvn>ca scorsu, a Castel-
Itamlolfo, il Papa ha com-
iiiciitato la nnot'a impresa 
spaziale sovietica vieritano 
ill essere valutatc von at-
ft'ii-rioiu.'. VIIMMO posiliua-
iHfHte rilcvati, prima di 
tutto, I'assenso caloroso e 
cammosso del Pontcfice al 
volo deijli (i.sfronauti, I'af-
fermazione del grande si-
linificato (non solo scienti-
lico) dclle csplonuioni co-
i,uuche c delle entustasman-
ti .sj)t'ni»i:e die esse «pro?io 
all'nmanitd, CiHcitaiKeiito, 
inline, a prosetjuire lungo 
la strada iniziata. Quando 
si pensi all'astiosa diQi-
denza con cut queste pri-
me meruuioliosc esperienze 
fnrono uccolte da vasti set-
tori del inoiulo cuttolieo, 
nort sfuugiranno Vimportan-
<a ed il siynilicnto del di-
scorso. E' infatti implicita, 
neliallocuzione di Giovan
ni XXlll., una critica re-
cisa alle arcaiche concezio. 
ni die solo un pcrststente 
fanalismo politico • uleolo-
tjico (non, certo, autenti-
camente reliyioso) ha fatto 
/iiiora sopravvivere. Ln 
«scienza miorn » del XX 
secofo, dice oggi il capo 
della Chiesa cattolica, non 
costituisce una « sl'ula » a 
Dio, un « peccato d'orgo-
ytto » dell'uomo dimentico 
della sua orioiiic e dei suoi 
limiti alle leygi della crea-
zione, ma una via, uno stru-
mento per spcrimentarc 
• in modo quasi decisivo e 
certo determinantc le ca
pacity iutellctluali, niorali 
e fisiche dell'uomo, che eon. 
tinua quclla csplorazione 
<lel creato che la Sacra 
Scrittura incoraggia nello 
sue prime pagine. La fede 
mm teme 1c scopertc, se 
ne alimenta, plaudc ad ogni 
conquista, ad ogni progrcs-
so dell'iiomo, ad ogni pro
va della sua intelligcnza 
dominatrice del creato». 
Torna dunque ad essart 
ansiosamentc avvertito, ai 
siipmni vrrtici della gc-
rarchia ccclcsiastica. Van-
tico problcma del rapporto 
fra « scienza » e « fede ». 
E si cerca di dargli una 
soluzionc tale da impedire 
imsorgerc di un nuovo 
« divorzio » che, nel mon
do contemporanco, non po-
trebbe non portare ad una 
lacerazione profonda, insa-
uabile anche per le coscien. 
zc dei crcdenti: ad un iso-
lamento, in definitiva, del
ta Chiesa nei confronti del. 
la societa. Cid e I'indice di 
un travaglio che, forse, non 
manchera di esprvnersi nel 
corso deU'ormai prossimo 
Conctlio Ecumenico e che 
potrebbe far maturare dei 
frntti positivi. * Questi sto
rici avvenimenti — ha det
to ancora, infatti, Giovan
ni XXlll. — come saranno 
>cgnati negli annali della 
cono>cenza scientifica del 
co-»mo, cosi possano dive* 
nire espressione del vero e 
pacifico progrevso a solido 
fondamento della umana 
fraternita ». 

Vi e, qui. un'eco di quella 
che e una delle speranze 
pin profonde del nostro se-
colo: I'aspirazwne ad una 
vera p<ice. Questa vera pa
ce. nel mondo contempo
ranco. dove rirono ttomini 
di differenti conceztoni fi-
losofiche e religiose, i quali 
mterpretano, quindi. in mo
di dtversi anche la storia 
ed il significato delle con-
quiste scientifiche (che di 
essa costituiscono una par
te importante), presuppone 
non una « unificazione» 
idcologica, oggi tmpassibi-
le, ma il costituirsi di una 
nuova • unita ». concreta ed 
operante, nel lavoro com* 
ne volto a superare le at-
tuali fratture, ad allargare 
gli orizzonti c le conquisp 
umane, a costruire insicnm 
una societa migliort. * 
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