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apriva all'uomo le vie del cosmo 
A I COSMONAUTI sovielici t toccato II 

grande onore di festegglare II clnquanle-
slmo annlversarlo dell'Ottobre. 

Alia vigilia del clnquanttnarlo del nestro 
Stato, ctl«brlam« on altro anniVcr*-irIo. II 4 
ottobra rlcorrono i dleci annl dall'era cosmica, 
che venne Inaugurata con ii lanclo del prlmo 
sputnik artificial* della Terra ad opera del 
sovietlci. Acquista un carattere slmbollco II 
falto che II popolo, che per prlmo ha Imboc-
cato la strada del comunlsmo, per prlmo abbia 
Iracclalo la via che conduce nel cosmo. 

La storia ha inlrapreso un grandioso espe-
rimento. La cosmonautica e le scienze ad essa 
attlnentl, trent'annf fa comlnclarono a svllup-

parsi in moltl Paesl con I'untca dlfferanza che 
nel nostro Stato, provato dalla rivoluzione, 
dalla guerra civile e dall'intervento straniero, 
I'industria • la tecnica dovettero essere com-
plelamenle ricostruite. 

Ritenlamo che le realizzazlonl dell'Unlone 
Sovletlca nel cumpo delle conqulste spaziali 
siano perfettamenta conseguentl. Esse sono la 
espresslone del success! conseguiti dal nostro 
Paese nel setlori piu important) della scienza 
e della produzione. 

La cosmonautica, nala meno dl died anni 
fa, in un periodo di tempo molto breve ha 
bruciato inlere tappe e continua a svilupparsl 
con un ritmo sempre crescente. Non eslste 

attualmente un altro settore dell'attlvita uma-
na che progredisca altrettanto Impetuosa-
mente. 

Suite ormt del prlmo sputnik sovietico cen-
tlnala dl saleiiiti artificiall > hanno solcato II 
cosmo. Sono state ottenute Important) Infor
mation! scientiflche che hanno ampllato note-
volmente le nostre cognizloni sulla stratosfera, 
sullo spazlo interplanetarlo, sulla natura del 
pianet) vicini. 

Ho gia detto che la cosmonautica ha potuto 
nascere solo sulla base di grand! realizzazlonl 
nel divers! settorl della scienza e della tecnica. 
SI pu6 osservare contemporaneamente un rap* 
porto Inverso: la cosmonautica, possente stl-

molatrice del progresso tecnlco e sclentlfico, • 
e anche fonte dl nuove information! sulla 
Terra e I'unlverso t , nel contempo, pone nuovl 
complti che debbono essere risolti nell'ambito 
della scienza e deii'industria. • 

Vengono lanciatl annualmente nel cosmo 
declne dl satelliti. In mezzo alle numerose 
sonde t astronavl ce ne sono alcune II cut 
lanclo segna I'inizlo di nuove tappe nello 
studio e nella conquista del cosmo. Desldero 
sottolineare che quasi tuttl i nuovi passi qua-
lltativi fatti nella cosmonautica sono opera 
degli scienziati e costruttori sovietlci. 

Yuri Gagarin 

Fra la sorpresa di tutti coloro che avevano ostinatamente chiuso gli occhi davanti alia realtd dell'URSS 

Comegiunse la notizia 
nella notte di Mosca 

L'annuncio da parte sovietica fu in un primo momenta riservato* quasi timido - L'enorme eco nel mondo 

dei famosi « bip-bip»- L'influenza dell'evento sui modi di pensare e sulla vita politica internazionale 

La grande notizia ci colsc a 
Mosca nel primissimo sonno 
della notte fra il 4 e il 5 otto-
bre del 1957. Erano circa le 
due del mattino quando fui sve-
gliato dalla scampanellata del 
collega dell'« Humanite », tut-
to arruffato. in pigiama e ve-
staglia (abitava in una scala 
vicina dello stesso palazzo). 
Era stato destato anche lui da 
una telefonata e mi comuni-
cava la sensazionale infbrma-
zione: un satellite sovietico — 
il primo nel mondo — girava 
attorno alia Terra. Ci precipi-
tammo insieme alia vicina re-
dazione della « Pravda ». dove 
riuscimmo ad ottenere una co-
pia del dispaccio appena dif-
fuso dalla « Tass >. 

Giusto in tempo 

per l'edizione 

Alle due di notte Mosca dor-
me. Ma a Roma e solo mez-
zanotte. E a New York sono le 
sei di sera del giorno prima. 
Î a nostra telefonata arrivo in 
tempo per le ultime cdizioni 
del giornale. Al di la dello 
Atlantico furono i quotidiani se-
rali e le stazioni televisive a 
strillare la notizia sotto gli 
occhi e nelle orecchie degli 
americani sllibiti, nel momen-
to in cui andavano a cena o 
uscivano dal cinema. Solo al
ia mattina imece. il moscovita. 
alzatosi da letto. seppe la co-
sa dalla radio, prima del quar
to d'ora di ginnastica. La 
€ Pravda » e le « Isvcstia ». i 
soli giornali che avessero fatto 
a tempo a riportare l'annun-
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na, ma ancora tutte impac-
ciate dagli schemi giornalisti-
ci di assolula uniformita. ere-
ditati dai tempi di Stalin, lo 
avevano pubblicato col piu 
anodino dei titoli: «Comuni-
cato TASS>. 

L'emozionc a Mosca andd 
crescendo piu tardi. sul filo 
delle ore. dei successi\i an-
nunci della radio, del famoso 
«bipbip> che arrivava scan 
dito dallo spazio. dell'eco enor-
me che la notizia aveva susci-
tato nel mondo. Solo nei gior-
ni succcssi\i cominciarono ad 
apparire sui giornali anche i 
titoli a nove colonne. Ma ci 
vorra del tempo e ci vorran-
no ben altri land spaziali. pri
ma che i sovietici si decida-
no a commentarli con vere e 
proprie conferen7e stampa In 
fondo. si vide allora come lo 
apparato propagandistico so 
vietico. di cui per anni si era 
detto che era di una mostruo 
sa abilita. fosse in\ece ben 
poco preparato ai compiti che 
|a sviluppo del paese gli im-

r*va. Sccvra da ogni stimo-
% aaauaiooaJistico >. l'emo-

zione dei sovietici. che si af-
follavano semplicemente al 
Planetaiio per ascoltare paca-
te lezioni sul valore e sul per-
corso del nuovo corpo celeste. 
fu tuttavia sincera e profonda 
e i suoi effetti furono piu du-
raturi di quelli che provoca 
un semplice c choc » giorna-
listico. 

Nel mondo l'eccitazione fu 
grandissima. Mi accorgo di 
parlarne anch'io come se si 
trattasse di un passato re-
moto. Invece sono trascorsi 
solo dieci anni. Forse e vero 
che queH'avvenimento. di cui 
si disse subito che apriva una 
era nuova. 1"« era spaziale >. 
ha un no* accelerato la cor-
sa del tempo. Da allora le 
imprese cosmiche si sono mol-
tiplicate. Con I'eccezione del 
primo volo umano nello spa
zio — quello di Gagarin — 
nessuna tuttavia provoco nel 
mondo una scossa altrettanto 
violenta. Alia prodezza in se 
stessa. si era aggiunto un nuo
vo elemento di sorpresa. per-
che erano stati i sovietici — 
e non gli americani. come i piu 
si aspettavano — i primi a 
compierla. Eisenhower aveva 
detto parecchi mesi prima che 
gli Stati Uniti si proponevano 
di tentare un'impresa simile. 
I sovietici avevano prefcrito 
tacere. Ma. alia prova dei 
fatti. si erano rivelati piu 
bravi. 

Uno dei piu noti giornalisti 
del piu codino quotidiano del
ta borghesia italiana — il 
«Corriere della Sera» — 
scrfcsc una «lettera aperta » 
al Padreterno per annunciarc 
la sua intenzione di suicidarsi. 

Eisenhower 

sotto accusa 

Non so che avrebbe scritto 
se al posto dei so\ietici ci fos-
sero stati gli americani. Que-
sti. da parte loro. ave\ ano non 
poche grane a cui pensare. I~a 
amministrazione di Ei«enho 
wcr fu messa sotto accusa. Î a 
politica estera di Washington 
entro in crisi. Per la prima 
\olta in occidente si comincid 
a dire che la « guerra fredda > 
era forse superata e che bi-
sogna\a prendere H conside-
razione quella «coesistenza 
pacifica ^. di cui i sovietici 
da tempo parlavano. «Sput
nik >. la parola russa che 
significa «satellite » divenne 
popolarissima in tutti i paesi. 
Un generale americano. come 
qualche dirigente democristia 
no in Italia, tento di dire che 
il satellite sovietico non vale 
va niente: gli uni e gli altri 
si coprirono di ridicolo. 

Ma cia p°' stato dawero 
una sorpresa il success della 
scienza sovietica? Ricordo 

che a Mosca fummo in pa
recchi a giudicarlo niente af-
fatto inatteso. Certo, noi che 
vivevamo nell'URSS aveva-
mo qualche vantaggio. Poche 
settimane prima era gia stata 
data la notizia che i sovietici 
avevano felicemente sperimen-
tato il primo missile balistico 
intercontinentale. Ricordo che 
questa informazione mi rag-
giunse mentre ero in vacanze 
sulle spiagge. allora semide-
serte. di Pizunda. sul mar Ne
ro. dove ero in compagnia di 
un gruppo abbastanza casuale 
di sovietici. fra i quali vi era-
no anche alcuni scienziati. Nes-
suno mi aveva commentato la 
notizia, ne io avevo avuto la 
ingenuita di chiederglielo. sa-
pendo come certi argomenti in 
ogni paese siano c riservati ». 
Ma avevo avuto in quegli stes-
si giorni tante prove del valo
re intellettuale di quegli uo-
mini — cosi come ne avevo 
avute per alcuni anni sul valo
re generale della scienza so
vietica — da essermi convin-
to che potevano mera\igliare 
il mondo. 

Lasciamo tuttavia da parte 
le testimonianze personali. Ve 
ne erano infalti altre. obbict-
tive. che erano a disposizione 
di tutti. L'URSS registrava in 
quegli anni una intera serie 
di successi scientific! e tecni-
ci. che andavano dal vario 
impiego pacifico deH'energia 
atomica alia costnnnone delle 
piiz grandi idrocentrali del 
mondo. (In questo campo — 
diremo incidentalmente — la 
URSS ha ancora un notevole 
vantaggio. specie per l'allesti-
mento di enormi turbine: la 
sua industria voleva perfino 
partedpare quest'anno all'ap-
palto per le attre7zature del 
la jriganfpeca centrals ameri 
cana della Grand Coulee, ma 
il go\erno di Washington ha 
posto il veto). Sarebbe basta-
to avere occhi per vedere tali 
conquiste. comprese quelle re-
gistrate nel settore missilisti-
co Ma qui stava il punto: che 
molti per anni non avevano \o-
luto aprire eli occhi per vede 
re tutto quello che di positi 
vo e'era nella realta so\ietica. 
Ricordo che per noi. che di 
quella realta era\amo stati 
appas«ionati os'tenatori. asser 
ton convinti delle sue grandi 
risorse. il lancio de!lo c sput
nik > fu anche una oiccola ri-
\incita personale. Da allora. 
del restn. tutto il modo di par-
lare deH'URSS nel mondo e 
cambiato. 

Sotto l'influenza di quel 
I'evento vi fu. qua e la fra gli 
awersari. negli anni succes-
sivi. pur nella negazione dei 
valori storici e sociali che la 
URSS rappresentava. una cer-
ta tendenza a sopravvalutare 
perfino la forza da essa com-
plessivamente raggiunta. Ma 
si 6 trattato di una breve pa-
rentcsi. imposta a volte da 

motivi molto contingenti. Oggi 
di nuovo. per la logica stessa 
della polcmica antisovietica. la 
vecchia sottovalutazione ten-
de a riprendere il soprav'ven-
to (tanto che a Washington si 
parla ormai di un c secolo ame
ricano >). 

Una vittoria 

necessaria 

Dal 4 ottobre 1957 diventam-
mo tutti — noi. se non altro, 
per dovere di mestiere — di
lettanti di astronautica. Dilet
tanti siamo rimasti. Non sta a 
noi quindi dire quali prospet-
tive scientiflche quella data 
abbia aperto. L'epoca spazia
le da allora ha avuto altri 
moment: fausti. Poi ha voluto 
anche le sue prime vittime: 
gli americani Grissom. White 
e Collins, il sovietico Koma-
rov. L'avanzata verso altri 
mondi da allora e continuata. 
Essa ha influenzato, forse piu 
di quanto noi stessi siamo 
in grado di vedere, i nostri 

M O S C A 5 
O T T O B R E 
1957 — Un 
folto gruppo 
di persone in 
una piazza 
della capitale 
osserva un 
grandissimo 
mappamondo 
mentre un 
professore del 
P I a neterio 
spiega il mo-
vimenfo del-
I'orbita dello 
Sputnik. 

modi di vivere e di pensare, 
il dibattito delle idee, la vita 
politica del mondo. E qui, di 
fronte a quest i suoi aspetti. 
che ci riguardano tutti, dilet
tanti o ro. abbiamo ognuno 
qualcosa da dire. 

Quello che e mancato in 
questi dieci anni di avventu-
re cosmiche e un'avanzata al
trettanto rapida di quelle idee 
di coesistenza pacifica. che 
nell'URSS avevano accolto la 
era spaziale al suo nascere. 
Per quanto anacronisUco cio 
possa sembrare, vi sono "an
cora in questo mondo forze 
imperialistiche che sognano di 
dominare il globo e intanto 
massacrano. come nel Viet
nam, i popoli che non si ras-
segnano alle loro imposizio-
ni. Sono queste le forze che, 
oggi come dieci anni fa, vanno 
sconfitte se 1'era spaziale non 
deve trasformarsi in un'era di 
sciagure per gli uomini. ma 
restare invece parte di quel 
generale cammino di progres
so che, apertosi nel '17 a Pie-
trogrado. ha reso possibile nel 
'57 anche il primo assalto alle 
stelle. 

Giuseppe Boffa 

LA TERRA VISTA DAL COSMO 
Sputnik ha aperto la strada ma pochi, finora, hanno potuto godere di questo spettacolo. 
E' la Terra vista dal cosmo. Ma non e piu lontano il giorno in cui il viaggiatore degli 
spazi, rientrando da un viaggio interplanetario, potra dire: «Scorgo gia icontorni del-
TOceano » oppure: « Ecco le bianche vette himalayane ». 

SEDOV: ..FIGLIO DELL'OTTOBRE IL PRIMO SATELLITE ARTIFICIALE» 

UN 
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II cosmonauta sovietico Pavel Popovic, intervenuto al XVIII congresso della 
Federazione internazionale astronautica, ha voluto inviare un saluto ai lettori 
dell'« Unita » su una fotografia della nave « Aurora », che il 7 novembre 1917 
diede I'awio alia Rivoluzione sovietica. Popovic ha scritto questa dedica: « Ai 
lettori del giornale " I'Unita " , le mie migliori felicitazioni ». 

Dal nostro imriato 
DI RITORNO DA 

BELGRADO, .1 
c Si. e rero: qualche gior 

nalista dotato di fantasia sen 
sazionalistica mi ha chiama 
to padre degli "sputnik". Ma 
e chiaro che si tratta di una 
formula non della realta Ma-
dre degli "sputnik" sovietici. 
dei primi satelliti artificiali 
della Terra. £ la Rirohizione 
socialista d'Ottohre ». 

Queste parole mi sono sta
te dette dall'accademico so 
vietico T^onid Sedor al qua 
le. nella Casa della cultura 
sorietica a Belgrado. acero 
appena consegnato una col 
lezione dei numeri de/Z'Unita 
dedicati alle imprese spaziali 
dell'URSS 

Pavel Popovic, il cosmonau
ta. ha roluto scrivere una 
dedica ai lettori dell'Unita .<m 
tina fotografia dell'Aurora, lo 
tncrociatore da cui partirono 
le prime cannonate che an-
nunciavano la Rivoluzione 
oolscevica. 

Sedov ha ripreso il discor-
so sul rapporto scienza spa-
ziale-trasformazione del mon
do, nel corso della conferen-

za stampa tenuta di fronte 
ai giornalisti di trenla Paesi. 
Vn giornalista americano ha 
notato che le ricerche spazia
li USA e quelle sovietiche 
non sono parallele, pero" po-
trebbero integrarsi. Sedov ha 
conjermato. Un altro, credo 
ungherese, ha aggiunto che 
il problema della regolamen-
tazione pacifica dello spazio 
non ha fatto passi avanti. nel 
congresso di Belgrado. Anche 
questa volt a Sedov ha an 
nuito. 

Allora gli ho chiesto per-
che. Perche, se le ricerche 
sono integrabili, non sono an
cora integrate; e perchi lo 
spazio nan viene smilitarlz-
zato. 

E Sedov ha rlsposto: «La 
guerra. 11 Vietnam. Lo sput 
nflc era un messaggero della 
rivoluzione, quindi un mes
saggero delia pace tra gu 
uomini. Non sono le forze 
delta pace che ostacolano il 
progresso del mondo ». 

Ed i questa la conclusione 
del congresso di Belgrado, di 
un congresso che — secondo 
le intenzioni della Federazio
ne internazionale astronauti

ca — avrebbe dovuto cht»-
dersi con un saluto non alia 
vittoria di questo o di quel 
Paese nei progressi cosmici, 
ma nell'affermazione di vitto-
rie comuni del genere umano. 

1 satelliti americani meteo-
rotogici informano i seicento-
mtla soldati che calpestano 
Q Vietnam sulle possibilitd di 
sferrare Vattacco in questa o 
quella zona con il favore del 
vento o della pioggia. John
son toglie milioni di dollari 
al programma lunare (450 mi
lioni, per la precisione) ma 
raccomanda di portare rapi-
damente in orbita la senti-
nella militare MOL. con a 
bordo tecnici del Pentagono. 

In queste condizioni, gli 
scienziati sovielici non riten-
gono opportuno di parlare 
delTUomo, in astratto, e ten-
gono a precisare, come ha 
j u n u O t u u f i V I I C »c <ui 1/ vtsrv-

quiste hanno una data d'ini-
zio. assai precedente a quel 
4 ottobre '57 in cui parti U 
primo sputnik: il 7 novembrm 
1917. i dieci giorni che scon-
volsero il mondo. 

Edgardo Pellegrini 
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