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ogni abbona. 
to a I'Uniti 
riccvcra un 
om a g g l o e 
p a r t e c i p e r a 
alia assegna-
zione di ml-
gliaia di pre-
mi. 

Abbonatevi subito.' 

Un'altra conferma delta nostra politico 

Situazione miova in Sardegna 
La cenlrale del Sulcis e il Piano di Rinascita - Projbndo travaglio delle forse politickc tra
ditional! che tende a sfociare in un nuovo schieramento autonomistico e antitnonopolistico 

In qucste ultimo set l imane, 
l.i st.uupa italiana ha r.ipor-
lalo alcune notizie relative 
alia Sardegna d i e non han-
nii piu, HnaliiUMite, nlciin ri-
feriinento con il banditi.smo. 

Ahhiamo avulo, in un pri-
mo tempo, la dec is ione del 
Comitato tlci minislri per le 
partecipazioni statali <li co
st m i r e a Carbonia una su-
percentrale di 'lull miia K\v. 
c, subito rlopn, la notizia 
della cnnscgna al ininistro 
Pnstore ed a| presidente Se-
tmi di'fili olaborati conclusi-
vi MI un organico proj*ram-
nia di interventi per I'atlua-
zione del Piano di Kinascila. 

Di questo piano — che gli 
nrgani di j<(>vt>»'"o tengono 
tultora •>elosatiiente nascosto 
— proprio il noslro giornalc 
ha potuto pre.sentare giorni 
fa un'interessante primizia 
traltn dalla rivistn del Mo-
viinenlo di Rinnscila, che si 
pubblica a Cagliari e che ne 
ha riportalo il teslo into-
Hi-jile. 

l-y difficile non avvertire 
riii iportanza delle due deci
s ion! . 

La coslrir/ione della su-
percentrale consente di dare 
un avvenire sicuro al pin im-
poi iante bacino carbonifero 
iia/.ionale. Tenii ina co.si, |>er 
lino dei pin imporlanlj cen-
tri operai del Mczzogiorno — 
Carbonia — iin'jgniiia che 
dura oriuai da dieci anni 
(nel corso dci (piali il l ivello 
di occupazione e sceso da If) 
miia unita lavorativc a 2501) 
c irca) c si apre la prospet-
! i \a del posto di lavoro assi-
curalo per rhi atlualmente 
l 'occupa. e del riassorbiinen-
to, nel proccsso di produ/ io -
nc, di un'aliquota iniportanle 
di minatori disoccunati . Di 
pin, la costruzionc della su-
percenlrale , consentendo di 
produrre a prezzi compet i l i -
vi un quantitative di energia 
.'1-1 voile supcriore agli at-
tn;t 1 i coiiMimi ( che si aggi-
rano sui 701) inilioni di K\v. 
ai i i iui) , crea le condiz ioni 
oggettive per la roltura del 
uionopolio elel lrico esercita-
to ongi dalla S.K.S. 

Ou;inlo al prograinnia di 
interventi proposto per I'at-
tuazione del Piano di Hina-
.scita, non .si tratta ne di tmo 
schema Vanoni r idimensio-
nato per la Sardegna, ne di 
lino dei piani regional! del 
ininistro Colombo. Hash dire 
— senza inoltrarsj in parti-
colari — che il problema 
della rinascita di una regio-
nc arrelrala, (pial e appnuto 
la Sardegna, non e piu vis lo 
secondo gli schemi che han-
uo infonnato in qucsto de-
cennio la politica « mcridio-
nalistica » delta DC. e che 
haiino avuic come cspressio-
ni di maggior ri l ievo la (!;is-
sa del Me/zogiorno e gli cuti 
di riforma. 

II Piano — che dev'esserc 
realizzalo in (piindici anni 
— comporta una spesa com-
])lessiva di 535 miliardi (dei 
quali t>2 a carico dei priva
t e . I 173 miliardi che sono 
a carico dello Stato — e 
debbono essere aggiuntivi n -
.spetlo agli s lanziamenli or-
dinari e straordinari di bi-
laucio . i \ i compresi quclii 
della C.assa — rappresentano 
il conlribulo della collctl ivi-
la nazionalc alia soluzione di 
»n problema che la societa 
italiana nel corso del sun 
svi luppn ha lasciato irrisollo 
e che oggi a ppi in lo , con I'.d 
itiazione del Piano, si arcing 
a risolverc. 

Quesli invest imeuli , a 
"innlivi c straordinari. 
propon»ono di realizz.ire una, 
trasfnrmazione dell'econoniia 
sarda che consenta un sen-
.sibile aumento del reddi lo ! 
compless ivn e pro capitc. e 
lapertura di 210 miia nnovi 
posti di lavoro. 

Tali ohiettivi debbono es
sere roalizzati, cre. indo |.i 
dis]>onibilit:i di in^enti quan-
litativi di energia elettr:ca 
a basso cos lo , promuovendo 
con cospicui incentivi la 
creazione di un'induMria di 
base colleijata principalmcn-
le alia trasformazionc dei 
minerali dci qu.ili 1'lsnl.i e 
ricca: il.»ndi» vita ail un isti-
luto lin.in/iario con il com-
pilo di f.ixorire c roonlm. iro 
]*ini7iali\a irnprenditoriaie 
locale; e infine promnoven-
ilo un ^enerale pianil icato 
pro^ranima di bonifica «• di 
!rasforma7ione. 1c cui leve 
sono per nn \ e r s o l'obbh^o 
delle trasformazioni c, per 
un allro, una nuovn <|;u-
menta7ione del credi lo aj>ra-
rio , tale da rendere il c«»sto 
del denaro acressibi le nr.chc 
alia piccola proprieta colti-
Talricc. 

I.a pianificazione di quc
sto pro^ranuna (c!ie invi-sle 
anche jiltri setlori della real-
la econoniica e v>ciale sar-
d.i> i aftidata a Comitati di 
zona, ai quali sono riscrvali 

i l -
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specil lei compit i di s tudio, di 
elaborazionc, di pro»ramnia-
zione e di coi i lrol lo nell'ese-
cuzione: comitat i , composl i 
dai rappresentanti defili euli 
locali e delle cateKorie in-
teressate che vengono tulli 
coordinati da un connla lo 
re^ionale c h e ha, appuuto, 
il compi lo della pro^ramma-
zione rcj»ionale. 

\i' facile comprendere 
che, sia pure soltanto sul 
lerreno deyli impe^ni, la de
c is ione per Carbonia e quel-
ia sul Piano di Hinascila rap
presentano due momenti de-

cisivi per lo sv i luppo eco-
noinico e sociale della Sar-
dei>na. 

Sla r importante , sul pia
no pol i t ico — che c poi 
(juello che conta affinchi' ali 
inipefiiii si traducano nella 
realla — 6 che quesle deci-
sioni non sono un rejialo 
che il sardo Sesui ha volu-
to fare alia Sarde»na: sono 
deeis ioni strappalc da una 
lotta che in Sardegna ha avu
lo il suo centro, ma che 6 
u n aspetto del movi inento 
che si svi luppa ojJS» i" l»dlo 
il Pacse con lo scopo di apri-

re nll'Italia uno svi luppo de-
moeratico e paeif ico . 

Questi impe^ni, infalti, 
rappresentano da anni lo 
obielt ivo del movimeuto au
tonomist ico della Sardegna. 
La classe opcraia di Car
bonia, il movimeuto operaio 
sardo, lo schieramento auto
nomist ico, e da dieci anni che 
contrappon^ono alia prosptt-
tiva di l iquiilazione del ba
c ino carbonifero del Sulcis 
la costruzionc della super-
centrale. Ed e del I'.taO quel 
conpresso del popolo sardo 
nel quale, per la prima v<d-

Nuovo colpo al monopolio politico clericale 
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Giunta PSI-PCI a Bari 
La DC isolata e battuta 

La eartina di (juella che dnvrchbc rssere la Kcfcitmc 
Friuli-Venczla Giulia 

Imperia, Massa-Carrara e Terni 
per l'istituzione dell'Ente Regione 

Nuova unita per l'attuazione costituzionale 

A colloquio con il d.c. Tessitori 
sullq Regione Friuli-V, Giulia 

Solo la destra economica e il monopolio elettrico si op-
pongono airautonomia — I contrasti dei d. c. friulani col 
governo — Un o.d.g. del Consiglio comunale di Ucline 

(Da l nostro Inviato speciale) 

UDINE. 22. — L'imzio del-
I'csatne dci progetti di sta-
tuto speciale per In reoione 
autorwma Fritili- Vcnezia 
Giulia prcsso la cornmissione 
per gli Affari costitiizional't 
della Camera, c stato accolto 
con profotida soddisfaziono 
d(dla popoUizione. Icri sera 
H Cmis'Kjlio comunale di 
L'diiie, dj cut /anno parte le 
nuKjniori pcrsonalita dei par-
titi' locali, ha approvato una 
mozione comjiunta da iijidn-
rc al Parlamento per sol-
lecitare la legqe costitutiva 
della Regione. Contrari sono 
stuti solo i consiglicri mis-
siui c monarcliici. 

Comunisti. socialistl. so-
cialdemocratici e i democri-
stiniii dj Udine, Gorizia e 
Trieste, appaiono oggi piena-
mentc d'accordo sulla neces-
sita di creare questa quinta 
Regione a statuto speciale. a 
cui si oppongotto soltanto le 
destre. Mentre infatti, Comu-
ni e amministrazioni provin-
ciali. sindacati c organizza-
zioni popolari di ogni genere 
approvano le deeisioni e gli 
ordini del giorno in javorc 
della Regione, solo le asso-
ciazioni degli industriali. de-
gli agrari c dei cotnmercianti 
di Udine si sono dichiarate 
apertamente contrarie, se-
guendo le direttive dci libe-
ruli, che vi detengono le po-
sicioni dominant!. Cid che, 
(ra Valtro, ha provocato vivo 
malumore fra alcuni indu
striali, agrari e commerc'mn-
l; che, nonostantc la loro po-
tizionc economica, sono di 
par ere contrario. 

Gli scliieramenti, comun-
qtic, sono abbastanza chiari: 
da un lato, la destra econo
mica. i monopoli clettrici, la 
SMA. Marinotti. che qui. co
me in tutta Italia, combat" 
tono decisamente ogni forma 
di autonomia amministrati-
va: dall'altro, la massa della 
popolazione, che vede invece 
nella Regione lo strumentn 
per la soluzione di moltl dei 
suoi problemi pin urgenti. 

E tale e la forza di quesln 
spinta popolare. che. in tutta 
la zona, ra crcandosi una va-
ttn unita sit questo problema 
fondamentale e. da comunisti 
e d.c. si possono oggi udirc 
ali stcssi argomenti, esposti 
rpcrtamente in potemica con 
lutti gli nnfircoionnlisft lo
cal' n rmnani. 

I.n F'tJinzione mi r statn. 
del re-to. cspnzta con molta 
chiarczza pmprio dnl piu au-
tnremle unmn politico d.c. 
del Friuli. il sen. Tizinnn 
Tessitori. che vii ha amiche-
volmcnte ncerutn nel suo 
studio c per nitre due ore 
mi hn spienntn i suoi argo
menti c i suoi puntj di vista. 

II sen. Tessitori. che ha un 
important? passatn politico 
fcgli fu eletto deputatn del 
Partito Popolare nel 1921 c 
torno poi. dopn il fascismo. 
nlla Costituente e al Senato) 
e considerato qui come unn 
dei principal, fautori della 
Regione. per la quale si e co-
*tantemcnte baltnto, spessn 
nnche in contrnsto con gli or-
anni dirigenti del proprio 
Partito. 

< Sono sempre stato un 
convinto rcpionotisia — egli 
mi dice — non vi e dubbin 
che. sul piano del progresso 
della democrazin. la Regione 
sia uno strumentn per la for-
mazione di una classe diri-
nente cnnsnpernle. cos* come 
;1 Cnmune e la Prorincia. 
Sul terreno praticn, r^engn 
rtoi che I patcri locnli. me
rlin del lontano pntere cen
lrale. possnno provvedere 
allc ncccssitd. Ma restiamo 

RUBENS TF.nESCIII 

(Cnnllnua In 10. pag. 7. col.) 

AUc niimero.-e prose di posi-
zione iin-.tane n favore della 
costituz:one delTEnte regione. 
pnbblicate nei siorm scorsj. si 
asj^innsjono ogni quelle d: al-
tri ccnsi^'n comunali e pro
vincial*. A IMPERIA :1 con-
smlio provincir.Ie. r.unito per 
I'esaine del b.laneio preventivo. 
ha approvato nli'nnanimita con 
i voti comunist.. socialist:, sa-
cialdemocrntici e domocristia-
ni nn ord;ne del giorno in cui 
si ™ r.bndiscc la neces-::ta d; 
una pronta attuazione dell'En-
1e re^.one --. 

Un altro ordine del ainrno 
per sollecitare la costitU7.,one 
delfEnte rc«ione e stato ap
provato da] consiglio proviji-
c.ale di MASSA CARHAHA 
Hanno votato a favorp \ con-
^iulier; ' comunisti. soc:ah«ti. 
repubblicani c domocr:st:ani 

Ordmi del Riorno a (avoro 
delTEnte re<-ione sono stati 
approvati ancbe dai Consi^l-
eonuinali d; TERNI. con i vot 
dei consiuheri del PCI. del PSI. 
del PRI c della DC. e d; OR-
VIETO. con l'adesiono de: 
consislieri coniun:sti. sociali?;i 
v democristiani 

ta. Pimpe^no cost itu/ iouale 
dell'arl. la dello staluto spe
ciale c slato arlicolato nel
la proposta di un piano le 
cui l inee fondameiitali .sono 
quelle cho o»»i, appunlo, 
ven»ono proposte. Ma se ojl-
Ĵ i quelle c h e per dieci an
ni sono state soltanto richic-
ste della parte piu avanza-
l.i del popolo sardo, ^ia di-
venlano inipe^m di »overno, 
c io accade perche inlorno 
ad esse la lotta popolare ha 
portato a far conver^ere la 
niay^ior parte delle for/e 
pol i l iche dcH'isol.i. E (|iic-
sto c, in sostan/a, il si»nifi-
calo piu profondo di quauto 
e avvenuto e sla avvenendo 
in Sardegna: iiell'isola, sol-
(o la spinla della lotta po
polare, e in corso un pro
fondo proccsso di chiarifi-
cazionc polit ica che costriu-
^c u\i uoinini , i partiti. le 
forze econoiniehc , j;li scliie
ramenti social i a riccrcare 
convci*f»ciize e discriminanti 
che scaturiscono ilalla situa
zione concrcta, tlai proble
mi reali , dalle condizioni uh-
biettivc della societa sarda. 
Le forze pol i l iche teiidono 
a ra}>j»ruppar.si e a dividers'! 
non piu sulla base delle loro 
tradizionali differen/.e ideo-
|o<>iche, ma sulla base dei 
reali interessi della Sarde
gna: c o s i c e h e ojj^i coiicre-
lamente la linea di divisio-
ne Ira i sarili tcutle ad es
sere sempre di piu una .li
nea che , da una parte, col-
loca tutti coloro te sono la 
slra^randc ma^^ioran/a) che 
sono per la rinascita della 
Sarde»na, e, dall'altra, coloro 
che non vedono la iiccessila 
di coudtirre a fondo la lotta 
conlro le forze che slorica-
mente — ancora o^x — de-
termiuano l a i i e h a t e z / a del-
I'isola: la lolla conlro lo 
sfrutlamenlo monopol is l ico 
prolel lo e favorilo dai j{o-
verni nazionali della D.C. 

Questo nuovo ra^^ruppa-
menlo di forze, cosl i lui losi 
in Sardegna inlorno a una 
comuiic piallafoiina pro-
^raitimalica alia quale adc-
riscono coinuil is l i , social is l i . 
il P.S.il.A. e tpiella parte 
della D.C. che snU'esperien/a 
ue^aliva della politica di 
questi dieci anni ha tratto 
il conv inc imcnto della ne-
(•(Ssita di porre in termini 
uuovj la lolla per il rinno-
vamento della Sardegna, ha 
avulo s ino ad oy^i for/e .suf 
ficieuli per imporre at ^o-
verno cenlrale deeisioni che 
rappresentano il siiprramcn-
lo tit ind ir i / / i politict tradi
zionali e sba;"liati. K se sa-
pra cousol idarsi s labilcndo 
piu stretli collenainenti. se 
sapra resislere alle pressioni 
che venyono eserci lale nei 
suoi conrronti . jiotra olle-
nere che le deeis ioni si tra
ducano rapidamenle in rea-
liz7azioni concrete . 

GIROI.AMO SOTOItT 

II consigliere del P.S. 
di Moro e i contrast! 

D.I. vofa con le sinisire, le destre si asiengono - La crisi del gruppo 
interni ira i d.c. - Maturano nuove convergenze antimonopolistiche 

(Dal nostro Inviato speciale) 

HAHI. 22 — / i-ofi coiz-
g'utnti dei dodici coiisif/l'e-
ri comunali comunisti. dci 
dieci socKiii.s'tt c del nijj-
presentante social democra-
tico e la astensione delle 
destre luinno isohito e but-
tuto la / ) ( ' : dall'alba di 
stamaue. a coiic'i/fioiii' o'i 
nn'uppussionutu e dratnma-
ttca seduta. il capoluogo 
pugliese ha un sindaeo sa-
ciali.tta. il senutnrc Giusep-
)>c Papulia. e una giunta 
jornuifu cf<ii comunisti Gar-
guno. Scinnti. Giannini, 
Cunfora. Ihirbone. Pinto. 
iVicohi Pajxirelhi, De Pal-
ma e Fortunalo. e dai so
cialist! Chiuia. Cillo. I)'t 
Terlizzi. Amitrano, Ange-
lillo e Formica. 

Per comprendere hi por-
tata di <ptcsto succcsso c le 
prospet l ice d i e esso <ipre in 
Pugliu. occorre ricordare 
gli arrenimenti che hanno 
preeeduto la seduta della 
nnttc scorsa. llttri non avera 
nidi u n i f o nel dop<i(i«crra 
una umminivtrazinnc di si
nistra. II potere. fino al '52. 
era stato dctennto du unit 
aiiiiitti presieduta dai d.c. 
Di Cap no. giunta che radu-
nura tutte le forze polili
che baresi \'cl '52. pero. la 
unita demorratica era statu 
rntta dai democristiani. con 
il risultatn — offeimfo in 
rirtu delta lenov uiflppiori-
taria — di conscgnnrc il 
Cnmune nelle mani dei m o 
narchic} c dei misxirii. Nel 
'50 la DC arcru hizznsa-
mente tentato di aocernare 
da sola. Ma, aeendo respin-
to Vappoggio delle forze de-
mocratiehe. era andata in-
cnnlro al fallimentn. eon-
dannando in questo modo'la 
cittA a I'ii'cn* fino ol pin -
ano del '59 sotto I'nmiliante 
tutela di un enmmissario 
prefettizio. serrile eseculo-
re dei disegni della deslra 
cattolica. 

II 7 giugno di tptcst'anno 
le elezioni amniinistrative 
porfdrono ul Consinlio co-
munale 23 democristiani. 12 
comunisti. 10 sacialisti. un 
socialdemocraticn e 14 rap
presentanti di una conceit-
truzinnc di destra (10 mis--
sini e 4 demnitaliani). Nel-
I'interesse della citta. alia 
priruu riiiuionc consilinre it 
capnnruppo enmunistn. on. 
Asscnnato. chiese ai d c la 
fornwzione di una giunta 
lurgamcntc miliaria: nessu-
na denli scliieramenti. in
fatti. potent asvirare a go-
vernare da solo, non rag-
git.nnendo la maggioranza 
assolutn: il fattn di insi-
stere. da nurtc della DC in 
una potiliru nmbinmt. fon-
data sui enmornmessi e sul-
In anlicnmnnismn. arrebbe 

fatalmcntc riprodotto la 
crisi. 

f,(i proposta fn respinfn. 
/ (/ c ottenuto I'appoggio 
esterno delle destre e la 
astensione del rapprcscn-
tante socialdemocratico si 
impadronirono ilcl potere 
con iiiKi giunta di mino-
runzu presieduta dai prof. 
Renato Dcll'Andro. un do-
cente di procedura penale 
considerato il proconsole di 
Morn in Purlin. Ma era una 
soluzione che non poteea 
reagere a luilgo. 

I.u crisi e (uidufa niatu-
rando giorno per giorno. II 
gioco tie! eompromesso. il 
malgorerno. ,1 rifiuto di ela
borate un proqramma di 
emergenza per la citta. e hi 
iiicupneiffi di contrnstarc il 
taoHeggiamento dei mono
poli hanno miunto le basi 
sulle'quali la giunta arcru 
enstruitn il suo p'tcdistallo. 

E' scoppiato un profondo 
contrnsto, naturalmente non 
ripaardaiite i proprautmi, 
tra la DC e le destre che 
I'areiuiiio sostenuta. I di
rigenti della concentrarione 
missina e mouarchica lian-
no infatti presentato al pa-
gamento la cambiule /iruia-
ifa da Dcll'Andro all'atto 
della sua elezrione a s inda
eo. COJI nn di.svorso — che 
ra oltre i conftni del capo
luogo pupliesi' — indirir-
zato all'on. Moro. il qnn/e 
Ira I'ultro proprio a Bari 
lut la sua base elettorale. 
I.a DC — essi hanno detto 
— lion pud couftiiiKirc a 
serrirsi dei rati missini e 
monarcliici per condurrp 
una politica che corrispon-
dc ai suoi interessi interni 
e che e carattcrizzuta dallo 
inimobilismo; o Moro com-
pie una scella che pnrti la 
destra a governare insieme 

con la DC, oppure la destra 
cerehera una strada auto
nomy. 

F.' tin discorso che le de
stre ranno taeendn nazio-
nalmciite incaraggiatc dal
la politica dei rcsponsabili 
di piazza del Gcsii Ma, qui 
u liari. uccantn alia molla 
dcll'iiitercsse politico gene-
rale. rira sopratlutto nei 
mussimi dirigenti della de
stra. come Di Marzio e 
Crolhihinra. nel discorso si 
inserisce Veen dell'assillan-
te preorcaparioiie dcU'olct-
taratn missino c mnnarchl-
cn, formato nella parte eco
nomica meate determinnnte, 
dai ceto medio imprendito-
riulc e dagli strati della 
bombesin commerciale. La 
politica della DC. che limi-
ta la possibilitd di trafflci 

ANTONIO PERR1A 

(('(intlmi.t In 10 y>:ii». 8. col.) 

Per Natale e Capodanno 

i augur i al Presidente Gronchi 
de l le a l te car iche dello S ta to 

Bilancio del primo anno del piano settennale 

Krusciov apre la sessione del C. C. 
per I'ulteriore sviluppo agricolo 
II primo ministro della Repubblica russa riferisce sui grandi successi ottenuii 

(Oal nostro corrispondente) 

MOSCA. 22. — II Comitato 
centrale del PCL'S si c r iu-
nito oggi in seduta plenaria 
nella sala tlei congressi al 
gran pala/zo del Cremlino. 
La grande sala era piena. 
poiche oltre ai componenti 
il Comitato centrale erano 
presenti un gran numero di 
tecnici delJ'apricolUira. d i -
rettori di cofcos. direttori di 
fabbriche. agronomi e sc i en-
7:ati. tutti invitati ad ascol-
tare e a prendere la parola. 

riguarda lo sv i luppo della 
economia agnco la e l'appli-
ca / ionc del le deeisioni del 
XXI Congresso c del Plenum 
del C C . del dicembre 1958 

II dibattito su questi tern: 
ha assunto gia da alcuni m c -
si un grande ri l ievo. come 
per un vero c proprio con-
gresso su una quest ione d e -
tcrminata. Tali, in sostanza. 
appaiono sempre piu le r iu-
nioni che il Comitato centrale 
dedica a particolari temi de l 
lo svi luppo economico e che 
I /ordine del giorno della s e s 

sione. pubbJioato tre mr<i fa 
divengono altrettante tappe 
nella vita economica e poli
tica del pae<e e momenti di 
venfica e di slancio nella 
roali7za7ione del le cifre del 
piano. 

1 lavori. dei quali domani 
la Prarda dara su sei pagine 
i resoconti integrali, sono sta 
ti apcrti da Krusciov. Subito 
dopo ha preso la parola Po-
lianski. membro del Presi
dium c presidente del Con
siglio della RSFR (Repub
blica soviet ica federativa 

Il 60% dei comunisti ritesserati 
e 443 reclutati al P.C.I, a Torino 

TORINO. 2 2 — 1 comuni=t: 
toriness che hanno ci i r.n-
novato la !e;?ora ;ono 7 m -
la in piii dello scorso anno al
ia stessa data. Questa c ia 
prima cifra che bAiz.-4 ,v'u 
occhi scorrendo il panorama 
statistico che osni fijorno vie-
ne aifgiornato in Federazio-
ne. A Torino cittfc e nella 
provincia i comunisti iscni:i 
al Partito ner il 1960 =ono 
fi'h il 60 per cento nspe:to 
alio scorso anno. I reclutati 
sono 443. 

In questo periods, il Par
tito yi e mo??o soprattntln in 
due dircziom: ncL> ' fabbri

che e tra zU imm:arati. E' 
in primo luoco con quec f> 
lavoro che 400 nuovi iscnt?. 
?ono venuti ad inarossare le 
fi'.e del Partito; ed e di o5tre-
mo intere«se il fatto che que
sto rafforzamento si e ver.-
ficato anehe neglj stabtli-
menti Fiat, dove la lotta 50-
«renuta dai comunisti e st^ia 
p.ii dura I'ndici recliiTati al-
l«j Mirafion. 7 alio Ferncrr. 
4 alio Fonden..'. 8 alia RIV. 
che fu teatro di una gran-
diosa manife$iazione di com-
pattczza durante Jo fciopero 
per il nnnovo del coatratto 
a. metallursic:. 

Un'intensa at'ivita (ra ch 
immicrati meridionri!: .» .-tn-
ta svolla dalla 21 ma sozior^e. 
che cont? cia 27 nuovi comu
nisti, E* stato un rompaeno 
pucl.ese che ha orcrmizzr.'c 
il lavoro di reclutamento con 
una rmnione tenuta in casa 
sua da un gruppo di suoi cor-
recionali che n«;iedono a To-
r.no da pochi mo.-i. II nsul-
tato e .Jtrito che ch .nv -»e -
nuti a quclla riunione — una 
decina — si sono i«cnt!i al 
Partito cd hanno condotto 
una tale attivita che oczi i 
pupliesi nuov: :.«cr.t:i alia 21 a 
jcz.one sono 22. 

russa >. Xella giornata. il Co-
mitat*> centrale ha ascoltato 
;iltri quattro rapporti. di 
Podgorni (t 'cr. i ina) . Rorliaev 
(Kasakis tan) . Masurov ( B i e -
lorussia) e Rascidov ( T s b e -
kistnn). 

Polianski ha esordito ri-
cordando i grandi successi 
rrgistrat; nel corso de l l 'an-
no. Malgiadn le avverse c o n -
di^ioni atmosferiche. egli ha 
precisato. il vo lume dei c e -
reali prodotti dai colcos c 
dai sovcos nella Repubblica 
russa. e stato superiore al 
vo lume annuo medio del pe-
riodo *53-"58 In alcuni s e t -
tori le medio del raccolto 
•=ono state alt issime. come 
nella baibabietola . ncl lc pa-
tate e negli ortaggi. 

I.a Repubblica russa. ha 
poi annunciato Polianski. ha 
adempiuto in anticipo il pia
no di vendita alio Stato di 
c a m e . Iatte e altri prodotti. 
A proposito de ira l l evamento 
del best iame. le cifre del 
piano sono state anch'esse 
sunerate. I cofcos e i sovenf 
nei primj undici mesi del '59 
hanno aumentato . risnetto 
alio stesso periodo del l 'an-
no scorso. del 35 per cento 
la produzione di carne. del 
13 per cento quclla del Iat
te, del 15 per cento quclla 

MAtTRIZIO FF.RRARA 

(Continue In in. pajt. 8. r<>!.> 

II Presidente Gronchi ha ricevato lerl al Qnlrinalc le alte cariche dello SUto p»r i tra
ditional! angtirl dl Natale e Capodanno. I.e ndlenze sonu stair aperte da Einaadi, seimlto 

l.ronrhl ha rlrevntn il presidente della Corte Coslllnilanale e »Ilre personama. II pre
sidente del Consljcllo. I ministri. I mrmbrl del Koverno rectonale sielllan©. Nel posserif*1< 
Gronrhl ha rrstitulto U visits al presldentl delh? C«mere. Nolle foto: In alto GroneM e«n 
ToKliatti. McrtaKora. Motlarrlla. Oara c I.eone; sollo. il Capo dello Stato con 11 Fresi-

denir ririr.\s>.rfiinlra rrgionafe slriliand. Stayno d'Alcontres e Ton Mi lan* 
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