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f primi giudizl degli scienziati sovietici sulla meravigliosa impresa cosmonautica 

II cosmo comincia a essere abitabile 
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Particolarmente conclusive* appare la prova fornita durante I'afterraggio - «Uma 
nizzare» Venere - L'ambiente biologico nelle astronavi future 
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Oia che, come Popovic 
disse di desiderare una vol-
ta tomato a terra, lui e il 
suo compagno Nikolaiev 
hanno bevuto una < tazza di 
te ca ldo>: ora che un altro 
scalino sulla via del pro-
gresso e stato salito. e si 
a t tende il bilaneio completo 
e definitivo dell ' impresa, 
certi giornali sovietici gia 
guardano ai prossimi. anche 
piii rapidi scalini della con-
quista del cosmo. 

Anche l'accademico Leo
nid Sedov, che ha fatto oggi 
nlla televisione sovietica un 
rapporto generale sui risul-
tati dci due ult imi voli co-
smici. ha posto in rilievo la 

Brospettiva che essi aprono. 
opo aver detto che i r i -

sultati dei due voli < sono 
stati esat tamente conformi 
alle previsioni >. Sedov ha 
t ra t to dal duplice esperi-
mento le seguenti conclu-
sioni: 

— gli scienziati sovietici 
hanno risolto deftnitivamen-
te il problema posto dal lan_ 
cio di una nave cosmica su 
un'orbita nella quale gia si 
trova un'al tra nave cosmica: 
— gli scienziati e gli inge-
gnen sovietici hanno risolto 
il problema dell 'atterraggio 
delle navi cosmiche: 

— le speranze di conoscere 
i misteri del mondo inter-
planetario e di inviarvi de
gli uomini sono considere-
volmente aumentate ncgli 
ultimi quat t ro giorni. 

Nel 7 0 
Venere e Marte? 
Sedov ha aggiunto che i 

voli di Nikolaiev e di Popo
vic avranno un'influcnza im-
mediata e importante nel 
sct tore delle relazioni inter-
nazionali e suirevoluzione 
della lotta per la pace. 

Cosi pure Valerian Fedo-
seev. fisico e matematico 
deH'Universita di Odessa, ha 
detto che il volo dei due 
cosmonauti e il loro felice 
a t terraggio dimostrano che la 
tecnologia sovietica « ha co-
minciato a rendere lo spazio 
estcrno abitabile ». 

A sua volta il professor 
Alexander Topchiev. mem-
bro deJl'Accademia delle 
scienze dell 'URSS. ha rile-
vato oggi che la prova dei 
due cosmonauti ha dimo-
strato che navi cosmiche 
possono essere manovrate 
nello spazio. in modo o>or-
dinato ed ha afTermato che 
qucsto spianera la via al 
raggruppamento di vane 
navi cosmiche per il succes-
sivo lancio di una nave \e r -
fo la Luna o Venere 

Cosi il prof. H. Petrovich. 
«ulla Komsomolskma Prav-
da — con una previsione che 
oggi puo anche apparire ot-
timistica. ma che la realta 
di qucsti anni di corsa allc 
stelle sembra rendere piii 
che attendibile — afTerma: 
« Negli anni "70 non e'e dub-
bio che l'uomo visitera Ve
nere e Marte. E se c carat-
teristica degli anni "60 di 
aver dato inizio all'ingre^so 
deH'uomo nel cosmo. in q u e . 
sti stessi anni certamente 
l 'uomo nndra sulla Luna > 

E del resto: «;e Titov col 
«uo viaggio di 24 x>re intor-
no alia Terra aveva gia =u-
perato i chilomctri che dal 
nostro satellite ci dividono. 
il viaggio cosmico di Niko
laiev e durato. nel tempo, 
qiMRle al eonsidera sia ne-

cessario (tenendo conto del
le velocitii cosmiche iinora 
possibili) per andare lino 
alia Luna, volarle intonio, 
tornare sulla Terra, cioe cir
ca quat t ro giorni. 

Per tanto tempo Nikolaiev 
e rimasto lassii. separato 
dalla Terra, vivendo e lavo-
rando; egli o dunqtie gia 
in grado di salire quel pros-
simo scalino spaziale. K an-
cora: la riuscita del volo in 
gruppo. del primo tentativo 
di impresa cosmica colletti-
va. coordinate e dirctto non 
piii soltanto nel senso di ter-
ra-eosmo ma anche di co-
smo-cosmo. con una sua au-
tonomia e qualita non date 
solo dall 'aritmetico aggittn-
gersi di un uomo e di una 
nave spaziale ad un altro 
uomo e ad un'al tra nave, ma 
date soprat tut to dalla rea-
li7/azione di una superiore 
intesa jntellettuale e tccni-
ca a centinaia di chilomctri 
dal nostro pianeta. anche 
questa realizzazione ci av-
vicina alia Luna. Perchc 
puo immaginarsi un vo
lo solitario per un obbie-
tivo tanto lontano e diffi
cile: perche e neeessa-
rio preparare le condiziom 
di un'att ivita autonoma e 
coordinata una volta che sin 
stato iniziato il volo Iunnre. 
nel corso del volo. nell 'avvi-
cinamento alia Luna, nella 
sua circumnavigazione, e 
mentre si r i tornera verso il 
cosmodromo terrestre: per
che. forse. il problema della 
grande quanti ta di carbu-
rante necessario alia spinta 
iniziale per il viaggio di ri-
torno. che non puo essere 
ospitato tut to in un solo ra7-
7o. potra essere risolto at-
traverso apnunto In coordi-
na7ione e l'aiuto reciproco 
di piii ra77i in volo con 
compiti diversi Per esempio. 
alcuni privi di cquipagei. 
ouindi cl i ttttta I 'apparec. 
chiatura e rapnesant imento 
che cio comportn. e funzin-
nanti da navi-cisterna del 
cosmo 

Ma non soltanto la Luna: 
abbiamo visto che >ui quoti 
diani sovietici î fa il nome 
di Venere e addiri t tura ^i 
scrive di progetti per la sua 
- umani77a7ione -. per ren
dere cioe la sua atmosfera 
abitabile o almeno =opporta-
b:le ad un terrestre 

Come, tante 

ore di volo? 
I S e n i u m o lo >c:enz:ato 
iGhiurgh.an: poiche l'o-.-iccno 
I della atmosfera t e r r o t r e s: 
formo fra le p:ante che cre-
scevano sui pianeta e dalle 
alghe — egli thee — e stata 
avan/a ta la «ingolare lpotesi 
di csportare un'alca mono-
cellulare. la « clorella >. =>u 
Venere. Si ritiene che su Ve
nere vi siano immeno spee
ch! d'acqua e temperature 
altissime: nell'atmosfera e'e 
molto vapore acqueo e an-
dride carbonica. ma poco 
ossigeno La - clorella » po-
trebbe essere portata lassii. 
nascere. crescere. formando 
auindi tanto ossigeno da ren-
dere l'atmosfera di Venere 
adatta ai terrestri . 

Tutto c;o e futuro. ma il 
cammino della scienza e as-
sai rapido: trenta anni fa fu 
creato il primo molore mis-
silistico a propellente liquulo 
sovietico: aveva una potenza 
di venti chili. Oggi j vettori 
delle V'osfofc hanno una po
tenza di venti milioni di HP. 

Alio scienziato Ghiurghian 
e stato anche chiesto: c Per
che i due piloti spaziali han
no potuto vivere cosi a lungo 
nel cosmo e sentirsi bene? >. 

Kgli ha risposto: nell 'abita-
colo delle Vostok sono state 
riprodotte le condi/iom ter-
restri. Nei voli non lunghi 
Tossigeno si puo garant ire 
grazie a special i bombole. 
Cosi fu fatto per i voli delle 
cagnolinc sui nostri razzj e 

durante i voli piii brevi tle-
gh astronauti americani. Non 
e invece proficuo usare tali 
bombole per I voli piu lun
ghi: in questo caso sono ne-
cessarie le cosiddette so-
stanze rigenerative che assor-
bono anidride carbonica e 
vapore acqueo e contempora-
neamente producono la quan
tita necessaria di ossigeno. 
Tale metodo fu usato nel-
l'esperienza con Laica, nelle 

navi .sputnik e mill- \'osfofc 
in modo ancora piu perfezio-
nato. 

Tuttavia il metodo nugliore 
e quello biologico: l'anidride 
carbonica e assoibita dalle 
piante che a loro volta svi-
luppano ossigeno »• poi ven-
gono utilizzate iome cibo. 
Questo metodo ci avvicina al 
ciclo delle sostan/,- terrestri . 
che i» tanto piii economico e 

Igiusto cpianto piu di lunga 

durata sono i voli. In un an
no aU'uomo occoriono non 
mono <li due tonnellate di 
ossigeno. generi aliment.iri e 
accpia il.i beie; e tenendo 
conto tli cii) e apparso evi-
dente che il metodo migliore 
per il futuro e quello biolo
gico della rigenera/ione. I 
pnxlotti della attivita vitale 
dell'iiomo. sottoposti prima 
alia disgregazione gra/ ie a 
speciali microrgauismi, po-

La mamma di Popovic 

«l falchi sono tornati> 
e si e messa a piangere 

Il padre si e sfogato sollevando pesi - Le lacrime della madre di Nikolaiev 

Y\ 
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11 15 agosto, JK>CO prima 
dcllc 10 del mattino, nella 
sua casa di Ccboksari. nel
la Rcpubblica ciuvascta, la 
madre di Xiknlmev e in at-
tesa. 

E' una donnetta mtnuta, 
enn un fazzolctto a eolori le
gato sulla jronte, alia catn-
pognohi. FT srdiitu durunfi 
alio scUcrmn della teiertsio-
ne, spento. < Aspetto xem-
pre — dice — forse mi )a-
ranno redere ancora una 
rolta Andriuscia >. In tptel 
momenta, la radio fa sentire 
la rove dell'annuneiatore 
clie legge il ramumcatn di 
atterraggto. »• conferma 
I'otttma stata «fi salute dei 
due cosmonauti. Dopo (juat-
tra gwrm di attesa. la don
na si scioglie in lacrime. 
mentre la gente dcllc case 
vicmc fa irru:ionc, gri-
dandi*. 

Ivan, il fratella di Andriu
scia. cntra come una bomba 
e dtce: « Mandiamo subito 
un telegramma ad Andrian > 

Qualcuna npjtnne: « Ma 
chissa quantt telegrammt *tu 
rtccvendn Forse. it i-o«rr»» 
n<m arrtrera nemmeno > 

La madre *biguttita dif-
munda: *K jH'nlie pntptio 
il nostro non dorrebbe fir
mware? » 

Le suggerisrou". ullora. di 
mandare un me$*aggto al fi-
glio attrarerso i giornah. r 
lei. con la voce ancora tn-
certa. detla questo mes<ng-
gio: * Caro mio tigho An
driuscia. mi congratula con 
te per il tua fcltcc atterrag
gio Son puoi tmmaginare 
(]uanto siama commassi. Di, 
a nome di tua madre. grazie 
a coloro che hanno creato 
queste macchme merariglta-
se Rmgrazio it Partita e mi 
inchino n I tit .Von redo Torn 
di rederti Ti abbraccia ca-
ramentc, ti fwicio. tua ma
dre Anna Alcxsicrna. An
che i fratelli Ivan e Piatr e 
tua sarella Zma ti abbrac-
ciano ». 

In quel momento un giar-
nalista suggerisce di chia-
mare la base di atterraggio. 

FT possibile? 
St, Mi puo, anche subito. 

Una piccola folia si preei-
pita all'ufficio postale e qua
si immediatamente la citta-
dina di Ccboksari e collega-
t« col Kasakhstan. Con mo
no tremante lit madre di Ni
kolaiev prende il ricevttore. 
Le si stringona attarno fota-
grafi e corrisiiondcnti. 

< Andriuscia, dov'e An
driuscia > — domanda la 
madre — < passatemelo su
bito, voglio parlare con lut*. 

« Adesso non e'e >, — ri-
sjxmdono dal Kasakhstan. — 
« sfn andando versit la zona 
di riposo >. 

« Ditegli che sono mid to 
cammossa. che non vedo 
I'ora di vederlo. e che ror-
rci dirgli almeno qualche 
pflrofu >. 

* iVou prcoccujxifcrr, .sM 
bene. Iia un nsf^etta magnt-
fico ». L'hn visto propria po-
cin minuti fa >. 

< Grazie *, dice la madre. 
Si tenta di collegare Cc

boksari con la zona di ri
poso dove si sono direttt A'I-
kohiicc e Pojioviv. Ma non 
sono ancora urrivati. 

< Peccato' - - esclama una 
ragazza carrisjximlcnte di un 
g'tornale locale — ma non tt 
scaraggiare Anna Alexsier-
na. xedrai prc-ta il tua An
driuscia a Mocit >. 

(Questa sera, intanto. un-
prendiamo < he Anna Alex-
stevna e jxirtitu alia rolta 
della eapitale sovietica) 

Alia stessa <>ra. centinaia 
di chilomctri put a occtden-
te, la stessu ^cena si svolge 
a I'zin, j>r<,«-'» Kiev, dove 
rive la famtgha Popovic 

Apprna senfife alia radio 
le jxirole < Soim atterrati fc-
licemente >. In madre dt Pa
vel e scoppiat'i a piangere. 
K' la prima i <>Uit che pian-

MOSCA — IJI moKtie del cosmonauU Popovic con In 
bracrlo la fixlia Natascia. felice dopo avrr appreso la 
notiaia del ritorno del marito (Telefoto AP-«l'Unita») 

ye dopo ire yiorm di volo 
e persino tl massicciit e baf-
juto Roman Porfirtevic. che 
Krusciov ha purugonato al 
yogoliano Tarass liulba non 
nasconde le lacrime. 

11 cortile e pieno dt gen
te, venuta non solo da I'zin, 
ma dai paesi vicini: in J»i-
ctfleffa. in mofo, in aufo-
mobtle In poc/n atfimt. la 
casa e ptena di fiori e certi 
mazzt sono co.si grnndi che 
i Pojtovw derono tmmerger-
h in secchi anziche net rust. 
// telefono squiffa senza m-
terrttzione ma le mterviste 
/XT la famtglta le concede 
Sadia. la sarella dt Pavel 

Anche il padre, adesso. e 
felice. H. scherzando. gareg-
gia can il corrtspondenfe </t 
IIn giarnale sjtarltva a sol-
levare pi'si: nonostante i 
suai .57 anni. hnttc lo sfi-
dante. 

La madre delta questa te
legramma: < Ai cohmanauti 
Pajxivie e Xikalaicv Can 
figli. ciirt nostri falchi ce-
le.sfi: JXT la raiimiim •• J>«T 
»I (HIMm agg: e un giorno 
di gioui. Siamo lieti che sta
te atterrati felicemente. I 
nostri rmgraztamentt uglt 
scienziati, mgeqneri. ojn-rat 
e Nvnin che hanno ereato 
queste meravigliosc maccht-
ne sixiziali Rmgraziama il 
Partita Camumsta e /XTSO-
nalmente Xtikta Sergheievtc 
Krusciov Firmato' Mamma 
e llabho > 

In serata. dojx» un comi-
rio affoUatistimo che ha luo-
oo alia .studio di I'zin. i ge-
niton del quarto cosmonaii-
fit, fanno le valiqic ;HT 
Mosca. 

Roman Porfirtevic ha in-
dossafo tin n(nff» nuoro •• 
la mamma ha preparato un 
regalo, una scatola dt mar-
mellatn di cilicge: < Sunn ci-
Itege del nostra gtardtno — 
racconta at gtornalistt — e 
i( nostro Pavel ama molto 
i( te con la marmellata >. 

Anche la sorella ed il fra
tella Xtkol preparano sor-
prese per il loro cosmonau-
ta. K qiiando verra a Uztn 
trovera che la casa e in or-
dine, che tl cortile e stato 
puhto ed i( tetto rimesso a 
nuoro. 

a. p. 

ti.iuuo concnnaie il teireno 
con 1'ambiente lututdo. m cui 
saianuo coltivate le piante 
Particolarmente coinoda a 
questo piopositt) e l'alga mo-
nocellulare detta « clorella ». 
L.i temperatura normale del-
Tabitacolo — ha prosegmto 
Ghiurghian — viene cosi .sta-
t>ilita. 

Nelle condi/iom di impon
derability. lo strato d'aria si 
scalda. grazie al corpo del-
lastroiinuta o>n causa di apr 
parecchi (esempio. la lam-
padina elet tr ica) . e non si 
muove e resta attorno alia 
f*»nte di calore; mentre in 
terra I'aria riscaldata si sol-
leva e circola. Ci«> si otticne 
.niche neH'abitacolo. serven-
dosi di ventilatori. K' estre-
mamente difficile, pero, re-
golare la temperatura nel-
Tabitacolo durante l'atter-
raggio: sulle navi cosmiche 
•imericane la temperatura 
della c.ibina del pilota co
smico. all 'atterraggio. e e-
normemente aumentata. mi-
nacciando la vita del pilota. 
Sulle nostre navi. invece — 
ha concluso lo scien/iato so
vietico — essa e sempre ri-
masta in limiti confortevoli 
ed era comunque. regolabi-
le a piaceic dal cosmonauta. 

Il saluto 

di Landau 
l 'n altro scienziato sovie-

tuo . il budogo CI. Genin. ri-
lev.i che lilt e i suoi colleghi 
sono runasti sorpiesi dal fat
to che Nikolaiev e Popovic 
hanno agevolmente soppor-
t.ito le difficili fast del rit-n-
Iru nella atmnsfera. Ci si sa-
tebbe aspetlato — MTtve 
Geiiiti — che dopo un volo 
prolungato fosse piii tliffici-
le per i piloti dellt- due co-
sinon.ivi jesistere alia for/.i 
di gravita. dal momento che 
I loro voli crano durati mf»l-
to a lungo. Kdeviamo con 
gioia che il nostr«» timore 
non aveva fondamento. I 
cosmonauti stanno bene e 
questo d.ito dt fatto non puo 
essere sottovalutato. Niko
laiev e Popovic — conclude 
Genin — hanno provato che 
i voli sulla Iuna sono pos
sibili 

I 'no sjx-cialr saluto at co
smonaut; e stato certamente 
quello cite h.i loro inviato 
il noto fiMco «• matematico. 
accademKo Lev Landau 
Landau l inverno scorso fu 
vittima ill un incidente d'au-
to in seguit<» al quale fu con-
statata la sua morte climca 
\ volte «• al t ret tante gra/ie 
alia lotta ilei med io <lt tutto 
il mondo in generosa gara 
e«li fu npor ta to alia vita 

Sono molto lieto del suc-
cesso — ha detto lo scien
ziato sovietico. Sono sscuro 
che anche questa impresa 
eroica sara utile alia scien-
7a. Molto interessante per 
noi e la question? dei raggi 
cosmici: osserva/ioni su 
questi raggi ci potranno es
sere dt grande ulihta. Nel 
cosmo ci sono molti elemen-
ti preziosi per la scienza: 
per esempio tl sole; di esso 
infatti conosciamo i processi 
ma solo in linea generale; 
le ricerche cosmiche ci da-
ranno anche qui dei fatti 
nuovt. 

Guido Vicario 

Ora 
per ora 

il viaggio 
dei gemelli 

spaziali 
Sabato 11 agosto: 

9,30 

10,59 

11,07 

11.27 

11,53 

16.06 

17,00 

19,50 

20.00 

21,00 

Lancio del « \ o.slok 3» ion a boulo i! co
in.uulante Niktd.uex. dal * i-0-.iuodiomo > di 
Maykonour <.\.->ia l 'entiale» 
Kadio Mosca .mnuucia il lane o del « \ o-
>tok 3 > 
H.ulio Mo>ca pieciitt che il >atellite e en t i aU 
neU'oibita pievtsta e che il tentativo ha due 
>cop» esseu/iah: studiaie a fondo le coiuli-
zioni di ini|)onderabilita. s tudiare le coiuli-
/loiu tecniclte dell 'atterraggio dt una cabma 
con pilota a bordo 
I n conuimcato uHiciale preci>a che Niko
laiev e m colleg.imento costante con la 
Tei i a. 
Hadio Mo.ic.i tiaMiictte :1 primo tuessaggio 
inviato (alle 0.45) tla Nikolaiev: * Tutto va 
bene a bordo. Dal poitellu, la Terra u perfet-
tatuente vi>tbtle > 
Hteve conveisa/ioiie t.uliotelefonica di Kru-
.->ciov con Nikolaiev.. 
Per la pinna volta nel l ' l 'HSS. la televisione 
tit iasiuette in n p ^ v a diretta immagini di 
Nikolaiev a boulo del MIO < Vostok 3 ». 
Nikolaiev con.Mima la Mia cena con buon 
appetito 
Nikolaiev si adilormenta. Tutto ptocede ^e-
conilo le prevititoni. 
C o n e voce a Mo>ca che l ' l 'HSS intende-
iebbe inviate nello spazio un secondo co-
>iuonauta. ent io le 24 oie. 

Domenica 12 agosto: 
4,00 

10,02 

11,29 

12,29 

13,06 

14,00 

14.45 

17,30 
19,45 
21,30 

22,30 

Nikolaiev M >veglta. eseyue e.seicizt t'lMci 
e fa cola/ione. annunciando ill .>entiiM < ine-
lavigltosamentu bene >. . ' ,- . . . - - . • " 
1«IIKIO ilel * Vostok 4 > con il tenente co-
lonnello Popovic a bordo 
Hadio Mosca annuucui l 'avvenuto luncio t 
piecisa, poco dopo. che i due Vostok girano 
intoino alia T e n a su oibite ravvicinate. 
Hadio MoM-a aununcia che i due cosmonauti 
comumcauo reciprocamente. 
Hadio Mosca aununcia che Nikolaiev ha 
.icoi to il < Vostok 4» dall 'oblo della t;ua 
cabma. , : • 
La televisione sovietica trasinette. per la t»e-
conda volta in npresa diretta, immagini dt 
Nikolaiev nella cabma, per cinque minuti. 
I_i televisione sovietica trasmette, per alcuni 
secondi. immagini in npresa diretta d: 
Pitpovtc. • 
Nikolaiev e Popovic si rifocillano e si con-
cedonti un'oia di riposo 
I^i « Tass > annuncia che Knisciov ha par-
lato per radio-telefono con Popovic. 
La « Tass » annuncia che Nikolaiev si e 
addotmentato alle 21.00 e Popovic alle 
21.30. * come previsto », dopo aver cenato. 
L'agenzia precisa che ambedue t cosmonauti 
.̂ i sono, a v a n e ripre>e. al /at i dai loro sedlh 
elTettuando vari lavon 
Viene annunciato a Mosca che Nikolaiev 
>ta per efTettttare il suo 25* giro della Terra. 
e che in tal modo egli avra percorso, per 
la prima volta nella storia dei voli spaziali. 
oltre un mihonc tli chilomctri nello spazio. 
battendo «h gran lunga l record stabihti da 
Gherman Titov. con le -sue 17 orbite intorno 
alia Tetra 

Lunedi 13 agosto: 
3,30 
5,00 
9.40 

14,00 

14,30 
17,00 

21.40 

Hi">\eglio dei d u e n'.-iiin:iuii!i dopo u.i .-ctiiie 
n.-toratore 
L*.igen/i.i » la>> > a:inu:: t .a che N.Ko!.«iev 
ha percorso 1 200 000 km 
Hadio MC.MM annuncia ihe N.kola.ev e Po
pov ic < >OII«I nell«» >pa/io a loro agio, come 
M' fo.-.scrii a ca.-»a l*>ro > 
La < Ta*-s » ditfonde :1 testo di un colloqmo 
fra Nikolaiev e Popovic. che oi rivolgono 
nomi convenzionah: Nikolaiev si chiama ir.-
fatti « Falcone » e Popovic « Aquila d'Oro ». 
Ne>Min atterraggio per oggi. si deduce da 
tin annuncio tit K.uho-Mo_->ca 
Nikolaiev appare ancora una volta sugli 
M'hermi telev ISIVI sovietici. con la meta in-
fenore del volto coperta da una fitta barba. 
I_a € Tass > annunc.a che Nikolaiev e Po
pov ic hanno ademp:uto il compito previsto 
per la g.ornata e si sono addormentat i dopo 
av«-r cenato 

Martedi 14 agosto: 
5.00 
9.00 

11.00 
18.00 

21.30 

Hadio Moc>>.a anmuu .a *.;'.(.• .1 voU* « in 
gruppo > p:oj»egue 
l_i « l.b%» annuncia ihe N.kola.ev ha. cc-
-eivato e foti«grafato '.a Luna 
1! « \ o.^tok 3» lia perco:>o ormai piu dl 
due milioni ill kin 
La televiMor.e sovietica tra-:v.ctte. a c::.que 
minuti tit mtervallo. ::nmag:ni in npresa 
diretta di Nikolaiev e poi di Popovic. 
Hadio Mosca annunc.a che Nikolaiev si e 
addormentato per la sua quarta notte nello 
.-pa/io. e Popovic per la terza volta. 

Mercoledi 15 agosto: 
2.30 
7.00 

9,29 

9.48 

Nikolaiev e Popovic >i sx .ghano. « Salute 
e morale eccellenti >, annunc.a Hadio-Mosca. 
Radio Mivca annuncia che il volo spaziale 
procedc. « Vostok 3 > ha gia percorso quasi 
due milioni e mezzo di km 
I-a «T.iss » annuncia 1'atterraggio dei due 
cosmonauti. avvenuto alle 8.55 per Niko
laiev e alle 9.01 pes Popovic 
Hadio Mosca annuncia la notizia al popolo 
>ovietico. L'atterraggio si e compiuto feli
cemente, dopo che Nikolaiev aveva com
piuto <H g in intorno alia Terra e Popovic 48. 


