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« EC0H01IST » ED « OBSERVER » SULL'ECONOMIA SOVIETICA 

La poriata dei 5' naao 
io due autorevoli 

«Brillanti prospettive per il consumatore russo» intitola il 
suo articolo l'organo della City - Un vasto piano di pace 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, C. — Un buon 
barometro degli umori dei 
dirigenti inglesi è sempre l'at
teggiamento che eerti loro or
gani più qualificati assumono, 
di volta in volta, nej confronti 
degli sviluppi di pace della 
economia sovietica: se deci
dono di ignorarli, o ne scri
vono solo per travisare gios-
solanamente il significato, è 
segno che la parola d'ordine 
è di tener vivo lo spauracchio 
di una Unione Sovietica ar
mata sino ai denti e pronta 
all'aggressione; se invece ne 
parlano con qualche serietà di 
analisi e ne traggono aperta
mente delle conclusioni abba
stanza oneste, ciò indica che 
la City ed il Foreifjn Office 
tendono a ritenere che non ci 
Ria tornaconto ad esasperare 
la tensione internazionale e 
che al contrario, forse, con
verrebbe lasciare la sua cor
da allentarsi un poco. 

Si direbbe dunque, che nei 
circoli governativi britannici 
circolino ora umori non tanto 
battaglieri, a giudicare dai 
commenti che organi come lo 
Economist e VObserver dedi
cano al quinto piano quin
quennale sovietico. 

LSEconomist va anal'ziando 
il piano in una serie <?1 arti
coli, il secondo dei quali è 
comparso nel numero di o?gi 
col titolo « Brillanti prospetti
ve per il consumatore russo ».. 
Una tabella mette in eviden7a 
come, prendendo a base 100 
il 1050. il nuovo piano quin
quennale eleverà per il 1955 la 
produzione sovietica di merci 
di consumo al lf!5 Tr, ed in 
particolare, per le merci di 
cotone, al 161^ per le calza
ture di cuoio al 155 "'*, per lo 
zucchero al 178 * .̂ per i prog
ni animali al 172 <7-, per la 
carta al 143 %. 

« Col 1955 — commenta l'or
gano della City — l'URSS pro
durrà il doppio di tessuto di 
lana ed il doppio di zucchero 
che nel 1940: la produzione di 
merci di cotone supererà di 
tre quarti il livello anteguer
ra, e quella di calzature del
la metà. Anche tenendo conto 
dell'aumento della popolazio
ne, si tratta di incrementi 
enormi. E tuttavia le promes
se per il consumatore russo 
non si fermano qui. Nel perio-

' do di cinque anni, le vendite 
al pubblico di generi di ve
stiario. di scarpe e zucchero 
dovrebbero aumentare di cir
ca il 20% in più della produ
zione attuale di tali articoli. 
Questo concorda bene col ri
ferimento che il progetto di 
piano fa ad una stretta coope

razione coi Paesi del blocco 
sovietico ed allo sviluppo dei 
rapporti con tutti 1 Paesi de
siderosi di espandere i com
merci auUa base dell'ugua-
pl'nnza e del reciproco bf-no-
fteio... 

Sottolineando questo ultimo 
asnetto delle prospettive im-
plicte nel piano, la rivista 
britannica ha m niente le 
possibilità che l'i'lovar-i del 
tenore di vita sovietico è de
stinato ad offrire in misura 
crescente alle esportazioni del
l'Inghilterra verso l'UHSS. 

Quanto nM'Obserurr, cero 
quello che il suo commenta
tore Edward Crankshov ha 
i-critto sul quinto piano quin
quennale- '« E' chiaro die non 
si tratta di un piano di guer
ra. Esso non contiene nulla 
che suggerisca che Stalin si 
stia preparando per l'aggres
sione •>. « Mentre l'espansione 
dell'industria pesante e dei 
macchinari è destinata a con-
titillare con un ii*mo immuta
tolo — scrive ancora Ciank-
shov — l'aspetto di '.Iran lun

ga più interessante del piano 
è la progettata espansione dei 
prodotti alimentari e di merci 
di consumo... 

E col sottotitolo •• Incremen
ti di proporzioni drammatiche»., 

11,'Obxorver aggiunge: «La pro-
'duzione granaria sarà aumen
ta ta del 54 r'. durcnte il quin
quennio. l a produzione di car
ne del 90'- (il corrispondente 

I aumento dal 1945 al 19.Ì0 fu 
del 5rr'». Il bestiame, per la 
prima volta, ^arà portato al li
vello del 1920. Contempora
neamente. il quantitativo nei 
negozi sarà quasi raddoppiato 
e la produzione aumentata di 
opto '1 50 c ' . mentre partico
lare importanza è data allo 
sviluppo delle cooperative, dei 
negozi specializzati. dei risto
ranti ecc. ". 

Per riconoscere così gli 
obiettivi pacifici della piani
ficazione sovietica, VObserver, 
di '••olito tanto callosamente 
aiiffovietico e filo-ameiicano 
deve nveie le sue buone la-
gioni. 

F. C. 

INDETTE DAI PARTIGIANI DELLA PACE 

Centinaia di assemblee 
sulla guerra dei batteri 
Un ridicolo abuso della questura di Modena 

Grazie all'incessante lavo
ro dei comitati dei partigiani 
della pace, l'opuscolo conte
nente la relazione che Yves 
Farge ha fatto alla recente 
riunione del Consìglio Mon
diale della Pace sull'impiego 
delle armi batteriologiche da 
parte degli americani, è og
getto ogni giorno di centi
naio di discussioni, accom
pagnate dall'audizione dei 
dischi che riproducono le di
chiarazioni di alcuni prigio
nieri statunitensi nella Co
rea den nord e dalla proie
zione di film 

A Bologna l'iniziativa di 
queste discussioni, le quali si 
sono succedute a migliaia, è 
stata presa dalle associazio
ni femminili in collaborazio
ne con i Comitati della pace. 
15.000 copie dell'opuscolo di 
Farge sono già state diffuse. 

A Firenze nel corso di nu-

LA «H0RPHI0ERN» SALPA VERSO IL NORD 

Cacciatori di orsi 
alle isole Svalbard 

T R O M S O E (Norvegia del 
nord), 6. — I nove spagnoli 
che avevano sospeso lunedi a 
Tromsoe la loro spedizione al
lorché gli esperti norvegesi li 

-avevano sconsigliati dall'affruo
ta re i mari del nord con la go
letta tedesca « Diana », partono 
stamane alla volta delle Sval
bard per la caccia nella zona 
dell'Artico a bordo dell'imbar
cazione norvegese Nordbjotrn. 
di Tromsoe. 

L'annuncio della partenza è 
£tato dato dal capo della spe
dizione Francisco Verdaguer 
L'imbarcazione norvegese, da 
534 tonnellate, è ormai usa alle 
acque del Mare Artico ed il 
suo equipaggio è pratico della 
zona delle Svalbard. dove gli 
spagnoli intendono effettuare la 
caccia all'orso nelle isole deso
late al largo della costa delle 
Svalbard. 

I tre americani (il corrispon
dente. di Stara and Stripef 
Johnny Neumeyer, ed i giudici 
della corte distrettuale dell'alta 
commissione americana Cari 
Turino e Fred Harris), che in 
origine facevano parte della 
spedizione, sono stati costretti 
ad annullare il loro viaggio 
perche il loro perme£.-o scade
va. Al gruppo dei partenti si 
fono uniti però un medico ed 
un esperto cacciatore di orsi. 

tracciare un piano per un vlag 
glo verso Marte; ma allo stata 
attuale delle cose si tratterebbe 
di trascorrere quattro anni chiu
si enncticMnicnte In una na\€ 
dello spazio. 

Sarebbe perciò preferibile esco 
gitare nuovi carburanti t quali 
accorciassero la durata di un 
viaggio verso Marte, polsini 
mente a soli quattro mesi. 

Disperato S.O.S. 
da una petroliera 

Protetta alla Svizzera per 
la pcse'ui'ore di Bonnard 
HELSINKI. 6. — Il Comitato 

permanente del partigiani Cella 
pace della Finlandia ha deciso di 
Inviare una lettera di protesta 
al Governo svizzero contro la 
persecuzione di cui viene ratte 
oggetto il prof. Bonnard, mem 
*nx> del Consiglio monetale del 
la pace. / 

Il Comitato permanente ha in
viato anche una lettera al prof 
Bonnard, per esprimergli piena 
«o!!dartetà con la sua attività In 
favore della pace. 

merose conferenze sul tema 
della guerra batteriologica, 
alle quali hanno pieso parte 
cittadini di ogni tendenza e 
colore politico, sono state 
diffuse 7.000 copie dell'opu
scolo di Farge. 

Intanto si ha notizia di un 
ridicolo sopruso della Que
stura di Modena contro il lo
cale comitato dei partigiani 
della pace. Com'è noto e in 
coi so in tutta Italia la cam
pagna dei Quaderni delia Ri
nascita. basata sulla raccolta 
di dati statistici sulla vita e 
sui bisogni dei cittadini; l'in
chiesta si svolge sulla base 
delle seguenti tre domande: 
1) Quali danni vi hanno re
cato le guerre passate? 2) 
Quali sono le conseguenze 
dell'attuale riarmo sulle con
dizioni familiari? 3) Ritenete 
che sia possìbile in Italia con
tinuare la politica del riarmo 
intensivo e risolvere contem
poraneamente i problemi in 
dispensabili dei cittadini? 

Dato il successo di questo 
referendum e il tenore delle 
risposte, le zelanti autorità 
hanno ritenuto di dover in 
tervenire. e l'hanno fatto nel 
modo più goffo possibile. Es 
si hanno infatti diffidato i 
dirigenti locali del movimen
to dei partigiani della pace 
Derchè. a loro dire, la rac
colta dì risposte alle suddet
te domande era illegale ai 
sensi della legge sulla stati
stica. la quale vieterebbe la 
raccolta dei dati statistici s en
za una preventiva soeciale 
autorizzazione da Roma. In 
realtà il R.D.L 27 maggio 
1929. n. 1285. regola l'orga
nizzazione e l'attività dell'I
stituto Centrale di Statistica 
ma non vieta minimamente 
inchieste sulla vita e sui bi
sogni dei cittadini, e pertanto 
la disposizione non trova g iu
stificazioni. 

6 minatori feriti 
in un disastro nel Messico 
CITTA" DEL MESSICO. 6 — 

In eseguito ad una esplosioni 
verificatasi la scorsa notte in 
una mlniera^dl rame nel pregni 
di Cnnenea (Stato di Sonora) 
fl minatori sono rimasti uccisi 
«*cl altri IO gravemente feriti. 

BALTIMORA. 6 La staziona 

DUK A UDÌ M KNTC )SK IM PUKSK 

18 ore ili scalata 
di ##w alpinisti 

Radio municipale di Baltimon 
ha ricevuto Improvvisamente un 
SOS spezzato in due dalla petro
liera Foundation Star alle ore 3 
antimeridiane (ora locale) di o?-
fi. Il segnale radio di soccorso 
•i è però spento e non è stato 
flr.o ad ora capitato. 

La petroliera, battendo U»n 
dicra panamense, è partita dt 
Filadelfia, ed aveva comunica.o 
per l'ultima -volta con la terra 
aU« ore 6.30 antimeridiane di 
giovedì al tarpo di Miami 

Vmm si adatterebbe 
. adi fifa si Marte 

STOCCARDA. 6 — Parlarla 
einanzl ai delegati del cong-.es 

. ao internazioni»je di astronauti 
ca. Io acienaiato tedesco Her 
raann Oberth Da detto di ritene 
re cne quando i viaggi nello spa 
Ho diverranno possibili, g'.l esse 
ri umani non troveranno gravi 
difficolta nell'adattare sé «temi 
ali* mutato condizioni di gravi
tà ed equilibrio. 

Egli ha però fatto presenta 
che 1 futuri navigatori della 
•Dazio dovranno legare al prò 
prio corpo 11 loro equipaggia 
icent© per non correre li rischia 
di vederselo allontanare «otto gli 
•cehL 

Oggi, ha proseguito il pro.'ea 
U«L # taonicamenta potatali'I 

TRENTO. 6. — Due nuove 
ardue imprese sono state 
compiute dall'alpinismo tren
tino. Gli autori sono: l'acca
demico dei C.A.I. Marino 
Stenico e il « solitario » Ce
sare Maestri. 

Il 5 settembre i due roc
ciatori. partiti dal rifugio 
Caldai, hanno raggiunto l'at
tacco di Torre Valgrande. 
nel gruppo della Civetta. A l 
le ore 6 del mattino affron
tavano i 650 metri di parete 
per la via Ca riosso, toccando 
la cima alle ore 16.30. E' sta
ta questa l'ottava scalata 
«iella spettacolare parete nel 
regno del sesto grado supe
riore e la prima senza b i 
vacco. 

II giovane • solitario » Ce
sare Maestri, ha affrontato 
da solo la • parete del Civi-
(etta per la via Sol leder. A l 
le ore 9 di ieri, egli ha at 
taccato, dallo sperone fian
cheggiato da due valloni n e 
vosi. 

Attraversando una serie. 
estremamente difficile, di ca 
mini chiusi a intermittenza 
da strapiombi, si è portato 
(n sole otto ore alla piccola 
forcella sotto la vetta, gua
dagnando poi rapidamente 
la cima. La parete è di 1200 

metri con difficoltà di sesto 
grado 

La notizia dell'impresa (è 
questa la prima « solitaria » 
in questo settore) è giunta 
ieri sera in città quando i 
due alpinisti hanno fatto ri
torno <% Trento 

Estrazioni del Lofio 
del 6 settembre 1952 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

67 75 16 61 4 
7e 81 52 S4 7 
66 79 85 61 l ì 
54 12 59 87 3? 
21 22 6 61 Irt 
84 35 85 14 43 
28 17 9 53 52 
44 7 14 15 3 
29 82 44 42 71 
21 62 29 18 38 

YHKITOWnUtiBiU-
Concorso meiutle agosto '52 

Album vincenti: n. 15779 (Na 
poli) p. 110; 1352 (Bari) p. 107; 
23815 (Roma) p. 1M: 13629 (Na
poli ) p- 103.- 19121 (Milano) 
p. iOl 

PIETRO IVORAO • direttore 
Piero Clementi - retpofiMatle 

Stabilimento Tipogr. U.E.S.I.S.A. 
Via tV Novambre. 14» 

GIOIA 
DI TUTTI I CITTADINI 

PROVOCHERÀ 9 LA 

CON I NUOVI PREZZI CHE VERRANNO 
PRATICATI da LUNEDI' 8 corrente nei 

GRANDI MAGAZZINI di Via Piave 
Via Appia Nuova n. 162 - 164 

n. 2 

E S E M P 1 

BIANCHERIA DA CASA 

Tela grezza pesante per leozuoli L. 99 il mt. 
Flanella pesante per pigiama » 195 » » 
Tela opaca per biancheria » 75 » » 
Lenzuolo puro cotone pesante . .L. 695 Cad. 
Pannolino puro cotone candeggiato » 59 » 
Asciugamano spugna con frangia » 95 » 
Servizio da tavola completo per 6 » 790 » 
Strofinaccio pesante per cucina . . » 59 » 

ABBIGLIAMENTO 

Fazzoletto per signora puro cotone L. 1 Cad. 
Culotte indemagliabile per signora » 75 » 
Sottana fiorellini per signora » 295 » 
Maglia mista per signora » 195 » 
Camicia da notte ricamata con manica lunga » 395 » 
Vestaglia fantasia per signora » 690 » 
Parur due cani indemagliabile (culotte e sottana) » 490 » 
Maglia pura lana pesante con maniche lunghe » 790 » 
Calza Nylon velatissima » 295 » 
Calzino lastex puro cotone » 59 » 
Fazzoletto puro cotone per uomo » 35 » 
Camiciola uomo moda » 395 » 
Maglia mezza manica per uomo . » 99 » 
Maglione sportivo lana pura per uomo. . . . . . : . . » 790 » 
Maglione sportivo lana pura per ragazzo » 490 » 
Mutanda puro cotone con elastico per uomo » 99 » 
Pigiama flanella pesante per uomo » 1690 » 
Canottiera puro cotone per uomo » 99 » 

O F F E R T E S P E C I A L I S S I M E 

Lana « MESIH0S » due, tre, quattro capi 295 l'etto 
Coperta pesante grandissima 495 » 
Coperta lana cammello caldissima 1690 » 
Coperta lana due posti con bordi di raso e valigia antitermica 3990 lire 

Ed altre centinaia di articoli sempre a 

P R E Z Z I DI S O R P R E S A 
.V. B. - Per constatare la vera sorpresa recatevi oppi 7 corrente nei nostri 

GRANDI MAGAZZINI dove si terrà l'esposizione di lutti gii articoli con i rela
tivi prezzi. 

Si avverte inoltre che la Ditta non effettua spedizioni fuori Roma 

VIA PIAVE.2 i 
AHCOL O VIJI XX SETTEMBRE 

V . A P P I A N U O V A . 1 6 2 - 1 6 4 - PREJJO *"' 8E DI ROMA 
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