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II rapporto di Nikolaiev e Popovic 

La Terra 

e molto bella 

contemplata 

da lassu 
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Krusciov insiste sulla necessita, per la salvaguardia della 
pace, di liquidare i residui della guerra a Berlino Ovest 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18 

Una settimana dopo l'ini-
zio della loro fantastica im-
presa spaziale, Nikolaiev e 
Popovic hanno ricevuto I'ab-
braccio terrestre di milioni 
di moscoviti ed il titolo di 
eroi deH'Unione Sovietica. 

I nostri rieordi dei trionti 
di Tchkalov e Lindbergh. 
dopo i loro voli transoceani-
ci e transpolari, sono ormai 
legati a fotografie ingiallite, 
e gia u n P°* impallidite. an-
ehe se e trascorso appena un 
anno, sono le immagini del-
le manifestationi in onore di 
Gagarin e Titov. 

Due nuovi conquistaton 
dello spazio entrano sulla 
Piazza Rossa e nella storia: 
Nikolaiev e Popovic. un ciu-
vascio ed un ucraino. incar-
nazione deH'armonico svi-
luppo di tutti i popoli del-
riTnione Sovietica. 

Sulla loro origine contadi-
na. e gia stato detto: ma, per 
convincersene. bastava guar-
dare oggi. sulla tribuna del 
Mausoleo di Lenin, il volto 
rugoso di Anna Alexcievna. 
madre di Nikolaiev, il suo 
fazzolettone giallo legato sot-
to la gola. o i baffi alia ro
sacea di Roman Porfirievic. 
padre di Popovic. la sua ca-
micia senza colletto. adorna 
dei ricami ucraini. 

Come o stato possibilo 
questo? Perche e toccato 
proprio ancora a due sovie-
tici di compiere questo nuo-
vo passo nel cosmo? 

* Perche — ha detto Kru
sciov nel suo discorso — il 
socialismo libera tutte le ca
pacity creative del popolo e. 
se tutti i popoli possiedono 
tali capacita. e il socialismo 
che crea le condizioni per il 
loro libero sviluppo > -

Due volti 

Quando, a mezzogiorno. ci 
dirigiamo aH'aeroporto di 
Vnukovo per assistere all'ar-
rivo dei due cosmonauti. Ie 
vie. che poi saranno percor-
se dal corteo, sono gia pron-
te al trionfo, due ali di folia 
che si infittisce sempre pin 
col passare dei minuti, mi-
gliaia di braccia cariche di 
lion, balconi dove sarebbe 
difficile trovare un posto li
bero. 

A Vnukovo. alia una. non 
e'e piu spazio nei due alti 
tralicci di alluminio riserva-
ti ai giomalisti e ai fotogra-
fi. A perdita d'occhio. bian-
chi sul nero del cemento. 
sono schierati i grossi aerei 
dell'aviazione civile sovie
tica. 

A destra. giunti con molto 
anticipo. Mikoian. Koslov. 
Patolicev. Gagarin. Titoy. 
generali. ammiragli. autori-
ta. guardano impazienti il 
cielo pesante di nuvole. So
no le 13.20. quando un gros-
so IL-18 atterrn e rolla fino 
accanto alia tribuna L'aereo 
viene diretUimente da Yalta 
e nc escono Krusciov. Bre-
jnev. Suslov. Gherghiy Dei 
e Ponomanov. 

Krusciov ha il volto ab-
bronzato e disteso. Ha in 
maun la classica paglietta 
chiara che d'estate non lo 
abbandona mat. indnssa un 
abilo chiaro Abbrarcia Mi
koian. chp in questo perm-
do di fone lo sostitnisoe nc 
gli affan correnti al gover-
no 9 Mosca. e poi tutto il 
gruppo ritoma ad attendere. 

Uicci minuti dopo, un al-
tro IL-18 scortato da sette 
roaUori da caccia, passa ad 
una certa altezza sulle no-
stre teste < Sono loro*. gri-
da la lolla. Gli otto aerei 
sfrocciano via, verso Mosca. 
per sorvolare a lungo la ca
pitate e ripassano un po' piu 
taidi a bassa quota. 

Alle 14 esatte. 1TL-18 c 
fermo davanti alia tribuna 
dove nel frattempo hanno 
preso posto tutti i dirigenti 
del partito e del governo 
Passando sotto la nostra im-
palcatura, Krusciov ha agi
tato la mano in segno di sa-
luto. Ci salutano la moglic 
di Popovic vestita di nero. 
la figlia Natascia e le ma-
dri dei due cosmonauti che 
papa Popovic tiene pet la 
mano, alto, grosso, baffuto. 
come un voro Taras Bulba 

Con perfetta sincronia. nel 
momento in cui si apre il 
portello dcll'aereo, ripassa
no bassissimi sulla tribuna, 
i sette caccia di scorta, men-
tre le batterie, non lontane. 
sparano le tradizionali venti 
salve in onore degli eroi del 
rosmo. 

La b.inda della guardia. 
che batteva un'allegra mar-
cetta. tace. Nikolaiev e Po
povic scendono appaiati dal
la scaletta: di statura e ta-
glia presso a poco eguale. il 
passo identico, sembrano ve-
ramente due gemelli, men-
tre avanzano sicuri verso la 
tribuna. percorrendo i cin-
quanta metri su un folto tap-
peto rosso. 

I due si arrestano davan
ti alia breve scaletta, poi la 
salgono e si irrigidiscono 
sull 'attenti pronunciando 
uno dopo Paltro il rapporto 
di rito: 

« La missione e compiuta. 
Tutto ha ftinzionato rego-
larmente a bordo delle Vo-
stok III e IV. II primo volo 
in coppia della storia e stato 
realizzato. I cosmonauti so
no pronti a compiere qual-
Niasi altra missione che il 
partito ed il governo vor-
ranno loro affidare > 

Guardiamo di sfuggita il 
gruppo familiare accanto al
le autorita. Le due madri 
piangono in silenzio e Ro
man Porfirievic, perduta la 
s-ua baldanza di cosacco. si 
morde nervosamente un lab-
bro. Poi anche lui non sa-
pra piu resistere e scoppie-
ra in pianto stnngendosi 
affettuosamente alia moglie. 

Knisciov ha fatto un pas
so avanti ed ha abbraccia-
to forte, tre volte ciascuno. 
i due cosmonauti. FT anche 
egli visibilmente emoziona-
to mentre Brejnev. Presi-
dente del Soviet Supremo. 
non esita a togliersi di tasca 
un grosso fazzoletto bianco 
per asciugarsi gli occhi 

Mazzi di fion. i primi fior. 
di Mosca. radono sulle spal-
ie. sul volto. sin berretti dei 
cosmonauti. Knisciov scher-
zosamente si ripara la testa 
con una mano. 

Poi. raggiunte le automo-
hili. comincia la marcia len-
ta. indimenticabile verso il 
Cremlino Trentacmque ch:-
lometri di folia, con i due 
cosmonauti in piedi a >alu-
tare e Knisciov modestamen-
te seduto tra i due nascosto. 
non volendo togliere loro un 
grammo di gloria 

Quando la nostra automo
bile en tra in citta la strada 
o lotteralmente coperta d> 
fion 

Imanto la Piazza Rossa c 
ma cremita e tutte le strade 
ndiacenti rigurgitano della 
folia che poi sfilera davanti 

al Mausoleo. Sulla facciata 
del GUM. davanti al Mauso
leo. e'e un mande rilratto 
di Lenin e ai lati si allun-
gano due pannelti pieni di 
missili all'assulto del cosmo, 
a sinistra un grande ritratto 
dei due cosmonauti copre 
la facciata del Museo di Sto
ria della Rivoluzione 

La Mia 
Alle 3 esatte Krusciov ap-

pare alia tribuna con ai lati 
Nikolaiev e Popovic. II Se-
gretario del PCUS Koslov 
dichiara aperto il comizi ^ 
in loro onore. Migliaia di 
bandiere si alzarm a sa hi tare 
gli eroi del cosmo, un lungo 
urra corre sulla piazza, rim-
balza contro le mura.rosj* 
del Cremlino ed eclieggia 
lontano. 

La parola e ai due cosmo
nauti. 

* 1 successi dell'Unione so
vietica nel cosmo — dice 
Nikolaiev — non ~ono dovutl 
al caso. Sono dovuti al l i -
voro vostro. al lavoro S-
tutta la gente sovietica. K" 

grazie a questo lavoro che 
noi cosmonauti siamo riu-
sciti a portare a termine i 
diflicili compiti assegnati =»» 
nostro volo nel cosmo >. 

Nikolaiev fornUce i dati 

MOSCA — Nikolaiev e Popovic, attorniati da una folia entusiasta e dai familiari, al lor 
tica. Al centro e Nikita Krusciov, che tiene per mano la piccola Natascia, figlia di Pop 

o arrivo aH'aeroporto della capitale sovie-
ovic (Telefoto) 

gia noli deH'impiesa spa/ia-
le, racconta del lavoro svol-
to nello spazio e aggiunge: 
< Gagarin e Titov sono stati 
,• primi dissodatori delle ter-
re vergini del cosmo. Ora e 
slata compiuta una tappa 
nuova. ed e toccato a noi di 
fare il primo raccolto da 
queste terre celestj dissoda-
te- II mio volo e stato parti-
colarmente felice perche ho 
avuto accanto a me un ami-
co. L'incontro di un amico 
fa sempre piacere. nia nel 
cosmo in modo particolare. 
Dall'alto a b b i a in o visto 
quanto sia bello il nostro 
pianeta. Questo pianeta non 
deve piu conoscere gh orro-
rj della guerra. esso deve 
vjvere pacificamente. fiorire 
del lavoro degli uomini. A 
queste mete tende la nostra 
opera di cosmonauti dell'U-
ninne sovietica >. 

Popovic, che ha una voce 
piu profonda, dopo avere af. 
fermato che il programma 
di volo e stato realizzato al 
cento per cento, dice: « La 
Vostok 4 e atterrata nel mo
mento calcolato anche se, a 
dire il vero. avrebbe potuto 
continuare il suo volo per
che tutti i sisteinj di bordo 
funzionavano perfettamente. 
La mia salute, come vedete. 
o ottima Quando nel cosmo 

a\evo qualche iniiuiti libero 
potevo aimnirau' ti.inquilla-
mente le bellez/c della Ter
ra e cantare le mic cauzoni 
pieferite. Debbo due che nel 
cosmo ho vipsutn abbastan-
/a terrestre, a p.ute lo sta. 
Xo di imponder ibilita. Ho 
fatto regolarmente colazio-
nc, ho pianzato r ccnato tut
ti i giorni. Ho anche dormito 
sodo ma vi assicuro che so
no sempre arrivato ptintual-
mente al lavoro >. 

La folia ride alle battute 
di Popovic che gesticola da 
bravo ucraino. molto piu del 
composto Nikolaiev. 

< Vedete — dice Krusciov 
a bassa voce — dopo i di-
scorsi di qiie-^ti duo amici, 
del segr^tano della cellula 
dei cos'nonauti. benche io 
sia il Primo Segrctario del 
PCUS mi tiovo in diffi-
colta... >. 

Krusciov dice che la Piaz
za Rossa ha m.i una nuova 
trachzione: qiiflla del saluto 
ai cosmonauti che tornano 
dalle loro impreso con una 
nuova gloria per la Patria 
sovietica. C o stato Gaga
rin, c'o stato Titov o adesso 
ci sono i < gemelli spa/.iali>. 

c 11 volo cosmico in co|>-
pia — prosegue Krusciov — 
6 un risultato stupendo del
la scienza o della tecnica. 

doll.i economia o della cul-
tura sovietica, e un nuovo 
trionfo della ragione uniann 
che in tal modo compie un 
passo piii lungo u profondo 
verso i misteri <lel cosmo. 
11 perche di tali successi so-
vietici e indissolubihncntc 
legato al nostro regime so-
cialista, al primo volo sto-
rico compiuto dall'URSS 
quando Lenin lancio la pa
rola d'ordine: tutto il po-
tere ai lavornton. 

< La rivoluzione d'ottobre 
ha liberato il popolo. lo ha 
reso padrone del proprio de-
stino. Cio ha garantito lo 
sviluppo nrmomco di tutti i 
popoli dell'lIRSS o ha por-
Uito il paeso del socialismo 
a tali conquiste che nemme-
no i suoi avversari hanno [)ii'i 
il coraggio di negare. I ca
pital isti si chicdono, quasi 
come in un indovinello per
che siano proprio dei so-
vietici a conquistare il co
smo. Kbbene, sono dei so-
vietici perche noi siamo sta
ti t primi a mettorci sulla 
via del huciali^nio, ad abbat-
tero il c.ipitalismo, i primi 
a dare ad ognuno la pos
sibility di manifestare il pro
prio talento o le proprie ca
pacita. V.' da qui che si ve-
do I! tri»)nf(» delle nostre 
Idee, il trionfo delle idee 
marxiste leniniste alle qua-
li sono stati cducati i no
stri cosmonauti >. 

Naturalmcnte i successi 
non debbono far dimentica-
re le altre cose: bisogna, di
ce ancora Krusciov, supc-
rare certe difficolta per elo-
vare maggiormente il livel-
lo culturalc di tutto il po
polo e il suo tenore di vita 
K per far questo. come o 
scritto nel nuovo program 
ma del PCUS. < e necessario 
il lavoro, il lavoro e anco 
ra lavoro >. 

Par/a Krusciov 

La nuova lappa cosmica o 
compiuta. Noi cosmo Niko
laiev e Popovic hanno lavo-
r.ito. hanno scambiato opi-
ruoni. sono rimasti in colle-
gamonto radio I'uno con l'al-
trft si sono visti. hanno per-
sino organizato un concer
to di can/oni. 

< Non voglio — dice scher-
zando Krusciov — lmitare 
questi dilettanti, perche non 
so cantare. Pero voglio leg-
gervi i versi della biro can
zone profenta. la canzone dei! pate. Pero. ^e rOccidonte 
cosmonauti. porche mi sem-jnon acconsontira pacitita-
hr.ino p.irtir«ilnrmcnte giu-imoiite a q n o t o trattato. .il-
t̂i » ! Iora >i arnicra .ilia firnia 

K a alta voce leggo. unilaterale in seguito alia 
' - forrrdo G"UCI (}tialo il regime di oeeup.i-
Ichf caroranc di navt cosmichr 7\onc cessera di avere un 
r, vortcranrto <ia stella a stclla q i i a | s i a s i SIffnif,Cato 

ilontali dehhnno c.ipiie che 
nessun.i for/a nel mondo 
puo farci tornaro indietro. 
Se lo for/.o deirimperiali-
snio non sono riuscite in 
questa unpresa noi primi 
anni di regime socialista. 
non potianno riuscirvi tnai 
piu. Noi possediamo le tecni-
che di difesa piii perfezio-
natc del mondo. Bisogna cs~ 
seie folli per tentaie di im-
porci il regime capitalistic^. 
Se qualcuno vuole tentaie, 
faccia pure: ma questo sa
rebbe il suicidio del capi-
talismo >. 

Sulla via del disarmo ci 
sono ostacoli da liinuovere. 
Uuo di questi o il prohlcma 
todosco, un altro t|iiello di 
Berlino Ovest. 

< Firmaio il trattato di 
pace, far entrare le due 
Germanic all'ONU, crea re 
la citta libera di Berlino 
Ovest, ecco — dice Kru
sciov — la via per la so-
lu/ioue pacillca di tutti gli 
altri problemi in siispeso. 
A 17 anni di distan/a dalla 
line della guerra, molto cose 
.sono cambiate vi\ anche il 
dintto di soggiorno dello 
truppe *'» occupa/ione a 
Berlino Ovest. assume oggi 
un altro carattere. Questo 
truppe di occupa/ione oggi 
sono le truppe della NATO. 
cioo dell'organizzazionc mi-
litare che prepara la ter/a 
guerra m o n d i a I o. della 
NATO, che accoglie nolle 
suo file le for/e del revan-
scisnio tedesco >. 

Krusciov prosegue dicen-
do che gli occidentali insi-
stono per mantenere le lo-
io truppe a Berlino. come 
difosa necossana di quella 
popola/iono. Ma nessumi 
muiaccia la gente di Berli
no Ovo.st, noSbiiiH) vuolo to-
glierle la liborta di see-
gliersi il regime piu gradi-
to, nessuno pensa di stac-
oaro Berlino Ovest dal re-
.sto del mondo. Anche quan
do Berlino Ovest diventas-
se una citta libera, i suoi 
legami con tutti i paesi del
la terra sarebbero garantiti. 

Se gli occidentali preten-
dono di mantenere truppe a 
Berlino Ovest come garanzia 
della sua liberta. 1'lJnione 
Sovietica puo anche essere 
d'accordo per un soggiorno 
temporaneo nella parte oc-
cidentale dollVx capitale te-
desca di truppe sotto la ban-
tliera dell'ONU: ma non sara 
mai d'acconlo che queste 
truppe siano sotto la bandie-
ra della NATO. II governo 
sovietico non lesmera i suoi 
>;for/i per arnvare alia firm a 
conconlat.i del trattato di 

taiiionte. della festa del Pri
mo maggio o del 7 novem-
bie, ma piu fiorita, piii sciol-
ta, la <liniostra/ione ai due 
cosmonauti trascina sotto al 
mausoleo un fiiinio umano 
che sembr.i non avere mai 
line: bandiere, ritrntti dei co
smonauti, missili di cartapo. 
sta e di carta lucida <li ogni 
forma o dimensione. bambini 
a cavalluccio sulle spa lie dei 
padri. macchine fotografiche 
che al momento giusto por-
tano via rimiuagine doi 
quattro cosmonauti ora af-
fiancati alia tribuna. 

Per due oie. son/a un at-

timo di sosta. Mosca saluta 
ancoia Nikolaiev, Popovic, 
Gagarin o Titov. 

Non visto, ai piedi del 
mausoleo. un gruppo di uo
mini o attorno al presidentc 
doll'Aeeademia delle scienze 
doU'URSS. Keldisc. Ognuno 
di questi uomini ha al petto 
uno o due ordini di Lenin. 
Nessuno sa chi siano, nes
suno li nota: sono gli idea-
tori dei fantastic! mezzi spa-
/iali che hanno dato alia 
Unione Sovietica un primato 
diHicilinente eguagliabile. 

Augusto Pancaldi 

Consegnato da G. C. Pajetta 

UndonodelPCI 
a Krusciov 

o ui cosmonauti 
URSS 

MOSCA — Pavel Popovic solleva verso il cielo la figlia Natascia 
appena sceso dall'aereo che lo ha portato a Mosca (Telefoto) 

\r che tulle vif polvcroic 
\dri picneti lontant 
jrimnrranno lr nostre orme • 

Poi SI volge .u due co-
l.smonauti e annuncia che il 
Soviet Supicmo doU'URSS l| 

iha decorati del titolo di eroe 
{deiriJnione Sovietica e di 
{quello di pi Iota cosmonauta 

« Per andare avanti — 
dice a questo punto il Pri
mo Segrctario del PCUS, 
affrontando la parte di po-
htica estera del suo discor-
so — ci vuole la pace e per 
avere la pace non basta che 
noi ne conosciamo la stra
da: questa strada la debbo
no conoscere anche i paesi 
capitalist!. I governi occi-

« Nessuna mmaccn — 
conclude Knisciov — potrr. 
fermarci perche la firnia del 
trattato di pace non e sol-
tanto im dintt«» ma un d< -
vero di tutti i paesi che fo-
rono belligeranti contro la 
Germanin nazista. i.a via 
migliore dunque rima-if 
quella delle trattatue pa-
cifiche ». 

Quando Koslov dichiara 
chiuso il comizio. la folia 
che da molte ore gremisce l» 
Piazza Rossa e decine di chi-
lometri di strade adiacenti 
comincia a mettersi in moto. 

Sono le quattro del pomp-
riggto: meno prcparata, cer-

In orbita 
il satellite 
Cosmos 8 

MOSCA. 18 
I n nuovo satellite artifi-

ci.ile. il Cosmos 8. e stato 
l.mci.ito ogci daH'Unione St>. 
v.etic.i « A bordo del « C*o-
smos-8 » — dice 1'anmincio 
diffii'Jo dalla TASS — .si tro-
vano apparecchiature scionti-
fiche ile^tmate a pro<egu:re 
:l pr«>grammn ci I ricerche 
spaziali annunciato il 10 
marzo scorso >. Si preci^a 
che. ronformemente a ciuan-
to prev:<to. il poriodo di ri-
voju/ione <loJ € Ctisino-s 8 > o 
ili 1)2-93 minuti. l'angolo di 
inclina/ione delTorbita n-
-pett«» aU'Kqiiatore o di 49'. 
1'apogeo del satellite e d: 

J604 ohilometn e ij perigeo 
Id] 256 Km. I <;atelliti < Co-
l>mo«: ». il primo dei qunli 
"venue lanciato il 16 marzo. 
servono. c ,Tne annuncio la 
Ta*< (piel giorno. per racco-
gliere i dati necessari per i 
voli do: cosmonauti necb 
spa/i -siiporiori. 

A bor»lo del satellite si 
trova una apparecchiatura 
radio.telemetrica a diver^i 
canali e alcuni strumentj ra-
dio-tecnici che misurano la 
traiettoria. Il « Co^mos-8 » e 
dotato di un'emittcnte radio 
del tipo * Maiak > Î » mfor-
mazioni radio-telemetriche 
emesse dal «Cosmo*-8» e 
captate fin da ora sulla terra 
dimostrano che tutti gli stru-
menti di bordo funzionano 

:normalmente. 

Dalla nostra redaziont 
MOSCA. IB 

La >al.i tli San Giorgio del 
Ciemlino. come gi u fu per 
Gagarin e per Titov. ha o-->pi-
t.ito quosta mia il ricevi-
meuto m onoie dei cosmo
nauti Nikolaiev e Popovic. 
Tia le bi.mche colonne dol-
r.iiitu-.i >ala. le massime an-
toi:ta ilello Stato. del govei-
no e del Paitito dol lTRSS. 
il coipi* diplomatico e per-
sunahta »lella cultura hanno 
s.dutato Andriian Nikolaiev 
o Pavel Popovic. Nel corso 
do| ricevimento. Bre/niev — 
pro.sidonto tlol presidium del 
Soviet Supremo — ha deco-
iato i duo cosmonauti del-
i'oiduie d: Lenin e dell'ordi-
IH' <!i eroi dell'L'nione So-
\ l e t i c a 

Il ricevimento e stato 
aperto ufficialmente allor-
qu.unlo Krusciov ha fatto il 
suo ingre.N>o nella salfl. II 
pnnio ministro dell'URSS 
tenev.i per mano la figlio-
letta ih Popovic. Natascia. 
ed era appena segmto dall.t 
ina.sMocia e semphce figura 
di Roman, padre ti! Popo
vic. giuuto tl.iU'l'craina. Su-
bito dopo facevano il loro 
ingres-io le mamme dei due 
comonauti 

Nikol..:ev e Popovic han
no pronunciato un breve rin-
graziamenio per le decora-
/ioni ricevute. Ha parlato 
brovemente anche Krusciov. 
pregato vivamente da tutti 
i prosenti K^li ha ricordato 
che ogei ricorreva l'anniver-
sario dell'aeronautica rossa 
( « M'II/,1 I'aeionaut-.ca non vi 
sarebbero voli --osmici >. ha 
o<sorvato> ed ha mfme brin-
dato allT'RSS. ai cosmonau
ti e alia scienza sovietica. 

Al ricevimento era presen-
te anche il compagno Gian-
carlo Pajetta il quale ha of-
ferto a Knisciov e ai due 
cosmonauti — a nome del 
Partito comunista italiano — 
tre esemplari del libro de-
dicato all'opera di Guttuao. 

9. v. 


