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SPEZZARE LE BARRIERE IN NOME DELLA CIVILTÀ* 

I ItSA PUÒ' DARE h i l 
LA CULTURA SOVIETICA 

Tra i motivi clic hanno de
tcrminato la s\oltu decisa del
l'opinione pubblica il 7 (?*'•* 
pno, non v'è dubbio che abbia 
avuto particolare valore il ma
lessere, l'incertezza, la hfidu-
tia generate dalla politica c-
f>tern dei passati governi. Ed è 
icrto che oggi il Paese intende 
riconsiderare il problema dei 
rapporti con gli Stati esteri 
al di là delle direttive di quel-
ln politica, in uno spirito di 
serio realismo, libero dagli 
slogan* della retorica e della 
ignoranza. Da questa punto 
di vista le relazioni del uostio 
Paese con l'Unione Mimetica 
rivestono una tutta partico
lare importanza. 

Non è ehi non M'ila nella 
prospettiva storica la posizio
ne determinante che l'Unione 
sovietica ha raggiunto sul pia
no internazionale con hi vit
toria ottenuta contro l'impe
rialismo nazista, che essa ha 
consolidalo nella sua < ostan
te politica antimperialista di 
pace, di rispetto ai trattali, 

astratta dottrina, ma esperien
za e ragione, operando nella 
storia, secondo la sua natura 
stessa, a dirigerne il cor>o. 
Solo i e dormenti nel giorno > 
possono chiudere gli IKCIII n 
un tale enorme fenomeno. 

Non v'è dubbio che. qua
lunque possa essere la sua 
personale opinione, non \ i può 
essere filosofo, scienziato, sto
rno, economista, politico, che 
non senta la necessità di com
prenderlo, di penetrarvi più 
a fondo, a meno che non vo
glia seppellirsi nel limbo de 
gli inutili sogni e delle finsi 
vane. K non è certo meravi
glia che quest'interesse abbia 
penetrato profondamente hi 
masse popolari, come un ri 
chinino del loro più vero de
stino storico, creando in esse 
una corrente di nilo\a cultu
ra, viva, impegnata, a cui non 
v'è argine che posMi imporre 
un arresto. Giacche ciò che 
la cultura sovietica oggi ci 
presenta non è solo un impo
nenza di piani e di strumenti, 

DIFFUSIONE DEI LIBRI 
IMELL'UNIONE SOVIETICA 

Nel 1 9 1 3 la p e r c e n t u a l e dei libri editi per 

ogni ab i tante ne l la Russ ia zarista era di 0*7* 

c o r r i s p o n d e n t e pres sapoco a quel la attuale in 

Ital ia . A l la v ig i l ia del la s econda guerra mondia le 

ques ta cifra era aumentata in U.R.S.S . di quasi sei 

v o l t e , s a l e n d o a 4 mi.ha t iratura media per libro, 

c h e ne l 1 9 1 3 era d i 3 . 2 © O c o p i e (corr ispondente 

anch'essa pressapoco a quel la at tuale in Ital ia) 

ne l 1 9 4 6 era salita in U.R.S .S . a 2 0 . 0 0 0 copie , 

a u m e n t a n d o di quasi s e t t e v o l t e . 

Le u l t ime ci fre par lano di una produz ione an

nua le di libri in U.R.S.S . pari a 

£ 0 0 3ULIOM DI COME 
L'organizzaz ione del le b ib l io teche in U n i o n e 

sov i e t i ca , da quel la centra le « L e n i n » (Sedici mi

l ion i di v o l u m i ) a l le innumerevo l i « ishe di let

tura », c o n s e n t e pra t i camente a tutta la popola

z i o n e di l eggere e di s tudiare . 

di difesa dell'autonomia dei 
popoli. E non è chi non av
verto come proprio nell'atmo
sfera di una tale politica, e 
in essa sola, sia possibile a 
unn piccola nazione quale l'I
talia di garantire la sua indi-
pendenzu ed il suo sviluppo. 
D'altra parte, la situazione 
economica mondiale ci condu
ce a dover considerare come 
prcssocchè chiusi alla nostra 
esportazione i mercati del
le Potenze occidentali, mentre 
pone in rilievo il carattere di 
complementarità della econo
mia nostra con quella sovie
tica e, in genere, con quella 
dei popoli d'Oriente. 

Tuttavia, se i rapporti po
litici ed economici con l'Unio
ne sovietica sono di tanto in
teresse per noi. non lo vino 
meno quelli culturali. Dobbia
mo intanto riconoscere ch'es
si non sono nuovi. Anzi in 
due momenti della stona del
la cultura essi hanno avuto 
una portata decisiva per i due 
popoli. Alla fine del Rinasci
mento e nei secoli successivi, 
quando l'arte italiana migran
do oltre i confini portò anche 
alla Russia le forme di una 
universale civiltà europeo. K 
nella seconda metà del XIX 
r-ccolo, quando la letteratura 
e la musica russa iiitrodti-.-
sero nell'ancor provinciale co
scienza culturale della uuova 
Italia il senso di una vaMa 
e profonda crisi della civiltà 
e della funzione <he in cs».a 
erano chiamate ad esercitare 
le masse popolari. Ma tutto 
c iò rimane tome lo sfondo, 
presente tuttavia alle menti 
ed ai cuori dei due popoli, d i l 
le attuali loro relazioni cul
turali. Le quali sono detcrmi
nate da un fatto nuovo: « il 
fatto è la Rivoluzione d'otto
bre e le sue «.ou-egiirnzc. 

Proprio quando gli effetti 
dell'imperialismo italiano vdii 
maturando sul piano i ultimi
le col tono evalivo che 1.1 
cultura a»sumc, disjmpegnan-
do'i da ogni compito sociale 
e isolandosi nel decadentismo 
e nel formalismo, contenta di 
un suo mondo d'artificio, per
suada che altro non le pote>-e 
c<*ser dato, la grande Rivolu-
7ionc investe tutta la realtà 
sociale e rinnova con es*o tut
to il mondo e il significato 
della cultura. II socialismo 
trapassa, spazzando l'antico 
interessato scetticismo, da u-
topia a realtà; affiorano nuo
ve strutture economiche e po
litiche; si impongono nuovi 
problemi; la coscienza cultu
rale li riflette, rinnova istituti 
e indirizzi. Dalla cri*i del co-
t>tiime tradizionale sorge una 
nuova coscienza, anzi una 
nuova realtà etica: l'uomo so
cialista. E tutto ciò avviene 
alla luce di quel marxismo 
< he un filosofo idealista ita
liano aveva preteso fosse de
funto: marxismo che si spo
glia degli aitimi riflessi me

die diviene non più 

di cui può esser simbolo la 
nuova grande Università di 
Mosca; non è neppure solo 
la ricchezza dei nuovi risul
tati raggiunti, dovuta in par
te a quei piani e a quegli 
strumenti, ma in parte forse 
ancora maggiore nH'cnlusia-
smo costruttivo degli intellet
tuali e alla libertà che pro
prio l'ideologia marxista lo
ro concede. V'è di più: v e 
l'indirizzo plesso della cultu
ra, che le assicura una ine
sauribile fecondità. Voglio di
re il suo carnttere sociale, pet 
cui essa non si astrae in ima 
élite fuori della vita, ma, men
tre richiama, in una educa
zione veramente universale, 
tutte le energie a collaborare 
al suo sforzo, pone questo 
al servizio della costruzione 
della nuova umanità. Cosi che 
veramente si realizza qui la 
libertà' dell'uomo, che non è 
la libertà dell'asino di Buri-
ciano, ma la libertà di es=er 
Uomo, creando con gli altri 
uomini il proprio mondo. 

Che cosa può dare tale cul
tura alla cultura italiana!'' A 
parte che la cultura moderna 
è per sua natura universale 
e progressiva e, pur attingen
do dalle fonti locali, vive di 
scambio e di rapporti, a par
te che il pensiero. la scienza. 
l'arte, il cinema sovietico han
no raggiunto tali posizioni e 
risultati da poter servire di 
modello e di base ad altre 
ricerche e creazioni, la cultu
ra sovietica ci si impone ncn 
come un modello fisso, ma 
come una grande esperienza 
di vita per risolvere ì proble
mi che più ci tormentano: l'i
solamento dell'intellettuale, la 

(o Ira la tradizione e il pre 
sente, il conflitto tra una li 
berta intenzionale e unti ser
vitù di fatto, e infiniti altri 
ancora.#Risolvere questi pro
blemi come li possiamo e dob
biamo risolvere noi, ina lic-*. 
ehi dell'altrui esperienza, fno 
ri di quel provini ialismo e ho 
chiude gli intellettuali nostri 
nei confini di un'< aiuola che 
li fa tanto fenici •». K d'altra 
parte la cultura italiana può 
non solo ricevere, ma offrili». 
Non si tratta solo della curt 
grande tradizione, d ie rulla
ne pur sempre il fondamento 
della civiltà moderna, ina lei* 
le capacità e dei risultati che 
essa laggiiinge oggi MI \ fi ri 
campi, nonostante le difficol
tà pratiche in ini si dibatte: 
parlo, ad esempio, della scien
za, deH'archilettura, del cine
ma. Né vorrei tacere le enor
mi riserve ch'essa possiede nel 
nostro pupillo, l'eri he non vor
remmo che quanto v'è — e 
ve n'è pur tonto — di limpi
do in questa nostra corrente, 
fecondi altre menti e in esse 
si arricchisca e rinnovi? 

Ma questi inolivi della ne» 
cessila di un piu intenso rap
porto culturale fra l'Italia e 
l'Unione sovietica sono ormai 
a tutti chiari. I' appaiono ?en-
za senso, fuor che l'interesse 
dei fiochi e la superstizione di 
altri, le barriere che vi furo
no frapposte. 17 necessario 
spezzarle, in nome della pa
ce, dello comune civiltà, in 
nome deiriimniiità universale 
e costruttiva della nostra cul
tura. in nome della nostra tra
dizione e della nostra libertà. 

ANTONIO BANFI 

IL 1953 ANNO DI SCOPERTE IN U.R.S.S. 

II pensiero ilei popoli sovietici e itegli uomini semplici di tu tto il 'mondo si rivoice oggi al grandi Lenin e Stalin, arte
fici della Rivoluzione d'Ottobre, rrpnlorl del primo Stato goc follata. Nella foto: Lenin e Stalin a Gorkl, nel 1922 

PRODIGI 
DELLA TECNICA 
Migliaia di invinìioni - Largamente automatizzata 
anche ^industria leggera - Le conquiste della sciènza 

Il 1053, terzo anno del 
quinto piallo quinquennale, 
è stato ccntrassegnato dallo 
enorme sviluppo dell'econo
mia sovietica, di cui e'emen-
to decisivo sono state la 
scienza e la tecnica. 

Sono recentissime le di
chiarazioni dello scienziato 
sovietico Voistltovic circa i 
successi della fisica nucleare 
nell'URSS, dove ogni sforzo 
viene fatto per mettete le 
inesauribili risorbe energeti
che dell'atomo E! servizio del 
progresso e della pace. 

Imponente è stato questo 
anno il lavoro anche negli 
altri campi della scienza. Gli 
astronomi sovietici hanno 
elaborato, suffragandola con 
prove documentate, una nuo
va teoria sull'origine dei 
mondi dalle nebulose, sulla 
nascita e la morte delle stelle. 
I medici hanno continuato 
nella loro lotta a fondo con
tro le varie malattie che tor
mentano l'umanità. 

Gli studi sui tumori 
Nel campo degli antibio

tici è recente la scoperta 
della « biomicina » una so
stanza che accresce il po
tere di difesa dell' organi
smo nei confronti di alcuni 
.morbi. Intensi studi ven
gono Condotti per debellare ì 
tumori maligni, sia da parte 
dei chirurghi, che hanno ot
tenuto notevoli successi in 
casi difficili, come nel cancro 
al retto, sia da parte dei me
dici. I chirurghi sovietici han
no trovato nuovi metodi pei-
operare sul cuore, con i quali 
è stato possibile intervenire 
anche su affezioni alle val
vole cardiache, affezioni che 
prima costituivano una con-

DALLE ACCIAIERIE DELLA MANC1URIA ALLA DIGA DI KUANTING 

La mano fraterna dell9URSS 
aiuta la nuova Cina a costruire 

Specialisti sovietici insegnano agrli operai cinesi i dettami della tecnica più avanzata 
Come sarà, realizzato il primo piano quinquennale - Una lettera al "Quotidiano del popolo,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, novembre 
Qualcosa d i veramente 

essenziale per l'industrializza
zione delta Cina è accaduto 
una settimana fa nelle ac
ciaierie di Ansclan, vicino a 
Mukden, nella Cina nord
orientale. Alle due e mezzo in 
punto del pomeriggio le m a c 
chine hanno cominciato a 
ronzare in una nuova officina; 
Uang Siiicien, una operaia di 
diciassette anni, ha abbassato 
leggermente una leva, e un 
lingotto d'acciaio incande
scente, espulso dalla fornace, 
è stato avviato dai ci l indri del 
trasportatore verso il l amina 
toio. Lì i rulli lo hanno affer
rato, un mandr ino lo ha tra
fitto, e in meno di venti se
condi, in mezzo a un fuoco 
di scintille, il lingotto è stato 
plasmato in un primo tubo di 
acciaio senza saldatura pro
dotto dalla industria cinese. 
La Cina è così diventata ca
pace di fabbricare da sé u n 
componente strutturale senza 
la cui produzione non p o t r e b 
bero essere autonomi lo *vi-
luppo minerario, la fabbrica
zione di automobili, di tratto
ri, di locomotive, di navi 
previsti dal suo plano quin
quennale. 

Nella n u o r a officina il la
voro si svolge per in tero me
diante controlli automatici. 
Sebbene la produzione di tubi 
implichi solo una ventina di 
processi* vi sono 380 quadri di 
controllo e 1.100 motori elet
trici. Tutto quello che gli 
operai fanno si r iduce a sede
re dinnanzi al quadri, preme 
re i bottoni, azionare le leve: 

astratte/za della cultura, l'nr-'ooni minimo guasto nelle 

II! IL « K A ^ » UE 
O ¥ T O B R E 

di HERTOLT BRECHT 
O grande ottobre della classe operaia 

o sollevarsi alfine di coloro che tanto a lungo 

sono stati piegati! O soldati 

che puntaste finalmente i fucili nella giusta 
[direzione! 

Coloro che seminarono in primavera la terra 

non lo fecero per se stessi. L'estate 

li ha maggiormente curvati. E il raccolto ancora 

finì nei granai dei padroni. Ma Tottobre 

vide già il pane nelle giuste mani! 

Da allora 

il mondo ha la sua speranza. 

Il minatore del Galles, il coolie della Mmnciuria, 

roperaio della Pennsylvania che vive nella miteria 

e il tedesco, mio fratello, che ancora 

lo invidia, tutti loro 

tanno che c ' è 

Un ottobre. 

macchine viene registrato da 
segnali luminosi. Dispositivi 
di sicurezza sono impiantati 
a protezione degli operai do
vunque passino condutture di 
gas o si trovino macchinari 
elettrici; un impianto di aria 
condizionata modererà d'esta
te la temperatura, e d ' inverno 
te impedirà di scendere al di 
sotto di quindici gradi. 

La fabbrica di tubi senza 
saldatura di Ansclan è stata 
costruita su progetto sovieti
co, e tutte le sue attrezzature 
automatiche sono venute dal
l'URSS. Esperti sovietici han
no guidato nella costruzione i 
lavoratori cinesi, rendendo 
possibile P installazione di 
meccanismi così complicati in 
soli quindici mesi, e. con lo 
aiuto di quaranta tecnici ed 
operai cinesi tornati dal corso 
di specializzazione in URSS, 
hanno trasmesso a centinaia 
di - maestranze le cognizioni 
necessarie all'andamento del
l'officina. Sulla base di quella 
esperienza, gli ingegneri e i 
tecnici cinesi saranno in grado 
di costruire da soli anàloghi 
impianti. 

Ila un capo all 'al tro 
Ciò che è accaduto ad An

sclan è un esempio dell'aiuto 
che l'URSS sta dando per la 
rapida trasformazione della 
Cina tu un grande paese indu
striale. Da un capo all'altro 
della immensa Repubblica 
popolare i consigli dei tecnici 
sovietici, i metodi di lavoro 
già sperivientatt in URSS, le 
macchine inviate dall'URSS, 
consentono alla classe operaia 
cinese di portare avanti, con 
la certezza del successo, il suo 
piano per l'edificazione entro 
il '57 dei caposaldi di una 
colossale industria pesante. 

Nella stessa Anscian l 'aiuto 
sovietico permetterà di com
pletare per la fine di questo 
anno il nuoro alto/orno ed un 
nuovo gigantesco impianto di 
laminazione, anch'essi au-
tomatizzati, il primo con u;ia 
produzione giornaliera di fer
ro bastante a fare sessanta-
mita vomeri di aratro, e il se
condo per una produzione an
nua sufficiente a Costruire sei 
fabbriche di trattori, capaci 
ognuna di fornire in un anno 
quarantamila trattori. A 
Mukden, grazie all'assistenza 
degli esperti sovietici, con due 
soli mesi di lavoro è stato 
completato alla fine di set
tèmbre un trasformatore di 
quarantotto tonnellate e HO 
mila volt, capace di alimenta
re di energia elettrica una 
Città di un milione di abitanti. 
A Stan. nella Cina nord occi
dentale, la slessa ossisteiua 
ha fatto sì che la grande cen
t ra le termoeletttica, da cui 
saranno alimentati l ' industria 
tessile, meccanica e i mulini 
della città e dei dintorni, sia 
stata u l t imata Vii ottobre, tre 
mesi prima della data stabi
lita, 

A Yumen, un poco più a 
occidente, vicino «I con/Ine 
della Mongolia, in quello che 

è finora il maggiore impianto 
petrolifero della Cina, per i 
nuovi metodi estrattivi e la 
più razionale divisione del la
voro suggerit i dagli esperti 
sovietici il quantitativo di pe
trolio che si era calcolato di 
estrurre entro il 31 dicembre 
era già salito alta super/irte il 
13 ottobre. Più a occidente 
ancora, all'estremo capo occi
dentale della Cina, nel pro
fondo cuore dell'Asia, un mo
dernissimo turbogeneratore e 
un impianto nastri per tra
sporto di carbone sono venuti 
dall'URSS per dare a Tihua, 
capitale del Sinfciang, una se 
conda centrale termoeiettrica 
in aggiunta a quella che già 
aziona le fabbriche meta l lu r 
giche e tessili là costrutte do
po la liberazione. 

Sulle montagne a nord di 
Pechino, specialisti sovietici 
che negli anni scorsi avevanoigetti industriali, fra cui 
contribuito a realizzare iVbinati di acciaio e /er r i . 
grandioso piano di indiga- pianti per la lavorazione di 
mento del fiume Huai hanno;metalli non ferrosi, miniere di 

vietici hanno reso possibile di 
eliminare diciassette ponti 
prima progettati come indi
spensabili per il passaggio 
delle impervie montagne 
Usciaoling, ed hanno cosi ac
celerato l'allacciamento d* 
quel tratto, che sarà aperto al 
traffico entro due mesi. 

Itafjazzc tli Anscian 
Con l'accordo concluso que

st'anno a Mosca tra il gover
no sovietico e il governo c i 
nese, l'aiuto dell'URSS alla 
edificazione della Cina, sotto 
forma di crediti, di assistenza 
tecnica, di istruitone nel
l'URSS di tecnici cinesi, ha 
assunto un carattere sistema
tico e a lunga scadenza. Fino 
al 1959 l'Unione Sovietica 
aiuterà a costruire o a rinno
vare in Cina 141 grandi pro-

com-
ferro. im 

aiutato a portare a termine, 
nella scorsa estate, la diga di 
Kuanting, lunga trecento me
tri, alta quarantacinque. Essa 
raccoglie in un lago artificiale 
le acque dello Yungting, ed è il 
pr imo nucleo di un impianto 
idroelettrico che fornirà ener
gia a Pechino e Tientsin. Nella 
costruzione delia ferrovia da 
Lanciao a Tihita* che conginn-
gerà il Sinfctang a Sciangai, i 

carbone, raffinerie di petrolio, 
fabbriche di automobili e 
trattori, centrali elettriche. 
Senza tale aiuto, ha detto il 
J5 se t t embre LI Fuciun, il vi
cepresidente del Comitato af
fari finanziari economici del 
governo cinese, riferendo al 
governo sull* accordo c o n 
l'URSS, <• il primo piano 
quinquennale della Cina non 
avrebbe potuto procedere sul-

SHggcrlmcnti dei tecnici so-I la presente scala e con ti pre 

sente ritmo, ed avrebbe in
contrato serie difficoltà ». E 
d'altra parte — come Mao Tse 
Duu ha ricordato in un mes
saggio di ringraziamento a 
Malenkov per l'accordo dì 
Mosca — solo da un paese so
cialista come l'URSS, solo su 
una base di solidarietà inter
nazionale della classe operaia, 
potrebbe venire un simile 
aiuto. Un aiuto diretto non ad 
estrarre profitti per interessi 
stranieri dal suolo e dal lavo
ro cinese ma a fornire alla 
Cina i mezzi materiali, a co
municarle la esperienza con 
cui le sue energie smisurate 
raggiungano al viù presto la 
autonomia industriale, te sue 
smisurate risorse vengano al 
più pres to trasformate in be
nessere e ricchezza del po
polo. 

I lavoratori c i n e s i hanno 
chiara coscienza del valore e 
del contenuto dell ' appoggio 
sovietico. Jan Sisian. una 
altra operaia della nuova fab
brica di tubi senza satdatura 
di Anscian, anche tei giova
nissima come Uang Siucten, 
ha scritto una lettera al 
« Quotidiano del popolo ». 

« Gli esperti sovietici — d i 
ce la lettera — ci hanno pa
zientemente insegnato a im
padronirci della tecnica. Spes
so non si sono stancati di 
ripeterci fino a tre volte di 
seguito la spiegazione di un 

particolare, e se iapre ci han
no personalmente guidato nel 
prendere confidenza con la 
macchina. Grazie al loro aiu
to, io che prima ero solo una 
ragazza di campagna sono di
ventata operaia, so manovra
re un quadrante, e quando 
la macchina si inceppa so 
come ripararla ». E Jan Si
sian non dimentica quali sfu
mature di premurosa frater
nità gli istruttori sovietici ab
biano avuto verso lei e le sue 
compagne. « Se qualcuna di 
noi operaie — dice ancora 
nella sua lettera — qualche 
volta si dimenticava di in
filarsi il berretto prima di av
vicinarsi alle macchine, i so
vietici subito ci rammentava
no di metterlo, per timore che 
I capelli impigliandosi potes
sero causare un incidente •>. 

E* con il cuore della ragaz
za di Anscian che il popolo 
cinese festeggia quest'anno lo 
anniversario della Rivoluzio
ne d'Ottobre. Dall'ottobre 
venne alla Cina l'impulso alla 
liberazione nazionale ed al 
rinnovamento sociale; dal 
grande Stato sovietico nato 
dall'Ottobre, dalla sua forza 
e dalla sua esperienza radi
cate in 36 anni, viene oggi 
l'appoggio perchè la vittorio
sa Rivoluzione cinese vada 
anche essa innanzi spedita 
verso il Socialismo. 

FRANCO CALAMANDREI 

danna inesorabile del mala
to. Ai passi avanti della 
scienza sovietica corrispon
dono quelli della tecnica. Le 
opere del comunismo hanno 
richiesto tutta una sene di 
nuovi mezzi tecnici; sono 
entrate in azione le nuove 
scavatrici con benne della 
capacità di ben 20 metri cu
bi. A Kuibyscev sono in 
funzione officine automatiche 
per la pioduzione di calce-
stiuz/o perfettamente dogato, 
molto più putenti di quello 
che hanno lavorato alla co
struzione del canale Volga-
Don. L'officina Stalin di Le
ningrado sta attualmente co
struendo le turbine che m e 
sto saranno collocate nplle 
glandi centrali del Volga, Si 
tratta di macelline della po-
ten7a di oltie 120 mila chl-
lovatt. 

Quest'anno sono entrate in 
azione le prime turbine a 
vapore, della potenza di 150 
mila K.W., per la cui realiz
zazione si sono dovute supe-
uire difllcoltà enormi, so
pratutto a causa della tem
peratura e della pressione 
elevatissime con cui lavora
no questi colossi della mec
canica. 

Inteiessante nel campo dei 
trasporti l 'uso sempre più 
vasto dì locomotori Diesel-
elettrici; è stato inoltre spe
rimentato con successo un 
locomotore termo-elettrico a 
gassogeno, che ha un ìendi-
mento notevolmente supe-
rioie a quello di una loco
motiva a vapore, e che può 
essere impiegato anche in 
zone scarseggianti d'acqtia. 

L'industria pesante è stata 
fornita di nuove macchine 
utensili: dai colossali torni a 
giostra, capaci di lavorare 
pezzi del peso di 170 tonnel
late, ai tomi rapidi che ta
gliano il metallo con una v e 
locità che raggiunge I tre
mila metri al minuto. L'ado
zione degli utensili in cera
mica e lo studio rigoroso dei 
loro angoli di taglio hanno 
permesso questi miracoli del
la tecnica. 

Tessuti di alta qualità 
La crescente richiesta di 

beni di consumo da parte 
della popolazione ha posto 
anche davanti all' industria 
leggera e all'agricoltura nuo
vi compiti. Per la vastità 
degli impianti si sono dovu
te cercare nuove soluzioni 
tecniche. Nell'URSS sta sor
gendo per esempio il più 
grande stabilimento tessile 
del mondo, quello di Kami-
scin, sul Volga, capace di 
produrre ogni anno tessuti di 
alta qualità per quasi 400 
milioni di metri. 

L' automatizzazione ha po
tuto essere introdotta su va
sta scala anche nell'industria 
leggera. Nuovi procedimenti 
di lavorazione sono entrati 
in uso nell'industria alimen
tare, tra cui quello della cor
rente Fd alta frequenza per 
la sterilizzazione delle con
serve. L'industria edile è in 
pieno sviluppo. Basti dire 
che nei prossimi anni a Mo
sca si dovrà arrivare alla 
costruzione di circa un mi
lione di metri quadrati di 
superficie abitabile: qualcosa 
come la superficie abitabile 
costruita a Mosca durante 
tutto il periodo precedente la 
rivoluzione. 

Anche l'agricoltura viene 
dotata di mezzi sempre più 
moderni. Vengono studiate 
nuove macchine, e perfezio
nate quelle già esistenti. 

Questo è soio un quadro 
affrettato dello sviluppo tec
nico dell'URSS. Sarebbe as
solutamente impossibile par
lare delle migliaia e migliaia 
dì piccole e grandi invenzio
ni. di tutti i perfezionamenti 
apportati dai lavoratori so 
vietici ai metodi di produ
zione. Dagli scienziati . agli 
operai d'avanguardia, tutti 
Sii uomini e le donne sovie
tiche contribuiscono a co
struire il meraviglioso edi
ficio della società comunista. 

E. F. 

eataslassaa Papa*»* del Partite easaaaltt*,iia»BerOsi • •crai e Infeincri delle impresa lndattriali sovietiche nanna chiesta di andare 
a lavorara ael eoleoa e nelle «latitai di saaccalM • trattori. Nella foto: A. Goraaaov, astista all'affido monta«fio e rostraxione n. X del ministero 

del l lndatr ia petrolifera (regtoae di Raliain), il quale al reca alla S.M.T. di Zavidovo. si accomiata dai snoi compagni di laroro 


