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PAG, 5 / le reg ion ! 
Puglia: promesse che non sono state mantenute 

Sotto accusa il governo 
peril vino 

Neppure i democristiani hartno osato 

difendere il softosegretario Sedati 

dall'accusa rivoltagli dai consiglieri 

comunisti alia Provincia di Bari - An-

cora giacenfi nelle confine piu di due 

milioni di ettolifri 

Pisa 

Dal oostro cornspondente 
. ' BARI, 23 

"Nessun democristiano, dei 
molt i present! in aula du
rante 1'ultima seduta . del 
Consigl io provinciale, ha osa. 
to d i fendere il Sottosegre-
tario Sedat i dalPaccusa ri-
vol ta dai consiglieri corau-

Salerno 

II Comune 
decide di 

municipalizzare 
laSOMETRA 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 23. 

La lotta sostenuta dagli 
outoferrotramvieri , ' d a 11 a 
CdL, e da tutte le forze de-
mocrat iche salernitane ha 
registrato un primo successo: 
i l Consigl io comunale di Sa
lerno, ne l la sua ult ima se7 
duta, si e dichiarato all'una-
n imita favorevole al ia m u -
nicipalizzazione della Some-
tra e al ia cost ituzione di u n 
consorzio fra i Comuni in-
teressati al ia gest ione del la 
p iu importante rete di tra
sporti de l la provincia. 

A tale decis ione, si e arri-
va t i dopo un appassionato 
dibattito, scaturito dal la pre . 
gentazione di due mozioni : 
una d . c , che si l imitava al ia 
sola quest ione della munici-
palizzazione, l'altra del grup-
po consil iare comunista che 
proponeva, oltre il provve-
dimento anzidetto. anche la 
denuncia del la Sometra per 
l'arbitrario aumento operato 
sui bigl iett i urbani filoviari. 

II gruppo comunista, in-
fatti , nel l ' intervento del com-
pagno *Perrotta denunciava 
energicamente tale abuso da 
parte de l la direzione . del la 
azienda, a b u s 0 che ha sem-
pre trovato i l s i lenzio del la 
DC, e richiamava l'attenzio-
n e del Consigl io sul la ne
cessity del la municipalizza-
z ione mediante la decadenza 
e la revoca della concessione 
a l ia Someira . 

11 compagno Granati, da 
parte sua, sottol ineava i pe-
ricoli d i u n eventua le spez-
ze t tamento dell 'azienda. ' 

Il Consigl io comunale ha 
preso netta posizione sui due 
problemi con un ordine del 
giorno, n e l quale e stata ri-
badita la necess i ty di tale 
passo, o n d e assicurare alia 
c i t ta e a l le zone l imitrofe 
u n serviz io efficiente e m o -
d e m o . 

Tonino Masullo 

nisti di aver ingannato i v i -
ticoltori pugliesi . • *•-

' Tanto . m e n o poteva farlo 
il pres idente del Consiglio 
provinciale , il dc Fantasia, 
che era stato a Roma con i 
presidenti de l le Cantine so-
ciali d iverse vo l t e i primi 
del gennaio scorso per espor-
re diret tamente al Sottose-
gretario la s i tuazione d r a m -
matica dei vit icultori del la 
provincia di Bari ove sono 
giacenti ancora p iu di 2 m i 
lioni di ettolitri di v ino che 
non si r iesce a vendere. 

Presenti anche parlamen-
tari dc il Sottosegretario 
assicuro due importanti prov-
vediment i : l ' imminente ema-
nazione di un decreto per 
la dist i l laz ione agevolata dei 
vini m e n o alcolici e il .con
tribute del lo Stato — come 
previsto dai Piano Verde — 
per il 90% del le spese sop-
portate dai vit icultori e dal
l e cantine e cooperative so-
ciali per la lavorazione del
le uve . - . . . • • . • 

L'emanazione dei due prov_ 
vediment i fu assicurata per 
imminente . S iamo ormai al
ia f ine di marzo e a distan-
za Hi tre mes i non si e an
cora v is to nul la mentre i l 
dramma dei viticultori e 
dei dir igenti e soc i . de l l e 
cantine sociali continua sen-
za una prospett iva di solu-
zione. , 

Nel la sola Barletta v i so
no 400 mi la ettolitri di v ino 
invenduto . Calcolando que
sto quant i tat ive al prezzo di 
vendi ta di 4 mi la l ire ab-
biamo una s o m m a impres -
s ionante di u n capitale im-
mobil izzato da diversi mes i 
ammontante a 1 mil iardo e 
160 mil ioni di l ire. 
' S e si considera c h e in tut-

ta la regione pugl iese v i so
no 4 mi l ioni di ettolitri di 
v ino invenduto , si potra a v e -
re un'idea del dramma che e 
di fronte ad un settore co-
si v i ta le del l 'economia agri-
cola del la regione e al le de-
cine di migl ia ia di vit iculto
ri. Di fronte ad una cosi tra-
gica s i tuazione i l Sottosegre
tario Sedat i ai rappresen-
tanti de l l e cant ine sociali 
del la provincia , e ad alcuni 
parlamentari dc prende de-
gli impegni che a distanza 
di tre mes i non mant iene 
ancora, quasi fosse un pro
b lema di interesse locale che 
si pud procrastinare alia g u i -
sa di una qualsiasi promessa 
di un cantiere scuola. 

D a una parte i l Sottose
gretario a l l ' I n d u s t r i a per 
quanto concerne l e rivendi-
cazioni dei dipendenti del-
1' Acquedotto Pugl iese dal-
l'altra i l sottosegretario al-
l'agricoltura per la crisi del 
v i n o tutto lascia pensare che 
n e l l e s fere g o v e m a t i v e si 
considera la regione pugl iese 
c o m e la terra de l l e promes
se che possono non essere 
mantenute . .••••. 

I. p. 

Avellino 

e voti 
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>Tessili 

Chieti 

Yasto movimento 
di lotte operaie 

CHIETI, 23. 
IT in atto un fort iss imo 

m o v i m e n t o di lot te operaie. 
Ieri l'altro hanno scioperato 
per 24 ore i 150 dipendenti 
de l la cartotecnica SACCA, 
a sostegno della richiesta di 
u n premio pasquale di 100 
o r e di paga a ciascun di pen
dente . 

Ieri hanno scioperato per 
24 ore i 700 operai del la car-
t iera CELDIT contro l a po
siz ione negat iva padronale 
su l l e richieste avanzate dai 
sindacati • per la . revis ione 
degl i accordi aziendali , per 
aumentare il premio di pro-
duzione, per e levare da 100 
a 200 ore di paga la gratifi
e s est iva, per aumentare a 
100 ore il premio pasquale 
in luogo de l le 14.000 lire at-
tuali , per istituire una cassa 
az iendale di integrazione sa-
lariale nei periodo di malat-
tia e di pens ionamento e per 
altri migl ioramenti vari . 

• E' in corso 1'agitazione 
de l l e operaie dell 'abbiglia-
m e n t o di Colantoni per l'ap-

J)licazione del contratto di 
• v o r o . • i ••'•-.>••• • ' •< 
i U n primo successo hanno 

ot tenuto i * lavoratori del la 
• fllovia e dei trasporti citta-
' « M di Chieti con la con-

quista di • l ire 4000 mensi l i 
di acconto sui futuri migl io
ramenti aziendali , mentre 
continua 1'agitazione « la 
trattativa per l 'aumento del-
l ' incentivo, per gli evitati si
nistra per l'indennita di 
mensa e per l'istituzione di 
un premio di presenza re-
centemente conquistato dai 
250 lavoratori del la ferrovia 
privata Sangritana. 

S o n o in agitazione l e mi l l e 
tabacchine di Lanciano per 
il suss idio - straordinario di 
disoccupazione e Si appresta-
no alia lotta i lavoratori del
ta societa auto l inee Maiella 
per la revis ione e il migl io-
ramento dei contratti azien
dali. mentre 1'agitazione va 
investendo a n c h e j dipenden
ti del la Societa Frentana di 
elettricita e del pastificio Di 
Cecco per l'applicazione dei 
contratt i . ." . 

Intanto, il s indacato unita-
rio che dir ige le lotte, ha 
jndetto per domani domenica 
24 un convegno provinciale 
di organizzazione per discu-
tere l 'adeguamento della for-
za, del la struttura e dei qua-
dri del s indacato per con-
durre avanti le lot te del la
voratori; 

Tre settimane 
di lotta 

nel Pratese 
Decisione unifaria - Minacce padronali 

/ .-•' PRATO; 23 . 
La lotta dei 40 mila tessili 

del Pratese e giunta ad una 
fase particolarmente acuta. II 
padronato non si limita a man-
tenere una posizione negativa. 
•riflutando di dare inizio alle 
trattative per un accordo in
tegrative, ma ricorre anche a 
misure di rappresaglia. la piu 
grave delle quali e costituita 
dalla minaccia di non pagare 
la festivita di S. Giuseppe. Mi
naccia illegale. che e stata vi-
gorosamente denunciata dalle 
tre organizzazioni sindacali. 

CGIL, CISL e UIL hanno 
prontamente risposto alia Con-
findustria, proclamando unita-
riamente tre settimane di lotta 
in tutta la provincia. 

Si tratta di una lotta vigoro-
sa. articolata, che consenta di 
« resistere un giorno di piu del 
padrone*. Intanto aumenta il 
numero degli accordi aziendali 
sottoscritti sulla base delle ri-
vendicazioni essenziali avanza
te dai sindacati. A tutto oggi, 
piu di due mila tessili del pra
tese hanno ottenuto un consi-
stente premio di produzione, 
la riduzione dell'orario di la-
voro ed il rieonoscimento - di 
essere rappresentati nelle fab-
briche dai sindacato e, quindi. 
il diritto di contrattare ogni 
aspetto del rapporto di lavoro. 
Altre aziende hanno oggi chie-
sto la trattativa e tra queste 
la maggiore fabbrica pratese. 
•» D. f abbricone ». L'Intersind 
(si tratta infatti di un'azienda 
IRI) ba convocato i sindacati 
per mercoledL Numerose altre 
aziende, infine, manifestano di-
sapprovazione • per Tatteggia-
mento della locale Unione in. 
dustriali. 

Con le tre settimane di lotta. 
ogni operaio effettuera otto ore 
di sciopero settimanali. secondo 
le modalita stabilite per azien
de o per gruppo di aziende. 
A questa azione generale. se 
ne aggiunga un'altra piu arti
colata. Nelle aziende Campioli 
FJM.. Lavature e riflnitura La
ne. Filatura e pettinatura di 
Vaiano, complesso Pecci e 
Franchi Orlando, verra effet-
tuata ogni giorno una fermata 
di mezz'ora per ogni turno di 
lavoro. Nelle aziende di rifini-
zione Vannucchi Pietro e Van-
nucchi Corrado. sara effettuato 
uno sciopero di un'ora per ogni 
turno. a partire da martedl. 
- Mercoledl iniziera un'ora di 

sciopero per ogni turno di la
voro al lanificio Bertelli Sesti-
lio e alia riftnizione SAVA. 
Venerdl sara effettuato uno 
sciopero di 24 ore alle riflni-
zioni Campolmi e Vannucchi. 
Al Lanificio Cecchi Lido, ove 
un operaio e stato sospeso per 
due giorni per rappresaglia e 
minacciato dai padrone di ve
nire sospeso il giorno prima 
ed il giorno dopo di ogni scio
pero le maestranze. d accordo 
con i sindacati. hanno procla-
mato uno sciopero di 24 ore 
per martedl. Alle sei di sabato 
30. infine. iniziera un - nuovo 
sciopero provinciale. che • si 
concludera. alle, sei di lunedi 
primo aprile. • r. - ; 

- • Oreste Mircelli 

Enna: accordo 
per la zappatura 

degli agrumefi 
ENNA, 23 

• E* stato flrmato un accordo 
salariale per la zappatura.degli 
agrumeti. A decorrere dai 1° 
settembre '63, vengono concor-
date l e seguenti retribuzioni 
per giornate lavorative di otto 
ore: operai specializzati 2615 
lire; operai qualificati 2360; 
operai comuni, 2224. L'aumento 
ottenuto si aggira sulle 1100-
1200-1300 lire. 

Dal nostro corrispondente 
AVELLINO, 23. 

Don Pasquale DI Fonzo, 
parroco di Rocca San Felice, 
uno dei poveri e terremotati 
comuni dell'lrpinla, ha fatto 
recapitare in quest! giorni 
centinala di diffide (vedi let
ter a riprodotta In foto) a 
versare i « censl > alia « Ar-
cipretura dl Rocca San Fe
lice >. In caso di inadem-
plenza, minaccia II poco crl-
stiano parroco, « rimetterO 
gll attl al mlo avvocato» . 

I « censi >: questo balzello 
feudale di cui la stessa Con-
fere nza nazlonale dell'agrl-
coltura ha rlconoscluto II ca-
rattere vessatorlo e antisto-
rico, continua ad essere pa-
gato, In Irpinla, da oltre 30 
mila contadini per un valore 
di decine di milioni, anche 
laddove, come a Rocca San 
Felice, non eslste, per giun
ta, alcun titolo legale per 
rivendicarne II pagamento. 

A Rocca I contadini cen-
suarl, dopo coraggiose lotte, 
non pagano i «censi » da 
dleci anni. E allora? 

La spiegazlone c'e. Don 
Pasquale non pensa tanto a 
riscuotere I censi, quanto a 
crearsi uno strumento dl 
pressione elettorale. « E va 
be', rlnuncio al censo, ma 
tu voti scudo crociato? »: ci 
pare di sentirlo II dlscorsetto 
del bellicoso parroco. I con
tadini di Rocca San Felice 
hanno gia detto, perd, che 
non si presteranno al gloco. 

s. a. 

Sono indetti dai 
PCI per esaminare 
la condizione del
la donna nella pro
duzione e nella 

societa 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 23. 

' In tutta la provincia il PCI 
sta organizzando una serie di 
convegni e manifestazioni per 
prendere in esame i problemi 
inerenti alia condizione della 
donna. -

Domani domenica 24, a Ca-
scina, avra luogo un'assemblea 
delle donne operaie nel corso 
della quale sara esaminata la 
situazione che si e venuta a 
creare fra le masse femminili 
del Cascinese per decidere poi 
una linea di lotta. 

In modo particolare l'atten-
zione deJl'assemblea sara pun-

tata sulle piccole e medie In
dustrie del settore dell'abbiglia-: 
mento. che in questi ultimi 
tempi sono sorte assorbendo 
numerosa mano d'opera. 

Nel Cascinese sta nascendo 
una nuova classe operaia for-
mata soprattutto da giovani 
donne, da ragazze che si tro-
vano di fronte ad una serie di 
gross! problemi sia ne l . luogo 
di lavoro che nella vita fa-
miliare. 

L' entrata nell' industria ha 
cambiato radicalmente la vita 
di queste donne ponendole di 
fronte • alia cruda realta di 
quelli che la DC chiama «g l i 
anni felici». « 

Con evidenza balzano fuori 
le stridenti contraddizioni • fra 
le aspirazioni femminili e le 
strutture • dello Stato italiano; 
i problemi della casa, delle 
scuole, degli asili, dei trasporti, 
del tempo libero divengono 
temi centrali della vita giorna-
liera di centinaia di donne. 

n partito, gia nella prepara-
zlone dell'assemblea, ha cercato 
di raccogliere tutti questi mo-
tivi diffondendo fra le operaie 
un interessante - questionario 
nel quale si pongono domande 
inerenti alia condizione parti
colare della donna operaia ed 
alia battaglia per l'emancipa-
zione femminile, alio sfrutta-
mento sui luogo dl lavoro ed 
alia funzione dello Stato. 

In questo modo si sono rac-
colte vaste indicazioni sui temi 
che dovrahno costituire il fon-
damento dell' assemblea alia 
quale sara presente la compa-
gna Dea Gallarini della sezione 
nazionale femminile del partito. 

Un'altra manifestazione di ri-
lievo avra luogo, sempre do
mani domenica, a Lari. Saran-
no presenti operaie. contadine, 
casalinghe di tutta la zona col-
linare di Fauglia, Crespina, 
Terricciola ed altre localita. 

Domenica 31 marzo, nel qua-
dro del lavoro che il partito 
conduce - nei confront! della 
questione femminile, a Ponte-
dera si terra un'assemblea del
le donne contadine. 

a. c. 
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riibrica 
del contadino 

Possibilitd di sviluppo 

wrno 
Allargati i contributi statali — II problema del prezzo 

Vino e vianeti stanno di-
ventando un terreno di bat
taglia in cui i contadini de-
uono dire la loro. Intanto, 
c'e un certo pericolo che gli 
organismi del Mercato Co
mune — pungolatl dai fran-
cesi — chiedano al governo 
italiano di Umitare la col-
tivazione a vite attraverso 
una specie di »catasto dei 

' vigneti •». I francesi sono 
orientati non solo a inde-
bolire «n concorrente — 
Francia e Italia producono 
il 97 per cento dei vini del 
MEC — ma a imporre una 
politico di aha qualita e 
alto prezzo, politico che pla
ce anche a certa grande pro-
prieta terriera di casa no-

. stra. E questo contrasta con 
IHnteresse dei contadini che 
vogliono produrre P er tutti 
e al massimo dei bisogno dei 
consumatori. • • 

In realta, in Italia abbia-
mo un miltone e 600 mila et-
tari axvite e. purtroppo. in 

.gran parte a coltura mista, 
non specializzata. Abbiamo 
bisogno di rinnovare ed 
estendere il vigneto sperfa-
lizzato. In questo senso si 
esercita anche un certo fi-
nanziamento statale: una cir-
colare emanata nei giorni 
scorsi ha invitato gli Ispet-
torati ad ammettere a finan. 
ziamento e contributo, oltre 
a vivai e opere di migliora-

}' mento fondiario, i reinnesti 
-• con varieta preglate e ie tra. 
: sformazioni di colture pro-

miscue in specializzate spe
cie • nelle zone collinari ad 
economia depressa: vale a 
dire che saranno flnanziati 
tutti i tipi di vigneto nelle 
zone adatte. Naturalmente 
c'e il pericolo che i soldi 

., vadano in gran parte al 
oTossi proprietari (il barone 

1 Ricasoli, nel Chianti, ha 
mandato via le famiglie dei 
mezzadri e Impiantato un 

. vigneto di 50 ettarl). Si trat
ta. anche qui, di avere ini-
ziativa per mezzadri, colti-
vato~i dtretft, jittavoli ecc. 
Bisogna organizzarsi, indlvi-

' duare le zone adatte a vi
gneto, chiedere in proprlo i 
finanziamenti se proprietari 

: della terra oppure che la 
. terra '- venga venduta • alia 
. • cooperativa, o concessa in 

affitto in attesa di leaof che 
'impongano la vendita. In-
somma, i contadini debbono 

' togliere Viniziativa agli agra-
i ri e muoversi subito. • • 

JVaturalmente sorge anche 
il problema del pregio deoli 
impiantt da fare. Intanto, ad 
esempio,. prima di mettere 
uve da tavola occorre riflet-
tere bene sulla possibilitd di 
piazzarle sui mercato. Per 
le uve da vino, invece, si 

. tratta di andare verso 11 ti
pi co (che e diverso a se-
conda delle zone) e selezlo-
nare il portainnesto. Si va 
diffondendo, a questo propo-

'. sito, la selezione clonale. doe 
'la scelta delle talee e por-

talnnesti direttamente sulle 
piante in modo da escludere 
dai nuovi impfanti tutti I 

soggetti che appaiono col-
piti dalle numerose forme 
di uirosi. E' una cosa che i 
contadini non possono fare 
da soli: il Comune, o la coo
perativa, dovrebbe assumere 
un tecnico e creare una spe
cie di vigneto spcrlmentale ' 
che fornisca materiale da 
impianto ai contadini. 

L'eliminazione delle vtrosl, 
che accorcxano la vita della 
pianta e dimlniiiscono la 
produtfiufia della trite, pud 
consentire forti atimenti di 
resa. . ' 

Infine, la questione del 
prezzo del vino. La settima-
na scorsa abbiamo visto in 
TV dei contadini di S. Se-
vero che chiedevano l'au

mento del prezzo del vino 
pagato loro 4.300 lire • al 
qiiintale. Ebbene, propria il 
t>lw> di S. Seuero. marcato 
cantina sociale, viene ven-
duto a Roma • dai Pronto-

. market a 15, mila lire al 
quintale. Se quella coopera
tiva vendesse direttamente, 
crcandosi la organizzazione 
necessaria, potrebbe far rea-
Uzzare ai contadini il doppio 
del prezzo attuale. II pro. 

• blema, dunque, non e di au-
• mentare i prezzi: bisogna 
sconfiggere la speculazlone, 
quella grossa naturalmentt, 
e soprattutto sconfiggere ch| 
gli copre le spalle (com-
presi i dirigenti della bono. 
miana di S. Severo). 

Superscavatrice 

Questa escavatrice gigante pno reolizzare con rapt-
dlta canal 1 di irrigazione ed altre opere fondiarie. I due 
vecchi arnesi post! al fondo della fossa danno un'idea 
della profondita deU'escavazione. Quella cbe presentia-
mo e di fabbrlcazione amerioana: la Fiera di Verona ba 
pero reso evidente she anche l'lndustria italiana delle 
macchine agricole potrebbe fomire tutto quanto occorr* 
a una profonda trasformazione fondiarla. 

Prezzi e Mercati 
Besfiame 
' MAC£RATA — Offerta so
stenuta; richiesta riflessiva 

' in mercato di moderata at
tl vita. Al kg.: vacche di I q , 

,iL 300-320; idem H q^ 270-295; 
, vftelloni e manzi di I q , 460-

470: id. II q., 440-455; vitelli 
di t q , 480-500; id. U q.. 460-
475; vitelle di I q„ 440-455: id. 
II q. 420-435; manze, 350-370; 
suini da allevamento latton-
zoli, 650-700; magroni, 420-470. 

" " PISA — Mercato attivo e 
stazionario per il bestiame 
da macello. Al kg. p.v.: buoi: 
L. 330-360; vacche di I. q 230-
350. - " 

SIENA — Mercato normale; 
atttvo per I vitelli. Prezzi al 
kg„ p.v.: vitelli di latte ( m u c 
chini), X*. 560-590; vitelloni dl 
I q , 450-470; buoi di I q^ 340-
360; vacche di I qualita, 270-
290: suini lattonl da alleva
mento bianchi, 730-830; id. 
S i g l , 680-780; idem mezxani, 

0-580: Id. grass!, L. 420-430; 
agnelli. resa 60%, L. 550-650: 

vitelle chianlne da alleva
mento di 6 mesi, al capo, li
re 145.000; id. di 12 mesi, 
175.000; giovenche chianlne, 
240.000: vacche chianlne, 240 
mila; buoi chianini da lavoro, 
al paio. 550.000; id. mezzo san-
gue, 470.000; idem maremma-
ni. 420.000. 

PERUGIA — Mercato flac-
co con prezzi quasi stazlo-
nart, ad eccezlone di quelli 
dei suini lattoni. in aumen
to. Al kg.: buoi da alleva
mento, I, 330-360; vacche co
muni, 310-340; id. di I q* 350; 
manzi, 340-370; vitelli da lat
te. 450-490; buoi da macello, 
320-350; vacche comuni, 280-

-310; vitelloni, 380-410; vitelli 
da latte, 450-490: suini grass! 
400-420; lattonzoli. 620-670; 
magroni bianchi 430-460; ser-
batori bianchi, 480-510; scrofe 
blanche, 600-630; agnelli da 
latte (abbacchi), lire 550-600; 
agnelloni, 300-330; castratl 
300-330; pecore, 200-240: pol-
li. 670-720; galline, 550-600; 
piccioni, 580; uova fresche, 
L. 24-25 l'una. 

ONo d'oliva 

Centro iff 
risanamento 
del bestiame 

Presso l'Amministrazione 
provinciale e stato costi-
tuito il « Centro provinciale 
per il risanamento del be
st iame » avente lo scopo 
di coordinare il piano di 
risanamento del best iame 
nella provincia nei confronti 
della profilassi della tuber-
colosi e della brucellosi. 

I n particolare, U Centro 
p r o w e d e r a alia esecuzione 
delle prove diagnostiche sui 
best iame delle zone pre-
scelte per . ta l e azione pro-
filattica; all'erogaztone di 
indennizzi per i capi bovini 
da abbattere perche accer-
tati infetti; alia concessio
ne di contributi per i capi 
bovini acquistaU in sostitu-
zione di quelli macellati; 
alle opere di disinfezione 
delle stalle infette (ed alia 
costituzion* di una even
tuale stazione mobile di dl* 
•iDiezJone). 

finaniiali 
386 impianli di 
trasformazione 

• n ministero dell'Agricol-
tura ha approvato un se
condo programma di inter-
venti per la realizzazione 
di impianti per la lavora
zione • di prodotti agricoli. 
Si tratta di 386 impianti, 
non tutti di nuova costru-
zione, per una spesa di 30 
miliardi. ' Risultano flnan
ziati 159 centri-latte e ca-
seiflci; 120 stabilimenti per 
lavorazione del vino; 49 
impianti per conservazione 
e lavorazione di ortaggi e 
frutta; 38 stabilimenti per 
lavorazione dell'olio; 6 sta
bilimenti per lavorazione di 
c a m e bovina. 

Non sappiamo chl siano i 
titolari degli stabilimenti. 
Parte sono promossi dagli 
enti di riforma m a in nu-
merosi ca i i e la Federcon-
•orzi che accaparra 1 flnan-
ziainenti. 

FOGGIA — - Mercato dej-
I'ollo di oliva con scarse con-
trattazioni per limitatl quan-
titativL Al q.le: extra vergi-
ne di oliva, acid. mass. 1%. 
L. 78-80.000; soprafflno vergi-
ne di oliva, acidlta mass 1,8% 
75-78.000; flno vergine di oli
va, acid, massima 3%, 74.000-
75-000; non quotati il ver
gine e il lampante. 

TABANTO — Scars! scam- . 
bl. Al q.le: soprafflno vergi
ne di oliva, L. 75-76.000: fin* 
vergine, 74-75.000; lampante 
base grad! 3 massima 5. 71-
72.000. 

ENNA— Prezzo stazionario 
in un mercato normale. Po-
sto produttore. I'olio di oliva 
e quotato, L. 72.500 il q.le. 

PISA — Mercato attivo. Al 
q.le, alia produzione: extra 
vergine oliva. L. 92-95.000; so
prafflno vergine oliva, 78.000-
85.000: flno vergine, 68-75.000; 
vergine oliva. 60-65.000; di 
oliva, 65-72.000; sansa e di 
oliva 60-64.000. 

SIENA — Mercato stazio
nario. Al q.le: olio di oliva 
extra vergine con acid. mass. 
flno all'1%, L. 85 000-90.000; 
flno di oliva con acid, flno al-
1'1.50% 80-35.000: olio di oliva 
con acid. mass, flno al 3%, 

- 72-77.000. 
GROSSETO — Mercato at

tivo e prezzi stazionari. Al 
q.le: olio vergine d'oliva, li
re 78-80000; soprafflno ver
gine d'oliva, I*. 83-86.000. 

PERUGIA — Mercato se-
stenuto. Al kg.: olio sopraf
flno vergine di oliva, acid. 
flno a 1-50. L. 870-890; olio 
flno vergine, acid, flno a 3. 
820-850. 

Gram e farina , 
FOGGIA — Per merce no-

da al q.le alia produzione sal
vo diversa indicazione al q.le: 

Grano duro flno (peso kg. 82 
ed oltre per hi.; tolleranza 
ir?>. impurita reale, meno del 
MCt. bianconati. atteneritl 
e c c ) : Cappelli 9500-9800; Gri-
foni 9300-9500: Qarigliano 9300-
9600. 

Grano duro mercantile (pe
so kg. 78-81 p*r hi.: impurita 
reale 1%; piu del 20% bian
conati e flno al 35% e c c ) : 
Cappelli 9200-9500; Griford 
8900-9200. 

Grano tenero flno (peso ol
tre kg. 78 per hi.: tolleranza 
1% corpl cstranel): BlancMe* 
te local! 7400-7700; altre va
rieta 7100-7400. 

Orzo vestito (baat kg. M 
per hi.; 2% corpl —tranai) 
4800-5200. 
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