
*&#.-.'•' :*:•:- ..-.i'.v-.-••-<• •--.•.• 

^ ' ' - ; . • ' • • ' . / . • • • • • 

£:'•• ••••' • . , - V - • ' 

' \ ; - v . 
•'•••' ,r ; .v : 

I ' • 
/ 

1'Unit A 7 domanica 14 lugllo 1963 

Nelle campagne di Brindki colpite dalla grandi 

PAO. s / le reg ion . 

di devastazioni 
< . A 

SARDEGNA: reclamato dai portuali 

•• .1-

sulle now- traghetto 

Una veduta del porto di Cagliari 

Dalla nostra redazione 
^ / CAGLIARI. 13. 

In un'assemblea indetta dalla 
FILP-OGIL sono stati esaml-
nati i problemi posti in alcuni 
porti dalla introduzione e dalla 
presenza • delle navMraghetto, 
che hanno determinato conse-
guenze negative sia sull'anda-
mextto dell'occupazione che sui 
livelll ' salariali dei lavoratori 
portuali. NelTassemblea e stata 
riaffermata ancora una volta la 
posizione favorevole del sinda-
cato e dei portuali sardi alia 
introduzione di nuovi e sempre 
piu moderni mezzi di trasporto. 
Ogni progresso tecnico, tuttavia. 
deve essere introdotto non igno-
rando i problemi che esso sol-
leva nell'economia in generale. 
e tenendo conto delle csigenze 
di occupazione e di salario dei 
lavoratori direttamente interes-
sati. L'entrata in funzione dei 
traghetti tra la. Sardegna e il 
Continente. fatto di per s6 im-
portante e positivo, ha finora 
reso dei vantaggi solo ai grossi 
operator! ' economici, i quali 
hanno visto fortemente ridotto 

, 11 costo complessivo del traspor 
. to delle mere! ha peggiorato 
le condizioni economiche - dei 
portuali, Infatti, circa un terzo 
del niovimento delle merci e 
stato ingiustamente sottratto 
alia manipolazione da parte dei 
lavoratori portuali. con una 
retta • decurtazione dei * salari 
gia gensibilmente bassi e ineuf-
ficienti. La escLusione dei por
tuali dal lavoro delle navi-tra 
ghetto, oltre ad essere un fatto 
ingiusto. e in pieno contrasto 
con l'ordinamento attualmente 
in vigore. in materia di lavoro 
portuale. 

Anche sulle navi traghetto. 
che collegano il Continente al
ia Sardegna, si svolgono ope-
razioni tipicamente portuali. che 
vengono attualmente espletate 
da personale di bordo, il quale 
dovrebbe essere esclusivamente 
adibito alia cura ,ed al governo 
della nave. . . *.-.-• • . -,,.Ŷ ."-L.-rf 

lAU'assemblea i r della YTLP-
CG1L e stato votato all'unani-
mita un documento in cui si 
ribadisce che «i lavoratori por
tuali sardi sono decisi ad af-
fermare il loro diritto al lavoro 
anche sulle navi-tragnetto, ri-
vendicando llmpiego per quan
ta concerne le operazioni di 
ancoraggio e di rizzaggio an
che dei vagoni ferroviari». 

La riunione si e conclusa con 
rimpegno di avanzare queste 
rivendicazioni in tutti i porti 
tnteressatL Nei prossimi giorni 
verranno promosse tutte le ini-
ziative sindacaH secessarie per 
ottenere dalle autorita compe
tent! l'accoglimento delle ri-
vendicazioni dei portuali sardi 
per a diritto al lavoro anche 
tulle navi-traghetto. 

Dopo lo sciopero di 43 ore 
dei lavoratori dipendenti dai 
mezzi meccanici (che non m-
tendono effettuar? torni stra-
ordinari se non vengono accolte 
le richieste di - miglioramenti 
salariali). nel porto di Cagliari 
sono lentrati in agitazione i ia-
voratori occasional! In un me-
moritle . inviato ' dalla FILP-
OGn, alTUfficio del lavoro 
portuale. al console della com-
pagnia, al Ministero della Ma
rina Mercantile, alTAssessorato 
regionale al Lavoro, ed al Pre-
fetto si denuncia la mancata 
applicazione delle direttive mi
nisterial! —' emanate lo scorso 
anno — riguardanti 1'apertura 
dei ruoli per la trasmissione di 
lavoratori occasional! tra gli 
elenchi dei lavoratori perma
nent!. „. , 

Nel porto di Cagliari — as-
sicura il sindacato unitario — 
esistono • le condizioni perche" 
si dia luogo alia immissione di 
lavoratori occasional! nei ruoli 
dei lavoratori permanentL In
fatti, Vultima apertura dei ruoli 
della compagnia portuale ebbe 
luogo nel 1957. 

Sono trascorsi da allora oltre 
6 anni ed ancora non sono stati 
aperti i ruoli, nonostante !e pre
cise disposizioni della circolare 
ministerial e - I'aumento pro-

• gressivo del traffico portuale, 
. passato da 1.268.369 tonnellate 

dfli 1958 a 1.616000 tonnellate 

Cosenza 

Lo 
dei professori 
senza 

;..-'"- ';-,::• -'.^•-..••..; • - .V- - COSENZA, 1 3 ' 
:i Viva impressione ed enoroie seal pore ha suscitato 

in provincia di Cosenza e in Calabria, la notizia della 
, denuncia presentata dal proweditore agli studi di Co
senza, dottor Brighenti, contro i l «professorea Ferdi-

' nando d'Agoetino per falso in atto pubblico, e dell'espo-
sto presentato alia Procura della Repubblica nei con-
fronti di un altro «professore>: Michele d'Aloe, inse-

. gnante di matematica e fisica presso lo stesso istituto, 
per non avere ancora potuto dimoetrare di essere in 
possesso del certificato di Jaurea. • • •-•'•ii: ' " i • 

La denuncia e l'esposto trovano origine nell'esame 
accurate dei documenti presentati dagli insegnanti per 
gli incarichi di insegnamento nelle scuole. E' risultato 
che i certificati di studio presentati dagli stessi erano 

' contraffatti e presentavano alcune cancellature provo
cate dalla scolorina in corrispondenza dei riepettivi 
nomi. Interrogati i due dal proweditore agli studi, il 
d'Agostino cenfessava di non essere in possesso del 
diploma di laurea, ma di aver contraffatto una copia 
notarile, la qual cosa gli aveva pennesso di insegnare 
per ben diciotto anni materie letterarie, mentre il 
d'Aloe negava ogni addebito. 

Denunciato il d'Agostino si procedeva a una indagine 
presso FUniversita di Napoli dove, secondo il d'Aloe, 
egli si sarebbe laureate Dal Rettore dell'Universita i l 
proweditore ha avuto invece conferma dei suoi sospetti: 
il d'Aloe non si era laureato. * ' j 

Da qui la presentazione dell'esposto all'Autonta glu-
diziaria per il completamento delle indagini. 

;, Dopo la scoperta di questa irregolarita, la commis-
; aione ha aperto un'inchiesta 

Toronto 

g. b. 

Persiste la crisi 
al Comune 

e in Provinc'ra 
TARANTO, 13. 

">-'•"• Ieri sera si b nuovamente riunito i l Consiglio pro-
vinciale per procedere alia elezione del Presidente e 
della Giunta. Al termine della riunione e stato rieletto 
alia presidenza, con 13 voti su 24, il prot Giuseppe 
Conte, die , il quale ha condizionato l'accettazione del-
l'incarico alia possibilita di un accordo fra DC, PSDI e 
PRI per la elezione della Giunta e per la soluzione della 
crisi al Comune di Taranto. . -

II gruppo socialista, che gia nella precedente riu
nione aveva respinto il tentativo operato dalla DC di 
coinvolgerlo in una assurda ed antidemocratica preclu-
siva anticomunista, ha ribadito le sue posizioni e, per 
bocca del suo capogruppo compagno Angelo Conte, ha 
dichiarato di essere ancora disposto ad un accordo 
programmatico di centro-sinistra senza akuna discri-
minazione nei confront! del PCI. • • • • • • - • 

La DC, gia responsabile di una lunga crisi sia al 
Comune di Taranto che alia Provincia, col conseguente 
insabbiamento di numerosi e scottanti problemi citta-
dini e provinciali (ultimo, in ordine di tempo, la ine-
sistenza degli organi direttivi al Consorzio per l'area 
di sviluppo industriale) non se la sente di assumersi 
in toto 1'onere della direzione dei due importanti enti 
locali con la elezione di Giunte minoritarie monocolori, 
ne d'altra parte vorrebbe giungere alia nomina di 
commissari prefettizi, presso le .due amministrazioni. 

.Una cosa sola vorrebbe la DC: governare e attribuire 
ad altri le responsabilita di tale governo. Questa e la 
ragione per la quale ancora non si'riesce a dare una 
soluzione alia crisi del Comune di Taranto e della Pro
vincia. Ci troviamo cioe di fronte ad una situazione 
senza via di uscita. 

0 Partito comunista si battera, come si e battuto in 
tutto questo tempo, alia testa delle masse popolari, per 
costringere la DC al rispetto della democrazia • della 
voloata popolam 

Un contadlno mostra 1 chlcchi di grandine raccoltl sui 
campi 24 ore dopo la caduta: sono ancora grossi come 
pietre •.';..;•"•,. .•-:. •, /;- ••.'•\ - •. • :.* • 

Orti e frutteti com-
pletamente rovinati 
Migliaia di coloni 
che avevano mirabilmente trasformato le colture, ridotti in 
miseria - Vasto moyimento unitario per i colpiti dal maltempo 

Dal nostra corriipondentc 
. r , -BRINDISI , 13.' 

*' Nellev zone •• flagellate la 
notte del l ' l l scorso per cir
ca trenta minuti dalla gran-
dine e dall'uragano, il qua-
dro delle devastazioni e pau-
roso.. , •...' • -: •;.i--Ji--"'-'.;,--._ '•'•' 

Le zone piu fertili e piu 
produttive, quelle che erano 
miracolosamente sfuggite al-
le calamita delle settimane 
precedent), risultano irrime-
diabilmente .• sconvolte. ' Le 
contrade Pezzadarena, San 
Giuseppe, Gioretitino," Cana-
le, Aspri, Mattera, Mintella, 
Morgicchio, Torre, Regina 
Giovanna dei lago di Caro-
vigno, contrade dove migliaia 
di coloni, qUotisti e assegria-
tari dell'ente di riforma, pic-
coli proprietari e coltivatori 
diretti, accaritonata la • tra-
dizionale e fiorente ' coltura 
della vite e delTulivo aveva
no fatto sorgere giardini -di 
ortaggi e frutteti, di prima 
qualita, risultano totalmen-
te rovinate. Nori si avra al-
cuna produzione quest'anno. 

A S. Pietro Vernotico, al
tro centro tra i piu colpiti, 
l'azienda Melli, con 250 co
loni, e le contrade Campi-
netto, ' Valesio, Monache, 
Montedarena. Tramazzoli, 
Lei, Pisciani, Durante, Pi-
gne, Euli, Vora, Guarino, Ca-
stagna, Pistose e via via tut
te le altre, compresa la gros-
sa azienda delle Bonifiche 
ferraresi, con oltre 500 colo
ni, hanno ricevuto danni im-
mensi. : '•'•. • 

Oltre duemila sono i co
loni e gli assegnatari che 
hanno visto in pochi minu
ti andare in fumo tutti i 
loro sacriflci. A questi s i ag-
giungono altre centinaia di 
coltivatori diretti e piccoli 
proprietari. . - J ;- - -
- N o n diversa e la situazio

ne di Torchiarolo, Sanvito, 
Tuturano, Brindisi, Mesagne 
e CeUlno, comunque questo 
ultimo dove ai danni delle 
settimane scorse si sono ag-
giunti quelli di queste ulti-
me ore, i danni sono incal-
colabili. : - -. * ••'; . .$,.- . • '•: r, 

Come si reagisce di rron-
te a questa situazione, che 
diventa sempre piu dram-
matica ed esplosiva? Da par
te delle autorita governative 
ci sono le solite visite nelle 
zone colpite, con le solite 
espressioni di solidarieta e 
inviti • a sperare L nell'inter-
vento delle autorita centrali. 

A Mesagne questa sera le 
ACLI. su indicazione - della 
direzione provinciate, hanno 
invitato presso la loro sede i 
rappresentanti di tutti i par-
titi e tutti i sindacati. E' un 
atto' nuovo per la nostra 
provincia. .. ' 

Dopo anni di discrimlna-
zione, crolla infatti ogni bar-
riera e si ricerca l'unita. Ma 
non e un fatto isolate. Ac-
canto al sindaco d.c. di Me
sagne, che presiede la riu
nione presso le ACLI, vi e 
il sindaco d.c. di Sanvito che 
chiede - la cooperazione di 
tutti i gruppi e si mette al
ia testa di una manifestazio-
ne unitaria. 

A San Pietro la giunta e 
il sindaco accettano la pro-
posta comunista di dare vita 
a un comitato permanente 
per i problemi dell'agricol-
tura. E* una unita che parte 
e vero da una necessita so-
lidaristica, ma che non si 
ferma alle awers i ta atmo-
sferiche. — -.. 

Mai, infatti, come in que
sti giorni i l problems della 
colonia, dei flnanziamenti 
statali, degli organism! che 

devono • presiedere ' alio '• svi
luppo agricolo hanno trova-
to un'opinione pubblica co-
si pronto ad operare perche 
si giunga a una immediata 
soluzione i 'di - questi gravi 
problemi/ . 

Se cio non accadesse, non 
solo si accentuerebbe la ten-
sione gia grave, ma' ci si ac-
collerebbe uh'altra grave re
sponsabilita. I contadini non 
rimarrebbero piii sulla ter
ra e abbahdonerebberb - \ 
campi. Ecco la triste e gra
ve prospetti va. 

' Eugenio Sarli 

Macerato: 
l'S5% 

distrutte dal 

Dal nottro corrispondente 
MACERATA. 13. 

Situazione pressoche dramma-
tica nelle campagne della pro
vincia, e in particolare lungo 
Vintera fascia del territorio che 
si estende fra Macerata e le 
colline potentine, dopo le vlo-
lentissime grandinatedei gior
ni scorsi. Ingenti danni han
no'. subitojle colture \ (grano. 
grflnitotcofii:ifruttetl,- • ortaggi, 
fofaggft-'^ba,-' ecc.) nei tbmtt-
nl di Macerata, Montecosaro, 
Morrovalle, Qorridonla, Monte 
S.>GJusto, Appignano, Monte-
fabb, Monielupone, Tolentino, 
Pollenza e Utblsaglia: secondo 
i primi calcoli si parla di "tre
cento mllionl, ma si presume 
che at termine degli accerta-
menti — tuttora in corso — 
essi si avvicineranno purtrop-
po al mezzo miliardo di lire. 

Numerose e fotte delegazio-
ni di contadini, accompagnate 
dai dirigenti provinciali della 
Federmezzadri e dell'Alleanza 
contadina, • si sono recate in 
Prefettura per sollecitare ur-
genti mlsure e provvedimenti 
a favore dei danneggiati dalle 
grandinate. Di fronte a cid, il 
capo-gabinetto dott. Peri non 
ha potuto non promettere Vin-
teressamento della • Prefettura 
che, come primo passo, ha in-
tanto dato mandato al comuni 
e alia provincia di togliere ai 
lavoratori • della terra per 
Vanno in corso — ogni grava-
me fiscale. Lo stesso dott. Per-
ri ha asslcurato che lo Prefet
tura soltecitera I'intervento del 
Ministero dell'Agricoltura e di 
quello delle Finanze sia per far 
riconoscere i danm sia per far 
ottenere il loro risarcimento 
nella misura pift adeguata. 

Anche U gruppo dei parla-
mentari • comunlsti marchlgia-
ni — { compagni Gambelli, Cal-
varesi, Bastianelli, Angelini e 
Manenti — i tempestivamente 
intervenuto a favore delle po-
polazionl colpite interrogando 
H Ministero dell'Agricoltura al
io scopo di conoscere i prov
vedimenti che sono stati adot-
tati per venire incontro alle 
immediate necessita t per di-
sporre tin intervento flnanztu-
rio piu adeguato a favore dei 
mezzadri e dei coltivatori di
retti della. provincia macera-
tese, • - - - •--- *-•' - --•* 

Se si pensa che alcuni terre-
ni — come a Aforroualle e a 
Montecosaro — hanno denun
ciato una- distruzione • del' 95 
per cento appare quanto mai 
vrgente e necessario Tinter-
vento governativo se si vuole 
evitare che decine e decine di 
famiglie contadine cadino nel
la miseria piii nera. - -

Silvano Cinque 

Livorno: 
manifesta-
zione dei 
contadini 
a Cecina 

: ; • . / LIVORNO. 13. 
. Domanl mattina, - a - Ceoina. 
per iniziativa del Comltati dl 
zona comunista e socialista, si 
svolger& una manlfestazlone 
contadina ' nnltarla per la ri
forma agraria. 

La manlfestazlone si svolge-
ra In teatro — aH'«Esedra* 
— con Inizio alle ore 9,30. Sa
ra aperta dal Segretarlo di zo
na del nostra partito, eomp. Li
do - Pellegrini. Dopo dl lnl 
prendera la parola il Vice Se
gretarlo della Federazlone 11-
vornese del PSI, camp. Artaro 
Ramacolottl, II quale Introdnr-
ra il dlbattlto. che sari pot 
conclnso — dopo nn'eventnale 
replica dello stesso compagno 
Ramacolottl — dal Segretarlo 
della nostra Federaxlone llvor-
nese, comp. Bruno Bernini. 

Foggia: senza 

salario da 3 mesi 
" , . * - . . . ' • • ' _ '<• 

';-.'• i : - '^ FOGGIA, 12"-
I 300 opera! che lavorano 

presso la diga di Occhito sono 
in sciopero da quattro giorni 
p^r;4a;inaTicata,:co_rreSponsiQiie 
dbtr^jmesi dUs'alBlri6.<n:iCon-
sorzio'di boniflca e stato sbl-
lecitato dalla.. CdL e dti la
voratori a oorriBpondere im-
mediatamente sia gli arretrati 
del salari! che a contributo per 
le ferie. L'agitazione continue-
ra anche domani. ' 

AVVISI SANITARI 

Dr. F. P A N Z I N I 
OSTBTRICO . OINBCOLOGO 

Ambnlatorlo: Via Menicncct, 1 . 
Aneona - Lnnedl, Martedt • Sa-
bato: ore l l-IZ Tutti I pomeriggl: 
ore I5JS-1S . TeLt u n b . t*J4S: 
• b i t tl-4U. -
, ( A u t Pret. Aneona N. 11W8) 

Dott. Y. P. GNQCCHIIII 
'( '• ','•:•'-•• 8PBCIAU8TA : :- • 

MAUTTIE del CUORE 
BLETTROCARDIOORAMMA 

Aneona: Corso G. Garibaldi n. 76 
- (Tei. 31-423) 

Arab.: ore 10.30-12.30 . Pom. app 
Porto Sant'Elpidlo: domenica 9 - U 
o per. appuntamento (Tel. 89311) 

(Ant. Comune Aneona 4-A-19S8). 

CNM. Dr. F. DE CAMEIS 
. :'.'' DI8FUNZION1 8BBBOAU : 

- ' Spe«. PBIXS-VBNBBBB 
'. g ia Asa. Onlven l ta Brtttellea 

e x Aluto ont. Unlvara. Barl -. 
Riceve: 8-13 18-18 . PtsUvi 8-12 
Aneona: C Ifaxztal 148 . T. 23188 
- (Aut- Prrt Ancnna |8-4-l»«A) 

•y Dott. W. P1BRANGBU 
IMPBRPEZION1 S B 8 S D A U ' 

Spec PELLE-VEiEREE 
Aneona . P PleMsclto 82. t 22*38 

Tel. abltaxtooo 2378S 
Ore 8-12. 18-18^0 . Pett lvl 10-12 

Aut, P r e ! Aneona 13-4-1848 
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SI PERMUTA ANCHE CON MOTOCICLI 

rubrica 
del contadino 

II governo ha approvato la legge 

Tutelati i vini di marca 

chi tutelerk I contadini? 
/( Consiglio ' dei mini

stry ha approvato la leg-
ge sulla denominazione 
del vini. Gli oltre 150 tl-
pt di vino in produzione 
avranno una tutela piu 
riglda dl quella stabilita 
dalla legislazlone finora 
vigente e, si spera, que
sto porta un freno all'ab-
bassamenio della qualt-
fd sia alia produzione — 
che dovrebbe concentrar-
si nelle zone a maggiore 
attitudine — sia nella fa-
se della commercializza-
zione (tagli che danneg-
giano la qualita, contraf-
fazioni ecc . .J . A questo 
scopo dovrebbero mirare 
anche una serie di "con-
trolli" che, oltre che es- • 
sere piu rigidi, speriamo.. 
che divengano anche piu. 
efficienti e che si rivolga-
no nella direzione giusta, 
vale a dire agli stabill-
menti • industriali che < 

, "fabbricano" in sempre 
piii larga misura vini di 

, tutte le qualita. 
Ma alia legge deve es

sere fatta un'osservazione 
'-, fondamentale: , quella .- di : 

occuparsi solo di misure 
]• disciplinari e non, invece,; 
:; di misure economiche, di- " 
; rette ad aiutare i conta

dini al miglioramento del-
. la produzione. II coltiva-
. tore > diretto, il mezzadro 
. come possono • dbbattere 

le attuali coltivazioni mi-
ste, invecchiate o indebo-, 
lite da vari fattori, al vi-
gneto specializzato, pian-

• tato con vitigni seleziona-
ti, con qualitd e su ter-
reni altamente favorevo-
li? - - ....... • •• •• 

Stabilire soltanto delle 
_ misure negative (ad esem- \ 

pio, rifiutando i contribu- ' 
ti statali per impianti non 
ritenuti idonei e in deter
minate zone) si rischia di 

: fare piii male che bene 
' alia nostra,produzipneyU 

::iiivinicola*JMdncano:lerh[l-\ 
sure positive: di caraite-
re generale, fondiario, per 
dare a tutti i contadini 

". la possibilita di impegnar-
••' si nel miglioramento; di 
-carattere. particolare per 
dare, attraverso stazioni 
sperimentali, - consigli e 

< aiuti diretti ai contadini 
che rinnovano i vigneti. 

Ed <ecco una breve. il-
. - lustrazione della legge. I 

vini considerati dalla leg
ge potranno essere di tre 
ttpU . •;.. 

1) denominazione di 
- origine - semplice. - Non ' 

comportano particolare .fi-
- siqnomia.di tutela, se non • 

la garanzia che siano pro- ' 
dotti nelle zone ricono-
sciute; • - . ' . . 

2) . denominazione di 
origine controllata. An-

- che questi riguardano le 
condizioni precise ed i 
requisite indicati nei pre- : 

' visti, speciali disciplinari 
di produzione che saran-
no vere e proprie leggi. 

.. La zona di produzione di 
questi vini sard fissata 

- con decreto del Presiden
te della Repubblica su 

•• proposta del Ministero del
l'Agricoltura, di concerto 

> col • Ministero dell'lndu-
• stria e Commercio, previo 
parere del Comitato na-
zionale i cui componenti 
saranno circa 50. Questo 
comitato e destinato ad 
avere una grande impor-
tanza perche ha dei com-
piti fondamentali per pre-
parare i decreti istitutici 
delle denomination* di o-

- rigine, anche di propria 
iniziativa; 

3) avremo la denomi-
. nazione di origine con
trollata e garantita. Que
sta e la vera categoria 
che riguarda Velite della 
produzione vinicola ita-
liana e *ar&\ obbligatoria, 
in questo caso, la vendita 
in recipienti originali mu-

' ntti di contrassegni ed 
emblema di Stato. J vini 

; decono essere immessi al 
consumo in botttglie o re
cipienti non superiori a 
5 litri. 

Vemblema di Stato (il 
cui prezzo non potra su-
perare le tre lire ed il 
provento del quale andra 
in parte ancora a vantag-

v gxo della propaganda dei 
vini o a ricerche tecniche 
sui medesimi) portera la 
dicitura « Ministero Agri-
coltura e Foreste* ed il 
numero della denomina-

zione di origine control
lata e garantita forntto dt 
una serie e di un numero 
di identificazione. 

E' prevista la collabo-
razione degli organi di vi-
gilanza dello Stato e dei 
Consorzi volontari attual
mente funzionanti nelle 
varie regioni di Italia. 
(Ad es. quelli del Barolo, 
del Barbaresco, del Mo-
scato d'Asti, dei Vini ti-

; pici veronesi, quelli ;< che 
tutelano il . nome "-i del 
Chianti delle sette zone, 

1 quello del Marsala, del 
Moscato di Pantelleria ec-
cetera). Questi Consorzi 

, potranno'.. essere ricono-
' sciuti se avranno un mi-

nimo di organizzazione 
documentata e potranno 
avere dei compiti di co\-
laborazione e di vigilanza 
con facoltd di costituirsi 
parte civile nei relativi 
procedimenti penali e. di 
provvedere alia distribu-

#'zione dei contrassegni «M 
Stato. 

Ai funzionari dei con-
\sorzi volontari incaricati 
della vigilanza, sard rico-

• nosciuta la qualifica di 
jagenti di poliz'ta giudizia-
tria, limitatamente alia 
parte relativa al regolare 
uso • della denominazione 
per la cui tutela risulta
no costituiti. •}• •<-•',:•.:* 

i Ogni vino a denomina
zione di origine control
lata o controllata e garan-

y tita potrd usufruire del-
Vincarico attribuito ad un 

• solo consorzio e non a piii 
consorzi per lo stesso H-
po di vino.' Afentrc tin 
consorzio potra essere in-
caricato anche della vigi
lanza su piii vini compre-
si nella medesima deno
minazione. • • • • > . V 

La legge • comporta la 
'' creazione dell'albo dei vi. 

gneti, della denunzia del
la produzione ecc. 

II monotractor 

Novlta sol fronte del motocoltivatorl: In Inghllterra e 
state presentato il monotractor, nna macchlna estrema-
mente lecf era e manef gevole adattabile a ana moltepll-
clta di operaxlonl, dalla coltratnra alia sarchiatnra, 
solcatnra, semine ecc^ Nelle immagini: sopra, traccla-
tura di on solco per la semlna di palate; sotto. operaxlonl 

: fra coltivazioni a fllari 

Prezzi . 
e mercati 

Frafti € oriMSQi 
I.'AQinXA — Al qJe: man-

dorle dolcl i n guncio, L. 15X00. 
16.500; Id. sgusciate, 80-82.000: 
miste In g u s d o . 13J0O-14.O00; 
Id. sgusclate, 70-72.000; patata 
lunga olandese, 45-50.000. 

AVELIJNO — Nocciole ton-
de avell lnesi i n guscio, al q.le, 
L. 35X00; Id. agusdate . 83X00; 
lunghe S. Giovanni in guscio, 
L. 35-38.000. 

TARANTO — Mandorle frat -
to a l q J e . L. 83-84.000. 

VTTTORIA (Ragnsa) — A s -
sal deboli i pomodori. Posto 
campagna, al kg.: L. 10-11 e 
13-15 posto mercato. In ripie-
go le melanzane. AI kg-* 1>. 80-
90, affari l imiUt i . 

Mercato incerto per 1 pepe-
roni: secondo richiesta; in a t 
to 75-80 posto mercato. Molto 
debole l*ova primatlccia: per 
tatto il prodotto d i luglio, al 
k g , L. 115-120. Deboli le m a n . 
dorle dolci in guscio o sgu-
s d a t e . Trita dolce, posto gros-
sista acqulrente, L, 82J00-
83 JOO; mollesi in guscio, 29.500 
30X00; fel lamase. 23-28.500; 
pizzute, 20X00; correntl resa 
20%. •U 16.700. 

Craft 
PISA — Mercato riflessivo 

con offerta e domanda debole. 
Al q.le: grano tenero locale 
nuovo raccolto. p. sp. 79-80. 
imp. 1%. L. 6400-8600; grano 
dure, impurita 1%. n. q.; gra-
noturco locale 3 nodi, urold. 
14-15°. n. q.; idem marano. 
6000-6800; id. Importaxione v a . 
rie provenienze e varieta (f.co 
porto arrivo) , 4500-4700: ave-
na locale, n. q.: orzo vestito 
naz^ n. q.; id . dlmportazlone, 
varle prov^ 4100-4500. Soste-
nute ma stazionarie le Mari
ne; farina d i grano tenero 
t. 0, 8050-9150; id. i . 1. 8700-
8800; granito t . 0 d i grano t e 
nero, 9300-8400: semola t, 0 

di .grano duro. 11300-12.00Q. 
- SIENA — Mercato calmo. 
Grano tenero nazionale per 
paniflcazione s i quota al q.le, 
L. 6500-6550; farina d l grano 
tenero, t 00, 9700; id . t . 0, 
9200; idem t. I, 8900; grano- -
turco nostrano, 5400-5500: id. 
granoturco ibrido, 5000-5200; • 
orzo mondo. 11-12.000; id. v e 
stito. 4800-4900; favette, l ite, 
7500-8000. Sementi da prato 
(selez.): trifoglio pratense, al 
q.Ie, L. 70-75.000; erba medi -
ca, 48-50.000: lupinella s g u -
sciata, L. 30-32.000; sulla s g u -
sciata (produzione nazionale), 
90-95.000: fleno greco, 12X00-
13.000; favino da seme, 8008-
8500; saggina, 4800-5000. 

- PERUGIA — Prezzi stazio-
nari per tutte le qualita <H 
cereali in un mercato stance. 
Al q.le: grano. L. 7400-7450; 
granoturco nostrale, 5400-5500; 
avena, 5300-5400; orzo vest i 
to (naz.), 4900-5000; id. (esta. 
TO), 4700-4800. 

- ; A - : . : , W V '-
PISA — Mercato calmo • 

stazionario. AI q.le: del p ia 
no bianco, flno a gr. 10. l i 
re 8000-6300; id. gr. 11. 6500-
7000: rosso, gradi 10, 5700. 
6000: id. gr. 11. 6300-6800: KL 
gr 12-12%. 7800-8200; dl co l -
lina, bianco, gr. 10. 6400-6700; 
id. gr. 11, 7200-7500; idem 

?T. 12, 8400-8700; rosso, gr 10, 
100-6500; id. gr. 11, 6800-7200; 

Id. gr. 12-12'A. 8500-920C; 
Chianti pisano (Ccntauro) i n -
flascato. gr. 12-13, 9500-11.000. 

SIENA — Mercato calmo, 
Chianti classico preglato spe-
d a l e s | quota a grado. t i 
re 1100-1150: v ino Chiantt 
classico 62, gr. 11-12, ettogr^. 
L. 800-850: id . oltre gr. l £ 
850-900; v ino rosso '62, gr. 
10-11. 650-700; id . gr 11-12. 
700-750; bianco asciutto ' % 
gradi 11-12. 700-750; id. gr. 
10-11, 650-700. 
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