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L'impresa di Conrad e Gordon in pieno svolgimento 

«Emme uguale a uno» 
segnalano dal cosmo 

II messaggio, in codice, annuncia la brillante riuscita del primo compito affidato ai cosmonauti - Nel-
I'oceano gia si sta preparando la flotta di recupero, per il rientro automatico che verra realizzato 

dopodomani — Un po' di batticuore alia partenza per un portello fissato male, poi tutto bene 

i 

CAPE KENNEDY 
orbita I'Agena. 

La partenza del missile che ha portalo in 
(Telefoto) 

(DalIn prima) | 

hanno rtsposto. Dopo due nn-
vii, occasionati da mcidenti 
pericolosi, ma di scarsa entita, 
finalmente l'impresa si e" po 
tuta iniziare, e ha visto la sua 
prima tappa coronata nel mi-
gliore dei modi. 

Un incidente. che aveva fat-
to temere di peggio. si era ve 
rificato anche oggi, poco pri 
ma del lancio. A pochi minuti 
dalla fine del conto alia rove-
scia. una sospensione improv-
visa: e non per un fatto da 
nicnte. Non si era chiuso bene 
un portello delta capsulal Per 
fortuna, nel giro di sedici mi
nuti, tutto e stato rimesso in 
ordine e si e giunti felicemente 
all'out. he pulsazioni di Gor
don, da 70, sono passate a 140; 
quelle di Conrad, sempre da 
70, a 170. Pot si sono norma 
Uzzate, superato il primitivo 
choc. E si e dato inizio, su 
bito, all'insegiumento. alia fan-
tastica velocita di otto chilo-
metri al secondo. L'Atlas che 
portava il razzo bersagho era 
parlito felicemente dalla ram-
pa alle 15.05 (ora italiana) ed 
era entrato in un'orbita piut 
tosto vicina a quella prevista 
Si trattava. per il pilota. di far 
funzionare a dovere le appa 
recchiature di puntamento elet 
tronico delta navicella e non 
perderst in ziqzag dtsperswi di 
carburante. E, come si $ det-
to, Conrad ha dimostrato una 
yrande abilita, superando an 
che le piu ottimistiche previ-
siom Alle 16.42, al momenta 
della partenza della Gemini 11, 
d bersaglio si trovava piu o 
meno nel punto piu favorevole 
per un felice inseguimento. 

Trentaseile minuti dopo la par
tenza: « Lo vedo > ha delta 
Conrad L'Agena era a settan 
tacinque chilometri. Tre mi 
nuti dopo la distanza era p' 
meno che dimezzata, a causa 
delle diverse orbite dei due vei-
coli cosmici. Al momento del-
I'entrata in orbita della navi 
cella le posizioni erano ancora 
cambiate: Gemini 11 si trovava 
270 miglia dietro e 15 miglia 
sotto I'Agena. 

L'esperimento, necessario per 
provare un intervento di soc-
corso durante un volo lunare. 
era ben impostato. Volando 
sull'oceano Indiana e poi sul 
Pacifico, il pilota ha raggiunto 
e successivamente superato 
I'Agena. Poco prima aveva in 
fatti comunicato: «Penso di 
sorpassarlo e poi di rallenta-
re... Ecco, un miqlio e un 
quarto... un miglio... mezzo... 
un quarto... eccolo qui! >. 

Erano, in quel momento, sul 
ctelo della California. II con 
giungimento era avvenuto; lo 
ogganciamento stava per esse-
re realizzato. Questione di mi
nuti. 

Nei prossimi giorni nuove 
difficili imprese saranno ten-
tate dall'equipaggio della pe-
nultima Gemini Gordon usci 
ra domani nello spazio per una 
passeggiata di 107 minuti; do
podomani invece si affaccera 
dal portello per 140 minuti. Ver-
ranno provati nuovi attrezzi di 
lavoro cosmico; si tentera la 
ascesa alia quota-record di 
1.430 chilometri, dove sara ten-
tato un secondo rendez-vous; 
si provera un sistema di rimor-
chio orbitale dell'Agena trami-
te un cavo di trenta metri, al 

fine di verificare il po^sibile ri 
sparmio del carburante, infiiw 
il rwntro a terra sara reahzza 
zato. se tutto proseguira secon 
do i piani, con i soli sistemi di 
guida automatica. 

Gia si sta preparando la flot
ta di recupero, nella zona po 
sta a 1.116 chilometri a sud est 
di Cape Kennedy. Le condiziom 
meteorologiche, che erano 
preoccupanti fin poco prima del 
lancio, dovrebbero essere otti 
me al momento del recupero 

Assistera a I processo 

Lamogliedi 

Ben Barka 
giunta a Parigi 
Concluso Pinterrogatorio degli im
putati, tocca ora ai 207 testimoni 

New York 

II primo 
numero del 

« World Journal 
Tribune » 

NEW YORK. 12 
Il primo numero del c World 

Journal Tribune» — nato dalla 
fusione di tre grandi giomah 
amencam, la c New York He 
raid Tribune ». il « Journal Ame 
rican t e i l i World Telegram anal 
the Sun > — e stato finalmente 
pubblicato: il nuovo giomale e 
apparso oggi pomenggio per la 
prima volta nelle edicole. Senza 
lo spettacolare sciopero delle sue 
maestranze avrebbe dovuto esse 
re in circolazione da oltre quat-
tro mesi e mezzo. 

Inizialmente. il nuovo quotidia-
no avra una tiratura di 900.000 
copie. Successivamente, e ovvio. 
saranno i lettori a condizionare 
questo dato. 

11 nuovo contratto per i tipo-
grafi e stato firmato ten. 

PARIGI. 12. 
La mo?lie di Mhedi Hon Bar

ka, Khita, e aruvata a Pangs 
per d>si-iteie al piocesso II fra 
tello del leader ucciso, \baol 
Kader. ha detto ai giud a che 
Un e la sua famigha vog'iono 
la venta: si ini/ia la slllata 
dej duecentosette testimoni. 
si annunciano giornate in 
cm saranno all'ordine del 
giorno scontn violenti. reazioni 
drammatiche. contestaziom pun 
tighose Ma sara possibile che 
venga fuon proprio ora quel che 
non e uscito dagh interrogaton 
diretti degh imputati? Potra il 
dibattimento piendeie una diver-
sa piega. affrontaie gli interro
gate! pnncipali, fin qui nmasti 
elusi'.' Tutto e possibile. certo 
Ma da lome sono andate fmoia 
le cose e piu facile ciedere che 
l'oigaiu/zdzione del ratto di Ben 
Barka, con tutte le sue implica 
zioni politiche, e la re.sponsabi 
hta di alti peisonaggi come Pom 
pidou e Frev, nmarra nelle 
tenebie Perche? 

Per rispondere a questo inter
rogate o bisogna esaminare at-
tentamente quali argomenti chia 
ve del piocesso non sono stati 
affrontati in questa prima fase. 
Ci si e soffermati molto sulla tra-
smissione (o sulla non trasmis-
sione) delle notizie da Lopez a 
Le Roy Fmville. ma si e appena 
sorvolato sulla segnalazione di 
queste noti/ie dal dingente dei 
servizi segreti aH'allora consi 
ghere di De Gaulle. Foccart; e 
stato vietato a Pompidou e Frey 
di deporre: nulla e stato fatto 
per appiofondire i legami che 
nel passato il generate Oufkir 
ebbe con lo SDECE e quindi la 
influen/a che egh poteva ancora 
mantenere al tempo del ratto di 
Ben Barka. Del dubbio suicidio 
di Figon. ruomo-nvelazione, non 
e arri\ata in aula che una pal
lida eco. 

Insomma, se in un primo mo
mento l'iniziativa di De Gaulle 

nel piomuo\e!c il piocesso po'e 
\ a tendeie (.si eia alia vigtha del 
It' elc/ioni) ad ammetteie, si 
I'uso di Mibmdinati fiamosi nel 
cnmine politico, ma a escludeie 
una p.irtecipa/ione o almeno un 
complice lasciar faie da parte 
di alt i personaggi go\ernativi, 
tutto cm che potrebbe far luce 
su tali a'-petti \icne oggi coscien 
ziosamente lasciato da parte 

Si concietizza cosi il sospetto. 
gia avan/ato nei mesi scorsi dal
la stampa di smistia in Francia. 
che De Gaulle si sia leso conto 
che complicity ce n'e stata. e mol-
ta; e che il generate sconti oggi 
un pesante enoie , cioe la troppa 
tiducia piestata agli uomini del 
sen l/io segieto E nnu possibi
le sostenere nel Ter/o mondo 
una |X)|itica < avanzata e nnno-
\<itncei>, usando come infoima-
ton (ed esecutou) uomini che 
s\olsero mansioni di 007 in Al
gol la, o anche sul terntono fran-
cc'se. in stretto contatto con 
TOAS? 

In questo senso 1'accettazione 
da parte di Tixier-Vignancourt 
della difesa di Lopez starebbe a 
dimobtrare che l'estrema destra, 
unplicata nel complotto, non ha 
alcuna voglia di fungere da ca-
pro espiatono ed e pronta, se ne 
cessano a mettere le carte in 
ta\ola. E nessuno sembra a\er 
voglia che cio sia fatto. 

Si va dunque all'escussione dei 
testi con la sensazione che ormai 
non ci bia nulla da scoprire. ol
tre le note tesi contrapposte dei 
\ a n imputati E non e forse un 
caso che. finita senza batticuore 
la prima fase processuale, TV e 
giomah goveinatui dedichmo ora 
pagine P pdgine al piocesso. co
me a un « giallo » che puo inte 
ressaro 1'opinione pubbhea a h-
\ello delle schermaghe tra avvo-
c.iti. non come \m caso politico 
che possa mettere in ensi non 
gia il governo. ma neppure un 
singolo ministro. 

Numerose disgrazie 

Cinque morti 
all'apertura 
della caccia 

I feriti sono decine — In Toscana e in 
Umbria il maggior numero di incidenli 

Verdinente ttagica la prima 
sioinnta di npeitura generate 
clclld caccia- nelle \ ane legio 
in che contano il maggior mi 
meio di appasbionati di que 
sto tipo di sport, gli incidenti 
inortah sono stati almeno cm 
que; decine i feriti in modo 
piu o meno gra\e sia fia i 
Cdccidtorj sia fra quanti si 
tro\avano per caso nelle cam 
pagne. 

TOSCANA — lnsieme con 
I'Umbria e stata la tegione che 
ha registrato un tnste prunato-

due cacciaton sono morti. La 
prima disgrazid e awenutn a 
San Piero a Sieve in circostan 
ze paiticolarmente angoscio-e 
e stato infatti i' Hglio di Ezio 
Capecchi di 52 anni che, con 
un colpo inaweititamcnte fat 
to paitire dal fucile, ha fen 
to a morte suo padie. 

A Pontedera un gio\ane di 
19 anni, Sauro Nencione di Mon 
topoh Valdarno e stato letteral 
mente cnvellato di colpi: quat-
tro cacciaton lo hanno colpito 

Assassinato 
a Londra 
un altro 

poliziofto 
LONDRA. 12 

Un altro poliziotto mglese, do
po l'uccisione dei tre « bobbies •> 
che it mese scorso suscito viva 
emozione in Gran Bretagna, 6 sta
to assassinato a colpi di pugnale 
Si tratta di Brian Armstrong, di 
.'11 anni. s|K)SHto e padre di due 
fmh 

II poh/iotto o stato tio\dto gi.i 
\emente ferito: e morto |wco i\i> 
po il nimcii) in os|>edaIe. La 
pohzia std oid interrogando due 
iagd//i di 1-1 anni. Sembra che 
\imstiong sia stato ucciso men 
tre a \e \a fcrmato per un con 
tiollo duo giovani. 

nello stesso tempo mentie at-
toiiilonrio che si lovassc un fa-
mano >ii ota impiudentt mente 
iiasunto diet 10 un cc-puglio E' 
bastato (in lime niuoxer di fo-
glie (HTC h6 i quattio sparasse-
ro simultanoamento 

Tre tuiisti che tr.insitavano 
in auto sulla * Cassia » — si 
tiattd di due ameiiciine Stella 
Folgeman di 70 anni e Cieltru 
de Selkow di 5a anni e di un 
tonne^e Oscar Fogh di .to an
ni - sono stati r.iegiunti lai 
p.illmi di una caituccia spara-
ta da un oacciatore die M tro
vava nel bosco di San Cascifl-
no Tutti e tie medicati all'o-
spethile di Firen/e, se la ca-
veranno con sette giorni 

UMBRIA - Allelic in que
sta tegione dove sono scesi in 
campo enca 50 mila cacciato-
n, due sono morti in tragici 
mcidenti Armando Simbaldi. 62 
anni. eolpito al ventre dalla car-
tuccia spaiat.i veiso una lepre 
da suo nipote Angelo Pimci di 
19 anni. e spirato dopo una atro-
ce agonia. 

Giusepi>e Scaccinl di 25 anni 
abiU'iite a Citta della Pieve ave
va una cartuccia in canna men-
tre cammmava su una strada 
scoscesa: e scivolato e caduto, 
il colpo 6 partito e lo ha ucciso 
all'istante. 

Un altro cacciatore. Amedeo 
Giubilei di 42 anni e rimasto 
ferito, m modo non grave, da 
una scarica di palhni 

LOMBARDIA - Nelle campa-
gne di Bollate (Milano). Amadio 
Dian di 59 anni che era nndato 
a caccia con il figho Lino di 33 
anni e stato da (iiiesto ferito a 
morte con un colpo che il gio-
vane aveva sparato contro un 
fagiano 

AH'ospodale di Luino sono sta
te ricoverate tre per.sone. colpi-
te accidentalmente dui caccia
ton: sono l turibti tedeschi Wol
fram Buismann di 40 anni, sua 
moghe Elisabetta di 35 anni e un 
contadino del luogo, Giacinto Ri-
honi di 67 anni 
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