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Unit a 
ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II fantastico volo Terra - Luna - Terra 
concluso alle 16,51 (dopo 147 ore) 
con un puntuale tuffo nel Pacifieo 

Sabato 28 dieembre 1968 / L. 60 * 

"I MI"'• ', , i j twayi 

FRANK BORMAN JAMES LOVELL WILLIAM ANDERS 

Gli interminttbili minuti di «silenzio radio » - Poi final men te la voce di Lovell: « Va tutto bene siamo rientrati» - La caduta nell'atmosf era alia velocita di 40.000 chilometri - Ammo-
raggio a 4.500 metri dalla portaerei ammiraglia - Oltre un'ora per il recupero aspettando che sorgesse I'alba - Dall'Apollo 8 all'elicottero in ascensore - Poi sulla « Yorktown» 
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UN D1SEGNO ORGANICO 

CARATTEUISTIUA DEL 
1068 e. slato il crcscen-

te sviluppo delle loltc opc-
raie. II pun to cii parten/a 
si e avulo con le loltc azien-
dali che hanno raggiunto 
un'ampic/za di gran lunga 
superinre agli anni prece
dent!, e nel corso delle qua-
li si sono venule progres-
sivamente elaborando piat-
taforme rivendicativc piu 
avanzate. ronne piu incisi
ve di azione e nuovi meto-
di di partccipacizione dei 
lavoratori alia direzione 
de-lie lotte ed alia aitivita 
sindacalc. Sul ricco tcssulo 
di espcrleiue delle lotte 
aziendali si sono sviluppati 
nel corso degli uHimi tre 
mesi momenti nuovi di lot-
ta, che hanno la caratteri 
stica comune di invest!re 
scelte politiche e che chia-
mano quindi direttamente 
1n causa le foi'ze politiche. 
Si e avuta Innanzitulto una 
gen oral i7zazi one dol movi-
mento intorno ai due temi 
delle zone .salanali c della 
riformn dolle pensioni che 
ha gia comportato oltre a 
uno seioporo gencrnlc na-
zionale, il succedersi di ri-
pptuli scioperi provincial! e 
reKionali Le due qucstio-
ni sono di grande rilevan-
za non solo per il loro con 
tenuto sindacale, ma per le 
implication! di online piu 
generalc (he sollevano, ri-
proponendo 1'iiria un riesa 
me di tutta la polilica se-
guita in questi anni verso 
11 Mezzogiorno e 1'altra esi 
gendo, se si vuolc andave 
davvero ad una soluzionc, P 
non come a marzo ad una 
nuova mistificazione, una 
seria revisionc dei crilcri 
flttuali della pubblica spesa 

K' venuta avan/;ando su 
terrcnl nuovi la lotla per 
un diverso indirizz-o di po 
litica economica c per del
le pi Forme nelle strutlure 
economicho del paese. An-
che qui hisouna partire dal
le caratteiislichc del movi-
menti della primavera in 
torno ai temi drll'occupa-
zione e delle ripeUite loltc 
por Impediie smohilitazio-
ni o ndimeiisionamenli in-
dustriali, lolte clic hanno 
visto impegnale non solo le 
maestranze clirettamcnte in-
teressate, ma intere citth. 
Negli ultimi mesi, parlen-
do sposso da qucsli temi. 
Bono Pinr-rsi conlenuti ri-
vondicativt pi ft avan/ali c 
prccisi che implicano que
stion! di riformc Tre esenv 
pi dl ciueste lotte- la batla-
glia nel seliore snecanfero 
per sntlrarlo ai crunni pri 
vali e nazionali/znrlo. la 
lotla dei portuab di O n o -
va prr una nuova geslione 
del porfo. lo sviluppo del 
la lolla pei 1'omipa/ionc a 
Roma e nel Lazm. che al 
traverso il grandioso scio-
pp.ro generale del 5 dieem
bre, ha riproposto a tutlc le 
forze politiche I'eslgenza di 
mi rie?ame di tutti gli indi-

n/u di programmazione re-
gionale. Sono questi alcum 
degli esempi, ma molli al-
tn se ne poliebbero porta-
re, dei contenuti nuovi che 
la lotta e venuta assumen-
do ed e chiaro che quando 
jl movimento giunge a pro-
porre simih lemi le riper-
cussioni nelle forze politi
che sono immediate e di 
grande ampie/za. Lo prova-
no, ad esempio, gli schiera-
menli pohtici reali7/,atisi 
in province come Ferrara 
intorno alia questione del 
l ' indus t r ia saccarifera, la 
ensi del cenlrosinistra ge 
novese inlornn alia quostio-
ne del porlo, il iravaglio dt 
lutte le forze politiche la-
zia-li. 

SUL PIANO POLITICO la 
questione piu nlevartte 

clic e venula prendendo 
corpo negli ultimi mesi e 
pero un'altra il definirsi 
in termini concreti ed in 
precise rivendicazioni, del
le csigen/e di forme nuove 
di parteeipazione e di pote
re. Perche, occorre non di-
mentioarlo m.ii. se si viwle 
intendere le ragioni della 
combatliviln dei lavoratoi i, 
nel fondo vi n I'osigenza di 
contare di piu. di un tipo 
di democrazia nella quale i 
lavoratori possano assume-
re la responsabilita di gc-
sl ire essi dircttamenfe. 
aspettl dolla villi sociale, ni 
quali sono interessati in 
modo vitale. Questa esigen-
za, che scatunsce dallo svi
luppo stesso della societa 
italiana e da tempo, sia 
pure in modo conftiso, pre-
sente in larghi strati ope
ra!. Negli ultimi mesi 6 
venuta perd concretizzando-
si in precisi nbiettivi di lot
la. InnanziUUta vi e la n-
vendicazione del diritto di 
nssemblea all'inlerno della 
fabhrica, come condizione 
necessaria. por dare alia 
classc operaia una maggui-
re possibility di inlervento 
su tutto le questione che n-
guardano la vita aziendale. 
V.' sul tappelo ed e momen-
lo essenziale dello scontro 
per le pensioni, 1'altra gran
de qiiostione della geslione 
cla parte dei lavoratori degli 
istituti previdenziali. Si ri-
propone con forza, dramma-
licamentp sottolineato da! 
fait! di Avola. tutto il pro-
hlema del pawaggm alle or-
ganiz/a/ioni dei lavoratori 
del collocamento, prohlenia 
che porta con se anche la 
questione di chi debha ge-
slire la formazione proTps-
sionale dei lavoratori e na-
pre il discorso su una delle 
vergogne della societa ita
liana: 1'attuale regime del 
l'apprendistalo Mnturano 
inPinc, non solo nelle co-
scienze dei lavoialon, ma 
nei movimenti che vanno 
estendendosi sui problemi 
della salute dei lavoralori, i 
temi di como debba essere 

riorgani/.«ila e da chi con-
trollala e diretta l'organu-
zazione sanitaria nel noatro 
paese 

CI TROVIAMO quindi di 
fronte a tutto un grup-

po di questioni che inve-
stono sia la politics econo
mics sia aspetti di fondo 
della organizzazione stessa 
dol potorc politico. Qualcu-
no puo dire che non <",ono j 
problemi nuovi e certo so- i 
no stall oggelto gifi negli I 
scorsi anni di iniziative par- ' 
lamentan e di dibattito tra 
le forze politiche e ben lo 
sappiamo noi eomunisti 
che su tutti quos-ti temi 
gia nelle passate legisla 
ture siamo stati tra i pro-
niotori di molteplici inizia
tive parlamenlari e nel pae
se li abbiama lungamente 
dibattuti. Ma la novita e 
che oggi su queste questio
ni vi e una consapevolezza 
ed una volonta di milioni 
di uomini, una unita tra i 
lavoratori, un imppgno di 
lotla. Per questo sentiamo 
che proprio dal nosiro im-
pegno passato ci denva 
come parlito una accrcsciu-
ta responsabilita. 

Ma e compilo di lutte ic 
forze della sinistra riflctle-
re su questi temi perche 
con essi debbono misurar-
si. K non e piii possibile 
fingere di ignorarli, come 
por tanti anni si e fatto Le 
forze ormai in movimento 
sono troppo ampie e non lo 
consentiranno, n6 e possi
bile pensare a soluzioni mi-
sliricalorie che eludano la 
sostanza doi problemi, 
G-li opera! oggi non sono 
alia ricerca di concession^ 
ma intendono assumere nuo-
ve responsabilita nella vi
ta dol paese, guai a misco-
noscore quesla volonta F, 
del resto chiunque ahhia a 
cuore davvero l'avvenire 
dell'Ilalia e non 1'inleresse 
di ristretti gnippi di pri-
vilegiali. dovrebhe saluta-
re con gioia la grande pro-
va di matunta, che il mo-
vimonto operaio sia dando 
proprio per il tipo di seel 
te che ha compiuto, per 1c 
rivendicazioni che vicne 
avanzando. F^sse dimoslra-
no quanto siano ormai su-
perate e lontane 1P sugge
stion! sellorial! e corpora
tive, quanlo sia falsa la vi-
sione di chi accusa il mo
vimento operaio di un gene-
rico e conlraddittono ri-
vendica/ionismo, men tre la 
realta ci dice che proprio 
dal vivo dolle lotle quello 
che emerge p sempre piu 
chiaramente si del men so 
no gli plempnli di un disc-
gno organico di nnnova 
nicnto cconomioo P politico 
della societa ilaliana. che 
si pu6, se lo si vuolc, con-
Ira.stare e combalterc, ma 
con il quale nessuno potra 
evitare di misurarsi. 

Fernando Di Giulio 

i tempi 

Gil astronaut! amerlcanl sono appena scesl dall'ellcottero che M ha trasporlatl a bordo della Yorktown un'ora dopo I'ammaraggio. 
Da sinistra: Frank Borman, James Lovell In secondo piano e William Anders A PAGIMA 5 SERVIZI E COMMENTI 

Nel carcere di Soria, Castiglia Vecchia 

SC10PER0 BELLA FAME DI 4 3 
DETENUTI POLITIC! IN SPAGNA 

Chiedono un trattamento adeguato al loro stato, soppressione del tribunal! speciall, amnistla, liberty 
condizlonata per chi ha scontato oltre la met& della pena - Annullato il processo alio scrittore Montero 

MADRID, 27. 
I 41 detenut] iwlitici del car 

cere di bona (Caslitjlia Vec 
ch),i) proseKuono lo sciopcro 
della fame da limed! scorso In 
una dichiiii a/ionc <lilTina clan 
(k'slinaniCTite, cs t̂ chirdoao-
1) nconoscimenlo del loro stato 
di prigioiiirjri polilici c applica 
zione di un regime carcerano 
conformo a tale stato; 2) liberta 
condizionata, una volta scon-
tata la magtflor parte della pe

na: 3) soppiessione del tribjnali 
Mieciali civih e miluari, -\) J«I 
nistia nel trpntcsiiiio onni\e^.i 
no della fine della gucrra ci 
. i .e . 

VIA I 411 vi sono -lose Sando^.i.. 
niPinbro del CC dpi PCS e Mir 
eclino C'amnclio, dingenie dello 
Commission) opera ic. I'nulmo 
Moya, defmilo « filo cine-ic >, 
Joaqmm Gar ate del movimento 
nanonalista basco ETA. Luis 
Andres Fxio, segretano della Fe-

tlcrazione anarctuca o Miguel 
'jure a dotemito da 19 nnni 

Uno s'lopero della famo per 
uolivi (inalojjlii e ma avvenuto 
u pruiii del mesi? tlt-'l carcere 
n.idnluio di C.irabanchel, so^te 
luto dn aicutie mofdi dei dete 
uiti, che si sono eliiuie in una 
•li o>n con rapprovfiziono e 
aiiito dei sacerduti 
lx) srnttorc Isaac Montero. 

ii 25 anni. ha ollpimlo una Gl
oria nella sua b.ill.iglia giudi-
/.una loiilro il tribunal* sp«-

c <ile dcll'ordino pubblico. La 
coi le supremn ha mfalll acccl 
lalo il ricorso dello scnllore. 
nnnullando la condanna a sei 
me*] e un giortio pronnncinU 
nel gennaio 1967 ? oidinando un 
miovo pio^esso porclip il tribn 
rule si nf .(o di acccltare nlcu 
ne pro\e die Montero voleva 
csilnic. I.' 'ceiisa eia di aver 
icntnto di pubblica re senza I 
tagli iniposti dalla censura il 
racconlo < Intorno ad un gionio 
di aprile ». 

S ul "Corricre della sera" 
di martedi 24 c com-

parso lit secomla pojina 
in grande evidenza, a pa-
gamenlo, u» comumcato 
della « Rinascenle » tela-
tiva agli tHCidciift di .su-
balo e di rioinciica. Pare 
un ptoclama, tj (omnia 
con qitciie paiole: « de-
jiinicia vi fine (hi Rina
scenle) nella maniera piu 
ferma la grave situazio-
ne che permelle ad ele
ment cstremisti e {omen-
taton di disordim di at-
ten fare alia liberta al la-
voro ed ai dinttt della 
coilettivtla e di deternu-
jimc uno stalo di cone 
tndegno di un paese de-
moemdeo e civile > Oia, 
noi siamo, una volta fan-
to d'accordo con la *Rina-
scenie », a pntlo che ci 
mefdamo d'acrordo sulla 
* grave sttuazionc • che 
esi>a deimncio, enpnee di 
« detenntnare uno stalo 
di cose videgno di un 
paese democraUco e civi
le » Urava. In questo pae
se tnfalti proprio Vallro 
Hioriio abbiamo visto a 
qimuro (immoiilano, se
condo accerlamenli sicu-
ramente inferton al vera, 
i rcdditi degh uab.ani ric-
chi: 400 mihoni all'anno, 
300 milioni, 200, 100 c 
cos-i via, e, sempre Val-
tro giorno, a Su Cossu, 
un paesetto sardo, la 
nwestra ha tnvitalo le 
sculare a scrtverc una 
lettcra a Habba Nalale: 
una bambino ha chiesto 
una mc'lo. Qual £, dun-
que, lo stato di cose « m-
dernio », m questo paese: 
che si coHipinno mamje-
stazioni dt piotesta, di 
dissenso e di coiilcslazio* 
ne, o che possono esiste-
re, tnsieme, i signori 
Agnelli, Torloma, Crcspi, 
Lauro e via tntascando 
centtnaia di milioni Van-
no, e una bambino- che 
per Natale sogna di pa
ter fmalmente mangiare 
una viela? 

La prima sera del gran
de volo sulla Luna e sta
to chiesto alia TV a Giu
seppe Ungaretti se non 
peusava che i quattordi-
ci o qttinu'ictmrla mittardi 
spasi per Vimpresa del-
I'Apoilo 8 avrebbero po-
(»(o essere impietjnli mc-
f//io. Ungaretti ha vico-
nosciuto che si, c'd tan-
ta povera gente che wife 
nella misertn, ma i mi-
Iwrdi deUMpolIo 8 non 
anrfranno pcrdiili, e si A 
messo a gndare: « ...i po-
wn li nuramio i dciinri, 
h avranno. L'avvenire e 
loro ». Ora noi non sap-
pifimo se i dinoenlf della 
« Rviascente » siano dei 
grammatict, mo ci creda-
no: la vera cosa « inde-
piia » e cJie per i lauorn-
fo»i si ustno sempre i 
vcrbi al fuuno, mentre 
per i padroni opni cosa 
si coniuaa al pre.senlc. 
7'u((o il prob/rmn H qui: 
che c ueiniin I'ora, final-
nicn(<!( di rouescmre i 
« tempi». 

Fortobracclo 

Nostro servizio 
CENTRO SPAZIALE DI HOUSTON, 27 

II fniHastlco volo lunarc di n o n n a n , Lovell e 
Anders dal la Terra nlln Luna e r i l omo si 6 fc l lcemente 
concluso alle 16,51 nelle a c q u e del Pac i f ieo se t t en t r lo -
nale , 1600 ch i lomet r i a sud-es t delle Hawai i . PunLua-
l iss ima, l'« Apollo 8 » e a m m a r a t a (« splash-down » in 
l i i iguaggio tccnico) non so l t an to a l l ' o r a ca lco la ta da i 

lecnici della NASA nella 
p roge t taz ionc del volo, m a 
a d d i r i t t u r a a solo 4500 
m. dalla portaerei Yorfctoum, 
1'animiraglia della floltn di re
cupero. II momento piu cmo-
zionanto della fnse hnale del 
Iragitto deH'aslronave e stato 
vissulo quando VApollo 8 si 6 
Infilalo. a circa 40 000 Km. 
I'ora di velocita. negli strati 
supeiion dcll'dtmosfcia tcrre-
.stre. II calnre ppngionato dallo 
attrito (In navicclla si 6 com-
porta ta come una metcoia) ha 
laggiunto i ctnqitemPn gradi 
ccntijinuii c basla prnsare che 
a tremila grndi e il pimto di 
lusione dt'H'acciaio per com-
prendere quale furnace attcn-
desse il veicolo spa/iale al suo 
nenlro 

Sono slati lunghi, intenntna-
bili minuti di * silewio radio »: 
ma lo scudo termico di cm era 
provvisto I'Apoilo ha sui)eralo 
brillanlemente la prova. Ed ec-
ca d'un trallo. nel drainmalico 
silen/io con cm in lutlo il mon-
do si stava segueiulo I'avveni-
menlo. la voce- degli astronauli 
si e falla di nuovo senhre. Era 
Lovell, die ha annunciato; 
i Va lutlo bene, sinmo rien
trati ». 

Immcdialamentc, da quel 
momento, la sagonia dell'^pol-
io S e stala inquadrata sugli 
scheiini radar della Ynrkfoiuit 
e delle nitre navi che patlu-
gliavnno la zona di mnre do
ve sarebbe avvenuto il recupe
ro. A poco piu ili 7400 metri 
d'altczra, la navicclla ha aper-
lo i tre parncadute che hanno 
frenato In discesa riducendo la 
volocila di caduta libera a 35 
chilometri orari. La prima sc-
griala?ionc che gli aslionauii 
avewino ammaralo si 6 avula 
da un elicollero. che ha comu 
nicalo di aver avvislalo le luci 
intermitlcnti della navicclla e 
poco dopo ha aggiunlo: « Sia
mo in contatlo radio*. Focln 
minuti dopo un altro elicotte-
ro si portava sopra nll'Apollo 
8 galleggiante sui niarosi o 
illuminnvn la capsula con un 
gigantesco riflctlorc. 

In quella ?onn dol Pncifico, 
infatti, era ancora buio; man-
cavano 75 minuti al sorgere del 
sole. Alle 17,43 un elicollcro 
ha lanciato tre uoinini rnna, 
che si snno nvvicinati alia na
vicclla fissandovi dei galleg-
gianti che I'hanno slabilizzata. 
I'cr I'ojX-'i'a di recupero sia 
dei Ire astronauli che delln 
capsula pero. il comandante 
della Yoiktown ba dcciso di 
allcndere la luce del giorno. 
Alle 18,15 ilaliane (l'elba era 
sorla sul Pacifieo da una de-
cina di minuti) un gigantesco 
clicottero Sj/rkowsky ha cala-
to sopra VApollo 8 una specie 
di gabbia-ascensore, con la 
quale ba issato a bordo. uno 
alia volla, i tre astronauti. 
Altri uomini rann, inlanto, 
avevano ini?ialo attorno alia 
navicclla galleggiante I'operii 
di imbracamento per per mot-
tome il trn.siwrto a bordo dolla 
portaerei. Inline, alle Id.30, 
nonnan I/>\oll e Anders met 
levnno piede sulla told a dolla 
Yorktown, salulnti d.il pic-
chctto d'or.ore scbier.Hn in pa-
rata. La grande avventura si 
c conclu^a. 

Samuel Evergood 
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