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Alia frontiera cambogiana per trattare il rilascio di 3 prigionieri americani 

L' incontro tra FNL e USA 

'Unita 
ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Alle 16,50 1'Apollo 8 ammarera nel Pacifico 

dopo il rientro nelPatmosfera a 40.000 1'ora 
TAY NINH — Lo slorlco Incontro fpa negorlalorl amerlcanl o del FNL (con cul, dl fotlo, gll Stall Unlll «mo stall costrelfl a 
rlconoscere II Front* coma un Inlofloculoro valldo < aulonomo) In una rodloloto dell'Aisoclaled Press La dldascall.i diffusa dalla 
agenzla Indlca soltanto i noml dl due membrl delta delegnztone nmeHcnna, II ten col John Glbney/ cho ne era II capo, e II mag 
glore Jean Sauvjgeot, cho fungeva da Intorpreflc Mancano I noml del dolegati del Fronle Si suppone che II loro capo fosse II 
guerrlgtlero al conlro A PAGINA 12 

wULLn I Llf If ft 
Oggi l'ultimo ostacolo, poi il trionfo 

Natale f uori dalla t radizione per operai e student. 

Perche 
in piazza 

QUALCHE anno fa il qior 
HO di Natale gli operat 

eletti omei tanici mtlanesi 
che erano xn suopew piaz 
zarono un pino davanli al 
Duomo e It numti trascnr 
sero la feslwiia L'episodto 
era insoltto ed ebbe laiga 
eco In quel modo gli ope 
rat cohero una occaswne, 
iiusciro.no con un gesto di 
mostrativo a dare nwnanza 
alia situazione di una intera 
categoria del lavoro 

La cronaca natal tzia dt 
quesla volta e piu folta di 
mamfebtaztom del genere 
fabbnche occtipate da No 
vaia alia Siciha, lotte contro 
il monopolio wccanfero a 
Feirara, studenti in agitazw 
tie' dappu tutlo, operai di 
fabbuclu lomane destinale 
alia smobihtazione che si 
danna convegno a piazza Ve 
nezia, volantim di proiesla 
dntnbiuti sulla scalinata del 
I'Ara Coch sotto it naso del 
la gcnte bene che va a mon 
da)si dei snot pettati, * le 
glia • sohdale dei cattolici 
dcll'lsolotto che si stringono 
ottoino al I010 panoco defc 
nestralo dall'autonta Per 
una nolle la pm al'a catle 
dra di San Pieho si sposta 
tra gli operai al Centra side 
rurgico di Ten an to e h in 
contui lo sfntttamento a la 
arret) ate/za del £>ud 

Tft S I A I O un Natale pai 
- " ticolaie La < liadizto 
ne * non ha potuto unpoi)e 
una so la alia lolia dt massa 
o) mai gcnoahzzata Non <t 
ptto esse re tiegua per cln 
non ha tin lavoro o pet tin 
dcvc dtfenderlo dai puini 
del qiandt capilule la Vila 
polttica e sociale e cnUala 
in Italia in una jase di dial 
scont)i e ha messo all'oidt 
ne del giomo vecchi e nuo 
vi piobloni Una intera ge 
mraztone i & fulta avantt 
viettendosi alia testa dclle 
lotle Ciollano i tradizianau 
pnncipi di untorita Nellc 
fabbnche, nclle smote, netle 
campaqne tutfo e in movi 
incnlo L anno che si app) ot 
suna da appitnUwunto a 
nuvie lotte Ci ptepmiamo a 
so^lenerlp con fulucia pet 
daie una m p c - l a alia esigeii 

ia di qiandt uimbiamenti 
che matuia cosl profonda 
tuenle nclla socicta 

ro. r. 

A colpi di mitra e bombe a mano sulfa pisla dell'aeroporlo 

UN COMMANDO ARABO 
ATTACCA AD ATENE 

UN AEREO ISRAELIANO 
• A pagina 12. 

Giovani ed operai dell'Apollon sulla scallnala dell'Ara Coell 

NON CI PRENDERETE PER FAME 
Con gli operai delle fabbriche occupate 
in piazza lavoratori e giovani romani 

La protesta fc iniziata a mezzanotte del 25 sulla scalinata dell'Ara Coeli - A piazza Venezia per tutta la 
mattina ill Natale la solidarieta con gli operai dell'Apollon e dell'Aeternum - II volantino delle ragazze 
dell'UDI e I'iniziativa degli studenti - Gll auguri del compagno Longo - Un camioncino di viveri offerto 
dalla redazione dell'Unita - Nuovo appuntamento di lotta per la veglia di fine anno a Via Veneto 
L i Roma bene h Roma Ir \ 

dmonaio h.i stoperto la lotta 
doll Apollon dell Aeternum 
Sullc scdlnwte dell \\n Coeli 
1 anlica basilica ST.I1 colle del 
Campidoglio dccine di opciai 
di iagd7«? dell UDI di sin 
donti hanno diffuso volantini 
luinno spiegdto i motivi dt lie 
due battaghe V accadutn 11 
nolle clelld ugilia di Natale 
pochoote puma che noil i sot 
tosLantc pi \i/*\ Vene7n si n 
dunassc la Ronn opci ua p(i 
iiidnifestdre W sua sohddiio 
la in r HOIP delk f ibbruhe 
occupik I i ntrxssi! i di una 
solu/iono positn a dt lie due 
\c\ kn/p 

i oimat liadi/ione antiLhis 
sima 1 appuriuimenlo della Ro 
ma piu net a nella basilica 
JKT la messa di niw/anolte 
C«li oixiai i gio\ani si sono 
sistcnidti sin giadnii c ei a 
con loio anclio laltou Ctldn 

Mann Volonle Aleiini poi 
ta\ ai.o car telli (* Solid.ii i/ 
/ate eon gli opeiai in lotta » 
* Noi dell \pollon suuno rei di 
ciedeie alia lcpubblica fond i 
la sill h \o io * dieevano) al 
t ' i dirfonde\ mo \ >|(niUni In 
uno eia nf itla la slot ia della 
batUiglia "ontro In smobilili 
/IOIIO ek Mo slibi'imcnlo tipo 
gran o era sottolintalo 1 mw 
to alia sohdnnttd ncll altio 
iintce si contid]>poue\a il 
Natale * dollo sprceo di l con 
sumismo dclle luci dcgli t\d 
dobbi » n quollo di lotta 

i Ln NHITU difdu'r r diam 
matico ma wto td lutcnlico » 
qucllo del I m in ion cliiusi 
nelle loro fabbridie per i il 
loio tlinllo a| la\oio» cosl 
ditxna U secoiulo manifestino 
firmato dai giovani del HCl, 
della IX del PSl dpllo ACU 
dell I 'm I i folia lia ns|xi-,to 
iiUnnito oonlnbuondo in ogni 

modo \nchc il saccrdote die 
ha officnlo il nto ha awiln 
jxirole di solidarieta per l i 
lotta degli operai dell Apollon 
delle giovanissime dell Aeicr 
nutn E staU] la prima m.ini 
festa/ione di qwstfl < Natali » 
di lotta A mattina falta alle 
111 la ciUa llliinunala da un 
sole caldo primavci ile seni 
brava qu isi doscili Poche 
nulo ran i passanh in con 
liasto studente con il enos du 
precedonti ginrni Ma in pi a/ 
T\ \!cxw/\*\ altorno ad un c\ 
in ion agli sttiscioni IOSSI il 
t ntelli e era foil i In mi 
gluua sino all una si sono 
suctcthiti sulla pi<i//a e lunno 
i is|K)slo all appuntamento di 
lotta e di solidiritia lantiato 
digli o|>erai dell Apollon c dai 
le iaga77c dell \oternum 

Cmque milioni di lire due 
camion caritni di pnrrln di 
pasta, di panettoni tli dami 

gi me di ccste di fiulLa di 
botLiglie sono stall lactolu 
nello spa/io di apix-na lie ore 
Intere famiglie sono Semite 
all inconlio [xirtando mille 
duemild hie o sollan'o il pa 
nottone L poi opor.ii delcg i 
»iom dalle fabbnche th u f i 
ci da se/ioni comuniste c so 
cialiste da paesi della pio 
\ incia studenti pensionati, 
rappu senlan/e di smjacati 

Gli illoparlanU son?a pin 
si annunciano i voriimenti 
Sul pi l to Scutelua dell \p i l 
Ion e due gio\anissime ' t\oi i 
in t i dell \oioinum legtfono in 
continua/icine gli elt ntlu d< I 
\iMsaimnli i nip->S''};gi e in 
\ itano 11 foil.i a t inl.iu il 
loro inno < Operai doll \pnl 
Ion e dell Aetenutm resistete 
mm rnolltife > 

Un cnloroso applauso valuta 

("Seguo In ultima pagina) 

Samuel Evergood 
(Segua in ultima pagina) 

Esplode la bombola: quattro i morti 
Una bombola dl gas llquldo 6 esplosn facendo strage In un 
appartamonlo di Cava del Tlrronl dove una Inlera famlglla 
si trovava rlunita Inlorno nlla (avolo a glocaro a tombola Tro 
porsone sono morlo all'Islonle Un ragazio che pnssnvn per 
slr'adn e slalo ucclso dalla macerie doll'appartamonlo crol 
lalo I faritl sono novo A PAGINA 5 

II «corridoio di rientro»: una finestra larga 41 chilometri che occorre imboccare con 
gronde precisione - Una piccolo flotfa attende, al largo delle Hawai, di recuperare la 
navicella - Onde alte un metro e visibilifa ridotta a 400 metri - Intanto la traiettoria 
dell'Apollo 8 verso la Terra e stata giudicata « perfetta » dai tecnici della NASA 

Nostro servizio 
CENTRO SPAZIALr . DT HOUSTON, 26 

I I lungo volo dot tic dpU'« Apnllo-8 » stn per (enn ina io , dopo 11 icgoLue svolgimento della di l l lc l le m l i -
sionc La navicella spu/inlc pukita in questo momento veiso la T e i r a ; alle H o ia Uallnna si l iovava a 222 662 
ch i lomctu dai nostro pmncta c procedeva ad mm velocita di 5865 chi lometr i o r a n Ma la vcloclta andra 
via via aumentando, gia7te alia for /a di attra7ione della Ten a, o l '«Apol lo-8» ncnt ierA nel l 'atmosfera 
terrest io al ia fantastica velocita di 40 mila chi lometr i o i a n Saia, quello del r i cn l io , l 'u l t imo at t imo cru-
oa le per Borman, Andeis e Lovel i La maggiore di f f icol la di quest 'ult ima fase sta lut ta ncll lmboccaie con 

piecisione i l « conidoio di 
n e n t r o » latgo cuca 41 
chi lometr i , che 1'astrona-
ve dovra inRlare a 120 oh lo 
metri d a'*C7/a per prendeic 
un contatto abbastan7a do ec 
con 1 atmosfera terrostre Su 
peralo I impdtto 1 < A|xillo R » 
scentlern poi aprendo d< i pr, 
racadute e si tufrcrft nolle ac 
que dell oceano Pacifico 1 am 
maraggio 6 provisto per lo 
ore 16 50 italiane di tlomini 
venoixh Sara invece quasi 1 al 
ba no] tratlo d oceano in pros 
simita delle Hawaii quando la 
navicella scendr-ia dall'alto .'t 
tesa daJl« piccola flotta addpt 
da al suo recupero pifi es^lta 
mente, manchoianno 75 miruti 
minuti aH'alba 

Per la prima volta, dunque 
un vcicolo spa7iale amencaio 
compirA un ammaraggo not 
turao a mono th una situa/io 
ne demergen7a le unita nd 
detfc al recupero lascornnio 
galleggiaro 1« Apollo 80 * Pio 
a cho la luce del giorno n n̂ 
sarA sufficiente a permeli,'>-e 
di individuaria con rapi(li,J> e 
piecisione 

CIiA alio oro italiane 16 di 
ogpi I nlovamonti effettiPli 
dalle sla7ioni lerrestri dollo 
NASA banno perni£?iSo di sla 
bilne che la navicella spa7iaie 
segue in maniera porfeLta la 
traiettona del rientro L'lAprl 
lo B 9 si sta dunqno dingondo 
propria verso 1 idtvile «fine 
stra » che le permelterA di at 
traversare senza danno gli 
strati superior] deM'atmosfnra 
e di ^condere nella zona pre 
flssita del Pacifico Alio 13 09 
la na\icolla ha por-sino nn"n 
aato ad ima lie\e corre7ione 
di rotta che eia stata pre\i«ta 
alia piitenza 

Come ibbiamo dotfo il r r n 
tro costiUmA lullimo aooglio 
cho I Ire astronauti dovranno 
suporare La \elooitA con la 
quale 1 * Apollo ft » impnlVe a 
I atmosfera toiiestie (d ci ca 
10 i00 chilometri onn supoi >o 
iv i qnella normalo) non poi 
mette erron nel cilcolo delh 
ango]d7ione di rientro p«.r 
questo ha tanta impoitan?^ 
che la navicella imboccbi esat 
Inmonlo il * corndoio » p-o\ I 
sto Un antfoli/ione troppo for 
te tmseroblx) la distiuzioie 
dell aslionave che brueerobbe 
come una motoora un an«o'a 
zione troppo ridotta farobbe 
ninlnl / i re la navicelki eon < 
un <vT*so su uno itaann fa 
condola onlraro in tin ubi'a n 
l i t t in dall i omle Cnon n o i 
(in p u ilticcTlo il cmoimo 
di spi\i7io ») 1 t \IM11O R » noii 

1 po'ivbbo pin usoire 

Qui il c< ntm di llmiston jio 
to tutl' i teen it l sono mo'io 

' ottinusti Si dA per scoti'ito 
I the il rientro nell'atinosfnra 

Lettera di Parri 
alio Scia per 

gli otto imputali 
minacciali di morte 

Hi auilo mizio icri a Te 
lieran, davanti a un tribunale 
nulit are un processo coilro 
quallordici democi alici iranla 
m otto dei quail rischiano la 
cendanna a morte II sen Fer 
ruccio Parri hn inviato nei 
giorm scorsi alio sciA la %t 
guentc ietlera cMi permctlo 
di inforniare VOSIIR Maesla 
quale supi etna autoritA cosU 
tu?ionalc dell Iran doll allcnzao 
no e dell ansia con le quah i 
circoh democi alici italimii t 
non solnmenle ilnliani soguono 
il piocosso che si s\olgerA pros 
simanicnlo davanti alia Core 
Mnmnic iraniain conlro qiiBt 
lord lei dolenuti iw'ilici lo sono 
credo il piu aiuinno combal 
tenle della lotta italiann contro 
I na7hti e i fascisti Ed i m 
qiKsla qualilA die Vi rtvolgo 
la nclueita di tutti i democrn 
tici ilaliani afTmclio per 1 eser 
ci7io della Vastra alta autorit A 
h conctusionc del processo sla 
unmnilarin > 

N Comltato italiane per In 
difesa dei prigionieri ixi'fllicl in 
Iran e In Coiifedora7ioue degli 
Stndenli irannni (CIS Unione 
iM7iona]<2) comniiicano che 1 av 
vocnlo langi Cavahen si trm-a 
nolla capiiale persinna cinie 
rniipreienlanto di tnmwro«e or 
Rnni77i7ioni giiindiche interim 
/ion"1!! (fra rei I \ssoeia? fine 
lntomazjoiialc dei giunsU demo-
oraliei la I OR a inlcrnfulonalc 
d"i dinlti dell iiomo la L̂ 'ga 
ililinns dei dintti ddluomo 'n 
I cdora7iono smilacaln degli a\ 
\ociti e procurilon) o di i l 
cum seiimi inali it ilinni per 
Itntnie di iss si ere nl pro 
cesio A Teher in si irovann 
arciie rapproval ant i di orga-
ni?7i7ioni di alhi paosl I quail 
fornioranno con I av\ Ca\ A 
hen nn conillato intern a nonala 
di difeii a fn\oro degli im-
putati 
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