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Aperta da due giorni nel Tanganika 

Soliddr ieta anticoloniale 
alia conf erenza 
afro-asiatica 

Vi partecipano 60 delegazioni, oltre a numerosi 
osservatori latino-americani — II presidente del 

Tanganika Nyerere ha aperto i lavori 
Dal nostro inviato 

MOSHI, 5. 
La terza conferenza di so-

Udarietd afro-asiatica si e 
aperta ien mattina a Moshi. 
nel Tanganika. Vi partecipa
no ' delegazioni • di sessanta 
paesi dell'Asia e dell'Africa, 
oltre ad osservatori delle 
ORl di Cuba, del Movimento 
di liberazione nazionalc del 
Brasile, del Partito progres-
sista popolare delta Guia'ia 
britannica, dell' Azione Uni-
taria di Portorico. del Movi
mcnto di liberazione nazio
nalc messicano. 

Moshi e un piccolo centro 
ai ptedi del Kilimangiaro. la 
piii alta montagna dell'Afri-
ca, sulle cui ncvi eteme, il 
presidente Nyerere vorrebbe 
accendere una fiaccola « che 
sparga la sua luce oltre i no-
strl confini e dia speranza a 
coloro chc vivono nella di-
sperazione. amore dove e 
odio, dignita dove esisle sol-
tanto umiliazione *. II Tan
ganika • e uno degli ultimi 
paesi c/ie ha ottenuto I'indi-
pendenza. La sua situazione 
politica e fra le pin calme 
clie si reaistra,no in Africa e 
tale restera probabilmentc 
per molti anni ancora: vi 
mancano infatti sia reali for
te di opposizione. sia qucgli 

elementi che in altri paesi 
del continente hanno oflerto 
hn fertile terreno alle mano-
vre degli imperialistt e por-
lato il caos, come e il caso 
del Congo e come potrebbe 
essere domani il Kenia, do
ve gli inglesi alimentano gia 
fattori negativi, quali partiti 
politici reaz'tonari e il feno-
meno del tribalismo. Percw 
ha un particolare significato 
che la conferenza sia stata 
aperta dallo stesso presiden
te Nyerere e che cqli vi abb* i 
pronunciato un discorso che 
gli osservatori afjermano es-
sere la sua prima aperta e 
violenta denuncia contra il 
coloniallsmo e V imperia-
lismo 

L'ordine del giorno della 
conferenza reca, oltre al pro-
blema del rafforzamento del-
la solidarieta con i popoli la
tino-americani, i seguenti 
punti: 1) lotta contro I'lm-
perialismo e il colonialismo 
per la complcta indipenden-
za, la liberazione coloniale e 
la pace mondiale; quest o 
punto prevedc anche la lotta 
contro il neo-colonialismo, le 
basi militari. i blocchi. i trat-
tati militari aagressivi, gli 
esperimenti nucleari, la fab-
bricazione di bom be atomi-
clic c per il disarmo; 2) le 

Bulgaria 

Impulso alle 
pkcole aziende 

contadine 
Dal nostro corrispondente 

" SOFIA, 5. 
II governo bulgaro ha as-

sunto un 'provvedimento che 
tende a dare nuovo impulso 
alle aziende individual! dei 
contadini e prevede la distri-
buzione di tutte le terre incolte 
e abbandonate in usufrutto per-
manente ed ereditario a coope-
ratori agricoli, operai, impie 
gati, casalinghe e pensionati 
che ne facciano richiesta. 

II provvedimento prende le 
mosse dal fatto che l'agricol-
tura non riesce ancora a sod-
disfare le crescenti esigenze 
di carne, latte. uova e lana 
per il consumo interno e la 
esportazione. 

Fondamcntalmente dovra fa
re fronte al bisogno del paese 
la produzione delle coperative 
agricole (circa il 73 "r- di quel-
la complessiva) e delle azien 
de statali (6 *̂ >. A tale scopo 
sono state prese misure so-
prattutto per estendere le su-
perfici a foraegio e per raT 
forzare le attrezzature zoo 
tccniche. 

«Ma accanto a auestc mi 
sure — dice l'attuale disposi-
zione — il governo segue la 
linea del raffnrzamento delle 
aziende individuali dei coope-
fatori. che svolsono un molo 
essenziale auando giustamente 
si combinan'* con l'economia 

•collettiva delle cooperative »-
Attualmente I'azienda conta-

dina individuale non pu6 SM-
perare il me77o ettaro (la di-
mensione varia da regione n 
rcgione) e in gencre va art 
integrare le entrate del cooDe-
ratore, soddisfacendo le esi
genze familiari in beni in na-
tura. L'attuale disposizione go-
vernativa mira a stimolare da 
parte delle aziende contadine 
una produzione per il mercato 
che possa contribuire a sod' 
disfoi-e il fabbisogno generale 
del Paese. specie ner auanto 
riguarda i nrodotti dell'alle-
vamento « Tl bestiame delle 
aziende indivHuali dei coon?-
ratori — si afTerma nella illu-
stra7ionc del provvedimento — 
costituisce una grande ricche/-
7a na7ior"»'e. che non solo deve 
essere riifesa ma sviluppata 
neirambitn rtclie norme sta-
tutarie de!!e cooperative agri-
cole ». 

II provvedimento richiamn 
percio i consigli reeionali e 
comunali ad un severo con-
trollo sugli ort»anismi dirigent' 
delle cooperative affinche sia-
no combattute tutte le tcnden7c 
che ricpettano solo form^lmen-
te il diritto d«l cooneratore al 
posse^sn e alia condu7lone i« 
proprio di un aopezzamento di 
t*»rra e all'allevamento del be
stiame di prop^ieta personale 

Si disnon" che le coopera
tive aericole prevcd?no nej 
fabbi«oeni annuall una voce 
speciflea n»»r l'p^sistenza tecni-
en e or«ani?7ati'" dei soci nel-
Ta condiizio">e Helle azionie in
dividual!. depli a'nno77nment' 
cioe che non entrano nH monle 
terra della cooperativa 

Su.dccisionc dell'Asscmblca 
dei aoet, I lnvori di prepara-

zione del terreno e di semina 
sugli appezzamenti individuali 
possono essere eseguiti collet-
tivamente. Ma la disposizione 
stabilisce che questo non deve 
portare alia « spersonalizzazio-
ne dell'uso della terra da parte 
dei singoli cooperatori ». A 
questo scopo si invitano i Con
sign regionali e comunali a 
prendere le misure necessarie 
perche ogni appezzamento in
dividuale sia assegnato perma-
nentemente in un posto fisso. 

Si dispone iniine che siano 
soppresse tutte le limitazioni 
esistenti al pascolo del bestia-
me di propriety personale dei 
cooperatori nei prati naturali 
di propriety comunale. regio-
nale. statale e cooperativa. 

I Consigli regionali e gli uf-
fici forestall saranno tenuti 
anzi a riscrvare annualmente 
una parte dei pascoli al be 
stiame di propriety dei coo 
peratori II pascolo e la cu 
stodia del bestiame saranno 
affirinti a pastnri. che verranno 
retribuiti a spese dei coope
ratori proprietarii. col sistema 
di compenso vigente per il be-
stiamp di proprieta cooperati
va. Questo naturalmente nel 
caso che la famiglia del coo-
oeratore non possa accudire 
al proprio bestiame. perche 
impeenata nelle terre della 
cooperativa. 

La dispo<;i7ione vieta infine 
che i prodotti delle aziende 
individuali siano acquistati in 
blocco con 1 prodotti della 
rnooerativa. La produzione in
dividuale non dovra essere cal-
colata nel piano della coope
rativa e sara smerclata at-
traversn un normale atto di 
comoravendita fra il singolo 
cooneratore e Torganizzazione 
commerciale 

Î a seconda parte del prov
vedimento dispone la distribu-
7,ione gratuita di tutte le terre 
inrolte la^ciate in abbandono 
nelle periferie dei centri cit-
tadini e dei villaggi e nelle 
7or><» di niontTgnp Si tratta. 
neirin^ieme. di midiaia di et-
fari di terre che le coooera-
tivp non ritenporo convenien'e 
coltivare perche tronpo di-
^persi p sfruttati OueMe terrp 
saranno ora a<5«"5nate nella 
ml«nira di 0.10-0.20 ettari gra-
tuitamente in u«!o permanente 
t roo"P'">Tori OPTS:, irnn'egat5 

easalinghe o oen«:iopstl rhe ne 
faranno richiesta Questo di
ritto di uso e ereditario e vie-
ne menn «olo nrl caso che eli 
«r#»di non cnltivino la terra 
'Juesti distribu'iopp sara ef-
Mtuata dai C^n î"1' rpojonali 
col con^orso di I'T^ îpli fore-
Mali rplle 7opp di montapn? 
a cnmimnnta?nose T̂ » coope-
' a t i v rtowranno assepnare 1" 
M«:O tndi"idmle ai «oci ouepli 
Tnne77amentl che ppr la na-
tura iropprvia del terreno e 
per il loro ecce««lvo sne77pt-
tam*p»o, non possono essere 
pond^tti in forma collettiva 

La prod"'inne ottenuta d«>11p 
tprrp as«spppftp in base all'at-
•upip "rnvvpf'imepto ŝ ^a csep-
te dairimpo'tn sul reddito. 

Fausto Ibba 

questloni economiche, the 
comprendono V emancipazio-
ne economica e gli effetti del 
MEC sui paesi africani; 3) le 
questioni culturali; 4) le que
stion! sociali.. . \ 

E' alia discussione su que-
sti punti (che sviluppera ana 
discussione iniziata in una 
diversa situazione afro-nstu 
tica, nel 1957 al Cairo e nel 
1960 a Conakry) che Nye
rere ha dato oggi il suo ap-
poggio, cost come glielo han
no dato nei loro messaggt 
V primo ministro sovtetUa 
Krusciov, il premier clnese 
Ciu En-lai, il presidente Nas~ 
ser. Nehru. Ho Ci Min e altri 
capi di stato e di governo. 
«II colonialismo sotto cm 
abbiamo sofferto nel passato 
— ha detto Nyerere — sta 
scomparendo. Ma non ** 
scomparso completamente. 
L' artiglio dell' impcrialismo 
stringe ancora molti popoli: 
Rhodesia. Anaoln. Mozambi-
co. Kenia, Zanzibar. Africa 
del sud ovest, le cosiddettc 
Guinea portoghese e Guinea 
spagnola. il Sahara spagno-
lo. Qucsta dominnzione co
loniale deve scomparire. Non 
vi e posto per essa nell'Afri-
ca del 1963 E noi non pos-
siamo starcene con le mani 
in mano, mentre i nostri fra-
telli del Sud Africa conti-
nuano a soffrire sotto la bru-
tale opprcssione che vi re
gno. II razzismo e la nega-
zione dei diritti umani, im-
posti ai nostri fratelli sem-
phcemente perche non sono 
bianchi, sono intollerabili. 
Non avremo riposo finche 
questa vergogna non sara 
spazzala via e il governo 
sud-africano non sara rim-
piazzato con un > altro go
verno che rappresenti tutto 
il popolo, senza distinzione 
di colore. Nessuno puo esse
re neutrale di fronte a que-
sti problemi». 

/ puntt che Nyerere ha sot-
tolineato con particolare co
lore, suscitando il consenso 
dei 400 delegati, sono I'unita. 
dei paesi africani e asiatici 
per mandare all'aria il piano 
imperialista di far lottare per 
i loro interessi africani con
tro africani, asiatici contro 
asiatici e il rispetto pieno 
dei diritti d'ogni Stato, risol-
vendo privatamente — sen
za clamori, senza accuse. 
senza applicare frettolose 
etichette — le divergenze 
eventualmente esistenti. Con 
forti consensi e stata accol-
ta anche I'affermazione che 
i paesi dell' Africa e del-
I'Asia seguiranno vie diver
se per raggiungere Vobietti-
vo economico comune, cioe 
la creazione di una societa 
senza classi. 

Nyerere ha pronunciato 
piii volte la parola sociaH-
smc e si e riferito diretta-
raente a Marx, anche se ha 
sentito il bisogno di lanciare 
un attacco ai paesi socialistt 
e anche se quei riferimenti. 
nel contesto attuale dei paesi 
africani, hanno peso diverso 
che nel contesto ' europeo. 
Sulla conferenza pesano na
turalmente ipoteche, imposte 
dallo stesso sviluppo assunto 
dal movimento di indipen-
denza e dalla sua differen-
ziazione, cost come dal ri-
torno offensivo dell'imperia-
lismo o, per esempio, dalla 
tensione fra Israele e i paesi 
arabi e fra la Cina e VIndia. 

Altri problemi, come quel-
U attualmente in discussio
ne nel movimento operaio 
potrebbero avere il loro pe
so negativo: ma P opinione 
di rr.olte delegazioni, anche 
di quelle piii direttamente in 
causa, che non debbano es
sere posti sul tappeto. «E' 
una cosa che non interessa 
qiiesfa conferenza > si sente 
ripctere spesso. tra i dele
gati, a Moshi. 

L'interesse principale del
la conferenza e concentrato 
sui modi e ali strumenti per 
consolidare il movimento nrt-
zionale. per riportare la H-
bcrfn e la pace dove vi sono 
attualmente la dominazione 
coloniale o la pucrrn Questo 
nrtn significa che nltri nrpo-
menti non wossann essere 
tollevati nelle commissioni: 
ma vi sono deleaazioni. come 
ner esemrtio auella del Tan-
nanika. che si sentono fnre-
itite del compito di aettarc 
aequo sul fuoco. se f»oco do-
•vs«r esscrci. a beneficio del-
Vunita 

Le risolnzioni finali pVlln 
rnnferenzn saranno redatte 
da tin cnroffnfn di cvi fan-
no varte. ver VA frica. il Tan-
oanika. In Guinea, il Sud 
Africa, il Morocco e la JtAU 
e ner VAtia. VJndln. in Cinn 
^'Indonesia, il Vietnam c la 
Unione Sorictica. 

Emilio Sarzi Amadd 

Sciagure della strada 

USA: in un anno 
41 mila morti 

NEW YORK, 5. 
Gli Incident) stradall hanno 

provocato, negll Statl Unltl, 
41 mila vlttlme nel solo 1962. 
II Consigllo nazionale per la 
sicurezza ha comunicato la 
spaventosa clfra, alia quale 
va aggiunto un millone e 
mezzo di amerlcani che, 
sempre a causa di incident! 
stradali, hanno rlportato fe-
rite, con conseguente invali
dity temporanea o definltlva. 

II 1962 & I'anno nel quale 
la strada ha provocato negll 
U.S.A. it magglor numero dl 

vlttlme: II triste prlmato ap-
parteneva precedentemente 
al 1941, con 39.965 decessl. 
CI6 splega le preoccupazlone 
e I'allarme espressi dal Con
sigllo dl sicurezza. 

A nulla sono valse le co-
stose campagne' pubbliclta-
rie, con le qiia'll gli auto-
moblliatl sono statl Invitatl 
alia prudenza. Inutill si so
no dimostrati pure I recent! 
provvedimenti legislative che 
hanno Inasprito le pene de-
tentive e pecuniarie per chi 
guida in modo pericoloso. 

Si sviluppa la polemica 

Ehrenburg 

risponde 

alle «lsvestia 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 5. 
Le «Isvestia» di questa sera 

pubblicano. quasi su una ' in-
tera pagina. la risposta di Eh
renburg al recente attacco por-
tato dal critico Ermilov di cui 
il nostro giornale aveva dato 
notizia a suo tempo Sotto la 
lettera di Ehrenburg. inoltre. 
Ermilov torna con una contro-
risposta. conclusa da una breve 
nota redazionale. 

Come si ricordera. tra le cri-
tiche di carattere estetico ai tre 
volumi di memorie di Ehren
burg Ermilov aveva inserito un 
posante - attacco di carattere 
morale accueando Ehrenburg d: 
compiaciuto e sistematico si-
ienzio ai tempi- del culto della 
persona di Stalin. Nella sua 
lettera alia redazione delle 
- Isvestia -. Ehrenburg affer-
ma di non voler entrare nel 
merito delle critiche estetiche. 
ma di essere obbligato a pren
dere la parola «perche una 
parte cons'.derevole dell'artico-
lo di Ermilov. attraverso gravi 
insinuazioni. tentava di recar-
gli offesa come uomo e come 
cittadino sovietico -. 

Ehrenburg ricorda a Ermilov 
che negli anni in cui si mani-
festarono le prime repressioni 
staliniane. egli si trovava in 
Spagna e poi a Parigi come 

Alia conferenza di Ginevra per i paesi sottosviluppati 

Progresso della scienza 
e progresso sociale 

Brillante intervento del sovietico Fiodcrov — II polacco Lange sui 
problemi della pianificazione 

corrispondente di guerra delle 
«Isvestia ». Inoltre ribatte che. 
a sua conoscenza. nell'Uriione 
Sovietica non ci furono ai tem
pi di Stalin, ne riunioni ne arti-
coli che cercassero di protestare 
contro certi fenomeni legati al 
culto della persona. 

~ Volendo gettare un'ombra 
su di me — afferma Ehrenburg 
— il critico Ermilov ha messo 
in cattiva luce tutta la mia ge-
nerazione e quindi desidero che 
questa lettera. come le memo
rie. possa mostrare ai giovani 
in quali condiz'oni abbiamo do-
vuto vivere. lavorare e com-
battere •». , 

Ermilov. pero. non accetta la 
spiegazione di Ehrenburg per
che. egli dice, non si puo ac-
cettare- uft,eti6»—del - silenzio 
quando il dovere degli scritton 
e di parlare. Il commento re
dazionale rimprovera invece a 
Ehrenburg di - aver portatc la 
polemica sul piano personale 
per difendersi da accuse che 
Ermilov non avrebbe fatto. E' 
un peccato, conclude infine il 
giornale. c*ie Ehrenburg abbia 
cosl evitato di trattare questio-
ni scottanti come quella dello 
spirito di partito nella lettera-
tura. del carattere popolare del 
romanzo. della lotta contro il 
- pompierismo» della verita 
nella vita e nella produzione 
artistica. 

a. p. 

Dal nostro inviato 
' • GINEVRA, 5. 

Oggi la conferenza delle 
Nazioni unite per l'applica-
zione della ecienza e della 
tecnica a vantaggio delle re-
gioni poco sviluppate, ha co-
minciato ad aflrontare i suoi 
temi speciflci dedicando la 
seduta antimeridiana, presie-
duta daH'inglese sir William 
Slater, aH'agiicoltura e quel
la pomeridiana, presieduta 
dal sovietico Fiodorov, alle 
nsorse naturali. Ma non ci 
sofTermeremo su questa par
te dei lavori che, in ogni ca
so, noi ci proponiamo di se-
guire nei loro successivi svi-
luppi nelle prossime due set-
timane. Sebbene siano da 
segnalare, nella mattina. l'in-
tervento del direttore della 
FAO, Sen, e nel pomeriggio, 
quello del direttore della 
AIEA, Elund. 

E' invece opportuno un ri-
ferimento alle important! co-
municazioni esposte ieri se
ra, ed i cui testi relativi sono 
stati resi noti solo oggi. Di 
alcune di esse, del resto, co
me quelle dei due premi No
bel, Blackett e Bovet. che 
presentano interesse essen-
zialmente scientifico, si potra 
parlare in altra 6ede, mentre 
gli interventi di Fiodorov e 
Lange, per il loro contenuto 
politico, esigono un piii pron
to ragguaglio. 

E. K. Fiodorov, membro 
deH'Accademia delle scienze 
dell' URSS, e un illustre geo-
fisico ed in tale veste ha pre-
sieduto, come si e detto, la 
seduta pomeridiana di oggi; 
ieri sera, parlando come ca
po della delegazione sovieti
ca, egli ha fatto un discorso 
(airinizio del quale ha de-
plorato l'assenza dei rappre-
sentanti della Cina popolare, 
della Corea del nord, del 
Vietnam del nord e della 
Germania democratica e ha 
negato ogni titolo di rappre-
sentanza alia" delegazione' di 
Formosa) piii generale >e 
straordinariamente incisivo. 

* L* intervento dell* uomo 
sul coreo dei processi natu
rali — egli ha detto — di-
venta sempre' piu notevole; 
gia esso si manifesfa in rap-
porto alle fluttuazioni dei 
processi naturali. ma non e 
lontano il tempo in cui avra 
la stessa dimensione dei pro
cessi naturali o anche una 
maggiore >; da questa pre-
messa ha sviluppato un vi
vace discorso 6ulla intercon-
nessione tra il progresso del
la scienza e il progresso so
ciale: « La societa socialist a 

Prodotto in URSS 

Braccio artif iciale 
f unzionera con la radio 

Impulsi bioelettrici comanderanno i movimenti 
deirarto che potra compiere complesse opera-
zioni — II brevetto reso di dominio pubblico 

MOSCA, 5 
L'Unione Sovietica pro-

durra su scala - industriale 
una protest ortopedica rivo-
luzionaria. azionata da im
pulsi bioelettrici. In pratica, 
il nuovo apparecchio — li-
mitato, per il momento, a so-
stituire l'avambraccio man-
cante — e collegato diretta
mente ai muscoli e ai nervi 
del moncherino. - dal - quale 
riceve gli « ordini >, che ven-
gono eseguiti per mezzo de
gli impulsi elettrici trasmessi 
praticamente via radio con 
un accumulatore di dimen-
sioni tant0 ridotte da poter 
essere portato agevolmente 
in tasca. 

La protesi creata dai tecni-
c i ' sovietici permette ogni 
movimento, senza il minimo 
sforzo. e ha una forza di tra-
zione di circa 15 chili. Essa 
puo far compiere le ope-
razioni piu complesse: pet-
tinarsi, stirare, lavorare con 
le pinze. girare un cacciavi-
te, caricare un orologio, scri-
vere. prendere oggetti dalle 
tasche, aprire un pacchetto 
di sigarette e accendere un 
fiammifero, tagliare le un-
ghie della mano valida. ve
st irsi e svestirsi, pulirsi le 
scarpe, ecc. 

La mano artificiale ' ha, 
quindi, la possibilita di svol-
gere un lavoro normale, 
avendo la com pie ta artico-
lazione delle dita. Le prote
si usate fino a oggi davano 
risultati molto inferiori: i 
movimenti possibili erano 
tutti molto elementari e po-
tevano essere compiuti solo 

con" gravi sforzi. Per muo-
vere un avambraccio, ad 
esempio, era necessario un 
sistema di leve. L'articola-
zione delle dita era pratica
mente" impossibile. La prote

si sovietica avra immediata 
applicazione in ogni parte 
del mondo: i tecnici della 
URSS hanno. infatti. comu
nicato che il brevetto sara 
reso di dominio pubblico. 

India 

Pessimists! 
Nehru sui 
negozioti 

con la Cina 
MANCHESTER. 5. 

II «Guardian > pubblica 
oggi una intervista con il 
primo ministro indiano 
Nehru, il quale afferma che 
« non vi sono grandi prospet-
tive » di colloqui di pace fra 
India e Cina. II corrispon
dente del giornale fa notare 
che la dichiarazione di 
Nehru, a cosi breve distanza 
dalla partenza da Nuova De
lhi del ministro degli esteri 
indonesiano Subandrio, uno 
dei principal! mediatori nel
la controversia cino-indiana. 
« e un indizio della preoccu-
pazione del governo indiano 
circa l'immediato futuro >. 

II ministro degli esteri in
donesiano Subandrio, giun-
to a Giakarta da Singapore 
questa sera, ha dichiarato 
che i suoi colloqui con Nehru 
hanno - condotto a risultati 
< soddisfaccnti». 

Belgio 

Manca 
carbone 

per colpa 
della CECA 

BRUXELLES. 5 
II bollettino settimanale del-

rAgenzia.d'mformazione per il 
carbone europeo accusa il go
verno belga e la Comunita car-
bostderurg.ca euro pea (CECA) 
di essere responsab'li del l'at
tuale grave penuria di carbone 
che si registra in Belgio. 

Negli ultimi cinque anni — 
continua il bollettino — il Bel
gio e stato costretto ad abban-
donare r;sorse di carbone per 
8.7 mtlioni di tonnellnte. i v 
compresi tre milioni di tonnel-
late di carbone per uso domc-
stico. Queste chiusure vennero 
decise col pnncipio che si do-
vesse attingere aile fonti ener-
getiche piu a buon mercato. 
Gli uffici reepon^abili del Lus. 
semburgo e di Bruxellcs ave-
vano previsto un declino nel 
consumo di carbone. Esso e in
vece aumentato da 5.3 milioni 
di tonnellate nel 1959 a 6.7 mi
lioni di tonnellate nel 1962. 

— ha detto — ha obiettivi 
definiti e chiaramente deter-
minati, verso i quali dirige-
re il proprio sviluppo; altri 
sistemi sociali non hanno 
obiettivi determinati c o n 
eguale esattezza ». Ci6 spie-
ga i grandi risultati conse-
guiti sulla strada dello svi
luppo economico delle re-
gioni 6ovietiche che erano 
arretrate all'epoca della Ri-
voluzione: per esempio le 
Repubbliche sovietiche del-
rA.iia centrale, con 25 mi
lioni di abitanti, producono 
energia in misura quattro 
volte superiore a quella del
la Turchia e dell'Iran presi 
assieme, con piu di cento mi
lioni di abitanti. 

Nelle stesse Repubbliche 
sovietiche il numero degli 
studenti, che era di 137 mila 
nel 1918, raggiunge ora gli 
8-9 milioni. Nella economia 
pianificata — ha continuato 
Fiodorov — la scienza ha 
una parte di rilievo poiche 
quando si tratta un piano di 
due o tre anni ci si pu6 at-
tenere alia situazione tecni
ca di partenza, ma quando 
si elabora un piano di ven-
t'anni come e stato fatto in 
URSS, e necessario nrevede-
re possibili sviluppi tecni
ci da pianificare in modo 
che essi abbiano luogo real-
mente. 

L' URSS che ha finora 
provveduto alia costruzione 
di ben 480 im prese industria-
li nei paesi di nuova Lndi-
pendenza, vede con simpa-
tia estendersi in varie parti 
del mondo la conoscenza 
scientifica e tecnica connes-
sa con lo sviluppo civile ed 
economico; vede con piacere 
come « i popoli che per lun-
go tempo erano stati consi-
derati oggetto di studio, qua
si un materiale di ricerca, 
contribuiscano ora in misura 
crescente alia scienza mon
diale ». ' • 

Ma se gli sviluppi di que
sto tipo continuano a mani
fests rsi e giungono al pro
prio fine e necessario porre 
termine alia guerra fredda 
ed attuare il disarmo gene
rale e completo, il quale co
stituisce la condizione per la 
progressiva affermazione di 
una nuova ' razionalita nel 
rapporto fra uomo e natura: 
« E* gran tempo per tutti noi 
di passare dalla primitiva 
economia di rapina ad una 
razionale coltivazione di tut
te le risorse naturali sulla 
terra, considerata come un 
tutto unico; se non lo fare-
mo, mentre il nostro potere 
sulla natura si espande, cor-
reremo il rischio di rovinare 
irrimediabilmente le risorse 
della terra... La societa uma-
na diventa un • fattore cosi 
possente nella vita del no
stro pianeta che gia essa non 
puo piii consentire azioni ar-
bitrarie ne sulla terra ne 
fuori di essa»; vale a dire, 
come Fiodorov ha spiegato 
concludendo, negli alti spazi 
o in campo interplanetario. 

Anche Oscar Lange, il no-
to economista polacco, si e 
soffermato — in termini piii 
rigoro^amente economici — 
sulla pianificazione. Egli ha 
notato che fin dalla prima 
guerra mondiale pochi eco-
nomisti si interessavano ai 
problemi di sviluppo: «II 
loro interesse principale era 
per l'equilibrio economico, 
mentre consideravano lo svi
luppo come qualche cosa di 
i m p o r t a n t o ; « e la pianifi
cazione 6ocialista che ha im-
posto anche agli economisti 
del capitalismo lo studio dei 
processi di sviluppo. Attual
mente anche i paesi capita
list! altamente ' sviluppati. 
particolarmente nell'Europa 
occidentale, sono interessati 
alia pianificazione; in alcuni 
di essi — Francia, Norvegia, 
Svezia e Olanda — misure in 
questo senso sono gia state 
prese da parte dello Stato, 
mentre in altri, come la Gran 
Bretagna e l'ltalia si sta per 
farlo. Infine anche negli Sta
ti Uniti problemi di questo 
tipo sono discussi con grande 
attenzione. 

Ci sono parecchie ragioni 
per questo ma « la spinta piii 
grande sembra in ogni caso 
essere quella che sorge dal 
confronto tra i temi di svi
luppo deH'economia capita
l i s t s da una parte e di quel
la socialista dall'altra. Piii 
questo confronto viene af-
frontato in termini di coesi-
stenza e competizione paci-
fica e di collaborazione fra 
paesi con different! sistemi 
economici' e sociali. piii la 
pianificazione economica di
venta un fatto di interesse 
universale ». * ; 

L'interesse e la novita del-
l'intervento di Lange stanno 
neirimpostazione universale 
che egli ha dato al problema 
dello sviluppo senza per que
sto perdere di vista t fattori 
di classe: la pianificazione 
capitalista per lui 6 una 
conseguenza della pianifica
zione socialista determinata 
dallo spostamento dei rap-

porti di forza; e da questo 
nesso egli risale alia sostan-
ziale unita del tema dello 
sviluppo economico, su cui 
ravvisa una «tendenza a 
evolvere come una disciplina 
a se stante... basata sui prin-
cipi deH'economia politica... 
ma che in piii... si estende 
alia sociologia e alia geogra-
fla, alia matematica e alia 
statica, alia tecnica, all'istru-
zione... >. 

Anche Lange ha concluso 
rilevando Timportanza del 
disarmo al fine di promuo-
vere efficacemente il progres
so nei paesi in via di svilup
po. II suo intervento e quello 

di Fiorodov hanno dunque 
contribuito in modo sostan-
ziale e cbn la forza di un ar-
gomento freddamente scien
tifico, a caratterizzare la li
nea di ricerca cui la confe
renza delle Nazioni Unite si 
ispira: una linea che deriva , 
la sua prassi, la sua unita 
dai fatti. Dal fatto fondamen-
tale — come ha detto il pro
fessor Thacker, citando il riuo 
maestro Gandhi — che « per 
il povero lo spirito e un bene 
materiale; la divinita gli ap-
pare nella forma di un pane 
o di una tazza di riso >. 

Francesco Pistolese 

Il nazista che 

uccise i 3000 sovietici 

Le stragi: 

un episodio 

«politico» 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 5 
Un ex maggiore nazista 

accusato di avere ucciso olt-
tre tremila cittadini sovietici 
e che gli stessi giudici di 
Bonn avevano chiesto di po
ter processare, tornera quasi 
sicuramente in liberta fra 
qualche giorno, in seguito ad 
una incredibile decisione 
della magistratura bolognese. 

L'ex ufficiale nazista si 
chiama Erhard Kroeger, ha 
58 anni ed e nativo di Riga. 
Secondo le accuse che gli so
no state mosse — e che lo 
stesso nazista non ha confu-
tato — il Kroeger, fra il giu-
gno e il dicembre 1941, si 
trovava a Lemberg, in Ucrai-
na come responsabile diretto 
del sesto comando di occu-
pazione. In quella veste egli 
ordino il massacro di 3045 
cittadini sovietici, fra i qua
li, molti, di nazionalita 
ebraica. 

II nazista, laureate, in leg-
ge e abitante a Tubinghen, 
in Germania, giunse in Ita
lia il 19 agosto dello scorso 
anno insieme al figlio. Ap-
pena sceso a Bologna fu rag-
giunto da alcuni agenti che 
lo trassero in arresto trasfe-
rendolo subito al carcere cit
tadino. Il tedesco, fornito di 
regolare passaporto della 
Germania di Bonn, era col-
pito da un mandato di cat-
tura emesso dal tribunale di 
Wuppertal. Gli uffici dell'In-
terpol avevano segnalato la 
esistenza del mandato a tutte 
le polizie europee. L'ex mag. 
giore nazista, in veste di 
semplice turista fece il suo 
ingresso in Italia da Limo-
ne, a bordo della sua auto. 
Giunto a Milano lascio il fi
glio che si trovava con lui 
e si diresse alia volta di Bo
logna dove fu appunto ar-
restato. 

II criminale di guerra, at
traverso il suo difensore av-
vocato Gianluigi Cristofori 
di Bologna, fece immediata-
mente conoscere la sua tesi 
difensiva. Era la stessa di 
tutti i nazisti accusati di stra
gi e atrocita: « in base agli 
ordini che mi sono stati im-
partiti dal comando * supe
riore della "Wehrmacht" non 
ho fatto altro che compiere 
il mio dovere prendendo e 
adottando quelle misure che 
si rendevano necessarie in 
quelle zone infestate da ban-
diti e da assassini, per la si
curezza delle truppe che po
co piu avanti combattevano 
la guerra guerreggiata >. 
Questo scrisse nella sua me-
moria. inviata alia Corte di 
appello, r a w . Cristofori ri-
portando le dichiarazioni del 
cliente. 

Le « misure » prese, come 
6 noto, furono lo sterminio 
di oltre tremila persone. • 
• L'ex maggiore nazista, pri

ma di giungere in Italia, si 
era trattenuto in Francia. E' 
a Bologna, comunque, che 
egli ha trovato i giudici di-
sposti ad avallare la sua tesi 
difensiva. 

La sezione istruttoria del
la Corte d'Appello ha, in
fatti, respinto la richiesta di 
estradizione avanzata dalla 
Germania di Bonn che in-
tendeva processare l'ex uf
ficiale. La grave decisione 
dei giudici italiani, che han
no definito le stragi ordi

nate dal Kroeger come 
«eventi politici > che non 
rientrano quindi nei delitti 
previsti dal trattato di estra
dizione, ha aperto pratica
mente le porte del carcere 
al nazista. II suo avvocato, 
infatti, ha presentato imme-
diatamente istanza di liber
ta provvisoria, istanza che 
non potra, a questo punto, 
essere respinta. II Kroeger, 
quindi, forse fra qualche 
giorno, tornera in liberta e 
potra riprendere tranquilla-
mente il suo presunto giro 
turistico per l'ltalia. Nel no
stro paese, a quanto pare, 
corre molto meno perlcolo 
che in Germania di dover 
rendere conto dei crlmini 
commessi. 

Siella Rossa: 
« Abbiamo 
la flotta 

piu moderna » 
MOSCA, 5. 

II comandante in capo della 
Marina sovietica. l'ammiraglio 
Serghei Gorshkov, ha dichia
rato che Tesistenza di una nuo
va flotta sovietica, a propul-
sione atomica, munita di mis-
sili e di • apparecchiature ra-
dio-elettroniche, pone fine al 
predominio incontrastato del
la potenza marittima tradizlo-
nale sugli oceani. 

In un articolo pubblicato 
dall'organo delle forze anna
te. Stella Rossa e dedicato agli 
«importanti compiti >• che la 
marina sovietica deve adempie-
re. 1'ammiraglio dichiara: "Og
gi non ci sono piii obiettivi 
invulnerabili ne sui continen-
ti ne sugli oceani. Ovunque ie 
navi nemiche sono minacciate 
da distruzione-. 

L'importanza delle flotte 
nello schieramento occidenta
le — prosegue" Tammiraglio 
Gorshkov — ha indotto i so
vietici a sviluppare i loro som-
mergibili lancia - missili; gli 
specialist! sovietici nella lotta 
antisommergibili -hanno com-
piuto nuovi progressi nelle 
tecniche per combattere i mo-
derni sottomarini". I sommer-
gibili sovietici possono lancia
re missili del tipo Polaris an
che in immersione. Neirulti-
mo anno di addestramento — 
scrive l'smmiraglio — sono sta-
t! lanciati con successo -mis
sili di vixio tipo. compresi 
quelli lanciati in immersione--

La flotta sovietica non fe pro-
babilmente cost vasta come 
auella americana — prosegue 
l'ammiraglio — ma la potenza 
di una flotta e -determhia.a 
dalle capacita dl combattimen-
to delle sue navi e del suoi 
aerei. Sotto questo punto di 
vista noi abbiamo la flotta p:u 
moderna -. 

Tmprowisamente e mancato 
aH'affetto dei suoi carl 

DANTE FERRAZZOLI 
. Commerciante 

Affranti dal dolore lo pian-
gono- la moglie. la figlia con 
il genero e la nipotina, i fra
telli ed i parenti tutti. 

I funeral! avranno luogo, og
gi, mercoledl 6 febbraio, alle 
ore 15. partendo daU'abitaziont 
dell'Estinto - Via Norlco 8. 

Valga la presente quale pa*-
tecipazione personale. 

Roma. 6 febbraio 1963 
700.700 Soc. S I.A.F. a. T. 1. Roma 
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