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IL BILMCIO DEL 1957 CHIUSO CON UN ATT1Y0 DI UN MILIARDO E 300 MILIONI DI FIORINI 

Favorevoli prospettive dell economic! ungherese 
Previsto per le spese sociali un aumento 
di un miliardo di fiorini rispetto al 
1957 — La costruzione di nuovi alloggi 

1] (libattito di due settima-
ne fa aU'as.sembiea na-
/.ionale ungherese , ha se-

gnato il momento in cui 
quanto gia si sapeva in ge-
neralc sulle nuove prospet
tive deU'eeonumia naziona-
le, ha assunto una forma 
precisa e deliniliva. In gen-

, naio I'Assembloa a v e v a 
aseoltato, discusso ed appro-
vato la relat ione di Arpad 
Kiss, presidente dcH'Ufiicio 
statalc che si occupa della 
pianificazionc, sul piano per 
il 1950, in apri le essa si e 
pronunciala sul progetto di 
hilaneio i l lustrato dal mini-
stro delle Finanze, Istvan 
Autos, ehc espono nei par-
tieolari come il deuaro pub-
blieo sara spe.su per il rag-
giungiinento di qucgli obiot-
tivi. 

Abbiamo sotto gli oeehi i 
due dociimcnti, lino (lei 
quali inte^ra l 'altro, e sulla 
base di essi e possibile l a i c 
il puuto 'I auto it piano che 
il bilaneio hanuu un i>unto 
di paiicnza commie: i ri.-.ul-
tati, piu d i e positivi. del 
1957. 

E' appena il caso di ri-
cordare ehe sull ' economia 
ungherese gravavano, sol 
tanto IB inesi ia, minaccc 
mortal) — paralisi prudul-
tiva, disoccupazimic di mas 
sa, inlla/ioiic — dinan/i alle 
quali si iinponevano dappri-
ma misure di eineri'.en/a, 
quindj un piano inolto rea 
lislico, come quello preson 
Into in giugno dal ^oveino 
Kadar. 

(Jrazie all 'ainlo dei I'ae.si 
soeialisti e all ' impcunn dei 
lavoratori iingherr.si, il «con-
solidamento> si e svilup[talo 
invece con ri tmo piu rapido 
del previsto. In molti set-
tori, i (lati meiio ottimistiei 
del piano haiiuo potulo es-
sere riveduti. II bilaneio del 
1957 si e chiusn eon un 
avan/o di uu miliardo e 
.'{00 milionj di fiorini, an/.i-
che eon quello previsto di 
HU(l milium. 1/tndustria ha 
re.so .** miliardi e (HHl initio-
ni di fiorini di piu. 1 salari 
reali sono aumentat i rispel-
to al l»5(i del 15-17% circa, 
il reddito dei conladiui del 
10% circa. 

Nel conseguimenlo di quc-
sti r isultati , I 'aiuto della 
Unionc Sovietica e dei I'ac-
si socialist! ha avuto un ruo-
lo importante. Alia base dei 
progctti per il 195B e inve
ce il proposilo di puntare 
sulle sole risorse nazionali. 

Li> grandi linee del pia
no, csposte da Arpad Kiss 
ncllo scorso gennaio. si pos-
sono r iassumere cosi: 

1 \ stabilirc piu salde hasi 
* al lraverso un ulterio-

rc sviluppo della produzio-
nc industriale cd agricola, 

per il livcllo di vita rag-
giunto, accrescendole la do
ve lo sforzo produtt ivo ren-
de cio possibile; 

2 ) consolidare la bilancia 
commerciale, svilup-

dando decisarnente le espor-
ta/ioni e riducendo le im-
portazioni; 

0\ assicurare le condizio-
ni di una ulteriore 

e.spansiono dell ' economia 
poj)olare, utili /zando i limi-
tati ine/zi dihponibili per gli 
investiuienti, in niodo da rin-
uovare 1'apporto produttivo 
e da render lo piii fim/io-
nale. 

Secondo que.ste dirett ive 
e stato elaborato il bilaneio 
/>er il 195H Ks.so prevede 
ent ra te pari a 49,If miliardi 
di fiorini, spese per 4»,7 mi
liardi. 

Aucora una volta, la par
te piu rilevante delle risor
se uazionali e destiuata ai 
eonsumi. (Mi investimenti 
per un coinplesso di 9 mi
liardi 400 milium, aumenta-
ii), r ispelio aH'aiino scorso, 
si.lfiiiio de l l ' t t ' i , toccando il 
lixello del 1955. Di essi il 
'i\"i servira ad ampliare i 
fundi per la costru/ionu «li 
ease e di K-iiole e quelli per 
1'esteiisione delle istitu/.ioni 
soeiali. II restante t\{)'"t , pa
ri a <) miliardi (iOO milioni 
di fiorini, e per gli investi
menti produltivi, iicM'indu-
stria e lieH'agricoltura. 

NKM/1NDUKTIUA la di-
rettiva generate e di con
cent rare le forze. Queslo va
le sia nei senso che dovran-
iio essere alFrontati compiti 
mono vasti in un tempo piu 
breve, sia nei senso d i e si 
indiri/zeraniio i mez/i a di-
spom/ione verso gli obietti-
vj piii imporlanti . II 1958 c 
tra l 'altro il primo anno del 
piano tr iennale, durante il 
quale diventera via via piu 
rapida la trasformazione di 
s l rut tura di cui abbiamo pri
ma accenuato. (Jiii in qucsto 
anno i primi passi di essa 
saranno compiuti. 

N E I J / INDUSTRIA MEC-
CANIL'A, si mette 1'accento 
su quei prodotti d i e richie-
ilono j>iu lavoro e meno ma-
terie jirime e sugli articoli 
per l 'esportazione, avenfi 
grandi tradi/ ioni e buone 
pros|)etlive sui mercati mon
dial!. Vi sara un ampiamen-
to delle risorse di energia,-
delle scorte di materiale da 
costruzione, d i e sono attual-
meiile assai limitate. 

Inline si spera di iniziare 
I'lililizzazione deU'energia 
nucleare, risorsa di estrema 
imporlanza per r iJnghcr ia , 
inettendo in funzione al piu 

La in oil a in Dngheria 
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*i» *nl pijno inirrno, »ia por l"r>portjji«>nr. \r crra-
zioni della fnodsi linjthrrr^r rh r rominriano * farr 
ronrorrrniJ a qnrllr ili par"! ci.\ affrrm-iii in «|iir*ln 
rampn MII nirrrali monili.ili. NI-UJ f<»io. un mi»ilrlli> 
(romplrlo color inrhin»lri> run lx>rdi Irnci rolor nrro) 
pn-M-iil.Uo alia «til.iia ors.inizz.iia dal « Salons «lrl!o 
^prri.ililH » ili Hinl.»pi">l. MOIIO ron*»d«'rr\ivlr «• anrhi-
IV*p»»rl.»/ioiir di-i It—uti • I> rolonr rhr *i .iwirin.i ai 
l(»i» inili.>t>i ili niriri. I proiloui di-H'indiotria ii-»-ilr 
unclit-ro.-. i Ir-^^iili di rolonr, di *fia arlifirialr r ili 
fibrr anifiriali. rorri-p<»»nJcnli allr ciiii'n/** modi-mr, 
giungono oramai in qn.iM mile \e parti drl niondo. 

',-•.-? ' x "/f*t***v,iK2W'**:?**!S!'* ti 

/ -' 

I.a I'listrii/ioin- ilflla diu-i ill T l s / a l n k ha pcrnifssi i la Irasrorni . i / iunt- ili-lla rc^ioii i ' ilcl-
l'H'>itol>auy. Nella foto: uu aM>clt<» «1 fI miovl « |uart lcr l s»r t i m-i pn-ssl del la ill«a 

^i 1111111111 j 11111111J1 j 1111J t j 111111 j j 11111111111J11J11111 i i u 11J f M11) 111 f J f 111 ti 111J111111J111 (i J11 11111J11J11111111II111 f 11J111 f 11111111 j j i i 111111111111111 f f f 11 rt i J111M111«11111 c f i • ̂  

TESSVT1 ST AMP ATI | 

DI COTONE I 

preslo il realtove sperimen-
tale donato daH'Unione so 
vieliea. 

NKLi/AOitiroi:ri'UA, io 
obiettivo principale ( lo .svi
luppo delle coltivazioni in
tensive, d i e lo Statu appog-
gera decisarnente, tra l'altro 
con un aumento del 25*; 
delle furniture di fertili//an-
ti. In qucsto set tore della 
economia, pero, la condizio-
ne di un ulteriore progresso 
e lo sviluppo di una agri-
coltura soeialista su larga 
scala. Nei 1957, i | lavoro 
dolle cooperative ha avuto in 
ogui campo risultati supe-
riori a <|uelli dei coltivatori 
direlti . Nelle aziende socia-
liste e stata pagata una me 
dia ill .'Hi fiorini per u/iita di 
lavoro, la piu alta fino ad 
oggi raggiunta. Nei 1958, le 
somme stanziate per crediti 
alle cooperative, aumentauo 
del 7 5 % , loccando i 528 mi
lioni di fiorini. 

La base per lo sviluppo 
del movimenlo resla quella 

.della adesione volonlaria e 
I'aiuto dello Stato, per com-
plessivi 4158 milioni di fiori
ni, andra anche ai coltiva

t o r i direl t i . 
Con la quota degll inve

stimenti destinati a qucsto 
line lo Slato completera nei 
"58 la costruzione di 12201) 
alloggi c dara il via a quella 
di altri 10 mila. 

Verra clargito inoltre, at-
traverso il sistenia di pre-
stiti della Haiica nazionale 
di risparniio, un totale di 
500 milioni di fiorini, per 
consentire la costruzione di 
altri 20 mila appartament i 
da par te dei lavoratori . 

II piano prevede ancora il 
completamento, nei '58, di 
al t re 780 mile scolastiche e 
I'inizio della costruzione di 
al t re 350. Aumentera anche 
il numero dei letti d'ospeda-
1c, portando la cifra del '55 
che c di G2,6 per diecimii i 
ahitanti a quella di (38,3 per 
10 mila ahi tant i . 

Al di fuori della voce cdi-
lizia, le spese sociali e cul-
turali assommano a 14 mi
liardi e 200 milioni di fio
rini con un aumento di un 
miliardo r ispet to al '57. Una 
quota notevole delle spese 
sociali e per I'assistcnza me-
dica e farmaceutica. 

In Ungheria vi e oggi un 
medico pe r ognj 730 abitan-
ti, il che rappresen ta un da-
to po.sitivo anche sul piano 
intcrnazionalc: in Francia ad 
esempio, ve ne e uno per 
ogui 840 abitanti . P e r le as-
sicurazioni sociali vi sono 
5 miliardi c 800 milioni di 
fiorini. p e r le pensioni 600 
milioni- II doppio che nei 
'52. I.e spese cul tural i assor-
birnnno 3 miliardi e 422 mi
lioni di fiorini, con un au
mento di mezzo mil iardo ri
spetto al l 'anno scorso. Le 
scuole general i c seconda
r e d isporranno di 440 mi
lioni di fiorini in piu. Si 
spendera un complesso di 4 
milioni e merzo di fiorini 
per l ' insegnamento delle 
Iin«ue s t ran ie re e undici 
milioni pe r i ' introduzionc 
dc i r insegnamento tecnico 
pratico. I.e spese mil i tari , 
per il mantcn imento del-
I'ordine e per compiti am-
ministrativi r imangono al 
livcllo del 1957. che appare , 
ha ri levato il ministro Kal-
lai nel suo discorso. del 
tu t to sufficiente. dopo le 
ridii7toni che hanno a\ i i to 
luoco 1* anno scorso nello 
apparato ni ihtare . \\ loro 
complesso <ar.i di fi miliardi 
188 milioni di fiorini. pari 
al \2."rr del totale delle 
spese. IS reddito della po-
polazione appare in qucsto 
1958 cons idere \o lmente ac-
cresciuto in seguito agli au* 
monti salariali del l 'anno 
scorso e alia aholizione del
le consegne obbligatorie di 
prodotti agricoli. In consi-
rierarione di questo la t to nel 
"58 j salari reali degli ope-
rai e degli impiefat i aumen-
tano solo del 4.6 rr r ispet to 
alia media del '57: questo 
livcllo e s ta to pra t icamentc 
ratiiiiunto gia alia fine del-
l'anno scorso. I 'n ul ter iore 
elevamento del tenore di vi
ta dipende tuttavia dal si-
sterna di r ipart izione fra gli 
opcrai dei maggiori u n i t del

le a/ iende, che nel '57 ha 
fruttato agli operai quote di 
un miliardo di fiorini e d i e 
nel '58 sara manlenuto e 
migliorato. 

Anche il reddito dei con-
tadini riinane al livcllo fa-
vorevole raggiunto 1' anno 
scorso. I dali sono quelli d i e 
abbiamo citato piu innaiui . 
Que.ste, in breve, sono le cl-
fre piu significative del bi
laneio ungherese , e in e.sso, 
crcdiamo tli poter dire, e 
rUngher ia del '58. 

Un bilaneio sano, nel qua
le gli .spetfri di 18 mesi fa 
sono appena un vago riconlo 
e si get tano gia le fonda-
meiita per i proyressi ulte-
riori. I lavoratori unghe-
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resi — nota il Neps/ahadsag 
— possono guardare al hi 
lancio dello Stato senz-i le 
preuccitpa/inni che angu-
stiano quelli dei paesi ca
pitalistic!: la le spese di 
guerra nunientano di anno 
in anno, e si tradiicono in 
un fardello senipre piu gra 
ve per la popolazioue; qui 
I'obiettivo principale c quel
lo di provvedere alle neces-
sita della popolazioue e 1 
success] dello sfor/o produt
tivo si traducono in uu vau-
taggio per tutti . I.e rami^lie 
ungheresi possono fare i lo
ro piani per il '58 sen/a ti-
more. 

i:. r . 

11 com in ere io 
con l 'estero 

L O sviluppo cconomlco dell 'Ungheria k a t re t tamente 
connesso alia sua attivith svolta nel campo del 
conuuetcio estero. c alle rela/.ioni economtche man-

tetiutc con gli altri paesi. 
Negli iilliini t ie anni — presi in considerazione gli 

seambi dei primi 10 ir.esi dell 'anno — l 'andamento del 
comnicrcid estero dell 'Ungheria, (espresso in milioni 
di fi<»imi» e stato ii seguente: 

1955 
1956 
1957 

In-portazlone 
5235.4 
4930.6 
6461.1 

Esportazlone 
5190.2 
5616.8 
4255.0 

Dalla tubella si vede il poderoso incrernento del-
resportazione e il grande avanzo della bilancia com
merciale che si veniva affermando. Purtroppo tale svi
luppo subl una sosta in seguito agli avvenimenti del-
1'ottobre 1956. Cosi nel 1057 In par te manran t e del red
dito na/ionale dovette essere sostituita da crediti in 
divisa e uierci. offerti dalTKnione sovieiu-a e dai paesi 
di deim>cra/ia pnpolare. Cio si rispecchia nello sbal/o 
seRnato in questo perindo, dall ' impoitazione e nella 
passivita della bilancia commerciale che non pole-
vano essere ancora equilibrate dall 'esportazione in 
corso di una ntiovn espansione. Attualmente il governo 
ungherese — basandosi sui risultati del rapido conso-
lidamwito dell 'anno 1957 — attun ulteriori seri sfor/i 
per get lare le basi di un potenziamento proporzionale 
deH'indiistria e dell 'agricoltura con un correlativo svi
luppo del commercio estero. tenendo presenti le esi-
genze dei clienti commercial i e del merca to mondiale. 

Neii'esportazione dall'Uniiheria — in conformity al 
rapido sviluppo della sua industria pesante — on signi-
ficato decisivo tocca all 'esportazione di macchinari . At
tualmente essa e circa 6-7 volte maggiore del livello 
prebelhco e rappresenta quasi il 405b di tutta la pro-
duzione interna. L'esportazione di macchine e andata 
aunientando soprattut to fino al 1953. da allora si man-
tietie su un livello sup|K*rgiu stazionario come b duno-
strato dal ^rafico prendendo come indice il 1949 = 100. 

Bilaneio 

— 45.2 
+ 686.2 
— 2206.1 
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Mentie pr ima <lella seeonda guerra rnorufiale nrl 
l 'espoitazione di macchinar i ungheresi. I prodotti del 
l'inrin-tria delle telecomunicazioni c«>stituiv.ino il 35-40 
per cento del valore eompless.vo od un altro 25-30 per 
cento rappresenta i prodotti di aloune altre branche dol-
l'indo.-<tria nieccanica — industria e le t tnca ad alta ten-
smne. niotori, Diesel, macchine agncole , ecc. —. per 
effetto dcU'industrializzaziono rnxstbellica e particolar-
mente del piano quinquennale. non soltanto il volume 
dell 'esportazione dei macchinar i e aumentato piu volte, 
ma e venuta t rasformandosi anche la sua struttvira. 
Negh ultimi anni l 'esporlazione di macchine utensili 
richiedenti un 'a l ta tecmca. costituiva tl 6-8 ' c ; e quella 
degli s t rnmenti di precisione pure il 6-8'^-, deH'esjx>r-
tazione complessiva. II settore piu importante della 
csportaz.ione di macchinar i — con una partecipazione 
di circa 20-24^ — e quella del mater ia le ferroviario ro-
tante. La partecipazione dei veicoli meccanici e di 
l.-t-U"-'. quella delle navi di 10-12'"r. Xell'anno 1955 l'm-
dus tna nieccanica ungherese esjKirlava 9o0 torni. 100 
nuel i tnc i - t rebbia tnc i . 2.i.* vagoni ferrovian passeg-
geri. 12 n a \ i per mcrci . 25fi me/.M di locomozione — 275 
CV —. 11 nr.vi per passenger. - 4r0 CV —. 1100 ton-
nellate. 13 nmorchia tor i di 400 CV. 562 motociclette d: 
250 cm 3. 6<> 500 apparecchi radio e. in cifra tonda. 20 
milioni di l ampade ad mcandescenza Xegli anni 1954-5fi 
I 'Unghcria forniva al l 'es tero in media annua 800 auto
bus e piii di 2T00 camion e dumper. 

OUre aU'industria mcccanica un settore importante 
dell 'esportazione ungherese r imane l 'agncol tura . Negli 
ultimi sctte anni l 'esportaz ; ne dei prodotti agricoli, as-
sieme ai prodotti dell ' indu iria a l imentare . rappresen-
t.^va un valore di circa H00-1 POO milioni di fiorini in 
divisa es tera . raggiungendo tra il 1949-1952 una par te
cipazione del 35-4.Vr e fra il 1953-56 del 25-32^ rispetto 
al valore complessivo delle esportazioni. Nel campo 
dell 'esportazione ag ra i i a ha una tendenza a diminuirc. 
l 'esportazione dei cereal i . del foraggio e del best iame 
vivo. Queste voci nel 1954-55 costituivano soltanto una 
quart a parte deU'esportazione nuncola K" aunientata 
invece, in misura considcrevole. la percentuale dei pro
dotti zootecnici che Tappresentano il 26-28 ; dell 'espor
tazione agricola complessiva. 

Rinnovate la vostra casa 
M con una spesa irrisona:: 

WMAJU' &AV\ 
W IN GRADO DI FORNIRVI, 

NEL SUO VASTISSIMO AS-

SORT1MENTO, LE MIGLIORI 

CARTE DA PARATI 

WvWJu' CLW\ 
PER SODDISFARE LA 
CLIENTELA E' IN GRADO 
D 1 PRAT 1 C ARE DEI 
PREZZ1 ECCEZIONALI 

PORTA CASTELLO 32 
VIA NAZIONALE 184 
VIA TORRE ARGENTINA 75 ROMA 
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