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Bigntflcativo anche 11 fatto 
che il prlmo piano dl pro-
grammazione economica sul 
piano reglonale sia nato co-
si. Ecco i punti essenziali del 
piano. 

CJUTERI GENERALI — 
La relazione del gruppo di 
lavoro che ha red at to il pia-

; no flssa i seguenti criterl ge
n e r a l ! : 1) organicita del pia
no in relaziono ad altrl in
terventi in corso di at tua-

izione da par te dollo Stato e 
[della Regione; 2) carattere 
tassolutamente straordinario 
del piano; 3) p rev i s ioned i 
un periodo di realizzazione 
oscillante tra i dieci e i quin 
dici anni. 

PINANZIAMENTO — Lo 
Bforzo flnanziario che il pia
no provede e di S65 millardi 
di cui 395 millardi a carico 
dello Stato. 

LE FONTI DI ENERGIA 
•— Questo e uno dei punti 
essenziali del programma 
economico regionale. Il suc-
cesso ottenuto con la deci-
sione di costrulre la ccntra-
le termoelettrica per l'utiliz-
zazione del carbone del Sul-
cis — rivendicazione essen-
7.iale dei lavoratori sardj — 
deve essere esteso. A questo 
proposito il piano rileva che 
I'attuale livello dei costi del-
1'energla costitulsce un fre-
no alio sviluppo industrial? 
e sostiene la necessita di fo-
vorire le iniziative tendenti 
alia costruzione di complessi 
industrial] a clclo integrate 
che producano energia ed 
utllizzino la stessa. 

AGRICOLTURA — II pro
gramma per l'agricoltura e 
cosl s t rut turato: 1) comple-
tamento della boniflca in cor
so e delle nitre opere ne-
cessario; 2) trasformazionc 
dell 'ordinaniento colturale 
rollegando le opere pubbli-
rhe a quelle di strettn com-
petenza dei privnti. at traver-
so la realizzazione di opere 
comuni a piu fondi; 3) BII-
mento della produttivitn 
agrlcola con una serle di in-
terventi flnanziari a favore 
delle aziende. 

INDUSTRIA — II piano r i -
tiene che « un processo di 
sviluppo economico e socla 
le, quale e quello che si vuo-
le determinaro in Sardegna, 
non pu6 essere realizzato 
senza inserire in una nde-
guata dimensione il fattore 
eminentemente dinamicn CP-
stituto d a 11 a industria >. 
Di cui la necessita judi
cata dal piano di una po-
litica di interventi flnanziari 
per sollecitare « la formazio-
ne dl una consistente att ivi-
ta industriale, con una s t rut-
tura complessa e difFerenzia-
ta ». Nucleo dl questa s t rut-
tura — afFerma il programma 
economico sardo — deve es
sere la industria di base o 
dj prima trasformazione, 
particolarmente nol settore 
minerario. 

Sono indicate le numerosc 
possibility di sviluppo, sia 
per i minerali ferrosi che per 
quelli non ferrosi. In colle-
gamento con la produzione 
di energia elettrica da parte 
della centrale che s a r i co-
struita nel Sulcis. Altre pos
sibility industriall vengono 
indicate nei settori della 
chimica, in quello petrolchi-
mico, per 1 quali e proposto 
un contributo fino al 40 per 
cento degli investimenti. 
ment re per gli impianti a ci-
clo integrale si prevede un 
intervento nella misurn dal 
60 all'80% dei capitali ne -
cessari. II piano indica due 
aree di sviluppo industriale: 
quella dl Cagliari e dintorni 
e quella che da Sassari si 
estende flno a Porto Torres-
Altre aree di sviluppo po-
tranno sorgere presso Orista-
no, Macomer, Nuoro e Olbia. 
Le attrezzature di queste 
aree saranno poste a carico 
del fondo di realizzazione 
del piano. 

COORDINAZIONE ED AT-
TUAZIONE — Due punti 
vengono messi in rilievo: 
tu t te le forze sociaii Interes-
sate debbono partecipare alia 
formulazione e alia realizza
zione del piano; il program 
ma deve avere una cert a ela 
sticita. per adeguarst alle ne
cessita che potranno verifi-
carsi. 11 coordinamento del 
programma e affidato — nel
le proposte del piano — ad 
un « Centro regionale di svi
luppo », costituito da rap-
presentantt del Comitato dei 
ministrj per il Mezzogiorno, 
della Regione sarda e del
le amministrazioni ordinarie 
che operano nell'isola. II 
Centro dovra coordinare gli 
interventi ordinari e straor-
dinari previsti dalla legisla-
zione nazionale (Cassa del 
Mezzogiorno, ETFAS, piani 
particolari , e c c ) . 

Si sono aperti i congress! di sei federazioni comuniste 

Lolte operaie e alleanza col ceto medio 
al centro del congresso del P.C.I, a Fermo 

E' presente Togliatti che parlerd questa mattina - / problemi sorti dallo sviluppo dell'industria calzaturiera 

Sono cominciatl lerl e si 
concludcranno oggl 1 se
guenti Congress! di Federa-
ztone del PCI (ad ognuno di 
essl sara presente un com-
parno delegato dalla Dire-
zlone del Part I to) : FERMO 
(Palmiro Togliatti; CA8ER-
TA (Giorgio Amendola; VI-
TERRO (Giancarlo Pajet ta) : 
TEMPIO P. (Enrico Berlln-
guer); CREMA (Enrico Bo-
n a n i l t MACERATA (Edoar-
do D'Onofrlo). 

Stittchezza 1 

PIUOLE 

SOLDflINi 
MONTECATINI 

II dibattito a Formo 
(Dal nostro Irwlato speciale) 

FERMO, 107~^ Si e operto 
stumanc, alia presenza del 
compnpno Togliatti, il 2° 
conoresso della Federazlone 
comunista di Fermo. Si trat-
ta dl uno piovanlsslma Fe
derazlone, nata esattamente 
un anno /a e che ha gia al 
suo attivo un bllancio larga-
rnente positluo di lavoro in 
una zona popolosa (130 mila 
abitanti) e tipica per le sue 
particolari caratferistiche: 
zona dl mezzadri, dl operal e 
di artigiani, di piccnlc e me
dic propricta c industrie. 

La sediitn mattutina, nlln 
quale assistcvano anche nu-
merosi diripenti del Partita 
nellc Marche e partarneutari 
comuulsti — oltre al compa-
gno lone Alczianl, scgreta-
rio della Federazlone socia-
Usta di Ascoli Piceno — e 
stata quasi interamente oc-
cupato dall 'ampia relazione 
introduttlva del segretarlo 
della Federazlone Fermana, 
Stelvio Ghedini. 

L'interesse che essa pre-
scntava era duplice. Da un 
Into consentiua di vnnliarc i 
rlsultatl dl un coraggloso 
esperimento di decentrnTncn-
to organlzzativo attuato con 
la nuova federazlone. dal-
I'altro immetteua in un di
battito concreto alciuii dei 
teml e delle parole d'ordinc 
che stanno al centro delle 
tesi per il 9° Congresso: 
quello della terra al mezza
dri, quello della Industrla-
lizzazlone e della lotta ai 
monopoll, quello dell'Entc 
Regione. E si pud dire che 
a tali interesst ha risposfo 
picnamente it rapporto del 
compaarto Ghedini, docu-
mentato, ricco dl spunri cri
tic! e programmatic!. 

Dopo aver dellneato i ter
mini generali della sltuazlo-
ne politico nazionale ed in-
temaztonale, il relatore si e 
soffcrmato sui varl aspetti 
contrndditfori del panorama 
economico e sociale della zo
na fermana. Verlflchiamo qui 
alcunc conferme della nostra 
nnalisi strntturntc: assistia-
mo alia cacciata dalla terra 
di masse inoenfi dt lavora
tori agricoii, ad una crisl ge
nerate • delle campagnc, al 
processo di rnpiria del red-
dito popolarc da parte dei 
grandi monopoli, con una 
compressionc crcsccntc dei 

salari (11 salarh medio del-
I'operalo marchiglano e par! 
a circa l'80% delta media na
zionale, il reddito glornaliero 
pro-caplte per largh! strati 
contadinl i di 250 lire). Le 
piccole industrie e le attivitd 
artipiane trovano estrema 
dlfficalta per oftenere un 
credito snQiciente al loro 
sviluppo.' 

Ma & questo un processo a 
senso unico? L'interesse prl
mo detta relazione e consl-
sttfo forsc nella capacitd di 
cogliere propria la comples-
sifa della situazione. L'indu-
strla calzaturiera. ad csem-
pio, tend? 7>cr ora a svilup-
parsi, Essa interessa, nella 
zona. 40.000 abitanti, attra-

verso una produzione che si 
realizza in migllaia di picco
le aziende (solo In alcune si 
raggiungono 300 operai) e 
penetra nelle stesse campa-
One attraverso il lavoro a do-
micilio modlficando sostan-
zialmente il carattere tradi-
zfonafe della uccchfa fami-
glia mezzadrile. In ognuna di 
esse In penere due o tre per-
sone lavorano per i calzatu-
riflci. 

Dl qui emerge una Impor-
tante conseguenza sociale. 
L'artig'tano e il piccolo indu
striale, per reggere alia con-
correnza, al flsco. ai tassi 
altissimi del credito. tendono 
a scaricarc 11 peso dl queste 
difjicolta cconnmiclie, dalla 

politico del monopoll, sulla 
classe operala. Ed e una clas-
se operala giovane, 8carsa-
mente organizzata,' legata 
ancora per piu aspetti alle 
campagnc. Essa perceptsce 
salari molto bassi mentre 
rimfirenrittore evade rcgo 
larmente i contributi preui 
denziali e sfrutta ampiamen 
te il lavoro a domicilio. Di 
qui sorge anche un parfico-
lare problewa politico per i 
comunisti. Essi debbono in-
fatti sviluppare la cosclenza 
operaia, raffnrzare (e in mol-
ti cast costituire) Vorganiz-
zazione slndacalc. difendere 
i diritti dei lavoratori riu-
*ccndo cantemporaneamente 
a svolgere una azione di 

Relazione al Consiglio dei ministri 

Pella favorevole al piano 
di armamenti della NATO 

II Consiglio dei ministri 
si 6 riunito ieri al Viminale 
alle ore 12.45 sot to la pre-
siden/a di Segni. 

II ministro Pella ha rife-
rito sulla sesslojic autunnale 
del Consiglio NATO. Nella 
sua relazione egli ha sotto-
lineato i'esito « estremamen-
te positivo * della sessione 
del consiglio della NATO, 
ove tutti gli intervenuti si 
sono trovatl d* accordo sul 
fatto che le prospettive di 
un incontro tra Est e Ovest 
non debbono indurre a di-
minuirc I'efflcicnza militare 
dell'alleanza atlantica < che 
resta indispensabile negli an
ni a venire >. 

Su proposta del segreta-
rio di Stato Herter. i mini
stri allautici — ha detto Pel
la — hanno impartito istrii-
zioni al Consiglio permauen-
te della NATO aflinche siano 
approntati piani a lunga sca-
denza che coprano per i pros-
simi 10 anni gli obiettivi del
l'alleanza nei campi politico, 
militare, scientifico ed eco
nomico per quanto riguarda 
il controllo delle armi. At
traverso l'impegno dell 'Ame-
rica di mantenere e program-
mare per i prossimi 10 anni 
lo sviluppo della solidarieta 
atlantica sul piano difensivo. 
politico, economico e sociale 
— ha aggiunto — si 6 con-
fermata la certezza che gli 
Stati Uniti rimnrranno a 
flanco deH'Europo per la di-
fesa dei comuni interessi di 
democrozia e di liberta. A 
Parijii. il Consiglio della 
NATO si e. secondo il mini
stro depli Estcri itnliano. reso 
conto che il potenziale mi
litare sovietico secuita ad 
aumentarc: si e, percid, con-
venuti sulla indispensabilita 
di un deciso sfor/o da parte 
occidentale per parantire la 

Le Camere in ferie 
con i rituali auguri 

I giornalisti ricevuti a Montecitorio dall'on. Leone 

La Camera ha tenuto ieri la 
sua ultima scduta del 1959. dc-
dicata al rjtuale scamblo dl 
auguri per le feste natalizie e 
U nuovo anno. 

II rcpubblicano MACRELLI. 
come decano. ha preso la parola 
a nome dl tutU i eolleghi per 
formulare gli auguri di rlto al 
Presidente della Repubblica ed 
al presidente della Camera, al 
presidente del Consiglio e a 
tutti i deputati di tutti I set-
tori -uniti dallo stesso senti-
mento verso tl paese». e al 
popolo ttaliano 

SEGNI. si h associato agli au
guri formulati dal deputato re-
pubblicano. atfermando c h e 
I'Assemblea ha svolio in questi 
ultiml tempi un lavoro vera-
mente proficuo. e di cid vanno 
ringraziati tutti i parlamentari 
la presidenza e RI! uffici della 
Camera. Che questo sia un Na-
tale di pace — ha concluso 
Segnl — fra gli uomini di btio-
na volonta. e che il miovo anno 
dia magglor benessere alle clas-
si piu disagiatc. come e nei 
von" di tutti. 

II presidente LEONE ha fatto 
trn breve bilanrio drlTattfvfta 
j volt a dalla Camera, dalla ria-
pertura dopo le fexie e«t:ve '1 
ottobre> al 19 d'rembre- 1'AJ-
semblea ha tenuto 41 yedu'e 
pubblfche mentre le rommis-
?!onl hanno tenuto eomplessivi* 
mente 207 riunioni- d: ei>< IPS 
'n sede legls'atjva e 102 in sede 
referente. I di«eeni di legge go-
vernatlvl esaminati e approvnti 
in questo periodo sono st»M 99 
quelle dl fnizJatlva parlamenta-
re S3, mentre 4 proposte di lec-
ce non sono state approvafe 
Sono state svolte R tnterpellan-
ze e 193 intcrrogazioni con rf-

sposta oralo. II Presidente ha 
quindi dichiarato che nella riu-
nlone dei capi gnippo 0 stato 
deeiso di proseguire l'esperi-
mento. gia imziato positivamen-
te. di far svolgere i lavori par
lamentari per quindici gioini 
eonsecutivi, alternati da qinn 
diet giorni di ferie. che pern 
non sono periodi di vacanze 
per I deputati. L'on Leone ha 
concluso inviando i suoi auguri 
al Presidente della Repubblica. 
al Presidente del Senato, al go-
verno e al deputati. ringrazian 
do in modo particolare t rap-
presentanti della stampa per la 
loro opera, ed ha concluso con 
1'augurio che il nuovo anno 
rappresenti per gli italiani un 
ulteriore passo in avanti sulla 
strada del progresso sociale e 
civile 

Tutti gli orator! sono stati 
calorosamente e lungamente ap-
platiditi II presidente ha indetto 
quindi la votazione a seruMnio 
?egreto su due di^egni dj legge 
l'uno per la rariflca di un ac
cordo internazionale e il secon
do per la proroca della delega 
al coverno per Temanazione di 
norme relatK*e alle clrcoscrizio-
r\\ territorial) Entrambi \ dise 
cni d": legge sono ststi approvati 
f I'tiltim^ seduta dell'anno 
stnra tolta. 

Piu tardl tl presidente Leone 
ha rtcevuto a Montecitorio 1 
giornalisti parlamentari che s 
*ono recati da ltd per porcercli 
?H augur: natalszi. L'on. Leone 
ha rinnovato il STJO ringrazla-
mento alia stampa per H lavoro 
dl informazione e di eoopera-
zione che svolge. anche eon la 
critica — egli h* detto — che 
deve ennsiderarsi sempre co-
•tnitfiva 

necessaria ellicien/a dell'al
leanza. 

CJli orciilentali si sono an
che trovati tl'accordo sulln 
opportunitii di stabilirc, di 
mantenere e raflorzare il si-
stema delle consul'.azioni; ma 
il problema e stato rinvtato 
perchd — si 6 detto — ri-
chiede uno studio a fondo 
per la sua soluzione. Pella 
ha anche parlato dei proble
mi della cooperazione euro-
pea e degli aiuti ai paesi sot-
tosviluppati. Per quanto ri
guarda questa ultima que-
stione si sta discutendo en-
tro quale arnbito cl si debba 
muovere e ope rare e cioe se 
in quello ONU, m quello 
NATO. IIEO e cosl via: e se 
l'Uninne Sovietica debba o 
non debba essere nssociata 
II ministro depli Esteri ha 
anche riferito sulla partico
lare posizione della Francia 
che. come 6 noto, 6 contraria 
ad un completo processo di 
integrazione delle forze mi-
litari. LTtalia — ha sotto-
lineato Pella — 6 favorevole 
al massimo della integrazio
ne militare e in questo senso 
si 6 sempre adoperata e si 
adopererii. La posizione dei 
froncesi non appare deflni-
tivamente chiusa; De Gaulle. 

nel recente colloquio con 
Arlenauer, sottolineo che la 
Francia non si proponeva di 
adottare tilteriori mi.stiie di 
disintegrazione r:spetto a 
quelle gia pre.^e. II Consiglio 
della NATO ha anche riatter-
mato che il disarmo gene-
rale e controllato resta lo 
obiettivo dell'Occidente. Di-
chiarandosi soddisfatto della 
discussione esauriente svol-
tasi su tutti i problemi al-
I'ordine del giomo della con-
ferenza al vertice occiden
tale e dell'incontro alia vetta. 
l'on. Pella ha concluso la sua 
relazione annui Mnndo che 
egli ripartira per Parigi per 
partecipare il 21 e il 22 alia 
nuova riunione che il Con
siglio della NATO terra do
po la conferenza al vertice 
occidentale. 

Nella nuova riunione che 
il Consielio dei ministri ter
ra il 23 a Villa Madams. 
Pella fara una esnosizione 
aggiuntiva. Segtiiranno, pol 
le relazioni di Tambroni e 
di Andreottl. Sulla relazio
ne hanno interloquito bre-
vemente i ministri Bett'ol 
e Taviani per incoragpiare 
Pella a rimaner fedele al 
margine piu rigido della l i-
nea atlantica. 

chiari/fcazfone, a ' strlngere 
una alleanza, ad allargare il 
consenso fra il ceto medio 
piccolo borghese urbano, in-
dicando nel monopoli e nella 
loro espressione politico il 
nemico comune da combat-
tere. 

Non meno impegnativl ri-
sultano i compiti del partito 
nelle campagne. Qui il crollo 
de! prezzl agricoii, la esisten-
za di patti agrari di tlpo 
fendule, I'alto costo dei con-
cimi, Ventrata in vlgore del 
MEC e la mancanza di tra-
sfortnazioni fondiarle, hanno 
errata condlzinni insostenl-
bili per i mezzadri e per i 
coltivatari direttl e messo in 
qrandc difjicolta la piccola e 
media proprieta non colti-
vatrice. Da questa concreta 
candizianc di fatto prende 
vlgore ed urgenza la parola 
d'ordine della terra ai mez
zadri, lo studio del modo mi-
gliore non solo per propa-
gandarla ma per fame un 
tema di agitazione unitaria 
nelle campagne, dt colloqui 
con i mezzadri e pfi strati 
contadinl influenzal dalla 
D.C., per muot'erc le mnsse 
alia latta comune. 

Non n ensn poi la lotta per 
la indtistrialirzasionc e per 
f;> rifornw aoraria assume 
(niche I'aspcffo di una lotta 
per lo sviluppo della isfru-
zione. Fermo e sede di un 
importantc istiluto tecnico 
industriale che trova innu-
mcrevoli difjicoltd per svol
gere la sun funzione: man
canza di aule e di attrezzatu
re scientifiche, smembra-
mento delle sue varle sezlonl. 
E* anche da questo ultimo 
elemento che sorge la richle-
sta assai sentlta a Fermo, 
della istituione dell'Ente Re
gione e della creazlone della 
nuova provincla fermana, 
came stimolo alio sviluppo di 
tuttn I'cconomla della zona. 

Came si muove il PCI in 
questa situazione? Su questo 
tema si e accentrata {'ultima 
parte della relazione del 
campagno Ghedini, forte-
mente impregnata di spirlto 
crittco, anche se confortata 
da tin bilancio gia largamcn-
te positiuo. In un anno si e 
assistfro all'aumento degli 
iscritti, degli elettori. delta 
influenza e del prestigio del 
Partito: biton! rapporti uni-
tari esistono con la sezione 
socialista, mentre la sezione 
d.c. attraversa una seria crlsi. 

' Denunciando difctti e in-
comprensioni, soprattutto il 
perlcolo dello scarso assocla-
zionismo sindacale, il com-
pagno Ghedini ha inslstlto 
su atcunl obbtettiu! urgenti 
di carattere organlzzativo, 
soprattutto per sutlupparc il 
movimento femminile e 
quello giovanile.. Un partito 
piu forte, piu organizzato, 
piu preparato iaeolopica-
mente e piu ricco dl iniziati
ve e la condizione per svol
gere quel lavoro politico che 
le favorevoli situazioni ob-
hiettivc fanno giudicare non 
nolo possibile ma destinato 
a successo. 

Si tratta di mobflitare le 
varie forze prodttttive con
tra i monopoli con parole 
d'ordine efficacl (ad esem-
pio: la riduzione dei prezzi 
dell'energia elettrica, presti-
tl a tassi piu bassi, coopera
tive di produzione, associa-
zione dl arfipfanU, e di crea-
re nelle campagne quel lar
go fronte di lotta indispen-
sabile per portare auanti la 
parola d'ordine del passag-
qio della terra ai mezzadri. 
E', del resta, su questi temi 
che si e iniziato. dopo il rap
porto infroduttiyo e dopo il 
roloroto saluto del rapprc-
scntante socialista, il dibat
tito dei dclegati, cantinuato 
poi nella scduta pomcriiliana. 

Sono intervenuti { compa-
gni Maggi, Marziall. Fiora-
vanti, Maraneti, Lepri, Bene-
detti, Maggetti e Pezziano. 
Dagli inferuenti c emerso, in 
particolare, 11 legame che 
esiste tra la rivendicazione 
della terra ai mezzadri e la 
lotta antimonopolistica. Solo 
con un piano organico eco
nomico e legislatiuo (dalla 
riduzione dei prezzi dei con-
dml sino ad una operazione 
flnanziaria che consenta di 
riscattare a prczzo di mer-
cato i terrent della piccola 
proprietd non coltivatrice) P 
tiossibile dare una prospet-
tiva alia parola d'ordine del
la conquista della terra da 
parte di chi la lavora. Parti
colare attenzione e stata 
quindi portata daj dclcgvTti at" 
problemi della vita democra-
tica del Partito. alio sviluppo 
dei giovani quadri. 

Domani mattina parlerd, 
nella seduta conclusiva del 
congresso al teatro Del-
I'Aquila, il compagno To
gliatti. 

PAOLO SPRIANO 
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CONCERTO 
STEREO RF 

Hproduzione fonografJca stereofonfc* • 
monoaurale 

rlproduzlone radio « modufazloM* 
d'amplezzd, modulations cH fr«au«nta 
e FILODIFFUSIONE 

reglstrazlone e HproduzlOne • • 
nastra magnetico 

in un unlco lussuoso 
complesso radiofonografico. 

ASCOLTARE 
CON 

APPARECCHI 
DI CLASSE 

CONCERTO 
STEREO 

Hereof oni a 
flloditfusiona 

madulazlone di fraquenza 
reglstrazlone a riproduzton» 

su nastro magnatico 
fn an unlco radioricevitore 

compteto e moderno 

PARTNER 
La radio portatila a transistor! 
batteria dl lunga do rata 

Funzlona ovwoqua 
senza nessun allacclamante) 
alia corraata alattrica 
n» montagaa al maf* tm a«to 

c* 
o 

"vuwnc fa maica mondial? 
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