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SARDEGNA: il ministro Trabucchi vuole rinnovare la concesslono della miniera 

di Raibl alia Pertusola, filiazione del gruppo francese Penaroya-Rotschlld "'•• 
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Bari: Consiglio comunale 

rientra 

Dal nostra corriipondente 
"""BAM; I. 

1A crisi del centro sinistra 
•1 Consiglio comunale si e ri-
aolta ieri sera con il ritorno 
degli' assessori socialist! nella 
Giunta. H PSI — dopo aver 
denunciato la DC due mesi or 
eono di aver violato gli accor-
di programmatici per essere ve-
outa meno ad una serie di im-
pegni, dopo averla accusata di 
•Bealta politica e aver presen-
tato quindi una propria mo-
xione di sfiducia (visto che i 
d.c son si dimettevano dalla 
giunta pur essendo venuta me
no la formula politica su cui 
*i «ra costituita la maggioran-
sa) — ha respinto ieri sera la 
mozlone di sfiducia comunista 
ch« rlcalcava i motivi che gli 
•teas! socialist! avevano addot-
M quando presentarono la pro
pria mozione di sfiducia. 

Ieri sera i socialisti, dimen-
tlcht.defle violente accuse che 
tvevano mosso al momento del
ta crisi, alia DC, circa le gravi 
Inadempienze. hanno conside-
rato tuttl questi motivi -non 
ajufScienti » per sacrificare lo 
experiment© di eentro-sinistra 
• hanno surrogate gli asses
sori socialisti dimissionari. 

La mozkme di sfiducia co
munista e stata illustrata dal 
capogruppo on. Mario Assen-
•ato: «Noi — affermava l'ora-

tore rivolgendosi ai socialisti — 
discutiamo questa sera la stes-
sa vostra mozlone di sfiducia 
sulla base delle denunce che 
voi stessi avete rivolto in con
siglio alia DC e che portarono 
al ritiro dei vostri assessori per 
avere la DC instaurato rappor-
ti di slealta col PSI fin dal 
sorgere della giunta di cen
tro-sinistra e per non aver ri-
spettato gli accordi-. 

1/opposizione del gruppo co
munista al rflancio della giun
ta di centro-sinistra senza che 
gli elementi che portarono alia 
rottura • di - questa - siano stati 
chiariti e superati, e stata e-
spressa dal compagno Mario 
Gianninl: «H PCI, con la sua 
mozione di sfiducia — affer-
mava 1'oratore — vuole offri-
re la possibilita di aprire un 
discorso nuovo su basi piu 
avanzate con la DC, perch* vo-
gliamo una giunta senza discri-
niinazioni a sinistra. Ma il PSI 
ha respinto questa possibilita. 
La nostra opposizione a que
sta giunta e netta, perch* essa 
si riduce sulla base di un espe-
rimento fallito». . 

Riprende cosl a Bari, col 
rientro del PSI in giunta, una 
formula politico-amministrativa 
che gli stessi socialisti 60 gior-
ni fa avevano dichiarato fal-
lita. 
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Dalla nostra redaziont CAGLIARI, 1. 
II ministro delle Finanze ha brutalm ente comunicato ad una deleoazione del 

Consiglio comunale di Iglesias, recatasi nei giorni scorsi a Roma, Vintenzione del go-
verno di prorogare I'affitto della concessione della miniera di Raibl alia societa Per
tusola, a capitate privato straniero, Questa decisione contrasta con i voti espressi da-
gli organi democratici sardi, i quali avevano chiesto che la miniera di Raibl, alia scadenza della con
cessione con la Pertusola, venisse assegnata in ge stione all'AMMI, societa a capitale -pubblico italiano. 
I termini della questione ci sono stati illustrati dal compagv.o Armando Congiu, consigliere regionale e 
vice sindaco di Iglesias, che ha fatto parte della delegazione incontratasi a Roma con il ministro delle 
Finanze. La rivendicazione centrale che le forze autonomiste sarde hannopostonelsettoreminerario — 
ha affermato II compagno — • ""' 

ingannare Vopinione pub-
blica e mascherare gli ap-
poggi ai monopolisti stfa-
nieri della Pertusola, fra la 

ISardegna e il Friuli, per 
quanta concerne la minie
ra di Raibl, non vi sono in-

. teressi inconciliabili. 
•_< Ami, e possibile trovare 
soluzioni che soddisfino le 
eslgenze delle due regioni 
nell'ambito dello sviluppo 

'• dell'industria di Stato e 
di una programmazione or-
ganica, democratica che tu~ 
teli gli interessi sia della 
Sardegna che del Friuli. 

g.p 
Nelle foto: minatori di 

Carbonia durante una re-
cente manifestazione per 
la realizzazione del pro-
gramma carbo-chimico • e 
per fermare Vemigrazione; 
(in basso) alcuni preti vi-
sitano i minatori di Ar-
gentiera (Sassari) in scio-
pero per impedire i licen-
ziamenti da parte della 
Pertusola. 

Congiu — e quella di trat-
tare nell'Isola il minerale 
estratto nelle nostre minie-
re, di aggiungere cioe al 
ciclo di base anche i cicli 
successivi di lavorazione. 
Nel concreto dell'attivita 
industriale, tale rivendica
zione significa che i mine-
rali sardi debbono essere 
trasformati in metalli • da 
appositi impianti metallur-
gici installati in Sardegna. 

E' noto, invece, che gran 
parte dei concentrati di, 
prom bo e zinco prodotti in 
Sardegna sono lavorati a 
Crotone (societa Pertuso
la), a Vado Ligure e Porto 
Marghera (societd Monte-
poni-Montevecchio), a Pon-
te Nossa (societd AMMI). 
Parte da qui la situazione 
semicoloniale che caratte-
rizza la struttura economl-
ca della societd. sarda. 
• Alia trasformazione in 
Sardegna dei minerali in 
metalli si ha un triplice in-
teresse: h possibile awmen-

, tare il valore della produ-
zione mineraria evitando, 
o almeno distribuendo tra 

'• varie fasi produttive, la 
crisi dei prezzi delle ma-
terie prime. Oggi questa 
crisi viene interamente sca-
ricata sulla prima fase del
la ' produzione, e precisa-
mente sulla fase estratti-
va dell'industria mineraria. 
Inline, la presenza di me
talli lavorati o semilavo-
rati e la condizione per il 
sorgere di altre industrie-
di base o manifatturiere, e 
quindi di un processoo mol-
tiplicatore delle iniziative 
nel campo della industria-
lizzazione. ; 

Nella prospettiva imme-
diata Vostacolo fondamen-
tale (o che veniva ,avan-
zato' come : fondamentale 
dai gruppi padronali) ad 
ubicare gli impianti metal
lurgies in Sardegna, e doe 
Valto costo della energia 
elettrica, dovrebbe risulta-
re. superato dalla prossima 
entrata in funzione della 
supercentrale del Sulcis. 
La supercentrale, com'e no
to, sard capace di produrre 
ingenH quantitativi di e-
nergia elettrica . a basso 
costo. 

Del programma che S 
ministro dell'industria ha 
presentato i l 20 ottobre '62 
agli organi del CEE e che 
prevede investimenti per 
47 miliardi,. ci interessa 
sottolineare — ha precisato 
il compagno Congiu — la 
parte che riguarda I'AMMI, 
Vazienda di Stato impegna-
ta nel settore piombo-zin-
cifero. 

• L'AMMI si trova ad ope-
rare nelle condizioni piu 
difficili per tre ordini di 
ragioni. 

Tuttavia vi deve pur 
essere una strada da im-
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boccare per sunperare la 
crisi. Alle nostre osserva-
zioni, Von. Congiu ha ri-
sposto che una strada vi 
era e I'AMMI la imbocco: 
era necessario installare in 
Sardegna un impianto me-
tallurgico capace di trat-
tare Vintera prodzione sar
da piombo-zincifera porta-
ta dalle 35 mila alle 100 
mila tonnellate in confor-
mitd alle buone prospetti-
ve offerte dalle ricerche gid 
eseguite. In questo senso, 
e fin dal 1960, la relazione 
del Ministro delle Parteci-
pazioni Statali, fatta an-
nualmente al Parlamento, 
garantitva impegni e finan-
ziamenti. 

Si- dird: " e Vimpianto 
AMMI di Ponte Nossa at-
tualmente alimentato' dal'' 
minerali sardi come sareb-
be andato avanti senza la 
materia prima? Anche qui 

• era prevista una soluzione: 
,si sarebbe alimentato Vim-
pianto metallurgico di Pon-

. te Nossa con il prodotto 
estratto dalla miniera di 
Raibl, in provincia di Udi-
ne, che produce 60-70 mila 
tonnellate di concentrati, 
una quantitd sufflciente a 
soddisfare il potenziale • 
produttivo • del complesso 
di Bergamo. 

La miniera di Raibl e: 

patrimonio dello Stato ita-
. liano. Dunque, tutto lascia-
. va supporre che il > mini-
] stro delle Finanze v asse-
-. gnasse all'AMMI, azienda 
di Stato, I'affitto della mi
niera di Raibl alia scaden
za della gestione Pertuso
la, entro il 30 giugno 1963. 

Invece, a poche settima-
ne dalla scadenza del con-
tratto un ministro democri-
stiano • dimissionario. Von.. 
Trabucchi, respinge. ogni 
calcolo di interesse pub
blico e dichiara I'infenzio-
ne del governo di proroga
re la concessione in affltto 
della miniera di Raibl alia 
societd Pertusola* > 

Non k la prima volta che 
la DC, anche in questo set-
tore, si fa complice di mas-
sicci interessi e degli in-
terventi pesanti dei mono-
poli. • T . . . -_•• ; 

Gid nel 1956 la tratta-
tiva avanzata dall'AMMI 
per subentrare nelVaffltto 
di Raibl alia societd « Cave 
del PredU > fu fatta fatti
re dalle avances partico-
larmente vantaggiose della 
societd Pertusola (filiazio
ne del grande trust mine
rario francese Penaroya-
Rotschild). Da notare che 
la Pertusola non lavora in 
Italia il minerale grezzo di 
Raibl: trasporta per intero 
la produzione in Francia. 

II ministro dc delle Fi
nanze, decidendo di favo-
rire la Pertusola, ha natu-
ralmente provocato un gra
ve danno non solo all'eco-
nomia sarda, ma ad una in-
dustria statale. 

La situazione e tolmente 
grave che I'AMMI, impos-
si bilitata a programmare la 

propria sistemazione pro-
duttiva entro il 1965, p'otrd 
trovarsi nella condizione di 
chiudere le miniere sarde 
e di disdire ogni impegno 
relativo alio sviluppo del
l'industria mineraria e me-
tallurgica. ... 

Naturalmente la batta-
glia in difesa degli interes
si pubblici, non e chiusa. 
Le sinistre, ed in partico-
lare i parlamentari e i con-
siglieri regionali del PCI, 
insistono perche non ven-
ga rinnovata la gestione 
della miniera di Raibl alia 
Pertusola e venga affidata 
all'AMMI in attesa della 
costituzione della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Entro questo quadro e 
stato proposto un incontro 
dei' parlamentari sardi e 
dei parlamentari' friulani 
per discutere gli interessi 
comuni nell'ambito della 
programmazione nazionale. 
Infatti, contrariamente a 
quanto vanno dicendo i go-
vernanti democristiani per 
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' Sub-sgensle In tuttl 1 Comuni. * 

rubrica 
contadino 

Problema acuto per gli allevatori 

Dove il bestiame 

Anche per il bestiame 
pud eseere tracciata — 
nel territorio nazionale 

. •. italiano — una < carta 
y della fame >, analoga a 

quella che per il mondo 
••. intero la FAO , disegna ' 
'• per indicare i < punti piu 

neri > del la . fame del-
l*uomo. Poco tempo fa 
un'indagine di questo tipo 
e stata condotta da un uf-
ficio - studi >• italiano con 

v rLsultati veramente scon- ; 
. certanti: intere zone e re-
1 gioni agricole italiane I 
hanno una' disponibilita 
di alimenti per il bestia
me nettamente'- insuffi-
ciente per l'alimentazione 
dell' attuale patrimonio 
zootecnico, con prospetti-
ve quindi ancora piu dif
ficili rispetto ad un in
c r e m e n t . degli alleva-
menti • 

I dati che sono fitati 
raccolti fii riferlscono al 
periodo 1960-62 e metto-
no in luce tre questioni: 

i 1) la deficienza o l'ecce-
• denza di foraggio per il 
fabbisogno di bovini, ovi-
ni, equini e loro produ-
zioni; 2) la deficienza o 

i l'eccedenza • di«' mangimi 
- per il fabbisogno di' bo
vini, suini, pollame,. equi
ni; 3) la deficienza o la 
eccedenza proteica (ossia 
il valore nutritivo) nella 
razione dei bovini, ovini 
ed equini • (comprensiva 
di foraggi e di mangimi) 
e nei mangimi sommini-
strati ai suini, al pollame, 
rispetto - al fabbisogno. 
Risulta in ' primo luogo 
— anche per queste que
stioni — una grande dif-
ferenziazione tra le varie 
parti del paese. Mentre 
infatti le disponibilita 
di ' foraggi ' e mangimi 
nelTItalia settentrionale 
rappreeentano il 93,5 per 
cento dei fabbisogpi teo-
rici, tale disponibilita • si 
riducono all'83,8 per cen
to nell'Italia centrale, al 

i 66,5 per cento nel Mez-
zogiorno, al 57,4 per cen
to nell'Italia instilare. 

II FriuU e Tunica re
gione che present! un'ec-

] cedenza delle disponibi
lita totali di foraggi e 
mangimi ' sui fabbisogni 

. degli attuali allevamenti, 
per cui — stando all'in-
dagine che citiamo — solo 
in questa regione sareb
be possibile, alio stato at-

. tuale delle cose, una 
eepansione degli - alleva-

• menti senza un aumento 
immediato della produ
zione foraggera e della 
disponibilita di mangimi. 
Al secondo posto si tro

va il Veneto le cui di
sponibilita sono pari al 
97,8 per cento dei fabbi
sogni teorici, seguito dal
la Lombardia e dalla T07 
scana con il 95 per cento. 
Ed ecco le percentuali di 

! disponibilita • rispetto ai 
fabbisogni di tutte le re
gioni. Piemonte: 94%; 
Aosta 75%; • Lombardia 
95,1%; Trentino 90,2%; 
Veneto 97,8%; F r i u l i 
128.1%; ;-Liguria< 70,3%; 
Emilia 84,1%; « Toscana 
95,5%; Umbria 68,%; Mar. 
che 84,3%; Lazio 80,5%; 
Abruzzi 83,8%; Campania 
72,6%; Puglia 93,8%; Ba-
silicata 39,6%; Calabria 
48.1%; Sicilia 66.5%; Sar
degna 49,0%. 

Questi squilibri si ac-
centuano, naturalmente, 
ee si tiene conto del po-
tere nutritivo dell'attuale 
razione destinata all'alle-
vamento del bestiame nel
le singole regioni, in re-
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lazione — soprattutto — 
ad un mutamento dells 
composizione .•- del patri
monio zootecnico. • In '• al-
tri termini laddove"- pre-
vale il bestiame ovino, la 
disponibilita misurata dl 
mangimi e foraggi, in po-
tere nutritivo, e partico-
larmente bassa soprattut
to rispetto ad un'ipotesl 
di aumento del bestiame 
piii pregiato il quale ri-
chiede, • appunto razioni 
dal potere nutritivo piu 
elevato. In conclusione lo 
studio dimostra come il 
futuro degli allevamenti 
sia affidato a profonde 
trasformazioni cultural! 
deiragricoltura italiana. 
Conclusione owia , ci dl-
ra. Ma lo studio — forse 
per la prima volta — ha 
messo in luce quanto sis 
grande lo squilibrio pro
duttivo dell'agricoltura 
italiana da questo deciso 
punto di vista produttivo. 

Plastica net campi 

I dtte Atoegnl lndfeaao ntllizMsloiri delta ptestica negll 
altoramentl. In alto: materaaainl In gonnn* pinma e plaatl-
cn per vaecne da, iatte; sotto: impermeablll per borlal 

ORGANIZZAZIONE 

A. VITTADELL0 
COTJFEZIONI 

Calleria Dorica - ANCONf l 
(Sede prowisoria) 

VENDITA Dl REALIZZO 
alcuni esempi: 1 - * - > . T r >. ' 

Abiti lana uomo 

Giacche lana uomo 

Paleto lana uomo . 

Paleto lana donna 

. i 

da L. 4.500 - 5.500- 6^00 

da L. 2.800 - 3.500 - 4^00 

da L. 3^00 - 5.000 - 6.000 

da L. 2.500 - 3.500 - 5.000 

Impermeabili naylon da L. 1.000 - 1^00 - 2^00 

Abiti donna da L. 1.000 - 2.000 - 3.000 

Gonne da L. 1.000 - 1^00 - 2.000 

Calroni da L. 1.000 - 1J500 - 2.000 
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