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PAG. 13 / ec l i i e notlzle 
>li scienziati sovietici studiano Brezza e Carboncino 

1300 stmmenii sul Cosmos-llO 
>er misurarela radiodttivitd 

MOSCA, 18. 
fGit scienziati sovietici stanno nnalizzando i ri-
jllati dell'lmpresa dello sputnik « Cosmos 110 
he per 22 giornl, con a bordo i can) Brezza e 
irboncino, ha glrato attorno alia Terra attra-
srsando le fasce dl Van Allen. Grande impor-
inza avra lo studio dell'assorbimento delle ra-
lazionl cosmiche da parte dei material! prolet-
|vl dl vario spessore postt nella navlcella e 
ilia slessa superflcle dello sputnik nonche lo 

tudlo del processo dl formazione dl particelle 
icondarle nelle sostanze protetllve. 
Un grupoo di scienziati ha scritto un artlcoio 
ir I'agenzis sovletlca TASS nel quale si af-
irma che c e stafo importante controllare me-
fante esperlmenll I metodl dl calcolo della pro-
iziona delle navi spaziall. Sono statl usatl do* 
Imetri Integrant! — vetrl termo-lumlnescentl e 

fotodoslmetri — per misurare te dosl di radia-
zione (per le protezicni di vario spessore) e 
fotoemulsioni per delerminare la composizlone 
delle radlazloni. Strumenti dosimelrici erano an-
che fissali sugli animali. CI6 e stafo nec»ssarlo 
per stabillre I'ammontare delle radlazloni rice-
vute dagli animali e determlnare, quindi, I'ef-
ficacia delle loro protezlonl. Nell'lnsleme lo 
sputnik aveva circa 300 doslmetri dl questo tl-
po, nonche una declna di apparati per le emul
sion! nuclear! •• 

Sono state Inoltre studiate: 1) le posslblll ra
dlazloni flslologlche del can! dl fronte all'lm-
patto del proton! nelle fasce Van Allen In com-
blnazlone con git altrl fattorl del volo spazlale 
prolungato; 2) la senslbtllta del vari specimen 
blologlcl alia radloattivita. Nella foto: Brezza 
emerge dalla capsula dopo 22 giornl di volo 
spazlale. 

i luppi della polemica fra stato e Chiesa in Polonia 

*oco probabile la visita 
\di Paolo VI a Varsavia 

Troppi sono i problem! in sospeso fra la Santa Sede e la Polonia socialista 
Forse il piu grave osiacolo e I'atteggiamento del cardinale Wyszynski 

il nostro corrispondente 
VARSAVIA. 18 

I La lettera di Paolo VI all'Epi-
popato polacco. che il Vaticano 
Ise - pubblica verso la fine di 
kbbraio. e che il cardinale Wy-
lynski aveva tenuto celata ai fe-
tli di Polonia fino a ieri. verra 
tta in tutte le chiese solo dome-
ca prossima. E' indubbio che. 

jstante il suo carattere discre-
e prudente, di quasi neutra-
nel litigio scatenato tra Chie-

e Stato dal cardinale primate. 
jlch'essa verra presentata come 

totale appoggio del Papa al-
[jtpiscopato pol~cco nella cOntro-

krsia in atto. Non e escluso che 
i cardinale abbia atteso. per ren-
(rla di pubblica ragione presso 
Ifedeli polacchi. \? rottura di 
jpesta specie di neutrality, inter-
etando come l'inizio di una nuo-

fase nell'atteggiamento del 
Iticano verso il litigio in cui 
j^szynski si e impegnato contro 
Stato popolare. l'articolo scnt-
nei giorni scorsi suWOsserva-

'fe della domettica da Federico 
essandrini. di incomlizionata di-
sa della posizione antigovorna-

tiva assunta dall'episcopato polac
co in occasione della celebrazione 
del millenario cristiano. Signifi-
cativa. d'altra parte, diviene a 
questo punto l'insistenza con cui 
il primate ritorna a par la re del 
la « possibility » e della < speran 
za > di una presenza flsica del 
Santo Padre il 3 maggio prossimo 
a Czenstochowa. Presenza che in 
questo clima di tensione. da lun-
go voluto e famentato con le ini
tiative e i discorsi ormai univer-
salmente noti. dovrebbe servirgli 
nella lotta che egli ha ingaggiato 
contro lo Stato. 

Fino ad ora la Santa Sede ha 
rifuggito dal premiere una posi-
zione netta dinanzi alia € speran-
za > espressa ripetutamente dal 
cardinale. Del resto viene da chie-
dersi fino a che punto possono 
essere reali le prospettive di una 
visita del Papa in Polonia. oggi: 
ed e forse proprio dalla rifles-
sione su questo stato di cose che 
deriva la prudenza di Paolo VI. 
La stessa opinione pubblica po-
lacca. .dagli ambienti cattolici fi
no a quelli piu lontani dalla reli-
gione. vede questa prospettiva 
nel quadro di una situazione che 
la rende oggi assai problemati-
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ca. per non dire irrealizzabile. 
E non si tratta semplicemente di 
un problema di visto. come si e 
scritto da qualche parte. Difficile 
ritenere che Paolo VI possa pen-
sare di venire in Polonia come 
semplice pellegrino, al monaste-
ro di Czenstochowa. Egli non e 
solo il capo di una chiesa ma 
anche capo di uno stato che man-
tiene normal! rapporti diplomati-
ci con la stragrande maggioranza 
dei paesi del mondo. Tra questi 
non figura la Polonia popolare. 
La Santa Sede, come unica rap-
presentante della Polonia, rico-
nosce tuttora, e ne accredita l'am-
basciatore. il governo polacco in 
esilio. un'aceolita di rottami po-
litici che vivono a Londra, sul 
cui anacronjsmo ormai non si nu-
trono dubbi, forse nemmeno nel
la stessa segreteria di Stato vati-
cana. Ancora piu scottante tutta-
via per Topinione pubblica po-
lacca e il problema dello ."ffaJ«."t 
dei vescovi nelle diocesi della ter
ra occidentale ex tedesca. che la 
Santa Sede continua a ritenere 
supplenti. considerando di fatto 
l'attuale frontiera suU'Oder-Neis-
se come provvisoria e fomendo 
cosl un autorevole appoggio al 
revisionismo tedesco-occidentale. 

Proprio in questi giorni la stam-
pa polacca faceva rilevare che 
l'cdizione del 1966 dell'annuario 
pontificio. uscito in queste set-
timane il quale ribadisce che i 
vescovi polacchi delle diocesi oc
cidental! conservano la loro posi-
zione di supplenti. abbia mcontra-
to gli osanna di tutti i leaders 
poiitici di Bonn, i quali si sono 
affrettati a sottolineare come 
c nulla e cambiato nell'atteggia-
mento del Vaticano verso le no
stra terre orientali >. Questo at-
teggiamento. e I'osservazione vie
ne naturale anche all'uomo della 
strada. viene mantenuto nel ri-
spetto di un concordato firmato 
dalla Santa Sede con il III Reich 
nazista. vale a dire con uno sta
to che non esiste piu. E. caso li-
mite. che dimostra come questo 
atteggiamento non sia dettato so
lo dal rispetto formale di accor-
di intemazionali anacrontstici. ma 
da un ben preciso orientamento 
politico, che JO questo caso col-
pisce ogni cittadino polacco nei 
suoi p:u vitali interessi naziona-
Ii. e quello dei vescovi d: alcune 
diocesi di territon che nentrano 
nei vecchi confini della Po!on;a 
del 1919 e che furono incamerati 
ne! Ill Reich subito dopo linva-
sione e l'occtipazione de! paese 
da parte delle truppe h-.tlenane. 
i quali al pari degii aitn vengo-
no considerati supplenti. 

A queste conskterazioni si de-
ve aggiungere, e sono gli am
bienti cattolici piu riservati a 
farlo not a re soprattutto dopo I'ac-
cordo firmato tra Vaticano e Un-
gheria socialista. che la Santa 
Sede non si e mossa fino aH oggi 
sul terreno della ricerca di un 
accordo con Varsavia. Orienta-
menti favorevoli in questo senso 
<ono stati espressi piu di una 
volta da personalita di primo pia
no del governo e del mondo po
litico polacco. Xon e da esciii-
dere che il vero motivo di ia!e 
atteggiamento vada md.viduato 
soprattutto nella diffkolta in cui 
U Vaticano viene a trovarsi pro
prio per il fatto che Tapertura 
d'una trattativa comporterebbe la 
necessity di affront are il proble
ma Wyszynski e la concezwne che 
U primate di Polonia ha dei rap
porti tra Stato e Chiesa: una 
concezione assai piu vicina a quel-
la espressa dalla Chiesa nel se-
colo scorso che non quell a sea-
tunta dal Cnnrilio Vaticano II. 

Franco Fabiani 

Sul registrotore Tore piu drammatica 

per battuta 

tra base e Gemini-8 
(Dalla I. pagina) 

prevista alia manovra di at-
tracco nello spazio. il resto del 
programma Gemini, e anche 
quello successivo Apollo, do 
vranno essere radicalmente re-
visionati con una perdita di 
tempo — rispetto ai piani — 
ancora non calcolabile. II pro
gramma Gemini dovrebbe in-
fatti concludersi con la messa 
in orbita di un traliccio per la 
prima base spaziale USA. 

Pubblichiamo una trascrizio-
ne parziale delle comunicazio 
ni intercorse tra la Gemini 8 
e il centra di controllo a terra 
durante la fase critica del volo. 

L'agenzia spaziale. in un pri
mo momento. si era rifiutata 
di far ascoltare pubblicamente 
il nastro registratore. ma ieri. 
12 ore dopo che le comunica 
zioni avevano avuto luogo, la 
NASA ha acconsentito a far-
ne conoscere il contenuto ai 
giornalisti. Per la migliore 
comprensione del testo, spie-
ghiamo il significato di alcune 
sigle che ricorrono frequente-
mente nella trascrizione e che 
vengono usate nelle comunica-
zioni spaziali: 

O.A.M.S.: Orbit attitude and 
maneuver system (una serie 
di piccoli razzi installati sulla 
capsula che permettono al pi-
lota di controllare la posizio 
ne del vticolo nello spazio). 

SPC: Stored pronramm com
mand (una « memoria » elet-
tronica installata sul satellite 
Agena e programmata per ri-
cevere comandi elettronici). 

LOS: Loss of signal (frase 
usata dalle stazioni di traccia-
mento per segnalare che han-
no perduto il contatto radio 
con la cosmonave). 

RCS: Re-entry control sy
stem (il siBtema usato per met-
tere la capsula nella posizio-
ne prevista per il rientro). 

Roll, pitch and yaw (rollio. 
beccheggio. avanzamento). 

Ma ecco il testo fornito dal-
l'agenzia spaziale: 

Centro controllo: < Bene, 8. 
ti sento forte e chiaro, ho al
cune informazioni per te. pron
to aH'ascolto? ». 

Armstrong: « Pronto. Che ge-
nere di informazioni? ». 

Centro controllo: < Bene, pri
ma di tutto. si tratta della ma
novra JAW. ho qualche istru-
zione da darvi >. 

Armstrong: «Intendete la 
manovra SPC YAW? ». 

Centro controllo: c Bene, ci 
siamo. Dovresti azionare lo 
SPC e agganciare 1"Agena. Se 
ti trovi in difficolta e il siste-
ma di controllo direzionale del-
VAgena impazzisse, aziona il 
comando 400 per disinnestar-
lo e assumj il controllo della 
capsula. Avete preso nota? x 

Scott: «Bene, abbiamo ca
pita >. 

Di quello che e accaduto al 
momento dell'agganciamento 
dell'^eewa non si ha una re-
gistrazione completa: tuttavia 
dalle registrazioni — e stato 
riferito — risulta che. subito 
dopo l'agganciamento. i razzi 
di manovra deU'Agena si sono 
improvvisamente accesi men-
tre il loro funzionamento non 
era previsto in quel momento 
e ncssun telecomando di accen-
sione era stato impartito. E' 
stato questo il primo indizio 
che ha fatto capire ad Arm
strong che « qualcosa non fun-
zionava > e lo ha indotto a rea-
lizzare subito lo sganciamento 
deM'Agena. 

Qualche tempo dopo si e 
svolto un dialogo a tre fra la 
cosmonave. il centro di con
trollo e la nave addetta al trac-
ciamento « Quebec >. 

Centro di controllo: «Come 
va? >. 

Nave: < La capsula si e 
sganciata, adesso chiamo l'e-
quipaggio >. 

Armstrong: « Bene, siamo in 
gravi difficolta... Giriamo su 
noi stessi... Ci siamo sganciati 
da\YAgena v. 

Nave: « Rileviamo che la tua 
capsula si e sganciata. Quali 
sono le difficolta? >. 

Gemini 8: « E ' un rollio e 
non riesco a farci nulla >. Con
tinua: «.. . E' un rollio a si
nistra >. 

Nave: < Bene >. 
Centro controllo: «Ha detto 

che non e riuscito a sganciare 
I'Agena? >. 

Nave: « No. dice che si e se
parate da\YAgena, che la cap
sula e in fase di rollio e non 
riesce a bloccarlo. La pressio-
ne di regolazione dell'OAMS e 
a zero >. 

Armstrong: «Rolliamo vio-
lentemente sulla sinistra . in 
questo momento, non possia-
mo... II nostro RCS e danneg-
giato e non possiamo azio
na rlo... ». 

Na\-e: «Hai senlito (Centro 
di controllo)? Sembra che ab-
biano un razzo inceppato. han-
no azionato i razzi... Non rie-
scono a fermarlo (ii razzo in
ceppato) e a far funzionare 
il RCS>. 

Centro di controllo: « Che ne 
e de\VAgena? ». 

Nave: «D slatema di con-

*&** 

OKINAWA — Gli astronaut! Armstrong e David Scott salutano dal ponte del cacclatorpedlnlere 
« Mason» mentre I'unita stava approdando a Naha. Armstrong saluta con II pollice in alto 
menfre Scott saluta con le mani giunte in alto alia maniera dei pugili. 

trollo direzionale deWAgena e 
spento... Si e perduta una no-
tevole quantita di pressione... ». 
' Armstrong: « Bene, stiamo 
riprendendu lentamente il con 
trollo della capsula con I'im-
piego diretto del RCS ». 

Nave: « Notizianio oscillazio 
ni piuttosto violente nel mo-
vimento di rollio ». 

Armstrong: Uso lentamente 
il RCS, percid non... Uh... 
Rolliamo completamente sulla 
destra... Cerco - di ridurre " il 
rollio >. 

Nave: < Ottimamente, conti
nua cosl. Anche YAgena roto-
la violentemente in questo mo
mento >. 

Piu tardi: 
Nave: «Gemini 8, come 

va?r " ' : 
Armstrong: < Controllo la 

situazione >. 
Nave: «Bene, rilassati, va 

tutto bene ». 
Centro di controllo (alia na

ve) : «Riesci a rilevare la 
loro posizione relativa? >. 

Armstrong: < II treno capsu-
la-Agena ha avuto violenti mo-
vimenti in avanti e di rollio... 
E* successo alle sette >. 

Nave: < Bene, capisco. Puoi 
vedere 1"Agena? >. 

Armstrong: «Ho azionato il 
sistema direzionale della cap
sula, cercando di stabilizzar-
la. Cosi facendo e possibile 
che abbiamo completamente 
esaurito i razzi di sinistra del 
nostro OAMS ». 

Piu tardi sulla stazione di 
rilevamento delle Hawai. 

Centro di controllo: « Hawai. 
Hawai. Avanti ». 

Centro di controllo: «Ordi-
na (alia Gemini 8) di azionare 
il sistema di rientro ». 

Centro di controllo: «Bene. 
Di' all'equipaggio che ci stia
mo dirigendo nella zona (di re-
cupero) DASH-3... Possiamo 
scegliere tra la 6 DASH 3 e la 
7-DASH 3. e decideremo in pro-
posito. Cercate di sapere come 

va il sistema di stabilizzazio-
ne. Ordinategli (ad Armstrong) 
di porsi in posizione di rientro 
al piu presto possibile ». 

Hawai- « Bene, capito. Poni-
ti in posu'one di rientro al 
piu presto possibile... ». 

Armstrong: « Nun controllia-
mo ne i razzi di rollio ne i raz
zi di avanzamento. apparente-
mente nessuno di essi funzio-
na. Ecco. sembra che i razzi 
di beccheggio funzionino, ecco 
funzionano. Stiamo tornando 
lentamente in posizione orto-
dossa >. 

Hawai: «Bene, ascolta Ge
mini. sappiate che contano di 
portarsi nella zona DASH-3. 
Adesso stanno scegliendo tra la 
6 o la 7 DASH-3 ».. 

Armstrong: «Bene... Proce-
diamo... > (a preparare la di-
scesa). 

Hawai: «. . . n centro di con
trollo avverte che ha scelto 
la zona 7 DASH-3. Avrai allin-
circa un'ora e mezzo in piu >. 

Armstrong: «Bene. Adesso 
controlliamo la capsula, proce-
diamo lentamente in deriva. 
abbiamo solo un po' di con
trollo... >. 

Hawai: «Hai idea di quale 
sia la posizione dell'Aoena? >. 

Armstrong: «Uh... 1'abbia-
mo vista circa dieci minuti 
fa... Pareva fosse all'incirca 
un miglio sotto di noi ». 

A questo punto avveniva 
uno scambio di comunicazioni 
tecniche fra la nave di rileva
mento e il Centro di controllo. 

Nave: < AH'ultimo passaggio. 
VAgena precedeva la Gemini >. 

Centro di controllo: « E' a-
vanti YAgena? ». 

Nave: < Sicuro... Sembra in 
una orbita piu bassa... >. 

Vari minuti dopo. 
Nave a Gemini 8: «Avete 

completato il controllo sui re-
trorazzi? •>. 

Armstrong: «L'ho appena 
ultimato >. 

Vari minuti dopo. 

Sviluppo internazionale 

Rientrata da Budapest 
la delegazione CGIL 

£' rientrata ieri a Roma la 
delegazione della CGIL che dal 
14 al 17 si e recata a Budapest 
su invito della presidenza del 
Consiglio centrale dei sindacati 
ungheresu Delia delegazione fa-
cevano parte Luciano Lama e 
Giovanni Mosca. segretari della 
CGIL. Andrea Gianfagna. vice se 
gretario della FII>ZIAT. e Rug 
gero Spesso. responsabile dell'uf-
ficio economico. Erano ad acco 
gliere la delegazione. al suo ar-
rivo aH'aeroporto di Fiumicino. 
il segretano generate Novella. 
I segretari Scheda e Montagnani. 
e il responsabile dell'ufficio inter
nazionale. Scalia. 

La delegazione ha avuto collo 
qui con il segretano generale del 
SzOT. Sandor Gaspar. Al dibat-
titi hanno partecipato Sandor 
Beckel e Elena Gereb. segretari 
del SzOT nonche Jdzser Kohart. 
responsabile deirufficio per le 
relazioni intemazionali del SzOT. 

I dirigenti delle due centrali 
sindacali si sono scambiati infor
mazioni sui eompiti che atten-
dono le rispettive organizzazioni. 
e su alcuni probiemi attuali del 
movimento sindacale internazia 
nale. I dirigenti sindacali Italian! 
sono stati informati sulla situa 
zione dei lavoratori e dell'eco 
nomia in Ungheria. sulFatteggia-
mento e la attivita dei sindacati 
ungheresi riguardo ai prowedi 
menti progettati per la direzione 
e lo sviluppo ueireconomia po
polare; sui eompiti dei sindacati 
nella costruzione del socialtsmo 
e nello sviluppo della democra-
zia socialista. I cejegsti CGIL 
hanno fornito informazioni suite 
condizloni del lavoratori iUlianl, 

sulle attuali grandi Iotte operaie 
per U rinnovo dei contratti. per 
la piena occupazione e contro la 
politica antioperaia dei monopoli. 
Hanno e5po<ito gli sforzi e i risul-
tati della CGIL per sviluppare 
I'unita d'azione tra i lavoratori 
italiani e i loro sindacati. 

Durante il suo 502^iorno. la 
. delegazione della CGII- ha visi-
! tato tra 1'altro la fabbnea mac-

chine i!ten*ili di « Knbanya ». la 
QZSJI della cultura dei metallur 
gici di Pesterzsebet. e ha svolto 
conversazioni amiche\oli con gli 
atmisti sindacali sulla vita sin
dacale nelle aziende e sulla loro 
attmta neU'in!ere^?e dei lavora 
tori. 

II compagno Janos Radar, pri
mo segretano del Comitato cen
trale del POSU. ha ricevuto cor-
dialmente la delegazione italiana. 
in un amichevole colloquio a cui 
ha preso parte anche Sandor 
Ga^pAr. segretano generate del 
SzOT. L'incontro dei dingenti 
sindacali italiani e ungheresi. gli 
abbocxNsmenli comuni. neiio spi-
rito di cooper a zi one fraterna. 
hanno portato a una piu stretta 
wxKKcema della situazione dei 
sindacati e dei lavoraton nei due 
paesi. I dirigenti del SrOT e 
della CGIL hanno deciso di svi
luppare ulteriormente le relazioni 
tra I sindacati dei di<e paesi. di 
mformarsi regolarmente sui eom
piti e suite esperien7e recipro 
che. di rafforzare la soudaneta 
tra t lavoratori ungheresi e ita-
liani, per raggiungere gli oblet-
tivi comuni: il miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavo
ratori. lo sviluppo deii'unita sin 
dacale internazionale e la difesa 
della pact. 

Nave: < Gemini 8. abbiamo 
istruzioni mediche per voi. Nu-
mero uno: bevete acqua pri
ma e dopo l'accensione dei re-
trorazzi. Numeru due: ingerjte 
una pillnla di Merezina contro 
il mal di mare prima dell'ac-
censione dei retrorazzi... >. 

Armstrong: « Bene >. 
Nave: € Istruzione medica 

aggiornata. Se lasciate la cap
sula portatevi dietro il pacco 
sanitario ». 
. Vari minuti dopo. 
.' Nave: « Va tutto bene ades
so ». 

Centro di controllo: < Gemi
ni 8. ho nuove informazioni per 
l'operazione di recupero. pron
to ad ascoltare? ». "" 

Armstrong: « Bene ». • 
- Centro di -controllo: • < II 
HAHA recupero-1 (aereo) si 
trovera sul punto di ammarag-
gio con sommozzatori-paraca-
dutisti e un col I a re di galleg-
giamento. II < Mason > (caccia-
torpediniere) sara sul posto 
circa ' tre ore dopo rarnmarag-
gio ». 

Armstrong: < Sentito >. 
Centro di controllo: < Duran

te il rientro conteremo alia 
cieca. Gemini 8, non vi sara 
contatto con te dopo l'accen
sione dei retrorazzi. Potremo 
sentirci atlraverso la CSQ do
po il blackout (l'interruzione 
delle comunicazioni che si ac-
compagna ;>lla fase di piu vio-
lento attrito contro l'atmosfe-
ra - n.d.r.) ci sintonizzeremo 
su segnali ad alta frequenza 
dopo I'ammaraggio ». 

Armstrong: « Va bene >. 
Centro di controllo: «Gemi

ni 8. qui Houston, controllate 
il conteggio alia rovescia par-
tendo da meno 416... Siamo 
pronti al vostro SEP-ADAP > 
(separazione della sezione raz
zi direzionali dalla capsula). 

Armstrong: < Pronti al count
down ^. 

Centro di controllo: «Bene, 
pronti al conteggio fra un mi-
nuto... Pronti, Conteggio... 60 
secondi ... 10. 9. 8, 7, 6. 5, 4, 
3, 2. 1. Via coi retrorazzi >. 

Armstrong: «Innesto. Quat-
tro retrorazzi». 

Centro di controllo: «Bene. 
ascolta, innesta. Quattro retro
razzi ». 

La Gemini-8 cerca di metter-
si in contatto con la rete di 
tracciamento ma la voce si di-
legua. 

Centro di controllo: <CSP 
CAP COM, volo Houston >. 

Nave: < Avanti. volo Hou
ston y. 

Centro di controllo: t Bene. 
controlla ogni trenta secondi 
durante il blackout se riesci 
ad avere qualche comunica-
zione >. 

Nave: € Bene >. 
Centro di controllo (a nave): 

«Jim. il previsto periodo di 
blackout ha preceduto di cir
ca 60 secondi la tua ricezione 
e si estende a circa 60 secon 
di dopo la vostra LOS (perdi
ta di segnali) ... >. 

Nave: < Ricevuto >. 
Pochi secondi dopo. 
Centro di controllo: «CSP 

CAP COM nessun indizio di ri 
cezione ancora? >. 

Nave: t Negativo. volo ». 
Centio di controllo: «Vuoi 

cominciare a ten tare di met-
terti in contatto con lui a vo
ce? >. 

Nave: * Bcr.c a. 
Nave: «Gemini 8 qui CSQ 

CAP COM passo. Gemini 8. 
Qui CSQ CAP COM. Mi senti? 
Passo >. 

Nave a centro controllo: 
< ... Ricezione negative >. 

Centro di controllo: «Conti
nua a tentare ogni 30 secon
di t. 

Have: * Bene, Gemini 8 CSQ 
CAP COM. mi senti? Passo. 
Gemini-8. Gemini 8. CSQ CAP 
sulla vnstra frequenza UHF. 
Mi senti? Passo, Gemini-8, Ge
mini-8 ». 
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