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Tutti dobbiamo assumere le nostre responsabilitd 
davanti al «Programma politico del FNL» 

Dal Viet Nam ancora 
la voce della ragione 
Due diverse concezioni delta coesistenza pacifica sono in giuoco nel tragico conflitto: quella ame-
ricana mirante al mantenimento dei blocchi e alia estensione delle basi militari USA, quella viet-
namita, mirante alia liquidazione dei blocchi militari e della divisione del mondo in sfere d'influenza 

A colloquio con la prima astronauta 

E* Inutile nascondersl o 
tentarc di far r ien t ra re nel-
l 'ambito d'una sia pur atroce 
logica mili tare cio cho gli 
amerieani s tanno comincian-
do a dire di voler fare nel 
Viet Nam. L'aggressione, 
benche il eorpo di spedizio-
ne USA non abbia ancora 
supera to la cifra gia da tem
po raggiunta di circa mezzo 
milione di uomini, ha subito 
una svolta di qualita. 

Sappiamo quel d i e valgo-
r o le sment i te politiche. Che 
Mac Namara abbia o non ab
bia detto < o andare alia 
t rat ta t iva o dis t ruggere nia-
ter ia lmente 1'intiero Viet 
Nam » ha una importanza 
accondaria, anche perche 
Mac Namara non ha rivc-
lato quale c la sua persona-

, Je scelta in proposito. Quel 
che e certo e che l'alter-
nativa e esa t tamente tale e 
che at torno ad essa dovran-
no necessariamente schie-
rars i le forze politiche ameri-
cane in un tempo oramai non 
t roppo lungo. Infatti, e sara 
bene abbandonare ogni re-
aiduo di incredulity, il tenta
t ive di piegare la volonta dei 
vietnamit i mediante un uso 
ugualmente barbarico ma 
parziale dei mezzi distrut-
tivi 6 inevitabilmente desti-
na to al fall imento. 

E' per questo motivo che 
1'ipotesi, orribile a pronun-
ciarsi e che tuttavia e stata 
pronunciata , della totale di-
struzione di un popolo co
m e se dovesse t ra t tars i di 
una colossale campagna in-
setticida, si prcsenta oggi del 
t u t to realiz/abile e il non cre-
derci sarebbe follia pari a 
quella di non aver creduto 
alia inesauribilc capacita di 
resistenza dei vietnamiti . 

In questo quadro c venu-
to a innestarsi con la con-
aueta pacata virilita di tut t i 
gli atti pubblici vietnamiti , 
il rilancio del programma 
politico del Fronte Naziona
le di Eiberazione del Sud 
Viet Nam. Alia voce della 
follia e stata contrapposta 
quella della ragione, alia in-
timidazione della supervio-
lenza la confcrma di una « li-
nea pnlitica » la cui decisi-
va portata internazionale ac-
quista col passar del tempo 
6empre maggiore evidenza. 

Che cosa c in giuoco nel 
Viet Nam? A questa (Ionian-
da risponde implici tamente 
11 programma del FXL. E* 
fnrse in giuoco, come gli 
USA sostengono, la necessi
ty da par te del mondo ca
p i t a l i s t i c di fronteggiare la 
cosiddetta minaccia dello 
estendcrsi della egemonia 
statale cinese con l'avanza-
ta verso il socialismo di re-
gioni sottoposte fino a icri 
al dominio coloniale dell'Oc-
cidente? Tut to cio e falso. 

A par te il fatto che la 
!dentifica7ione dell 'avanzata 
verso il socialismo con la 
estensione della egemonia 
statale cinese P fuori da 
ocni rcalta, a par te il fatto 
che ncssuna valida ragione 
puo militare a favore della 
tesi che oppone gli interes-
si amerieani al l 'autodeter-
minazione dei popoli, la ve
rity e che fin dall 'rndomani 
della viftorin di Dicn Bien 
r i m (1954) furono gli stcssi 
diriccnti della guerra di li-
berazione contro il cnloniali-
smo franccse a volerc che 
la questione vietnamifa (uni
ficazione, democrazia. eollo-
cazione internazionale del 
paese) trovasse oculato scio-
glimcnto. mediante vincolan-
ti compromessl con le po-
tpnzp occidental!, comprcsi 
gli USA, su basi tali da con-
aolidare requi l ibr io pacifico 
mondiale. 

E ' proprio contro una si
mile eventuali ta che gli USA 
si levarono senza nemmeno 
a t tendere che le conversa
zioni ginevrine avessero ter
miner il Pat to della SEATO 
fu coniato alio snallc di Gi-
nevra come il recipiente che 
al momento opportuno avreb-
be dovuto aceosliere la ri-
chiesta di intcrvento ame-
ricano da par te di un gover-
n o fantoccio del Sud Vict 
Nam. II nuovo cquil ibrio 
asiatico che sli accordi di 
Ginevra avrebhero inevita
bi lmente contr ibuito a co-
st rui re , se fossero stati ap-
plicati . si presentava infat
t i agli occhi degli USA co
me quali tat ivamente diverso 
da quello scaturito. in al t re 
cirenstanze. dalla fine della 
guerra di Corea con la di
visione del paese in due Sta 
ti antaqnnisti e inseriti in 
opnoste sfore d"inf1uen7a 
Nel Viet Nam sono dunque 
in siiuoco due diverse conce
zioni della coesistenza pacifi
ca: Tuna mirante al mante
nimento d;\ blocchi e alia 
•s tensionc delle basi mili
t a r i americane laddove an

cora sanguinano le piaghe 
del colonialismo, l'altra, quel
la vietnamita, mirante alia 
liquidazione dei blocchi mi
litari e della divisione del 
mondo in sfere di influen/a. 

11 programma del FNL co-
stituisce, per la sua stessa 
s t ru t tura , la denuncia e la 
confutazione piu str ingent! 
dei furibondi propositi ame
rieani. Infatti il quadro po
litico, economico e sociale 
che del Sud Viet Nam vi e 
prefigurato risulta tale che 
non una delle possibili so-
lu/ioni connesse alia even-
tuale vittoria amerieana resi-
ste al suo confronto in quan-
to a capacita di mobilita/io-
ne della s t ragrande maggio-
ranza del popolo: dalla bor-
ghesia imprenditr ice, agli 
operai, ai contadini, agli in-
tellettuali . Ecco perche il 
programma del FNL men-

do non puo ammet tere ulte-
riori rinvii. Esso avrebbe 
certo non minore valore del 
dichiararsi a favore dell'in-
condizionata cessazione dei 
bombardamenti amerieani 
contro la ItDV. 

Fin dal 19U2 i due temi 
erano stati cosi formulati : 

2 « a ) La riunificazione pa-
• cifica del paese e una ar-
" dente asplrazione di tutti i 
Z v ietnamit i . II Fronte Na-
~ zionale di Liberazione del 
2 Sud Viet N a m auspica la 
- riunificazione graduate con 
Z mezzi pacifici sulla base di 
Z negoziati f ra le due zone 
Z per discutere le forme e le 
- misure da applicarsi nell'in-
- teresse del popolo e delta 
Z Pa t r ia . Nell 'attesa della 
" riunificazione, I governi del-
~ le due zone inizieranno con-
• versazioni, si impegneran-
- no a non fare alcuna pro-

ginalissimo nesso della linea 
pnlitica elaborata da Hanoi e 
dal FLN (processo pacitico 
di unificazione del paese 
muovendo dalla esistenza di 
due governi e di due strut-
ture sociali diversi ma non 
antagonisti ; ancoraggio al 
principio del non allinea-
mento e della neut ra l i ta ) , e 
venuto in ->iena luce ogni 
volta che u traguardo della 
trat tat iva pacifica e sembra-
to giungere a matura/ ione. 
Ed e a l t re t tanto noto clie 
proprio a tal proposito vi e 
stato sempre da par te de
gli amerieani il piu totale 
silenzio. Anche quando quat-
ehe mese fa Pham Van Dong 
arrivo a precisare che il mo
mento della riunificazione 
fra Nord e Sud poteva es-
sere proiet tato in un futuro 

La lisla degli obiettivl consentiti agli aerei da bombardamento amerieani nel Nord Vietnam e 
stata recentemente riveduta ed estesa con I'approvazione personale di Johnson: tutta la cilta di 
Hanoi ne fa indiscriminatamente parte. Due vietnamiti vengono estratti dalle macerie d'un rifugio 
nel centro della cilia dopo uno dei bombardamenti del mese scorso. Morti? Vivi? I vivi e i morti 
combattono nel Vietnam. La resa di quel popolo e impossible. Possibile e la sua intiera distruzione 

t r e c indissolubilmente sal-
dato alia rcsistenza armata 
del Sud Viet Nam c ne e, an-
zi, la molla propulsiva. con-
t iene, al tempo stesso, tut-
tc le istanzc per la costruzio-
ne immediata d'una pace ne-
goziata. 

I temi e le sottol ineaturc 
« nuove » che si rilevano nel 
testo recentemente approva-
to dal Congresso straordina-
rio del F N U riguardano il 
r is tahi l imcnto delle l iberta 
democrat iche nel Sud me
diante la forma7ione di un 
governo di coalizione espres
so da una Assemblea costi-
tuente eletta con suffragio 
universale e diretto E" sta
ta in tal modo consolidata la 
prefigurazione di un Sud 
Viet Nam avente carat ter i 
statuali diversi da quelli del 
Nord in conseguenza d'una 
s t ru t tu ra nella quale il t ipo 
delle indispensabili r i forme 
sociali (soprat tut to quella 
agrar ia ) non contraddica la 
necessita di sviluppare tu t te 
le energie economiche, an
che capitalistiche. 

Due temi tu t ta \ ia sovra-
stano sugli altri nel pro
gramma del FNL c su di es-
si si salda la piu stretta unt-
ta politica con il s o \ e r n o 
socialista del Nord: quello 
della • unificazione fra Nord 
e Sud » e quello della « po
litica estera > del futuro go
verno del Sud. E ' giunto a 
mio a w i s o il tempo nel qua
le un pronunciamento su 
questi due temi da par te 
dei governi di tut to il mon-

- paganda di divisione nazio-
Z nale , nessuna propaganda 
Z di guerra e a non fa r r i -
- corso alia forza armata nel-
- le loro relazioni. Scambi 
Z economici e cutturali sa-
Z ranno stabiliti f r a le due 
Z zone. Sara consenlito al ia 
- popolazicne delle due zone 
- di circolare l iberamente 
Z nelle due direzioni, di at-
Z lacciare rapporti commer-
3 c ia l i , di farsi visita e di 
- scambiare corrispondenza; 
- b ) denunciare tutt i i 
Z f ra t ta t i che non sono sta-
~ ti conclusi su piede di pa-
2 r i ta dagl i agenti del l ' impe-
- r ial ismo americano (Nco 
Z D inh D:cm. Cao K y . c c c . 
" n d r ) e che attentano alia 
- sovranita nazionale. Stabi-
- l i re relazioni diplomatiche 
Z con tutti i paesi senza di-
Z stinzione di regime politico 
Z in conformita dei principi 
2 di coesistenza pacifica de-
- ftniti dalla Conferenza di 
Z Bandung. Unirs« s ^ e t ' - m e n 
Z te con i paesi amant i del-
Z la pace e neutral i Man:e 
~ nere relazioni amirhevol i 
• con i paesi del Sud Est 
Z asiatico, in p a r l x o l a r e con 
Z i paesi v ic in i : Cambogia e 
~ Laos. Non parfecipare a 
2 nessun blocco di alleanza 
Z mi l i tare , non contrarre al-
Z cuna alleanza mi l i tare con 
I alcun paese. Ricevere aiu-
; t i economici da tutti i pae-

- si disposti a sostenere il 
- V ie t N a m senza vincolo di 
Z determinate condizioni ». 

E' noto che durante gli ul-
t imi due anni sopra t tu t to 
questo fondamenUla e ori-

molto lontano: venti , t rcn ta 
anni , fu det to. 

E* di questi giorni la pub-
blicazione italiana (Monda-
dori) del « Rapporto da Ha
noi » di Harrison E. Sali
sbury. il vice di re t tore del 
\Vir York Times le cui cor-
rispondenze dal Viet Nam 
del Nord di novc mesi o r 
sono rivelarono alia opinio-
ne pubblica amerieana la tra-
gica realta dei bombarda
menti indiscriminati contro 
la RDV. Vi e in questo li-
bro un capitolo. « Socialismo 
al Nord. democrazia al 
Sud ». dove Salisbury non 
soltanto ammet te di avere 
scoperto per la prima vol
ta ad Hanoi nel gennaio 
scorso (• .Mi aecorsi con non 
poco stupore che i funziona-
TI amerieani che arerano 
responsabilita fondamentali 
nella nostra politica in Viet 
Xam non erano meno igno-
ranti di me. per qvanto ri-
guardava il proqramma e la 
politica del Fronte ») la ec-
ce7ionale rilevanza del pro
gramma del FNL, ma pren-
de a t to che di la passa la 
sola strada possibile se si 
vuole davvero una soluzione 
pacifica del conflitto. 

11 capitolo termina COM: 
« Piii studiaro i programme 
del Hord e del Sud, piu mi 
eonvincero che era proprio 
il settore al quale avremmo 
dovuto dedicare particolare 
attenzione. Qui semmai esi-
sterano possibility finora 
trascurate ma autentiche di 
costruire quella durevole, 

stabile struttura del Sud-
Est asiatico fino a quel mo
mento cos] clamorosamentc 
fallita dai riluttanti artefici 
della nostra wassiccia poli
tica di intcrvento militare ». 

Occorre obbiettare a Har
rison E. Salisbury che, non 
a caso, e esat tamente que
sta la strada che il governo 
Johnson non intende imboc-
care. Era forse questo, inve-
ce, che Kennedy a\eva co-
minciato a intuire quando, 
poche ore prima di strama/-
zare col cranio fracassato. il 
« buio tunnel » della mierra 
nel Viet Nam gli si era pre-
sentato per la prima volta al
ia mente con accenti nuovi? 
Pronunciarsi sulla prospet-
tiva di rapporti pacifici fra 
Nord e Sud Viet Nam al di 
fuori dell ' inapplicabile sche
ma coreano, e pur senza ri-
vendicare la riunificazione 
immediata, significa infatti 
ader i re coraggiosamente e 
realist icamente a una svolta 
circa la posizione deH'intie-
ro Sud-Est asiatico nel suo 
cammino verso l ' indipenden-
7a politica e verso l'uscita 
dalle condizioni di sotto=vi-
luppo. 

Tale svolta comporta la 
piena riqualificazione del 
principio deila « neutral i ta 
attiva ». Essa non manche-
rebbe di avere sicuri rifles-
si anche sulla politica estera 
del Viet Nam del Nord le 
cui s t ru t tu re socialiste non 
sono mai state considerate 
dai suoi leaders piu accorti 
e luncimirant i come preclu
sive di una politica di * non 
al l ineamento ». Nessuno vor-
ra essere ta lmente cicco da 
non vedere come il trionfo 
di una simile prospettiva fa-
rebbe sentire la sua influen
za, at t raverso la Cambogia, 
la Birmania, la immensa In
dia, fino al Medio Oriente, 
met tendo in crisi tut ta la 
strategia amerieana delle 
« basi sicure in paesi sicu
ri » dalle Fil ippine alia Thai-
landia. A questo tipo di de-
liberata cecita continua a 
ispirarsi, occorre dirlo con 
estrema chiarezza, il manda-
to politico votato dal gover
no italiano alia vigilia del 
viaggio intercontinentale del 
Presidcnte della Repubblica. 

Questi sono i termini rea-
li del possente, s t rabi l iante 
e sanguinoso braccio di fer-
ro che oramai da sette anni 
il popolo vietnamita e s ta to 
costretto ad ingaggiare con 
la piu grande potenza mon
diale. L'alternativa e quella 
formulata da Mac Namara 
o a lui at t r ibui ta : la distru
zione materiale di un intiero 
popolo per la prima volta 
nella storia del mondo. II 
che. sc davvero dovesse en-
t ra re in fase di attuazione 
senza il doveroso. in quel ca
so. scatenamenio della terza 
guerra mondiale. non avreb
be al tro significato che quel
lo della complicita di tu t to 
il genere umann e della inau-
gurazione irreversibile della 
piu fitta tenebra che l 'uomo 
abbia mai conosciuto. 

II Viet Nam chiama dun
que, ancora una volta, i po
poli, i part i t i , i governi, le 
grandi correnti di pensiero 
e religiose, a prendere a t to 
delle sue propostc polit iche. 
a t torno al programma del 
FNL, affinche l'oltranzi.smo 
americano venga isolato. nel
la certezza che un simile iso-
lamcnto, fermo tcnendo il 
principio della evitahilita 
della terza guerra mondiale, 
non soltanto e possibile ma 
avrebbe conseguenze di por
tata storica negli stessi Sta
ti Uniti d 'America. Con la 
elaborazione di questa linea 
politica i dir igenti marxisti 
\ ie tnamit i hanno indicato 
ancora una volta su qua-
li basi teoriche poggia la 
loro analisi del mondo mo-
d e m o e la loro volonta di 
far sempre coincidere la con-
cretezza e la moderazione 
desli obbiettivi politici col 
massimo r i sore di principio 
e col massimo della mobili-
tazione popolare. 

Nel Viet Nam la strate
gia giobale del Pentaaono 
pud essere ancora blocca-
ta. E ' al r ispet to di questa 
storica rcsponsabilita che il 
rilancio del programma del 
FNL chiama anche e diretta-
mente il popolo italiano. I 
parti t i . gli uomini che gover-
nano il nostro Paese, hanno 
il dovere di parlar chiaro e 
forte su un documento po
litico le cui proposte carat-
terizzanti investono non sol
tanto il problema angoscio-
so della salvezza di un popo
lo ma quello stesso del pa
cifico e civile a w e n i r e del-
l 'umanita. 

Antonello Trombadori 

Prima di allenarsi al cosmo 

accompagna Elena alVasilo 
L'intervista appare su « Noi donne» — Era ancora perito tessile in una fabbrica di Yaroslav 
quando ci fu il balzo di Gagarin — La dura preparazione quotidiana — « Eccezionale io? 
Ma v i a . . . » — Le serate in famiglia quando era in attesa della nascita della sua bam* 
bina — Un desiderio: finire bene I'Accademia di ingegneria e tornare ancora a volare lassu 

Nonostante le molte cose scritte in questi giorni, prime fra Io altre i rcsoconli del viaggio di Valcntina Tercskowa nel 
nostro Paese, il ritratto della « prima cosmonauln » e suscellibilc d'nrricchirsi di molti altri particolari. Non solo la storia 
della sua prodigiosa carpera da semplice operaia I'no aH'indimcnlicnbilo imprcsa con la Vostok V I che I'ha consegnata alia 
storia; ma anche i detlagli della sua vita quotidiana, nelle ore del Invoro e dello studio come nci rapporti familiari e nel 
momenli destinati al riposo. In parole povcre tutto quanto puo avvicinarci alia vita e alia pcrsonnlita di questo straordinario 
personaggio femminile, e certo gradito ai noslri leltori, molli dei quali Valcntina Tercskowa I'hanno conosciuta di persona 
in una delle tante occasioni che, in quest'ultima seltimana, hanno portato la popolare a Vania a nelle fabbrichc, sui luoghi 
di lavoro, alia serata inaugurate del Festival nazionale dell'Unita. 

Prcprio ritenendo d'interpretare questo desiderio dei lettori, pubblichiamo il nucleo centrale di un'intervista che la prima 
cosmonauta ha rilasciato at settimanale it Noi Donne ». 

« Io sono felice del mio la
voro. Se dovessi scegliere di 
nuovo, e ancora questo che 
sceglierei ». E' la prima cosa 
che mi ha detto. quando le 
ho chiesto di spiegarci che co
sa significa essere una cosmo
nauta. 

< Ma sara duro... > ho obiet-
tato, e lei. pronta: «Tu ami 
il tuo lavoro. vero? E ti pare 
duro? >. Sembrava sapere gia 
che la rispnsta sarebbe stata 
negativa. E poi. allora ha vo-
luto spiegarci come sono orga-
ni77ate le sue giornate. 

Mi s\eglio alle 7. general-
mente. II primo compito e 
fare ginnastica. Quaranta mi-
nuti di ginnastica. nella pale
stra del nostro centro sporti-
vo. costruito nello stesso fab-
bricato in cui abitiamo. Di so-
lito. tutti insieme ». 

Poi. la toletta mattutina, 
alle 8.30 la colazione e subito 
dopo i corsi sulla nuova tec-
nica cosmica. sulla fisica e 
la medicina spaziale eccetera. 
Poi. vi<=ita alle olTicine dove 
si eostruiscono le navi spazia-
li fseguire la fecniea di co-
stni7ione e uno dei eompiti 
decli astronauMV lezinni alia 
accademia di incesneria mili
tare (Valentina spera di con-
seguire presto la laurea in 
questa disciplina). voli di ad 
destramento sui nuovi aerei 
soviefici. sja da trasporto che 
a rea7inne < Nni dobbiamo sa-
per pilotare qualsiasi aerco 
e apparecchio co=miro co 
struito nel no-tro Paese» ci 
spiega. Oppure esercitazione 
di lancio con paracadute. sia 
di giorno c he di notte. su ter 
ra o su' mare Tnfine due ore 
di addestramen'o fi-ico crn 
attrezzatura sneciale. per i 
\ ia2ci ro^miei 

Un'infanzia dura 
< Naturalmente. dice, n m 

tutto nello stesso giorno: onnu-
no di questi eompiti e ripartito 
nei van ffiomi della settima-
na. per un to*ale di <=ette ore 
giornaliere. Solo I'addes'ra-
mento fi^ico e sempre. -"nza 
eccezioni. di due ore. piu i 
quaranta minuti del mattino 
Poi ci sono poriodi eccez:o 
nali in cui il nos'.ro !a\oro puo 

anche venir raddoppiato. Ma 
questo sucecde in tutti i la-
vori T>. 

Del resto, al lavoro Valia 
e'e sempre stata abituata. Ha 
avuto. come ci accenna breve-
mente. un'infanzia dura. Ha 
cominciato a lavorare subito 
dopo la seuola deH'obbligo 
che in ITRSS termina a quin-
dici anni. in una fabbrica di 
Yaroslav il cotonificio « Kras-
ny Perekop i>. « Facevo l'ope-
raia — dice — E mi piaee\a. 
Ma Ix'n presto bo avuto vo<flia 
di saperne di piu». Allora. 
si e iscritta ai corsi per gio 
vani Iavoratori. ed ha preso 
il diploma di perito tessile. 
«Ero sempre al cotonificio. 
come perito, quando Gagarin 
ha fatto il suo bnl-o Avevo 
appena visto le immagini del 
primo cosmonauta che gia a-
vevo deciso di emularlo ». Sor-
ride. sembra volersi scusare 
della sua T presunzione» di 
ciovane perito Come e noto. 
Valia fece allora domande su 
domnnde per essere ammessa 
alia seuola di astrnnautiea. 
Accettata. in appena due an
ni. e stata in grado di pilo
tare la Vostok VT su su fra 
le strlle 

t Ma gin prima — chiedo — 
fu avevi fatto degli studi spe-
eifici: che so di fisica. di astro-
fisira. di matematica. dj pilo-
tagsrio... ». 

i No. no Io ero paracaduti-
sta Per hobby: niente mi pia-
ceva tanto come il b'lttarmi a 
capo in sriu da un aereo... An-
zi un'altra cosa mi piaceva 
quasi altrettan'o - suoiare la 
domra Cuna specie di mando-
lino) nrlla handa della fab
brica Del re->o. per acreftar 
mi alia seuola di astronautiea. 
mi hanno solo fatto un esame 
di idmcitn fisiea E ' dopo. che 
ho studiato . >. 

Tutto nei due anni intercor-
sj fra raccottazione ai corsi 
di astronautiea e al volo della 
Vostok VI! Non riesco a trat-
tenermi: «Ma deve trattarsi 
di una cosa eccezionale! Tu 
devj essere eccezionale! >. 

Valia ride di etiore c Io? — 
dice — ma reeomi ri'ii: ti cem-
bro eccezionale'' •> Mi euarda 
fissa. a un p^lrro di dis»an7a: 
i suoi orchi verdi bril!ano di 
malizia. < Tu'ti — d :ce — sia-

Cecoslovacchia 1967 
In occasione della Fiera di Brno I'Unita 
pubblichera giovedi 14 settembre 

OTTO PAGINE SPECIALI 
dedicate alia Cecoslovacchia: 
% un ampio panorama della economia e delle 

produzioni cecoslovacche 
% interviste con il vice prestdente del Consiglio, 

Schimmunek, e con il primo vice ministro degli 
affari esteri, Pudlak 

% un reportage di Diamante Limit! 

mo ccce/ionali, se lo voglia-
nio ». 

« Ma allora — insisto — una 
carriera come la tua tu la con-
sinlieresti a tutti, a tutte le 
ragaz/e che potreblxro aver-
no voglia... •*. 

« Di sicuro — dice — Pert he 
no? Da noi, tutti studiano. le 
ra2a7/e come j raga/zi: e 
pieno in URSS di in2egneri. 
fisiei. rnatematici. biolnghi in 
gonnella. E' anche pieno di 
campionesse sportive. Allora? 
Se una donna puo fare l"in2e 
gnere. pt'6 saltare a«Ii ost.i-
coli che so. puo f.ire anche 
l'astronauta. Ti pare? ». 

Detto cosi. il ragionamento 
non fa una grinza. Quasi qua
si si potrebbe ap^ire un'agen-
zia di collocamento... spazia
le. Gia. ma non per l'ltalia... 

< E con Elena, con Andrian 
Nicolaiev quando ti ineon-
tri? >. 

Un por vivaci 
* Elena — dice, e la \oce 

dal dolce ncccnto russo, un 
{)(>' strascicato. si fa piu te 
nera — I'accompagno 10 ste-. 
sa all'.isilo. Andiamo alle K. 
ctr te \olte vitne anche N'ico 
laiev. certe volte va solo lui 
se 10 sono fuon. in servizio 
L'asilo e li. nel quartiere che 
ospjta tutto il gruppo delle 
case de.itinate agli astronau-
ti. rna non e apposta per i 
nosfri bambini. Ci \anno tut
ti i ragaz7i del quartiere. 
Pero e li che vanno i bam 
bini <li Bikowsky. due: i due 
di Titov; la piccola di Gaga 
rin; la grande di Leonov e 
infine Klena: sono sette. E poi 
ci sono gli altri. i fi2h dei 
cosmonaut! .. rhe ancora nnn 
hanno affrontato il \.o!o spa 
ziale. di quelli che. domani. 
solcheranno le vie del cielo *. 

Elena, ci dira. resta aM'asj-
lo fino alio cinq le del pome-
riggio. ora in cui loro van 
no a prenderla. 

t Quelle ore della sera . 
quando siamo tutti insieme. 
sono mera\igho>e. Tu sai — 
mi dice — con i bambini non 
ci si stanca mai di starci. 
Sono tanto dolci. teneri. san-
no darci tanto >. 

Ins;cme. soprattutto di que 
sta stagione, vanno nei boschi 
lntorno a Mosca a pas=eggia 
re, a cercare funzhi. < Mi d; 
\er to tanto > d:ce c II con 
taito con la natura ha il po 
tere di farmi sentire nna ta . 
ogni \olta >. Se ha tempo, 
poi. Ie piace andare al cine 
ma. a teatro. a sentire dei 
coneeni. 

< In casa spes^o facciamo 
mus.ica con gli amici; io n 
prendo in mano la dnmra, 
soprattutto per abituare Ele 
na ad amare la musica. a 
sentirla Oppure ci numamo 
a d'se-iTt re a less:* re \cr*i 
a commentarc i fatti del gior 
no F.niamo -t-mprt p<r fa 
re una gran cagnara ne io. 
ne Nicola:ev. ne cli amici nu 
sciamo a discutere con fred 
dezza. Siamo, come dire, un 
po' vivaci! >. 

e E. senti — diciamo a que
sto punto — vorremmo farti 
una domanda di carattere per

sonale >. Valia si fa piu at-
tenta. < \ 'orremmo chiederti: 
quando nttendeti Elena, e 
quando poi e nata. tu non 
niorivi d'angoseia? Non eri 
pieoccupata, visto che... » 
not: sappiamo come dirlo. ma 
Vali.i ha c.ipito. « ... era la 
prima h.imhma spa/iale? No, 
non mori\o <I'an2oscia. Tre-
pid.uo, si. ma d'linpazienza. 
come en do succeda a tutte 
noi donne, no? Un Hglio e 
comunquc. in 02111 caso. una 
impre.ia co^i straordmaria 
clie. tredo. mi '•aio sentita 
come si scute ogni donna ». 

Una rKpo-^a dip!om<ilica, 
suggent.i d.il desiderio di 
sdr.imm.iti/sdie l idea the la 
gente si f,i della \ i ta degli 
astronauti. o i inece del tutto 
.sincer.i? Valentina sembra co-
ghere l.i mia b re \ e perples-
sita. pet the subito spiega: 
•r Yedi. quando sono scesa dal
la Vostok. mi ' THIO fatto tan-
ti di cpiegli esami. mi hanno 
passato davvero al setactio. 
t he non pote\o aver dubbi 
sui mm stato di salute. Per 
esiere esatti. mi hanno det
to t he ero pronta per un 
nuo\o \o!o. Capi>ti? Per un 
a-tron.uita questo e. come 
dire, il tLTtifitato di garan/ ia . 
E poi. io mi senti\o cosi be
ne. (osi fehce. mentre aspet-
t . no Eh na che non avrei 
a \u to ragione di preoccu-
p.irmi -. 

La sua voce si e appena 
spenta the . dallal toparlante, 
lo steward annuncia: « Allac-
t-arsi le culture, prego. F r a 
quale he minuto atterreremo 
all'aeroporto di Milano Li-
nate s Io avrei ancora tan
te tose da chic-dere a Valen-
t i i a . ma nun c e p'U tempo. 

Dico: c Senti. quale e H 
tuo p:u grande desiderio. 
ora? :-. 

I>ei ptnsa un momento. poi 
fa: r Fmire bene l'accade-
mia di ingegneria. E poi. tor
nare <ii nuovo lassu... >. 

Bruna Bellonzi 
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Z • I N ESCLUSIVA MONDIA-
> LE UN' INTERVISTA CON 
• A L L E N GINSBERG, I L 
• POETA BEAT. I I prof eta 
• della c beat generation > 
• amerieana spiega il suo 
• rifiuto della societa moder-
• na, la sua disperata eva-
" sione attraverso la droga. 
. • CHE COS'E' L'ASSICURA 
• Z IONE SALUTE? Tutte ! • 
• novita e le indicaiioni per 
• vaccirare i vostri ragazzi 
B alia vigilia della ripresa 
• scolastica. 
• • LE PAROLE O E L L E P I U ' 
• BELLE CANZONI DI 
! PROTESTA PRESENTA-
. TE ALL 'ENCUENTRO IN-
• TERNACIONAL D I CUBA. 
• • LE DONNE D E L X X V I I I 
• FEST IVAL C INEMATO-
. GRAFICO 0 1 V E N E Z I A . 
• • Le pagine delta mod*, 
• della cronaca, della nar-
• rativa completano questo 
m Interessante numer* di 
• Noi Donne. 
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