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Battag lie decisive per lo sviluppo minerario nelle Isole 

Manifestazioni e scioperi 
in tutta la Sicilia 

Domani convegno a Caltanissetta — All'Assemblea mozione del Gruppo comu-

nista — II 2 2 sciopero regionale — Raduno di zolfalari a Palermo 

Dalla nostra redazione 
P A L E R M O , 16 

La battaglia decis iva per il 
l es t ino del le zolfare sicil ia-
je comincia in quest i giorni. 
)a domani e tutto un Attn 

|a lendar io di convegni , riu-
i i o n i , dibatt it i parlamentari , 
fcioperi general i , che hanno 
in solo scopo: bloccare, fin
i t e si e in t empo , l 'attuazio-
ie del piano proposto dal co-
l i tato del la Comuni ta eco-

lomica europea, ed impor-
re l 'applicazione del piano 
li r iorganizzazione proposto 
lalla Reg ione sici l iana. La 
i i tuazione non consente piu 
fitardi, neppure di un gior-
10, negl i intervent i : alia 
rrabia-Tallarita di Caltanis-

ketta un'ondata di l icenzia-
lenti si e abbattuta sul le 
laestranze che , dal 31 p.v., 

l ovrebbero essere definit iva-
lente a l lontanate dalla pro-

luzione; nel bacino di Ara-
jona altri l i cenz iament i mas-
sicci s o n o previst i g ia per il 
21 p.v.; a n a l o g h e , . graviss i -
le posiz ioni o l tranziste sono 

state assunte , a l trove . da al
tri gestori . • " • 

In cons ideraz ione del l 'ec-
:ez ionale m o m e n t o , il comi-
tato di coordinamento m i n a -
tori del la CGIL ha indet to 
)er domani un c o n v e g n o a 

[Caltanissetta, ne l corso del 
luale verra sol leci tata una 
>nergica ed unitaria presa di 
josiz ione in favore dei lavo-
ratori de l le zolfare. Inoltre, 
lunedi pomer igg io , s e anco-

| r a una volta l 'assessore socia-
lista al l ' industria, on. Fagone , 
ion accampera qualche scu-

Isa per r inviare u l ter iormen-
Ite il dibatt i to , verranno in 
Idiscuss ione a l l 'Assemblea Ja 
[ m o z i o n e del gruppo c o m u -
[nista , la interpel lanza del 
[ P S I U P ed al tre tre in t erpe l -
f lanze del PCI sulla crisi zol-
m f e r a e su problemi part i -
[colari del set tore , e sara q u e 
sta l 'occasione per u n ampio 

! d ibatt i to sul la polit ica eco-
, nomica del governo regiona-
| l e di centro-sinistra. II 21 poi 
I si r iunisce di n u o v o il Con
s ig l io d'amministrazione del-

i l 'Ente minerar io che , dopo 
[aver proceduto ai primi atti 
per la cost i tuz ione del la so-

ic ieta pubbl ica per la riorga
n izzaz ione e la vert ical izza-

j z i o n e del se t tore zolflfero, ri-
schia ora l'auto-paralisi per 

l i e res i s tenze che , nel suo se-
n o , i rappresentant i del go
v e r n o frappongono all 'attua-

jz ione di una polit ica non an-
Icorata al le pretese della CEE 
ida un canto , dei grossi com-
[plessi monopolistic'! dall'altro. 
| II 22 , inflne, i minatori s ici-
l iani a t tueranno un n u o v o 
sc iopero di 24 ore (dopo quel 
lo del 4 u.s.) e. per quel la 
s tessa giornata, e prev is to a 
P a l e r m o un raduno di zolfa-
tari di tutti i bacini de l l e 
quat tro prov ince minerar ie 
di Caltanisset ta , Enna, Agri-

j g e n t o e Pa lermo . 

D e l malcontento crescente 
{del le maes tranze addet te al 
[ se t tore si e fatto ancora una 
! v o l t a interprete il comitato 
; di coord inamento della CGIL 
[reg iona le che , in un n u o v o . 
a m p i o d o c u m e n t o . traccia le 

j l inee della piattaforma poli-
[t ica e r ivendicat iva per l'in-
dustria zolfifera e per gli ad-
dett i al settore. L e r ichieste 
de l s indacato unitario sono 

jr ivo l te , per una parte al go 
v e r n o regionale . per un'altra 
al comi ta to zolfi de l la CEE. 

A l g o v e r n o v i ene ancora 
!una volta chiesto: 1) la de-
| c a d e n z a dal le concess ioni di 
I m i n i e r e di sali potassici nei 
I cas i di gia c o m p r c a t a : n s -
demptenza ai discipl inari da 
p a r t e de l l e az iende pr ivate 
monopo l i s t i che ; 2) l ' impegno 
di n o n procedere alia smobi -
l i taz ione amic ipata de l l e mi 
n i ere di seconda categoria , e 
c ioe s ino a q u a n d o non s iano 
s lat i assicurati ai lavoratori , 
c h e debbono essere l icenzia-
t i . altri posti di lavoro nel -
l 'ambito dei l ' industria m i n e -
raria rec ionale o dei settori 
industrial ! col legati ( i l che . 
p u r previs to dalla l e g g e in 
n iodo tassat ivo , s i s t e m a t i c a -
m e n t e non a v v i e n e ) ; 3) la 
revoca della circolare del l 'as-
sessorato industria c h e bloc-
ca le assnnzioni nol le min ie 
re di zolfn 

Per la CEE. invece . le ri
chies te r iguardano: 1) la m o -
difica radicale dei criteri e 
de l le misure di riorganizza-
z ione deil ' industria zolfifera. 
c h e contrastano con il p iano 
proposto dalla Regione; 2) 
l ' impegno a prorogare fino al 
'68 anziche s ino al '66 l'iso-
l a m e n t o del mercato zolflfe
ro s ici l iano (dato c h e d u e an-
ni non bastano per avv iare il 
programma di s tabi l iment i 
previst i dal piano reg iona le ) . 

Ques te r ichieste trovano 
r iscontro nella moz ione c»-
m u n i s t a e neU'interppllanza 
dei deputati di « U n i t a pro-
l r t a r i a » : in a m b e d u e i do
c u m e n t ! v i ene del resto sot-
tnltneata la gravita de l le 

proposte comuni tar le che pos-
sono essere cosi s intet izzale: 
1) i so lamento de! mercato si
ci l iano ancora so l tanto s iuo 
al lugl io '66 e poi completa 
hberal izzazione; 2) l imitazio-
ne della produzione zolfife
ra annua a 750 mi la tonnel -
late di minera le , pari a 188 
mila tonnel late di zolfo con-
tenuto; 3) blocco del le assun-
zioni; co l locamento in pen-
s ione di 1780 lavoratori; dra-
stica r iduzione del totale de-
g!i addett i , entro il lugl io '66. 
ad un m a s s i m o di 2.300 unita 
contro • le 5.724 a t tua lmente 
occupate. 

Inoltre, quel che e piu 
grave , nel documento della 
CEE non si fa parola del-
1'Ente minerario s ic i l iano e 
del le pur primarie funzioni , 
anche nel lo speciflco set tore 
zolfifero, che gli sono attri-
bui te dalla legis lazione regio
nale. In realta, il programma 
comunitar io e ne t tamente 
contrario al l ' intervento pub-
blico regionale ne l set tore , in 
direzione della vert ical izza-

zione del complesso per la 
produzione di fertilizzanti 
che, in col laborazione con 
1'ENI, dovrebbe sorgere per 
iniziativa del l 'Ente minerario 
sicil iano. 

Basterebbe questo a dire 
del le pesanti responsabil ita 
che, proseguendo sulla stra-
da gia intrapresa, il governo 
di centro-sinistra (ed il PS1 
in particolare) si assumereb-
be neH'affossamento dell'in-
dustria zolfifera dell'Isola e, 
piu in generale , nel bloccare 
una strada per assicurare al
ia Sici l ia una nuova, impor-
tante att ivita economica a 
prevalente carattere pubbli-
cistico. Non e quindi un caso 
se, in definitiva, gli orienta-
ment i della CEE coincidono 
con i disegni del monopol io 
chimico privato (Montecat ini 
eJ Edison, soprat tut to) , aper-
tamente interessato ad impe-
dire qualsiasi iniziat iva con-
correnziale nel set tore nel 
quale gia opera grazie alle 
generose concess ioni dei go-
verni regionali democrist ia 

z ione; ed anzi v i e n e espl ic i - jni . La battaglia che comincia 
t a m e n t e sconsigl iata la crea- domani in Sici l ia, dunque , ha 

un significato polit ico assai 
preciso. I lavoratori siciliani 
potranno rendersi conto, tra 
l'altro, del le capacita della 
de legaz ione socialista al go
verno di c condizionare > la 
DC A m m e s s o pure che per 
il PSI vi sia, ancora, qualche 
potcre di contrattazione. 

g. f. p. 

Nozze Marica-Frau 
CAGLIARI. 6. 

II compagno Aldo Marica. 
responsabile del Comitato cit-
tadino del PCI e consigliere 
connmale di Cagliari, si e uni-
to in niatrimonio con la gen
tile signorina Lalla Frau. Ha 
officiato la cerimonia, nella 
bella sala dei matrimoni del 
Comune di Cagliari, il com
pagno on. Utnberto Cardia, che 
rappresentava il sindaco. Al 
termine di un signorile rice-
vimento nei locali della «Ran 
Nantes», gli sposi sono partiti 
per un lungo viaggio di nozze. 

Al compagno Marica e alia 
consorte giungano le piu vive 
felicitazioni dei conmnisti ca-
gliaritani e del nostro gior-
nale. 

// PCI sardo per 
lo sviluppo delle 
aziende pubbliche 

Una manovra della Montecatini - II direttore 
della fonderia S. Giusto tenta di dividere gli 
operai dalle popolazioni - Lettera aperta del 

compagno Congiu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10. 

La recente presa di posizio-
ne delle federazioni comuniste 
di Cagliari e di Carbonia sullo 
sviluppo delle aziende mine
rarie controllate dallo Stato, 
taglia corto ad ogni polemica 
precisando eon ' chiarezza gli 
obiettivi che U movimento ope-
raio intende perseguire nel set-
tore piombo-zincifero. 

II PCI ha ancora una volta 
inteso ribadire che compito 
urgente del movimento autono-
mistico e della classe operaia 
e di ottenere che il programma 
Ammi venga attuato e finan-
ziato per garantire l'assoluta 
autonomia delle aziende a par-
tecipazione statale, la cui atti
vita non deve essere in nessun 
modo posta in posizione subal-
terna rispetto alle iniziative 
dei monopoli minerari. 

A questo proposito, negli 
ambienti industriali privati. e 
stata condotta una tenace azio-
ne intesa a dimostrare che ogni 
sviluppo produttivo delle azien
de piombo-zincifere operanti in 

Al termine di un lungo dibattito 

Sarzana: approvato il 
bilancio di previsione 

Isolati i consiglieri del PSDI - Disagio nella DC «aggirata a destra » - Ferma replica del sindaco 
compagno Ranieri - «Nel Comune lottiamo per il socialismo» 

Dal nostro inviato V 
SARZANA. 16 

- Al termine di un lungo di
battito che ha occupato ben 
dieci sedute del Consiglio, l'al-
tra sera il bilancio di previsione 
1964 del Comune di Sarzana e 
stato approvato con un largo 
margine di voti data la solida 
maggioranza di cui dispongono 
i partiti di sinistra. Hanno vo-
tato contro i due gruppi di 
minoranza (DC e PSDI): la loro 
decisione era scontata dato che 
approvare il bilancio avrebbe 
significato compiere una scelta 
politica e amministrativa ben 
precisa. scelta che. pur essendo 
imposta dalla realta di Sarzana, 
evidentemente non e ancora 
maturata in certi ambienti an
cora legati ai gruppi piu con-
servatori dei due partiti di op-
posizione. 

II lungo dibattito al Consiglio 
di Sarzana — il piu importan-
te centro della Val di Magra. 
ove si sta sviluppando impe-
tuosa la lotta per la riforma 
agraria e per nuovi indirizzi 
della politica governativa nella 
politica economica e per la ri
forma della finanza locale — ha 
messo in luce, da un lato. la 
assoluta mancanza di una alter-
nativa al programma dell'am-
ministrazione popolare e. dal
l'altro. una significativa diffe-
renziazione tra DC e PSDI. 
Mentre infatti i consiglieri so-
cialdemocratici hanno condotto 
uno violenta campagna scanda-
listica contro il Comune. intro 
ducendo temi di un municipa 
lismo logoro e sorpassato. ben 
diverso (sia pure contradditto-
no) e stato ratteggiamento del 
consiglieri dc i quali. tradendo 
un certo disagio per il compor-
tamento dei colleghi di oppo-
sizione, non hanno nascosto la 
loro sorpresa per -essere stati 
aggirati a destra - . 

Nel complesso Toppostztone 
della DC e del PSDI si e risolta 
in una -caccia aU'errore- nelle 
attivita della civica amministra-
zione. A questa sterile e molto 
spesso preconcetta opposizlone 
non certamente costruttiva. ha 
fatto larga ceo - I I Telegrafo-. 
giornale espressione di alcu-
ni gruppi oltranzisti del capita-
lismo italiano e. sul piano lo
cale. controllato dalla sezione 
del PSDT II giornale livornese 
e giunto al punto. sostenendo 
la - politica della lampadina -, 
di scrivere cose assurde alcune 
delle quali perseguibili a nor
ma del codice penale. manifc-

S A R Z A N A — II moderno complesso scolast ico recente-
m e n t e real izzato 

stando faziosita e una certa 
dose di irresponsabilita che co-
stituiscono fra l'altro un grave 
affronto alia oblettivita di in-
formazione 

La campagna della minoran
za contro la giunta e in parti
colare l'atteggiamento del PSDI 
(che ha anche condotto una fiac-
ca e contraddittoria polemica 
col nostro giornale) non ha pero 
conseguito i risultati sperati. 
« Questo atteggiamento — ci ha 
detto l'assessore ai Iavori pub-
blici compagno socialista Me-
neghini — ha avuto 1'effetto op-
posto a quello sperato. perche 
a Sarzana ha rinsaldato l'unita 
tra FCI e P S I - . La minoranza 
insomma. ha creduto di poter 
far ricadere sull'amministrazio-
ne popolare le gravi responsa
bilita. awert i te spesso in modo 
drammatico nei Comuni. della 
Democrazia Cristiana. 

- 1 sarzanesi — ha esordito il 
compagno Paolino Ranieri nella 
sua replica ai vari interventi — 
sono gente franca, che va al 
sodo. Lottano perche sanno 
quello che vogliono e difficil-
mente si fanno imbrogliare. A 
Sarzana. dove elevata e la ma
turity politica e molto sensi-
bile il senso della democrazia. 
i discorsi confusi e i manifesti 
lasciano il tempo che trovano -. 

II sindaco. nella sua replica. 
ha innanzitutto messo in evi-
denza la pacatezza degli inter
venti della maggioranza e l'astio 
che trasparc dagli interventi di 
minoranza. quindi ha ricordato 
con parole commosse le lotte dei 
sarzanesi contro il fascismo e 
per la liberta. 

- E ' ben strana — egli ha 
detto — la tcsi sostenuta dal 
consigliere democristiano Fran-
chini il quale afferma che i co-
munisti sono stati bravissimi 
durante il fascismo e lo sono 
stati per altri dieci anni dopo 
la fine della guerra. Franchini 
— ha proseguito il compagno 
Ranieri — dimentica troppo 
spesso di appartenere ad un 
partito che continua a far go-
vernare i Comuni con leggi fa-

parla di autonomie locali. bi-
sogna essere conseguenti. e c n -
ticare la posizione del governo 
che non ha inviato un solo 
ministro al convegno dei Co
muni italiani, mentre ha inviato 
tre suoi rappresentanti all'as-
semblea della Confindustria - . 

Polemizzando col consigliere 
socialdemocratico che aveva 
criticato la politica urbanistica 
della giunta. Ranieri ha ricor
dato che lo stesso consigliere 
aveva abbandonato l'aula quan
do il Comune esaminb la nuova 
imposta sull'incremento di va-
lore delle aree fabbricabili. 
- Conosciamo — ha - detto —| rialismo ». 
quali resistenze oppongono cer-
te forze per una nuova legge 

urbanistica. sappiamo perche 
troppo si e atteso a dare ai 
Comuni strumenti adeguati per 
colpire la speculazione edili-
zia». 

A questo punto il sindaco na 
elencato le opere realizzate dal
le amministrazioni popolari. 
~ La minoranza afferma che m-
tendiamo rivangare il passato. 

! Sappiamo perche afferma que
sto: perche e un passato che 
brucia. e un passato che ha vi-
sto la nostra citta trasformarsi 
sotto l'impulso degli ammini-
stratori popolari >•. Ranieri a 
questo riguardo ha ricordato i 
tempi eroici che vedevano le 
squadre di partigiani che pre-
stavano il loro lavoro volonta-
rio per realizzare alcune opere 
significative. 

E sotto l'aspetto amministra-
tivo il Comune di Sarzana si e 
posto senz'altro all'avanguardia. 
Ultimo Comune della provincia 
sino al 1962 si e opposto accani-
tamente alle supercontribuzioni, 
l'antidemocratica imposizione 
fiscale applicata dalla prefettu-
ra: il problema delle scuole e 
risolto e a Sarzana tra breve 
ci sara un'aula ogni 16 studenti 
Sarzana e stato il primo Co
mune della provincia a realiz
zare le scuole materne; sul pia 
no della viabilita ha. sia pure 
embrionalmente. svolto un la
voro di piano, realizzando tra 
l'altro. in proprio. l'importantis 
simo vialone Sarzana-Marinel-
la. Lo stesso si puo dire per 
le colonic marine e montane, 
per il vasto mercato ortofrut-
ticolo che e sorto dove prima 
si trovava una paludc. 

«II nostro programma — ha 
concluso Ranieri — e il pro
gramma voluto dai sarzanesi. e 
il programma che pone il Co
mune protagonista della lotta 
per realizzare in Italia il so-

Luciano Secchi 

Sardegna sarebbe contrastante 
con i programmi della Monte-
poni-Montevecchio. L'ing. E. 
Fresu, direttore dell'Italpiombo 
di San Gavino, ha perfino di-
chiarato pubbheamente che lo 
sviluppo dell'Ammi, azienda di 
stato, contrasterebbe con i pro
grammi del monopolio privato 
fino a determinare la chiusura 
degli stessi impianti di San Ga
vino. 

I fini di questa campagna 
contro l'azicnda pubblica sono 
evidenti. Si vuole, cioe, alimen-
tare un giudizio negativo sul-
l'attivith e le competenze del-
1'Amnii, per discuterne la so-
pravvivenza. E si intende inol
tre diffondere la convinzione 
che solo la Monteponi-Monte-
vecchio pu6 garantire lo svi
luppo. in Italia e in Sardegna, 
del settore piombo-zincifero. 

La polemica aperta dai diri-
genti dell'azienda controllata 
dalla Montecatini non e altro 
che un tentativo maldestro di 
creare dei contrasti tra le po
polazioni del Sulcis e quelle 
della zona di San Gavino. 

Tali opinioni — sostiene II 
consigliere regionale comuni-
sta on. Armando Congiu in una 
lettera aperta al direttore della 
fonderia di San Gavino — van-
no contrastate e respinte perche 
dannose e false. 

E' noto a tutti i sardi che 
qualunque programma produt
tivo del settore piombo-zinci
fero deve proporsi, ai flni del
la legge 588 per il Piano di 
rinascita, la «massima occupa-
zione stabile e piu rapidi ed 
equilibrati incrementi di red-
dito» (art. I), e dei « program-
mi organici per la valorizzazio-
ne integrale delle risorse mine
rarie » (art. 26). II piano Ammi 
e pertanto perfettamente in 11-
nea con la programmazione re
gionale, in quanto prevede 
l'impianto di uno stabilimento 
metallurgico (Imperial Smen-
ting) alimentato interamente 
dalle proprie produzioni mine
rarie, che dovrebbero essere 
raddoppiate (100.000 tonnellate 
di minerali piombo-zinciferi). 

D'altro canto, il piano Mon-
teponi-Montevecchio, contenuto 
nella relazione al bilancio 1962, 
prevede il raddoppio dell'attua-
le fonderia di piombo e un 
nuovo impianto di zinco elet-
tronico a San Gavino alimen
tato interamente dalle proprie 
produzioni. da estendere e am-
pliare (150.000 tonnellate di mi
nerali piombo-zinciferi). 

L'impianto Ammi. pertanto, 
non minaccia affatto ne la fon
deria raddoppiata ne la nuova 
elettrolisi di San Gavino. Le 
iniziative dell'azienda di Stato 
minacciano solo il tentativo del
la Monteponi - Montevecchio, 
azienda privata, di concentra-
re nelle proprie mani ogni pro-
cesso di sviluppo della metal-
lurgia. con la conseguenza di 
impedire il previsto amplia-
mento delle coltivazioni mine
rarie. 

Se ne traggono. percio. que
ste conseguenze: 1) il governo 
deve finanziare rapidamente il 
programma Ammi. garantendo-
ne l'assoluta autonomia tecnica 
e finanziaria: 2) qualunque altro 
programma va subordinato alia 
programmazione globale detta-
ta dall'Ente minerario sardo; 
3) nessun motivo di dissenso 
puo esistere tra aspirazioni ed 
interessi degli operai e delle 
popolazioni interessati all'am-
pliamento e alio sviluppo del-
l'industria mineraria. 

II compaeno Congiu ha sotto-
lineato. nella lettera aperta. la 
esigenza che quanto prima i 
Comitati di sviluppo della 11. e 
della 14. zona si incontrino 
per respingere le gratuite af-
ferm--rziom dei portavoce del
la Monteponi-Montevecchio e 
per elaborare una linea comu
ne. porche le popolazioni del 
Sulci? c del San Gavino si tro-
vino fianco a fianco nella lotta 
per la rinascita e per un razio-
na'.e processo di industrializ-
zazicne. 

Giuseppe Podda 

Rosignano Marittimo 

UNA CONCEZIOHE FUORI MODA 
LIVORXO. 16 

Lc dimissioni del compapno 
Picro Salt-otori da capo gruppo 
consiliare del PSI al Comune di 
Rosignano Marittimo, ha ri-
chiamato Vattenzione di quanti 
sperano che si vcrifichi alfinc 
una roltura tra socialisti e co-
munisti in un entc locale, ma-
gari dell'importanza di quello 
in questione. 

Salvatori ha rilasciato una bre
ve dichiara:ione nella quale af
ferma che 'la politica ammini-
stratira del PSI deve seguire le 
orme della politica nazionale •. 
esternando cioe un clemento 
della polemica interna del suo 
partito. 

Ma cid non dimostra — non 
essendo del resto dimostrabilc. 

\allo stato attuale delle cose — 
Sella sua lettera di dimiss;o-.che sono in crisi i rapporti tra 

ni al sindaco. il compagno SaI-|comMnisti e socialisti alia dire-
vatori non avanza motiva:ione>zione del Comune. Ed infatti 
alcuna, ma chi eoltire crric n'nrjafo drl Teiczrafo p costrct-
speranze. si basa sul fatto che'to ad arrampicarsi sugli spec-
egli — pia dimtssjonario dalla rhi e. in sostanza. se la cava di- comumsta e il vicesindaco so 
carica di ricc-sindaco — fu alia cendo che i socialist! non si\cialista si manifestino diversi-
testa di coloro i quali, nella di-jrifirano dalla giunta per darelficazioni determinate dalla diffe-

presiedute dal sindaco. compa
gno prof. DCmiro Marchi. dal 
rire-smdaco socialista Maria-
nelli e dall'assessore ai larori 
Carmignoh E proprio mentre il 
solerte aiornaltsta scriveva il 
proprio pezzo. se ne stava svol-
gendo una a Vada. con la parte-
cipazione di circa seitecento cit-
tadini. senza che accadesse 
mentr di straordincrio 

Giacche a nessuno appare cla-
moroto che. nello svolgerc il 
tema- - 7 nnori compiti del Co
mune p<*r lo sriluppo democra-
tico del Paesc •; tra il sindaco 

scussione del 
sulla imposta 
di prcrisione per il '64, sosten-
nero che si doveva seguire ri-
pidamente rindirizzo governa-

it contcnimento della 

gruppo socialista | rila ad una - organic a opposi-
zione del bilancio\zibne di centro sinistra* solo 

.... tiro per 
sciste. Che cosa non ha accet- spesa pubblica. Qucst'ala fu perd 

II s indaco Ranieri 

tato la minoranza del bilancio? 
Lo sforzo concordc della giunta 
di inquadrarc 1'attivita comu-
nale nella semprc diversa si-
tuazione nazionale. per realiz
zare una effettiva programma-

I zione dal basso, per fare giocarc 
all'Ente locale il ruolo di pro
tagonista della vita demoeratica 

messa in minoranra dal gruppo 
socialista e infatti il bilancio di 
prrrisionc — eon Vespansione 
della spesa che si rendcra re-
sponsabilmente necessaria — fu 
poi votato in Consiglio senza 
dcfezloni. 

Ad un redattore de II Tele-
urafo, prontamente calato sul 

per mero'tatticismo, dato che i 
comunisti detengono la maggio
ranza assoluta. 

I - riflessi del centro sinistra 
negli enti locali -, addirittura 
' clamorosl •. Vinviato del Te-
les;rafo li ha scoperti nelle as-
semblee indette dal Comune in 
tutte le frazioni per riferire ai 
clttadini — com'e buon costume 
— sull'attivita. dell'amministra-
zionc e sugli ostacoli che essa 
incontra presso gli orpani b»ro-
cratici per la reallzzazion? del 

nazionale e locale. Quando si posto per montare la cosa, il programma. Tali assemble* sono 

rente collocazione politica na
zionale dei due partiti, pure es
sendo stato prescelto come sche
ma Vordine del giorno della 
Leaa dei comuni democratici. 

Che poi tali assemblee d^bba-
no -in teoria - limitarsi a di-
scntere - argomenti squisita-
menfe amminisjratiri -, non 
sconHnando — orrore! — nella 
politica. pud essere sostenuto 
soltanto da chi delle ammini
strazioni locali ha una concc-
zione bwrocran'ca ormai fuori 
modi anche tra incauti so<tte-
nitori del centra sinistra come 
il Telegrafo, rifeniamo. 

rubrica 
del contadino 

Accordi europei 

II prezzo del latte 
diverra remunerativo? 
Significato delle 65 lire previste a seconda 
delle aziende — Otto proposte per una legge 

Un recente accordo in se-
dc di Mercato comune euro-
peo ha fissato il prezzo del 
latte sulle 65 lire al chilo. 
L'applicazione di questo 
prezzo ' europeo - all'Italia 
ha suscltato una discussione 
sul rapporto pre^i-costi del 
latte nel nostro Paese che in-
teressa vwlto da vicino i 
contadini. 

Intanto e bene tcnere pre-
sente come si pre:>enta il pa
norama dei prezzi nel no
stro paesc. Eccone un breve 
quadro. 

A) Differenze di prezzo 
fra latte alimentare e latte 
industriale. Tali di/7crenze 
sono diverse da un mercato 
all'alto. A Milano, per csem-
pio, questa differenza era del 
23 % nel 1963 (a Cremona 
addirittura del 43 Tr): a Rcg-
gio Emilia invece la diffe
renza e quasi nulla. 11 prez
zo del latte alimentare vie
ne trattato con le Centrali, 
con Vintervento del Comita
to prorinciale prezzi. 11 prez
zo del latte industriale e sta-
bilito ("di regola) in base al
ia resa convenzionale del 
latte in burro e formaggio, 
variabile da una provincia 
all'altra a seconda dei tipi 
di formaggio. II prezzo del 
burro e quello della Camera 
di commercio. Conclusione: 
il prezzo industriale scarica 
sui contadini i rischi della 
industria; fra latte per Vin-
dustria e latte alimentare 
non e'e differenza qualitati
ve per cui esiste qui una 
vasta speculazione di pro-
prietari terrieri e industriali. 

B) Differenze di prezzo 
sui diversi mercati. Una in-
dagine su 16 mercati (11 del 
Nord, 3 del Centro, 2 del 
Mezzogiorno) ha messo in 
evidenza differenze forti 
nel 1962, quando il prezzo 
era di 5750 lire al q.le a Mi
lano (massimo) e di 4430 
lire (Verona). Dopo il 1962 
i prezzi sono aumentati in 
media del 36 per cento. Ma 
gli aumenti sono stati mol
to diversi, anche questa 
volta, da una zona all'altra: 
si va da 6000 a 8492 lire a 
quintale. 

C) Differenze di prezzo fra 
«minuto e ingrosso». 
Una indapJne su 13 citta ha 
mostrato che il prezzo al 
consumatore del latte ali
mentare andava (ottobre 
1963) da 108 a 160 lire. La 
differenza col prezzo pagato 
al contadino e, comunque, 
sempre molto forte. 

Come si rede, il problema 
del prezzo se ne tira dietro 
molti altri. Uno di questi 
riguarda la posizione del con-
tadino-produttore di fron
ts alia Centrale del latte. 

• Dove e'e la »zona bianca • 
la Centrale e obbligara a ri-
tirare il latte salvo eccezio-
ni giustificabili con rag'toni 
* tecniche - o igieniche. Ma 
di fronte alia Centrale, con 
la legge attuale, contadini e 
grandi proprietari diventa-
no tutti uguali, nonostante 
che essi producano in con-
dizioni — e quindi con co-
sti di produzione — molto 
diversi. 

La Centrale del latte ac-
quista quindi una grande im-
portanza agli effetti della 
presenza di imprese conta-
dine negli allevamenli da 
latte. Moderni impianti di 
allevamento, all'aperto o in 
stabulazione, e conseguenti 
attrezzature frigorifere e di 
trasporto mancano in gene-
re ai contadini. II problema 
e di vedere come la Centra
le. sottratta agli scopi spe-
culativi cui la destina una 
crcntuale gestione privata, 
pud contribuire con la sua 
assistenza tecnica e credi-
tizia alia nascita delle coo
perative per la gestione del
le stalle sociali. ET questa una 
prospettiva che deve guida-
re ran'one delle amtninwtra-
zioni comunali. Gestione 
pubblica della Centrale del 
latte non dere roler dire so
lo minori costi di lavorazio-
ne e servizio accurato, ma 
anche minori costi di pro
duzione e migliore remune-
razione del lavoro contadino, 

A queste condizioni il 
prezzo * europeo - di 65 li
re al chilo pud direnire una 
cosa possibile per la massa 
dei contadini italiani. Altri-
menti sard una solenne ba-
tosta che finira di dare col-
pi mortali alia nostra atti
vita zootecnica. 

S'impone quindi anche 
un'iniziativa iepislatira in 
questo senso Essa dovrebbe 
ispirarsi a quejti principi: 
1) la Centrale del latte e 
un servizio pubblico che de-
r#» tutelarc gli interessi dei 
consvmatori e dei produl-
tori: 2) la Centrale non de
ve pcrcib limitarsi al tratta-
mento igienico del latte, alia 
raccolta e alia distriburione. 
ma essere lo strumento di 
una nuova politica dei rap
porti citta-campagna per lo 
sviluppo delle forme asso
ciative, Vaumento della pro
duzione e la riduzione dei 
costi: 3) anche la produzio
ne dei latti cosidetti • spe
cial! - e dei latttcini deve 
ricntrare nei compiti della 
centrale: 4) la politica in fa
vore delle imprese contadine 
e cooperative consentird di 
abolire ogni forma di mono
polio, comprcsa la • zona 
bianca -; 5) il sistema del 

doppio prezzo del latte (in
dustriale e aliTiientare^ dei'e 
essere abolito facendo un 
prezzo unico sulla base dei 
contcnuti in grasso e ca&eina; 
6) il prezzo del latte deve 
essere sempre stabilito dal 
CIP; 7) le central! del latte 
debbono essere aziende co
munali (o consorzi di co
muni) autonomc con parteci-
pazione delle rappresentan-
ze sindacali e cooperative; 
8) si deve provvedere al gra
duate passagyio ai comuni 
degli stabilimenti attual
mente pestiti dai priimti, im
pedire nuove iniziative pri
vate e intensificare fin da 
oagi. senza aspcttare la leg
ge, Vin'tziativa cooperativa. 

II ragno 
rosso 

Rassegna 
zootecnica 

sarda 

!/£ 

Ecco tre acari, nemic i 
dei frutteti e in partico
lare del la v i te : daU'a l to 
1) Tetranychus orticae; 2 ) 
Metate tranychus ulmi; 3) 
E o t e t r a n y c h u s carpini . 
Producono danni, anche 
gravi, a l ia vegetaz ione . 
Sul la v i te si combattono in-
s i eme all 'oidio, con spar-
g imento di zolfo; prima 
della vegetaz ione si puo 
irrorare l e p iante con po-
lisolfuro di calc io al l '8%; 
oppure durante la ripresa 
vegetat iva con benzensul-
fonati (contro le uova) o 
con acaricidi specif ic! per 
gli adult i che r imangono 
att ivi fino ad ottobre. Gli 
agricoltori conoscono que
sti acari anche col nome 
di ragno rosso e ragno 
giallo. 

A Macomer si lnvora 
per lo a l les t imento del la 
quintn edizione della ras
segna zootecnica sarda c h e 
dovrebbe essere inaugura-
ta dal Capo del lo Stato il 
7 g iugno prossimo. 

La innnifestnzione ha un 
ciclo qundriennale e v iene 
orgnnizzatn sotto 1* egida 
della Regione sarda, dalln 
Camera di Commercio di 
Nuoro con la quale colla
b o r a t e i tre ispettori agra-
ri della Sardegna. 

L'e f fe t to e le finalita 
della rassegna non hanno 
bisogno di i l lustrnzioni 
particolari. Da nnni, or
mai ( conv iene ricordare 
che le prime due edizioni 
della rassegna ebbero luo-
go nell ' anteguerra) si la-
vora in Sardegna al mi-
g l ioramento degli a l leva-
menti e non solo dal pun
to di vista del potenzia-
mento ed ammodernamen-
to del le strutture azien-
dali, ma anche sotto il pro-
fi lo della se lez ione del 
soggett i e del le razze bo
v ine ed ovine , condiz ione 
imperat iva anche questa 
per e levare la produzione 
zootecnica. 

Metodi di 
concimazione 

del granoturco 
L'Istituto di agronomia 

di Padova sta conducendo 
nella provincia, da quat
tro anni, indagini sulla 
concimazione del mais . I 
risultati hanno conferma-
to la possibilita offerta 
daH'impiego di azoto per 
il mig l ioramento del le re-
se unitarie. Fattore con-
dizionante e la processio-
ne colturale: non si han
no aument i quando il 
mais segue a prati di l e -
guminose , al contrario, 
dopo colture sfruttando la 
produzione di granel la e 
aumentata fino a 13,7 
q /ha , con 240 k g / h a di 
azoto. Di scarso interesse 
sono apparse le concima-
zioni fosforiche e potas-
siche. 

Nuovo 
caseificio 
a Sorano 

Nel complesso agricolo 
industriale di Sorano, pro-
gettato dall 'Ente per la 
Riforma Fondiaria, e sor
to un n u o v o caseificio che 
serve la parte montana 
e col l inare per un com
plesso di 40 mila ettari 
di superficie. At tua lmen
te vengono conferiti 40 f t -
tolitri giornalieri di latto. 

Prezzi e mercati 
Bestiame, uova 

MACERATA — Buona do-
manda per i bovini con ultc-
riore dilatazione e prezzi di 
eccczjonale realizzo. speciat-
mente per i vitelloni Richie
ste anche il vitellame. ma su 
quotazioni stazionane: in leg-
gero rialzo le vacche da ma-
ccllo UHeriori crdenze por i 
suinetti d'allcvo nonostante la 
diminuita offerta 

Al kg : vacche di I. L. 430-
450. di II. 390-425. vitelloni e 
manzi di I. 570-600: di II. 550-
565: vitelli di I. 640-680. di II. 
600-635. vitellc dl I. 630-670: 
di II. 590-625. manzc. 470-500. 
lattonzoli d'allev. 350-390. ma-
groni. flno 60 kg. lire 300-330 

PERl'OIA — Morcato altivo 
con prezzi in aumento per i 
bovini. stazionari per gli ovini 
ed in riba«so per i suini 

Al kg, buoi d'allev. L 420-
450. vacche comuni. 440-500. di 
I. 510: manzi. 460-490: vitelli 
da latte. 590-620: buoi da ma-
cello, 410-440. vacche comuni. 
340-390. vitelloni. 460-490: vi
telli da latte. 590-620. auini 
gra&i bianchi. 310-330: latton-
zoli id , 400-430: magroni id . 
290-320: ferbatori id . 310-340. 
scrofe id . 390-420. abbacchi. 
550-600. agnclloni. 410-460: ca-
strati. 410-460: pecore. 260-310. 
polli. 750-800: gallinc. 500-550: 
uova frcche. cad. 16-17 

CATANIA — Mercato attivo 
Al kg p v : vacche e buoi 

L 230-300. vitelli. 460-480. 

Foraggi, mangiim 
SIF.N'A — Al q le: flcno pra-

to natur. sciolto. L. 1-1050: pa-
glia grano id . 850-900: tritel-
lo grano. 5-5100: crusca id , 
4700-4800: cruschello id. 4700. 

AREZZO — Mercato calmo; 
prezzi stazionari in genere. 

At q le: fleno prato natur, 
lire 1200-1500. erba medic*. 
1600-1800. paglia fciolta, 800-
900 

ASCOU PICENO — Mercato 
invariato per i fleni: FostenuU ' 
gli altri mangimi e la paglia: 
invariati i mangimi composti. 

AI q le. fleno erba medicm, 
lire 1700-1800. di prato natur. 
1400-1600. paglia grano sciolta, 
750-800: favetta. 6400-6500: cru-
sca grano 4600-4800. tritello. 
4900-5000. manginru composti 
per sulni. 6700-6800; per vitelli. 
6300-6900. per vacche da lat
te 6800-6900 

AVELLIXO — Al q le: fleno 
prato natur. L. 1600. paglia 
di f rumen to. press. 1100: cru
sca di tencro. 4300: di duro, 
3300 

RAGUSA — I foraggi. nono
stante gli atti costi dei fleni 
nuovi, sono in ri basso. 

Al q le. posto campagna: 
fleni nuovi. L 1500-1700: al 
Kg, po«to vendit : fleno nuo
vo. 20-22. vecchio di I, 26: 
dl II. 19-20. paglia vecchla 

• prod. 9-10. granotto, 50: pa-
•tnrcio. 50. farinctta 50 

CATANIA — Mercato atti
vo Al kg.: favette foraggio. 
L 51; favc masfa. 52; avena. 
46-47: cru«ca oi duro 35-Jt; 
tritello id . lire 45-44. 
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