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La DC ha ignorato i problemi del Mezzogiorno chiedendo voti a destra 

SOLO IL PCI Hft INDKATO LA VIA < <C "V*' y !-

« Tavola rotonda » all'Unitd 
' V "7 

CAGLIARI: cost la 
v J 

vogliono i comunisti 
* " - " • • ' ' < ' * •• CAGLIARI, 21. 

A chlusura della campagna elettorale abblamo convocato nella nostra redazlone 
una «tavola rotonda • per fare II punto sulla 'sltuazlone delta polltlca generale a 
Cagllari e sul principal! problemi della citta. Hanno parteclpato I compagnl Aldo 
Marica, Alberto Granese. Francesco Mads , Enrico Montaldo e Nerelde Rudat, can-
dldatl nella data del PCI al Consiglio comunale dl Cagllari. 

Dott. ALDO MARICA segretario del 
Comitato cittadino del PCI, consigliere 
comunale uscente. « 

II nostro partito ha condotto la cam
pagna elettorale ponendo al centro della 
tua azione la denuncia delle gravi re-
sponsabilitb della Democrazia Cristiana e 
del partiti che hanno fatto parte della 
glunta centrista presieduta dal prof. Brot-
zu. Responsabilitd che riguardano tl modo 
gretto e anllpopolare in cui e stata am-
ministrata la cittb, lo scandaloso favoreg-
giamento degli speculatori sulle aree fab-
brlcabili, il sostegno alia penelrazlone 
delle initiative capitalistiche, la assoluta 
incapacitb ad affrontare e risolvere i plii 
elementari problemi della organizzazlone 
civile: case, scuole, servizi pubblici, ecc. 

In pari tempo noi abblamo contrapposto 
a tale politico una linea programmatlca, 
che tende a dare al Comune di Cagllari 
il ruolo che gli spetta nella direzlone della 
vita economlca della citta e del territorio, 
tenendo conto della dimensione nuova del 
problemi dello sviluppo industriale e della 
necessita di stabilire un nuovo rapporto 
citta-campagna. 

Appare gib chiara Vintenzione della DC 
di preparare una operazione trasformlsti-
ca che porti alia formazione di una mag-
gioranza di centro-slnistra anche a Ca
gllari, assorbendo il PSI nel suo sistema 
di potere e facendone un sostegno del 

- monopolio politico clericaie. ,<„ 
Questa operazione non si fonda su una 

base programmatlca di rinnovamento e 
serve soltanto alia DC per continuare, 
con una diversa formula, la vecchia po
litico, dimostratasi cosl esiziale per la 
citta. C'e da augurarsl, pertanto, che 
I'elettorato cagliaritano, con il suo voto, 
faccla fallire preventivamente questa ope
razione, infliggendo un duro colpo alia 
Democrazia Cristiana e rafforzando il 
partito comunista. £* questa la condizione 
per llquidare le velleita di un centro-sl
nistra arretrato e per stabilire le basi di 
una effettiva svolta politico e program
matlca, la cui realizzazione non pub non 
avere Vapporto determlnante delle forze 
del PCI. 

NEREIDS) RUDAS, medico, assistente 
umversitario. 

Propria in questi giorni lo sciopero del 
dtpertdetftraV0li;p*pedaIJ,Riur»iti di Ca
gllari' ha riproposto, alYattenzione del 
sardi, it grave proolema delta crisi delle 
attrezzature sanitarie net capoluogo delta 
Reglone e in tutta VIsola. Nella Sardegna 
d'oggi, a circa due anni dalt'approvazione 
del Piano di rlnascita, Vorganlzzazione sa
nitaria non solo permane carente e tna-
deguata, ma non appare neppure avvlata 
ad una vicina ed organica soluzione. 

II nostro partito sollecita intorno a que
sti e ad altri problemi sanitari un dia-
logo, una ricerca comune ed unitaria tra 
tutti i clttadini che si richiamano alte 
istanze della rinascita, proponendo come 
temi in discussione i seguenti puntl pro-
grammatici: la costruzione del nuovo ospe-
dale civile e la sistemazlone delle clinfche 
universltarle; Vorganlzzazione su basi mo-
derne dell'assistenza psichiatrica intesa a 
prevenire e combattere i disadattamentt 
e le malattie mentali; attribuire ai Comuni 
e alia Provincla compiti dl propulsion* e 
coordinamento delle attlvita sanitarie. , 

ALBERTO GRANESE, dottore In filo-
sofia, assistente universltario. -

La lettura del bilanci preuentici dello 
Stato e degli enti locali da purtroppo una 
idea molto chiara di quanfo sia grave in 
Italia il problema della scuola e della 
diffusione della cultura. I pubblici am-
minlstratori tendono il piu delle volte 
a far passare in seconda linea le voci che 
riguardano leKistltuzionl culturall ed edu-

.. eative, le biblioteche, ecc. Al momento 
di decider* la destinazione del pubblico 

denaro ai vari servizi, il peso delle altre 
esigenze appare cosl forte che al settore 
culturale toccano generalmente le briciole. 

Noi comunisti riteniamo che su questo 
importante terreno si deve porre con ur-
genza, a Cagllari e in Sardegna, il pro
blema di una serie di interventi a Kuello 
di enti locali, e prima ancora di un pro-
gramma di studi organici e specialistici 
che sottragga il settore della pubblica 
istruzione all'empirismo che lo domina. 
Da chlare premesse ideologiche e teoriche 
occorre muovere verso Vanalisi della si-
tuazione concreta, facendo ogni sforzo per 
migliurarla nella direzione di sviluppo di 
una cultura democratica. 

FRANCESCO MACIS. awocato. libero 
professionlsta. 

La politico - perseguita dalla Glunta 
Brotzu rappresenta uno degli aspetti piu 
gravl e caratterlsticl della gestione cen
trista. Piu volte i comunisti hanno solle-
vato questo problema, soprattutto in rela-
zione all'applicazione detl'imposta di fa-
miglia che, negli ultimi anni, e stata ac- . 
certata con particolare rigore nei confron-
tl dl larghl strati popolari che avrebbero 
dovuto godere di una completa esenzlone. 

' Vittime dell'esasperato fiscalismo della 
Giunta Brotzu sono stati in particolare 
i ceti medl: piccoli commercianti, arn-
alani, Iiberi professionisti. Un trattamento 

' dt particolare favore, invece, e stato ri- * 
servato ai titolari di reddtto capitate, tas-
sati pe imponibili irrisorl. 

Altro problema e quelto delta de/int- •' 
/ zione delle tabelle organiche del per-. 

sonale. La soluzione adottata, con un au-
tentlco colpo di mano, da Brotzu e dalla 
maggloranza, prima della scadenza del 

. mandato, ha tradito del tutto le aspetta-
tive del dipendentt comunall. I comunisti 
intendono affrontare una battaglia afftn-
che~ la nuova Giunta accolga le rivendica-
zioni del sindacato unitario e agglorni la 
pianta organica, vecchia di 40 anni, alte 

• effettive esigenze e ai compiti nuovi di 
istituto del Comune di Cagliart. 

- ENRICO MONTALTO, ingegnere, libe
ro professionista. • t u -

* Se si volesse fare un consuntivo della 
politico urbanistica deH'Amministrazione 
uscente, .non si potrebbe non rilevare co
me ogni interv^Mo abbia dbbedito alia 
legge della rendita fondiaria. Basterebbe, 
infatti, prendere in esame alcuni di que
sti provvedimenti. GU ammlnistratori cen
trist! ci dlcono che, per merito loro, Ca
gllari ha finalmenle it piano reoolatore. 
Ma non confessano che questo piano e 
gia inattuabile per le continue manomis-
sionl che vl hanno apportato, concedendo, 
nelle more dell'approvazione, agli specu
latori di portare avanti un loro * piano 
privato '. 
' E* stato approvato un piano per I'edt-
lizia popolare, secondo la legge 167, ma 
la Giunta ha portato avanti in un anno 

. un programma di lottizzazione privata per 
un milione di metri quadri che rappre
senta il corrispettivo di aree della 167 
in died anni. Come a dire che sard, sem- , 
pre la rendita fondiaria a guidare lo 
sviluppo urbanlstlco di Cagliari. 

Di fronte a tanti interventi sconsideratl 
e ouidati dal massimo profitto degli spe
culatori, non resta alia futura ammini-
strazione che una sola politico: modificare 
radicalmente il tipo di sviluppo della no
stra citta, doe affrontare innanzi tutto t 
problemi del centro e dell'entroterra in 

' una visione organica e con la prospettiva 
di far assumere a Cagliari una funzione 
reale di capoluogo di zona omogenea. 

Questa e la politico che i comunisti 
seguiranno nella futura amministrazione 
perchi solo da essa pub derivare una rina
sdta effettiva della capitate della Re-

' gione. 

L 
A proposito della Carbosarda 

Smentita di Laconi all'«Avanti! » 

' . CAGLIARI, Si
l l compagno Renzo Laconi, 

risposta a un articolo del-
|1'Aronti.' «he travisa comple-

imente alcune sue dichiara-
ioni in merito al passaggio 
lella Carbosarda all'ENEL, 
jrommciate n e l . corso di un 
recente comizio a Carbonia, 
la rilasciato oggi alia stampa 

ia dichiarazione nella quale 
lentiscc in pieno l'inesattez-

ta e le falsita scritte da un 
iviato in Sardegna del quo-

tidiano del PSL 

< L'affermazione, contenuta 
jnell'articolo dell'ArantL' del 17 
[corrente. secondo la quale io 

Carbonia avrei dichiarato di 
'autorizzare i compagni a non 
rotare comunista nelle pros-
ime elezioni s e la Carbosarda 

tosse passata all 'ENEL entro 
~ 1964" — ha detto Laconi — 

una spudorata e vergognosa 
lenzogna. Come e noto, noi 

travamo convinti che la sem-
ilice approvazione della legge 
sull'ENEL dovesse portare au-
tomaticamente a questo pas* 
laggio. Quando - questa possi-
lilita e stata messa in forse 
ialla resistenza dell'apparatu 

Idirettivo deU'ENEL e daUe 
ssitazioni del governo, ci as-
tociammo alia lotta dei lavo-
ratori e dei partiti democra-
ici, e promuovemmo anche 

sede parlamentare le inJ-
iative opportune. 

« Io " non avevo quindi rno-
Itivo alcuno per porre in dub-
Ibio i risulUti di questa lotta 
I nella quale noi stessi erava-
I m o ' direttamente Mmpegnatl. 
Ci6 - che ho detto neu'ultimo 
mio comizio a Carbonia, e ri-

1 fcngo opportuno ripelere, e 
che sarebbe' un errore rite-
nere che la lotta per la sal-
v e n a e lo sviluppo dell'indu-
atria earbonifera col passag
gio M U Carbosarda all 'ENEL 

possa senz'altro riteneral con-
clusa. -

« L'essenziale, per assi cura
re questa prospettiva, e ctw 
Q mlnistero delle partecipa-
zioni s taUli assuma precis! 
impegni di investimenti nel 
quadro del piano d'intervento 
in Sardegna che e temrto a 
formulare in base alia legge 
588. Ed e questa la nuova f ron-
tiera che si presenta oggi a 
quanti vogliono battersi per 
l 'awenire di Carbonia. 

« I compagni socialisti faratt-
no quindi bene, anche in quan

ta membri di un partite di go
verno, a preclsare alia popo-
lazione di Carbonia quali im
pegni Intendono assumere in 
questo senso. Noi speriamo, 
nonostante tutto, di trovarli 
ancora vicini a noi in questa 
lotta. Ed e soprattutto per 
questo che io posso anche rl-
nunciare, s e i . socialisti non 
insistono nella menzogna di 
cui sopra, a denunciare i re-
sponsabili alia magistratura 
per diffamazione con ampia 
facolta di prova ». 

wm 

CHE FORZASj 
I INNOCENTI I KBg gg? I 

dello sviluppo economjeo 
democratico della Puglia 

Messi in difficult^ PSI, PSDI e sinistra cattolica - Fallito il tentative 
di Isolare i comunisti sul problema delle liberta - Flschj per Ton. Moro 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 21 

' A conclusione della campagna 
elettorale in Puglia ed in pro-
vincia di Bari, un giudizio po
litico obiettivo non pub pre-
scindere dallo scarso mordente 
e dai limit! entro i quali si e 
mossa tutta l'azione propagan
d i s t s della DC e dei partiti 
del centro-sinistra E' apparso 
subito evidente, anche in Pu
glia. l'imbarazzo dei partiti di 
centro-sinistra che si sono di-
mostrati incapaci non solamente 
di fare un serio discorso poli
tico sui problemi attuali del 
Paese, ma soprattutto hanno 
eluso ogni discorso di prospet
tiva. ditnostrando il fallimento 
della linea politica di centro-
slnistra che ancora pochi anni 
or sono aveva sollevato tanta 
attesa. 

-1 grandi problemi del Mez
zogiorno — da quelli dell'agri-
coltura a quelli dello sviluppo 
Industriale, dell*urbanistica. del
la scuola e dei servizi social! — 
per la costruzione di un Mez
zogiorno piu civile, piu avan-
zato e piu democratico, sono 
stati completamente assenti dai 
comlzi elettorali dei partiti del 
centro-sinistra. L'unica preoc-
cupazione che auesti partiti 
hanno avuto e stata quella di 
fuorviare il discorso politico 
portato avanti dai comunisti sui 

real! problemi del Paese, e del 
Mezzogiorno in particolare. at-
traverso una accanita e furiosa 
campagna anticomunista. 

Questa impostazlone, come 
^jrecedentemente la formazione 
delle llste dc — che aveva visto 
1'inclusione di numerosi ele
ment! moderati — ha messo 
a nudo l'azione strategica di 
fondo della DC anche in pro
vincla di Bari, che era quella 
dl recuperare a destra i vnti 
perduti nelle ultime elezioni 
politiche e di trasferire nella 
propria lista i voti del MSI al 
hvello provinclale. la cui desti
nazione rimane problematica 
aata Pesclusione della lista mis-
sina. in provincia dl Bari. per 
le elezioni al Consiglio provin
clale. 

Naturalmente. questi orienta-
menti e queste prospettive della 
DC hanno messo in notevole 
difflcolta non solo il PSI. ma 
anche il PSDI e la stessa sini
stra cattolica, che hanno visto, 
in questa operazione, una spin-
ta ancora piu a destra di tutta 
la linea politica del centro-si
nistra. Una reazione si e avuta, 
specialmente nell'ultima settl-
mana, da parte di oratori so
cialist! e socialdemocratici i 
quail, messi in difflcolta a sini
stra, per 1'impostazione politica 
data dalla DC alia campagna 
elettorale. si sono sforzati di 
recuperare il terreno perduto 

Dibattito finale a Perugia 

La DC inchiodata 
alle proprie 

responsabilitd 
Dal nostro corrispondente 

.. 7 PERUGIA. 21 
Gli esponenti della 'lista DC 

— che ieri sera hanno accet-
tato il dibattito finale con 1 
randidati del PCI — hanno of-
ferto uno squallido spettacolo 
di incertezza. confusione e an-
ticomunismo. 

II prof. Quattrocecere, capo-
lista dc, parlando del program
ma del suo partito ha afferma-
to che esso prospetta una «di
versa politica delle spese- . da 
la priorita alia «politica delle 
scel'.e-, -asseconda il ritmo na-
tuxale delle entrate * ed e « pon-
derato- e «coraggioso- insieme. 

Un discorso generico. vuoto, 
che ha le proprie fondamenta 
nel contenimento della spesa, 
in ossequio alle direttive go-
vernative di restringimento dei 
consumi e delle spese pubbli-
che e comunali. Come del re-
sto sostanzialmente generico e il 
programma della DC che si di-
mentica perfino del piano re-
glonale. La DC ha detto che 
per lo sviluppo democratico di 
Perugia occorre una diversa 
maggioranza comunale: ma ha 
subito dimoctrato la illogicita 
di una tale richiesta anrmetten-
do che l'operato della ammini

strazione popolare uscente ai e 
svolto nella direzione giusta. 
• Per ci6 che riguarda il pia

no regionale II dc Ricciardi ha 
detto che i comunisti si sono 
trovati «solo per caso» al fian-
co dei cattolici nella lotta per 
la elaborazione e la attuazio-
ne del piano, dlmenticandosi, 
come gli hanno fatto rilevare i 
compagni Bellini, Seppilli e In-
namorati che il piano e stato 
al centro della lotta unitaria di 
tutto il movimento operaio 
e democratico per la rinascita 
umbra. 

Non piu tardi di poche set-
timane fa, infatti. e stata pre-
sentata in Parlamento una mo-
zione comunista per chiedere 
ia attuazione del piano stesso. 
Anzi, se resistenze sono venu-
te alia realizzazione del piano 
— ha detto Bellini — questo 
sono venute anche dagli am
bient! della DC. 
• In definitive la DC. «coe-

rentemente», ha chiuso la pro
pria campagna elettorale, co
me del resto l'aveva Jniziata, 
con l'insulto e con lo sterile 
frasario anticomunista. inchio
data pero dai comunisti alle sue 
gravi responsabilita e inadem-
pienze<-

g. c.j 

attraverso attacchi, qualche vol-
ta anche violent!, alia politica 
dc, anche se non sono mancati 
nttaccm, contemporaneamente, 
al PCI. ^ 

In questa situazione, il PCI 
ha portato avanti un chiaro 
discorso politico unitario e di 
prospettiva. chiamando gli elet-
tori a giudicare soprattutto sui 
fatti, denunciando l'involuzione 
del centro-sinistra e le sue con-
seguenze anche sul terreno del
la liberta e della democrazia 
II PCI — i cui comizi sono 
stati di gran lunga i piu affol-
latl — si e affermato. ancora 
una volta, come la punta avan-
zata di un largo schieramento 
democratico capace di presen-
tare e di portare avanti una 
reale alternativa contro le ml-
stiflcazioni del miracolo econo-
mico e per il superamento della 
congiuntura attraverso una po
litica di rinnovamento democra
tico delle strutture del Mezzo
giorno e del Paese. 

Anche l'assalto furibondo. dei 
partiti del centro-sinistra e del
la destra, che mirava ad isolare 
i! PCI sull'equivoco terreno 
della liberta e della democrazia. 
si e risolto in una disfatta. II 
PCI ha accettato la sflda. dimo-
strando di valutare il voto del 
22 novembre dato al partito 
comunista anche^nel suo signi-
ficato di scelta politica che l'e-
lettore e chiamato a fare per 
la difesa e lo sviluppo della 
liberta e della democrazia. 

A nulla e valso. nelle ultime 
ore. il ricorso a bassi espedienti 
nel tentativo di rastrellare voti 
(a Canosa, ad esempio, il pre-
fetto ha fatto pervenire alle 
parrocchie — tramite i dirigenti 
dc del Comune — una conside-
revole parte dei fondi disponi-
bili per l'assistenza ai bisognosi, 
oltre a far distribuire un sus-
sidio agll assegnatari); come a 
nulla e valso il giro propagan-
distico del presidente del Con
siglio Aldo Moro che, con sin-
golare ed illegale comunione 
delle due sue figure di presi
dente del Consiglio e di uomo 
di partito, accompagnato da 
un codazzo di funzionari dello 
Stato, e con i soldi dello Stato. 
ha cercato di rianimare. a Ta-
ranto e nelle campagne del 
Barese (raccogliendo fischi a 
Bltrltto). le sort! della DC. 

Italo Palasciano 

Celano: candidate* 
socialisfa aggredito 
da un esponenf e dc 

AVEZZANO. 21. 
A Celano, uno dei pift popo-

loti centri contadini del Fu-
cino, il compagno Giovanni 
Perrotta, candidato socialista, 
e stato selvaggiamente aggre
dito da tale Antonio Paris, ca
po riconosciuto della locale 
DC. II movente sta nel fatto 
che il compagno socialista — 
impiegato all'Ente Fucino, che 
i democristiani ritengono un 
loro intoccabile feudo eletto
rale — ha « osato • accettare 
la candidatura in una lista che 
non e quella della DC. 

Nel condannare questo epl-
sodio dl incivilta i comunisti 
marsicani esprimono al com
pagno Perrotta la loro solida-
rieta. 

Commitiionari in ogni provincia 
• • - e wub agenti in ogni comune 
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Esperienze contadine 

Oleif icio cooperativo 
esemplare a Carovigno 

In prot'incia ' di Brindisf, 
Comune di Carovigno, nel 
settembre del 1958 alcuni 
piccoli produttori oliuicolt 
costituirono la Cooperatt-
va • Oleiflcio sociale intcr-
comunale La Carocignese • 

L'iniziativa sorse per as-
solvere ad un servizio di 
fondamentale importanza 
in una zona ad eminente 
produzione olivicola a pro
priety frazionata soggetta 
alia speculazione del • fran-
tolano -

La Cooperativa ha svolto 
Vattivita fino alia decorsu 
campagna in uno stabili-
mento in fitto. I risultati so
no risultati convenient!, tan-
to che la base sociale e co-
stituita oggi da 10 piccoli 
produttori. 

Rilevante e stata la fun- • 
zione svolta oltre che per il 
sertnzlo di trasformazione 
per gli altri servizi, specie 
quello tmportantissimo della 
lotta fltosanttaria. 

Convinti della utilitd del-
I'iniziativa, i sod declsero 

. dt costruirsi un oleiflcio pro-
prio accedendo alle provvl-
denze della Cassa per tl 
Mezzogiorno e destinando, 
quindi, la forte somma del-
Vaffitto, a parziale copertu-
ra delle spese a loro carlco 
per la costruzione. 

Nonostante la Cooperati
va fosse gia in possesso del 
decreto della Cassa per il 
Mezzogiorno, non ha pero 
trovato nelle banche la com-

' prensione e la Hducia che 
lo spirito della legge detta-
va e gl'Istituti finanziari 
hanno senipre frapposto dif-
colta non indifferentt alia 
conclusione del mutuo che. 
purtroppo, non e stato anco
ra accordato. 

I soci perb non si sono 
arresl ed hanno dato uguul-
mente il via alia costruzio-

-. ne affrontando grandi sa-
crificl coronati da successo: 
quest'anno moltranno le oli
ve nel loro oleiflcio. 

L'impianto offre quanto 
di piu tnodemo dispone la 
tecnica moderna. Costruito 
su un vasto ptazzale l'im
pianto avra una potenzia-
lita di q.li 300 nelle 24 ore. 

Disporra di vasche inter-
rate per q.li 2.500 e dl va
sche sopraelevate per quin
tal! 300. 

Dall'esperienza gib avuta 
nel vecchio impianto in fitto, 
i soci hanno constatato i be-
neflci dell'assoclazione • in 
cooperativa. R servizio, che 
prima pagavano al frantoio, 
viene sensibilmente ad esse-
re ridotto nella cooperativa 
-d e rappresentato dalle pu
re spese di trasformazione. 
La resa, che dal frantoiano 
non era possibile controllare, 
e risultata nella cooperativa 
ben piii alta di quella im-
posta dal frantoiano. La san-
sa, che prima rimaneva al 
frantoiano o che comunque 
non era possibile vendere 
per Vesigua, singola quanti-
tb, viene venduta dalla coo
perativa collettivamente ed 
il ricavo riduce sensibilmen
te i costi generali. 

II prodotto che. in quantltb 
frazionata, era soggetto alia 
ipeculazione privata con la 
disponibilitb collettiva raf-
forza la possibilitb di tratta-
tiva e la produzione viene ad 
essere valorizzata sul mer-
cato con vanlaggio per i 
produttori e per i consuma-
tori. >.-

Non ultima ta considera-
zione sui servizi collettivi 
per Vacquisto di conciml e 
sementi per i sod, che la 
cooperativa gib effettuava in 

. forma limitata, ma che oggi 
potrb assolvere in pieno dt-

'• sponendo di locali necessari, 
e la lotta fltosanitaria ac-
cennata piu sopra che gib 
quest'anno ha dato otUmi ri
sultati salvando U prodotto 
dalla mosca olearia. 

In attesa che ala perfezlonata la raccoita meccanlca 
(nella foto: una macchina aperimentale) anche nella 
ollvicoltura molt! miglioramenti tecnici possono essera 
Introdottl per aumentare il raccolto e dlminuire le apt 
se. Le cooperative possono aiutare In questo I contadini. 

laffe e came: 
prezzi 

indicativi 
In applicazlone dei Rego-

lamenti della Comunita eco-
nomicn europea, il Comita
to interministeriale dei 
Prezzi ha stabilito i prezzi 
di orientamento delle carni 
bovine fresche e dei prodot-
ti lattiero-caseari per la 
campagna di commercializ-
zazione 1964-1965. valida fino 
all'aprile del 1965. 

I prezzi di orientamento 
sono stati stabiliti in lire 
350 il kg. (peso vivo) per 
i bovini adulti e in lire 516 
il kg. (peso vivo) per i vi-
telli. 

Come e noto i prezzi di 
orientamento sono i livelli 
di prezzo, rilevati su deter
minate piazze indicative, ai 
dl sotto dei quali il Governo 
e impegnato a non far scen-
dere i mercati. In caso con-
trario debbono venire ap-
plicati i «prelievi» all'im-
portazione, cioe dei dazi mo-
bili. intesi a livellare le quo-
tazioni del prodotto prove-
niente dall'estero almeno a 
quelle di orientamento del 
mercato italiano. 

II prezzo del latte. per 
prodotto con contenuto del 
3.7 - per cento di materia 
grassa, reso partenza azien-
da agricola. valevole per la 
campagna Iattiera 1964-65. e 
stato stabilito in lire 65 11 kg. 

Contemporaneamente il 
Comitato interministeriale 
dei Prtzzl ha flssato in 935 
lire il kg., per il periodo 
1. novembre 1964-31 marzo 
1965. il prezzo d'intervento 
per il burro fresco nazio-
nale di prima qualita, aven-
te almeno 1*82% di materia 
grassa, non piu del 16 per 
cento di acqua e del 2 per 
cento di sostanze secche ma-
gre di provenienza lattica, 
con eta massima di 3 settt-
mane e senza imballaggio. 

Cooperativa e 
luccherificio 

a Sassari 
IT, stata costituita a Sw-

sari la societa industrial* 
Italzuker S.p.A. per ia la-
vorazione delle bietole • lo 
incremento della produzione 
bieticola. 

Contemporaneamente. e 
- stata costituita tra produtto
ri privati la cooperativa Sar-
dabietole, che coltivera le 
barbabietole destinate alio 
stabilimento della Italzuker. 

Quest'ultima fornira alia 
cooperativa gli attrezzl agri-
coli e l'assistenza tecnica. 

Per la costruzione dello 
stabilimento e per le attrez
zature agricole e previsto 
un investimento di tre ml-
liardi di lire. Secondo lo 
statuto approvato dall'assem-
blea del consorziati, dopo 
qulndicl anni daU'inizio del-
l'attivita. la Italzuker sara 
assorbita interamente dalla 
cooperativa. 

L'impianto sara costruito 
con capitali privati e con II 
contributo della Reglone, 
previsto dal Piano di Rlna
scita. Lo stabilimento, che 
sorgera nei pressi di Rio 
Mannu, sulla strada di Fer-
tilia occupera circa 300 ope-
ral e potra Iavorare anche 
la produzione di altre zone 
non comprese fra quelle del 
consorziati, le quali si tro-
vano in prossimita del eo-
struendo stabilimento. 

L'iniziativa rappresenta OB 
interessante esperimento dl 
trasformazione agraria i n 
base prettamente industria
le ed e il primo ad essere 
realizzato in Sardegna. 

Prezzi e mercati 
OLIVE 

CEBIGNOLA — Olive verdl 
tipo Spagn* e tipo Sant'Aco-
•tino esaurite. Nere tipo Re. 
Kina pezzatura 200-220. tipo 
G L. 130. tipo M. pezzatura 
260-270 120 in vasetti da gr 
200. Olivonl esaurite. Olive 
nere in salamoia tipo R, 6 
pezz. 200-220 295. tipo RM. 
pezz. 260-270 275: tipo RP 
pert. 340-350 255. 

Vecchia produzione scars* 
rimanenza. La raccoita delle 
olive e iniziata da poco. a 
causa del continuo cattivo 
tempo 

OLIO D' OLIVA 
PISA — Mercato calmo con 

deboli variazioni 
Al q le- olio extra verc. 

d'oliva lire 72-75 000: sopraff. 
verg. 64-68 000. fino verg. 
56-60.000. verg_ 49-53 000. til 
oliva. 56-59.000. di sansa e 
d'oliva. 43-46 000. 

SIKNA — Al kg.: olio di 
oliva extra verg.. ac. 1%. lire 
760-790; sopraff. verc.. ac. 1^0 
per cento. 710-750: fino verg„ 
a c 3%. 620-640 

PEBUGIA — Mercato stan-
co con prezzi stazionari. 

Al kg., olio sopraff. rerg. 
. dl oliva. ac. 1,503. lire 740-

760: fino verg.. ac 3%. 660. 
690. 

ASCOLI FICENO — Mer
cato In ripresa con quotazio-
nl tivalutate. 

Al q le: olio extra verg. 
d oliva, sc. \%. lire 71-73.000: 
sopraff verg. a c J,5%, 67-
68 000: fino verg.. ac. 3%. 60. 

62 000: verg.. a c 4%. 50-95.000. 
d'oliva rettlf.. a c 2%. 46-48 
mils. •• 

COSENZA — Calmo con 
quotazioni cedentl. 

Al q.Ie: olio d'oliva extra 
verg. a c 1%. lire 59 000: so
praff. verg.. ac. 1.50%.. 57.000: 
fino verg. ac. 2%, 55.000. co
mune. a c 3%. 50X100: lam-
pante. a c 5/8%. 45 000: ret
tlf. A. 55 000. rettlf. B. 43 
mila. 

BESTIAME, UOVA 
PISA — Calmo. ma soste-

nuto all'offerta il bestiame 
da macello. 

Al kg., pv.: buoi. lire 360-
450: vacche di I. 370-450: di 
II. 310-360. vitellonl. 520-620. 
vitelli da latte. 750-830: pe-
core. 180-220: agnelli. 630-650: 
agnelloni. 600-630: suinl gras-
si. 400-430. magroni. 400-410. 
lattonz., 350-380: oonlgli. 540-
600: polll campo 800-900: dl 
allevam.. 500-520: galllne. 550-
600: piccionl. al paio. 700-800: 
uova fresche l o c alia dozz., 
450-500: d'importaz.. 320-340. 

SIENA — Al kg., pv.: vi
telli da latte da macello. lire 
630-660: Vitellani di I. 570-590; 

• buol Id. 450-470: vacche Id.. 
430-450: suinl tattonl d'allev. 
bianchL 360-280; grigL 290-270. 
mezxant 3SO-4O0; grassi. 350-
360: agnellt merlnl. 550-570; 
vlssanl. 600-620. 

Al capo: vitelle chtsnlne 
da allev. di L 6 meat, 300 
kg., 210 mils: 12 mesl, 400 
kg. 240000: giovenche chia-
nine. 900 kg.. 295 mils: vac

che id . 650 kg , 300000; 
da lav. Id., 15 q.li al pate, 
720 000; maremmani. 14 qJt, 
620 000; mezzo sangue. Id. 01* 
mila 

AI kg., pv.: polio glova-
ne preg. 750-850: dl batt, 
310-330: galllna. 450-550: tae-
chino, 550-600: conigllo. 510-
520: id pot con pelle, 690-
710: piccionl. p v - al cap*. 
500-600. uova fresche. oltre 
60 gr. la coppia. 62-64. 

POGGIA — Mercato prera-
lentemente stazionario. attl-
ve e sostenute le uova. 

Al kg_ pv.: tori da 
cello, lire 410-460; vaccn*. 
230-350. giovenche. 450-50*: 
vitellonl. 530-560. vitelli da 
latte. 640-690: bufali. 220-270; 
vitelli bufalini. 340-400; arte-
ti. 220-250; castratl. 280-320; 
agnelli. 600-650. capre 20S-
240; capretti. 650-750; suinl. 
320-370; poll! ' 4' batt, 300-
330; razzoUtitt. MO-700; tac-
chinl, 650-700; conlgll, 450-480; 
uova fresche, cad., lire 32-31. 

CH1ARAMONTE OULPI 
(Bagasa) — Mercato atttvo 
con buona disponibtllta di 
prodotto: prexxl perO snsuna 
sostenuU. 

Al kg- raaxa modicana, aae. 
resa: vitellonl da macello, li
re 550-570: d'allev. sceltL •«©-
686: vitelli un anno da ma
cello, 600; d'allev- 680-71*; 
vacche d'allev- sec. resa lat
te, peso, nuroero parti e ca-

, ratt- al capo, 290-300 000; da 
macello glovanl. al kg- 400; 
vecchle, 350-370; scano, Upa 
300-320. 


