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L'inchiesta dovra stabilire come il collaudatissimo supersonico sovietico sia potuto esplodere in volo 

PARIGI — Macerte • ro t tami del « TU-144 » per le t t rade di Gouualnv l l le . PolUlott i • pompier l organlzzano i p r im i toecor i i nel vil lagglo 
devastato dal lo tchianto del tuper ion ico sovietico. 

Quattro anni di col laudi per il TU144 
DALLA REDAZIONE 

MOSCA, 3 giugno 

II «TU - 144 » — il qua-
drimotore supersonico so
vietico precipitato oggi nei 
pressi di Parigi — era en-
trato da poco in produzione, 
dopo che per anni era stato 
sottoposto a prove e collaudi 
a terra e in aria. Reahzzato 
dal gruppo di uno dei plCi 
famosi progettisti aeronauti-
ci, Andrei N. Tupolev. l'ae-
reo era decollato per la pri
ma volta il 31 dicembre '68 
dall'aeroporto Zukovski nei 
pressi di Mosca, con a bor-
do il pilota collaudatore 
Elian, il progettista e suo 
figlio Alexei Tupolev. coau-
tore dell'eccezionale prototi-
po. onore e vanto dell'Ae-
ronautica sovietica. II volo 
— precisarono allora i tec-
nici — fu perfetto nonostan-
te che l'aereo si fosse man-
tenuto ad una velocita sub -
sonlca. Al collaudo. avvenu-
to in anticipo sui progetti 

anglo - francesi ed america-
ni il «TU - 144 » si riveld 
capace di raggiungere la ve
locita di 2500 chilometri 
orari ad una altezza di cir
ca 20 mila metri e con una 
autonomia di 6 500 metri. 

« II " TU - 144 " — preci
sarono i costruttori nel cor-
so di una conferenza stam-
pa dedicata al successo del-
1'aereo — e stato realizzato 
per trasportare 120. 130 pas-
seggeri e per realizzare co-
sl cost! concorrenziali con 
quelli degli attuali avioget-
ti di linea sub - sonici. L'ae
reo — sottolinearono anco-
ra i tecnici — e dotato di 
quattro reattori Kusnetsov 
del t i p o turbofan derivati 
dagli " NK - 8 " montati su-
gli " Ilyuscin 62". Hanno 
una spinta unitaria di tre-
dicimila G. che puo essere 
portata fino a 17 mila e 500 
chilogrammi con post-bru-
ciatore in fase di decollo. Cio 
perm^tte all'aereo di stac-
carsi da terra dopo -appena 

1900 metri di pista, dando-
gh la possibility di operare 
in aeroporti di modeste di-
mensioni. 

«Per ottenere una miglio-
re visibllita in fase di de
collo e di atterraggio. la par
te anteriore del muso del-
l'aereo. che contiene le ap-
parecchiature elettroniche di 
navigazione — fecero nota-
re i tecnici — puo essere ab-
bassata in avanti di 12 gra-
di. II comando avviene per 
mezzo di un sistema idrau-
lico triplicato per ovviare a 
qualsiasi inconveniente. I 
carrelh principah hanno cia-
scuno tre assi con sei ruote 
per gamba. II " TU - 144 " e 
costruito in lega di allumi-
nio con parti in titanio (di 
qui il nome datogli dai gior-
nalisti di " becco di titanio ". 
n.d.r.) nelle superfici esposte 
alle temperature piu eleva
te, che in alcuni punti posso-
no oltrepassare i duecento 
gradi durante il volo. 

I passeggeri trovano posto 

in due cabine sistemate ri-
spettivamente con ottanta e 
quaranta poltrone in file di 
cinque, mentre per i bagagli 
e stato ricavato un vano nel-
la parte posteriore della fu-
soliera ». 

Nonostante le eccezionali 
prestazioni, i sovietici non si 
erano lasciati prendere la 
mano dalla corsa al lancio 
del « TU - 144 » sul merca-
to mondiale: avevano al con-
trario continuato a provarlo 
ed a sottoporlo a continui 
rodaggi. sia a terra che in 
voli di prova. Solo recente-
mente avevano deciso di 
iniziare la produzione di se-
rie, annunciandone anche la 
entrata in servizio su alcu-
ne linee interne. 

L'esemplare caduto oggi a 
Parigi era, appunto. il se-
condo della nuova serie; era 
lungo 60 metri, con ali a 
delta larghe 27,5 metri, e pe-
sava 180 tonnellate. 

Carlo Benedetti 

La televisione ha filmato 
ogni fase della tragedia 

L'agghiacciante sequemo: l'aereo pkchia verso il basso, rlprende brevemenfe quota, c'e una prima esplosione e si stacca I'ala destra, 
c'e una secondo esphsione e il velivolo si schianla al suolo - Smentita la morte nell'incidente del figlio del costrultore, ing. Tupolev 

DALLA PRIMA 
stimoniare la tremenda vio-
lenza della esplosione. 

Dopo i primi istanti di con-
fusione il lavoro dei pompie-
ri si e fatto piii ordinato, 
piu sistematico. I feriti piu 
gravi, orrendamente ustionati, 
sono stati evacuati in ehcot-
tero e portati negll ospedali 
parigini. E mentre si cercava 
di spegnere le fiamme, le au-
toambulanze cominciavano a 
fare la spola fra Goussainville 
e l'ospedale di Le Bourget. 
Verso sera si parlava di alme-
no trentacinque morti, oltre 20 
feriti gravi e un'altra decina 
le cui condizioni non susci-
tano preoccupazioni. 

E torniamo a Le Bourget. 
La testimonianza piii seria, 
che non pub essere messa in 
dubbio, e quella dell'occhio 
impassibile della televisione. 
Una squadra di operatori del
la TV francese aveva filmato 
tutta la manifestazione aerea 
per il programma serale. La 
pellicola, immediatamente svi-
luppata e mandata in onda, 
rivela effettivamente che l'ae
reo e esploso in volo: una 
scia leggera di fumo esce 
dall'ala destra allorche il TU 
144 « picchia » verso il suolo; 
l'ala destra si stacca e lutto 
l'aereo sembra disintegrarsi 
prima di schiantarsi a terra. 

Sei uomini erano a bordo: 
il secondo pilota collaudatore 
Koslov accompagnato da un 
copilot a e da quattro tecnici 
e ingegneri. Tutti e sei han
no perso la vita ed i loro cor-
pi, all'ora in cui scriviamo, 
non sono stati ancora recupe-
rati. L'ambasciata sovietica 
non ha ancora fornito i nomi 
di tutti i membri dell'equi-
paggio. Si pensava che a bor
do vi fosse l'ingegnere Tupo
lev, figlio del grande costrut-
tore di aerei recentemente 
scomparso e che lo ha sosti-

tuito alia testa deH'umcio stu-
di che ha disegnato e realiz
zato questi e tanti altri famo
si aerei TU, ma la notizia e 
stata smentita in serata dal
lo stesso Tupolev, accorso sul 
luogo del disastro. 

II TU 144 doveva entrare 
in servizio regolare sulle li
nee Interne sovietiche nei pri
mi mesi del 1975, aveva cioe 
alcuni mesi di vantaggio sul 
«Concorde» franco-brifannico. 
II modello presentato al Bour
get era il numeio due di se
rie e differiva dal prototipo, 
presentato due anni fa, per 
molti aspetti: era piii lungo, 
aveva il timone di profundi-
ta completamente ridisegnato, 
l'ala molto incurvata, i car-
relli modificati e poteva ospi-
tare 140 persone anziche le 
120 del «Concorde»; era, in 
altre parole, l'orgoglio dell'ae-
ronautica civile sovietica, che 
pensava di metterlo in com-
mercio anche nei Paesi occi
dental!. 

Inutile porsi ora gli interro
g a t e di ngore sulle cause 
del disastro. Tutto pub esse
re accaduto, da un sabotag-
gio ad una avaria dalla quale 
nessun aereo e immune, an
che il piu perfezionato, e dal
la quale non sono iminuni, a 
maggior ragione, gli aerei in 
fase di collaudo. 

Diciamo che e inutile por
si questi interrogativi perche 
difflcilmente si potra sapere 
qualcosa sulle cause del disa
stro prima dell'apertura del-
l'inchiesta franco-sovietica: e 
anche questo tipo di inchie-
ste, e noto, ben raramente rie-
sce a raccogliere la definitiva 
dimostrazione dell'avaria o 
del sabotaggio. 

Secondo alcuni esperti pre
sent! al Bourget, la catastro-
fe sarebbe dovuta ad un er-
rore di pilotaggio. L' aereo 
qualche attimo prima dell'in-
cidente, aveva effettuato una 
« candela » verso l'alto dopo 
aver sorvolato la pista prin-

Finalmente una schiarita nelPangoscioso caso di Bergamo 

Siamo nelle condizioni di dire 
che il piccolo Mirko e vivo 

Dopo questa dichiarazione, I'avvocato della famiglia Panattoni non ha voluto fornire altri par-
ticolari - Le trattative sono ora tutte spostate sul riscatto e la riconsegna del bambino rapito 
I genitori si sono rivolti anche al chiaroveggente olandese di cui la TV sta racconlundo la vita 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 3 giugno 

«Siamo nelle condizioni di 
dire che il piccolo Mirko e 
vivo». Queste sono le con-
fortanti parole con cui il 
legale e portavoce ufficiale 
della famiglia Panattoni ha 
aperto questo pomeriggio l'in-
contro con gli inviati dei va-
ri giornali che ormai da due 
settimane si trovano a Berga
mo per il rapimento di Mir
ko Panattoni, il bimbo di 7 
anni scaraventato di peso al-
1'interno di una Volkswagen 
beige da un uomo alto, ca-
pelli lunghi e barba, mentre 
stava per entrare a scuola 
una mattina di 14 giorni fa. 

Da quando il piccolo Mir
ko e stato rapito, quella di 
oggi pomeriggio e stata la 
prima notizia data alia stam-
pa senza essere accompagna-
ta dai soliti « forse », « se » 
o « pare ». L'aw. Tremaglia, 
prima di iniziare la brevis-
sima conferenza stampa, ha 
premesso che si sarebbe li-
mitato a fare un annuncio e 
che poi non avrebbe assolu-
tamente risposto ad alcuna 
domanda da parte dei gior-
nalisti; non siamo, percio. in 
grado di dire quali siano gli 
elementi concreti che hanno 
portato ad un'affermazione 
categonca quale quella di 
questo pomeriggio. Sembra. 
comunque. da escludere che i 
rapiton abbiano accondisce-
so alia nchiesta che da al
cuni giorni la famiglia del 
piccolo rapito va facendo a 
chi ha nelle mani la vita 
del bimbo, ossia di poter 
sentire per telefono la voce 
del bambino rapito, ma han
no ugualmente fomito alia 
famiglia del piccolo una pro
va equivalent e. 

Vi e dunque una schiarita 
in questo angosooso caso che 
ormai da due settimane tie-
ne un po' tutti qui a Berga
mo con il fiato sospeso. L'ot-
timismo ha ripreso di pre-
potenza a farla da padrone, 
proprio nel momento in cui 
sembrava che le cose doves-
sero volgere al peggio. Con-
tro questo ottimismo si e, 
pero, pronunciato lo stesso le
gale della famiglia Panattoni 
dopo aver annunciato che, con 
certezza. si sapeva che il pic
colo Mirko era vivo. L'aw. 
Tremaglia ha voluto precisa-
re: « Dico questo contro ogni 
allarmismo che puo danneg-
giare le conclusion! delle trat
tative. II fatto che Mirko sia 
Tivo non significa affatto por
si su un piano di ottimismo ». 
Dunque vi e ancora molto 
da fare, ma e chiaro che 
tutto ci6 che viene fatto ora 
e nella prospettiva di un 
prossimo ritorno a casa del 
bambino rapito e non piu, 
come e stato rlno a ieri, nel-
J'angosciante incertezza circa 

H fatto che Mirko fosse vivo 
o no. 

Evidentemente qualche co-
sa di decisivo al riguardo 
deve essere avvenuto nelle 
prime ore di questa mattina; 
fino a notte fonda, infatti, 
le prospettive al riguardo era-
no tutt'altro che favorevoli. 
Per tutta la giornata di ie
ri e fino alle 24 di questa 
notte — ora possiamo dirlo 
— l'opinione dello stesso le
gale della famiglia Panatto
ni era tutt'altro che confor-
tante. Quando r a w . Trema
glia e stato awicinato dai 
giornalisti la scorsa notte, 
durante un breve scambio di 
opinioni, aveva espresso dub-
bi angoscianti e soprattutto 
aveva fatto rilevare che «qual-
che cosa di molto strano» 
era accaduto da parte dei 
rapitori di Mirko. Le tratta
tive, infatti, avviate gia da 
alcuni giorni, si erano im-
prowisamente interrotte per 
motivi che rimangono anco
ra misteriosi; e tutto cio ave
va fatto pensare al peggio. 

Quale prova e stata for-
nita nelle ore successive? Lo 
possiamo solo ipotiz/are: for
se uno scritto del bambino 
o forse i rapitori hanno ac-
condisceso a far rispondere 
il bimbo ad una domanda 
specifica fatta dai genitori cir
ca un particolare che solo lui 
poteva conoscere. Forse an
che una registrazione della 
voce del piccolo, dalla qua
le si potesse dedurre che il 
bambino era vivo ed in buo-
na salute. 

Intorno a questo caso che 
ha profondamente scosso la 
opinione pubblica bergamasca 
si stanno verificando fenome-
ni collaterali che, anche se 
nell'economia del fatto han
no una ben scarsa importan-
za. vanno ugualmente regi-
strati in quanto fanno parte 
di questa storia. Ieri sera e 
giunto in citta il figlio di 
Gerard Croizet, Henri, man-
dato dal padre per raccoglie
re, probabilmente, altre « pro
ve » che possano consentire 
al chiaroveggente olandese, 
interpellato dagli stessi geni
tori di Mirko, di andare piii 
a fondo in questa vicenda. 
La visita si e conclusa nel
le prime ore di oggi pome
riggio, quando Henri Croizet 
e partito alia volta di Milano. 

II fatto che un « chiaroveg
gente » di fama internaziona-
le si stia interessando a que
sto caso ha eecitato la fanta
sia di alcuni bergamaschi. In 
questi giorni di angoscia e do-
lore per i familiari del pic
colo Mirko, in alcuni ambien-
ti vengono organizzate « sedu-
te spiritiche » per sapere do
ve il bimbo attualmente si 
trovi e in quali condizioni. 

Chi non si dedica alio spi
rit ismo si chiede, invece, co
me un fatto tanto grave pos-
sa essere accaduto in una cit

ta come questa, dove un fat
to tanto traumatizzante non 
era mai avvenuto. A questo 
interrogativo ha voluto dare 
una risposta monsignor An
drea Spada. direttore de L'Eco 
di Bergamo rasentando a sua 
volta lo spiritismo evocando 
immagini che non rispondono 
assolutamente alia realta di 
questa citta. Per il sacerdo-
te-giornahsta. infatti, il ra
pimento di Mirko Panattoni 
deve essere inquadrato in un 
contesto di generale abban-
dono e rilassatezza dei costu-
mi che avrebbe generato una 
recrudescenza della malavita 
locale. 

Anzitutto e ancora da di-
mostrare che i rapitori di 
Mirko Panattoni siano di Ber
gamo; comunque l'accrescersi 

della malavita locale non pub 
essere certamente imputato, 
come fa monsignor Spada, al 
« rarefarsi anche da noi della 
missione educatrice d e l l a 
scuola », al « facile benessere 
che ha smobilitato la laborio-
sita» o «all'ozio di troppi, 
specie giovani, in una citta 
dove tutti si danno da fare ». 
A parte l'offesa che un si
mile giudizio costituisce per 
una cittadinanza laboriosa e 
attiva qual e quella bergama
sca, vi sono, semmai, delle ci-
fre ben precise che possono 
spiegare in chiave ben diver-
sa l'aumento della criminali-
ta in una citta come Berga
mo e che non possono che 
essere attribute ad un mal-
costume si, ma di govemo 
e proprio di quel govemo 

democristiano che monsignor 
Spada sostiene ed appoggia 
apertamente. 

Ecco. infatti, quello che di-
cono le cifre: nel 1951 la po-
polazione attiva era, rispetto 
a quella totale, il 46,8 per 
cento. Dieci anni dopo — e 
ci riferiamo ai dati del cen-
simento — la popolazione at
tiva e scesa al 38,1 per cento; 
questo significa una cosa so
la: mancanza di posti di la
voro, aumento deH'emigrazio-
ne e deU'emarginazione, ac-
centuazione della crisi della 
societa locale. Chi ha rapito 
Mirko Panattoni forse e al di 
fuori anche di questa realta; 
non cosi monsignor Spada. 

Mauro Brutto 

Ieri nel Brindisino 

Cadavere 
rinvenuto 

in un pozzo 
Non * i etclud* che si tratti dei 
resti di wn consigliere comunalo 
del PCI scomparso nel dicem

bre del 1972 

BRINOISI, 3 giugno 

II cadavere di un uomo e 
stato trovato in un pozzo nel
le campagne di Torchiarolo, 
un piccolo centro a circa 20 
chilometri da Brindisi. A 
quanto risulta sarebbe stato 
ucciso con una fucilata al to-
race. 

Gli investigatori non esclu-
dono che possa essere il cor-
po di Vincenzo Petracchi, un 
bracciante di 43 anni consi-
gliere comunale del PCI di 
Squinzano — un comune del
la provincia di Lecce che si 
trova a una decina di chilo
metri da Torchiarolo — scom
parso il 23 dicembre dello 
scorso anno senza lasciare 
traccia di se. 

II compagno Petracchi fu vi-
sto per l'ultima volta nella 
serata deU'antivigilia di Na-
tale. Verso le 20,30 a quell'ora, 
accomiatandosi da alcuni ami-
ci, aveva detto loro che avreb
be fatto ritorno a casa. Da 
quel momento di lui non si e 
piii avuto notizie. 

A 

Confermato da una « comunicaiione » della Prefettura di Hapoli 

II ministero autorizzo I'installazione 
di linee spia fra la questura e la SIP 

II documento fa giustizia della replica dell'officio stampa a quanto da noi pubblicato 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 3 g iugro 

Comunicazione del feb-
braio '71 della Prefettura di 
Napoli alia SIP: «Con rife-
rimento al vostro preventi-
vo. si comunica che il mi
nistero deirinterno. nell'au-
torizzare 1'installazione delle 
tre linee telefoniche diret-
te in oggetto. ha chiesto un 
nuovo preventivo relativo al 
lavoro in questione in quan
to. in base all'atto ingiunti-
vo della comenzione del 
24 gennaio 1963. stipulata fra 
11 ministero dell'Intemo e 
la SIP. nessun contributo di 
impianto, salvo quello even
tuate per opere straordina-
rie, e dovuto per la cessio-
ne in uso permanenle di 
coppie telefoniche urbane». 

Oggetto della comunica
zione e: «Cessione in uso 
permanente di numero tre 
linee telefoniche dirette Ira 
centrale SIP e permutatore 
Questura». Questo docu
mento fa giustizia di una di
chiarazione emessa dall'uf-
ficio stampa del ministero 
della Giustizia con la quale 
si e replicato al nostra gior-
nale postenendo che «e in-
fondato ed assurdo pari a re 
di assenso minlsteriale» In 
materia di in tercet tazioni 

telefoniche. La questione 
dell' assenso ministeriale e 
venuta fuori durante il pro-
cesso in torso davanti alia 
quarta sezione del tribunate 
di Roma contro YAvanti e 
YEspresso, e il ministero del
la Giustizia si e afTrettato 
a replicare. Ma i documen-
ti che si trovano da tempo 
nelle mani dei magistrati 
napoletani e di cui ha dato 
notizia il primo numero del 
quindicinale democratico La 
voce della Campania, dimo-
strano che 1'assenso mini
steriale c'e stato. IJ» comu
nicazione che riportiamo 
parla assai chiaro: alia SIP 
viene ricordata una conven-
zione che prevede un gros-
so sconto nel prezzo per 
l'impianto ed a rammentare 
ci6 alia prefettura (e que
sta alia societa telefonica) e 
proprio il ministero dell'In
temo. 

Nel comunicato stampa 
del ministero della Giusti
zia si ricorda anche che la 
magistratura e la sola com-
petente a rilasciare autoriz-
zazioni a con troll i telefoni-
ci. Ebbene, a parlare di 
« autorizzazione dell'autoritA 
giudiziaria »in tutto il car-
teggio SIP, Questura, Pre
fettura e Guardia di finan-
za a Napoli e, piuttosto in-
genuamente, soltanto la SIP, 

e una sola volta. In seguito, 
ogni rifenmento a tale auto
rizzazione scompare comple
tamente e derinitivamente. 

Per quanto invece riguar-
da le «coppie telefoniche» 
chieste dalla Guardia di Fi-
nanza per la caserma Zan-
zur. il comandante d e l l a 
« Sezione I ». colonnello Gre
co. non parla mai di auto-
rizzazioni ministeriali bens! 
di «rituali pratiche di ap-
provazione da parte del co
mando generale ». 

E* dunque documentato 
che almeno un ministero. 
quello dell'Intemo. conosce-
va e autorizzava 1'installa-
zione di «special! apparec-
chi telefonici» nella Que
stura di Napoli. Dopo le ri-
velazioni del quindicinale La 
voce della Campania, appar-
so nelle edicole il primo giu
gno. ne la questura ne la 
Prefettura ne la Guardia di 
flnanza hanno ritenuto di 
dover replicare qualcosa al
le clamorose denunce suite 
intercettazioni c h e , stando 
ai documenti attualmente in 
mano alia magistratura. si 
svolgevano nell'ambito delta 
sola centrale « centro» del
la SIP. E" la centrale, co
me abbiamo riferito sabato 
riportardo la notizia, alia 
quale fanno capo i telefonl 
della Federazione del PCI • 

delle sedi di tutti gli altri 
partiti politici. delle orga-
nizzazioni sindacali. del Co
mune. della Provincia e del
la Regione. 

Sulla questione. il corri-
spondente di un quotidiano 
romano ha cercato di cono
scere la nsposta della que
stura e. parlando con un 
funzlonario. ha avuto — co
me scrive egli stesso oggi — 
«il modo di capire che il ri-
lo diretto ha un fondamen-
to di verita». Dopo questa 
mezza ammissione. il fun-
zionario avrebbe spiegato 
che si tratta soltanto di un 
collegamento fatto per evi-
tare ohe i poliziotti debba-
no recarsi ogni volta che c'e 
l'ordine del magistrato nel
le central! SIP. E' una spie-
gazione che, come abbiamo 
arTermato. non regge per 
nulla di fronte al fatto che 
il permutatore della Que
stura e la caserma della 
Guardia di flnanza sono sta
ti collegati con una sola 
centrale SIP, appunto quella 
denominata «Centro». La 
spiegazione del funzionario 
varrebbe solo se fossero sta
te collegate con un filo di
retto con la Questura tutte 
le centrali di Napoli e del
la Provincia. 

Eleonora Puntillo 

cipale del Bourget a circa 150 
metri di altezza. Costretto in 
posizione estremamente ca-
brata, l'aereo avrebbe allora 
perso velocita e vani sareb-
bero stati gli sforzi del pilota 
per rimetterlo in linea di vo
lo. Anzi, ridundo improvvisa-
mente gas ai motori, il pilota 
avrebbe provocato 1'esplosio-
ne avvertita dagli spettatori 
mentre un'ala dell'aereo sot-
toposta ad uno sforzo ecces-
sivo, cedeva e si staccava. A 
questo punto l'aereo picchia-
va verso il suolo e si schian-
tava. 

Diciamo che si tratta di una 
ipotesi, che non smentisce la 
testimonianza di un'esplosione 
in volo e perfino quelle regi-
strate dalla Televisione: una 
ipotesi che raccogliamo per 
dovere di cronaca, come tut
te le altre, e che non ha al-
cun valore, o minor valore, 
di quelle. 

Questa sera PAeronautica in-
ternazionale, l'Unione sovieti
ca e la Francia sono in lutto. 
La perdita del TU 144 e dei 
tecnici che vi si trova vano a 
bordo rischia di ritardare i 
programmi di costruzione del 
supersonico. soprattutto se le 
indagini della commissione di 
inchiesta dovessero mettere in 
luce che una causa meccanica 
e stata all'origine della scia-
gura. La Francia piange i 
suoi morti, decine di uomini 
e di donne colti nel riposo 
domenicale nelle loro case. 

Se non ma sbloccato il pannello di cellule solari 

Forse prolungata 
la missione 

dello «Skylab» 
HOUSTON, 3 giugno 

La missione « Skylab », la cui durata prevista era di 
28 giorni, potrebbe essere prolungata di altri dieci gior
ni se gli astronauti non riusciranno a sbloccare il pan
nello di cellule solari che non si e aperto. 

A causa di questo inconveniente, infatti, gli astro
nauti dispongono attualmente soltanto di 4.200 watt, 
cioe soltanto 600 watt in piii del minimo necessario per 
la sopravvivenza del programma. L'equipaggio e stato 
quindi costretto a ridurre le sue attivita e ad eliminare 
un numero note vole di esperimenti. 

A partire dal 21 giugno. cioe al 27.mo giorno di que
sta prima missione, la stazione spaziale cambiera or-
bita e le sue cellule solari riceveranno per dieci giorni 
una quantita nettamente superiore di radiazioni sola
ri che si trasformeranno in energia elettrica. Ci6 — ha 
precisato il direttore del programma, Kenneth Kleink-
necht — dovrebbe fornire 3.000 watt in piii e permette-
re quindi la realizzazione di tutti gli esperimenti pro-
gettati. 

Intanto alle 7,17 di stamani (ora italiana) il coman
dante della missione, Charles Conrad, ha conquistato il 
record del mondo di permanenza nello spazio supe-
rando le 715 ore e 5 minuti. 

una sera come tante, 
che voi potete trasformare in... 

dimensioni nuove 
alle vostre emozioni 

con VAT 69, il grande scotch 
dal tono internazionale. 

Quando desiderate 
una sera-serata... 
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