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TRIBUNA ELETTORALE Le ultime trasmissioni di 

PDIUM, PLI, PRI, DC e PSI 

C. I. per 
attuare una 

della 

Ugo Croatto e professore ordina-
rio di Chimica generate ed inor'ganica 
all'Universita di Padova, Direttore del 
Centra di Chimica nucleare del Consi-
glio nazionale delle ricerche, membro 
del Consiglio mondiale della pace. Egli 
si presenta come indipendente nella li-
sta dei candidati comnnisti per la cir-
coscrizione Verona-Vicenza-Padova e Ro-
vigo. 11 professor Croatto ha concesso 
aH'Unita I'intervista che riproduciamo. 

Quali sono le principall raglonl 
che Le hanno fatto accogliere I'in-
vito del PCI dl presentarsl come 
candidato Indipendente nelle sue 
liste? 

Io credo, e cid e dimostrato dalle 
esperienze del passato, che non vi possa 
essere reale sviluppo di una politica di 
sinistra in Italia senza un forte partita 
comunista. II partito comunista e il solo 
partito di sinistra il quale dia garanzia 
di battersi con decisione e coerenza per 
un profondo rinnovamento della nostra 
societa nazionale, ed in particolare per 
il rinnovamento ed il progresso della 
scuola di Stato. 

Sappiamo che a quest'ultlmo te
nia Lei e particolarmente appas
sionato, e non da adesso. Quali so
no secondo Lei le llnee general) dl 
questo rinnovamento della scuola 
itallana? 

Le strutture della nostra scuola non 
sono piii rispondenti alle esigenze del 
Paese. E' dal rinnovamento di queste 
strutture che occorre partire.per risalire 
quindi ai programmi ed agli insegnanti 
e per assicurare realmente a tutti i 
meritevoli Vaccesso a tutti i gradi del-
Vistruzione, cost come garantisce la Co-
stituzione. 

La scuola italiana risente tuttora dei 
nocivi influssi dell'impostazione ideali-
stica, da Croce a Gentile, e come conse-
guenza — tra I'altro — della mancata 
valorizzazione delle discipline tecnico-
scicntifiche a tutti i livelli dell'istruzione. 

1 pin gravi problemi della scuola, a 
partire dalla scuola materna per finire 
all'Universita, attendono ancora una so-
luzione a diciotto anni dalla Liberazione, 
ed il loro esame in dettaglio non e in 
questa sede possibile. Mi preme soltanto 
sottolineare I'esigenza di riformare pro-
fondamente la preparazione degli inse
gnanti di tutti gli ordini e gradi, crean-
do indirizzi di laurea specifici per Vin-
segnamento, assicurando un adeguato 
trattamento economico, trasformando il 
sistema di nomina dei professori univer-
sitari e creando il ruolo dei professori 
aggregati. 

La battaglia per una scuola rinnovata 
eomporta anche quella per una effettiva 
liberta di scambi culturdli, compresi quel-
li con i paesi socialisti, cid che di fatto 
non avviene perche io stesso ho subito 
piii volte arbitrarie limitazioni nei con-
tatti con il mondo scientifico e cultura-
le dell'Europa orientate. 

Si tratta quindi, se ben cogllamo 
H suo pensiero, di lavorare nei 
prossimi anni secondo un program-
ma ben preciso. 

Certamente, ed in proposito io sono 
sconcertato nei vedere quale irrespon-
sabile improvvisazione abbia sin qui 
ispirato i nostri governanti. Soltanto 
ora si parla di programmare lo cvilup-
po economico e sociale del Paese: ma 
non si dice cosa si intenda program-
more e chi fara la programmazione. 

Noi sappiamo che i suol interessi 
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scientific! e politic! I'hanno portato 
ad occuparsi da molt! anni dei pro
blemi dell'energia atomlca, in par
ticolare dei pericol! connessi al suo 
impiego bellico. Qual e in propo
sito il suo gludizio sulle posizioni 
del Partito comunista in materia 
di politica estera e sulle question) 
della pace e del disarmo atomico? 

La politica del partito comunista su 
tali problemi e Vunica valida per il 
nostro Paese: non esistono oggi per le 
questioni internazionali soluzioni co-
struttivc e positive che si possano fon-
dare su una politica di forza. Una simi
le politica presenta invece pericoli gra-
vissimi per tutta Vumanitd. 

Io sono convinto che e necessario 
combattere per la zona disatomizzata in 
Europa, e perche in tale zona sia com-
presa anche Vltalia: cid corrisponde non 
solo agli interessi generali della pace, 
ma a quelli specifici del nostro Paese, il 
quale, alio stato attuale, in caso di con- / 
flitto si troverebbe esposto ad un'azio-' 
ne militare immediata che porterebbe 
alia sua totale distruzione. E' noto in~ 
fatti che poche bombe termonucteari 
sono oggi sufficienti a distruggere tut
ta Vltalia, e che i missili interconti-
nentali capaci di trasportare queste 
bombe non sono assolutamente inter-
cettabili. Non esiste difesa contro I'ar-
ma: bomba + missile. / 

La sola alternativa possibile i quel
la del disarmo e della pace. Nessuna 
delle parti in contrasto nei mondo pud 
sperare in una soluzione positiva, fuori 
della discttssione e della coesistenza pa-
cifica. La strada finora ieguita dai no
stri governanti e invece'quella di assol-
vere ad un ruolo d'avanguardia, nei-
Vambito dello stesio schieramento 
atlanticp nell'armare il nostro Paese 
con mezzi nucleari e nei tenere aperti 
i problemi che piu possono compro-
mettere la pace, come quello di Berli-
no e soprattutto del riarmo della Ger-
mania di Bonn. • 

I monarchic*! 
«fautori» 
(del sottogoverno) 

La trasmissione di ieri se
ra e stata aperta dai quat-
tro rappresentanti monar
chic! Lauro, Gatti, Del Vec-
chio e Chiarolanza. « Chi e 
contro il centro-sinistra > — 
questa la sostanza dei quattro 
discorsetti — «deve votare 
per il PDIUM >. I monarchi
es, ha detto in particolare 
Lauro, hanno un programma 
« eminentemente > popolare 
e sono sostenitori delle «piu 

vaudaci riforme sul piano so-
cHale, sul piano della buro-
crazia, dei tributi, dell'assi-
stenza, della previdenza, 
deiragricoltura e principal-
mente tlella scuola ». 

Insomma, se abbiamo 
ben capito, sono fautori 
di rutto.'Rerd ad una con-
dizione benferma: che la 
DC si serva^dei loro voti, 
li associ al sbttogoverno, 
magari con vistosi sgravi 
fiscali agli armatqrl. Cer-
to che Lauro ha flqvvero 
un bel coraggio. Per an
ni ha appoggiato la\DC 
in Parlamentp, come ael 
resto continua a fare aig^ 
gi a Napoli.ma coloro che 
hanno votato per il suo 
partito aspettano ancora, 
specialmente nei Mezzo-
giorno,' che almeno una 
delle sue tante promespe 
vengdmantenuta. La real-
ta non cambia: chi vota 
Lauro vota DC. 

PRI 

bisogna riconoscerlo — 
La Malfa Vha data. Per
che abbiamo voluto il cen-
tro sinistra?, egli si e 
chiesto. E in pratica ha 
rlsposto: per stare al go-
verno in luogo dei libe-
rnli. Altera tutto e chiaro. 

PLI 
II PLI difende 
agrari e 
gli speculator! 
sulle aree / 

La Malta: 

I
«Un carro armato 
leggerissimo » 

/ 

i 
i 
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Dal « Popolo » al « Giorno » dll'« Avanti!» 

Noi e la culture italiana 
Non possiamo che compia-

eerci dell'cco c della risonan-
za che hanno su tutta la slam-
pa italiana le interviste del-
YUnila con uomini di cnlta-
Ta, scienziati, filosofi, Iettera-
t i , artisli. Queste conversazio
ni politiche, e I'adesione che 
da quegli uomini viene al 
programma e alle lotte del 
P.C.I. per la pace, la liberta, 
i l rinnovamento sociale, han
no colpito gruppi politici e 
organi di stampa di tutte le 
tendenze. Ancora ieri ire gior-
nali sc ne ocenpavano: II 
Giorno con on editorialc di 
Enzo Forcclla, 11 Popolo con 
un articolo polemico nella pa-
gina cultnrale, T.Avanti! con 
nn corsivo in prima pagina. 

V i e, certamente, qnalcosa 
di singolare in tutti qneAti 
commenti. Quasi mai si af-
fronta dircttamente I'arsomen-
lazinno sviluppala da questa 
o qurlla nersonalita intervi-
stata daWUnila, c si prcTcri-
scc replicare con nn discor-
so gonerico. che pur non man-
ra di ri*nccchiare stuporc, di-
sappnnto. a volte acldiritlura 
costemazione. Forrella si di-
rehhe, ad esempio, preoecii-
pato di w ridimen«ionare » la 
simpatia rhe alenni Ira i 
magsiori intelletiuali ilaliani 
dimn-Urano al P C.l„ obiettan-
do che csVi non rappresenta-
no « tutta la cultura italiana ». 
La coMatazione c cosi o w i a 
ehe non pare il ca*n di do-

eofifutarc. Scnonchc, 

lovuto Force!la avrebbe dovuto di-
mostrare erronea una' nostra 
tesi, che invece si Jimita a 
citare: e cioe che la* politica 
del centre sinistra non e riu-
scita a egemonizzafe la par
te piii cospicua e/rappresen* 
:aliva deirintellepaalita ita
liana. Se ei si cjfiede onesta-
mente il perche/ si deve an-
dare a riscontrare il valore e 
la vericidita dijqoanto concor 
demente qnesfli intelletiuali 
dichiarano. O s i a , che essi non 
vedono nelljpitoale schiera
mento e nciTattuale politica 
di centro stfiistra ana garan
zia di nn'dTfetliva svolta de-
mocratica, Je rimangono quin
di piu c h / mai convinti della 
fnnzione / dcterminante d e l 
P.C.I. p * difendere la liber-
la. per/promnovere nn rin-
nnvamAitn della sorieta ita
liana, per condurrc il nostro 
paese/a una politica di pace, 
di in/ziativa di pace. 

festo, ad esempio, diccva 
o Piovem*, alle cni di-

rhfarazioni / / Popolo dedtca 
giro di qnindici ginrni ben 

fw artiroli polemic:. Ma per 
replirare che cosa? Che, in 
sostanza. in Italia i peccali 

•contro la liberta della cnltn-
ra sono * pochi e venial!: 
« qnalehe film non arrivato in 

'por ln* . ;-> qualche spcltacolo 
teatrale censurato. e via di 
questo passo. La vcrita e che 
gli episodi di censura, scque-
stro, processo, sono slati mol-
ti e gravi. Ma e'e qnalcosa 

di p iu : che rintellettualita 
italiana protesta e rcagisce 
contro on clima generale, con
tro an sistema ehe opprimo
no, concnleano. disprezzano i 
valori democratici piu pro-
fond i della cnllnra. 

Qnanto al corsivo del lM-
vanti!, non volendo noi rac-
cogliere le escandescenze ver
bal i che lo infiorano, basic-
rebbe rinviame 1'antore a 
qnanto si diceva sopra. Affcr-
mare — come fa il qaotidia-
no socialista — « risolamenlo 
culturale del P.C.I.», ironiz-
zare snlla «qaarta o qainta 
intervista consecativa del se
condo o del lento inlellettaa-
le residno*, appare, piu che 
altro fatno. UAvanti! potrrb-
he, semmai, polemizzare con 
/ / Giorno, II Popolo, oppurc 
IAI Stampa, Epoca, II Punto, 
e nnmerosi altri qnntidiani e 
setiimanali, che non solo pren-
dono sal serio quelle intervi
ste, ma cercano di spiegare 
ai loro lettori come mai i l 
P.C.I. «ia tntt'altro che isd-
lato dagli uomini di enltnra, 
bensi circondato da cresecnti 
simpalie. • ' . ., J 

Rimanc un'ultima costata-
zione da fare: VAvanti! si e 
guardato bene dal replicarc 
alia sostanza dei nostri rilie-
vi snllo stnimcntalismo anti-
soviet ico delta manifestazio-
ne elettorale a cui i l P.S.L 
ha dalo vita giomi fa. Si vede 
che non avevamo t«rt«. 

Per il Partito Repubblica-
no Italiano prende la parola 
La Malfa, ministro del Bi-
lancio. 

LA MALFA: « Salvatorel-
li, insigne storico, nella 
Stampa di domenica, ha 
scritto qualcosa che cj ri-
guarda. Ha detto che siamo 
un partito piccolo ma gran-
de per il coraggio, il disinte-
resse, la coerenza. E' vero. 
II PRI incarna Tidea della 
democrazia pura, senza ag-
gettivi, e continuera ad in-
carnarla domani, resistendo 
meglio di ogni altro alle pos-
sibili involuzioni classiste e 
confessionali. Ecco che cosa 
siamo. Io, poi, che amo un 
linguaggio, nella vita politi
ca, audace, dico che noi sia
mo un carro armato leggero, 
anzi leggerissimo, e che an-
diamo in avanscoperta, in 
esplorazione. Cosi abbiam 
fatto per il centro sinistra. 
E sapete perche abbiamo vo
luto il centro sinistra? Per 
costringere Ton. Malagodi a 
stare ali'opposizione, luj per 
80 anni come noi ci siamo 

stati nei passato *. 
Gonfio di spjritualita, di 

poesia (< Noi siamo ^ un 
partito romantico, egli ha 
detto, e percid vi cerchia-
mo o giovani o telespetta-
trici») Von. Ugo La Mal
fa ha smesso i panni del 
ministro delle cifre e dei 
bilanci e, orgoglioso della 
prosa salvatorelliana, si e 
presentato alia TV, come 
€ Vincarnazione della de
mocrazia pura senza aa-
gettivi ». come V* esplora-
tore politico* che avanza 
€ coraggioso, coerente, au
dace, disinteressato». E 
che cosa garantisce questa 
€ incarnazione >? Garanti
sce che domani, come ieri 
e oggi, piii di ogni altro 
resistera alle possibilt in
voluzioni confessionali... 

Davvero stupefacente c 
perfino un tantino ridico-
la questa esibizione tele-
visiva di La Malfa. Come 
dimenticare infaiti che 
proprio qualche aiorno fa. 
alia viailia di Pasaua. egli 
stesso ha messo la propria 
firma sotto Vennesima ina-

. dempienza del aoverno e 
della DC: e cioe il rinvio 
a dopo le elezioni di una 
chiara posizione sulla pro
grammazione? Come di
menticare che questa *in-
camazione della democrn-
zia pura » atta a res1*tcre 
alle involuzioni DC ha 
consentito che si rin'vlas-
se Vattuazione delle Re
gion f o che si compisse 11 
pateracchio contro i con-
tadini? 

Ma la spicgazione di 
queste contraddizioni — 

Dopo La Malfa, e stata iU 
volta dei ' liberali Bignardi, 
Cocco-Ortu e Ferioli. II pri-
mo ha sostenuto che la mez 
zadna non deve essere abo-
lita; il secondo ha parlato 
della grave situazione in cui 
ve'rsa l'agricoltura meridio-
nale, per passare subito do
po alia difesa dei grandi 
proprietari di aree fabbri-
cabili; il terzo ha evocato 
lo < spettro > della collabo-
razione tra comunisti e so
cialisti in Emilia, sostenen-
do che il centro-fiinistra 
«apre le porte al marxismo>. 

Votare liberate, ha con-
cluso Ferioli, vuol dire vo
tare per «una societa mo-
derna, aperta e libera*. 
\ Quanta sia *moderna, 

\aperta e libera* la socie
ty, che propugnano i H-
bewli e illustrato abba-
stanza chiaramente dalle 
cose^dette ieri sera: dife
sa della mezzadria, cioe 
del rapporto agrario piii 
arretrato che esista nelle 
nostre campagne; » degli 
speculatori shlle aree ur
bane; ' difesa perfino dei 
poliziotti di Reggto Emi
lia per I'eccidio dfel luglio 
1960. \ 

In veritd, I liberalvjion 
hanno nulla di nuovo^da 
dire al paese. II loro 
obiettivo e di tornare al 
governo con la DC per 
potersi battere meglio 
contro le aspirazioni ad 
un vero progresso e ad 
una vera libertd che scuo 
tono oggi tutti i ceti so-
ciali produttivi, dalle 
masse lavoratrici, ai pro-
fessionisti, agli intellet-
tuali. 

E lo sbocco per queste 
aspirazioni non pud certo 
pssere rappresentato dal
la meschina riedizione 
dello Stato umbertino che 
i liberali vorrebbero pro-
pinare agli ilaliani. 

per la sua proprieta > (e fa 
male. Pella ora « e qui per 
rassicurarloa). 

PELLA: Dice che e vero, 
effettivamente lui era contro 
il centro-sinistra. E del resto 
i fatti gli hanno dato ragio
ne. La DC ha infatti deciso 
«che una battuta d'arresto 
era necessaria». E dopo le 
elezioni «riprenderanno i 
dialoghi In tutte le direzio
ni > purche « utili a realizza-
re il nostro programma >. Im-
portante e pero dare i voti 
alia DC (escludendo ogni al
tro partito, compresi PSD1 u 
PRI) e darli agli uomini di 
tutte le correnti « perche le 
diverse aspirazioni, le diver
se ansie, le diverse tesi pos
sano tutte essere presenti su 
una Diattaforma unitaria nei 
partito >. La DC « non esseti-
do ne rivoluzionaria, ne rea-
zionaria, ne conservatrice, ha 
fatto in questo dopoguerra 
cose veramente gigantescho. 

SALIZZONI: L a DC e < la 
protagonista di questo pre-
potente moto di rinnova
mento e di progresso che 
scuote il paese». I cattolfci 
rappresentano «la piu gran-
de e antica tradizione mora

le e civile del paese >. Se in 
queste elezioni «il PCI si 
presenta stanco, vecchio, iso-
lato cid e la conseguenza 
dell'azione della DC che non 
ha mai messo i suoi milioni 
di voti al servizio del privi-
legio». Se ci sono state 
« manchevolezze > esse po-
tranno essere corrette se la 
DC avra piii voti. 

SARTI — « Giovedi parle-
ranno i comunisti. Vedremo 
quale scandalo nuovo avran-
no inventato. Ma giovedi e il 
18 aprile anniversario del 
solo, vero scandalo che dia 
fastidio ai comunisti: lo scan
dalo di un popolo che 15 anni 
fa decise di non essere co
munista e scelse la via indi
cate da De Gasperi. De Ga-
speri non e'e piii eppure 
cammina davanti a noi per 
indicarci la strada. Avanti 
con la Democrazia Cri-
stiana! >. 

A undtci piorni dalle 
elezioni, la DC fa cadere 
tutti i trucchetti della sua 
propaganda < all'america-
na> e viene fuori con il 
suo vizzo, antico volto. 
Non bastava Scelba: la 
SPES non ha esitato a rie-

Ha vinto 
lo stretto 

DC 
Sarti: « Pella h qui 
per rassicurare 
i proprietari» 

Gran fuoco di artificio fina
le per l'ultima trasmissione 
elettorale dei dc alia TV. 
Dirigeva il dibattito Sarti 
con tono esagitato (forse 
emozionato per l'incidente 
automobilistico — senza 
conseguenze — capitatogti 
mentre si recava insieme a 
Salizzoni negli studi TV per 
la registrazione); per l'elet-
torato dc di destra e stata 
riesumata questa volta Ja 
mummia di Pella e per quel
lo moderato e vagamente 
moroteo, Salizzoni. 

SARTI: «I nostri sondaa-
gi hanno anticipato il respon-
so delle urne. Per noi va 
meglio. va bene; tra i giova
ni va benissimo. Ma otto 
elettori su cento non hanno 
ancora deciso per chi vota
re. Hanno loro in mano i de-
stini del paese ». Arditamen-
te Sarti da un nome agli in-
certi: il ragionier Bianchi 
che vuole votare Malagodi 
perche dubita dell'anticomu-
nismo d.c. (ma fa male per
che la DC si batte a sinistra 
secondo la strofa della cele-
bre canzone: « La e'e il nemi-
co che alia frontiera atten-
de >, •-• del resto proprio il 
PCI — c di cui si pu6 dire 
tutto il male ma non che sia 
stupido* — afferma che i! 
vero nemico d la DC); il ca
valier Rossi che vorrebbe 
cambiare, essendo un po' di 
sinistra, e votare Saragat (e 
fa male, perche i cattolici 
devono essere unlti « e quan-
do non lo fttrono come in 
Spagna nei 1930 e in Francia 
nei 1950, lei ha visto come 
e andata a finire »); 11 dottor 
Brambilla che dubita della 
DC per via" dei pericoli che 
minacciano la stability mo-
netaria e perche teme «an
che qualche brutto scherzo 

M E S S I N A — La nuotatrice americana M a r y Margaret Revel l \ 
ha concluao la straordinaria impresa del doppio attraversa-
mento dello stretto di Messina in 5 ore e 22 minutl di nuoto. 
Nel la telefoto (Italia-« l 'Unita » ) : la nuotatrice americana 
stremata al l 'arr ivo. 

sumare il Pella (contro il 
quale si scontro all'epoca 
del centrismo perfino Va-
noni, perfino Fanfani) per 
schiaffeggiare i compagni 
socialisti. per affermare 
che dopo le elezioni ver-
ranno ripresi i dialogtii 
« in tutte le direzioni >. 
per rassicurare i grandi 
monopoli con la presenza 
dell'uomo che permise lo
ro di rlprendere — pas
sato il « vento del Nord > 
— il potere nei paese sot-
to Vombra protettrice di 
De Gasperi. E anche De 
Gasperi, nella camiciola 
tradizionale degli spettri, 
ritorna alia rtbalta con il 
suo centrismo per garan-
tire che < nulla e cambia-
to». A difendere u tra 
sformismo moroteo — e 
nemmeno il centro-sinistra 
o il dtalogo con il PSI — 
e stata registrata la de-
bole e scialbu voce di Sa
lizzoni. i . -

E' U caso di dire che 
questa DC e proprio la 
peggiore DC degli anni 
duri delle lotte antipopo-
lari, della «stabilifd del
la lira > pagata dagli ope-
rat con la fame e goduta 
dagli industriali con I'ac-
cumulazione di favolosi 
profitti. I voti che sono 
stati chiesti dai democri-
stiani ieri sera sono voti 
di conservazione, suppli-
cati con i sistemi peggiort 
e con le piii vergognose 
strizzatine d'occhio ai po-
tenti, in nome del vecchio 
anticomuntsmu. 

Nella stretta elettorale 
finale, la DC — garanttta 
sulla sua sinistra dal com
plice silenzio, dalle solo 
lievi e formali punture di 
spillo di alcuni esponenti 
del PSI, dal quotidiano 
osanna dell' Avanti! al 
« partito perno > del < se
condo tempo > del centro 
sinistra —• si e preoccu-
pata solo di non peraert 
voti sulla sua destra, di 
non perdere la sua fisiono-
de del peggiore immobilt-
mia di partito-palude. ere-
smo conservatore italiano. 
Saranno soddisfatti e ras-
sicurati i vari Brambilla 
e Bianchi (ma perche non 
chiamarli per nome, cioe 
Valletta o Cicogna?) mu 
saranno dubitosi gli altri 
set fra gli otto « incerti ^; 
i Rossi, i Verdi e i GialV 
che avevano sperato in 
un -rinnovamento, che ave
vano letto parole nuove 
nella enciclica papale e 
che non potranno non rea-
aire con sentimenti di pro
fondo disprezzo a queste 
meschine esibizioni della 
consolidata e riaffermata 
alleanza fra il partito ex-
cattolico e i piii esosi e 
reazionari interessi della 
borahesia monopolistica 
italiana. 

PSI 
Pieraccini e De Martino: 
due evidenti 
contraddizioni 
\ Per i socialisti hanno par
lato due « autonomisti >, Pie
raccini e De Martino, e due 

\ 

Elaborati in URSS \ 

Piani per una centrale 
permanente sulla Luna 

MOSCA, 16 
Radio Mosca ha annuncia-

to che gli scienziati sovietici 
hanno elaborato < piani per 
costru ire sulla Luna una 
centrale eiettrica perpetua >. 

La radio h a ' detto: « I 
raggi solari che cadono 
pressoche in continuazione 
sulla superficie lunare, ver-
rebbero concentrati, median. 
te grandi. speech], su uno 
speciale congegno che con-
vertirebbe in elettricita l'e-
nergia dei raggi stessi. II 
giorno lunare equivale a 14 
giomi terrestri e la centrale 
eiettrica potrebbe funziona-
re senza interruzione per 
tutto questo periodo ». 

Dopo aver rilevato che, 

contrariamente alia Terra, la 
Luna non e circondata da 
nubi, Temittente ha aggiun-
to: «Sarebbe possibile co
stru ire una centrale con una 
capacita di parccchi miliardi 
di chi I o watt, vale a dire una 
capacita di centinaia di mi-
gliaia di volte superiore ri-
spetto alia capacita massima 
delle piu grandi centrali 
costruite sulla Terra. L'e. 
nergia eiettrica pu6 essere 
trasformata in luce e diretta 
verso la Terra sotto forma 
di un raggio sottile. Questo 
pud essere fatto con un nuo
vo congegno chiamato La
ser >. 

Tuttavia le nubi intorno 
alia Terra assorbirebbero 

una parte troppo grande di 
tale luce e sarebbe percio 
piu utile utilizzare Tenergia 
prodotta sulla Luna per la 
propulsione di navi cosmiche 
nello spazio privo di nubi. 

Radio Mosca ha concluso 
c Un altro congegno chiama 
to Maser dovra essere utiliz-
zato per trasferire elettricita 
dalla Luna alia Terra. II Ma
ser 6 basato sullo stesso 
principio del Laser, ma con-
verte encrgia eiettrica in 
onde radio. Queste attraver-
sano facilmente lo spazio su
periore e l'atmosfera terre-
stre, nonostante la coltre di 
nubi. Sulla Terra, speciali 
congegni convertiranno le 
onde radio in •ltttricita ». 

esponenti della sinistra, Vec
chietti e Balzamo. 

PIERACCINI: Insiste ri-
petutamente sullo slogan cil 
voto al PSI e un voto utile ». 
II voto alia DC non e invece 
un voto utile perche la DC 
e contraddittoria nell'attua-
zione delle riforme e tiene 
nei suo seno uomini di de
stra come Scelba. Per la 
prossima legislatura cid che 
e certo e che non si potra ri-
correre a un centro-sinistra 
< pulito » (senza il PSI) co
me gia si tento con il gover
no Fanfani-Saragat nei 1958. 
infatti c il PSDI da solo non 
basta >. Per quanto riguarda 
il PCI e incontestabile che 
si tratta « di una forza popo
lare e di opposizione » ma e 
altrettanto certo che « i co
munisti non possono parteci-
pare al governo perche la 
situazione interna e interna-
zionale non lo consente ». 

DE MARTINO: Le ina-
dempienze della DC sono sta
te molte e gravi: sulle regio-
ni. sulle effettive garanzie di 
liberta per tutti i cittadlni, 
sui problemi dell'agricoltura, 
sulla politica meridionalista 
« che non risolve con il pa-
ternalismo e con i metodi 
della Federconsorzi». Pro
prio per ifnpedire che nella 
DC prevalgano gli indirizzi 
della destra ecelbiana e nei 
paese quelli della destra di 
Malagodi il voto deve essere 
dato al PSI per rafforzarlo. 
In questo senso e assai peri-
colosa < la alternativa comu
nista » che viene agitata in 
questo periodo e che rischia 
di indebolire i socialisti. 

VECCHIETTI: Si e occu-
pato di politica estera, ricor-
dando che nei programma 
del PSI esiste 1'impegno per 
una politica di pace, fonda-
ta sul disarmo controllato. A 
proposito dell'enciclica Pa-
cem in terris, egli ha sotto-
lineato che essa «condanna 
esplicitamente lo equilibrio 
fondato sul t e r r o r o e ha 
polemizzato con il PSDI e la 
DC che « accettano il riarmo 
atomico >. Vecchietti ha poi 
ricordato che Saragat «si 
batte per il disarmo della 
classe lavoratrice chiedendo 
al PSI di rinunciare alia 
neutrality >, mentre Giovan
ni XXIII <si batte contro la 
"crociata" ». 

BALZAMO: La prospetti-
va dei giovani e legata alia 
soluzione di problemi essen-
ziali per la societa, come la 
istruzione profes6ionale qua-
lificata, l'emigrazione, la 
scuola. I giovani hanno atti-
vamente partecipato alle lot
te sindacali e politiche, con
tro Tambroni e per la pace. 
L'esito delle elezioni sara 
deciso dai nuovi elettori e 
solo il socialismo potra sod-
disfare le loro esigenze. 

Nei corso della conver
sazione dei socialisti, un 
elemento e apparso con 
evidenza, negli interoenti 
di Pieraccini e De Marti
no. E cioe il desiderio di 
addolcire la polemica con 
la DC, escludendo dalle 

,critiche la direzione mo-
rodorotea e attribuendo 
solo alia pressione delle 
« d est re interne ed ester-
ne » gli < sbandamenti > e 
le «inadempienze > del 
centro sinistra. Un altro 
elemento contraddittoria, 
e risultato nei silenzio sul
le c condition!» quotidia-
namente poste dalla DC al 
PSI. Senza mai alludere 
a tali ricattatorie spinte 
alia rottura dell'unita 
operaia provenienti non 
dalla destra DC ma da 
Moro. sia Pieraccini che 
De Martino hanno invece 
preferito tornare a espor-
re la singolare tesi secon
do cui cid che indeboli-
sce il PSI non e la politi
ca di • roffura dell'tinifd 
operaia. ma. come ha det
to De Martino. «IViIrer-
nativa posta dai comu
nisti *. 

Anche da questa tra
smissione P emersa una 
incomprensibile posizione 
del PSI, il quale mentre 
da un lato lamenta il lo-
goramento del centro-si
nistra dalValtro non sa ln-
dicare altro che in nn 
* rafforzamtnto del PSI > 
(fuori se non contro un i 
piii larga untta) la via 
per combattere contro lm 
degradazione di una for* 
mula e la pur ammessa 
egemonia DC. contro te 
quali tutti gli sforzi del 
PSI, finora, si tono tn-
frantl. 
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