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r <?ffff#'ffiif'rfmif ili socialismo 

IL FUTURO E' COMINCIATO CON L'OTTOBRE 

Una nuova epoca 
aperta ai millenni 

IL SOCIALISMO SISTEMA MONDIALE 
^ 

D EC.LI UOMIXI DELLA SO
CIETA* SOGIALISTA con-
viene pnrluru in prosa. Solo 

in termini di inula prosn, roet-
tendo al bundo d i entusiasini 
vcrbuli, r icordando cid che di-
ceva Lenin dei rivoluzionari che 
si sono rolti l'osso del col lo 
quando haimo creduto di poter 
ri.solvere tlitti i problem! scr iven. 
do la parola « rivoluzione » con 
la inniiiscola, si puo affronlare 
questo tcrmine decis ivo di con* 
fronto tra la societa socialista e 
la societa borghese: d i uomini. 
questa forza .soeiale d i e di ogni 
forma di societa e la protagonista 
o la vittima. 

Le conquistc piu grandi del 
social ismo, quelle che piu facil-
meute colpiscono l ' immadnazio-
ne di tutti, la grande industria 
sorta dal nulla, i giganteschi ca-
nali navigabili che trasfonnano 
la natura circostante, le ccntrali 
atomiclic e il satellite artiflcinlc, 
non avrebbeio il valore d i e lian-
no scnza un rapporto determina
te con gli uomini , 

Anchc il capitalismo ha crcato 

Venfi miliardi di libri 
In quarant 'annl sono stati 

pubbl icat i nel l 'Unione Sovietica 
piO di 20 m i l i a rd i di l i b r i . 

Secondo le statist iche uf f i -
c ia l i de l l 'UNESCO, I'URSS oc-
cupa o rma i da mol t i anni i l 
p r imo posto nel mondo nella 
pubblicazione di l ibr i pro-ca-
pi te. 

Nel 1913, la Russia pubbl icd 
99.200.000 copie di l i b r i , ossia 
0,6 l ib r i pro-capite. L'anno 
scorso, I e c a 6 e ed i t r ic i 
sovietiche hanno pubbl icato 
1.107.500.000 l i b r i , ossia 5,5 l i 
br i per abi tante. 

grandi cose , macchine meravi-
gliose c strunienti perfezionati, 
e ha raggiunto un livello clcvato 
di riechezza niateriale. Ma sel>-
licnc il ritmo dcllo svi luppo pro-
duttivo sia statu in esso mollo 
ineiio rapido di quello eonosciu-
to dal social ismo, sebbene que-
st'nltimo abbia impiegato poclii 
decenni dove il capitalismo ha 
avuto bisogno di secol i , non e 
ancora questo il confronlo deci-
.si\o. II capitalismo non perira 
perche e in ritardo MI « Sput
nik », come nou si salvcra per
che e ancora in vanlaggio in al-
tri scllori dello svi luppo tecni-
co o tlclla produ/ inuc niateriale. 
Non rili.scira a salvar.si e dovra 
rassegnarsi a scomparirc perche 
gli uomini lion si svi luppano piu 
nel quadro della societa borjjbe-
.se, come membri della societa 
borgbe.se, e di questa .societa do-
vranno decidersi a divcnlarc i 
hecchini se non vogliono essernc 
le vittime. 

E' questo :ippunlo uu argonicn-
to intorno al quale i prcdieatori 
c gli apologeti del capital ismo 
uon riescono mai a pai iare in 
prosa. Se chiedete che ne e degli 
uomini nella societa horghese, 
essi vi r isponderanno pnrlandovi 
dvll'Uomo. della dignita inaltcra-
bile della persona umana, della 
liherta e della democrazia che 
r ispleudono perfette nci cicli del
la teoria horghese. Come vadaiio 
le cose nella rcalta non abbiamo 
ora bisogno di spiegare nci par-
ticolari e possiamo limitarci a 
r iconlare I'ultima conscguenza a 
cui la condiz ionc umana e riflol-
ta dalla societa capital ist ica: la 
sc iss ione sempre piu profonda 
tni uomo e societa, condiz ionc 
che non lascia agli uomini altra 
scelta che o tcnlarc di evaderc 
da cssa, illudersi di sfuggirvi, 
r inchiudendosi c iascuno in se 
stesso. isolandosi dal rcsto del-
rumanita, o ritrovarc il senti-
mento della solidarieta nella lot-
ta contro la societa borghesc. 
per cambiare le condizioni che 
quclla sc iss ione hanno gencrato. 

f'di uomini nella societa socia-
lisin non cambiano improvvisa-
iiii-nlc. da un giorno nll'altro. 
tulle le condizioni della Ioro esi-
stenza. Nemmeno la c lasse ope -
raia. per il solo fatto di aver con-
quistato il potcre, divenla onni-
potentc. I*a rivoluzione socialista 
non e un atto taumaturgico, ri-
peleva Gramsci. Non e soltanto 
1'iiltimo atto. lo sciogl imcnto di 
un dramma che e durato mil len
ni, c l'inizio di una nuova epoca 
umana che si svolgcra nel futuro 
di altri mi l lenni: un futuro che 
e appena cominc ia 'o con la ri
voluzione d'Oltobre. 

Passi da gigante ha compiuto 
il soc ia l i smo in qursti quaranta 
anni nella societa nata dalla Ri
voluzione d'Oltobre; come uomi
ni del vecchio mondo ne s iamo 
orgcgl iosi , e ancor piu lo diven-
tinmo quando pensiamo che gi
ganteschi ci appaiono questi pas-
si sopratltitto perche li misuria-
mo con I'unico metro per noi di-
sponibi le . che e ancora il metro 
della \ e c c h i a societa. Ci r iescc 
diflicile soltanto immaginarc i 
futnn progressi che saranno pos-
sitiili sullii base delle nuove con
dizioni di partenza. Ma sc e ne-
cessario non trascurare questa 
circost.inza. c bent- anchc non 
p.irlarnc troppo, mantencre la 
mente sobria dei rivoluzionari 
che n«m perdor.o <li vista la rcal-
la c solo in tal modo r iescono 
a c.ilnre in cssa i Ioro sogni. Con-
\ i e n e qiiintli ricordarc le vecchie 
basi di partenza da cui prese le 
mosse il potcre opcraio in Rus
sia, che cosa erano gli uomini 
nella societa che aveva fatto la 
piu grande rivoluzione di tutti 
l tempi, cd ereditava dal vecch io 

regime una popolazione con il 
settanta per cento di analfabeti. 

Con questi uomini , d icevano i 
saggi socialdeniocratici dell'Oc-
eidente, con questo l ivello cul-
turale, parlare di soc ia l i smo e 
un sogno insensato, e voi bolsce-
vichi , che avete commesso Per-
rore di voler fare la rivoluzione 
socialista in un paese che per il 
social ismo non e maturo, siete 
condannati alia rovina e al fal-
limento. Con tale « saggezza » 
che confonde il realismo politico 
con la passivita di fronte alia 
realla, il soc ia l i smo sarebbe ri-
masto un sogno innocuo, tolle-
rato perllno dnlla coscienza hor
ghese. Voi — dicevano in sostan-
za quesli « saggi » — non dovete 
fare la rivoluzione socialista per
che non siete maturi per il so
cial ismo, noi siamo maturi per il 
social ismo ma non vogliamo la ri
voluzione perche pretcriamo at-
lendere che il potere ci sia ccdti-
lo gratuitaineiile dalhi borgbesi.i. 

Imparerete il voslre spe.se — ri-
spondeva Lenin — che cosa vuol 
dire attendere il social ismo co
me una concess ione della bor-
gliesia; in quauto a noi non iguo-
riamo atl'atto d i e per creare il 
social ismo occorre un detcrnii-
nato livello di cultura d i e or.i 
ci manca, ed e appunto questo 
il compito immediato che la no
stra cliissc operaia deve aU'ron-
tare dopo aver coutpiislato il po
tere: far seguirc alia rivoluzione 
nnlitica una rivoluzione cultura-
le, servirsi della prima come pre-
inessa necessaria della secouda. 

Sposlare il ceutro di gravila 
del social ismo dalla rivolu/.ioiu-
politica alia rivoluzione cullura-
le: e tpiesta la parola d'ordine 
di Lenin agli inizi del li)2:L dopo 
la line della guerra civi le e dopo 
il breve periodo di ritirata ne-
cessario, agli ini / i della N L I \ per 
raccogliere le forze della cla.sse 
operaia e consnlidarle nelle nuo
ve posizioui prima di riprendere 
la tuarcia in avnnti. Anchc per 
(|uesto problenia la polcmica di 
Lenin e costretta a niuoversi su 
due fronti; non solo contro I'op-
portunisuio socialdemocratico . 
ma nello slesso tempo contro la 
frascologia rivoluzionaria di si
nistra. contro gli « strilloni » e i 
« fraseggialori » che gli r impio-
veravano di non aver fede nella 
classe operaia perche avrebbe 
stsscgnato ad essa compiti troppo 
<- |irosaici ». (ili uomini che era-
no iindati all'assalto ilel Piihi/./o 
d'lnverno aveviino bisogno ora 
di studiare e di andare ii scuo-
lii? Non crano questi uomini i 
portatori della nuova « cultura 
prolctaria » d i e avova spaz/ato 
d'un c<dpo hi vecchi.i « cull i iri 
horghese »'.' Ouesto scmplicismn 
dei retori di sinistra che spazia-
vano nellVinpirco della « cultu
ra prolctaria >» sostituendo la fr.t-
se al problenia reale, iloveva es-
sere combatluto scnza uiisericor-
ilia, e si>ict;ita fu infalti la cri-
tica di Lenin contro le illusioni 
anarchicheggianti , nella sostanz.i 
piccolo - borghesi, del I'rnlelkult 
(il movimenlo dcllji cosiddetta 
cultura prolctaria) . La nuova 
cultura, gli uomini nuovi del so
cial ismo dovevano essere creali 
partendo dalle condizioni reali. 
e non sostituendo iiirastratla teo
ria prolctaria aH'ash-alta teoria 
horghese. li Ic condizioni reali 
nresentavano difiicolta « incredi-
nili », come osservava lo stesso 
Lenin, sia di caraltcrc puramente 
culturale (il l ivello spavcutoso 
dciranalfabel ismo) , che di caral
tcrc niateriale (« po ichc per di-

ventare colti e neccssario un 
certo svi luppo dei mezzi inate-
riali ili produzione, e necessa
ria una certa base niateriale * ) . 

E le deformazioni burocrati-
chc? Ne porlava anche Lenin, c 
ancora una volta le sue previsio-
ni toccano i nostri attunli dibat-
titi. « Noi non dissiinuliuino que
sto male: al contrario lo inettia-
mo a undo, lo combnttiaino », di-
ceva Lenin. Ma « c h i , a causa 
della lotta contro le deformazio
ni del nuovo regime, dimentica 
il suo contenuto, dimentica che 
la classe operaia ha creato e di-
rige uno Stato di t ipo soviet ico, 
scmpliccmente non sa pensare c 
getta le sue parole al vento ». II 
social ismo non si liberera facil-
mente dalle deformazioni buro-
cratichc delle nuove sovrastrut-
ture. e ancora oggi gli uomini del 
mondo nuovo lottaiio conlro (pie-
slo male; ma da noi, nel vecchio 
mondo, sj t> tnttorn maiitcnula in-
tatta la biiona iibitudine di i i-
nunciarc a pensare c di getlaie 
le parole al vento. 

Quasi un mi l ia rdo di uomini si sono gia dat l un governo bociailsta. Accanto a questo Immenso slstema dl Stati ( in nero nella car t lna) , & sorta 
in questo dopoguerra la catena degli Stati ( indicat l In grlglo) che in Asia e in Af r ica hanno Infranto le catene del colonial ismo, hanno aderi to 
alia conferenza di Bandung e si af fennano come forze nuove. pacifiche e neutral i . alia r ibal ta pol i t ica del mondo. La carta del globo ha Bublto, 

la DiO Drofonda trasformazione della stnria la piO profonda trasformazione della storia 

I pastori e i nomadi del Caucaso e dell'Asia centrale 
hanno eostruito delle Repubblicho moderne e progredite 

DairAzcrbarginn al Kazakstan uno dei piu luminosi e indiscutibili traguardi del socialismo - Un mare artificiale, una citta sulle pa-
lai'itte e l'emozionante avventura dei pioniori - Confronto con i paesi vicini, ancora sottoposti al capitalismo e al feudalesimo 

r A* GIOR.XALE della boro/ic-
^J tin rotmnia ha pubblicato il 

ine.ie scorso un repoitage 
dalla Persia scttentrionale, da 
^luella parte dcll'Azerbaiqian — 
cioc — d i e c comprcsn nei conji-
m dello Stato iraniano. II <servt-
zin* coiitenetia affermazinni che »*̂  
ral la pena di riportarc: «Lo f ic i -
tianza cnu I'Uttinne Sovietica li« 
iiiio arandc influenza in iiucstu 
reaione l.e popolazioni di tutta la 
fascia litaranca del Caspio viro-
no pralicamentc con f;Ii occbi 
ricolti verso la Russia, c in qucl
la dirvzioiie tendono le orccchie. 
non soltanto per ciiriositn; I'tm-
nuKjine di un paese potente e 
iiidii.s'frKitirrnto ed di hi dcll'oriz-
zonte marino ha un lascino cni 
difficihncnte un popolo di po-
I'eri pun resisterc. Per (ili operai 
che nel Gliilan fanno la fame. 
con 380 Itrc al giorno. e scnza 
alcana forma dt assislcnzu. i lu-
voratori del vetrolio di Baku e 
J nietatdiroici di Tif/tr- d i e oun-
lirtuiinrjo quarantamila lire al 
mesc. e t contudmi dei colcos 
sono del ricdii stnnori. ricdii do 
invitliarc. con solide case in mu-
ratura. divertuncnti. abiti di huo-
7io stoffa. e radio, e biciclctte. e 
iiiedtcinali qratuiti >. 

II petrolio di Baku 
l.'inviato del Hioruale d'ltalia 

meritava la citazione. Enli ha col-
to un aspctto della situazianc so-
ctale. politica, cconomica c cul
turale del mondo d'ouai che e tra 
i p:u significativi. Trasportiamo-
ri un momento lanijiii. trn lr pen-
ttici del Caucaso e Ic coslc del Ca-
cpio. dove da sccoli c secoli vivc 
e lavora il popolo azerbaipiano. 
Fino a quarant'anni fa, questa 

TBILISSl (Georgia) — Una fase del l ' lncontro finale del campionato georglano di - Cen-burti -, una specie di 
• polo . giocato con piccole racchette. Al torneo hanno partecipato ol tre 200 caval ler izzi . II • Cen-burti > e 
un antico gioco tradtzionale delle Repubbliche caucasiche, che ha avuto grande sviluppo in regime socialista 

numcro'-a popolazione musulwa-
nu — ijua*i novp milioni di per-
sonc. in rom/ilrxso — avevn lultu 
uu tenore di esistenza piu <» trie no 
simile, tra i piu arretroti della 
terra da onm punt't dt vista La 
srnprrta da grandi nmcnncntt 
pctrolifcri di Baku, avvenuta una 
einquantina d'anni prima, avera 
fatto acenrrere in qnest'anaolo del 

plobo i mannati dcU'oro nero e. 

I linen dal recare benesserc agli 
ahitanti della zona, li aveva pre-
cipitati in una condizionc di sfrut-
f'linrnfo c di snbordiiindonc fln-
coro pepqiore di (jnella determi-
nnta dalle antiche struttnre della 
societa feudale. 

Qual'c il panorama oggi. a 
quaranta anni dall'Ottobrc socia
lista'.' /Veto Cinque Miifiom e 400 
mila azerbaigiani meridionali so-

La rivoluzione culturale 
L'istruzione graluiia fino a quatiordici anni — L'as-
sisienza sanitaria — 147 mila biblioteche popolari 

MOSCA — II laboratories fotografico della facolta di geografia nella grande 
Untversita di Mosca. Nel 1929 si laureavano nell'URSS circa 42.000 studenti 
all'anno, nel '40 il numero dei laureati era salito a 110.000. Ora i laureati 

tono 230.000 all'anno 

.Yell/i Russia pre-ncolucionnria »•« 
era I'^O r' f.'i nnnjfabeli L*ani.'fo?»•••-
l'.>."io e o'ini to'almeiite sco>.-i;>jr>o 
vtl UrimKi' Soviet ten 

Xcll'Ui lorif Sovietira Vntrvzinvc e 
assicurata a tutti gratmtamentc finn 
al quattordicesimo anno di eta nelle 
carnpagne e fino al diaassettesimo 
anno c/i eta nelle citta. Tutti » g:n-
vant che hanno dupoitztoiie e to-
lonfd possono JTequcntare corsi svpe-
riori nelle Untversita e neali Ixtituti 
spccializzati o a mezro di scuol<* per 
cornspordenra Gti studenti iirivfr-
sttcri rot, pagino ta**c. ma r i f t o n o 
iir.o <'pei~ iii duraii'.c g'.i ari'ij rf. 
xlud.o 

Dalle *c iGlc superior, dcll'l'RSS 
inio ti.inti. iirl i'.i'i'i. I i0 mila g n-
ram ingecrert c scienziatt. Selio 
!̂<"««o nnno dalle scuole superiori 

degli S'au Untti sono u«c.fi t',0 mda 
mgcg^eri c sacnziati Cnrriplcfsua-
rier.te. d7fi't Isl'tuti s;/j.^r.ori ctce 
urn media di 536 m'.n spec.alisti 
all'anro. 

Sclli Russia pre-m o'tizioiinrui *i 
iicra nr. med'ro opni W mil., atu-
lann. meiilre noyi nell'VRSS v sono 
17 media onm 10 mtla abran; (pu 
che neg'i Stati Uniri' / OOATJ Jeffo 
nrpli aspcdali crano. pruna dc'.'.a R'-
'•nluzione. 13 per opni W mila abx-
*ntt, oggi sono 70 L'assincnza me
dico olla popolazione e gratuita. 

Menlre nella Russia zarista la mor-
talita superara di oltre il doppio il 
livello degli Stati Vniti e delVlnghil-
terra, c di una roUa e mezzo tl 

l" e"o della Francia. cgni tl Urrllo 
itrllr. mortalita ncll'URSS «• vc»ii.-
ii;!'i(cn'.' 1'iferuire c l'intrreiyie"'n r<t-
luraie della j)Opolazione e svperwre 
n <iiiflio di questi paesi 

Pr.ma della Rivoluzione vi erar.o 
in Rus'.'a 12.C00 biblioteche popolari. 
ron 9 400 000 libri. Oggi esistono nel-
IURSS 147.000 bibhoteche popolari 
(comprcsc quelle delle Case dt cul^ 
lura e le biblioteche rurali). con 
y.'O milioni di libri. 

Le biblioteche d'ooni genere e spe
cie (csrhise quelle prit-ate) e«stenii 
».<".'"L"»j:oi<e Sov.etica sono 392.000. 
fun Tin miliardo c 351 Trul.om di 
I hn. 

L'1'ntont degli $<-n:fori «oi irt.'n si 
r«*ri"i/i nrl Wt1 come Vn one de'jli 
srr,;inrt di Uil'c le nazionnlitd del-
i'URSS e non to!o dei riuji. Dopo 
il pnmo enngresso delVUnione degh 
fri'tori. si mirio coii un ratfixjimo 
laroro d; tradr/;ionc dn cfa*tin drl-
la lettrratura rusrn nelle bng'ie de-
O'I aim popoh dcll'URSS e dei clat-
sia conn mpornnei di onc»fi popo.'i 
in ru*?o rel l''t4. per c*eri,pio. usci-
-nrif, 4^1 opere rws.ti* tradoV.e in trc 
»»i'Ironi e ^00 m-hi copie e net l'~'>3. 
JO?? operr :n Ifi »»iil:oii di ropir 
.Vrl 10H juroro trndoue in r»nv> r 
p-ibhhcatc 150 op-'re di scriitori na-
;ior,nti m tin nilionr di cop.e e. nel 
1^5t. 41e> opere m 21 milioni e H00 
mila copit. Oggi. in URSS. e.icono 
libri e giornali in ben 119 lingue 
nazionali e I delegati jocietici al 
II Congresso degli icrilfori. rapprr-
sentarono, oltre alia russa, altre 45 
nazionalitd. 

v.n sudditi dcllo Scia. di un paese 
i.i cui gli imperialist magnatt 
del petrolio tessnno ancora le loro 
iticuc, di un regime semi-colonia-
le nel quale s'nilrccciano feudale
simo e capitalviino Per loro. in 
;>rotic(i. tm I In o (jnnsi nulla c mu-
lato: sono ancora i cenciosi servi 
deila gleba c i jicscatori scalzi di 
un tempo, di sempre. Tre milioni 
e 400 mila azerbaigiani del Nortl, 
mvece, €<mo sudditi della Rcpnb-
blica socialtsta federativa sovie
tica che ha a Baku la sua capitale. 
Per loro, feudalesimo e capitali
smo sono un ricordo; per chi c 
nntn diqio la prima guerra tnon-
diale, neppure un ricordo Quc-
tta popolazione ha radicalmcnte 
tra.tformato la propria esistenza. 
Ha fabbriche d i in i id ic . (ilimcnfo-
n. tc-silt, ha raftinene automa-
t'zzatr c cementiftci: ha 650.000 
operai e impirpaf? oempoti nella 
industria; ha d s l o sorgerc nuove 
ctttd: lia crcato quclla sjyecic di 
miracola che e la citta sulle pa-
lafitte, *orta in mezzo al mare. 
a 120 chitomctri dalla corta. at-
torno ai pozzi sottomarim di pe
trolio; ha modificato pcrfino il 
cltma, ha rliminato la siccita. le 
nlluvioni. la malaria, grazie alia 
costruzione d'un immenso serba-
toio d'acqua f75 chiFomcfri per 
15) che alimenta una grande 
centrale c un complcsso sistcma 
d'irrigazione. 

II grande confine 
Ma questo e ancora solo un 

aspctto delta questionc. Prima 
della Rivoluzione gli azerbaigiani 
<!cl Xord crano quasi tutti anal
fabeti, r nemmeno uno di loro 
aveva istruzione surteriore Oggi 
vi sono 3616 scuole nelle quali 
studiano 533 mila allievi. 15 iiti-
tutt superwri con 34.700 studenti 
(sono gia 46 000 i cittadini con 
istruzione supcriorc). 11 scuole 
tccmche e i^lituti spccializzati 
con 24 000 studenti. Vt c unn Ac-
cadcmia delle Scienze. 80 isftlufi 
di r'ecrca con 560 collahoratnri 
*c':cntifici. 2500 biblioteche, 793 
cmematografi. 21 200 po«Ji Irffo 
m'fl/t o^pcffofi. piordini-nrdo per 
28 000 bambini. Vt sono diverse 
scuole musicali, un con^ervatorio, 
un teatro d'opcrn. cinque teotri 
di prosa, un teatro per bambini, 
un teatro per le opcrette, orche-
stre Minfoniche « fMarmoniche. 

Ci siamo soffcrmati a dar del
le cifre perche — ripetiamo — 
t'esempio ci ccmbrn estrcmamen-
te indicativo. In pochi decenni 
si e creata. tra I'Azcrbaigian del 
Xord c quello del Sod. una aots -
sale < differenza di potenziale > 
civile, economico e culturale. Si 
fa un salto di secoli. ad nttrorer-
sare quel confine, laddove prima 
si poteva narearlo scnza accor-
gerci di passurc dall'lmpcro de
gli Scia a quello degli Zar. II fat
to e che a nord di quel confine 
e'e il socialismo. a sud ci sono 
il capitalismo, I'impcrialismo. il 
feudalesimo. 

La trasformazione dei popoli 
arretrati c nomadi del Caucaso. 
dell'Asia centrale. dcU'cstrcmo 
scttcntrionc, in popolazioni eiuili 
e progredite e uno dei traguardi 
piu luminosi c trtdiscitttbili rop-
giunti dal socialismo 

Nel Kazakstan (Asia centrale) 
vi erano r-olo steppe desolate abi-
tate da tribii miserabili Oggi e'e 
un pralctariato di 400 000 operai. 
Nel '/5 ondoroiio a seuola appena 
14.000 ragazzi, ogqi gli scolort 
sono tin milione e mezzo. Non esi-
stevano scuole medie, oggi ce ne 
sono mille. K' sorta ad Alma Ata 
una liliolc dell'Accademia delle 
Scienze. che ha trcnta professori 
e 23 lettori. l.'Accademia ha una 
sezione mineraria fchimica, ener-
getica, minerali, geografia). una 
sezione fisico-malcmatica (astro-
nomia. fixica nuclearc. actro-bo-
tanica), una sezione medico-bio-
logica (pedologia, botanica, zoo-
logia, medicina), una sezione 
umanistica (storia. archcologia, 
lingue, cconomia, filosofia. dirit-
to, scienze oricntali, belle arti)* 

Le ferre vergini 
Come I'Azcrbaigian ha assistito 

alia nasc.ta del grande marc ar
tificiale c al miracolo della cittA 
in mezzo al Caspio. il Kazakstan 
sta assistcndo in questi anni ad 
una delle piu cmoz'tonanti av.ven-
ture dell'uomo. E' qui il cuore 
dello straordinario assalto alle 
terrc vcrgini; qui sono stati me^-
.<i a culture 18 mittoni di ettari 
di terra che non avevano mai co-
nosciuto I'aratro: qu: l"> spirito 
di pionicri^mo dell'uomo sor i c t i -
co ha toccato forse il suo vertice. 

Ecco come un gruppo di sov-
cosiani del villaggio di Xovovla-
dimtrsk racconta la propria sto
rm: < Abbiamo cominciato nel 
1955. Siamo arrivatt qui in dodiei 
compagni. nel qcnnaio di quel-
Vanno. La terra era coperta di 
neve Comunicammo via radio il 
luogo dove ci eravamo stabiliti. 
Dopo otto giarni sono arricati i 
riformmenti. Ic macchine. Ic se-
menti. A marzo. poi. sono arri-
vati duccento colontnri. Eravamo 
sistemati tutti in tende c in va~ 
goni fcrroviari. Per Vacqua. sca-
rammo un pozzo. .Yd 1956 abbin-
mo dato al paese 900 000 pud di 
grano (144 mila quintal), e I'uti-
le del nostro sovcos c stato di 
500 000 r»Mt. Abbiamo eostruito 
subito 44 case di abitazione. edi-
fict p n b b l i c . scuttle, ospcdali, un 
deposito per il grano. una cen
trale tcrmoclettrica. Stiamo co-
struendo ora una seuola med:a 
e un'officina di riparaziom. Xel 
1957 abbiamo dato al paese un 
nirlionc e mc?zo di pud o*i ccreali 
(240 mila quintal!) e il guadanno 
nelto del so icos c stato di S 
milioni di nihli . Con i guadc.gni 
dell'anno scorso abbiamo covcrto 
circa mela delle spese di impianto. 
Alleviamo 1500 bivini. 4800 ovint, 
e poi maialt, oche. pollame. Ab
biamo cen»o etrarj irr'^ati che 
coltiviamo a patate, a legum:. a 
ortaggi.. II villaggio ha ormai 
ducmUa abifanti, e da quando 
siamo qui sono gift nati 68 bam
bini. 56 bambini frequcntano la 

seuola di sette anni. . .». 
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