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IL NUOVO ACCORDO TRA L'ITALIA E L'UNIONE SOVIETICA 

sono i vantaggi 
del commercio con 1 'URSS 

Una prima battaglia vinta ' Servilistici motivi addotti per ostacolare gii scambi con 
il paese del socialismo ' - Una questione di vita e di morte - L'invito di Malenkov 

Le scuole sovietiche contano oggi cinquantasette milioni «li allievi, otto volto più di quelli che ionta\.i»o le stuoie tU-U.i 
Russia zarista nel 1914. Un milione e mezzo di professori e ili istitutori danno la loro opera per l'educazione della gioventù. 

L'n milione e quattrocentomila studenti frequentano le stuoie superiori. Nel'a loto, due graziose scolarette di Mosca 

Dopo dieci mesi di in te r ic -
gno. noi quali — decaduto il 
protocollo dell 'I 1 marzo 1952 
— fili scambi c o m m e i c u h tra 
l'Italia e l 'URSS erano andati 
avan t i s enza alcuna ba-c p r e 
cisa di accordo, decadendo ad 
un \ ohimè molto ba-so, a b 
biamo, dunque, un nuo \o ac-
coido commerciale ti a il no-
stio Paese e l'Unioni' sovie
tica. 

Gli uomini solleciti del
la situazione della nosu.i OLO-
noinia .si sono tal legiat t , h. 
stampa borRhese, pteoccupa
ta di non addoloi.ite la mo
glie del d i le t to le di Lijr, 
amba-ci.it. ice americana in 
Italia, -i e limitata a res i 
s t i a te il latto <i mimmi/zan-
dolo » Comunque l 'actoulo 
oia c'è ed e un buon accotdo, 
anche se natura lmente pote
va esser di stati lunga mi-
gliotc. E con la In ma del
l'accludo esi.ste nuovamente 
uno g i u m e n t o a disposizione 
degli ìndustnal i italiani in
telligenti per poter ampl ia te 
la to r ren te di scambi verso 
l'Est. 

Una p u m a battaglia della 
opinione pubblica itdliana 
(par lare -olo di vit toria del -
l'Opposizione significherebbe 
iesti ingoio e i roneamente il 
campo di coloio che auspica
vano l'accordo* e co-i stata 
vinta: dove prima bisognava 
andare pei piat i con mezzi 
di foittina oggi esistono, gra
zie all 'accordo, t binat i di una 
ter tovia e binari tinche abba
stanza .-olirti. I b inat i pQ tò 
non bastano a stabilire utili 
legami d'aliai i tra due Pae 
si: ecco perchè la bat taglia 
dell 'opinione pubblica non 
può non cont inuine nella d i 
lezione di un aliai gamenio 
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le città del Voi 
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0» comunismo 
Il nuovo serbatoio ìdrico di Rybinsk - Un milione e duecentomila copie di giornali stampate in un'ora 
Il mare di Kuibiscev lungo seicento chilometri - Decine di città appaiono sulla carta geografica 

JI05TR0 SERVIZIO PARTICOLARE 

DA UNA NAVE SUL VOL
GA, novembre — II Canale 
Mosca: sull 'acqua scivola ve
locemente un ampio palazzo 
candido. E' la nave motoelzt-
trìca Russia, diretta al Volga. 
Su. qiicsta linea viaggiano na
vi modernissime, apposita
mente costruite per i grandi 
serbatoi idrici. Sulla nave 
motoelettrica vi sono un ci
nema, un centralino telefo
nico automatico, il quale negli 
scali più important i viene 
collegato con la rete telefo
nica cittadina, una stallone 
climatica. Migliata di «omini 
sovietici trascorrono le loro 
ferie annue, paqate dallo Sta
to, viaggiando lungo la nuova 
linea fluviale. 

Quindici o venti anni fa il 
VoToa aveva tutt'altro aspet
to eli quello che ha a t t ua l 
mente . Viaggiando lungo il 
Volga di oggi si scorgono i 
risultati dell'attività trasfor
matrice dell 'uomo sovietico. 
Sedici anni or sono renne 
inaugurata la nuova r/ia 
acquea: il Canale Mosca, lun
go 128 chilometri, e dotato ài 
duecento complessi idrotecni
ci perfetti: porti, chiuse, 
pompe. Nel corso di quindici I 
anni il canale e stato percor-' 
so da 800.000 navi, e su di e.--
.<e hanno viaggiato oltre 45\ 
milioni di passeggeri. 

La nostra nave motoelettri-1 
ca ha superalo il canale ed) 
e giunta in un grande serbe- j 
toio idrico: il mare di Mosca, i 
Sulle rive, prati cerài, a i l e - j 
cri boschetti, giardini- iVellej 
vicinante sorgono numerosi 
centri abitati e villaggi. 

Ed ecco un nuoto serbatoio 
idrico, il secondo, mare del 
Volga, quello di Rybmsfc. Ci 
accoglie con onde burrascose: 
su uno spazio cosi vasto c'è 
posto anche per le tempeste. 
Il serbatoio ha un'ampiezza 
di circa 5000 chilometri qua
drati e contiene 25 miliardi di 
metri cubi d'acqua. E* il ò a - | 
etno idrico artificiale più. 
grande del mondo. ' 

Il mare di Rybinsk contai 
dodici anni, e. come ti marei 
di Mosca, e stato popolalo di' 
pesci. Due commissioni nomi- j 
nate dall' Accademia delle 
scienze dell'URSS studiano la 
vita e la condotta del mare ài 
Rybinsk: il nuovo mare non 
solo ha influito, modificando
lo profondamente, sul pae
saggio naturale; esso ha con
temporaneamente modificato 
l'attirila economica dell'uo
mo. Nella zona c ircostante si 
sviluppa con successo ' una 
nuora branca dell 'economia: 
la pesca. Venticinque grandi 
colcos si sono specializzati in 
questa attività; prendono il 
larpo draghe speciali, nuocis -
sinfi battelli. Nei prossimi An

ni la pesca nel mare di Ry
binsk aumenterà di 6-7 volte. 
Dal mare di Rybinsk si di
partono vie acquee verso il 
set tentr ione, verso il Mar 
Bianco e i l Baltico. Incrocia
mo alcuni rimorchiatori che 
traggono dietro di sé chiatte 
ricolme. Sulle rive del Mar 
Bianco si a l l ineeranno con le 
navi artiche giunte dai mari 
polari. 

Maes toso p a n o r a m a 
... La nostra nave supera ra

pidamente le acque dcli'alto 
Volga. Abbiamo ammirato il 
maestoso panorama delle cit
tà di questa regione. Come si 
sono abbellite in così breve 
periodo di tempo! La vecchia 
Uglic è irriconoscibile. Accan
to ai monumenti del passato 
sono sorti i reparti di nuove 
fabbriche; una di esse produ
ce scavatrici, bulldozer e a l 
t re macchine. La centrale di 
Uglic manda energia elettrica 
a Mosca; Uglic produce i mi
gliori formaggi del paese. La 
città di Scerbakov (già Ry

binsk) e divenuta negli ulti
mi anni un importante cen
tro industriale: qui si costrui
scono le macchine tipografi
che, capaci di s lampare in 
un'ora l milione e 200 mVa 
copie di giornali. Gli attrezzi 
e i macchinari edili di Scer
bakov contribuiscono a edifi
care tri Varsavia il Palazzo 
della cultura e della tecnica, 
dono degli uomini sovietici al 
popolo polacco. 

L'alto Volga si è rinnovato. 
Nelle vecchie guide del Vol
ga, edite venl'anni fa, si par-
lava dell'insabbiamento cro
nico di questa parte del fiu
me. Vi erano luoghi, presso 
Iaroslavl, presso Kostroma, 
ove si poteva attraversare a 
guado il grande corso d'acqua. 
Oggi di qui passano navi gi
gantesche, navi motoelettri-
chc ónlla chiglia profonda. 

Ed ecco la citta principe 
del Volga: Gorki. Presso le 
sue porte si sta costruendo 
un complesso idroelettrico 
che trasformerà un nuovo 
largo settore del orande fiu
me russo. Allo scalo del por-

Nuovi stabilimenti 
per la produzione di film 
Un grande coni plesso sulle colline Lenin 

MOSCA, novembre — Un 
vasto programma per la costru
zione e l'ampliamento di venti 
studi cinematografici e stato 
tracciato nell'URSS. 

Un grande stabilimento sor
gerà prossimamente sulle col
line Lenin, a Mosca, nei pressi 
dell'Università. COTI una capa
cità d i produzione annua di 
40 lungometraggi a colori. I 
nuovi stabilimenti, già in eo
struzione. saranno attrezzati 
con il -macchinario più mo
derno. 

Gli studi •• Lenfilm . di Le
ningrado saranno m grado, ao-
pò la loro rico-truzione, ai 
raddoppiare la produzione. 

E* in via di elaborazione un 
progetto per la ricostruzione 
degli studi di Tblissi. che di
sporranno di due altri teatri 
di posa 

Nel 1954 sarà portata a ter
mine la costruzione di tre nuo
vi stabilimenti cinematografici 
a Minsk, Baku e Riga 

Grandi manifestazioni 
in onore di Ciaikovski 

MOSCA, 6 — Oggi, in occa
sione del sessantesimo anniver
sario della morte del grande 
oonpofitor» russo Piotr Ciai

kovski. grandi manifestazioni 
si sono tenute in tutta l'Unione 
sov et-ca 

Si sono iniziati cicli di con
certi nelle maggiori sale da 
concerto, palazzi della cultura 
e circoli operai di Mosca. 

Il Teatro ,* Bolscioi., ha or
ganizzato un Festival delle o-
pere e dei balletti di Ciaikov
ski Una nuova rappresenta
zione di 'iopeirf La dama di 
picche i! e tenuta il quattro 
nc\ embre 

La radio sovietica ha orga
nizzato una serie di trasmis
sioni sulla vita e su l l ' oc ra di 
Ciaikovski L'As ;wiazior,e so
vietica per la diffusione delle 
cognizioni politiche e scienti
fiche ha organizzato cicli di 
conferenze sul granne composi
tore russo nelle citta e nei co
muni rurali 

Le Edizioni musicali di Stato 
stanno pubblicando quest'anno 
molte opere di Ciaikovski, con 
una tiratura totale di più di 
200.000 copie. Più di 130.000 co
pie sono state già pubblicate, 
tra cui alcune edizioni delle o-
pere Jolanda e Voivoda, del 
balletto Tr.7roloente bellezza, 
dell'ouverture 1812 e di molte 
romanze e cori. Saranno pure 
pubblicate lettere scelte del 
componitore e monografie sulla 
sua vita. 

to fluviale, presso le banchi
ne, approdano decine di gran
di e piccole navi. Si alzano e 
si abbassano le braccia delle 
gru. Tutto il l a ro ro di carico 
e scarico delle navi e mecca
n i c a lo. 

.. La sera Migliaia di luci 
brillano lungo il Volga. SI 
scorge la zona industriale del
la grande città, dall'altra par
te del fiume, tutta segnata da 
pennacchi ài fumo e da chia
rori lontani. Là hanno trova
to posto oltre cento nuovi 
stabilimenti. 

Oltre i confini della regione 
di Gorki, il Volga fluisce tta 
le foreste e i campi della re
pubblica autonoma ciuvascia 
di quella dei marti e di quel
la tartara. Vi sono molte co
se da vedere nella capitale 
della Ciurascia, Ccboxari . Qui 
una volta non si fermavano 
neppure i bat tel l i fluviali, 
mentre oggi sulla riva sorgo
no i cantieri per la costruzio
ne di un imponente comples
so tessile. 

Poco lontano da Ccboxari 
è la citta marina di Volgsk. 
Essa e apparsa poco tempo fa 
sulla carta geografica: prima 
in questi luoghi mormorava 
sordamente la taiga. Oggi 
Volgsk industriale fornisce al 
paese carta, cellulosa, mobili. 
Piu a sud di Volgsk è situato 
il centro industriale tartaro 
dì Zelcnodolsk: anche questa 
citta e nata di recente. 

Kazan costruisce un nuovo 
porto in un punto nuovo, 
presso le mura della citta. !l 
vecchio porto era s i tuato a 
seffe chilometri dal centro 
abitato. Il fiume negli ultimi 
decenni si era allontanato da 
Kazan; questo « errore * della 
natura e stato corretto dal 
l'uomo: un nuovo serbatoio 
idrico artificiale, il mare di 
Kuibiscev, si avvicinerà stret
tamente a Kazan, e il nuovo 
porto si t roverà allora sulla 
riva del mare 

Anche altre citta si prepa
rano ad accogliere le acque 
del nuovo serbatoio. La città 
di Ulianovsk, ad esempio, ha 
molto da fare in questo pe
riodo. La dove sorgerà il nuo
vo porto di Ulianovsk fervo
no i lavori; un braccio del 
fiume viene n questo scopo 
colmato di terra; quando il 
mare sarà in burrasca, i ca
pitani potranno condurre le 
loro navi al sicuro 

I l «jifjaiitc elei Yolfja 
Zhigul'f su tutto il vasto 

spazio delle rive sono disse
minati 1 cant ier i del gigante 
del Volga, la centrale idroe
lettrica di Kuibiscev. Dal 
ponte della nostra nave scor
giamo le gru, le officine di 
calcestruzzo, i quartieri di 
case nuove. Si sta innalzando 
la diga che fra poco arresterà. 

il potente jlusso del fiume, 
qui avrà inizio il mare di 
Kuibiscev, lungo 600 chilome
tri. Sut cantieri della grande 
opera regna uu ronzio contì
nuo: si delincano i contorni 
della diga gigantesca. della 
centrale idroelettrica, delle 
chiuse e degli altri possenti 
congegni del complesso. Cre
sce a vista d'occhio la citta 
nuova, che si va costruendo 
sulla riva; la citta non e an
cora stata battezzata, ma con
ta già decine di vie con begli 
edifici, un club, un teatro, ci-
cune scuole Sta nascendo an
che il porto. Nella steppa si 
scorgono le (orreffe t ra jora tc 
delle future lince ad alta ten
sione. 

Kuibiscev, Suzranj, Saratov. 
E' difficile raccontare in po
che parole comi' si sono tra
sformate queste vecchie ciffa 
del Volga Saratov viene ri
costruita sfiondo un piano 
generale. Alla fine del quinto 
quinquennio, ossia nel W55. 
la caia nini 440 000 metri 
quadrati di nuova super/fic 
abitabile, .'<0 scuole, 5 cinema 
tograft. 3 \'adi sportivi, un 
club di ramoizioiic a vela, 
un nuovo cdtt'iio per il tea
tro dell'opera e del balletto. 
Adesso a Sarator si costrui
sce un m/07 o imrto, che sor
ge sulla ri» a di un altro ser
batoio idruo artificiale del 
Volga: il marc di Stalingrado. 

Stalimjrnrio in sonne 
Stalingrado grandioso pa

norama della e tifa eroica! La 
nave corre bordeggiando le 
mura: Stalingrado si stende 
lungo il Volga per sessanta 
chilometri. E amhe qui ve
diamo da ambedue 1 latt del 
fiume lo stesso quadro eh-: ci 
si presentava a Kuibiscev: i 
cantieri , a l t re t tanto grandio
si, del complesso idroelctt-'tco 
di Stalingrado Ecco l'isola 
Zeleny: su di essa s 'mi ta l ia
no gli edifici dell'officina di 
calcestruzzo, l'ojfictna lavora 
giorno e notte. E anche qui 
sorge una nuova citta, ch'a
mata pur essa VolosK: non 
conta ancora due anni, ma vi 
abitano già decine di miglia'^ 
di costruttori della centrale 
idroelettrica. Ovunque si get
ti lo sguardo si scorgono m a r 
chine e ancora macchine. Qui 
si sta muovendo ali attacco 
della terra; qui si leveranno 
le prime ondate del mare di 
Stalingrado. Di qui si vede 
con chiarezza come risorge 
ora, splendida di bellezza, la 
città gloriosa. Si ergono au
dacemente verso il cielo i 
nuovi edifici. E ancora si p r e 
sentano dinanzi al nostro 
sguardo, in una prospettiva 
appassionante, lavori, lavori. 
lavori, giù giù lino ad Astra
kan, d o r r il Volga si getta 
nel Caspio. 

G. SIOOAOV 

dei traffici con l 'URSS e con 
1 Paesi dell 'est in generale . 
Tanto più che tut t i fili spe
ciosi motivi con i quali tino 
a ie' 1 si è cercato di d imo-
s t t a t e che la firma del l 'ac
cendo e ia impossibile, t o rna 
no OSKI a galla, .su coi ta 
s tampa cosiddetta economica. 
per a l t e rn ia te clip « non si 
possono faio previsioni o t t i 
mistiche per quan to r iguarda 
la futut,t etf icion/a del nuo
vo ni otocollo ». 

A .-putir cotta gente - n u 
bi a che ORKI la .situazione 
dell'Italia sia quella di un 
Pao-o ilio ha infinite \ u* a 
-ita d isuosmone per il com-
mo'ciò uitoin;i7ionale e che 
quindi può anche permet ters i 
il liibso di faro a meno di 
qualcun,1 di es-e. Ora noi 
possiamo anche comprendere 
che a nessuno piaccia t i a t t a -
ro andando a racconta te in 
giro che ha l 'acqua alla gola. 
Ria da questo a cerca te d ' in
gannare se .stessi sulla realtà 
d e l l a situazione ci coi re. 
Questo e invece quel che 
stanno facendo certi indu
striali . certi tecnici e certi 
economisti in I tal ia. Credono 
forse, comportandosi in que 
sto modo, di far. d ispet to a l 
l 'URSS? 

Atti contro naturo 
- Sono decine di anni che i 
capitalisti occidentali , e con 
cast 1 capitalisti di casa no 
s t ia , cont inuano a compiei e 
att i contio na tu r a « p e r far 
dispetto al l 'URSS ... E da de 
cine di anni l 'URSS è anda ta 
t ranqui l lamente avant i per 
suo conto, c teando nuove 
fabbriche, nuove industr ie. 
moltiplicando la sua p rodu
zione. 

Non vogliami! d u e n a t u r a l 
mente con ciò che l 'URSS 
non abbia interesse a ampl ia
re le relazioni economiche In
terna/ tonal i . L 'URSS ha un 
preciso mtetos-o in questo 
sensn -m perchè l 'amplia
mento dello t daz ion i coni-
mot viali rappresenta un con
tr ibuto alla distensione e alla 
pace internazionale sia per
che. come il Ricardo dov reb 
be avete insegnato anche bgll 
economisti borghesi e comp i 
sovietici hanno in ogni occa
sione ripetuto, K il commer
cio es is to è vantaggioso per 
tu t te le part i interessate pe r 
chè tende possibile un 'ut i l iz
zazione più efficace delle 
possibilità economiche offer
te dalla divisione in ternazio
nale del lavoro ». 

Pei- l 'Italia ampl iare il com
mercio estero non è solo un 
utile d: più per avvan t ag 
giarsi della divisione in ter
nazionale del lavoro: è una 
questione di vita e di mor 
te. Nell 'URSS lo dtfficol-jchiedergli di illustrarci 'quali 
tà create dalla frat tura es i - ' -ono gli obiettivi che la scuola 
stente nel mercato in te rna 
zionale possono avere fatto 
«ì — nel peggiore dei ca-i — 
che il Paese fosse costret to a 

se in continuo -viluppo, con 
un Paese che non so l i t e di 
crisi cicliche, un i un Paese 
dove piodii7ione e moicano in 
ogni momento -1 l o t i t - pon -
dono. con un Pae-o ohe e 
pronto ad ampli art' il suo 
commeicio eatoio net piossi-
mi due anni del 100 per cento 
rispetto al l 'a t tuale volume 
degli scambi con l 'Occidente. 
E tut to questo menti e le già 
cat t ive p i o s p e U n e di no-t to 
esportazioni vet -o jjl> USA 
accennano a peggiorate, dato 
che tu quel Paese si manife
stano con sempre maggtoto 
evidenza 1 segni premonitor i 
di una crisi. Dovrebbe intat
ti esser chiaro anche al più 
spiovvedut ' i dei n o s u i indù 
striali che .-e qualche tempo 
fa occonevanó mesi di « in
contr i ad alto livello >• ti a 
Ta rd i l a ni e funzionari a m e 
ricani per poter far ent i a re 
negli Stat i Unit i qua lche lor -
n u di p r emino tornano o di 
reggiano ie cose sa ranno a n 
cor Più difficili in lu tu ro ->r-
è vero, come è v ei o, che '.o 
ammonta re degli stock in
venduti è salito in un anno . 
nello Repubbliche stellate, a 
ben 77 imitai di di dollari 
pai» ,1 tu t ta la produzione in 
du- t i ia le amer icana del 19-iiì. 

IMa ci spieghino poi gli uo
mini della Conftndustr ta i ta 
liana in che cosa pensano di 
far dispetto a ' l 'URSS. 

Dispetto al l 'URSS non in
viare material i s trategici? Ria 
se l'U.R.S.S. li esporta negli 
a l t r i Paesi 1 mater ia t i s t ra 
tegici, Italia compresa! Di 
spetto al l 'URSS non inviare 
arance o limoni? Ma che cosa 
vogliono: aspe t ta te di pe rde 
re definit ivamente anche quel 
mercato, di fi onte ai successi 

della produzione agi u m a n a 
in Cr imea o di fronte all 'a
vanzare di a l t r i fornitori in
t o n t e n t i del bacino medi-
tei ranco? Dispet to al l 'URSS 
non v e n d e t e a ques to Paese 
peschetecci e navi? Ma In
ghi l terra . Norvegia , Francia 
non vogliono a l t i o per poter
li invece torn i re loro! 

La v e n t a è che tut t i gli 
spocio-i motivi addot t i per 
ostacol n e ti commerc io ita
liano con l 'URSS si r iduco
no fondamenta lmente a una 
quest ione di -ervt l ismo pol i 
tico e di scarsa intell igenza. 

Grondi possibilità 
Alla Conferenza economica 

di Mo-ca il presidente della 
Camera di Commeicio del
l 'URSS. Ne-totov. aveva dt-
c'hiui'a'o a ptoposito del l ' I ta- j 
ha. i 'Grandi possibtltfa Còt-j 
sfono per lo .sviluppo del] 
commercio souu'Mco con l 'Ira- ' 
tilt. Se le imprese ifahanp .sa
ranno disposte a ri 11.suIdar»> 1 
legami commercial i con le 
organizzazioni .sovie/ichc». il 
commercio tra 1 due Paesi 
porrebbe superare notevol
mente gli scambi attuali ed il 
livello massimo anteguerra 
di 540 milioni di rubli (in 
prezzi correnti). 

« Le organizzazioni com
merciali sovietiche potrebbe
ro inoltre (are larghi acquisti 
delle merci tradizionalmente 
esportate dall'Italia, co-ne 
materiali elettrici, cuscinetti 
a sfere, cavi, tessuti, filati di 
roi/on, olii essenziali, agrumi, 
mandorle, prodotti chimici. 

« Le ordinazioni sovietiche 
potrebbero più clic raddop
piare le esportazioni italiane 
di navi e farebbero aumenta

re cosi l attività dei cantieri 
navali italiani... A pagamento 
d\ queste merci tfattnne. I" 
ornflitirrnjiont .sovietiche po
trebbero fornire all'Italia 
grandi quantità di arano, le
gname. carbone, carburanti, 
paraffina, minerali di ferro e 
di manganese, asbesto e al tr i 
piotfofM importanti ». 

Dalla niù alta trrbuna d e l 
l 'URSS Malenkov ha 1 i nno 
vato recentemente l ' invito a l 
l ' I tal ia. 

E' ver amonto t oppo ausp i 
c a l e che gli indu- t i i ah i t a 
l iani , non d i le t tamente legati 
ai g rupp i monopoli- t i i i a m e -
1 icani. 1 toscano finalmente a 
fare dei conti onesti di da t e 
e a Vere e a t r a r r e lo conclu
sioni. invece di anici.ne la 
gestione dei loro altari agli 
isterismi sentii di Foster Dul -
les? 

l a C I A N O BARCA 

I successi elei colcos 
nelle regioni polari 

DUDINKA, novembre — Nel
la citta di Ditdtnka, nella r e 
gione polare, è stata aperta in 
que.-tt giorni un'esposizione sin 
successi dell' agricoltura nelle 
regioni più settentiioiiali del 
paese. I colcos e 1 soveos della 
zona nazionale del Taimir col
tivano patate ed altre verdute . 
foraggi ed erbe. Quest'anno il 
raccolto medio dei cavoli ha 
superato di tre volte quello del 
1952. e quello delle patate lo 
ha superato di più di 50 quin
tali per ettaro 

Glandi succe«i sono Mati 
conseguiti dal n -cos Severni 
Putj, che ha ottenuto ri.suHaU 
ancora migliori, avendo yafoolto 
più di 140 quintali 0*1 patate 
per ettaro. 

INTERVISTA CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELLA R.S.F.S.R. 

GLI OBIETTIVI DELLA SCUOLA 
NELLA REPUBBLICA RUSSA 

IJ"allargamento all'ottava classe nelle città per il 1954 - Lingue 

straniere e stenografìa - Insegnamento pratico - / doveri degli alunni 

NOSTRO SERVIZIO^ PARTICOLARE 

MOSCA, novembre. — Ci .sia
mo rivolti al Ministro dell 'Istru
zione della Repubblica sociali
sta fedetattva sovietica russa, 
compagno .1. A Katrov, per 

far sorgerp in un anno tiire 
fabbriche di un d e t e n n i n d o 
tipo di macchine anziché una . 
In Italia le difficoltà frap
poste al l ibeio commercio tra 
i Pae-i hanno fatto si che 
dieci o venti n t ren ta fabbr i 
che chiudessero. 

L'accordo commerciale fir
mato con l 'Unione sovietica 
offre oggi all ' I talia la possi
bilità di stabil ire solidi r i 
porti di -cambio '-nn un Pae-

no quinquennale, nel 1955, l'ai 
largamento nell'istruzione me
dia generale dovrà essere por
tato a termine in 120 importan 
ttsstme citta della RSFSR. Già 
quest'anno il 97 ''•> degli allievi 
che hanno tei minato le scuole 
settennali è passato all'ottava 
classe o a scuole medie specia
lizzate 

«Confaimentente alle diretti-
sovietica -» e proposta per l'an
no scolastico in corso. 

. li più importante obiettivo, , . . , , . . ,-, , , „ 
cho ia -cu..la -ovic-ucM -- o pio- v e d e I X I X Congresso del Par-
posto per l'anno scolastico m t t t i » comunista, relative ali ulte-
corso — ti ha r isposo J . A. > «ore estensione delle scuole di 
Katrov — e quello di realizzare! insegnamento generale por 
le direttive del XIX Congresso|cittadini che studiano senza ab 
del Partito comunista per quan-ibandonaie il lavoro, aumenta 
to riguarda l'allargamento del- 'notevolmente la funzione delle 
l'istruzione media generale. (scuole per la gioventù operaia 

• All'inizio dell'anno -colasti- 'e rurale. Qttest anno — ha prò 
co 1953-1954 nella RSFSR sonoi-cgutto Katrov — le scuole per 
sate apette più di mille e cen-| la gioventù operata nella -=oIa 
to nuove scuole e all 'ottava.RSFSR. infatti, .-onn frequenta-
classe sono stati ammc--t p:u dt te eia oltre 700 m.Ia allievi. 40 
un milione e 200 000 allievi. pmla in più ri-spetto al passato 

Entro la fine del quinto p n - l a n n o scolastico 

L'officina di grandi costrizioni meccaniche dell 'Ural ha prodotto una scavatrice mobile U 
coi benna ha una cap*cità di venti metri cnbi. Questo tritante dell'industria sposta in una 
ora milleduecento tonnellate di terra; occorrono VA camion da cinque tonnellate per spo
star» una pari quantità di materiale. Nella fato: la henna della scavatrice: per dare una 

Me» dell» MW HÌTMIMH. vi ri * /«tu u t rua 

« L'obiettivo principale delle 
scuole di insegnamento genera
le per l'anno scolastico 1953-'54 
— ha continuato il ministro — 
consiste nell 'ulteriore elevamen
to del livello di insegnamento 
e di educazione. Il Ministero 
dell'istruzione " ^ l'Accademia 
delle scietue pedagogiche, con il 
concorso della parte migliore 
del corpo insegnante, hanno ela
borato un intiero sistema di 
provvedimanti volti a migliorare 
la qualità degli studi e del lavo
ro di educazione. Un'attenzione 
particolare e stata rivolta alla 
riduzione del programma acola-
-•t:co II M insterò delTI-tru/io-i? 
Ma impartito alle scuole la d i 
rettiva di procedere, già in que
sto anno scolastico, alla revisio
ne dei progiammi e dei testi, 
escludendone il materiale super
fluo e superiore alle forze degli 
allievi. Per alcune materie que-
.-ta nauzione raggiungerà il 15-
20 per cento. A partire da que
sto anno scolastico, inoltre, e 
stato abolito l'm-egnamento del
le lingue estere nella terza e 
nella quarta c!as-e delle scuoce 
medie delle e tta de. 'a RSFSR 
dipendenti direttamente dagli 
orgrni centrali dt questa Rcpuo-
blica. In tutte le scuole della 
RSFSR lo studio delle lingue 
estere comincia ora nella quin
ta cla-se. Va aggiunto, infine, 
che nelle scuole d';-=truzione ge
nerale la stenografia non e con
siderata come materia obbliga
toria e. di conseguenza, non fn 
più parte del piano dt -tud.o 
delle scuole. Perciò nelle scuole 
dove era già stata introdotta ' i 
stenografia, il -uo insegnamen » 
saia facoltativo o -i -vo.g^ra 
fuori programma Per il s-io -ra
dio saranno riservate sO.tdtro 
ire ore la settimana 

- Ad elevare la quahra nel la
voro di insegnamento e di edu
cazione nelle scuole contriouira 
anche l'istruzione politecnica — 
ha continuato Kairov —. questa 
ultima deve essere impartita ne! 
corso dell'insegnamento dei •? 
varie discipline, in primo luogo 
della fisica, della chimica, aeli^ 
biologia, della matematica, del.* 
geografia, del disegno, e deve 
aar modo agli scolari di appren
dere come vengono applicate e 
impiegate queste scienze nell 'in
dustria e nell'agricoltura. 

«r Con I istruzione politecnica 
si supererà decisamente il meto
do d'insegnamento soltanto ] ; . 
bresco. si farà tn modo di in
trodurre in misura maggiore il 
principio dell'insegnamento d.-
mostrativo. di esigere l'esecu
zione. oa pa'-te a tutti gli a l 
lievi. dei compiti di laboratorio 
e pratici. 

• 11 qae-.o a- no -vo'ast c~. :r.-
fine — ha concluso Kairov — i 
problemi relativi al lavoro edu
cativo continueranno a r imane
re al centro d*Il'attenzione dei 
maestri, dei direttori di scuole e 
di tutto il personale impegnato 
nel campo dell'istruzione p u b 
blica. Bisogna sforzarsi di otte* 
nere che ogni scolaro osservi c o . 
scientemente il - regolamento 
per gli allievi» convalidato dal 
governo e che la disciplina cella 
scuola si consolidi sotto ogni 
aspetto » 
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