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E

coniermano urgenza del piano della

l corso dell'Ob
mare artificiale

trovare i mezzi per l'attuazione delle proposte confederalinazionale
piano finanzia il piano,, - Si prepara una Conferenza economica
zione nei rami collaterali e quindi un aumento generale del potere di acquisto.
—
adesso dicci che cosa ti
riprometti di fare per popolarizzare il piano e condurre
concretamente Ì7i!ian:i l'iniziativa.
— Po r so assicurare i lettori de
« l'Unità ». che noi della
non ce ne stiamo con le mani in
mano.
i tutto, ferve il lavoro per la preparazione di una
grande conteren/a economica nazionale.
—
i
i qualche
particolare?
— Non farmi dire troppe cose
prima del tempo opportuno. Per
il momento ti basti sapere che
le adesioni che andiamo raccogliendo provengono da tutti i ceti sociali e settori produttivi e
vanno al di là delle nostre aspettative.
i riprometto inoltre di

T JNON

A

invitare ì parlamentari di ogni
settore ad una
riunione in cui
li informeremo dei nostri propositi e li inviteiemo ad una discussione in comune.
O
N

La madre di Di Vittorio
gravemente malata
e ieri stava per concluderei
l'intervista conceda dal Segretario
e della
a l'-Unità»
aopraggiungeva la triste notizia che
la madre dj i Vittorio si trovava
in gravi condizioni di salute.
i
sera lo stato di salute della signora i V:ttorio si era ulteriormente
aggravato.
Giunga al nostro tompagno l'augurio più affettuoso dell'«Unita» e
di tu'ti i lavoratori.

' L

,

A

UN
E '
SCAVATO CON

La crisi e le recenti lotte sociali
— Hai accennato alla politica delle somme di entità non eccesSono, questi, giorni di grande
attività per le organizzazioni
sin- degli investimenti. Che cosa pensi siva, somme che — ripeto — i
dacali e la Confederazione
Gene- delle obiezioni clic sono staie fat- gruppi privilegiati sono assolutarale del Lavoro,
impegnate
a te bulla possibilità di realizzare mente in grado di mettere a didirigere le lotte e le agitazioni chi- in concreto il piano confederale? sposizione della nazione. Nei corsi sviluppano da un capo all'altro
—
n venta tutti coloro che so di mezzo secolo si è trovato il
e non è facile avvici- hanno cspre>>so un'opinione sere- modo di finanziale due guerre
nare il compagno Giuseppe
i na sul piano si sono trovati pie- mondiali, due guerre coloniali e
Vittorio, segretario generale del- namente d'accordo sui suoi po- una spedizione contro il popolo
la
Tuttavia siamo
- stulati.
a sola obiezione, appa- spagnolo. a queste guerre il poti ad avere con lui uno scambio rentemente seria, che è stata sol- polo italiano ha ricavato soltanto
d'idee sulla situazione
e, natu- levata riguarda i mezzi di finan- miseria e tragedia e adesso che
ralmente, la prima domanda clic /.ìamentu che secondo alcuni di- si tratta di ricostruire il Paese,
gli abbiamo posto è stata: « Che
ci si vuol far credere che non
ne pensi della crisi ministeriale? »
è possibile trovare i fondi necessari.
i
al lavoro,
— Trascuro di proposito — ci
spezziamo il monopolio dei baha risposto
i Vittorio — le vironi della
terra e dell'energ'a
cende particolari, le manovrette,
elettrica e vedrete che lo svilupgli scandali che hanno empito di
po dell'attività produttiva aneli"
so le cronache dei giornali, con
, in pochi settori fondamentali, acil pericolo di frastornare il gran
i crescendo la domanda dei mezzi
pubblico dai problemi di fondo
1 di produzione determinerà uno
della vita nazionale. Come gi'isviluppo di attività e di occupadi/io complessivo devo dire che
la crisi ha avuto un significato;
esemplare: esra conferma pienamente la giustez/n dell'itnnostnzione che noi abbiamo dato al
Congresso di Genova, quando richiamammo l'atten/ione di tutta
la Nazione sul fatto che la situazione economica è estremamente pesante, con tin.i precii.i
tendenza all'aggravamento e >en7a nessuna prospettiva, sia pure
leggera, di miglioramento.

dell'energia

ato-

mica in U. R. S. S.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

(Nuova serie) N. 2 6 6

pocifeo

servizio sull'im-

, 9 — fi berlinese Neues
, organo del Partito
*ociali4'fl unitario tedesco, pubblico oyyi una d'.fjuiu informazione
il proposito della recente t-j>plo»ioiit>
à
articolo che
r. celti tottauziulinente cjuunto yui
scritto »«bato scori» dnl Ni.cht
s sullo stoso argomento
Natht Express, tome &i ricorderò,
urei'a cltchiurato che
'
ut era verificata nel
o det la
curi di scavo di un canale u giurali ed t
del
.
lat'ori i qtuili si concluderanno con
l'uirersione del corso dei dite «mudi /imiti siberiani, l'Ob e lo Jenissei.
fi Neues
, rireln cht
l'esplolione atomica, che fu a tuo
tempo registrata dai « s'smoyiajì
ni/ieiicaru » e efie «strappò gr:da\
di allarmi- dalle labbru del signor':
Trurnan scuotendo durumente
i|
iierri dei sobillatori di guerre imperia/i.tte ». si è rerificntu nc/la
rona delle u Porte di Turgai ».
gioì naie ricorda u tale proposito chi- un anno fa Vingegnere sovietico
Davidov, m una conferenza tenuta a
Afosca (ill'/stifiito di Elettrotecnica,
n
l'as$urdita geografica rappresentata dal fatto che i
fiumi Ób, Jenntsfi
e Lena, i quali scorrono verta nord attraverso
la Taiga sibcriana, riek-ono di .scarsissima utilità, mentre nelle regiom
i del
si stendono immentt deserti i quali potrebbero, una volta irrigati, trasjormarsi in un parad'so ».
doi» riiptieira in particolare risalto!
il fatto che
il principale osiaco-l
lo* era rappresentato dalle
j
te ri* Turgai », le quali costituisrotio ima
n naturale al flusso
della corrente verso il sud. - Ap- j
pena un anno dopo la mruiorab--i
le conferenza di Davidov — scr;v\
Neues
d — il mondo sa
come gli ingegneri russi hanno superato ti grande ostacolo L'esp'osione atomica^ii è appunto verificata alle « poi" di Turpoi.' ».
a parte più importante del grandioso progetto destinato a trasfor
mare in terreno fertile una zona
stepposa più grande della Francia
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deviato
grande

per 4000 chilometri
come la metà del

,
lag0 di oltre 200 mila km
pari alla meta del
r Cuvpro
e
acque, respinte dalla d>p'\ torneranno indietro, rei io il sud, (uupo
il
il
O u//ltiiutc Tobol e lungo l'affluente dt qu»st ultimo, l'Ubogun, per raggilimiere l<
cosiddette Forte di 'luma:,
o
«pai(tacque del bacino dei tiu-u Oi>
e ìitisc e cf« bacino del Uigi d'Ami.
590 km. a sud di Ce/inh ntk

a porta del Turgai
Qui sto s; artiacque. ne. ,)i!.,i'> p'n
alto della
del
. s'i,w-n
uitcot'a, di 50 Tii»'tri ttcuostau «
i
o dell,* acque, il livello
b e delt'lrlisc nel loro .-orso
u ritrovo Qi-t s: e davate, scui'.i.-e un
1

- Un
Caspio

naie
d profondo 20 metri e permetti rà ai tran«atlautiei di passare
direttamente dall'oceano Glaciale al
lago di
l ed al
Caspio
Lo specchio d'acqua del lago di
Arai A innalrera d' un metro.
questo lago il jnxseute /lusso dei
fiumi siberiani raggiungerà
o
prosciugato del
nume
quindi, atlrarer.so un rnnale, si ncernerà nella ralle del
Sarikan,
donde le n'"(/ue non utilizate p^i
l'irrigazione, nf/luirnnno, lungo il
prosciugato (Aiboi, nel
Caspio
progetto, che le informazioni
dei quotidiani berlinesi fanno ritc'.< e in /c;se uvan.ata di attuazioii",
pi
e anche un allacciamento del
s sterna dello
i a
quelli
dell'Ob.
le acque dell'Ob e

i"VT w

Passo dei deputati del PSLI

Cambiare

f
t

contro la formula del 18 aprile

strada

i sembra chiaro infatti che
le msollerenze e le scissioni verifica tesi all' interno dei partiti
governativi hanno la loro origine
jn questa situazione risse .-otto la
migliore dimostrazione della vanità del tentativo del governo d»
e le questioni posìe dal
Congresso della
e formuliate nel piano costruttivo presentato al Paese, e rivelano come laj
pretesa stabilità dello schieramento del 18 aprile sia illusoria.J
a parte il recente eccidi'.'
di
a il movimento dei conl compagno
i Vittorio
tadini affamati die si delinea in
Sicilia e in altre regioni del
zogiorno, le restrizioni sempie fetterebbero. A parte il fatto che
la
ha già indicato alcune
maggiori nella fornitura di enerfolti orecisc dove attingere capigia elettrica — per cui la produtale (le quali non hanno nulla
zione industriale già ridotta di
di « rtraordinario ». ma richiedooltre il 13°,'» negli ultimi mesi no soltanto un moderato sacriFitbirà una ulteriore caduta — . ,
.
. . . . .
più iniqui
la nuova ondata di licenziamenti privlegi),
ttcrn ; » detentori
dei sottolineare
tengo a
scatenata da numerose aziende. che si tratta essenzialmente di
confermano che bisogna cambiare dirigere gli investimenti in senstrada.
so produttivo, in modo cioè da
o sono profondamente convin- procurare nuovi redditi.
to, e con me lo sono larghi stia— Se ho ben capito il tuo conti del popolo, senza distinzione di
cetto
sarebbe: « il piano finanzia
partito e di ceto sociale, che soltanto l'applicazione
del piano il piano? ».
— E>atto. Naturalmente - come
della
, può creare una situazione nuova, tale da soddisfare i ha già osservato Pesenti - occorre
più assillanti bisogni vitali di dare il via ad una fase produttimilioni di italiani che soffrono. va ascensionale, e per far questo
tale da dare fiducia alla Nazione porgono essere sufficienti anche
e da determinare una condizione
per cui tutte le forze produttive
del Paese e tutte le forze democratiche possano collaborare per
la rinascita economica e civile
.
— Pensi che i diriornfi della
politica ooi'cmafira siano dispoi «ti ad accogliere queste esigenze?
i
— Se guardiamo al modo come
e Gasperi ha risolto la cr.si
. ministeriale, la mia ri<T>o<=ta non
, può essere che ne?ativn.
e rìi'chiarazioni del precidente del
. Consiglio alla radio, dalle quali
risulta che il ministro Polla ha
assunto funzioni che sono state
E SUCCESS. 9. — l Comita
definite di « dittatore cconomito politico deli'ONU. iniziando oggi
CO», appaiono estremamente in-;, c - o t a z : o m
a q u C 5 t l onc coloniadicative. Esse, significano che il , !c. h« deci*" ccn ^w -voti favorevoli.
nucleo dirigente del governo in- nos--u io contrario e due astenuti
tende persistere in quella specie;<svcia e Nuova Ze'andai di racdi politica liberistica in regimejcomandare all'Assemblea Generale
dì monopolio (politica oeci so- che - la
a — comprendente la
stanzialmente deflazionistica) rhr.c.rena.ea, la Tr.politan a ed il Fczci ha portato all'attuale situazio-jzan — sia costituita in Stato indine di stagnazione produttiva e dipendente e sovrano».
a
a proposta del sottoeomitato dei
aumento della disoccup37;one.
anche un altro fatto, particolare | ventuno precisava «unico .stato indi«c vuoi, ma molto indicativo. rni|P*«dente e sovrano-. a Gran Breha colpitoe G a l e r i non Via tacna. di fronte ali opnoszione miavuto il minimo ccninn'n a '»- nifestata dalla quasi totalità dei
e «amza titolare il ministero membri al suo emendamento intechiave
a e commercio so a rimandare la costituzione di
uno Stato unico, ritirava la sua pro(l'interim è stato affidato al mia in favore di un emendamennistro del Com'vcrcVt estero. Ber- to presentato stamane
a ed
tone, già oberato di lavoro e m. avente lo stopo di trovare -una via
non tronoo buone cond'zion: di idi mezzo» tra le opinioni contrasalute) al quale «netta '1 comn'to 5 . < i n ;
n votaz'onc ri e svolta appunto
di dirigere la politica degli inve«un'emendamento proposto
stimenti.
dia al testo ong-nale del Sottocovittoria
dei
braccianti imtato dei ventuno.
Successivamente, con 54 voti e 2
Tuttavia, anche se
e Gasperi asten* oni. è stato approvato il p j e Pella chiudono gli occhi di fropte ai problemi che sono all'ordine del giorno della nazione, vorranno i loro attmli so<;ten'tnr:
respingere l'alternativa politica
A
: racconto di
ed economica che il piano della
a Vìnanò (Premio Viaregoffre alla Nazione? a vitgio 1949).
toria dei braccianti di Crotone ha
A
TACrivelato uno slancio e una capaciCA
, corrispondenza oi
tà di lotta da
e delle masse j SiUJo
.
popolari che certo gli agrari e
A
A
A FUil governo non si
aspettavano
A
A
A
. di
E. del resto, l'atteggiamento delo
.
la stampa, in un primo tempo
Notiziari dì cinema, musica,
apertamente provocatorio e, sucarti.
cessivamente, cauto e prudente,
nonostante le indicazioni in contrario di Sceiba, dimostra
che
questo è già diventato un argomento di seria meditazione.

AL

O

1 racotante risposta di
Gasperi risoluzione della direzio- Sintomatico giudizio sulle elezioni a Castellammare
ne ilei

^ '.-a*

a giornata politica di ieri regi- espressione usala da Vigorelli) se nota che ha crisi minister.ale < ha
stra alcuni fatti gravi che hanno ritirare o meno la fiducia al go- messo in evidenza da un lato lo
stato di decomposizione della sosens'bilmeate accresciuto il d.sagio verno .
l colloquio è durato oltre un'ora cialdemocrazia e dall'altra il die l'incertezza all'interno della coaliztone del 18 aprile. U Presiedile e al termine di esso la delegazione sprezzo delle forme costituzionali
e il comitato direttivo del gruppo del gruppo socialdemocratico ha ac- e parlamentari della maggioranza
llsi^
parlamentare del
(il più cettato di fare alcune dichiarazioni clerico-conservatrice >
'
importante gruppo governativo, ol- ai giornalisti dalle quali risulla che
o
smistreggiante TjguaTf.a il '"f*™ dS,ll'°b e J,el
dai giovani
giov
N l,
e Gasperi (il quale aveva tenuto
tre naturalmente quello democn- fon.
.uto dai
turchi e da
- T ^ l u
'V'^
.* f
TC'"'
stiano) si sono recati in drlega- giustificato la violazione delle nor- mita ricorda, d'altro canto, ouello oeoiopiche remote questi due fiumi.
C«(il(
if.4-a>.
zione al Viminale per pres -ntare me costituzionali con questo solo di Saragat subito dopo la scissione partendo dai monti Aetai, non anci; tC
a
e Gasperi l'ordine del giorno argomento: i gruppi che costituì nel "47 ed è « un indice del cre- davano verso nord ma verso orest,
o d'Arai turerà
approvato a maggioranza assoluta scono ? maggioranza parlamentare scente disagio dei ceti medi e del- per aettar.ii u»;
Carta dell'immensa zona che sari bonificata con l'ìmpirgo dell'enerla sera prima. Sulla base di que- approvano la soluzione interinale e la crisi del fronte vlerico-impe- che nell'arcano Glaciale. Succcss - gia atomica.
, il s,Jic'e fiume liberiano, v r r à sbarrato da una
vampnte.
le
forze
telluriche
portasto fon. Vigorelli e i suoi amici si man'engono fedeli al patto del rialista . «. Tuttavia, prosegue la
diga ed il sue corso deviato a sud per irrigare le steppe del
.
'Oiio il territorio dell'affilare
18
aprile)
ha
dato
una
risposta
trahanno significato al Presidente del
risoluzione del
, l'intento dei sakstan settentrionale a un lineilo
a atomica è stata usata per creare ì' nuovo letto del fiume
cotante
e
sarcastica
ai
deputali
del
Consiglio:
promotori del terzo partito rima- *Jiù alto e. di conseguenza. l'Ob e al e Torte di Turnoi (srsnatr nella carta mn il segmento tratteggiato)
ne quello di spezzare l'unità del1) che la maggioranza '-.ci der. e Gasperi — ha dichiarato la elasse operaia, di mantenere in l'irtisc cambiarono il loro corso canale allo scopo di rendere p-ù di
putati del
. respinge 1 espele cui riserve idriche non
scorrendo verso nord attraverso una
1
diente degli interini considerandolo infatti Vigorelli — ci ha detto che stato di crisi il partito socnlista pianura quasi o-izzontale e trasfor- profondo o
iniquo il
o dei sono infinite, saran.io constderevo tgli
non
ha
inteso
concedere
nes
e di fiaccare le forze popolari ... n andò in paludi vasti
« una ipoteca intesa a riportare in
territori, fiume Ubogan e per far passare le mente accresciute con il collegagennaio il partito alla collabirazio-'stina ipoteca ai social democratici
E' sintomatico che — a proposi»:) mentre il
ap- mento fra t due sistemi. Già
private, di ac- acque attraverso il valico
a il fiume
, afflncn'.f
ne governativa sulla base del puro né per quanto riguarda gli uomi- di Castellammare — un giudizio oue. fi trasformava in un temide punto p«
e ques'o cnormr d'ora
e semplice impegno di mantenere ni. né per il partito, ma che è analogo a quello della direzione del
o in un deserto.
canale, il quale avrà la larghezzi del terzo grande /lume siberiano, io
ricorso all'espediente dell'interim
. sia dato da un eiornsle d' dela piattaforma del 18 aprile ..;
tra Calais /emiissei (lungo 3 H00 km.) e il fi iSi tratta ora di ricondurre i due di due volte la
affluente dell'Ob, c$«te
2) che essi non considerano più soltanto per evitare di aprire una stra. il .- Giornale della Sera . il fium' sul loro f^arnafo naturate ab- e Dover, che è stata imp'-egata l'e- me
t Ga- quale scrive fra l'altro;
n bici tss.iuo cavale sul quale posSaragat come « leader.. deus so- crisi sfticralc di gabine'to.
a
atomica.
bandonato da centinaia di secoli. A
speri « ^ ha detto anche che egli
sono nauigare soltanto p'cole imcialdemocrazia;
- l risultato delle elezioni di CaSuperato lo sbarramento del mas- barcazioni. Sullo Jevmssei, a val'e
si riserva di riesaminare la situa- stellammare coincide m modo stra- ralle del punto m cui il
3) che se si dovesse dc'crmid'ungo
3
mila
km
)
sbocca
nell'Ob
siccio
del
e
wque
andrandella foce del Tunguska
zione in piena libertà in relazione no colla fine della .. crisctta * alln
nare in Parlamento la necessità di
o il fo^t, d: naia (nei pretti della città di Garallo s\'olgimcnto degli avvenimenti quale si è voluto dare una soluzio- (lungo 4 mila km.) viene costruita no spontarcamentc
un voto pol.txo il gruppo - esamiuna diga "he innalzerà di G0 metri Arai, lungo gli antichi alvei pro- ka, 1000 km. a nord d: Torusk),
interni del
.
lo svecchio d'acqua formando un sciugati dell'Ob e dell'irttsc.
nerà i! problema (è questa l'esatta
cn- sarà invece costruita una diga al'a
(Contlnas n S.a prie., 4.a col.)
e d:ch-arrz:oni di
e Gasperi
TOSO mvtri Le acque grande del fiuconfermano il giudizio che noi aveme verranno convogliate in un eanavamo dato sub.to dopo l'annuncio
le lungo quattrocento chilometri fino
dell'assunzione da parte di Pella
al grande lago artificiale costituito
delle funzioni di dittatore econosiill'Ob. L'immenso t olitine d'acqua
m.co. Esse, da un lato, indicano
creato dalla confluenza
dei d-ir
che Saragat e i suoi amici sono
lunghi fiumi siberiani sarà
r.masti vittime del clrssico schertato quindi, attraverso il sit'.emu
zo da prete
e, dall'altro, che la
precedentemente
descritto, fino al
soluzione interinale rappresenta già
l"po di ylral e al
Caspio.
un mutamento sostanziale della si
tuazione politica nel senso che è
Un sistema idrotecnico
siffat'o
stato compiuto un ulteriore passo
avrà conseauenze eronomirbr iiira; verso il governo monocolore.
colabili.
permetterà di irrigare
Come rcagiran-.o i satelliti a
30 milioni di ettari di deserto
sequesta che, in un certo senso, è
o
a
centrale
/
!
raloo
Gli
o
p
e
r
a
i
delia
'*Pignone,
d
i
Firenze
c
i
i
n
v
i
t
a
n
o
a
insistere
p
e
r
l
'
i
n
c
h
i
e
f
rer essi una meritata lezione? Saestivo e l'acqua perme'fcranno o:
ragat ha avuto ieri un colloquio
e di parecchie volte le
sta - A n c h e " a
à „ d e n u n c i a l e illegalità degli agrari calabresi
e Gasperi, ma non %: hanno
coltivazioni di cotone e di rito, di
ragrafo della risoluzione del sotto- con
estendere enormemente la ruperficomitato che prevede che l*:ndi- notizie precise in proposito: Bocoltivata a frutteti e a nipT»«\ a
o della Federazio- dovuto durare fino at 31 auf>*to\cic
pendpnT- dovrà essere concessa en- ni.ta, invece, pubblicherà oggi un
i si è riunito il collegio nazio- Consiglio
art.colo nel suo settimanale in cui nale dei probiviri per la Federazio- ne della stampa al quale solo spet- 1952. Decreto che non era s:aiojo roT, o. a barbabicfole da zucchero
tro il 1 gennaio 1952.
anzi\eccete-rn
Proseguendo le sue votazioni il denuncia i cambiamenti interve- ne della Stampa al quale il consi- ta di decidere :n mento alla pro- tenuto m considerazione
era stato violato dai proprietari ..
.
Comitato ha poi approvato con 43 nuti nel governo come una rottu- glicie delegato della Federazione posta del compagno
e
T
o sempre nuovi consensi
o de
a
» dopo
voti contro 6 e 6 astenuti il para- ra del patto del 18 aprile, secondo stessa aveva rimesso la proposta ael
o per una inchiesta giuncono a l'Unita » per l'imz.ati- aver r.ferito che tutti i contadin. da
grafo della risoluzione del sottoco- cui ai - piselli « spettava la dire- compagno
Con l'attuazione del progetto, nellui interrogati hanno negato che fumitato dei 21 in cui si prevede la z.one della pol.tica economica, e giornalistica sui fatti di Crotone. l va pre&a.
designazione da parte dell'Assem- afferma che la s tuazione parla- collcg.o de: prob.v.n ha r tenuto
Particolarmente s.gn-ficativo
il cilate e bombe siano mai parti'e dai l'Ai,a centrale, priva dt foreste, arblea deli'ONU di un Comm *«ano mentare non risponde p.ù all'orien- che la questione non sia di 5ua com- seguente telegramma giunto ter; lavoratori, aggiunge* - i/ sangue e riveranno non solo i frans.jffanTtc».
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