
r U l l i t d / vcntrdi 21 novcmbre 1969 PAG. 5 / c r o n a c h e 
II LEM con Conrad e Bean si e riagganciato alia navicella nella quale attendeva Gordon 

NEL CRATERE OPERAZIONE RECUPERO SURVEYOR 
2400 metri a saltelli sul suolo lun; 
i 2 cosmonauti al lavoro canticchia 
Una giontata entusiosmante - La roccolta dei campioni - II eomandante dell'impresa e codoto ma tutto si c risolto per il meglio - La 
omericana dopo 31 mesi e mezzo di permanenza sul satellite era coperta di polvere marrone - Registrata I'esistenza di una specie di atn 

Filo diretto dal cratere 

sonda 
atmosfera 

Nestro tenizie 
HOUSTON'. 20 

Canticchiando allegramente. 
quasi scberiando mentre rac-
coghevano sassi e campioni di 
rocce liman. Charles Conrad e 
Alan Bean ee 1hanno fatta: 
*irio scesi al een'ro del crate-
re sal fondo del quale si tro-
\ d\ a la sonda amencana Sur-
i eyor lanciata 31 mesi fa e m 
hanno recuperato aleune parti. 
Kjc.tati e felici. i due astro
nauti sono poi tornati al mo
dulo lunare, hanno «omp!etato 
:! carko e sono ripartiti. In 
serata, aMe 18.58. la navicella 
si e riunita alia nave madre 
guidata da Gordon e ora i tre 
astronauti stanno manovrando 
per tornare a terra, dopo u>c-
re passat: dal •- l.em - al'a na\' 
eella. Giornata splend'di. quel
la di oagi. e di grande intere>=u 
suentifico anche se tutto per la 
seconda volta, si e s\olto >cn/a 
1'octhio della teleeamera. A Ter
ra, quindi. delusione per nv.l.oni 
di personc, delusione mitiuata 
solo dall'entusiasmante succejer 
M delle operazioni. lassu. sul-
la Luna. 

Certo. anche questa voita. 
non tutto e filato liscio perche. 
p-esi nn po' dalla fretta e an-
cr.e da un ceito spir.to goliar 
d'.co stimola'o dal fatto che tut
to. intorno. e^a bel o e affa-
scinante. Com ad e Bean hanno 
lasciato. vicino al <.rateie del 
Surveyor una pellicola a colon 
con qualche centinaio ;ii fo:o 
g-afie e anche qiulche altro 
attrcvzo non ben precKito 

Conrad, una volta. i>er racco-
ghere un sasso. e perfino ca-
duto Avrebbe potuto na^cerne 
una traeedia. Sarebbe bistato, 
infatti. che la tuta dell'astro-
nauta si fosse forata in qual
che punto e la r , n e sarebbe 
soprawenuta dopo pochi m nu-
ti. Invece tutto e andato bene 
e Conrad e ^ato «recupera
to » da Bean che si trovava a 
qualche passo da lui. Ancora 
oggi Conrad ha canticchiato. 
ha parlato e raccontato. Bean 
non e stato da rneno e i due. 
in mancanza della TV. hanno 
rovesciato, nella sala d'ascolto 

87 morti 
(2 italiani) 
nell'aereo 
precipitato 
in Nigeria 

LAGOS, 20. 
Ottantasette morti — fra 

cui due cittadini italiani: 
Paolo Poggi di 39 annl e 
Guido Galeotti di 31 anni, 
entrambi di Bologna — sono 
il tragico bilancio di un 
disastro aereo avvenuto la 
scorja notte in Nigeria. Nes-
sun supcrstite. L'aerco pre
cipitato e un a VC-1Q » della 
Nigerian Airways. Si tratta 
dei primo esemplare di aerei 
di questo tipo precipitato da 
quando il < VC-10 », di CO 
struzlone britannica, 4 en-
trato in tervizio nel giugno 
del 1962. 

II quadrigetto era partito 
leri da Londra diretto a La
gos via Roma e Kano. La 
maggior parte dei passegge-
ri era di nationality stranie-
ra, tra essi una intera fa-
miglia di un missionario pro-
testante diretta in una re 
mota region* dell'interno del 
Sudan. Alto scalo di Fiumi-
cino si era no imbarcati quat-
tro passegceri italiani. Hue 
dei quali, sees! a Kano, han
no evitato la morte Una 
commissiono d'inchiesla sia 
indagando per conoscere le 
cause della sciagura. 

E' razzismo 
pretendere 
una cuoca 
« purche 
scozzese » 

II cardiologo icozzese Al
fred Lemsley e stato accu-
tato di razzismo dal Consi-
glio governativo pritannko 
per l« rtlazlonl tre It razze, 
per aver fatto pubblkara su 
un quotidiano un annuncio 
ecenomico in cui richiedeva 
tattualmante una c cuoca 
scozzese per famiglia scoz
zese esperta di cucina fami
liar*... ». L'accusa — hanno 
dichiarato i membri del Con-
siglio — si fond* sul fatto 
che la richiesta riguardava 
una cuoca scozzese a non 
semplicemente una cuoca 
•tparta di cucina scozzete. 

II dottor LtmsleV/ I'eccu-
sato, ha dichiarato a sua 
volta che la richiesta non • 
stata dattata da razzismo, ma 
dal dasiderio dl avtre In 
casa qualcuno cha sappla 
praparara una buona sco-
della di t porridge» (una 
torta di polenta eonftziona-
ta can farina dl avana), 

L'episodio ha provocate 
vasta eco, e non soltanto nal-
I'oplnion* pubbllca Inglese 
ma anch* nella Camera dei 
Camunl dova a scopplata 
una poiemica sulla validita 
dalla lagga sulla ralazlonl ln-
Hrrazzlall. 

qj : ad Houston, una vera e 
propr.a vala^ga di parole, di 
indicazioni. di proposte. di con-
s.jsh. Un vero fuoco di artificio 
•Iflla chiacchiera. insomma. E 
questa volta. proprio per il 
* silenzio » televisivo. le parole 
•*HIO divenute, sul serio. neces-
sarie e fondamentali. I due 
lasiu sulla Luna, comunque, non 
ne hanno fatto risparmio. Gior-
nata entusiasmante abbiamo 
detto. Cerchiamo. ora. di riper-
correrla con lo s'.esso ruolino 
di marcia degli astronauti. Pri
ma diciamo subito che gli ap-
parecchi scientifici Iasciati sul
la iirperf-.cie della Luna e at-
tivati dal generatore di energia 
elettrica che funziona con il 
p'utonio. hanno gia cominciato 
a trasmettere dati Una delle 
informa? oni fornite e abbastan-
ra stnsazionale: s.il'a Luna e>i-
ste una parvenza di atmosfera. 
E' stato Tapparecchio de.stinato 
a m;«ura'-e >e particelle gasso-
.-e fuori <lal ferreno a rivelar-
lo. Questa specie di atmosfera 
ha una den^ita pan ad un mi 
l;one«imo di quella terre^tre a 
livello del mare 

La 2iornata era iniziata quan
do. alio 2 25 nell'/ntrepid ul 
nome del Lem) Conrad e Bean 
si era:io svegbati an-iosi di 
render*' su'Ia Luna e di dare 
initio jila parte piu bella e 
p.Ci difficile tli tutta I'impresa: 
(t le'.la del recupero di parti 
del Sun-fi/or per controllarne 
to vtato '1D:,O (1 MU'-N- I- -.-i • • 
'ii neimanenza sul tormentato 
^uolo del nostra satellite. La 
«\eulia si e avuta con un anti-
cipo di ci/oa tre ore sul pr<>-
urjnima previsto 1 due a^tro 
nauti hanno subito comunicato 
a terra di sentirsi di ottimo 
umoie e di aver npo^ato dav 
vero bene. Poco dopo, come 
era naturale e seguita. da par
te di Conrad, la richiesta di 
scendere prima del previsto. 
fuori dal modulo lunare. 

Da terra hanno risposto che 
la cosa era possibile anche se 
il programma prevedeva la se
conda passeggiata dei due uo-
mini do]]'Apollo 12. per le 6.35-
Cosi. dopo aver inserito nello 
< zamo > deglj scafandri le 
nuove battene, i nuovi filtri 
assorbenti ed aver chiuso com-
pletamente la tuta protettiva. lo 
equipaggio dell'Intrepid ha mes-
so il naso fuori dalla navicella. 
Alle 5.01, il comandante Conrad 
era gia. per la seconda volta, 
sul suolo lunare. Poi, 6 sceso 
anche Bean. I due hanno tenta-
to. anche stamane, di far fun-
?ionare la famasa telecamera 
che ieri lo «tesso Bean, al colmo 
della rabbia, aveva pre-so a pu-
ini e martellate. Ma lo stru-
mento, tin agjreggio costato di-
\ersi mtlioni d- dollan. h ' "'i i 
tato anche questa volta di fun-
zionare 

(ih astronauti mentre proce-
de\ano ver.so il cratere dove si 
•rovava il Srjrrpj,or raccoglie-
vano sassi, scattavano fotogra-
fie. «i chinavano per quanto le 
tu'e lo rendevano possibi'e os-
-er\a\ano e studiavano comu-
n.cando a Terra, di volta in 
\u'ta, quanto vedevano. Final-
merit e Kean e Conrad sono 
jiiiinti su.l'orlo del cratere. 45 
•netn piu sotto il Surveyor era 
ricora ,rit ifto Semhrava a por-
'a'a di Miano ma gh astronauti 
si sono egualmente legati con 
una sottile corJa lunsja nove 
metri e sono sresi nel cr.itere 
con lo stes.so <ti!e di due alpi-
m«ti. Hanno lavorato a lungo 
intorno alia vecchia sonda spo-
stando. tasxliando raccoghendo 
e comunuando tutto alia base 
di Houston 

Nello stesso tempo fo'ografa-
vano e os«erva\ano tutta la zo
na circostan'e. K" stato dawero 
un ',a\oro magnifico che ha en-
tusiasmato gli stessi astronauti. 
II Surveyor era quasi intatto 
Tia iooert<> da una strana pol-
\ere marrone 11 fondo del era-
U-e appanva pieno di strani 
-a-^ii vhc sono stati definiti « an-
tnJn«simi», Gli astronauti ne 
hanno fa::j rotolare alcuni che 
=i sbnciolavano. Altrl, erano co-
'or l.na in superficie e gngi nel
la parte r. contatto col suolo 

Ormai sicuri che non era pos-
sibile scivolare in basso, gli a-
itronaut; si sono hberati dalla 
fine e =;i sono mes<=i a lavorare 
di buona lena. K' stato a questo 
punto ohe Conr.id e caduto. ma 
non e Mieve^so niente. 

F'ra i pczzj della vecchia son 
(i«i retuperat.i n!tr< .i! e<i. < ii 
levisivo sul quale oitre 31 mesi 
fa erano sta'i s.stemati micro-
organismi terrestn. gh astro
nauti hanno recuperato la tele-
tamera del Surrcitor i i ".'.i 
sn., <c. a »up tempo, migliaia e 
migliaia di fotografie a terra. 
Po,. e .ni?iata la passeggiata di 
ntorno. I due astronauti si era-
no fotografati. qualche attimo 
prima, davan'i al Surveyor, sor-
ridcnti propno come turisti. E-
rano. pero coci hanno detto lo-
ro stessi. sporchi in modo ter 
nbile e « nen come il carbone ». 

Bean, ad un certo momento 
vedendo un attrezzo coperto di 
pol\ ere. dimenticandosi di es-
sere chiuso nella tuta. ha sof-
fiato per pulire 

Subito dopo si t messo a n-
dere aggiungendo: «H" fatto 
una cosa proprio ridicoia ». Gli 
astronauti. eompiendo diversi 
uaggi. hanno portato sul Lem 
una trentina di chilogramrm di 
sassi lunan, peni della vecdna 
sonda. attre^n e sacchi van. .Si 
sono solo dimenticati della pelli
cola a colon e di un altro sac-
co Complessivamente. quando 
alle 8.4i gli astronauti sono tor
nati *ul Lem. avevano percorso 
sulla superficie della Luna qual-
cova come 2 400 metri. Alle 
1,5 26 si e avuta la partenza dal 
satellite terrestre e alle 1R 59 
il congiungimento con la navi
cella mad-e Uinedi prossimo si 
avra il rientro A Terra, 

CONRAD: SEMBR0 
UNA GIRAFFA 
IN QUE/ HIM 

AL RALLENTAT0RE 

Ecco in un dis«gno la partenza del LEM dalla Luna- L« < zampe > della navicella vengono, come e nolo, abbandonafe 

E*" -m-m-w^n w » ^ » . * » n * * n 1 Tragica e oscura fine di un giovane a Genova 

e protesta 
contro i gas 

DILANIATO DA UNA BOMBA 
CHE PORTAVA PER STRADA 

Era arrivato tre giorni fa da Palermo — Lavorava col fratello 
Non si sa come avesse avuto I'ordigno — Un ragazzo scomparso 

Hart Colin 

SOUTH BEND - Maglletta, minigonna e ttlvaleni. Sembra 
una graziosa ragazza ben dispotta verio la cemeda e sba-
razzin* mod* del momento. E invece e una meneca: teralla 
Jeanne Malene, dell'erdine di Loreto. Ma la C O M piu interes-
sante della fete nen centitte nell'intollto abbtgllvnsente: te
ralla Jeanne, Infatti, a qui ripreia all'unlvertlta di Metre 
Dame, deve ttudia, mentre partecipa ad una eHmeetrailene 
di protesta centre I'incrementata attivita della Dew Cbemkal 
Corporation, la secieta che produce I gas tossicl die vengono 
usatl nel Vietnam e dalla steata poliila americna centre I 
dlmestrantl. 

GENOVA, 20 
Un giovane e i:iorto dilaxiia-

to dail'esplosione di una bom-
ba a muiio a pociie decme di 
metri dalla st.vione Bngnole: 
come la vittnnu sia venuta in 
possesiK) de.l urdifmo e a l tn 
element 1 della viceitda sono 
ancora av\olti ;n un fitto mi-
steri) die jr.. i^enti e 1 cara-
binitri stximo eercando di 
cliuuire 

La vitt.iiia liatlaele Cus*-
mam), a. 2u anni, residente A 
Palermo :n v.a Pietre 213, da 
tre giorni si tnjvava a Geno
va ass:eme ,u Jratello Gmiep-
pe, di 22 .mm, con il quale 
<ilIoi#>ia\.i m una abitazione 
di via Crasmi 20. a Ner\'i. Ver
so mejtfojjiomo, in via Archi-
mede, il g.oaane sembra sis* 
stato visto raccogliere un pac-
chetto subi'o dopo, I'esplov.n. 
n<\ mentre il Cusimano, per-
corsi p<K-,hi passi verso la sca-
letta che unmette davanti al 
mercato dei fior., stramazza-
va al suolo privo di sensi. Ve-
niva subito ,so<'eorso dall'ad-
de'to a un vicmo distnbuto-
re ck ben/ma, il signor Gian
ni ("ontf'U, di 'V2 anni, dorni-
cl iato ,n v.a Ber^hini, e, po
em minu'i dopo, dal profes
sor? Arhos l a Cavera, del-
1'Ist'tuto di m«dioina legale, 
il qua^e *ta\a transitanao a 
>>ord() della propria auto. Con 
la stessa ve'tura il giovane 
v^niva trasportato d'urgenza 
all'ospetiale di San Martino 
dove (ieoedeva poro dopo il 
neovero per vaste ferite con 
penetra/ione di s"he)»p1« me-
tallKhe al v.so, al torace e 
ai?li arti. 

Nel frattmmpo veniva dato 
!l via al.e mdagmi, per ten-
tare di far luce sull'intera vi-
cenda V n i v a cos\ aecertato 
ebe R.iffaele Cusimano si tro-
vavft a fr«*nô *a da pochi gior-
n: alcuni anni orsono, con la 
famig-lia. era Rifi venato ne-1 
rapohiogo htrire ma sneces-
sivamentp. P^r le condition! 
di salute del padre, aveva do-
\-uW ntornare con 1 «woI con-
giunti a Palermo Ultimamen-
te sno frate.lo Giuseppe, com-
pletato <1 servi7'o milltare. lo 
aveva convinto a rl tomare as-
siejme a lui a Genova per la-
vorare con il cognato Fran
cesco Bellamonte. dl 42 anni, 
il quale ha un'officina meora-
nica nella Rtessa via A«*il-
mede 

Tre g'ooii orsono 4 diift fra-
telli erano gnmti a Oejwva 
trovando allrxrein a Nervi e 
iniziando a .avorare netl'offi-
cina: questa mnttma, s»eondn 
i primi arcertamentl, il Bel-
lamonte rhiedeva al (riovane 
eognat» di rerarst a compe-
rare il filtro per una stufa a 
kerosene, in un nejrozio non 
molto distant*. Mentre Raf-
faele Cusimano atava toman-
do vftrso l'officlna e awenuta 
raeploalone. 

A un* rrutadJetna di metrt 

dalla scaletta gli inquirenti 
hanno trovato la linguetta di 
sicurezza deila bomba a ma-
no, del tipo « Bahlla » SRCM, 
mentre a breve distan?a, su 
un muretto, e stata nnvenu-
ta la « cuffia » che dovrebbe 
formare la seconda protezio. 
ne di .siourezza e che si sfila 
allorehe la bomba viene lan
ciata 

Secondo le scarne mfonna-
zioni che l passanti hanno 
potuto formic agli inquiren!' 
sombra che sia stato notato 
un altro giovane lanciare un 
parchetto bianco verso U Cu
simano: questo secondo gio
vane viene ora attivamente ri-
eerrato in quanto rapipresen-
ta una delle poohe tracce sul-
!e quali (jli agenti e i earabi-
nieri stanno lavorando per 
tentare di fornire una spiefja-
zione deirarcaduto. 

s. p. Raffaele Cusimano 

L'avvocato di parte civile 

« Braibanti comunque 
dovete condannarlo » 

Al prnres^o Braib.inti ieri ha previ la parol.! la parte ci\.]v 
rappresentata dali'awot .it« Itinaldo Taddei, L'uitenento si e 
svoitn su due distinti biiiarr rwl prinwi e st.it.i tratnto il 
plajfio sotto l'aspetto del diritto, nel senndn ^>no st iti e^anii 
nati l fatti. I'ratioamente ••una state rpetu»e 1( .n u<irnt ,i' i/ un. 
<k»l prime proce^so, eccetto (lie per un eleim nto del tu:t« HWIMI. 
la tx)stitiizionalita dell'articolo fX).J, che pumsee .! pi.rjio. s<' 
enndo l'avvocato Taddei, questa norma e una uaranm del'» 
liberta del cittadini come del rcsto lo sono -- ha detto — le 
norme del codice che puni^cono il se<|uc-tr« di persona, la nu 
naccia e la violenza pnvata, clie sono tutti attentat) alia 1. 
U-rta dei cittadini. La parte cmle partondo da iiwsto presup 
po-.to ha fatto il panegirieo del codice fascista coiKiudendo con 
la rxluesta di condinna per Aldo Rraibanti. 

I • 

Sontenza di un pretore 

4 o 6 in automobile? 
II libretto non conta 

PALERMO, 20 
I I'na interessante sentenza e stata pronunoata dal pretore 
• di Palermo in materia di contravvvnzioni per il trasporto sul 
I l'auto di un numero di persone supenore a quello indicato Mil 
; bbretto di circolazione. 
• Come e noto, il codice della stxada ha inasprito le perw per 
I qitesto reato e pertanto molte eontravvenzioni sono state ele\a!v' 
• non tenendo conto del fatto < lie una vettura, pur collaudata j»r 
J tras|K>rtarc cinque o sei |x>rsone, sul libretto risuha in\e«.e 
• adibita a portarne solo quattro 
I Uno che non ha voluto pagare la contravvwizione e il sianor 
J Giuseppe Gdiberto, il quale era stato fermato dai carabinieri 
> perche sulla sua auto trasportaia cinque persone contro le solite 
J quattro pwscrrtte. Ha fatto ncorao in Pretura sostenendo che 
• U wicoln e appunto collaudato per il trasporto dl sei perscme. 
Z II pretore Cappadonia gli ha dato regione e lo ha aseolto 

parcM il fatto BOB ooetttuuoe raeie. 

Kwi) UiU [>arte dei dialo^hi 
tia tfh astronauti e il centro 
di controllo di Houston, quando 
\!an litMti e Charles Conrid 
h:,nno lniziato la marcia di av-
Vituianiento alia sonda « Sur-
\e\or-* lanciata oltre 31 mesi 
fa e linitd in uu cratere lunare. 
II rei.iipt.To di parti della souia 
aweiiiito ton pieno success era 
I n >!li .scop! pniKipah della -.e-
Lttiuia passeggiata lunare degli 
a-tronauti di J Apollo 12 ». 

CONRAD — Santo citlo. guar-
da sul fondo (del cratere). C'c 
una traccia a irraggiamento. co-
itv per un urto. 

BK \N" — Dobbiamo scavare 
UM |H)' 

HOl'STON — Ci interessa mol
to wdere i campioni preletati 
•a questo punto 

CONRAD - II caldo non si 
-uite per niente, boltanto quan-
.-.. s: unpujjiM qualco<j come 
ii ctintenitore degli attrezzi. Al-
lora M sent*' LMKIO alia niano. 
K facile far penetrare in terra 
.1 ran otilitiire ' p**r il prelievo 
d lanipioni del •»uiiln lunaie*. 

UK \ \ — Faiumi sc.ittare una 
luiii^ratia. bisomia i.'he lo do-
iianeiitiaiiiti. C'e un JK)' di spor-
i ,/ia Milla una maechma futo-
V'raliea e non nesco piu a di-
^tiii^ueif I \alori del diafram-
laa e sli altn. 

BK\N — Houston, a die di-
->t,.n/,i --lanio dal LEM? 

HOl'STON — A noi nsulta 
AI'I'I metri. 

CONK KD — Andiamo Al, stia-
mo jierdendo tempo. 

HOUSTON — Pete, appena 
a\ete finito II, potete dingervi 
\erso Alone (un cratere). 

CONRAD — Pensi che questo 
PI a il cratere Alone? 

BEAN — Non so. non vedo 
atom. 

CONRAD — Non si pud nmi 
dire... Sai una cosa, vorrei pro
prio avere un bel bicchier 
d'acqua. 

CONRAD — Sai come mi sen-
to? Hai visto mai quei Aim 
al rallentatore di giraffe che 
t (rrono? Bene, mi sento proprio 
to.si. 

HOUSTON - Scntite un po", 
giraffe. perch6 non ci comuni-
i ate qualche dato sui campioni 
prelevati? 

BKAN — Ecco 11 « Surveyor >. 
CONRAD - Ehi. guarda que-

s*»- rocte, sembrano alquanto 
diverse... Guarda. sul fondo di 
quella c'e come del vetro, sem-
b-a gramto. 

BEAN — Prendiamo questa, 
c'e una grossa chiazza vetrosa 
iopra. e molto bella. 

CONRAD - Se penso che po-
te\o cascare in fondo al cratere 
un vengono i sudori freddi. 

HE AN — Questo cratere (quel
le. del «Surveyor*) non e coil 
nj.ido come pen'-avamo. 

HOUSTON - i cassoni per il 
niateriale (del c Surveyor ») so
no bianchi sin lati e la pais 
ineccanica 6 blu chiaro. 

CONRAD — Di che colore era-
no le Mrutture. i longlu-roni e 
tutto i! resto' 

HOUSTON - Tutto bianco. 
CONR\D - Adesso ha eam-

biato fdlore. qui abbiamo un 
Is l •» Surveyor » marrone. 

HOUSTON - Pete, che dici. 
i' possibile che siate al «Sur
veyor -> sbagli.ito? 

CONRAD - Nossignore. Ra-
s?< z/i questo cost> (i Surv eyor i) 
-• e dawero piantato bene in 
terra. 

BE \N — II inotore e ancora 
verde. 

CONRAD — Houston, rK<n si 
<̂  rot to neppure un pezzetto di 
vetro . un po' deformato... a 
;ai te (iiiesto. nulla... eccettuato 
(lu- e diventato marrone. 

CONH \D - Sembra che que-
-.;«• -truttura a nido d'apo sulla 
/ampa abbia risentito un po' 
<:. li'urto 

BEAN — State tranquilli. non 
c e peneolo eh? il « Surveyor » 
M ivoh sul pendio. 

CONRAD - O.K.. adesso gli 
fr.namo attorno. fotografo la 
y.impa numero tre. 

BEAN — Anche questa si e 
Pccata ben dentro il terrene... 
Adesso fotonrafo la parte su-
periore della cassetta strumenti 
perche c' e una rottura nel 
vetro 

CONRAD - OK. fotografo lo 
sfietchio televisivo. 

HE \N — Lo specehio ^ mar-
ri'ni1 ruin nflette piu la Lice 

CONRAD — Mi sembra che 
st.i co*i perche nflette una par-
t% colorata di marrone, adesso 
in pulisco. C'e della polvere 
n.elto fine sopra'' 

BEAN — OK. sono pronto (ton 
ur.o strumento per ta;?liare parti 
della sonda). Questo cos'e. un 
cavo"' 

CONRAD — E' un cavo. ma 
d.fferente. 

BEAN — Non ci hanno mica 
detto che e'era 

CONRAD - Mettilo nel con-
b nitore. ghene portiamo sol-
t.itifo uno. 

BE W — Portiamogliene nn 
pa 10 di pezn. Taglia anche que
sto. Pete. 

CONR \D — Hai visto come 
• i disintegra questo matenale? 
S- taglia con facilita. Ecco I'ho 
preso... e troppo grosso... Ades
so va bene. Sembra invecchiato 
un pochetto dopo 31 mesi e met-
so, son e verot 

BEAN - Ecco fatto. OK Hou
ston. abbiamo il campicne. U 
cavo e i! tubo. 

CONR.AD — Ora siamo nsa-
hti in cinia al bordo del cra
tere .. Ottimo posto per npo-
s. rsi..> Adesso faocio una pa-
noramica perche e molto inte-
res-sante .. Penso ehe la cosa 
ir. chore sia poi di dingcrsi ver
so i! modulo lunare... Abbiamo 
l.re«o tante p;etre che e meglio 
tominciare al piu presto a ca-
r carle. 

Durante il percorso di ntorno, 
Conrad e Bean hanno continuato 
a raccofiliere pietre. scambian-
do battute tra loro e il centre 
d' Hojston. 

BF̂ AN — Dammi una ma no 
a (.hiudere il contenitore delle 
pietre. e bello pieno 

CONRAD - Bisoana che in 
un modo o nell'altro mi levi 
(iuesta polvere da dosso. 

HOUSTON - Avete fatto un 
lavoro eecellcnte. 

CONRAD - OK. vediamo se 
ho dimenticato niente... No, 
t.edo che abbiamo preso tutto. 
H«)u-,ton. potete re^istrare che 
la-cio la superficie lunare. 

HOUSTON - OK Pete, sono 
e.sattamente tre ore e 50 minuti 
(I.ilia seconda uscita. 

Conrad, mentre sale la sca-
lttta del LEM, canta « Andiamo 
a lavorar ». il motivo dei sette 
n..ni nel film di Walt Disney 
« Biancaneve e i sette nam ». 

HOUSTON - Yankee Clipper, 
sono nentrati tutti. 
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