
PT' 

runita Gio?e4i 7 settembre INI - Fe#. 9 

Dopo la formazione del gabinetto, la solenne investitura 

Intense consultazioni a Brasilia 
per la nomina del primo ministro 

/ militari appoggiano il socialdemocratico di destra Dantas - Prima conferenza stampa 
di Goulart - Dimissionario il ministro dell'aviazione dopo la fallita sedizione di martedì 

BRASILIA. 6. — Intense 
consultazioni politiche sono 
In corso nella capitale bra
siliana per giungere alla de
signazione del primo mini-
Siro, il quale, secondo le mo
difiche apportate alla Costi
tuzione, dovrà svolgere ' le 
funzioni di governo finora 
aftidate — secondo la primi
tiva formula della carta co
stituzionale — al presidente 
della Repubblica. Sono pre
senti in questa delicata fase 
della battaglia politica tutte 
quel le forze che già sono 
state protagoniste della crisi 
degli ultimi dodici giorni, da 
quando il presidente Janio 
Quadros dette le dimissioni, 
spintovi dall' attacco delle 
forve reazionarie filo-ameri
cane. 

Anche se alcuni capi mi
litari più oltranzisti sono 
stati eliminati dalla scena 
politica (ad esempio il mi
nistro dell'aviazione Gabriel 
Grunn-Moss, implicato nel

l'ultimo tentativo di colpo di 
stato tentato ieri per ritar
dare o impedire l ' insedia
mento di Goulart, è stato 
costretto alle dimissioni) , 
tuttavia il peso dei militari 
è ancora forte nel momento 
in cui si cerca l'uomo cui 
saranno devoluti fondamen
tali incarichi di direzione po
litica del paese. Ad esempio. 
l'ex ambasciatore a Wash
ington. ammiraglio Peixoto. 
esponente socialdemocratico 
— di cui era considerata 

3unsi certa la nomina a capo 
el governo — è stato defi

nit ivamente scartato dalla 
rosa dei candidati, e ciò n 
causa della irriducibile osti
lità dei capi militari contro 
la sua persona, nota per i 
sentimenti democratici e na
zionali e per l'avversione alla 
ingerenza statunitense negli 
aflan politici ed economici 
brasiliani 

Attualmente la scelta sem
bra essere tra il presidente 

Arrestato a Parigi 

«Sacha» è i l ladro 
della Costa Azzurra? 

Presso la sua amica rinvenuti milioni tli gioielli 

del Senato Moura Andrade 
e il deputato laborista di de
stra Santiago Dantas. il quale 
era stato nominato da Qua
dros ambasciatore del Bra
sile presso l'O.N.U. Dantas. 
la cui candidatura sembra 
gradita ai conservatori e ai 
militari, avrebbe possibilità 
di ottenere la designazione, 
ma il governatore dello stato 
di Bahia. Juracy Magalhaes, 
rimane, secondo il parere ge
nerale, il suo più pericoloso 
avversario. 

Oggi Goulart, nell' immi
nenza della solenne cerimo
nia di investitura, ha tenuto 
una confeicnza stampa. Egli 
ha dichiarato fra l'altro; < Se 
il regime parlamentare ap
porterà al Brasile la pace di 
cui ha tanto bisogno, e che 
tutti auspicano, esso avrà già 
reso al paese un servigio no
tevole ». Goulart ha aggiunti» 
che dal momento in cui ha 
messo piede in territorio bra
siliano egli non ha avuto al
tro obiettivo che la pace, la 
tranquillità, la riconcilia
zione del paese e il rispetto 
della Costituzione. 

A un giornalista che gli ha 
chiesto di inviare un saluto 
ai lavoratori, il presidente 
ha risposto: « Lo faccio vo
lentieri perché i lavoratori 
hanno svolto un ruolo di pri
mo piano nella difesa della 
Costituzione. Ma invio il mio 
saluto anche a tutti i bra
siliani. operai e datori di la
voro, civili o militari, clic 
hanno contribuito al mante
nimento de l l 'unione nazio
nale e della pace civi le ». 
Goulart ha quindi notato clic 
l'atteggiamento della stampa 
brasiliana, durante la crisi. 
è stato, a suo avviso, asso
lutamente lodevole sia per 
il suo attaccamento al ri
spetto della Costituzione, sia 
per gli appelli da essa lan
ciati alla ragione e contro 
qualsiasi estremismo 

Il presidente ha dichiarato 
d'altra parte che la data della 
sua investitura non è stata 
ancora fissata, dato che le 
consultazioni per la forma
zione del governo non hanno 
ancora avuto il tempo ma
teriale di giungere a un ri
sultato. 

In nottata però veniva da
ta comunica/ ione non uflì-
ciale che le Carnei e sono sta
te convocate per le ore 23.30 
(ora italiana di domani) p«»r 
ascoltare il git itamento di 
Goulart. 

Goulart. che durante la 
conferenza stampa è apparso 
sereno ma nello stesso tempo 
stanco, si è scusato presso i 
giornalisti dichiarando cho 
non aveva dormito per una 
settimana Giunto al Senato 
alle 23.30. prima dei giorna
listi egli aveva ricevuto nu
merosi demitati. senatori e 
leaders politici 

I frequenti accenni che 
Goulart ha fatto al ruolo 
svolto dai lavoratori brasi
liani nella difesa della Co
stituzione è stato interpre
tato da molti giornalisti co
me un impegno a che le mo
difiche apportate alla carta 
dello Stato non debbano im
pedire al Brasile di intra
prendere quella via di svi
luppo che sembrava essere 
stata annunciata dallo nume
rose prese di posizione del
l'ex presidente Quadros. 

I loro nomi sono D A Medz-
mazlascvil. T M Kukhianldze. 
e I. X. Gabbani 

Parlamentari 
giapponesi in visita 

a Montecitorio 

Tragica fine 
di alpinisti 
sul monte 

Pobeda 
MOSCA, fi — Tre alpinisti so

vietici considerati tra i miKlìori 
dell'URSS, sono r m.i'ti vittime 
di una scKUura alpina, ni con
fine cinese 

I tre. o r i n i t i ilei Caucaso. 
•>ono rimasti mvis. mentir- tea 
tavano di sca'-ire il monto Po 
bodn 

t'na delegazione di rapprescn. 
tanti del parlamento giapponesi* 
ha visitato Ieri la Camera dei 
deputati I parlamentari giappo
nesi hanno visitato il palazzo 
di Montecitorio 

Gagarin invitato 
a visitare l'India 

NUOVA DELHI. 6 — 1 1 
governo indiano ha invitato 
il comandante Yuti Gagarin 
a recarsi in India. I.o ha an
nunciato oggi un portavoce 
del ministero degli esteri di 
Nuova Delhi, precisando che 
il cosmonauta ha accettato e 
che la visita avrà luogo pre
sumibilmente ai pi imi di ot
tobre. 

tilt \SILI.\ — Il pri'<ltli*nte Joao fìntilart (al centro) fnlncriifato ni suo nrrlxi) a tlranilla 
ImmrnvA folla ncrnrw per arclumurlo 

la notte «corsa circondato de aaa> 
(Telefoto) 

Aumentato di sei volte il commercio estero della RDT 

di industriali di Bonn a Lipsia 
nonostante gli ordini di AtJenauer 

Sono state mantenute il 70% delle prenotazioni — La firma del trattato di pace consentirà nuove prospet
tive di sviluppo commerciale — La Repubblica democratica tedesca è la quinta potenza industriale d'Europa 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 6 — Dopo 
la visita (/«•! cosmonauta 
Titov — clic ogtn e ripar
tirò da Boriino alla volta 
di Mosca, salutato da una 
mio ini trionfale manife
stazione popolari1 attra
verso le strade della cit
tà — la Fiera di Lipsia 
lui ripreso il sito ritmo fe
stoso. variopinto e cor
dialmente cantico. Le stra
de della città rigurgitano 
di gente di noni lingua e 
di ogni continente Sei sa
loni degli alberghi, s iedo
no in permanenza gli uo
mini d'affari che stabili
scono contatti, allacciano 
rapporti, concludono affa
ri. Il punto saliente del
la giornata odierna è sta
ta la conferenza stampa 
internazionale, tenuta dal 
vice-ministro del com
mercio Dietrich Albrecht, 
davanti ad alcune centi
naia di giornalisti 

t Trattare e commer
ciare m pace — ha detto 
il ministro nella breve in-

PARIGI, 6. — Sacha, l'uo
m o arrestato stamane dalla 
polizia nel 16.mo Arrondis-
sement, il quartiere p iù ele
gante della capitale, è il pre
sunto ladro dei gioielli del
la Costa Azzurra, V* Arsene 
Lupin > che da mesi mette 
a sacco le ville dei miliar
dari della costa? La polizia 
mantiene per il momento il 
più assoluto riserbo. 

Il nome completo dell'ar
restato tenuto nascosto per 
24 ore è stato poi reso noto: 
il presunto « ladro piegan
te » si chiama Nikolai Gon-
ciarov ed è figlio di russi 
bianchi da oltre 40 anni re
sidenti a Parigi. 

Il suo arresto si deve al
le indicazioni /orni le dalla 
sua amica Helene Chambu-
vet nell'appartamento della 
quale furono rìnrpnuti gior
ni or sono gioielli per un 
importo di decine di milio
ni. Contro Hclcnc Chambn-
vet, non è stata però formu
lata l'accusa di ricettazione. 
Ella, anzi, è stata rilasciata 
subito dopo l'interrogatorio. 
Si afferma che per quanto 
sicura di trovarsi di fronte 
a gioiel l i rubati, la polizia 
non è assolutamente in gra
do di provare la loro prove
nienza furtiva. 

Un altro particolare inte
ressante è infatti il seguen
te: gli assicuratori che si 
erano recati appositamente 
a Nizza l'altro ieri non 
avrebbero riconosciuto tra 
le gemme • appartenenti > a 
Sacha nessuna di quelle ru
bate negli ultimi anni nei 
furti della Costa Azzurra di 
Parigi e di Londra (fra que
sti ult imi, si ricorda quello 
perpetrato ai danni di So-
phia Loren). 

Gonciaror. che ha 31 an
ni, era ricercato dalle poli
zie di una dozzina di paesi 
per furti e associazione a 
delinquere. Faceva parte di 
una banda internazionale di 
ladri e aveva in particolare 
operato m Germania Gon-
ctarov era anche noto alla 
polizia francete: sono state 
infatti le sue impronte di
gitali che hanno permes
so di rivelarne la identità 
« Sacha ». o Goncmrov, ave
va anche altre identità: si 
faceva in particolare chia
mare Govorov. Trotiil. So-
rotin nel 1951 era «fato 
condannato in Belgio e a 
Monaco \Yl 1953 ere . » oso 
dalla prigione di Baden-
Baden 

Nella telefoto: MkoUl Oon-
•larov, il presunto ladro èl 
•toltili . 

Con un primo esame della situazione 

Mercoledì si insedierà a Roma 
la commissione per l'Alto Adige 

C r e a t a u n a B o t t o c o m m i s s i o n e a n r h e n e l C o n s i g l i o f l 'R i i ropa - Nm»\<» rigi

r a t o n e c o n t r o le o m b r e p r e s s o M e r a n o e a B o l z a n o - S c o p e r t i i l e t o n a l o r i 

Mercoledì prossimo. 13 set
tembre, avrà luogo a Roma, 
presso il Viminale, la riunio
ne di insediamento della 
commissione governativa di 
studio per l'Alto Adige. Se
condo quanto e stato reso no
to. mercoledì Sceiba delinee
rà i compiti della commis
sione stessa, la quale proce
derà ad un primo esame del
la situazione per poi stabili
re le modalità di lavoro. La 
seduta dovrebbe quindi esse
re sospesa e la commissione 
dovrebbe tornare a riunirsi 
nei giorni successivi per lo 
inizio vero e proprio dei la
vori 

Frattanto dall' Alto Adi 
ge si ha notizia di nuove 
sparatorie. Nel corso della 
scorsa notte, le pattuglie del 
servizio di vigilanza a d i 
obiettivi di interesse indu
striale e alle vie di comuni
cazione. sono intervenute in 
tre località contro ombre di 
sconosciuti che si avvicina

vano alle zone presidiate. 
Colpi d'arma da fuoco, di 

avvertimento, sono stati spa
rati sulla ferrovia del Bren
nero. nei pressi di Velturno. 
nelle adiacenze della diga di 
Alboredo. in Val d'Ultimo, e 
presso la centrale idroelet
trica della Montecatini di 
Marlengo. nel Meranese In 
tutte e tre le località gli sco
nosciuti si sono allontanati. 
dileguandosi nella boscaglia 

Poliziotti e C C continuano 

ne per l 'emme del problema 
dell'Alto Adige Della sotto-
commissione faranno parte: 
P a u l s t r m e (Be lg io ) . Monce 
Macmillan (Ci Hretaena). 
Hengt Klmgren f.Svezia), i 
deputati austriaci "loncic e 
Strasser. nonché i compo
nenti delln Cameni italiana 
dei deputati un Bettiol. pre
sidente della Ci immissione 
esteri, e on Kbner. membro 
delia Comm.<sione recente
mente nominata dal governo 
italipno per lo .s'udio del a battere le vallate e le mon 

tagne. alla ricerca di even-j problema .iltoatct.nn 
tuali depositi di materiale, 
bellico. A monte di Salorno 
una pattuglia ha rinvenuto 
un pacco contenente 12 deto
natori. un pacchetto di dina
mite. alcune decine di meir: 
di miccia a lenta combusti.-* 
ne ed altro materiale. 

Infine, secondo quanto ri-
f en ice la stampa austriaco jdlj , ," , ' 
il Cornatalo politico del Con
siglio d'Europa ha deciso d: 
formare una sottocommissio-

252 soci in Italia 
all'Associazione 

della Stampa estera 
I/A««or RZ or^ ridila «'ampi 

t\st»-rii :n I:.«...i >•• t nr_ ii.i//«ri
do una M r.e di manifejtazion; 

iper rrlfbnrr il c;n<\ t i n v . i r o 
f o , ' Ì . 7 •">:.«• IV » I T ) ' ! ' . » 

traduzione — è il prin
cipio al quale ci ispiria
mo. 71 governo della RDT 
è favorevole allo sviluppo 
di pacifici rapporti com
merciali. nei quali vede un 
importante contributo al
lo stabilirne*.? di una pa
cifica coesistenza ed al 
mantenimento della pace 
nel mondo » Questa pre
messa era indispensabile 
per sottolineare la posizio
ne della RDT nell'attuale 
situazione politica e per 
so tf olì ara re. soprattutto. 
che nella conclusione del 
trattato di pace entro que
st'anno, essa vede l'aper
tura di nuove prospettive 
di sviluppo del suo com
mercio estero Piaccia o 
non piaccia ciò ai dirigenti 
della Repubblica federale 

Successi della RDT 
nei manufatti 

Albrecht ha fornito nu
merosi dati e cifre Citere
mo quelle clic ci sembrano 
più significative: rispetto 
al 1950, il commercio este
ra della RDT è aumentato 
dr 6 volte, l'anno scorso ha 
raggiunto 18.3 miliardi di 
marcili (circa 2700 miliar
di di lire), lu questo svi-
lupp» le due fiere annuali 
ili Lipsia hanno svolto un 
ruolo fondamentale. Ma 
cut che occorre più notare. 
e che anche queste cifre 
confermano la assurdità 
de'Ju polìtica di Bonn e 
ileiiìi occidentali, che mira 
n iVr;.•.-,- vi banda dal con-
sorzm delle nazioni questo 
stato socialista, sorto sul 
terrtt .rio della vecchia 
Gcr. minia, e continua a 
cons. aerarlo come una 
espressione geografica n 
diu d« li La firma del trat
tato di pace appare cosi, 
anche alla Fiera di Lipsia. 
come una necessità tnde-
rogabile per spazzare via 
ah assurdi residui della 
seconda guerra mondiale e 
per r»portarp alla norma
lità la situazione europea 
sotto tutti i profili, com
presi 'invilo degli scambi 
commerciali, cui il manca
to riconoscimento della 
RDT arreca non 'piccoli 
impacci 

L'estesissima gamma di 
prodotti che l'industria 
leggera della RDT espone. 
conferma intanto i passi 
avanti che la Repubblica j 
democratica ha compiuto. 
dai tessili alle macchine da 
scrivere, dai cosmetici al

l'elettronica, dagli articoli 
sportivi alle macchine ti
pografiche. Nessuno sape
va. ad esempio, che gli 
Stati l 'mti acquistano ogni 
unno circa 40.000 macchine 
da ufficio dalla RDT, che 
gli articoli sportivi vengo
no esportati in cinquanta 
paesi, compreso la Germa
nia occidentale, che i mo
bili «iella Repubblica de
mocratica arredano le case 
di ventuno paesi di tre 
continenti e clic oli stril
la e ufi musicali fabbricati 
qui vendono suonati prati
camente in tatto il mondo 

Per settimane e sett ima

ne la stampa occidentale, 
inclusa quella italiana, ha 
gridato al fallimento della 
RDT, alla « bancarotta ge
nerale del regime di Ul-
briclit ». La Fiera di Lipsia 
rivela chi ha davvero fat
to bancarotta, cioè la po
litica anti-KDT e i suoi 
propagandisti. Tanfo che 
malgrado gli ordini del po-
vcrno dì Bonn, il 70% de
gli espositori tedesco-occi
dentali prenotati sono ve
nuti qui con ì loro prodotti. 

Quest'appuntamento an
nuale di settembre a Lip
sia — come quello corri

li .«ponderile ed ancor più im

portante di primavera — 
segna veramente una nuo
va tappa della vigorosa 
marcia in avariti della 
RDT. Se ci si guarda in
dietro, gli anni Y45. '46, '41 
appaiono preistorici. Una 
miseria spaventosa rcaria-
va nel paese devastato e 
gli animi avevano parteci
pato della rovina. 

Sono passati pochi anni 
dal caos Inimmaginabile 
che il partito aveva trova
to, ed oggi la RDT è ai 
primi posti delle statisti
che economiche mondiali: 
e (a quinta potenza indu
striale d'Europa. 

Il futuro, un futuro mol
to prossimo, della RDT ve
drà ultimati l giganteschi 
cantieri da cui verrà una 
nuova «vitale spinta allo 
svi luppo economico del 
paese, al suo commercio 
con l'estero, al suo lit'ello 
di vita. Diciamo il Kombi
nat di tSchwarze Pampe», 
dorè partendo dalla ligni
te si otterrà gas, carbone 
coke, elettricità e materiali 
per l'industria chimica. . I l 
la sua costruzione lavora
no oyi 15 mila operai Fra 
pochi anni, Schwarze Pam
pe fornirà almeno 5 mil io
ni di metri cul>i di gas al
l'anno, quasi tre milioni di 
chilowattore, due milioni e 
mezzo di tonnellate di co
ke. Diciamo il grande por
to di Rostock, la cui co
struzione è cominciata tre 
anni fa letteralmente da 
zero ed è già molto avan
zata, con lltì molo di due
cento metri già in funzione 
e altri due in costruzione 
Diciamo Schwcd. dove è 
cominciata la costruzione 
del Kombinat elettrochi
mico della stazione termi
nale dell'oleodotto degli 
Urall. 

I beni 

Pubblicati nell 'URSS 

Antichissimi testi 
del regno dei Parti 

. MOSCA. 6. — La Tass an-
Inuncia la pubblicazione di 
2 450 documenti che si ri-

• feriscono a uno Stato es i -
Istito nell'Asia centrale fra il 
terzo e il primo secolo avan
ti Cristo: gli « archivi del 
regno dei Parti ». 

L'agenzia precisa che i 
documenti sono flati scoper
ti nel 1940 da una spedizio
ne di archeologi sovietici . 28 
chilometri a sud di Asckhabd 
(nel corso di scavi e f f e t t u a 
ti sul luogo in cui sorgeva 
N'isa. l'antica capitale del 
regno dei Parti) e saranno 
pubblicati a Leningrado. 

Sino ad oggi, la storia del 

Parti era nota solo attra
verso informazioni fornite 
da fonti romane. Questi te 
sti. scritti con inchiostro ne
ro su frammenti di vasi, da
tano dal primo secolo avan
ti Cristo. La loro pubblica
zione sarà fatta in russo e in 
inglese. La traduzione dei 
documenti sarà commentata 
e l'opera comprenderà le 
fotocopie dei testi originali 

Decifrati da esperti sovie
tici, questi documenti for
niscono numerose indicazio
ni sulla vita sociale ed eco
nomica dei Parti, sui re di 
questo popolo e sul suo ca
lendario. 

»! IT i\_b:>r.-,o l*Jl2 Le n. t;i;fv 
«Tiz.or.i co.ridderanno ro-; l'i-
r. ui;iiri7.o-e d^l'.x r. : i u s^rlo 
sor.a r .n Rnm i. -«"ì.pre :n \ .« 
d«lla Mercede 

L*Afcociaz;or.e della «•ampi 
« t e r i in It.il i. che :n z .(.rr.er.-
!.. ri-Z-r.ip;. i\ .« \< nt.q i^t'ro 
oon-jpondenti. con'a OHI 252 
«o*: .ippìr*vneri'". a -14 pi»». 
Ir f.'.tr.» hi uni «lezione .« M Li
no con un* tror.*..n-i 1. corr.-
.-;>>• d« r . \ . i j : - r e - • - ' « 1-
pa»*« E«-*. £ c.in* -if-r '̂f "=i p u 
v e c h n tra <» i«'fn.*i»z.orci ti 
i.orr.i. -:•. s'r.ir. » ri ,n tutto ;" 
ir.or.d > 

Probabile revisioni 
dei programmi 

di chimica e fisica 
Il Con».Ri o S.iprru.re deliri 

Piibbi.fa Istruz.ono. clH- hi .n.-
ziato ieri i suJI lavor.. prende
rà in eumo, ne. pros-.m; gior
ni l'opportun.ti d. una r«.-\:».o-
no <* di a.** or.-'imo-ito de; pro-
j n m m l srolas'ici. r<>n partico
lare riguardo all'ir.seznamento 
della chimica e della fijiea li 
primo punto all'oda — in corso 
di esame — riguarda I'a*«.or-
namento decli orari di lezione 
per gli istituti tecnici e com
merciali. 

! IPSI \ I n padiglione della r.i*<rcna 
wnrio «nno 

di I lpt1* dello 

In Italia 394 vetture ogni 10.000 abitanti 

1 2 6 . 3 1 3 . 1 0 0 au tove ico l i 
circolano oggi ne l mondo 

La consistenza del parco 
automobilistico mondiale al
la data del 1. gennaio 1061 
risulta essere di 128 313 100 
autoveicoli circolanti, com
posto da 97 251.500 autovet
ture. oltre 28 milioni di au
tocarri e 1.029 000 autobus 
Rispetto alla stessa data del 
I960 le autovetture in cir
colazione sono cosi aumen
tate di oltre 6.4 milioni di 
unità mentre gli autoveicoli 
circolanti nel loro com
plesso. si sono accresciuti di 
oltre 8 milioni e mezzo di 
unità. 

Con 442,89 auteveicoli e 
394.29 autovetture ogni d ie 
cimila abitanti, e nonostan
te i progressi recenti, l'Ita
lia presenta ancora dati di 

sviluppo inferiori alla media 
dell'Kuropa occidentale, es
sendo es<;i superiori soltanto 
a quelli della Grecia e della 
Spagna 

Esperimenti 
contro la grandine 

VERONA. * — Presso 1 Os
servatorio della Unione nazio
nale antigrandme di Sonima-
oampafin.i. con l.i collaborazio
ne dell'Osservatorio scientifico 
jpenmrntale del ministero del
l'agricoltura di Verona, che 
dispone di adatte apparecchia
ture radar, sono stati effettuati 
recentemente esperimenti sulla 
possibilità di rilevazione e mi
surazione della turbolenza at
mosferica. fenomeno stretta
mente connesso con 1 regimi 
perturbati cui sono associate le 

nubi temporaleschi" 
Allo scopo sono s'iti compiu

ti lanci a quote trapo^feriche 
e stratosferiche, mediante pal
loni sonda muniti di speciale 
sistema per lo sgancio ., tem
pii di leggerissimi aghetti me-
Mllici destinati a funzionare da 
flf menti riflettori delle onde 
r .dar 

Ora vengono spennien'ati 
spoetali razzi, muniti di to^ta 
pj.pulsi\a por la diffus une nel
le zone atmosferiche situate 
nella parte pretronra!»» del
le nub. temporalesco? d* 
elementi riflettori de 1* on
de radar Tuli esperimenti han
no lo scopo di permettere una 
microanalisi delle correnti at
mosferiche esterne alle nubi 
temporalesche, particolarmente 
per quanto riguarda i moti re
lativi di questo rispetto alla 
atmosfera circostante. 

di consumo 
Ma poiché la fiera di 

Lipsia d'autunno è dedicata 
soprattutto ai beni di con-
sumo, spendiamo qualche 
parolu sui successi che la 
RDT ha registrato in que
sto campo, strettamente 
collegati, come è chiaro. 
allo sviluppo industriale. 
il quale •"• schematicamen-

\ te rinssumibile in queste 
cifre: indicando in cento 
la produzione industriale 
del territorio dello RDT 
nel 1936. si passa «i 110 nel 
19S0. a 210 nel '55. a 320 
nel 1960 Aggiungiamo che 
ti sa lano medio è passato 
da 459 marchi del 1955 n 
575 del 1960. mentre gli 
indici del costo delia vita 
hanno subirò nello stesso 
periodo dei forti ribassi. E' 
naturale che anche nel let
tore dei beni di consumo 
pc<mo ancora le con*e-
guenze delle deficienze 
originarie Gli e»altatort 
della Germania di Bonn 
trascurano sempre con cu
ra queste deficienze, abba
cinaci, quando non sono in 
mala fede, dalle vistose lu
ci del comfort e del lusso 
della borghesia di Ade-
nauer, che in definitiva 
non sono altro che il prez
zo papato dal capitalismo 
americano in cambio della 
restaurazione monopolisti
ca e militarista tedesca 

Certo, c'è tutto un setto
re nel quale la RDT è an
cora lontana dai Itrells 
della Germania occidenta
le. che per suo conto < pe
rò ancora lontana da que l 
li inglesi o americani. Per 
le automobili , gli elettro
domestici, i televisori, il 
vestiario di lana c'è ancora 

della strada da fare. Ma um 
buon tratto di cammino è 
stato percorso dalle 7200 
automobili prodotte nel 
1950 e le 65.000 del 1960, 
dalle 800 laiuitrtci del 2950 
alle 120 mila del 1960. E 
nel prossimo futuro que
ste cifre sono destinate ad 
alzarsi rapidamente. Lo 
sforzo del partito e del go
verno — pur tra errori e 
correzioni inevitabili date 
le particolari condizioni 
obiettive in cui si trovano 
ad operare — mira a rea
lizzare una vasta e i( più 
possibile rapida e coordina
ta industrializzazione del 
paese. Ed è tenendo conto 
di questo, che la necessità 
di aspettare due anni per 
avere l'automobile, l'alto 
prezzo dei vestiti di lana 
pura, non rappresentano 
alla fine dei conti delle de
bolezze da drammatizzare 
oltre il lecito, appunto se si 
hanno sotto gli occhi i pas
si giganteschi che la nDT 
ha già compiuto, i succes
si che sul piano internazio
nale ha riportato, malgra
do i boicottaggi e le ma
novre di disturbo che la 
Repubblica federale ha 
messo in opera in omaggio 
alla t dottrina > della ine
sistenza dello stato socia
lista tedesco. 

Glt'SEPPE CONATO 

Giornata 
dell'Ungheria 

alla Fiera del Levante 
BARI. 6 — La -Giornata 

delrt'ngheria - si e svolta que
sta <era nel padiglione ma
lfarò nella -Galleria delle 
nizioni- della Fiera del Le
vante Sono intervenute le 
principali autorità cittadine ed 
'. c ip . delle delegaz.oa. com
merciali estere presso l i cam-
p.onirìi barese 

Il siluto della citta di Bari 
e delli F.cri del Levante è 
st3to recato nspett.vamente 
d il oor^m.^ario straordinario 
prefett.z.o al comune e dal 
prendente della campanaria. 

of Tr.dmte Quindi, ha par-
o 1 nv.ato «riordinario e 

m:n!«:ro plenipotenziario di 
Ungheria a Romi. s.jrcor Grula 
S riu.. che. T cordati i vjjcoii 
d. ^zn.c.z.^ es.jtent: fra fi po
polo -.tal.ano e quello magiaro. 
ha affermato che la mostra 
d»l «ÌUO pi^se vuol essere una 
te*t mon:inzi de. progressi 
n g e u n t . 

prò 
lite 

Riuicito 
un esperimenti 

atmosferico 

BARI. 6 — L'oMenratftrt» 
ieof-aico d; Laureto ha etftt-
taato .1 lancio d: un callose 
scria per lo srjd.o dei cala
rvi eie»:.-co a-mosferic*. A 
qua-.to psre re*rer*menlo — 
re .'. zz »M co- . i eoUaboraxio-
ne deU'Aerorautlc» militare 
-.tal.ana e d. un gruppo tfi f> 
>.c. de:" l'n \ers t* d! Bristol 
— hi da-o r.fulta:: positivi e 
sodd^facen:-. 

Il giorno 5 e mancato all'af
fetto de: suo. Ciri 

BISOGNO GIUSEPPI 
La moglie M A R I A N N A 

SCARPANTI. i figli VINICIO. 
LIIGI E SILVA ed t parenti 
tutti affranti ne danno U t n -
*te annunzio 

Roma. 7-9-1961 
La cara salma partirà do

mani S alle ore 10.30 dalla ca
mera mortuaria dell'Ospedale 
di Sant'Eugenio (EUR) per 
Piegaro 

La presente vale come par
tecipazione personale. 

Società ZtGA A et 
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