
1 ' U n i t 4 / mereoledi 10 aprile 1968 PAG. 5 / a t t u a l i t a 

La conferenza stampa di Longo 
(Dalla quarta pagina) 

contro i rappresentanti so-
cialdcmocratici avevano, dei 
comunisti in . gcnerale ma 
anche dci comunisti italiani. 
una conrigurazione di ma-
niera; hanno dovuto poi ri-
cmoscere che gli incontri ave
vano permesso loro di vedere 
megho. Noi abbiamo anche il-
lustrato le decisioni di Kar
lovy Vary che. da certa stam
pa italiana e internazionale. 
erano state presentate come 
una concezione rigida. A Kar
lovy Vary vi era stata invece 
i'affermazione dell'esigenza di 
una azione convergente e se 
possibile unitaria di tutte le 
forze operale. specie di quel
le di ispirazione sncialista, 
cne mettevano la pace e la 
distensinne come uno dei loro 
ooietMvi. I rapporti da noi 
stabiliti rientrano In questo 
scambio di oninioni e di infor-
ma/ioni. e questi rapnorti in-
trndiamo ancora nllargarli. 
Nnnostante tutto il chiasso 
snllovato in Germania oeci-
rtcntale per questi rolloqui, 
la decisione della direzione 
dclla SPD e stata di continua-
re questi rapporti. Non credo 
di svelare alcun segreto di-
cenrlo che noi non solo conti-
nueremo a munverci come ci 
stiamo muovenrio. ma che vi 
sarannn ancora nuovi passi 
nel senso di una attivita piu 
nmpia sia per quel che con 
come 1 parliti comunisti che 
per quel che riguarda i rap
porti tra tutte le forze di si
nistra che vogliono una Euro-
pa nuova. veramente liberata 
dal pericolo e dalla minaccia 
di conflitti. Noi lavoriamo e 
lavnreremo in questa direzio
ne. c credo che al momento 
opportuno si registreranno ini-
ziative interessanti e di ri-
lievo. 

AIROLDI 
(* Resto del Carlino *) 

Vi e stata una richiesta di 
mediazione? 

LONGO 
No. i nostri colloqui — collo-

qui tra due partiti che 
contano nel loro paese e 
che contano anche in Eu-
ropa — avevano per obiet-
tivo solo un esame delle 
question! europee, alia luce 
delle esigenze di pace e di 
thstensione. 

I numerosi glornalisti italiani e stranieri durante la conferenza stampa sul programma eletto-
rale del PCI 

VESELY 
(Agenzia C.T.K.) 

Come giudica. on. Longo. 
gli sviluppi attuali della si-
tuazione vietnamita dopo il 
discorso di Johnson e la nspo-
sta del governo di Hanoi? 

LONGO 
Noi eonsideriamo molto po-

sitivamente la risposta del go
verno di Hanoi, che ha ac-
cettato un incontro anche per 
trattare della sospensione to-
tale e incondizionata dei bom-

Dal 28 al 5 maggio 

Settimana del PCI 
per le elettrici 

La direzione del Partito Im-
pegna tutte le organizzazioni re
gional!, provincial! e local! a 
dedicare la settimana dal 28 
aprile al 5 maggio alle eleltrici 
e a moltiplicare le iniziative e 
le attivita direlte a conquistare 
I maggiori consensi possibili 
dall'elettorato femminile al pro
gramma e alle liste del Partito. 

In ogni manifestazlone, plcco-

la o grande, In ogni discorso 
si deve dedicare largo spazio 
alia posizione del Partito sulla 
collocazione delle donne nella 
socleta italiana e sul loro ruolo 
nella costruzlone della socleta 
socialista. 

La settimana sara aperta a 
Roma da una manifestazlone di 
donne cui Interverra II compa-
gno Luigi Longo. 

bardamenti. che era la cun-
dizione sempre posta dai di-
rigenti vietnamiti. Noi eonsi
deriamo questo molto impor-
tante. perche pensiamo che 
la spinta del movimento di 
massa. della opinione pub-
blica. possa unporre agli ame-
ricani l'accettazione incondi
zionata della sospensione di 
questi bombardamenti. sospen
sione che se avverra aprira 
la possibility di trattative per 
la soluzione pacifica della 
questione vietnamita, con tut
te le sue implicazioni. Questa 
mobilitazione e questa pres-
sione erano e resiano neces-
sane, perche lino ad oggi tutte 
le offerte di pace da parte del-
l'impenalismo amencano su-
no state sempre fatte nella 
lntenzione di riuscire a otte-
nere. attraverso trattative. 
quello che con la forza delle 
armi gli americani non han
no mal ottenuto. E* evidente 
che se gli americani vanno 
con tali propositi a questo in
contro e anche ai successivj 
Incontri per la soluzione pa
cifica i rappresentanti vietna
miti e I'opinione pubblica in
ternazionale non potranno non 
respingere il tentativo degh 

Illustrate da Occhetto le posizioni programmatiche del PCI 

Porremo i grandi t emi del socialismo 

al centro della campagna elettorale 
Vogliamo costruire in Italia un socialismo in cui sia risolto il problema di 
una completa espressione della democrazia - Perche e possibile cambiare la 
situazione italiana - II Vietnam dimostra che si pub bat tere Timperialismo 

Questa campagna elettora
le — ha detto Occhetto apren-
do la Conferenza stampa — 
si combatte sui grandi temi 
politici. Gli elettori devono 
essere chiamati a giudicare 
sulle scelte che i partiti fan-
no dinanzi ai problemi deci-
sivi della pace, della demo
crazia. del socialismo. Gli 
eventi di questi giorni. lo spi-
raglio di pace che si e aperto 
nel Vietnam.. la rivolta negra 
che scuote gli Stati Uniti dopo 
I'assassinio di Luther King, il 
processo politico in atto in 
Cecoslovacchia. richiamano 
tutti alle scelte essenziali del 
nostro tempo. 

Rispetto a queste esigenze di 
fondo. I'ltalia e andata avan-
ti in questi ultimi anni? 

Nel nostro appello program
ma noi rispondiamo di no. 
Sono infatti caduti i presup-
posti sui quali si basava U 
ccntro-sinistra. II primo pre-
supposto era uno sviluppo e-
quilibrato dell'economia ita 
liana che avrebbe dovuto por-
tare al pieno impiego. Ma. al 
contrario. la ripresa economi
ca e stata pagata dai lavo-
ratori. si e rcgistrato un calo 
deH'occupazione. in particola-
re oggi sono occupate un mi 
lione di donne in mono del 
1961. Si sono acuiti gli squi-
libri regionali. continua il 
dramma deH'emigrazione: an
cora i treni che vengono dal 
Sud che attraversano tutta 
I'ltalia. ancora le stazioni 
piene di emigranti. come li 
aveva descritti Togliatti nella 
sua ultima conversazione te-
levisiva prima delle elezioni 
del '63. Tanto e vero che la 
stessa Democrazia cristiana. 
come dimostra la sua condot-
ta elettorale. per proteggersi 
dalla collera delle masse po-
polari. ammette il malconten-
to e 1'insoddisfazione che ani-
mano il popolo italiano. 

E' caduto anche il secondo 
presuppnsto che avrebbe do
vuto dare validita al centro-
sinistra: la garanzia dello 
sviluppo democratico del pae 
se. In effetli. oggi sappiamo 
che. mentre si parlava di de
mocrazia. una parte della DC 
ha tentato di mettere le ma-
nette all'Italia. come hanno 
testimoniato le vicende del 
SIFAR e i preparativi per un 
colpo di stato nel 19M. 

Quegli awenimenti hanno ri-
cordato a tutti che in Italia i 
comunisti sono il vero baluar-
dn della democrazia, mentre 
t proprio ia barghesia Italia* 

na che non ha scelto definiti-
vamente il metodo democrati 
co. Le vicende del '64 non so
no. infatti. un episodio isola-
to. seguono le altre ricorrenti 
tentazioni autoritarie. 
Questi giudizi spiegano per

che dopo cinque anni di cen-
tro sinistra tutto e incerto nel
la situazione italiana. E' ur-
gente. dunque. uscire da 
questo stato di incertez-
za e di pericolo ed avviare 
la vita politica dell'Italia su 
una nuova strada. Perci6 oggi 
noi chiamiamo gli elettori at-
torno ad alcune idee-forza. che 
devono guidarli nelle loro scel
te. nel voto e nelle lotte. 

In primo Iuogo il PCI pro
pone una diversa collocazione 
internazionale dell'Italia. una 
politica estera basata sul'.a 
pace e sull'indipendenza na-
zionale Riteniamo urgente che 
il nostro paese si liberi da 
ogni forma di egemonia ame-
ricana e di conseguenza sia-
mo per l'uscita dell'Italia dal
la NATO. Non suggeriamo una 
politica di isolamento nazio-
nale. ma al contrario — ha 
rilevato Occhetto — colleghia-
mo questi mutamenti alle ini
ziative per la creazione di un 
sistema di sicurezza europea. 
come alternativa democratica 
di pace. A questa visione si e 
ispirata la nostra recente a-
zione internazionale rivolta 
verso tutte le forze progres
sive di Europa. 

Altra esigenza che il PCI 
colloca in primo piano e lo 
sviluppo della democrazia. La 
DC parla dclla riforma del
lo Stato in termini di astratta 
efficienza Ma la stessa effi
c i e n t non si raggiunge se 
non si modificano i rapporti 
tra lo Stato e il cittadino. tra 
asscmblee elettive e nuove 
forme di democrazia. D pro
blema della democrazia k in 
primo Iuogo partecipazione. 
controllo. gestione dei citta-
dini della vita sociale. Biso-
gna quindi favorire una orga-
nizzazione nuova della parte
cipazione democratica: come 
le assemblee universitarie. la 
affermazione del potere sinda-
cale nelle fabbriche. il diritto 
di intervento dei lavoratorl 
nelle decisioni dell'azienda. 
assodazioni democratiche del 
contadini produttori ecc. 

Ma noi vogliamo gia oggi 
incominciare 8 costruire la 
democrazia di domani, per
che gia nella nostra lotta dj 
opposizione — ha detto Oc
chetto — ai possano intrav-

vedere le linee della futura 
societa socialista: una futura 
organizzazione democratica 
del potere. la costruzione di 
un socialismo giovane. moder-
no, aperto alia partecipazione 
di diverse forze politiche e so-
ciali. 

II tema del socialismo che 
vogliamo costruire in Italia, 
di un socialismo in cui sia ri
solto il problema di una com
pleta espressione della demo
crazia. sara pertanto al cen
tro della nostra campagna 
elettorale. Siamo infatti con-
vinti che la problematica so
cialista non e piu matura 
solo storicamente ma anche 
politicamente. Le nostre im-
postazioni. d'altronde. trova-
no conferma nello stesso evol-
versi della situazione cecoslo-
vacca. caratterizzata da un 
processo di rinnovamento che 
mira a Iiberare tutto il po-
tenziale democratico del so
cialismo. 

I comunisti presents no 
dunque al popolo italiano 
prospettive e soluzioni reali 
stiche. Noi diciamo che e ora 
di cambiare. Ma ci si doman-
da se e possibile cambiare. 
Rispondiamo che e possibile 
cambiare, per questo e anche 
l'ora di cambiare. 

E' possibile cambiare con 
la lotta: perche infatti 
non si conta solo stando 
al governo. E' possibile cam
biare con il voto. determinan-
do una nuova situazione poli
tica. E' necessario pero che 
si realizzino tre condizioni: 
una sconfitta della DC che 
rompa il monopolio democn-
stiano del potere: una avan-
zata del PCI. come forza che 
lavora piu conseguentemente 
per l'unita di tutte le forze 
di sinistra: una sconfitta del
le destre tale da rendere im-
possibile una soluzione di 
centro destra. 

In linea piu generale. !e 
stesse vittorie dei patrioti 
\ietnamiti dimostrano che i 
possibile cambiare; dimostra
no: che un piccolo popolo. 
sostenuto dalla solidarieta 
delle forze democratiche e 
delle forze della pace, pud 
battere rimperialismo; che 
gli oppressi possono vincere; 
che si sbagliano coloro che 
nella valutazione dei rappor 
ti di forza considerano solo 
le forze materiali, sottovalu-
tando i fattori ideali, umani, 
politid, qud fattori che ban-

no umiliato la piu grande 
potenza imperialista, hanno 
umiliato il dollaro, hanno fat-
to crollare il mito della de
mocrazia e della potenza do-
gli USA. 

«II Popolo > ha scritto 
che, con Ia nuova prospet-
tiva di pace, dovremmo get 
tare via il nostro materiale di 
propaganda e di denuncia del 
l'aggressione al Vietnam. E' 
una considerazione cinica. II 
dramma che ha colpito il po
polo vietnamita rimane. i 
bambini colpiti dal napalm 
non saranno risanati dalle pia-
ghe. i villaggi bombardati ri-
mangono distrutti. i raccolti 
bruciati non rifioriranno. Noi 
percio continueremo a distri-
buire quel materiale. col 
quale ci s i a m o sforza-
ti di destare le coscien-
ze: esso e la testimo-
nianza del valore della lotta. 
del morimento. che ha scosso 
anche il nostro paese. contro 
l'aggressione americana. 

Ecco perche siamo soddi-
sfatti per il delinearsi di pro
spettive di pace nel Viet
nam. Per questo risultato ab
biamo Lavorato con tenacia in 
questi anni. scontrandoci si-
stematicamente con le posi
zioni della Democrazia cri
stiana. 

Noi ci presentiamo dunque 
al popolo italiano come il par
tito della pace. 

Alio stesso tempo ci pre
sentiamo come il partito del-
I'unita, perche sappiamo co-
gliere le nuove frontiere unl-
tarie — che sorgono dal pae
se. dalle lotte democratiche — 
che trovano un primo esem-
pio significativo nella stessa 
composizione delle nostre 
liste elettorali, dove figurano 
socialist] che prima erano al 
governo. cattolici che prima 
erano nella DC. testimonianza 
viva del fatto che — dopo il 
Concilio — i cattolici sono 
liberi di votare al di la di 
ogni vincolo confessionale e 
politico. 

Ma soprattutto — ha con-
cluso Occhetto — cid che d 
da fiducia e la spinta che 
viene dalle nuove generazio-
ni. che sentono acuta l'esi-
genza di imporre una nuova 
concezione della democrazia 
e della politica. Ai giovani 
percid noi non chiediamo solo 
il voto, ma chiediamo di es
sere protagonisti e di sceglie-
re un partito diverso dagli 
al t r l 

Stati Uniti di ottenere in tal 
modo quel che militarmente 
non sono riusciti a ottenere, 
cioe una manomissione del 
suolo vietnamita. II Vietnam 
tutto. Nord e Sud, si 6 mobili-
tato per combattere. respin
gere e rendere impossibile 
tale manomissione. 

VESELY 
(Agenzia C.T.K.) 

Il memonale di Yalta di 
Palmiro Togliatti e al centro 
dell'attenzione del Partito co-
munista cecoslovacco. In che 
modo questo documento pud 
contribuire alio sviluppo ul-
teriore del nuovo corso in Ce
coslovacchia? 

LONGO 
Voi conoscete la storia di 

questo documento: esso e 
stato scritto come un docu
mento riservato per un collo-
quio che il compagno Togliatti 
doveva avere con i dirigenti 
sovietici. Questo colloquio non 
ha potuto aver Iuogo proprio 
perche Togliatti ha termina-
to il suo memoriale qualche 
quarto d'ora prima del malo-
re che ha chiuso la sua vita. 
II nostro partito. valutandone 
l'importanza. ha deciso di pub-
blicarlo immediatamente: ne-
vedevamo tutta l'importan
za internazionale, e an
che l'importanza per l'appog-
gio che dava alia nostra po
litica. 

Che importanza puO avere 
questo memoriale per i com-
pagni cecoslovacchi? Lei e 
piu indicato di me a dare una 
risposta. Noi pensiamo che 
ogni paese deve seguire la sua 
strada in rapporto alia sua 
situazione e alle sue possibili-
ta. Quindi, pur avendo dato 
la massima diffusione a quel 
documento. non pensiamo che 
esso dehba costituire la linea 
per altri partiti. Evidentemen-
te e un documento di grande 
importanza politica. di gran
de respiro ideologico e politi
co e tutti i partiti e tutti i 
paesi possono trarne vantag-
gio. riflettendo ad esso. direi. 
cum (jrano salis. tenendo con-
to che non e un dogma ma e 
un contributo nato da una lar-
ga esperienza internazionale. 
Un documento. cioe. che ogni 
partito. in quanto rifletta ad 
esso. non pu6 non inquadrare 
nelle proprie possibilita ogget-
tive per quanto riguarda for
me, modi, ritmi di sviluppo. 
Gli awenimenti di Cecoslo
vacchia noi li eonsideriamo 
istruttivi non nel senso che 
debbano costituire un model-
lo per noi o per altri paesi, 
ma perche nascono e rispon-
dono ad una esigenza che e. 
in questo senso. si. generale, 
l'esigenza di dare al sociali
smo, alia concezione sociali
sta. la massima ampiezza de
mocratica. Essi possono cioe 
dare Ia piena e giusta figura 
del socialismo. che non pud 
essere che una figura di li-
berta, di democrazia, di pro-
gresso. 

MELANI 
(Corriere della Sera) 

Per quel che concerne il 
pluripartitismo, il Partito co-
munista ammette anche le re-
gole del possibile ricambio del
le maggioranze di governo? 

LONGO 
Senz'altro. evidentemente. 

MELANI 
(Corriere delta Sera) 

Desidererei un suo giudizin 
sull'attuale situazione politica 
e sulla linea politica del Par
tito comunista polaccn 

LONGO 
Noi eonsideriamo che ogni 

paese ha le sue possibilita, le 
sue esigenze, le sue difficola 
di cui un governo. un gruppo, 
una classe, un partito dirigen-
te non possono non tener con-
to. Senza entrare nelle cose 
precise, concrete della Polonia, 
noi crediamo che le conside-
razioni contenute nel memo
riale di Yalta — nel senso della 
opportunity di superare tutte 
le resistenze ed i ritardi ad 
una piena applicazkme della 
democrazia socialista — valga-
no per tut.i i paesi socialisti. 
Queste considerazioni hanno m 
Cecoslovacchia una attuazione 
e una applicazione vasta e 
profonda. Noi pensiamo che 
valgano anche per gli altri pae
si socialisti. compresa la Po
lonia. Anche in Polonia si e 
andato avanti nel senso di riu
scire ad arrivare ad un rin
novamento di forme e di strut-
ture di direzione economica. 
per superare difficolta ncono-
sciute. Per quanto riguarda gli 
altri aspetti, noi. pur riaffer-
mando le nos're posizioni circa 
l'esigenza della massima esten-
sione della democrazia socia
lista. non dobbiamo ignorare 
che in Polonia forze antiso-
cialiste e antidemocratiche 
hanno una consistenza per le 
ragioni storiche che noi sap
piamo. e anche per gli inter-
venti di forze straniere e di 
provocazione. Ma noi non di-
damo che si debba tener conto 
solo di questi elementit Di
ciamo che tutti questi demen
ti debbono essere tenuti in 
conto. pert nel senso di un su-
peramento dei limiti e delle 
ristrettezze che in molti paesi 
sodalisti ancora d sono al 
riguardo di una piena demo
crazia socialista. della neces
sity del rinnovamento dd me-
todi di direzione sia dell'eco-
nomia che di tutta l'attivita 
politica, economica e sociale. 

Un'alluclnante fotografia del paesaggio lunare dove si vedono il cratere Copernko e la Catena dei Carpazi lunari. 

Quando 1'uomo arriverd sulla Luna 

Vinte le radiazioni cosmiche 
con un tetto di rocce lunari 

Nuove conclusioni scientifiche sull'abitabilita del satellite — Le rocce della Luna si-

mili al basalto terrestre — Protezione necessaria solo per un terzo della giornata 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 9 

Rispettando la tradizione. Ie 
autorita scientifiche sovietiche 
non hanno emesso altri comu-
nicati sul volo di Luna 14. 
dopo quello che ne annuncia-

va l'inizio. Ma nel giro delle 
prossime ventiquattro ore si 
comincera a sapere certa-
mente qualcosa o quasi tutto 
iull'esito della quattordicesi-
ma stazione lunare il cui ar-
nvo coincidera o precedera di 
poco la festa dell'astronautica. 

Gli insulti non 
coprono la veritd 

Con un corsivo dal titolo: 
< PCI: il veleno non copre 
il ridicolo* ieri 1'Avanti! ha 
preso le difese di Scalfan, 
sulla coerenza politica del 
quale avevamo manijestato 
delle riserve. Tutto somma-
to. la cosa ci rallegro: ave
vano omesso di difenderlo 
davanti alia magistratura, 
ma in compenso adesso lo 
dijendono strenuamente da
vanti a noi. E" bello. ma 
forse sarebbe stato piu uti
le — per Scalfari e per il 
paese — che questa intran-
sigenza moralistica si fos
se Jatta inva prima, in tri-
bunale, senza omissis. e 
in Parlamento. senza il 
voto contrario alia commis-
sione cTinchiesta. 

D'altra parte compren-
diamo che la strada scelta 
2 la piii agevole: con not 
se la cavano a forza di va-
niloqvi. con la magistratura 
avrebbero dovuto tirar fuo-
ri le carte che Tremello-
ni non aveva mat visto e 
— Dio non voglia — dare 
un dispiacere alia DC e a 
Johnson. 

Comunqve sia, 1*Avanti! 
polemizza con noi e non 
riusciamo a capire perchi. 
Noi non abbiamo xnventa-
to niente, ci siamo limita-
tl a riportare le cose dette 
da Scalfari e da taluni 
esponenti del PSV; la po-
lemica, quindi. dovrebbero 
farla tra loro: il « veleno > 
e le * calunnie » che ci ac-
cusano di spargere non so
no che le espressioni di 
stima reciproca che si so
no scambiate fino a ieri. 
in famiglia. Invece se Ic 
prendono con noi che sa-
remmo — secondo la ter^ 
minologia deWAvanti! — 
in malafede, strumentaliz-
zatori. ridicoli, calunniofo-

ri. abituati alle brutte fi
gure e con la coda di pa-
gha. 

Ottimamente: per pro-
varlo e coprirci di igno-
minia daranti alia classe 
operaia, l'Avanti! aveva 
un mezzo semplicissimo: 
dimostrare che abbiamo 
mentito: dimostrare che 
nnn e vero che Paolo Rossi 
ha dato pralicamente del 
menlitore a Scalfari; che 
non e" vero che Scalfari 
ha accusato Tremelloni di 
aver contribuito a farlo 
condannare; che non i ve
ro che to stesso Scalfari 
ha detto che la sua tcon-
dizione minunciabile* per 
presentarsi in lisla era che 
nella stessa lista non ci 
fosse TremeUoni; che I'E-
spresso — con Scalfari di-
rettore — non ha attaccato 
il minb^ro della Pubblica 
Istruzione di cui i sotto-
searetario il socialista Ca-
leffi; che 1'Espresso non 
ha condotto una campaana 
di stampa contro il social-
democratico Massari. 

Insomma: se noi siamo 
dei calunnintori. in mala
fede. eccetera. era sempli
cissimo dimostrarlo. Al
t'Avanti! non Vhanno fat
to vreferenrlo Vinsiilto. sir-
che abbiamo il diritto di 
dire che i ridicoli colun-
niatori sono loro. che si 
sono timitati ad affermnre 
che le nostre c bassezze 
non li toccano». A que
sto dobbiamo aqaiungere 
solo una cosa: poiche' non 
ci hanno smentito. queste 
€ bassezze > existono, ma 
son loro e se le tengano. 
Se poi non li toccano. pa-
ztenza: xmol dire che ci 
stanno facendo il caUo. 

k. m. 

Se sul Luna 14 e'e silenzio. 
si e invece ripreso a parlare 
con grande dovizia di dettagli 
c con alcune nuove conclusio 
ni scientifiche dell'abitabilita 
umana della Luna. La coin. 
cirienza naturalmente non e 
casuale. Proprio oggi la rivi-
sta Biologia cosmica e medi-
vtna da conto delle importanti 
conclusioni a cui gli scienziati 
sovieticj sono pervenuti sulla 
base delle precedenti missioni 
delle stazioni automatiche, in 
fatto di sicurezza umana sul 
suolo lunare. 

Come si sa. Ia vita sulla Ter
ra e protetta contro le radia
zioni cosmiche e persino con
tro i potenti flussi di parti-
celle generate dalle esplosio-
ni solari. Questa protezione 
e assolta dall'atmosfera c dal 
campo magnetico. Ma sulla 
Luna non e'e atmosfera e il 
campo magnetico e migliaia 
di volte piii debole di quello 
terrestre. In tali condizioni. 
l'uomo pu6 vivere sulla Luna 
solo se gli si assicura una ado-
guata protezione. 

Ma di quale entita e di quali 
materiali essa deve essere 
composta? La risposta e ap-
punto venuta oggi ed e rassi-
curante. piu di quanto si rite-
nesse prima degli accerta-
menti. Basta uno strato. dello 
spessore di un metro, dello 
stesso suolo lunare per pro-
teggere uomo e macchine dal
le radiazioni cosmiche. Una 
tale protezione assicura un 
pericolo pari a zero per un 
periodo di non meno di 700 
giorni. 

L'importanza della scoperta 
e fuori discussione. Basti pen-
sare che i primi uomini 
che sbarcheranno sulla Luna 
avranno ben poco materiale 
per organizzare la loro pro
tezione. e ora sappiamo che la 
prindpale materia prima la 
troveranno in loco. 

Secondo gli accertamenti 
fatti. Ie rocce lunari sono una 
combinazione di ossigeno. sili-
do e magnesio. qualcosa di 
molto vicino. dunque. al basal
to terrestre. Tuttavia il regi
me dei raggi gamma e un po' 
piu intenso che sulla Terra. 
Per il 90 per cento esso e da
to da radioattivita c diretta > 
cioe generata dall'incontro dei 
raggi cosmid con le rocce. e 
per il restante 10 per cento 
dalla irradiazjone proveniente 
dagli element] radioattivi co. 
me 1'uranio e il torio. Cid te-
sthnonla di una diffusione non 

pericolosa di dementi radioat
tivi nativi e consente di rite-
nere che anche gli strati piu 
superficiali del suolo siano 
uti'.izzabili come scudo contro 
Ie radiazioni. I calcoli hanno 
condotto a stabilire che. dal 
punto di vista delle qualita di-
fensive. il suolo lunare asso-
miglia all'alluminio. 

Cosa significa tutto questo 
in termini pratici? Significa 
che un tetto dello spessore di 
20 centimetri garantisce una 
sicurezza d<>! 99.9 per cento 
per due mesi mentre, come si 
diceva. con uno spessore di un 
metro la sicurezza si proietta 
negli anni. Non e. inoltre. af-
Tatto necessario che gli uomi
ni stiano permanentemente 
sotto il tetto protettivo. Sara 
necessario che vi stiano senza 
interruzione solo nei period! 
delle esplosioni solari. mentre 
negli altri periodi dovranno 
starvi solo per un terzo della 
giornata. cioe nelle sette o 
otto ore di piu inteasa e diret
ta irradiazione solare. 

Enzo Roggi 

Con I'ltalturist 

alle esposizioni 

internazionali 

di Mosco 
LTTALTURIST (la nota com-

pagnia turistica con scdi a Ho-
ma. Milano. Torino. Genova • 
Palermo) e 1'agenzia uuldal* 
che curera. in accordo con le 
autorita sovietiche, Iorganizza-
ziooe dei scrvizi turjstici per le 
due grandi esposizioni econo-
miche internazionali che avran
no Iuogo quest'anno a Mosca. 

La prima e I'Esposizione In
ternazionale delle attrezzature 
municipal! e domestiche (Inter-
bytmash) che si svolgera a Mo
sca dal 21 maggio a] 5 giugno 
1968; la seconda e Ia grande 
Esposizione dell'Industria Italia
na (Italia Industrial) che si 
svolgera a Mosca dal 5 al 18 
settembre 1968. 

*fft <«hM - i l * 

file:///ietnamiti

