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ULTIME r Unità NOTIZ 
LE GERARCHIE CATTOLICHE APPOGGIANO IL RIARMO TEDESCO 

Adenauer parte da Roma 
dopo le consultazioni in Valicano 

Le dichiarazioni del Cancelliere di Bonn e una « gaffe » dell' « Os
servatore Romano » • Gli accordi italo-tedeschi e italo-francesi 

Il dibattito diplomatico sul-1 Vaticano — notoriamente 
la CED è proseguito e si è preoccupato della crisi « e u -
concluso ieri a Roma, con unlropea» confermata n e l l a 
ultimo colloquio tra De Ga 
speri e Bidault e tra De Ga 
speri e Adenauer. Oggetto 
officiale dei colloqui, che 
hanno trattenuto per due 
giorni a Roma il Cancelliere 
germanico e il ministro degli 
Esteri francese, erano due 
accordi, stipulati ieri, su pro
blemi particolari italo-tede
schi e franco-italiani, quali 
la restituzione delle opere di 
arte italiane trafugate dai 
nazisti durante la guerra, il 
traforo del Monte Bianco e 
remigrazione. Ma, dietro ta
li innocui argomenti, il trio 
clericale ha in realtà prose
guito l'intrigo tessuto nella 
conferenza romana, sotto le 
ali protettrici delle alte au
torità vaticane. 

Che a questa coda di trat
tative non sia estraneo il 

Conferenza — è stato del re 
sto confermato dallo stesso 
Adenauer il quale, partendo 
ieri da Roma, ha dichiarato 
che nei suoi colloqui con i 
pro-segretari della Santa S e 
de, Montini e Tardini, egli 
ha discusso « non solo i pro
blemi specificatamente tede
schi » ma ha compiuto « a 
titolo informativo un vasto 
giro d'orizzonte sui problemi 
mondiali». E' da notare che, 
proprio ieri nel pomeriggio, 
l'Osservatore Romano p u b 
blicava una velenosa nota 
nella quale si smentivano le 
affermazioni di un giornale 
di sinistra secondo cui il Va
ticano non era rimasto estra
neo alla Conferenza di Roma 
« I pretesi colloqui politici — 
scriveva indignatissimo lo 
Osservatore — sono inven-

CONTRO LA RATIFICA DELLA C.E.D. 

Colloqui a Par igi 
di Wirth e Nìemoeller 

/ / dibattito parlamentare quasi certa
mente rinviato al prossimo autunno 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 27. — Il dottor 
Wirth, ex Cancelliere della 
repubblica di Weimar e una 
delle più influenti personalità 
tedesche schierate nella cam
pagna contro il riarmo della 
Gei-mania occidentale, è stato 
ricevuto dal Presidente della 
Assemblea francese, Herriot, 
ed ha avuto con lui un cor
diale - colloquio di più di 
un'ora; questo colloquio, r ien
tra nella serie dei contatti 
personali con importanti e -
sponenti politici francesi che 
il vecchio statista, invitato dal 
Comitato per la soluzione pa
cifica del problema tedesco, è 
venuto a prendere a Farigi, 
nel quadro disila lo ita contro 
l'esercito europeo. 

La venuta dell'ex Cancel
liere segue di DOCO quella del 
pastore Nìemoaller, che ebbe 

lamenti? « La decisione di ap
poggiare entro il p i ù breve 
lasso di tempo, il progetto del
l'esercito europeo dinanzi ai 
Parlamenti — scrive il Monde 
— non impegna nessuno allo 
infuori dei governi. La s i tua
zione TIOJI risulta affatto mo
dificata, ed è'sempre ai Par
lamenti che spetta l'ultima 
parola. Toccherà qu indi al 
Parlamento francese decidere 
se la Francia deve inoltrarsi 
lungo la pericolosa strada del 
l'esercito europeo, senza ave 
re realmente ottenuto le ga' 
ranzie m in ime che esso aveva 
definito in modo preciso col 
voto dell'Assemblea nazionale 
del 17 febbraio 1952». 

Per il momento, a dispetto 
dell'« urgenza » reclamata dai 
ministri riuniti a Roma, le 
voci secondo cui il dibattito 
alla Camera francese non po-

r t trebbe cominciare prima del 
anche" égli coni personalità prossimo ottobre, diventano 
francesi contatti volti ad ini 
pedire il riarmo deila Ger
mania occidentale. Entrambi 
gli uomini politici hanno tro
vato a Parigi molt" ascolto. 
Wirth ha potuto parlare non 
solo con l'autorità che gli d e . 
riva dalla sua attività passata 
(egli fu il firmatario del 
«trattato di Rapallo») , ma 
anche con l'influenza che gli 
conferisce l'essere egli uno dei 
fondatori del « Raggiiippa-
mento tedesco contro il riar
mo », il quale è riuscito a rac-
cogliere, nella sola Germania'«» minaccioso 
occidentale, 15 milioni di f.r- R e n o -
me contro la ricostituzione 
della Wehrmacht. 

In questi contatti fra gli 
uomini politici di .Francia e 
della Germania « Le Monde » 
vede « uno sviluppo dell'offen
siva contro l 'esercito euro
peo », che corrisponde alle più 
forti resistenze dell'opinione 
pubblica francese contro i 
trattati di Bonn e Parigi. 

La conferenza di Roma ha 

più insistenti nei corridoi di 
Palazzo Borbone. 

Non solo, infatti, i raoporti 
della competente commissione 
parlamentare non saranno 
pronti prima di giugno o lu 
glio, alla vigilia delle vacan
ze estive, ma, in certi ambien
ti parlamentari, si delinea una 
nuova tendenza ad aspettare 
i risultati delle elezioni, che 
devono svolgersi nella Ger
mania occidentale nel prossi
mo autunno, prima di legare 
così strettamente la Francia 

vicino d'oltre 

Mayer e Bidault tenteranno 
certamente d'accelerare le co 
se: è loro intenzione impegna
re. prima del dibattito sulla 
ratifica, una vaga discussione 
di politica estera che dovreb
be concludersi con una gene
rica mozione « di fiducia » 
nella diplomazia « europea i> 
del governo, di cui il primo. 
ministro si servirebbe più tar
di come di una cambiale in 

avuto a Parigi un solo risul-j bianco. 
tato, ben riassunto da un e -
norme titolo di prima pagina 
dell'autorevole quotidiano pa
rigino: «Promessa a Roma 
da Bidault, la ratifica del trat
tato sull'esercito europeo urta 

Ma, questa volta, il caso è 
tropoo grave perchè i vecchi 
trucchi possano servire anco
ra; e a voler accelerare la ra
tifica, allo stato attuale delle 
cose, si corre il rischio a Pa-

\ 

te impossibile. 
« Ci sarà una crisi inferno-

r ionale fra l'America e l'Eu
ropa se il Trattato non sarà 
ratificato nei prossimi mesi — 
scrive il giornale democristia
no di Strasburgo, Le nourel 
ahacicn — ma esiste parimen
ti la minaccia di una crisi in 

a Parigi contro una crejcenic^igi di renderla defìnitivamen-
ostilità». * " l"~*~ 

Il convegno nella capitale 
italiana, con la sua appendice 
di conciliaboli tète-a-téte, è 
riuscito a realizzare, cioè, que 
sto autentico capolavoro d i 
plomatico: pur non avendo 
risolto la famosa questione 
dei « protocolli », esso ha s u 
scitato in Francia una reazio
ne della stessa violenza di 
quella che si sarebbe verifi
cata se i « protocolli » fossero 
stati definitivamente sepolti 

Bidault torna indietro, una 
volta d i pri., a mani vuote 
D i modifiche al t- :o non 
se n e vede neppi- ombra 
e. quanto all'acct > sulla 
Saar, che era la seconda con
dizione posta da Mayer per la 
ratifica, i l ministro degli es te 
ri francese si è sentito ripe
tere dai Adenauer che Bonn 
vuole la fine delle convenzio
ni in base alle quali la Fran
cia si è annessa economica 
mente quella regione. 

Invece, le conclusioni della 
Conferenza sono apparse qui 
come una ritirata d i Bidault, 
una vittoria di Adenauer, una 
prova evidente dell'impossibi
l ità di difendere qualsiasi in 
teresse francese una volta 
messo in moto il meccanismo 
del trattato di Parigi. Ne è 
uscita rafforzata l'ostilità a 
questo strumento diplomatico 
che pone fine all'autonomia 
del le forze armate francesi, 
mentre fa rinascere un eser
cito tedesco di rivincita. Non 
è da escludere, perciò, che la 
Conferenza di Roma abbia 
dato il colpo di grazia alle 
speranze di vedere l'Assem 
bfca nazionale ratificare la na 
scita dell'esercito europeo. 

Che vtJe l'impegno preso 
dai «sei» di dare battaglia, 
con urfeoza, in seno al Par-

zioni e maligne invenzioni », 
Sarà interessante vedere se il 
quotidiano cattolico riferirà 
oggi le dichiarazioni tanto 
compromettenti di Adenauer 
o non accuserà pure il de
gno Cancelliere di Bonn di 
avere « inventato maligna
mente ». 

Poco resta da dire sulle 
questioni che hanno trovato 
sanzione negli accordi parti
colari cui si accennava. A 
parte l'accordo per la resti
tuzione delle opere d'arte, 
sono state concluse trattative 
relative al traforo del Monte 
Bianco e all'assorbimento di 
una piccola aliquota di di
soccupati italiani nei lavori 
di sviluppo edilizio in corso 
in Francia, alla liquidazione 
delle pendenze relative al
l'applicazione delle clausole 
economiche del trattato di 
pace, ecc. 

Il comunicato finale sui 
colloqui franco-italiani af
ferma che De Gasperi e B i 
dault « hanno proceduto ad 
un largo giro d'orizzonte, nel 
corso del quale sono stati 
esaminati tutti i problemi de
rivanti dalla presente situa
zione mondiale nei diversi 
continenti soffermandosi su 
quelli che nel sud-est euro
peo e nel Mediterraneo orien
tale danno attualmente luogo 
ad una particolare attività di
plomatica ». Come si ricorde
rà. si era parlato prima della 
conferenza romana della 
possibilità che Bidault offris
se a De Gasperi di appog
giare le sue aspirazioni a 
partecipare al sistema mil i
tare del Medio Oriente ove 
De Gasperi avesse appoggia
to la posizione francese cir
ca i protocolli aggiuntivi al 
Trattato della CED. Il riferi
mento del comunicato al M e 
diterraneo Orientale potreb
be non essere estraneo alla 
proposta francese. 

Messo così il punto fermo 
all'attività diplomatica « e u 
ropeista », De Gasperi riferi
rà oggi al Consiglio dei Mi
nistri sull'azione da lui svol
ta in seno alla Conferenza 
romana, azione che ha susci
tato il plauso del Diparti
mento di Stato americano 
che ha riconosciuto in De 
Gasperi il proprio migliore 
strumento. 

SOLO I CORAZZIERI RESTERAI!) AUITALIA 
SP "Articolo 9 - ... Nessuno 

Stato membro recluterà né r 4 „ %},>„ 
manterrà forze armate no- " '' 
xionali *»• 

"Articolo IO - (paragrafo 
4) - GII elementi dettinoti In 
ogni Stato membro ad assi
curare la guardia personale ?\ j|-}ll % 

del capo dello Stato riman
gono nazionali„. 

(Dal Trattato della CfcD) 

S e i l T r a t t a t o d e l l a C E D 

s a r à r a t i f i c a t o , l ' I t a l i a 

n o n a v r à p i ù u n s u o e s e r 

c i t o . I s u o i s o l d a t i s a r a n . 

n o p o s t i a g l i o r d i n i d i u n 

g e n e r a l e a m e r i c a n o . 

ALL'ITALIA RESTERÀ* 
SOLO IL CORPO 
DEI CORAZZIERI! 

TROPPE CONDIZIONI PER L'INCONTRO CON STALIN 

Londra inette 
la sincerità di 

in dubbio 
Eisenhower 

Eden ribadirà a Washington il desiderio dell'Inghilterra di aprire 

trattative fra le grandi potenze per risolvere il problema coreano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 27. — Attraverso 
il mutismo ufficiale, in cui il 
governo inglese continua a 
chiudersi, a proposito della 
risposta di Eisenhower a Sta
lin, qualche fonte ufficiosa la
scia filtrare indicazioni che 
aiutano a spiegare l'enigma
tico atteggiamento britannico. 

Lo Scotsman, organo con
servatore notoriamente molto 
vicino a Eden pur senza fare 
esplicito riferimento alla di
chiarazione di Eisenhower, 
faceva capire stamane che la 
Presidenza del Consiglio e il 
ministero degli Esteri non si 
aspettano, da essa, nulla di 
buono. La nota delloScof&man 
non lascia dubbi che il go
verno inglese ha considerato 
molto seriamente l'offerta di 
trattative diplomatiche ad al
to l ivello rinnovata da Stalin 
nell'intervista di Natale e «in 
analoghi accenni ripetuti da 

Stalin all'ambasciatore ind ia 
no a Alosca, Menon, il dicias
sette febbraio ». 

Eden — aggiunge il gior
nale « è convinto che, ne l 
l'attuale situazione, c'è mol
to da guadagnare a mettere 
alla prova le offerte di pa
ce sovietiche, particolarmente 
per quanto si riferisce a l lo 
Corea ». « Il punto di vista 
americano finora risulta di 
verso », continua lo Scotsman. 
Nei colloqui di Nuova York 
tra Churchill ed Eisenhower, 
in quelli di Londra tra Eden 
e Dulles, i ministri britannici 
hanno trovato da parte ame
ricana una recisa opposizione 
a raccogliere le offerte del-
l'U.R.S.S. E le iniziative che 
il governo repubblicano è a n 
dato prendendo nel campo in
ternazionale, la tattica che il 
suo rappresentante segue ne l 
l'assemblea dell'CN.U., le 
condizioni che Eisenhower ha 
posto all'incontro con Stalin, 

NUOVI MAGNIFICI SUCCESSI NELLE COSTRUZIONI DEL COMUNISMO IN URSS 

Il piano 1952 realizzato al 200 per cento 
nei cantieri del canale del Turkmenistan 

Tre milioni di metri cubi di terra estratti, 36.000 mq. di superficie abitabile, strade e linee di 
comunicazione costruite - Decine di villaggi si preparano a trasferirsi dal bacino di Stalingrado 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 27. — L'annuncio 
di un nuovo grande successo 
dell'edificazione pacifica 7iel-
l'URSS è giunto da Ta-
khia Tasc, la base centrale 
dei costruttori del gran ca
nale del Turkmenistan, che, 
portando l'acqua nel deserto 
del Kara Kum, irrigherà 
quattordici 7nilioni di ettari 
di terra e fermerà le sabbie 
mobili r iconquis tando vastis
sime regioni al lavoro e alla 
produzione. 

I costruttori, che hanno te
nuto in questi giorni a Ta-
khia Tasc la toro prima as
semblea, hanno infatti an
nunciato, al termine di essa, 
che il piano del 1952 per il 
lavoro d i costruzione e di 
montaggio nei cantieri del 
canale è stato realizzato quasi 
al 200 per cento. Più di tre 

milioni sono i metri cubi di 
terra scavati, più di 36.000 i 
metri quadrati di superficie 
abitabile costruiti, oltre a 
strade camionabili, linee di 
trasmissione elettrica e di co
municazione. 

Il brillante « bollettino » di
ramato da i costruttori annun
cia altresì che nel 1953 il rit
mo di costruzione del cana
le dovrà aumentare conside
revolmente. L'assemblea è 
servita ad un proficuo s cam
bio di esperienze e da essa 
sono uscite diverse proposte 
per il miglioramento del la
voro. 

A nome di tutti i costrut
tori del canale, l'assemblea 
ha approvato gli impegni so
cialisti per t i 1953 e ha de
ciso d i continuare la gara di 
emulazione socialista con i 
colt ivatori di cotone della vi
cina Repubblica autonoma 

Il Congresso dei comunisti triestini 
aperto da una relazione di Vidali 
I fraterni legami con il popolo italiano - Solidarietà coi popoli della Jugoslavia 
in lotta contro Tito - II compagno Roasìo dirige la delegazione del P.C.I. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TRIESTE. 27. — Si è aaer 
to stasera al Cinema del Ma 
re pavesalo di bandiere ros
se e affollato di delegati ed 
invitati, il IV Congresso del 
Partito comunista del Terri
torio Libero di Trieste. Sono 
presenti per il P.C.I. i com
pagni Antonio Roasio, Gia
como Pellegrini e Gino Be l 
trame, per il P.C. austriaco 

compagni Scholtz e K a -
cianka, per il partito svizze
ro del lavoro il compagno 
Sandro Rodoni. Ai comunisti 
triestini sono giunti messag
gi di solidarietà dai più i m 
portanti partiti comunisti 
fratelli, da numerose federa
zioni del PCI e da esponenti 
del movimento democratico 
e della cultura d'avanguar
dia italiana. 

Dopo la solenne cerimonia 
terna se il gabinetto donmn-{d'apertura il compagno Vi t -
derà la rarifica». jtorio Vidali, segretario del 

GIUSEPPE ROFFA I Partito comunista del T.L.T. 

ha tenuto la importante re 
lazione sulla lotta dei comu 
nisti triestini in questi anni 
e sulle prospettive per il fu 
turo, analizzando acutamen 
te la complessa situazione 
triestina. 

Vidali ha sottolineato che 
il Congresso si svolge in una 
situazione internazionale ag
gravata e alla vigilia di gra 
vi avvenimenti per Trieste, 
e parlando degli sviluppi del 
problema del T X . T . e della 
minaccia delia spartizione ha 
ribadito che i comunisti trie
stini mantengono la loro po
sizione. Essi sono l'unico 
partito che non ha fatto con 
«•essionI ed ha costantemen
te denunciato il baratto. Da l 
la tribuna del Congresso, il 
segretario del P.C. del TJL.T. 
ha ripresentato la proposta 
oer un'amministrazione c iv i 
le unica per le due zone, di
retta ''al Consiglio di S icu
rezza. come soluzione provvi
soria che fermi la spartizione 

L'attacco di Porzio al governo 
(Coatiaaaxtoae dalla priva pax.) 

vuole, invece, che Napoli sia 
fonte di ricchezza, fonte di 
lavoro. Ed al riguardo c"è il 
precedente illustre della legge 
Giolitti del 1904, i cui risul
tati sono stati poi purtroppo 
polverizzati dalla guerra. Ri 
volgendosi al governo, l'ora
tore ha esclamato: «Beat is 
simi voi! avete dimenticato la 
guerra, avete dimenticato N a 
poli. Noi domandiamo che sia 
pure soddisfatto il più legit
timo dei desideri, che è di 
ricostruire quanto la guerra 
ha distrutto!». 

Dopo aver ricordato che 
molti uomini illustri hanno 
indicato a Napoli la via del 
mare assegnatale dalla natu
ra. Porzio ha accusato il g o 
verno di aver mancato alla 
promessa pluriennale, fatta 
tra musiche e bandiere, di 
ricostruire il bacino di care
naggio di 341 metri, in man
canza del quale molte navi 
debbono essere dirottate per 
Malta o Genova. Un giorno, 
U ministro d.c. Petrilli annun

ciò che il «Saturnia» e il 
«Vulcania» sarebbero venuti 
a Napoli. Gran festa al por
to! Nel frattempo. Petrilli è 
diventato presidente del Con 
siglio di Stato, ma le due 
« caravelle » a Napoli non 
sono arrivate. 

Ancora — dopo che venne 
presentato il progetto Por 
zio-Labriola — il ministro 
Aldisio si svegliò, constatò 
che esiste Napoli, esistono 
granili, esiste il carnaio u m a 
no. «Datemi la vettura-salo
ne. fatemi andare a Napoli a 
vedere» egli gridò. Venne. 
Toccò con mano. Rabbrividì. 
Tornò a Roma e fece un pro
getto di legge. Ma io fece 
solo per dimostrare che le 
proteste dei napoletani erano 
eccessive! 

L'oratore si è avviato alla 
conclusione. H problema di 
Napol i - è uno dei più vitali 
per l'esistenza della Repub
blica Italiana. E' una colpa 
storie* quella di tenere a n 
cora prostrata una città la 
r i l e non ha di che vivere, 

ostruirla l e fonti della r ic 

chezza. impedirle i traffici, 
isolarla i.al commercio, t en
tarne il continuo sabotaggio. 

Porzio ha concluso con le 
parole della fiera protesta dì 
Luigi Settembrini al Borbo
ne: « Badate: la pazienza 
stanca, talvolta diventa fu
rore». 

Il discorso è stato lunga
mente applaudito e molti s e 
natori, tra cui l'onorevole De 
Nicola, Labriola e i compagni 
Palermo. Eugenio Reale. N e -
garville, si sono congratulati 
con l'oratore. La stessa cosa 
voleva fare in un primo i m 
pulso i l ministro Fella, ma, 
arrivato a mezza strada, ha 
preferito tornare indietro. 

La discussione degli articoli 
della legge è stata rinviata a 
martedì, dopo che il repubbli
cano CONTI ha accusato i 
d.c. Umberto Merlin e Zoli r i 
spettivamente presidente de l 
la commissione e ministro 
della giustizia di aver insab
biato il progetto del Consi
glio Superiore della Magistra-

Itura. 

ormai in atto. 
Dopo aver illustrato gli 

sviluppi della situazione in 
Italia e in Jugoslavia, Vidali 
ha esaltato i vincoli di sol i 
darietà che legano i comuni
sti ed i democratici triestini 
ai popoli vicini e al le loro 
lotte ed ha inviato un calo
roso saluto augurale al com
pagno Togliatti, per i l suo 
prossimo 60. compleanno. 

« Alla classe operaia ed al 
popolo italiano — ha detto 
Vidali — noi ci sentiamo 
strettamente legati e con e s 
so dobbiamo rafforzare i n o 
stri legami di lotta. Senza il 
loro appoggio la nostra bat
taglia sarebbe incomparabil
mente più dura. Oggi la lo t 
ta economica sociale e pol i 
tica del popolo italiano è le 
nostra lotta, nostra è ogni 
sua vittoria e nostra ogni 
sua sconfitta. Dobbiamo con 
solidare i legami col popolo 
italiano in lotta per la difesa 
dei suoi diritti democratici, 
per le salvaguardia della Co 
stituzione e per un governo 
di pace» . 

Rivolgendosi ai popoli della 
Jugoslavia. Vidali ba detto: 
«Noi salutiamo questi popoli 
in lotta, assicuriamo il n o 
stro appoggio morale e m a 
teriale a l le vitt ime del regi
me titists, di cui denunciamo 
con tutta la nostra forza 
crimini peggiori di quelli 
commessi da Hitler e Mus
solini ». 

Il segretario del partito co
munista triestino ha traccia 
to un quadro della situazione 
di crisi economica in cui 
versa Trieste e delle lotte dei 
lavoratori per un miglior t e 
nore di vita. Ribadendo la 
necessit i dell'unità sindacale 
egli ha denunciato l'esistenza 
di una situazione illegale 
nella quale l e libertà demo
cratiche sono sempre più 
conculcate e sono miscono
sciuti i fondamentali diritti 
dei cittadini, ed ha auspicato 
un più ampio fronte in d i 
fesa della dignità e della l i 
bertà delle nostre popolazioni. 

TI congresso dei comunisti 
triestini continuerà n e l l a 
giornata di domani i suoi l a 
vori, che si 
domenica sera. 

M A U O KOLBNC 

dei Karakalpaki e con il per
sonale della centrale idro
elettrica di Stalingrado, circa 
mille e cinquecento chilome
tri a nord-ovest dei cantieri 
turkmeni. 

A Stalingrado — riferisco
no altri dispacci — il Volga 
è coperto di ghiaccio e la 
neve cade a larghi fiocchi sul 
fiume gelato. Ma sulla riva 
sinistra, dove viene costrut to 

di migliaia di manifesti, da 
Mosca agli Urali, e il cui li
bro "Nuove Vie" si stampa 
in decine di viigliaia di co
pie, è appunto di Kuibiscev, 
sul Volga, e a Kuibiscev vive 
e lavora. 

Il metodo Koliesov 
Che cosa ha realizzato que

sto semplice uomo sovietico? 
Perchè i l suo nome è citato 

automobilistici " Molotov " di 
GorJci, il metodo viene appli
cato non soltanto ai torni, via 
anche alle fresatrici ed alle 
piallatrici. La produttività del 
lavoro è stata notevolmente 
aumentata, e i l tempo neces-
sario per la tornitura delle 
partì è stato ridotto di cin
que-sei volte. Nel corso di 
una recente conferenza degli 
staìcanovisti e degli ingegneri 

Ferve il lavora nei cantieri del grande eanale turkmeno 

il bacino, la monotonia del 
paesaggio invernale è rotta 
dalle impalcature e dalle ar
mature dei cantieri. Il luogo 
r i e n e sgombrato da alberi e 
cespugli. Decine di villaggi 
si preparano a trasferirsi. 

Il futuro bacino «iene a 
giusto titolo chiamato « ma
re >». Esso sarà lungo p i ù di 
500 chilometri e conterrà 
trentatrè miliardi di met r i 
cubi di acqua. 

Mentre i costruttori sgom
berano il territorio del futuro 
« mare », gli s d e n d o t i si 
preoccupano del p rob lema 
del la sua longevità. Si cono
scono molti casi di g rand i ba
cini ricoperti d i me lma i n un 
periodo di tempo relativa
mente breve e per impedi re 
questa possibil i tà , oltre che 
per evitare l'erosione delle 
rive, gli scienziati hanno pro
posto che il bacino sia c ir
condato da una folto fascia 
di alberi, larga da quindici a 
t r en ta chilometri. 

Si disegna cosi, fin da ora, 
la geografia futura della re
gione: le riue del Volga sa 
ranno coperte di dense fore
ste, frammezzate da decine 
di parchi e di g iard in i . Cen
tomila ettari d i terreno sa
ranno rimboschiti. 

Una semplice occhiata ai 
quotidiani sorietìci di questi 
giorni è sufficiente a dare 
un'idea della vastità e della 
portata dell'opera di edifica
zione in atto in queste regio
ni. L 'esempio di un semplice 
lavoratore, Vasili Koliesov, 
al quale le cronache del p ia
no quinquennale hanno dato 
la celebrità, può indicare 
quali grandiose prospettive 
quest'opera schiuda al l ' infel-

concluderannol Vigenza umana. 
I Koliesov, il tornitore il cui 
Inome ricorre oggi au decina 

con tanto risalto dalla stam 
pa sovietica? 

L'intenzione di Koliesov e 
uno speciale « tensi le p e r ta
gliare 1 metalli, che riassume 
la sua ricca esperienza ven
tennale di lavoro. Obbiettivo: 
aumentare l'efficienza delle 
macchine che non possono 
operare a grande velocità 
senza nuocere alla superficie 
del metallo. 

Koliesov si è proposto di 
disegnare un utensile per il 
taglio di forma così geome
trica da assicurare una super
ficie perfettamente liscia, e, 
aiutato da tutto il personale 
dello stabilimento, ha atntto 
successo. TI suo metodo ridu
ce di tre o quattro volte il 
tempo di lavoro degli uten
sili a moderata velocità e 
permette di aumentare di d o 
dici t o l t e la velocità di spo
stamento della fresa. Ma que
sto non è il mass imo. Il me
todo di Koliesov può essere 
applicato senza alcuna modi
fica degli utensili, tranne la 
istallazione di un motore ab
bastanza potente. Ciò s igni
fica che ti nuovo metodo può 
essere largamente applicato 
sia nei grandi stabilimenti sia 
nelle piccole officine. 

DB «ntfaste 
Il metodo di Koliesov vie

ne applicato su una scala 
sempre più vasta. Due terzi 
di tutti gli operai dello ttabi-
limento metalmeccanico dove 
egli lavora lo applicano già. 
Viene riferito da Karkoo che 
il metodo di Koliesov ha aiu
tato A. Prokopcìuk, un tor
nitore dello stabilimento per 
ta costruzione di macchine da 
trasporto, a completare in 

delle più grandi imprese di 
Gorki è stato deciso di in
trodurre il metodo di Kolie
sov anche negli altri stabili
menti della città. 

Per popolarizzare le propo
ste di Koliesov, il Ministero 
dell'industria degli utensi l i 
meccanici dell'URSS ha pub
blicato un manifesto, brevi 
istruzioni con disegni dello 
utensile per tagliare e una 
descrizione del suo metodo. 

KYRII RTABIN 

tutto dissuade Londra dal 
pensare che il punto di vista 
americano possa essere muta
to e che il Presidente abbia 
seriamente voluto compiere 
un passo verso la distensione. 

Il governo inglese vede in
somma, nel gesto di Eisen
hower, due scopi: quello i m 
mediato e ben chiaro di ripa
rare, con un gesto apparente
mente distensivo, alla de lu
sione e alla ostilità suscitate 
nell'opinione pubblica ameri
cana e mondiale dalla esaspe
rante aggressività della pol i 
tica repubblicana; e quello, 
meno diretto ma più profondo 
di mettete gli Stati Uniti — 
accettando a parole i l princi
pio di un incontio dei gran
di ma ponendovi pregiudiziali 
assurde — in condizione di 
pretendere che è l'Unione S o 
vietica a non volere la d i 
stensione e che è vano ricer
care una strada diversa dalla 
guerra. 

Londra teme, in altre paro
le, che, se mai Eisenhower si 
piopone di dare ai suo gesto 
un seguito, questo possa e s 
sere soltanto il tentativo di 
« bruciare » le possibilità es i 
stenti per un incontro dei 
Grandi. 

Si spiega, così, la riluttan
za del governo inglese ad as 
sociarsi ad una nuova mano
vra nella quale subdora fini 
radicalmente opposti all'in
tento britannico di raccoglie
re, almeno per la Corea, le 
offerte distensive dell'Unio
ne Sovietica. Lo Scotsman 
conferma che Eden è partito 
per Washington col compito 
di accertare prima di tutto 
a che cosa miri la mossa di 
Eisenhower, e di far presen
te che, se il suo scopo è quel
lo temuto, l'Inghilterra è al 
contrario più che mai favo
l e vole a ricercare una via di 
uscita dal conflitto coreano, 
mediante costruttivi contatti 
diplomatici 

Lo Star, governativo del 
pomerìggio, salutando Eden 
e Butler che hanno lasciato 
Southampton stamane, scrive 
che per quanto riguarda lo 
Estremo Oriente la politica di 
cui i due ministri saranno 
portavoce a Washington è 
<c ben definita »: « L'inghilter-
ra non vuole il blocco della 
Cina, né nulla che possa e-
stendere la querra in Asia. E, 
se esiste ima qualsiasi via po
sitiva di metter fine al conflit
to coreano, l'Inghilterra ha la 
volontà di ricercarla ». 

Un viatico non meno pre
ciso è stato dato a Eden, dal 
l'arcivescovo di York, uno dei 
primati della chiesa anglica
na. Parlando stasera a un 
Meeting dell'Associazione de l 
le Nazioni Unite, l'arcivesco
vo, ha detto che « bisogna far 
comprendere agli americani 
quanto forte sia, i n Inghil
terra, l'opposizione ad ogni 
iniziativa che possa provocare 
la guerra con l a C i n a » . 

FRANCO CALAMANDREI 

Il « re del vizio » 
ririconostiuto colpevole 

NEW YORK, 27. — La Corte 
ha riconosciuto questa sera Mi-
not Jelke, il figlio del «re della 
margarina^, colpevole rispetto 
a due dei tre capi d'accusa che 
il giudice aveva sottoposto elio 
esame della giuria. 

Dei nove capi d'accusa origi
nari. il giudice Francis Valente 
ne aveva ieri ritratti sei al fine 
di facilitare la procedura. Le 
due imputazioni rispetto alle 
quali Jelke è stato riconosciuto 
colpevole sono: incitamento alla 
prostituzione della 19enne Pat 
%Vard, e tentato incitamento al
la prostituzione della 23enne 
Marguerite Cordova. 

Il verdetto emanato dai giu
rati comporta una pena massi
ma di 40 anni di reclusione; 

Rinviata la firma 
d e l l ' a c c o r d o b a l c a n i c o 

BELGRADO. 27 — La Stampa 
jugoslava Intorni ache la Sne* 
deli accordo balcanico ad Ankara 
è stata rinviata di 24 ore. «ir. 
seguito a'ia necessità d'apporta
re al testo alcune raodif.che di 
ordire pmtocohare > 

L'AMBASCIATRICE U.S.A. IN ITALIA 

fa nomina 
della signora Luce 
WASHINGTON, 27 — II 

Senato in assemblea plenaria, 
accogliendo una richiesta del 
senatore democratico John-
ston, ha rinviato a lunedì 
prossimo ogni decisione circa 
la convalida della nomina 
della signora Clare Boothe 
Luce ad ambasciatrice ameri
cana in Italia. 

Il leader della maggioran
za, il senatore repubblicano 
Robert Taft, ha reso noto a l 
la stampa che il sen. Johnston 
aveva chiesto un rinvio a l u 
nedì in attesa dell'es ;to di ac
certamenti da lui disposti re
lativamente « ad alcuni aspet
ti della nomina» . 

Più tardi è stato lo stesso 
sen. Johnston a spiegare ai 
giornalisti le ragioni della sua 
richiesta di rinvio. Il senato-

I
re democratico ha dichiarato 
alla stampa di aver ricevuto 
«alcune proteste», la natura 

delle quali egli non ha voluio 
rivelare, e a i aver perciò e r i 
tenuto opportuno disporre a l 
cuni accertamenti », non v o 
lendo «correre il rischio di 
inviare in Italia un ambascia
tore che possa ledere le n o 
stre relazioni con quel paese». 

* Si sono fatte molte chiac
chiere — ha detto ancora il 
senatore — sulla nomina in 
questione e, inoltre, vi sono 
state molte opposizioni ad e s 
sa sia qui sia in Italia cosic
ché intendo rendermi conto 
attentamente della questione». 

Come è noto la commissio
ne senatoriale per gli affari 
esteri aveva a suo tempo a p 
provato all'unanimità la n o 
mina della signora Luce. 

PlfcTRO UKUKAO 
Plem Clem»Btt • vtee «ìntt 
Stabilimento rtpogr 

VI* IV 
OVH | jg> 


