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mmerano: 
riprendela lotta 

riovedi inisciofiero i minatori di Agrigento — La CGIL c h i d e 
•'immediate! entrata in funzione dell'EMS 

ilia nostra redaxione ' 
PALERMO, 21 

[ Imminent* la ripresa deilla 
nei settore minerario: gio-
entrano In sciopero 1 mi-

ri della prov&ncda di Agrl-
>. e nel giorni successlvi 
11 delle altre province; en-

•»a settimana pol, si BVOI-
probabilmente, a Palermo, 
grande manifestazlone dl 
sta operaia a carattere re-
le. 

jeste sono le dcdsfc>ni dl 
Mma ndottate stamane a 
trndssetta dal comitato di 
linamento minatori della 

rlunitoBi d'urgenza per 
tame del nuovi aviluppl 
grave elrunzione che per-
ne& settore, e particolar-

rte nelle zone zolfifere ed 
x<fi\o dei sail potassicl. 

frondore partlcolnrmente al-
fcinte la crisi stnnno due fat-

un lato la paralisi totale 
>nte cnimico-minerario dei-
sjjione che, a 14 mesi dalla 

[dstltuzionc, e benche ne sla 
nomlnato il consiglio dl 

iLmstTazione, non 6 ancora 
*to in funzione: e dall'altro 
idenza, a fine maggio. del 

di riorganizzazione delle 
ide zolfifore che. so non on-

ne! frattempo dmmedia-
in funzione l'EMS, pro-

srebbe la completa inter-
>ne dei finanzinmentl reglo-

e. quimdi. la immedlata 
Jilltazione — con Hcenzria 

in massa — delle zolfare 
sia da privatl che da 

li&ari regionali. 
se, da parte del governo 

>nale di centro-sinlstra non 
ktn mossa una foglia per af-
tare tempestiivamente la 

dl questa stasi hanno nel 
lpo approfittato a pierce 

. gli industriali privati 1 
Jl complessi monopoHsrici. 
frsino gli importatorl dal-
sro (!) di zolfo fuso. 

fatti sconcertanti sono in-
aecaduti nelle ulime set-

le: 1) la iinnovata pressio-
|el gruppi privatl — anche 
Iverso la Sicindustria — per 

attuazione agli scandalosd 
li Montecatinl-Societa Fi-

dnria della Regione che i 
inisti erano riuscitl tern-

Ivamente a bloccare in As-
Mea nelTautunno scorso 

accordi. come e noto 
|bbero praHcamente esauto-

l'ente chlmico-mLnerario 
Bettore del sail potassici ed 

fcarte anche in quello degli 
I); 2) la concessione da par-
lell'assessore socLalista al-

lustria di un permesso di 
rca di idrocarburi nella zo-
li Montedoro ad un gruppo 
jpeculatori italo-americani: 
pmportazione in Italia di 20 

tonnellate di zolfo fuso 
liero per soddisfare alcune 

leste delle Industrie nazio-

[giustificazlone di questa <Je-
le e stata portata, tra Vol-

| la contrazione della pro-
>ne siciliana; ma si tratta 
la giustificazione parados-
in quanto nel passato era 
impartita all'industria si-

proprio la direttiva di 
idonare la produzione di 
fuso. Cosl, la errata pre-

^ne delle effettive eslgenze 
nercato italiano si e riper-

sull'industria zolfrfera si-
la. Basta una circostanza 

Ifjenere a mandare aU'aria 
iasi programma di riorga-

izione del sertore. 
rnia. e chiaro che, sen-

l^ntnrta in funzione del-
il caos 9i aggravera a 

ed esclusivo vantaggio de-
latori privati e con 

minacce per Toccupazione 
igliaia di operai e per la si-
lone economica di decime 

mi che vivono suil'atti-
|dei bacini minerari. 

Comitato minatori della 
come del resto • ave-

ia fatto anche quello della 
ha chiesto un incontrn 

[M presidente della Regio

ne per I'esame della crisi che 
vlene illustrata in un'ampia ri-
aoluzlone. 

Nel documento vengono in-
dicnti gli obbiettlvi principal! 
della lotta dei prosslmi giorni: 
che il consiglio d'amministra-
zlone dell'EMS venga convocato 
immediatamente. e che l'impo-
stazlcme programmatica del-
rente affronti immediatamente 
I problem! delle trattative con 
l'ente zolfl e con i govern! na-
zlonale e regionale per l'impor-
tazione dello zolfo; della rior-
ganizzazione e vertlcalizzazione 
del settore zolfifero in un pe-
rlodo d! lsolamento del mer-
cato, senza llmltazion! per sal-
vaguardare gli interessi mono
polistici; deirassorbimento tota-
le della mano d'opera occupata 
nel settore dello zolfo, anche in 
nuove atrlvita industriali; del-
llntervento nel settore del sail 
potassioi, rilevando i permessl 
di rlcerca e le concessioni dei 
gruppi monopolistici inadem-
pienti: della gestione unitarla 
delle mlniere dl salgemma per 
avviare un processo di vertlca
lizzazione industriale (soda cau-
stica. sottoprodotti); del colle-
gamento con l'ENI per la rl
cerca degll idrocarburi: della 
unificazione della gestione delle 
cave di marmo. 

. ; 

Da 4 mesi 
i scomparso 

da casa 

g. f. p. 

Oggi a Tolentino la 

medaglia d'argento 

al valore partigiano 
MACERATA, 21. 

Domani, 22 marzo, sul gon-
falone della cltta dl Tolentino 
s a r i appuntata dal ministro 
Del le Fave , In rappresentanza 
del govcrno, la medaglia d'ar-
gento al valor civile per m e -
ritl partigiani. E' questo 11 rl-
conoscimento a una cltta che 
ha tanto contribuito a r lnno-
vare 1'Italia dalla tirannlde 
fasclsta. • • • 

II 22 marzo 1944, 32 glova-
ni partigiani vennero uccisi 
barbaramente dal nazifasclstl 
nei press! di Montalto a po-
chi chilometri da Tolentino. 
II 22 marzo '64 l'antlfascismo 
ritornera ancora • a vibrare 
unito, a dimostrare che la 
Resistenza continua perche 
venga attuata interamente la 
Costituzione repubblicana. 

' J E 8 I 21 
La famlglla Alfredo Carlettl 

abttante a 8anta Mar ia Nova 
(Ancona)i frazlone Colllna, fa 
appello attraverio II neitro 
glornale a quantl avessero vo-
duto In questl ultlml tempi 
II proprlo figlloto Franco, dl 
ann!19, partlto quattro meal fa 
da casa con II Clrco equettre 
> Spana » che lavorava allora 
a 8. Maria Nova. 

(. 'ultima volta che II glovane 
si e fatto vivo e stato II 15 
gennalo con una cartollno scrlt-
ta alia famlglla da Vasto (Pe-
scara). Vane finora sono state 
le rlcerche fatte anche dalla 
Questura dl Ancona e dal Ca-
rablnlerl dl 8. Maria Nova 
dove II caso era stato denun-
clato dal babbo del glovane. 

II babbo, la m a m m a e II fra-
tello mlnore vivono nella dl-
sperazlone. Chi potesse avere 
notlzle, anche Indicative, del 
caso, e pregato di Indlrtzzarle 
alia famlglla Alfredo Carlettl , 
Contrada Colllna S. Mar ia No
va (Ancona). 

Cosenza 

Oggiall'ASAC 
sara notiticata 
la revoca della 

concessione 

rubrica 
del! contadino 

S. Frediano a Settimo 

Bella vittoria delle 
ragazze della «Faunus 

Dal noitro inviato 
S. FREDIANO. 21 

Le ragazze di S. Frediano a 
Settimo, che per piu di una 
settimana hanno occupato la 
«Faunus -, una fabbrica di 
confezioni in serie sorta sul-
1'onda del - miracolo >•, hanno 
vinto una durissima battaglia 
combattuta con estremo corag-
(lio. 

Dieci giorni fa la direzione 
aveva notiflcato ai - sindacati 
il licenziamento totale delle 
maestranze con la intenzione 
di chiudere la fabbrica addu-
cendo il solito motlvo della 
mancanza di lavoro. Di fronte 
a questa decisione la reazione 
delle 40 ragazze che lavorano 
in fabbrica fu quanto mai de-
cisa: varcarono i cancelli della 
Faunus con la ferma intenzione 

il 
Terni: approvoto 
bilancio comunale 

TERNI, 21. 
H bilancio preventivo 1964 e 

stato approvato dal Consiglio 
comunale con i voti favorevoli 
del PCI. PSI, PSIUP (23) un 
astenuto (il PRI) e i voti con-
trari della DC e del MSI (10). 
E' un voto che da una parte 
respinge la linea della limita-
zione della spesa pubblica e 
dall'altra incoraggia le inizia-
tive a fini di utility sociale po-
nendole in modo programmato. 
con scelte precise. 

n voto contrario della DC 6 
apparso del tutto rituale. pro-
prio perche quasi assente e sta
ta la critica dei consiglieri dc 
alia direzione dell'Amministra-
zione in questo ultimo qua-
driennio. • i 

Nei loro interventi il sen. 
Secci (PCI) ed il sindaco prof. 
Ottaviani hanno rilevato la 
doppiezza del gruppo dc che. 
posto dinanzi alia stretta dei 
problemi. ha sempre votatc 

favorevolmente assieme alia 
maggioranza. mentre poi gli 
stessi provvedimenti trascritti 
contabilmente nel bilancio ven
gono rigettati 

II consigliere dc Cambioli ha 
tentato di far passare la linea 
governativa sul blocco della 
spesa pubblica dicendo che gli 
investimenti debbono essere 
~ produttivi - e che debbono 
avere una scala di yalori. Faci
le e stato per la Giiinta e per il 
nostro gruppo di replicare a 
questa affermazioue ed a quella 
del prof. Rinaldi (DC) che ha 
criticato il bilancio per il suo 
disavanzo. 

II programma d d Comune e 
organico. produttivo e giusto dal 
momento che ha affrontato e in 
gran parte risolto gli impegni 
programmatici di questo qua-
driennio. anche se - alio zelo 
del Comune ha corrisposto l'in-
tralcio burocratico e la man
canza di una legislazione mo-
derna. 

Visit a all'Unita dei 

ditfusori di Coffe Vol d'Elsa 
••""p - » t < t | i ) H i y tf*~ •**•••-.» 

ia fo IU delcgaxione di lavoratori di Co He Val d'Elsa, forma ta in gran parte di 
>vanJssimi diffusori de ir« U n i t i » , ha v is i tato la .«ede dei nostro giornale. I gTaditi 
>lti, ai qnal i h a i l lnstrato le varie fast del la lavoraxione il compagno Lombard!, 
•ttore de l la G A T E , si sono intrattennti a lnngo ne i vari reparti del lo stabiU-

cnto. A l t ermine de l la v i s i t* e stato offerto al ia delegaxione a n rinfresco nel 
del qua le U cosnpagno Pa l lav idn i , segretario degli A m i d dell'Unita, h a porto ai 

i v e n a t l « n sahi to angnrale e h a conaegnato a c iascwi componente una copia de l -
FXntologia del l 'Unita. H a contraccambiato il salnto i l segTetario della Sezjone di Colle 
T i l d l T b a , c h e h a offerto a irCni ta , a a o m e dei g iovaai del d r c o l o della FGCI 

di non uscire flnchd i padroni 
non fossero tornati indietro. 
Dentro lo stabilimcnto si orga-
nizzarono: prepararono letti. 
cercarono di disporre le cose 
nel modo migliore possibile 
per resistcre ad oltranza 

Le lavorotrici della Faunus 
sono tutte giovanissime. alcune 
alia prima esperienza di una 
lotta cosl dura: i padroni cre-
devano di fiaccare la resistenza 
di questo gruppo ma avevano 
sbaghato i conti. La lotta. man 
mano che i giorni passavano 
dava piena consapevolezza alle 
giovani operaie mentre i sin
dacati. la amministrazione de-
mocratica di Cascina si inte-
ressavano prontamente al pro-
blema. 

La chiusura di questa fab
brica non solo avrebbe messo 
in difflcolta quaranta famiglie. 
ma avrebbe costituito un altro 
grosso colpo alia economia del 
Cascinese e della intera provin
cial per questo si chiedeva di 
trasformare i licenziamentj in 
sospensioni. di mettere le ra
gazze in integrazione perche 
se veramente mancava il la
voro da parte delle autorita 
eomunali si sarebbe potuto in-
tervenire presso vari ministeri 
amnchd alia fabbrica fossero 
aflidate nuove commesse. II 
sindaco di Cascina aveva per-
sonalmente assicurato la dire
zione della Faunus che 1'am-
ministrazione avrebbe fatto ri-
chiesta di affidare alia fabbrica 
una parte delle ordinazioni di 
impermeabili che l'Unione So-
vietica ha commissionato al 
nostro Paese. 

Ma la direzione — benche 
abbia sempre negato — aveva 
altre idee per la testa. Le cose 
non vanno piu bene come pri
ma — deve essere stato il di-
scorso dei proprietari — pa-
ghino i lavoratori. La Faunus 
esiste infatti anche a Empoli 
in quella fabbn'ca si prowede 
al taglio ed alia rifinitura delle 
confezioni. mentre a S. Fre
diano si porta avanti il lavoro 
attraverso una catena di pro
duzione. 

L'azieada — che gia si serve 
di numerose lavoranti a domi-
cilio, pagate male, sfruttate. 
cosl come a w i e n e per tutte 
queste lavoranti — aveva Fin-
tenzione di trasferire a domi-
cilio tutto il lavoro della catena 
di produzione con risparmi no-
tevoli ed incrementando i pro-
fitti. 

Le ragazze per6 hanno ca-
pito questa manovra: hanno 
capito che magari loro stesse 
sarebbero diventate le lavo
ranti a domicilio della Faunus 
e si sono ribellate, hanno preso 
contatti con le autorita provin-
ciali. hanno avuto dalla loro 
il sindaco. la Giunta di Casci
na. la popolazione. i partitl 
democratici. jl sindacato uni-
tarlo. 

Ieri mattina il sindaco e !a 
Giunta comunale avevano de-
ciso di requistre la fabbnea. 
Le ragazze attendevano con an. 
sia I'arrivo delle autorita, era
no emozionate sapevano che si 
sarebbero profllate serie diffl
colta per portare avanti la 
produzione ma erano orgogliose 
di averla avuta v-nta Di fron
te a questo stato di cose la di
rezione ha avuto paura e si e 
decisa ad accogliere le richie-
ste fino ad ad allora rifiutate. 
Le ragazze hanno percid v:sto 
arnvare il sindaco che ha su-
bito comunicato la notizia ed 
banno consegnato la fabbnea 
nelle sue mani uscendo vitto-
riose dai reparti della Faunus 
mentre la popolazione tribu-
tava loro una grande manife-
stazione di affetto 

Le ragazze di S. Frediano 
hanno dato un mirabile esem-
p:o di lotta operaia. hanno fat
to capire che la -congiuntu-
ra» non si risolve facendola 
pagare ai lavoratori. 

Akssandro Cardulli 

L'accordo raggiunto tra 
i capi gruppo - II PCI 
ha chiesto che il Comu
ne corrisponda ai lavo
ratori lo stipendio non 
pagato dalla Societa 

COSENZA, 21 
II consiglio comunnle di 

Cosenza, che prima di pro-
cedere alia elezione del sin
daco e della giunta di cen-
tro-sinistrn doveva discute-
re ed avviare a soluzione 
con procedurn d'urgenza la 
questione degli nutotra-
sporti urbani, si 6 riunito 
ieri sera. Tuttnvin Viter 
stahilito 6 stato modificntu 
all'iiltirn'ora. 

I capigruppo di tutti i 
partiti riunitisi prima dcl-
l'inizio del Consiglio, dietro 
precise gnrnnzie della mag
gioranza, hanno deciso di 
modificare l'o.d.d. dei la-
vori: prima le elezioni del 
sindaco e del la giunta, e 
poi la soluzione della que
stione ASAC. 

Le garanzie fornite dalla 
maggioranza si possono 
riassumere in questo. II 
s indaco appena sara e let to 
• l'elezione avverra nella se-
duta di questa sera) con i 
poteri del Consigl io prov-
vedera a notificare la re
voca della concessione de
gli autotrasporti urbani 
alia ditta privata A S A C e 
nel termine di 24 ore pro-
cedera alia requisizione e 
alia gestione diretta del la 
azienda. 

Tale decisione e stata ac-
colta con grandissima snd-
disfazione dai dipendenti 
A S A C presenti nel sa lone 
consil iare e in sciopero da 
12 giorni. 

II compagno on. Picciot-
to, a nome del PCI, ha inol-
tre proposto c!?a maggio
ranza che la nuova giunta, 
appena eletta, si impegni a 
corrispondere ai dipenden
ti A S A C lo st ipendio del 
mese di febbraio che anco
ra non hanno percepito. 

Avellino 

Motivate* 
in un documento 

I'adesione 
al PSIUP 

AVELLINO, 21 
II pn.ssannio dcll'unico parla-

mentare irpino del PSI. sen. 
Costantino Preziosl, nelle file 
del PSIUP unitamente a un fol-
to gruppo di lavoratori e diri-
genti gia militanti delle corren-
ti pertininna e autonomista. 6 
stato niotlvatn in un documen
to reso pubblico ojjgi. 

Nel documento fra l'altro si 
afferma che - gli atti compiuti 
dal governp di centro-sinistra, 
eoprattutto nelle scelte econo-
mlche e di politica etitera de-
nunciano uno scivolamento a 
destra del PSI». Passando a 
Kiudicare le misure anticon-
giunturali il documento affer
ma che il PSI avrebbe - nega
to gli stessi punti tndicatl co
me invalicabili nell'azione di 
governo*. Infine il documento 
lamenta che *< la vita interna 
del PSI e regolata da rapporti 
che furono condannati dal con-
gresso di Roma, e va verso for
me degenerative per l'uso del 
sottogoverno». Quest'ultlmo, 
ovviamente. 6 un giudizio che 
scaturisce da una situazione lo
cale. 

Con il sen. Prezlosi 6ono pas-
sati al PSIUP: Maffei. probo-
viro nazionale del PSI e segre-
tario della CCdL; i segretari 
della Federbraccianti (Gentile). 
degll edill ( D e Cesare). delle 
tabacchine (Bo6carolli), della 
Federcoop (Renzulli). il vice 
direttore dell'INCA (Catarinel-
la); quattro consiglieri eomu
nali del capoluogo (Galasso. 
Festa. Mallei. Preziosl); il se-
gretario della Federazione gio-
vanile compagno Enrico Giglio 
e i segretari delle sezioni -Cian-
ciulii- del capoluogo. di Sorbo. 
dl Montefalcione e altri com-
pagni molto stimati fra i quail 
Vittorio Tarantino. vice segre-
tario generate della Provincia, 
Francavilla. Nicola Papa. 

I treni sussidiori 
per le prossime feste 

Questo 1'orarlo del treni sus-
sidiari che verranno eflettuati 
durante le prossime feste Pa-
squali: 

Linea: MILANO - BOLOGNA 
- FIRENZE . ROMA (Reggio 
Calabria). 

Giorni 25 - 26 . 27 - 28 
marzo 1964 

Treno Mssa (1) — Milano 
C l e p. 14.50 . Firenze C. Mar-
te a. 18.49 p. 19,01 - Roma Ti-
burtina a. 22.48 e prosegue per 
Reggio Cal. Cle . 
• I giorni 25 e 28 il treno Mssa 
avra origine da Bologna C- an-
zich^ da Milano. • . 

Giorni 2S - 27 tnarzo 1964 
Treno 17 bis — Milano C l e 

p. 13.10 _ Firenze Smn a. 17.27 
p. 17.37 . Arezzo a. 18.37 p. 
18.39 - Terontola a. 19.02 p. 
19.03 - Chiusi a. 19.24 p. 19.25 
. Roma Termini a. 21.30. 

- 21 marzo 1964 
Treno Mssa Ante (1) — Bo

logna C l e p- 17.25 - Firenze C. 
Marte a. 18.43 p. 18.48 _ Roma 
Tiburtina a. 22.43 e . prosegue 
per R. Calabria Cle . 

27 _ 28 marzo 1964 
Treno 49 — (proseguimento 

del materiale del treno ordina-
rio 49 in arrivo a Firenze Smn 
ore 20.30 proveniente da Vene-
zia S. Lucia). 

Firenze Smn p. 20 50 - Arez
zo a. 21.51 p 21.52 _ Terontola 
a. 22.14 p. 22.15 _ Chiusi a. 22.37 
p. 22.51 - Roma Termini a. 0.56 
del giomo successivo. 

27 - 28 . 29 marzo 1964 ' 
Treno 37sa (1) — Milano C l e 

p 1.05 - Prato a. 5.31 p. 5.33 -
Firenze C. Marte a. 5.41 p. 5.59 
- Arezzo a. 6.57 p. 6.58 _ Teron
tola a. 7.20 p. f.21 - Chiusi a. 
7.44 p. 7.46 - Roma Termini 
a. 10.00. 

Nei giorni 27 e 28 fl treno 
37sa proseguira come treno 
81 bis da Roma Termini per 
Reggio Calabna. Palenno e Si-
racusa. 
Xotfr dal 27 al 2S marzo 1964 

Treno 27 bis — Milano C l e 
Firenze Smn a. 3.36 

Arezzo a. 4.51 p 4.52 
'. Roma Termini a. 7 55. 

28 marzo 1964 
Treno 31 bis — Milano C l e 

p. 10.10 - Prato a. 14.31 p. 14.33 
. Firenze S n n a. 14.47 D. 15.01 -
Arezzo a. 16.09 p. 16.11 - Te
rontola a. 16.34 p. 16.36 - Chiu
si a. 16.56 p. 16.58 - Roma Ter
mini a. 19.12. 

28 . 31 marzo 1964 
Treno 65 ante — (prosegui-

mento del materiale del treno 
ordinario 115 in arrivo a Fi
renze Smn ore 18.25 provenien
te da MDano Centrale). 

Firenze Semn p. 18,40 - Arez
zo a. 19.50 p, 19.51 . Teronto-

p. 23.05 . 
p. 3.46 -

la a. 20.13 p. 20.14 - Roma Ter
mini a. 22.35. 

Notte dal 28 al 29 marzo 1964 
Treno 28sa — Roma Termi

ni p. 23.13 . Arezzo a. 1.59 p. 
2.00 — Firenze Smn a. 3.03 
p. 3.20 . Prato a. 3.34 p. 3.35 -
Milano Centrale a. 7.51. 

30 marzo 1964 
Treno 32 bis — Firenze Smn 

p. 18.40 . Prato a. 18 52 p. 18 54 
- Milano C l e a. 22 50. 

Giorni 2 - 3 . 4 - 5 
aprile 1964 

Treno 18050 — Roma Tibur
tina p. 3.47 - Firenze Smn a. 
8.16 p. 8 31 - Prato a. 8.44 p. 8 45 
- Milano C l e a. 12.37. 

Detto treno si eflettua da 
Reggio Calabria C l e da dove 
partira il giorno precedente 
ore 16.37. 
Linea: TORINO _ GENOVA -

LA SPEZIA - PISA - LI-
VORNO. 

31 marzo 1964 
Treno 12 ante — Livorno C l e 

p. 12.27 _ Pisa C l e a. 12.41 
p. 12.46 - La Spezia C l e a. 14 33 
p. 14.47 - Torino P.N. a. 17.50. 

31 marzo 1964 
Treno 4sa — Livorno C le 

p. 14.51 _ Pisa C l e a. 15.06 
- Viareggio a. 15 26 
Massa Centra a. 15 42 

- Carrara Avenza a. 
15.50 - La Spezia C l e 

p. 15.10 
p. 15.27 -
p. 15.43 
15.49 p. 
a. 16.12 p. 16.13 - Torino P N . 
*. 20.59. 
Linea: MILANO _ FIDEXZA -

FORNOVO - LA SPEZIA. 
28 marzo 1964 

Treno 371 bis — Milano C le 
p. 6.25 - Fidenza a. 7.45 p. 7.47 
- Fornovo a. 8.08 p. 8.10 - Bor-
go Val di Taro a. 8 57 p. 8 58 
. Pontremoli a. 9.17 p. 9.18 -
Villafranca a. 928 p . 9.29 . Aul-
la a. 9.38 p.^9.39 - S. Stefano 
Magra a. 9.47 p. 9.57 - Vezzano 
Ligure a. 10.01 p. 10.02 . La 
Spezia Migliarina a. 10.07 p. 
10.08 - La Spezia C l e a. 10.12. 

31 marzo 1964 
Treno A268/376 — La Spe

zia C l e p. 19 45 - La Spez.a 
Migliarina a. 19.49 p. 19.50 -
Vezzano Ligure a. 19,54 p. 19.55 

S. Stefano Magra a. 20 00 
o 10.17 _ \ul la a. 20 25 p. 20 26 
. Villafranca a. 20 37 p. 20.38 -
Pontremoli a. 20 50 p. 25.53 -
Borgo Val di Taro a. 21.12 
p. 21.13 - Fornovo a.* 21.47 p. 
21.49 - Fidenza a. 22.10 p. 22.12 
. Milano C l e a. 23.40. 

II treno 376 proveniente da 
Livorno proseguira da S. Ste
fano Magra come treno 376 bis. 

(1) I treni Mssa - Mssa Ante 
e 37sa della linea Milano-Bolo-ria-FIrenze-Roma. anzlche per 

Irenze Smn vengono istradatl 
via Firenze Rlfredl Firenze C. 
Marte, con ferrruU In queat'al-
tima ataxione per aervutio viaf-
SlatorL 

• t. 

L'impianto in vendita in Italia 

Con Harvestore la stalla 
diventa una fabbrica 

E' un mangimificio aziendale che pud essere 
utilizzato dalle cooperative di allevatori 

In termini ailmenfarf, lira 
permcttendo, il consumo dl 
carnc bot>ina in Italia po-
trebbe aumentnre di un chl~ 
lo i'arino per abitante flno ' 
al 1975. Pcrd nel 1963 I'lta-
lia sccondo le statistlche uffl-
ciali, ha triplicate* le itnpor-
tazioni dl vrodottl zootecni-
ci, glunpcndo a pauare al-
I'estero la ci/ra dl 280 mi-
liardl. e nel contempo ha 
dlminuito il suo patrimonlo 
bot'ino del 13 per cento cir
ca Ne restu sfupffo chi. lon-
tano dullc campaane, tanto 
aveva sentito parlare neuli 
anni andntl di ridimenslona-
mento della cpreallcoltura. 
che avrebbe dato xpnzio alio 
svlluppo deali allevamenti. 
Adesso lo .spuria non mnnca, 
cffvttlvamenlc, peri> manca 
la convenienza a causa dei 
costi di produzione troppo 
alti; manca {'iticentii'o nllr 
cooperative del coltlvatori 
direttl. mezzadri e colonl. 
Inoltrc i mantiiml costano e 
allora sl e ranionato cosl: al 
posto del prano si fara del 
fieno. c con il fleno avremo 
blstccchc. Sembrava ma non 
10 era; lo sarebbe stato se 
In Italia ci fossero reoloni 
come lo Jutland, la Frisia, ' 
In Bretagna e la Normandia. 
11 nostro Paese, invece, per ' 
le sue coHdteionl cllmatico-
ambientali d troppo piu vo-
cato alia cerealicoltura che 
alia prattcoltura; basta un 
colpo di slccita staulonale 
per lasclarpll mapri a/i crbai. 
facendo satire alle stelle il 
prezzo di nutrizione del be-
stiame. per cul ci si e ac-
corti. ad esempio, del valo
re che aurebbe autito un'effl-
cace slstema di irriaazlone a 
sostenno di forapgere inten
sive. 

K' a questo punto che la 
zootecnia italiana ha scoper-
to il frumento; vale a dire: 
essa si e accorta di poterselo 
consociare con piii vantag
gio che non a fargli da al-
ternativa. Tre anni di spe-
rimentazioni effettnate dal-
VUnlvcrsita di Padova stan
no a dimostrare che »n et-
taro di frumento. seguito da 
mais. produce quattro volte 
il valnre nutritivo d'un etta-
ro afflennto. 

Ecco la strada del raglo-
namento nuovo. che meta-
foricamente toglie agli uo-
mini il diritto esclusivo al 
pane, e la preclusione dl cl-
barsene agli animali: per fa
re came e latte i foraqgi non 
batsano. sono necessari an
che moIH concpnfraff; I con-
centrati son fatti di cereale 
essiccato e macinato; questo 
cereale costerebbe molto 
meno, perb, se sommlnistra-
to alio stato naturale di rac-
colto. cioe all'umidlta del 
25-30 per cento, in quanto 
cosl. molto piii digeribile. 

E' esatto Ma si pud far du-
rare alio stato naturale di 
raccolta una riserva dl ce
reale per parecchio tempo 
dopo la mietitura? 

La risposta positiva e ve-
nuta dall'America. passando 
per la Germania: sl deve in-
silare il cereale in atmosfera 
asfittica, cioe priva di o.vsl-
peno, e sotto retro, ad evi-
tare ogni possibile scambto 
di umiditA con Vesterno. 
Questo e il principio dello 
Harvestore. il quale mantie-
ne fl cereale per il bestiamp 
come se fosse conferva ali-
mentare in barattoli. ridu-
cendo almeno del 30 per cen
to le perdite di valore nu
tritivo finora subite con altri 
metodi indirtzzati al mede-
simo scopo. 

L'Harvestore e un clclato-
re autoclave In accialo ve-
trificato al cobalto. Alia sua 
efficienza dal punto di vista 
fisico-chimico esso accoppia 
il pregio d'una impostazione 
costruttiva che consents il 

carlcamento dall'alto e lo 
scarlcamcnto dal basso per 
azionc mcccanica, continua 
c automatizzata, tanto da eli-
minare al 70 per cento il 
fabblsogno di manodopcra 
per le operazioui ufornulie-
rc di raccolta c dfotribuzione. 
L'Harvestore, in altre paro
le, e I'attrezzatura chiave 
dl un slstema industrializra-
fo di ccrealiforagglcoltura, 
con funzione di mangimifl-
do aziendale, che nel tpiadro 
di una mcccanlzzazione este-
sa alle altre operation! con-
ncsse, rcalizza completamen-
te Vindustrlallzzazione del-
I'a/Jeuamento dalla semina 
dei vcgctali di provvlsta sl-
no alia maccllazione delle 
carni. 

Presclndendo dali'odicrno 
rlbasso, llstituto di economia 
agrarla dell' UnicvrsitA di 
liolopna nell'anallsi delta 
contabllitA dl gestione di un 
allevamento dotalo dl Har
vestore ha acccrtato: 180 
mila lire al capo sostenta-
bile dl costo d'impianto per 
un centro complete, di fatti-
fere e vitclloni; sel capi ca-
ricabilf su ciascun ettaro dl 
supcrfwle aziendale: costo 
del manglmc 27 lire per UF 
(contro 46 ncgll allevamen
ti tradizionali); costo di pro
duzione della came 224 li
re al chilo peso vivo (contro 
370-400 ncgli al/cuamcnti 
tradteionali); costo di pro
duzione del latte 45 lire al 
chilo (contro 64 ncgli alle
vamenti tradizfonali). La 
magglor parte degli alleva
menti sistema Harvestore 
rcglslra in Italia parametrl 
slmUi: nell'aumcnto del ca-

rlco per ettaro. che va dal 
40 all80 per cento; net costo 
di produzione della earn*, 
che osclUa fra le 200 e I* 
250 lire ai kg. p.v.; nella pro-
duttiulfa del lavoro che si 
conteggla fra i 5 c i 13 ml-
lionl di lire I'anno per unltA 
lavoratlva implegata. 

Ma allora, sl chiederA, COM 
aspettlamo a toglie re i'alle-
vamento bovino dalle anau-
.•slie dl cul soffrc per passi-
vitA della gestione dl stallaT 
Un momento: c vcro che 
15-20 cttarl con VHarvestort 
consentono dl muntenere 
100-120 vitclloni e 60 muc-
che con due unitA lavoratlv*. 
pcrd prima cl vogllono en-
tttA poderali come niinirno 
magglorl di 20 cttari, e ca-
pitale da investirci dentro 
in fabbrlcatl e macchine nel-
I'ordine di alrneno 25-30 ml-
llonl (11 ciclatorc di cereal! 
a 5,2 mllioni di lire non e 
neppure I'elcmento di spesa 
che plti inefdeh Con qucsti 
presupposti si splega perche* 
all implanti Harvestore an
cora nell'autunno scorso fos
sero appena 170 in Italia, 
nonostantc il mutuo di IS 
anni al 2% ottcnibile sul 
Piano Verde (articolo 16 B) 
per acqulstarli. con una quo
ta d'ammortamento e inte-
rcssi che non si pub dire 
gravosa ncll'ammontare del 
7 per cento. 11 slngolo con
tadino. Infatti, non pub ac-
qulstare un impianto del pe-
ncrc. E' rjufndi neceajarlo 
coxtiluire delle cooperative 
per gestire allevamenti dl 
questo gencrc, o altrimenti 
impostati sulla * stalla •!• 
1'aperto -. 

L'olivo cambia 
modo di vita 

Una scena nuova, del tutto inconsueta per il nostro 
Paese: piante di o l ivo ad a l t e n a d'uomo ma l a 
piena produzione. Sono le famose palmette, qui 
fotografate in un'axienda vicino a Firenze. La dlspo-
sizione del le piante favorisce la rneccanizzaxione dl 
tutte le operazioni coltarali e I'aumento della pro
duzione per ettaro. L'olivo ha cambiato, dopo inH-
lenni, modo di vita 

Prezzi e mercati 
Bestiame, uova 

SIENA — Bestiame da ma-
cello attivo; in aumento quel
lo da allevamento e da la
voro. 

Al kg, pv.: vitelll da latte 
da macello. L. 5«0-590: vitel-
loni di I. 500-520: buoi di I. 
370-390: vacche di L 310-330: 
lattoni allev bianchi. 490-540: 
Id. grigi. 470 - 520; mezzani. 
330-400: gra?si. 330-350. agnel-
li merini. 5SO-600: id vlssani, 

• 680-700: vitelle chianine da 
allev, 6 mesi, al capo. 165 000; 
id 12 meai. 195 000; giovenche 
chianine. zSOOOO. vacche id. 
255 000. truoi id da lav, al 
paio. 570 000: id maremmani. 
450 000. id mezzo sangue. 490 
mila: polio giov. preg, al kg. 
750-350: id. di batt. 370-390; 
gillir.i. 5W-*i50 tacchino. 550-
600. coniRlic. 500-520; Id p m 
con pellc. 650-670. piccioni. 
p v , al capo. 400-500; nova 
frwche di I. alia coppia. 40-
42: id di II. 33-40 

PERUGIA — Mercato atti
vo. ma con prezzi quasi sta-
x'onari per tutte le quanta di 
bestiame 

Al k g : buoi da allev., li
re 400-430: vacche comuni. 420-
450: manzl. 400-430: vitelli da 
latte. 540-580; buoi da macel
lo. 390-420: vacche comuni, 
320-350; vitelloni. 480-510: vi
telli da latte, 540-580: mini 
frassi bianchi. 380-400; latton-
xoli id. 460-430: magroni id.. 
•crofe id, 510-530: agnelll da 
latte, abbacchi, 670-720: agnel-
lonU 410-460: caitrati. 

pecore. 260-310: polli. 600-650; 
(fallinp. 500-550. uova freache, 
cad.. 18-19. 

RAGUSA _ Al k«. pv.: vi
telloni L 470-500. sec resa per 
t quattro quarti; giovenche, 
450; vacche giovanl. 320-350; 
id vecchie. 270-290: Id. scar-
to. 250-265: id. da latte. raz-
za modicana. al capo 250-320 
mila: id. svizzere o oland. 
230-340 000: mercato ben te-
nuto. In riba.«so i sulni: pron-
ti macello. 370 - 390: magroni. 
420-450 Equini: mercato inva-
riato- cavalli 3-5 anni. al ca
po. 100-150 mila; id. per tipo 
pes. 200000. muli. 110-160000; 
a«inu 60-75 000 Non cor.clusi 
affari di equini da macello. 

Foraggi e mangimi 
PISA — Foraggi e mangiml 

calmi con tendenra credente. 
Al q le- fieno prato natur 

sciolto. L 1-12O0; id. prato 
artif press-. 1600-1800: paglia 
grano press. 1400-1500: cru-
sca grano tenero, 4300-4400; 
tritello id, 4900-5000. 

AVELUNO — Al q le: fieno 
di prato natur. L. 2300: pa
glia frumento press. IIOO: 
crusca frumento tenero, 4700; 
Id duro. 4200 

di oliva 56-60 000: u n u • « 
oliva 42-44 000. 

SIENA — Mercato calmo. 
AI kg.: olio dl oliva extra 

vergine acid mass. 1%. 7tt» 
810: olio sopraffino vergine di 
oliva con acid. mass. 1.50%, 
720-740; olio fino vergine di 
oliva con acid. mass. Z%, li
re 630-650. 

PERUGIA — Prezal quad 
stazionari in un mercato •*-
ratterlzzato da rilevante flae-
che2za. 

Al kg: olio sopraffino ver
gine di oliva (fino a 1.50 41 
acidita) 720-740; fino vergine 
(fino a 3 di acidita) 640-660. 

VTTERBO — Mercato de-
bole, con quotazioni in dl-
minuzione. 

Olio comune d'oliva al kg. 
L. 700 

Fruffa, triaggi 

(Hff ifoTm 

; agnel-
410-460; 

PISA — Mercato dell'olio 
calmo e stazionario. 

AI q.le alia produzione: ex
tra vergine oliva 75-80 000; 
•opraffino vergine oliva 68-
72 000; fino vergine oliva 59-
64.000; vergine oliva 94-56000: 

TOMISO (Ragosa) — Mer
cato calmo. 

Al q le: arance bionde Tir-
reno. rinf, L. 4000: id dello 
Jonio. 7000: id. sang-sang rtnf, 
10 000: id. gabbioni. 9000: II-
moni di Reggio e dint, gabb^ 
5000: id. dello Jonio. Id„ 5000. 

CASTELVETRANO — An-
damento calmo per ! Ibnonl 

' e le arance. eccezlone fatta 
per !e arance sang-sang che 
hanno mercato vivace: tegge-
ro aumento nei prezzi dei 
mandarin! per motlvo ata-
gionale. 

Al kg- in eampagna: Ibno-
ni. U 50-55: arance • • • • 
sang, 60-70: id. taroecav, 
90: mandartnl, 

\ 
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