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II volo di Nikolaiev e Popovic continua 

Ferragosto 
nel cosmo 
D 

» V *,- J ^» 

ALLE SPIAGGE, dalle rive dei laghi, dai mon-
ti dove cerchiamo oggi riposo e svago, rivolgiamo 
ancora una volta un saluto commosso a Niko
laiev e a Popovic, i due astronauti sovietici im-
pegnati, con tutte le loro forze generose in una 
battaglia fra le piu ardue che esseri umani ab-
biano mai combattuto. Ma, mentre i nostri sguardi 
sono volti verso il cielo, non dimentichiamo gli 
eroi piu modesti ed oscuri di altre battaglie: non 
ultima, quella che proprio ieri si e conclusa con 
il congiungimento della squadra francese e di 
quella italiana nelle viscere del Monte Bianco. 

E' forse arbitrario un accostamento fra il volo 
« avveniristico »> delle due <* Vostok », che sbalor-
disce il mondo e suscita riflessioni e commenti 
negli uomini piu illustn, e la <* semplice». «otto-
centesca »>, «banale» costruzione di una strada 
sotterranea che in fin dei conti interessa soprat-
tutto il traffico turistico di due sole Nazioni o poco 
piu? No, non lo e. La bellezza (se ci e permesso 
di riassumere in una sola parola tutto un insieme 
di sentimenti, di riflessioni. di immagini), la bel
lezza del duplice volo cosmico consiste infatti 
nell'essere proprio un fatto umano, non sovrumano; 
un fatto, cioe. che ha le sue radici, i suoi presup-
posti. le sue ragioni, non in orgogliose teorie di 
superuomini chiusi in uno sprezzante isolamento 
dalle masse, ma nell'ansia di progresso. di cono-
scenza, di dominio sulle forze della natura, e per-
cio stesso di liberta e di felicita, che anima tutto 
il genere umano. 

Nikolaiev e Popovic non sono soli, non sono 
fatti di una pasta diversa da noi, non sono «* al di 
sopra» di noi. Se lo fossero, non li ammireremmo 
come li ammiriamo. No. Essi sono I'intrepida pat-
tuglia d'avanguardia di un esercito immenso, di 
cui fanno parte, in prima fila, gli scienziati, i tec-
nici, gli operai sovietici, ma nei cui ranghi. co-
scienti o no, marciamo anche tutti noi, lavoratori 
della Terra, bianchi, neri o gialli, ancora anacro-
nisticamente. assurdamente divisi in Stati, classi, 
caste, gruppi linguistici, chiese e sette religiose, 
patti militari e mercati antagonisti, ma tuttavia 
sospinti irresistibilmente dalle stesse aspirazioni, 
e anche dalle stesse terribili minacce, all'affanno-
sa ricerca di un accordo che ci permetta di vin-
cere la paura, di mettere al bando la guerra, di 
costruire una pace solida. 

Noj non ci nascondiamo gli aspetti obiettiva-
mente anche militari, che sono impliciti nella co-
siddetta gara spaziale. Ma preferiamo porre l'ac-
cento sugli elementi pacifici, ben piu importanti 
e duraturi A noi sembra che uno degh aspetti piu 
concreti e positivi di questo. come degli altri voli 
cosmici, non nguardi tanto gli altri pianeti, quanto 
il nostro Sulle alj del penstero. un messag£*io elo-
quente giunge ad ogni mente e ad ogni cuore dalle 
due ** Vostok •»: se a noi. semphci uomini. e possi-
bile sfidare la legge di gravita e prepararci a dar 
la scalata alle stelle. a tutti voi, esseri umani, sara 
piu facile dar battaglia alia misena alia fame, alia 
superstizione. all'ignoranza. all'angoscia. e costrui
re un mondo migliore 

Ecco la canca di ottimismo, 1'iniczione di fi-
ducia, l'mcitamcnto virile. 1'affettuoso augurio che 
a noi, uomim rimasti a terra, in questo giorno che 
per essi non e di riposo, inviano gli audaci esplo-
ratori del cosmo. 

Domani 16 agosto 

I ' U n i t a non uscira. 

Riprenderemo le pubblkazioni 
venerdi 17. 

Ai nostri lettori 
Buon 
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MOSCA — Nikolaiev (a sinistra) c Popovic in una dcllc foto scattutc poco prima Uell.i vomiinc iniprcsa (Tclefoto) 

cosmonauti sovietici? 
Tut to procede bene a bordo delle due astronavi - Primo esperimento per 
il volo di squadriglie spaziali - Eccezionale trasmissione della TV moscovita 

MOSCA — Popovic come e apparso sui telesehermi dl tufta Europa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 14 

Nikolaiev e Popovic non 
sono tornati in Terra oggi e 
ptohahilmente non scende-
lanno nemmeno domani. Al
ia nie77.inotto di oggi, 14 ago
sto. In Vostok 3 era nlln sun 
ter/a giornnta e me / /o di 
fanlastica corsa spa7iale t-
aveva compiuto 57 g in del 
globo lerrestre coprendo una 
ilistan/a di circa due milio-
ni c 300 mila chi lometn. La 
Vostok 4. indietro di sedici 
giri, alia stessn ora aveva 
« macinnto > oltre 1 milio-
ne c 700 miln chilomctri. 

Qunlche ora prima la tc -

Messaggio 
di Nikolaiev 

al popolo 
ifaliano 

Il common iu*a Andr..un N ko 
. t.f\ hi inM.ito qupMi seri in 
nie->vi.;nirt d. <.iluto .il popolo 
.t.ihano c nil altri popoli dclli 
Europa Occident ile. d ill» a<tro-
nile - Vostnk I I I - I/agciiz: i 
TASS nfer see il te.-to del mes-
«.I^I;IO - Dn bordo della cosmo-
nave sovietica "Vostok III" in-
\ 10 i nrnei m .jlion au^uri ai 
popoli delli (Jran Rretnsm 
della Francia. de i r l t i ln e <lel-
11 Germani.i oee den'.ile PO^ST 
la pice resjnire in Kuropa Fir-
nx i!o common HI! I Nikolaiev -

N'ikoln1e\ hi im. i to mM»,i:-
Hi anche ai popoi, dell'AMa e i 
Uiielli dei p e«i srawlmiM K-jl 
«• Popovic oon^nintamente h m-
no p«! flrmato un radio^ramm i 
indmzzato a - tutti i popoli di 
buona volonta -. del segucnte 
tenore: « Da bordo del vascelli 
cosm'cl "Vostok III" e "Vostok 
IV" inviamo il newtro saluto e 
i nostri aiiRuri di pace sulla 
Terra a tuttt gli uomini dl buo
na volonta -. 

Icvisinnc sovietici aveva ef-
fettuato tin ecce/ionale eor-
ploit, una npresa direltn 
c rontemporanea > dalle due 
navi spa/ ial i : sugli schernii 
erano npparsi i volti dei due 
cosmonauti nell 'atto di scam-
biarsi le imprcssioni di volo. 

* Qut Vostnk 3. Vostok 4 
tm scnttte? >. 

< Qui Vostok 4, vi scnlo 
bemsstmo >. 

< lo sto bene, tutto a bor
do junziona pcrfcttamcntc. 
E voi come state? ». 

t Qui bcntssimo. La Vo
stok IV c molto confortc-
colc >. 

« C» n r r d r c m o a Terra >. 
< A presto, sulla nostra 

earn Terra >. 
Non e'e dubbio che in 

quel momento la < Vostok 
Ul> e la < Vostok IV > do-
vevano trovarM nello stes
so raggio d'a7ione delle sta-
zioni di ricezione terrcstr i . 
cioe dovevano essere estre-
mamentc vicine Tuna al-
I'altra. 

Poi abbiamo \ isto netta-
mente. anche se lo schermo 
era str iato da s tnsce abba-
Rlianti. i | volto calmo di 
€ Andriuscia » Nikolaiev in-
tento a scrivere sul suo gior-
nalc di bordo. la barba lun-
ga di t re fiiorm, una barba 
gloriosa, come quella che i 
lupi di mare di altri tempi 
dovevano ostentare con or-
Roglio ad ogni r.pprodo Ma 
la barba cosmonautica e sol 
tanto un fatto di colore quel 
che continua ad elet tnzza 
re TUnione sovietica e il 
mondo 6 questa corsa a due. 
« a squadriglia cosmica». 
come dicono gli esperti . che 
potrebbe concludersi c o n 

Augusto Pancaldi 
(Segtic in ultima pagina) 

Ben Bella 
«Le Monde» 
e r«Unita» 
Le Monde nproduce tl 

testo delta inter vista ac-
cot data da Ben Bella al-
I'liii'tuto dell'Unitn e la fa 
prccedvre da un lungo com-
niento in cut vi e qualche 
affcrmaztone, che merita di 
rssert! ri/t*i'<if(i e corretta. 
Serine dunque Le Mon
de: « II fatto di indiri;. 
zarst al piii nuportuiito or-
(lano della stampa commit-
sta d'Occulente non ha 
mancato dt eolorire t pro
positi del leader, nstai di-
rersi da quellt esposti or 
non c molto davantt ai 
nipprescntniiti dei di//e-
reiiti tntcressi economtci 
di Orano per tnvitarlt a 
rnnancre in Alfjerta ». II 
commentatore del Monde 
tenta qm cvtdcntemcnte di 
scoprire una prctcsa con-
(rnddizione nel pcusiero d» 
lien liella, il che. ci sia 
permes'so, non e I'ultimo 
dei motivt per t quail gli 
ulyermt guurdano ormai 
con aperta diQidenza a una 
parte della stampa fran
cese, anche non colomali-
sta, nut sempre pronta a 
coglierc tlifferenze, con-
traddizioni, contrasti non 
importa se presunti o reali. 
Questa, ad ogni modo, e 
questionc che nguarda gli 
iif.ncrim c non noi. 

Certo, c per noi niotivo 
di soddisfaztonc il fatto che 
lien liella ed altri leaders 
algcrtni. prefcrtscano le co. 
lonne del nostro giomalc 
ad altre tribune. Cto vuol 
dire, infatti. che essi com-
prendono assui bene come 
la nostra amtcizia, la no
stra solidaneta sia disin-
tercssata: amicizia e soli
daneta verso un movimen-
to rivoluzionario che attra. 
rerto dtscns<noni c contra
sti prcpara tuttavia un av-
venire imgliorc alia nuova 
Alqeria vidtpendentc. 

Scrivc tnoltre Le Monde 
che « i destinatari comuni-
sti della intcrvista rim-
pmngeranno sopratutto che 
alia domanda sul partito 
umco Ben Bella abbia chia-
ramente fatto capirc che il 
FLN non saprebbe offrire 
al partito comunhta algeri-
no altra u<;cita al di fuori 
dcU'assorbimento dei suoi 
membn, e a titolo indivi
duate .. ». Anche qui c't 
una differenza dt metoilo 
tra not e certt giornali Iran. 
cat. Ben Bella ha cspo>to. 
su questa quetttone. if suo 
punto di vista Arremo 
tempo c modo per apri-
mere tl noitro. partendo 
tuttavia sempre dal fatto 
che st tratta dt questtoni 
interne alqenne alle quah 
not guardiamo sempre con 
spirtto dt amicizia verso il 
movtmento e di fratemita 
nella lotta. 

Una domanda. inline, al 
commentatore del Monde. 
F.gli scrtve che nualtficare 
tl ncocolontahsmo una 
* peste » — come ha fatto 
Ben Bella — signifsca ave-
re put d'una rizerra suqli 
accordt dt Kvtan. Ma allo-
ra — ecco la domanda — 
per tl Monde f'animus con 
tl quale i francest U hanno 
firmati fi ncocoloxiaUsta'* 

In 3* pagina altri 

servizi sull'impre-

sa di 

Nikolaiev 
ePopowic 


