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IL RACCONTO DEL LUNEDI 

L'ultima moicana 
di ANTON CÈCOV 

Una bella mattina di pri-j -— Perchè vai 
mavera eravamo seduti =•• !"»!<•""? — j « m = . 
poltrone antiche, il proprieta
rio Dokukin, capitano di ca
valleria in congedo, e io, che 
passavo alcune settimane da 
lui, e guardavamo pigramen
te dalla finestra. La noia era 
spaventosa. 

— Uff! — esclamò Dokukin 
— è tanta la noia che si sa-
lebbe Telici di veder arrivare 
un usciere!... 

— Se andassimo a letto? — 
feci io. 

Meditammo a lungo, molto 
a lungo sul tema della noia, 
fino al momento iu cui. at
traverso i vetri mal lavati, che 
si iridavano come un arcoba
leno. scorgemmo nell'univer
so un piccolo cambiamento: 
il gallo che stava presso un 
mucchio di foglie dell'anno 
precedente, alzando ora una 
zampa, ora l'altra (avrebbe 
voluto alzarle tutt'e due in 
una sola volta) si scosse di 
botto e si buttò verso la por
ta come se l'avessero punto. 

— Qualcuno arriva a piedi 
o in carrozzu — disse Doku
kin sorridendo. — Possa il 
diavolo mandarci una visita! 
Almeno sarà più allegro.. 

• II- gallo non ci aveva in
gannati. Nella porta di stra
da si inquadrarono prima la 
testa di un cavallo sotto un 
archetto verde, poi il cavallo 
tutt'intero e infine una scura, 
pesante briska con dei para
fanghi schifosi che facevano 
pensare alle ali del maggioli
no quando s'accinge n volare. 

La briska entrò nel cortile, 
voltò goffamente a sinistra e 
andò cigolando verso la scu
deria. Due persone erano se
dute nella vettura: una don
na grande ed un uomo pic
colo 

— Il diavolo mi porti! — 
borbottò Dokukin guardando
mi con .occhi stravolti e grat
tandosi le tempie. — Quando 
si sta bene nessuno se ne ren 

dal mare-
sujsciallo? — domandò Dokukin. 

— A lagnarmi di lui! — 
rispose la signora indicando il 
murilo. 

Dossi fey Andrete abbassò 
gli occhietti, nascose i piedi 
sotto Iu «tedia e. messo iu sog
gezione. tossi dietro il pugno. 

— Di che ti lagni?. . 
— Non sa conservare il suo 

rango! — sospirò la virago. 
— Allora, che fare? - Mi SOM 
già doluta con te, fratello, e 
con i suoi genitori: l'ho con
dotto da padre Grigori per
chè gli facesse la predica e io 
stessa ho preso tutte le misu
re possibili. Invano! Bisogna 
quindi, mio malgrado, incoi 
moda re il signor maresciallo... 

— Ma che ha fatto Dos
si fey? 

— Niente Non »u mante
nere il suo rango. Egli è, am
mettiamolo pure, 
cile. ii-peltn-.it. uni che mei ito 
è tutto ciò. se dimentica il 
MIO rango? Guarda come se 
ne sto curvo! Lo si direbbe 
un postulante o un plebeo. 
Forse è così che siedono i 
gentiluomini? Via. siedi come 
si deve! Sta dritto! 

vero fratello mio — disse a 
Dossi fey affannato. — Non è 
un'ora che sto con lei e sono 
esaurito. Che dev'essere di te 
che ci stai notte e giorno? Tu 
sei un martire! Un • martire 
disgraziato! Tu sei uno degli 
innocenti che Erode fece mas
sacrare a Betlemme! 

Dossifey ammiccò con gli 
occhietti e mormorò: 

— E' severa, è vero, ma io 
devo pregar lei giorno e not
te perchè non ricevo da lei 
che benedici ed amore. 

— E' un uomo perduto! — 
esclamò Dokukin lasciando 
ricader le braccia. — Una 
volta pronunziava bei discor
si alle assemhlee provinciali. 
ha inventato una seminatri
ce... quella strega ha mangia
to un uomo! Ah!... 

I l vocione , femminile rim
bombò. 

sobrio, do- — Dossife\ . dove stai? Vie
ni a scacciar le mosche che 
mi infastidiscono! 

Dossifey Andreic trasali e 
correndo in punta di piedi 
entrò nella camera da letto. 

— Puah! — fnee Dokukin 
sputandogli dietio — che 
uomo!.. 

RICORRE OGGI IL DECIMO ANNIVERSARIO DI UNA STORICA VITTORIA 
$~ > \ 
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Dalla sconfitta degli hitleriani alla costruzione del comunismo - Sui luoghi della batta
glia sorgono opere imponenti-La nuova idrocentrale fornirà IO miliardi di Kw. l'anno 

Stalingrado è risorta dalle rovine più grande e più brilli di 
I rìm.\. Ecco un nuovo giardino pubblico della eroica città 

In una calda giornata del
la scorsa estate — mentre 
eravamo s d r a i a t i sotto le 
querce di un b o s c o sulla 
sponda orientale del Volgr. di 
fronte alla bianca risorta Sta
lingrado — un amico nativo 
del luogo ci spiegava: « S u 
questa sponda abbiamo ure-
parato la controffensiva. Di 
notte, sul ghiaccio, .sotto il 
tiro dei tedeschi, passavano 
armi e armati diretti sull'al
tra sponda. Due chilometri 
sul fiume gelato con tutti gli 
accorgimenti necessari per 
nascondere i movimenti. Una 
massa di «Katiuscie» era na
scosta qui nel bo»co. Quando 
venne l'ora pareva che il 
Volga si incendiasse. Ai tede
schi demmo una visione del
l'inferno'. ». 

Sul fiume, davanti .i noi, 
passavano veloci, piccoli bat 
tulli e grandi piroscafi che 
scendevano dal nord vei> > 
Astrakan, sul Caspio. Sulla 

PI sia urne nrssii i iu se «r i c u - - . ,-« ... „i » _.. 

Dossifey tese il collo, alzò! 
il mento e truardò liinkla-l«««i«»iiiMitiiiiiMMiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiMi«iiiiiiiiiMiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMitiitiiii»«ii«iMiiiiiiinii 

S L L B 0 B , i e co"la """' COME SI MUOVONO LE NEBULOSE NEL CIELO? 
Vedendo che l& conversazio

ne prendeva un carattere ìn
timo, familiare, mi alzai per 
uscire. La signora notò il mio 
movimento. ^ 

— Poco importa — disse — 
restate; è bene che i giovani 
intendano ciò che dico. ^ Se 
non siamo versati nelle scien
ze, almeno siamo' più anziani 
di voi. Che Dio conceda ad 
ognuno di vivere come ab
biamo fatto noi!... 

Poi rivolgendosi al fratello: 
— Giacché siamo qua. ci 

desineremo Ma oggi son si
cura che hai fatto fare un 
pranzo di grasso. Non ti sarai 

Polvere di stelle 
, La formazione dei vortici - L'esempio del lavandino - Il filo di fumo e 
le profondità del cielo - Recenti e interessanti osservazioni astronomiche 

sognato una stufa s t a n o t t e ! . . ^ rf. ^ ^ 

merco- ' 
pa-

— Ma che et'9 Chi arrivar 
— Mia sorelle e -.no mari

to. che il diavolo se... 
Si alzò e si mise a cammi

nare nervosamente. 
— Ho sentito freddo sotto Jsignora - e 

il cuore — mormorò. — E'| fare un 
male non avere sentimenti di 
tenerezza per la sorella, ma 
credetemi, preferisco incontra- tralignamene. 
re un capo brigante in una 
foresta che lei. Se ci nascon
dessimo?... Timocka direbbe 
che siamo partiti per la ses
sione... 

Si agitava non sapendo che 
fare, e si mise a chiamar for
te Timocka. Ma era troppo 
tardi per mentire e nascon
dersi. Un minuto ' dopo, si 
udì un ronzio nell'anticame
ra: una grossa voce di donna 
ed una esile d'uomo. 

— Accomoda l'orlo del mio 
volante — disse la grossa vo
ce. — Tu hai preso di nuovo 
i calzoni che non dovevi! 

— Vi siete degnata di re
galare i miei calzoni turchi
ni a nostro nipotino Vessili 
Anntìpyc — fece la voce esi
le discolpandosi — e quelli 
a quadri mi a \c te ordinato 
di chiuderli fino all'inverno... 
Debbo prendere il vostro •scial
le o mi ordinate di lanciarlo 

L'amico mio chiamò Timoc
ka e citmandò un pranzò di 
magro. 

— Dopo desinare andremo1 

dal maresciallo — ripigliò lai 
lo pregherò di; 

pò attenzione... E* 
dover suo vegliare perchè i 
gentiluomini non diano neil 

'"V" .-ì'4**-i 

— Forse che Dossifev • vi 
dà? 

— Come "e Fo.>se la prima 
\olta che lo senti dire! — 
esclamò la sorella. — Tu stes
so conservi bene il tuo grado? 
Toh! domandiamolo a! signor 
giovane. Giovpnotto — ' mi 
chiese — a vostro giudizio, sta 
bene che un gentiluomo si 
comprometta con chiunque? 

— Dipende, da chi... A se
conda— — risposi confuso. 

— Per esempio, col nego
ziante Gusef ? l o non gli l a 
scio neppur passare la porta! 
e questo signore ci gioca a 
dama e va finanche a man
giare da lui!... E' conveniente 
che vada a caccia con lo scri
vano municipale? Di che può 
ragionare con costui? Lo seri-, 
\-ano non soltanto non dovreb-. 

j t'na veduta della Via Lattea, immenso polverìo di astri be osar di parlare davanti a 
lui. ma non dovrebbe neppure 
fintare. Ecco ili che si tratta 
signore! 

~T i ! ° J - n « « ! f ^ " """"""simili in tutto, ai lavandini - balbetto Dossifey. i d c „ c J J O s t r e ^cine a ò | B 

— l e lo darò io il c a r a t - l o a s e a recenti risultati di as

sembra che per studiare il 
..moto delle nebulose celesti ci 
\S'Ì potrà servire, d'ora in poi, 

debole ianche di semplici apparecchi, 
qui'' 

Finalmente la porla -i apri 
e una ^ignora d'uno quaran
tina d'anni, grande, forte. 
larga, con un abito di «età 
turchina, entrò. 

Sulla faccia dalle guani-»' 
ros«e si leggeva tanta stupida 
fierezza che capii di colpo la 
antipatia di Dokukin. 

Seguendo la signora, entrò n j „ : „ . , , „ irt , 1 , . , « n o n i una, l u ,«-u„, 
un ometto magro, in mimatile wrgogna! ( apiscilo. lo t ho d c ntecesso anni fa), che 
M-reziata. calzoni lardn e pan- latto una posizione!.- l.a ta- -,n que$ti „[»*„„- tempi rivol-
ciotto di velluto. Era stretto miglia klikin. signore, e una gono la toro attenzione gli 
di petto. ra«nto e a%e\a il famiglia decaduta e M^ in Mio s Xidiosi delle profondità ce
nammo ro>so Sul panciotto «.ponilo, io. una .Dokukin. de- icsn: ormai siamo sulla slra-
l». l'on/nl »».« •••• • «••' *'•• " v e apprezzarlo. Mi costa, ca- d n d i scnprire | c ieggf che 
somigliante ad una catena di ro signore! So io quanto mi e rcg0ia„0 u „,O I O delle ne-
lampadario. ,cintato per farlo entrare in butosCi queue nebulose che 

Dai movimenti, dall'abito. | * e « i/in!... Quanto mi e co- n c U < ? n o t f - s e r e „ c j a n n o r i_ 
dal nasino, da tutta la perso-lutato per corredarlo.... Se « ^ I $ p f e „ r f c r e ,[ cieio, con inten 

terc! — inveì la moglie mi- jscruazioiii celesti condotte da 
naccio-a e battendo rabbiosa- pronte Pafo»nar 
mente lo schienale di una se
dia con l'anello. — Non ti L e g g i c o m u n i 
permetterò d'offuscare il no- " 
*tro nume! Hai un h e H ' w r r , ? "J'« 'Polvere di s ie l le» 

(jj (ricordate, era questo il ti
tolo di una, canzone che ebbe 

mio manto, io ti coprirò 

na 
dell mal fatta, trapelava un 'tote saperlo, ilisolo esame a e ' U j i à di luce diversa da un 

aualche cnsa di baw>. di ser- primo ffr.idn.ernie ni .* costato. i .„a nre all'altro, come se quel-
MM«*,v,:f . -^rt r ub!i l E perche mi sonj m 

data questa pena? Tu credi,; 

it la luminosità registrasse 
pulsare di una vita celeste. 

L'avvio alla scoperta delle 
leogi sul moto delle nebulose 
e venuto da osservazioni ri
guardanti il comportamento 
della polvere -portata in tur
bine dal vento. La polvere 
delle strade, la stessa che co
pre i mobili delle case, e an
che il fumo di una sigaretta. 
o quello nero e denso di una 
ciminiera, hanno dato i primi 
spunti per la /ormutazione di 
un'ardita teoria, la quale pre
tto sarà in grado di spiegare 
le leggi che regolano il moto 
della - jmlvere di stelle •>. 

Turbolenza, «tene propria
mente chiamalo il fenomeno 
che di solito definiamo con i 
nomi di vortice o di mulinel
lo. A guardare dall'alto un 
fiume o un torrente ricon
giungere le loro acque dietro 
i piloni che sostengono un 

ponte, sembrerà poco proba
bile di vedere, riprodotto in 
piccolo, un esempio fedele del 
moto delle nebulose nel cielo. 
Ma la turbolenza, ovvero il 
moto vorticoso della materia 
.spinta da ima suri energia, 
è sempre dello stesso tipo, 
sia che si tratti del fumo di 
una sigaretta, il quale perchè 
phì caldo dell'aria circostan
te ha con sé l'energia che lo 
fa innalzare nell'aria co» un 
moto turbolento «vortici di 
fumo); sia che si traili di 
polvere portata dal renio i» 
moto turbolento (Tortici e 
trombe d'aria); sia che si trat
ti di vortici d'acqua (trombe 
marine o risucchi); sia che si 
tratti, infine, della « polvere 
di stelle», delle immense ne
bulose. 

Anche il moto delle mule-
cole dei gas è soggetto alle 
stesse leggi. E l'aria, che è un 
gas, riucla visivamente il suo 
moto turbolento per la pol
vere che porta sospesa iu sé. 
La turboleiKa, per veri/ìcarsi 
in un fluido, ha come condi
zione che il fluido sia in mo
to. Fino ad un certo limite di 
velocità i fluidi, per esempio 
l'acqua, possono scorrere sen
za che si verifichino fenome
ni turbolenti. Da un rubinetto 
appena aperto, l'acqua fluisce 
in un filo continuo; un reci
piente colmo d'acqua, nel cui 
fondo sia stato praticato tm 
piccolo foro, si vuota senza 
che nella massa dell'acqua si 
formino risucchi, mentre in 
un lavandino (l'esempio è ef
ficace anche se si tratta di 
un fenomeno che tutti cono
scono) ove il foro d'uscita 
dell'acqua s i a abbastanza 
grande, si formano risucchi 
molto veloci, capaci a loro 
volta di provocare vortici di 
aria, che sono poi causa di 
caratteristici rumori. Si dirà: 
ma che cosa c'entra tutto 
questo con le nebulose? La 
dimostrazione che i moti tur
bolenti si iniriano solo dopo 
certi limiti di velocità dei 
fluidi ha dato indirettamen
te una conferma alla teoria 
che sostiene essere H moto 
delle nebulose regolato dalle 
leggi della turbolenza 

Per ni-er chiaro il modo con 

vile, di pietoso. 
La signora entro e come se *•,,; ,f0 d j b r u g h i e r a , ! - t f * MB f 
m ci avesse veduti, si di- ^ - •• ( e? N o n I o I j m « ^ *m j^M J^ jm S%E M *m à f » # F * Mj* *m *% S55SSS-" ""̂ ny ~,*r «• angolo aeua sfinge 
— Segnati! — disse rivol-lpp,. jj n 0 m e d a nIispezza mar-' ^ ^ 

non 
res«e 
a 

gendo*i al marito. 
L'ometto dal nn-im» 

trasalì e si fece il seeno 
croce. 

— Buonciorno morella 

rosso ' 

per 
ciresti in cucinai 

!̂ a «ignora parlò per molto; 
d' tempo ancora. Il povero Dos-j 

-ifev Andreic ascoltava, tace-j 
— va e s'increspava per la pau-j 

PAROLE INCROCIATE A SILLABE 

djs>e Dokukin alla signora so- ra e la vergogna. Neppure 
spirando qnand'ebbp finita la dorante il pasto la sna severa! 
orazione. ,sposa lo lasciò tranquillo: non; 

La «ignora sorrise con 
portanza e te*e le labbra sul
le labbra del fratello. 

Anche l'ometto baciò il co
gnato 

— Permettetemi di farvi bagni la manica* \ o n ammio-
far conoscenza — dis-^ Do- c a r p con sii occhi' 
k"kin- — Mi=i -«»;;"'. f>l-»'-: | | d, , i , j r a z ,ato mangiava in 
piada Jegorovna M y k i n - Sno f f r t f a f s i raccjrljeva &>tto lo 
marito. Dossifey^Andreic uno < ? , ia rrf0 (fella moglie come i l : 

coniglio sotto quello del boa.' 
Mangiava di magni con la 

i m . gli toglieva gli occhi di dos
so e «egniva tutti i suoi mo

v iment i 
— Sala la zuppa! Tieni ma

le il cucchiaio! Spingi indie
tro l'insalatiera, se no . ti ci 

dei miei buoni amici 
— Fortunatissima.. — dis

se con voce lanenida Olvm-
piada Jegorovna senza dar
mi la mano — Fortunatissima 

Sedemmo e ci fu on minnto 
di silenzio 

- Scommetto che non a-
speitavi visite - disse la so
rella al fratello - Neppun 
io «-rrdeto di venir qua fra
tello ma niccome vado diil 
maresciallo della nobiltà n w , 
passando™. 

moglie e guardava ogni m«>-i 
mento le nostre co*tnkrtte con t 
cupidigia 

- Dì il benedicite - gli 
ordinò la signora alla fine del 
pasto — e ringrazia mio fra
tello. 

Dopo di che essa andò a 
fare nn «onno. e quando fu 
•»• it« D o k u k i n -. mi- i H 

camminare con la testa fra 
le mani. 

— Quanto sei infelice, po-

CHÌ si forma la turbolenza, 
pensate a due convogli di na
vi che .si muovono sulla stes
sa rotta ma in direzioni op
poste. Se al momento dell'iu-
crocìo gli equipaggi comin
ciassero a lanciare sulle unni 
che vanno nel senso inverso il 
carico che portano nella sti
va, gli oggetti lanciati agi
rebbero sulla velocità e sulla 
direzione delle navi, modifi
candola. Ora lo stesso mecca-, 
nismo provoca le trombe di 
aria, quando due correnti di 
aria marc'uno nella stessa di
rezione con velocità diverse, 
o in direzioni opposte. L'aria 
è composta di molecole in 
continuo movimento, e, quan
do due correnti d'aria hanno 
velocità diverse, te molecole 
possono passare dallo strato 
d'aria che ha una certa ve
locità allo strato che ha una 
velocità diversa. Gli effetti 
sono gli stessi descritti con 
l'esempio dei due convogli in 
navigazione. L'attrito fra i 
due strati a diversa velocità 
proporli cioè il moto turbo
lento 

Le t r o m b e d'aria 

In questi ultimi tempi è 
stato attentamente studiato il 
molo delle nebulose e si è po
tuto constatare che esso ri
sponde ad alcune leggi già 
chiaramente definite nello 
studio del moto turbolento 
dei fluidi. In altre parole, è 
come dire che sriidtaudo le 
ragioni del risucchio dei la
vandini delle nostre cucine si 
è potuto arrivare alla formu
lazione di importanti leggi 
che regolano uno dei più 
compiessi morhuenti della 
materia dispersa nelle pro
fondità del cielo Tutto il 
mondo, dunque, è paese, per
chè dal vortice del fumo del
la sigaretta al risucchio dei 
lavandini, fino al moto delle 
nebulose, si tratta sempre, in 
sostanza, dello stesso feno
meno. 

Un importanti- contributo 
allo studio del moto turbolen
to è stato dato dal matema
tico sovietico A.N. Kolmogo-
rov, il quale, tra l'altro, ha 
stabilito, fornendo le relative 
dimostrazioni, che la velocita 
dei vortici è proporzionale al 
loro diametro. Quindi, se una 
differenza c'cf tra il risucchio 
del lavandino ed il moto vor
ticoso delle nebulose, è tutta 
nella velocità, la quale, s e 
condo la legge accennata, d i 
pende dal diametro, ossia dal' 
le dimensioni del vortice. Ec
co tra l'altro la ragione per 
cui i vortici del fumo di una 
sigaretta, molto piccoli, sono 
innocui: mentre quelli di 
grandi dimensioni, come le 
trombe d'aria, possono sol le
vare una casa. Fatte le debite 
proporzioni, che cosa sarà il 
risucchio del ronice di una 
nebulosa? 

CLEMENTE RONCONI 

ampia e bianca .-uiaggia 
gruppi di studenti e studen
tesse in vacanza giocavano a 
palla a volo. Le ciminiere 
lontane della grande « Kra-
snfi Oktiabr » levavano al 
cielo i loro pennacchi di turno 
nero. Pareva impossibile che 
in quei luoghi cosi tranquilli, 
su quel fiume ricco di traffi
co intenso, nove anni prima 
avesse regnato sovrana la di
struzione recata dai barbari 
del ventesimo >ecolo. 

Gigantesche imprese 
Sui luoghi della grande 

battaglia oggi Mugnno grandi 
opere; gigantesche imprese 
industriali sono in funzione; 
giorno e notte si lavora sui 
cantieri di costruzione delle 
nuove cu*e u più piani; la 
città si e.tleude lungo il Vol
ga come un nastro bianco 
di >ettantacinque chilometri; 
dalla .-4a?ione marittima si 
vede in lontananza i! monu
mento n St.ilin all'imbocco 
del nuovo canale. 

Chiedemmo che cosa erano 
le due alte torri di acciaio 
che avevamo \ isto. il giorno 

fesa dell'officina. I repatti 
erano diventati trincee. L'of
ficina divenne un cumulo di 
rovine. Molti di quegli operai 
erano decorati per merito di 
guerra e per merito del la
voro. Continuavano, con lo 
stesso valore, la loro batta
glia! 

Non tutte le rovine sono 
scomparse a Stalingrado. Un 
grande edificio rosso di c in
que piani erge al cielo le al
te mura mutilate, sforacchia
te dai proiettili. « Quello lo 
abbiamo lasciato a ricordo 
per le generazioni future >> — 
ci disse il nostro accompa
gnatore. E tutto attorno vi 
sono case nuove e bianche e. 
fra esse, due grandi edifici 
scolastici e due asili d'in
fanzia . 

La popolazione di Stal in
grado è oggi notevolmente su
periore all'anteguerra. La 
gioventù e i ragazzi studiano 
in 90 scuole delle quali 30 
sono scuole medie. 

L'immensa steppa circonda 
Stalingrado. Ma non è più la 
steppa (li ieri. Sorgono le 
fa-ce bo>ehi\e irangivento. 

crificio di tanti italiani • che 
furono mandati a servire le 
ambizioni di pazzi criminali, 
italiani e tedeschi. Essi non 
tornarono più. La grande 
steppa li s t r i n s e nella sua 
morsa di gelo e li consumò 
nella terra sconvolta. C'è chi 
oggi specula MI quei sacrifi
cati, -specula per l'odio, spe 
cula per servire ancora la 
causa della guerra. Qualche 
generale che non seppe né 
organizzare, nò prevedere, né 
provvedere, oggi si diletta a 
rievocare quei giorni terribili 
per dar più lustro ai suoi na-
strini guadagnati mandando a 
morire gli a l t r i in inutili 
battaglie. 

Da quel 2 tebbraio 1943 — 
giorno in cui fini la battaglia 
di Stalingrado — gli uomini 
che seppero difendere la lo
ro patria hanno saputo an
che guarirla dalie ferite della 
guerra. Essi dimostrano di sa
pere farla progredire verso 
nuove mete radiose. Quelle 
mete sono anche le nostre. 
I loro nemici sono anche i 
no-tri nemici. 1! loro Cano è 

] . . 
STALINGRADO — L'entrata della famosa fabbrica di trattori 

prima, da diverbi punti della 
città. L'amico ei disse: « Per 
noi quelle due torri sono sta
te un serio problema. Occor
revi! assicurare la corrente ai 
cantieri di costruzione della 
grande idrocentrale che do
vremo terminare nel 1956 
Come fare? I nostri tecnici 
progettarono lo due torri su 
alture opposte e attraverso il 
fiume gettarono i cavi elet
trici. Eccoli là: Fono sorret1-
ti da otto isolatori, di due 
tonnellate l'uno, per ogni 
tori e. Otto cavi che assicura
no la corrente giorno e not
te »>. Oggi Stalingrado forni-
>ce l'energia per la costruzio
ne della grande idrocentrale 
che nel 1956 produrrà oltre 10 
miliardi di Kw.re all'anno 
Non lontano dal centro della 
città sorge, in un grande re
cinto. la copia, in miniatura, 
della f u t u r a idrocentrale 
Tecnici, specialisti, studenti « 
operai fanno degli esperi
menti connessi alla soluzione 
di tutti i problemi previsti e 
di quelli che .sorgeranno nel 
corso dei lavori. 

Davanti alla vasta fabbrica 
dei trattori, sta — bU un pie
distallo di marmo — un gran
de carro armato col cannone 
puntato verso occidente. Co
struito nell'officina quando i 
tedescni erano ancora in 
Ucraina, quel- carro arrivò a 
Berlino. E' mes^o là a ricordo 
e monito. 

Nei r e p a r t i dell'officina 
abbiamo parlato con operai 
anziani e operai di media età. 
Avevano partecipato alla di 
fesa di Stalingrado e alia d i 

funzionano i canali di irriga
zione. filano i piroscafi sul 
canale Vblga-Don, sono ab
bondanti le messi. Il raccolto 
dello scorso anno ha dato una 
media di 22 q.li di grano per 
ettaro. - Un v e r o successo! 
« Abbiamo incominciato que-
st'annu con le piantagioni di 
cotone e di riso » -i— ci viene 
spiegato, mentre in un risto
rante ci portano un contor
no di capperi siciliani di re
cente arrivati. 

// dramma degli italiani 
Con nuovi successi nel la

voro, con nuove conquiste in 
tutti i campi, oggi la grande 
città martire ed eroica, nelle 
cui strade si infranse per 
sempre la sanguinaria ferocia 
hitleriana, celebra il X anni
versario della sua liberazione, 
della vittoria dei combattenti 
di quella battaglia immortale. 

A Stalingrado avvenne la 
grande svolta nella lotta con
tro le forze armate tedesche. 
A Stalingrado — con il ca
nale Volga-Don e con l'ini
zio della costruzione della 
potente idrocentrale — si è 
iniziata la grande svolta D*?r 
!a costruzione del comunismo. 
Non tuonano più i cannoni, 
non rombano i motori. Nelle 
notti non brillano DÌÙ sul 
Volga le fiamme delle « Ka
tiuscie » ma quelle degli al-
tiforni che lavorano per la 
pace degli uomini che seppero 
vincere la guerra. 

Ricordando la vittoria di 
quel popolo eroico. la vittoria 
che ridiede speran7a al mon
do, ricordiamo anche il =a-

anche il nostro maestro. E 
come essi lavorano per la pa
ce, noi combattiamo per la 
pace: con la stessa fiducia nei 
trionfo dei diritti della vita 
contro i registi dello stermi
nio e della morte. 

PAOLO ROBOTTI 

La conferenza 
sull'educazione 

I lavori conclusivi - Un 
telegramma ad Einaudi 

Xa ronda di notte 

Canta, che ti passa 

ORIZZONTALI: 1) Chiavistel
lo: 4) Finestra • due aperture 
divise da una colonnina; 7) Non 
uniforme: 11) - Animai) .molto 
lenti: l t ) titolo di eredito; 13) 
Difettosa, marcia; 14) forma 
istituzionale: 16) Un artigliere; 
Ut La difende il portiere; 18) 
AnajfTamma di Galbl: 20) Stec
cato: 22» Pane del furile; 24) 
ti fondatore della religione 
Mazdaica: 28» Eserctzt pubblici; 
29» (Tè quello dei Caraibl: SO) 
Nome frequente fra le 8odetà 

di nuoto; 31) Appello: 33) Fiu
me Inglese; SS) Furba; 38) Una 
strada di cui st è rifatto il sel
ciato; 41) L'avverbio delle ri. 
«poste «piacevoli; 42) I medici 
usano quello Idrofilo. 

VERTICALI: 1> Tirare lenta
mente a riva una barca o una 
rete; 2) Argomento; 3) Stru
menti a percussione; r> Una 
cosa che si r i» alla Bibbia; 
5) Impeto; 8) Semplificare; B> 
Una pena finita; 9) Nel campio
nato di caldo vi sono quelli 

rceltt; 10) Un verbo acquatico; 
12) Impossibilita di fare altri
menti; 15) Edito; 18) Punteggia-
tura; I8> L'astuccio di una re
liquia; 23) Autosconfessione: 25» 
Provoca le Inondazioni; 28) In
trecciata; 27) n verbo «elle 
«cartoline rosa»; 2 » I re della 
notte di Natale; 33) Guai: Mi 
Tipo di fiammiferi; 35) Sosta; 
37; Leggenda nordica; 38) Mez
za ritenuta: 39) Filosofo italiano 
vissuto a cavallo fra il '600 s 
U "700; 40) Antri. 

Utensili éel'età fella pietra 
ffNntì aDa hrre 

ALMA ATA, 1 tTASS>. — 
Una ventina circa di utens.li 
dell'età della pietra sono sta
ti trovati ne] Kasakstar.. Nel 
villaggio dì Kanai nei pressi 
deirirti.ee (regione di Pavlo-
dar), gli archeologi hanno 
portato alla luce alcuni ra
schiatoi di pietra, a taglio la
terale, ed alcune pietre sboz
zate dall'uomo primitivo per 
farne utensili. Resti paleoli
tici sono stati pure rinvenuti 
nelle regioni di Akmnlinsk e 
Karaganda, nel Kasakstan. 

Molta interessante quel che 
è avvenuto a San Remo duran
te ti Festival della canzone. 
Lo raccontava ti Mesnggexo: 
e I parolieri (quelli che scrivo
no le parole per le canzoni) 
quasa per ubbidire a una parola 
d'ordine, si anno tentando li 
filone jel sentimento patriot
tico ».. « li pencolo dei ba!tet-
tan-.emt sincopati dei;e canzo
ni di ieri sta cedendo il pas^o 
al pencolo non meno grate dei 
patriottismo retorico ». E infat~ 
ti. queste ranron» parlano d' 
recchi scarponi pronti a mar
ciare di ni'Oro. di rr.oUi pronti 
a difendere » confini, di rom
pane rhe chiamano a raccolta 
per la guerra, di tamburini che 
suonano l'attacco, e co*) t i c 

£~ accaduto che ti maestro 
Ritcctone. vecchio autore di 
canzoni fasciste, non accia %a~ 
pnto di questa linea, di questa 
€ parola d'ordine ». come dice 
U Messaggero, e perciò arerà 
scritto una canzone d'amore. 
E potchè nessuno gliela ha ap
prezzata. eoli st è inaloerato e 
Si è messo a gridare che il pros
simo anno sore&oe. tornato con 
le sue vecchie canzoni: con 
Giambub. per esempio E' *ue 
cesso un pandemonio 

TI Popolo rti Roma. »neeee. 
trova che la cosa sta OClHssi-
sima. £ vede m essa «un nuo
vo sintomo che 1 valori nazio
nali e patriottici, troppo a lun

go e troppo ingiustavaente 
umilimi, ineststlbiimente ri
sorgono ». / / che equivale a 
dire che finalmente i redat
tori del Popolo di Rome, po
tranno uscire dal chiuso del
le redazioni e mettersi a can
tare per le strade che non vo
gliono ti pane, ma piombo per 
il moschetto, che intendono 
coltivare indefessamente l'orti-
cello di guerra, e che il came
rata Richard è m testa ai loro 
pensieri. Essi canteranno che 
per vincere ci vogliono t ìeom. 
e si metteranno a ruggire fa
cendo eco alla raucedine del 
re della foresta di Arcir-azzO. 

E opportuno che questo rì-
S'eglio ranzonettiero abbia co 
incido con l'arrivo di Foster 
Dultes tn Itaha. All'aeroporto 
lo accoglierà idealmente il can
to drlie , canzonette patriot
tarde 

Era il dono con cui ritolta 
di De Gasperi salutata l'uomo 
venuto a chiedere nuoci sacrt-
fict. nuoci tagli alla nostra in
dipendenza nazionale. L'Italia 
di De Gaspert fha presa can
tando. Canta che ti passa, co
me dice il proterbio ATTeserO-
lo atlantico De Gas peri vuole 
offrire soldati oen preparati. 
musicalmente impeccabili, che 
possano morire con sulle lab
bra le note delta canzone pre
miata al Franai ^i San Remo. 

U e, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PESCARA, 1. — Sono prose
guiti nella sala del consiglio 
comunale di Pescara, per tutta 
la giornata di ieri in seduta 
plenaria, e nella mattinata di 
oggi in seduta di commissione, 
i lavori della Conferenza nazio
nale sull'educazione della in
fanzia. 

Dal campo dell'assistenza psi
cologica, dalla preparazione 
degli insegnanti, alle letture e 
al cinema per i ragazzi, tut
ti i problemi sono stati esami
nati con passione dagli studiosi 
convenuti a Pescara da ogni 
parte d'Italia* Giustamente l'on. 
Perrotti, segretario generale del 
Comitato permanente per la di
fesa dell'infanzia, poteva rile
vare il successo della conferen
za per la concretezza della sua 
impostazione, per la serietà 
delle proposte e delle soluzio
ni indicate. 

Nella seduta pomeridiana di 
sabato i lavori sono stati pre
sieduti da S. E. Peiretti Griva. 
già Presidente della Corte di Ap
pello di Torino. Fra gli inter
venti più interessanti è da se
gnalare quello della compagna 
Luciana Viviani sulla lettura 
per i ragazzi, che ha colpito 
per la vivezza delle argomen
tazioni e per l'intelligenza delle 
analisi. 

La senatrice Pina Palumbo 
ha riferito sulla sorte di una 
proposta di legge a favore del
la infanzia, firmata da 20 se
natori di tutti i settori esclusi 
i democristiani, e attualmente 
«insabbiata, dalla maggio
ranza. 

Della lotta contro l'analfabe
tismo ha parlato l'Ispettore sco
lastico prof. Marcucci, lamen
tando l'insufficienza dell'azione 
governativa specie nelle regio
ni dell'Italia meridionale dove 
ti problema è acuto e si aggra
va continuamente. Altri note
voli interventi hanno svolto la 
dottoressa Balconi, il proL Ber-
tini (sulla riforma radicale 
della scuola), il prof. La Por
ta (sulla preparazione degli in
segnanti). il proil Candeloro 
(sai film per ragazzi). 

I lavori sono proseguiti poi 
nelle commissioni. Sono state 
infine approvate le mozioni 
conclusive 

Ecco il testo di un telegram
ma approvato dalla Conferenza 
ed inviato al Presidente della 
Repubblica. 

~ Conferenza Nazionale Edu
cazione » promossa consiglio 
permanente della Difesa Infan
zia. riimita oggi Pescara, salu
ta Presidente Repubblica tuto
re sorti popolo italiano cui sono 
intimamente legati esistenza et 
sviluppo armonico bambini, OR-
SÌ pegno pregresso civile paci
fico nuova Italia. 

VITO TOMLAATmO 
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