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Le finalita dell'ini-
ziativa - Previsto un 
opposite) finonzia-
menfo alle Ammini-

strazioni civiche 

Dal nostro enmspondente 
PALERMO, 28. 

II Partito comunista si bat-
tera per l'istituzione in Si-
cilia di c centri di cultura > 
comunali, che assolvano la 
funzione di coordinare e sti-
tnolare una vita culturale e 
ricreativa associata. 

I Centri — secondo quanto 
ei legge nella relazione che 
accompagna' 11 disegno di 
legge presentato all'Assem-
blea regionale a firm a di 
Marraro, La Torre, Cortese 
ed altri —• potranno « valo-
rizzare e potenziare, da un 
canto, preziose energie della 
provincia siciliana, sistema-
ticamente mortificate e sof-
focate dall'arretratezza delle 
condizioni ambientali, e dal-
l'altro contribuire allMncre-
mento della vita culturale 
siciliana, garantendo la pos
sibility di un organico dibat-

" tito ideale, di un frequente 
•cambio di esperienze, di 
un'assimilazione costante dei 
dati della ricerca e della 
creazione scientifica e arti-
stica >. 
• L'iniziativa comunista na-
ece quindi dalla considera-
zione che una delle deficien-
ze strutturali dell'organizza-
zione della cultura in Sicilia 
sia da individuare, per quel 
che riguarda soprattutto i 
piccoli e medi comuni, nella 
mancanza di una sede, di un 
ambiente adeguato, di un 
centro di raccolta e di discus-
sione. Spesso e difficile o 
addirittura impossibile rea-
lizzare, in un comune della 
Sicilia, un'iniziativa cultura
le, proprio per la mancanza 
di un locale che offra le in-
dispensabili condizioni ri-
chieste. 
• I Centri, pertanto, inten-
dono superare, nel progetto 
del PCI, proprio questa. (e 
soltanto questa) grave defi-
cienza di struttura dell'orga-
nizzazione culturale isolana, 
e dare ai comuni una sede 
stabile dove - possano avere 

- luogo conferenze, mostre di 
arte, concerti, corsi popolari, 
e tutte quelle altre manife-
festazioni di vita culturale 
e ' ricreativa • che si ritenga 
opportuno organizzare. E' in-
teressahte notare come, nel 
progetto, si preveda che i lo-
cali del Centro debbano esse-
re messi a disposizione, sen-

i za alcuna discriminazione, di 
associazioni ed organizzazio-
ni che ne facciano richiesta 
nel rispetto del regolamento 
che dovra essere approvato 
dal Consiglio comunale. -

Al Centro, inoltre, potra 
essere assicurata un'attivita 
permanente con Tautorizza-

. zione, data dalla stessa legge, 
ad utilizzarlo come centro 
di lettura e come sede della 
biblioteca comunale T (l'esi-
stenza dei Centri, anzi./pud 
sollecitare la sistemazione o 
addirittura la creazione della 
biblioteca comunale, quando 
questa, com'e nella maggio-
ranza dei comuni dellTsola, 
manchi del tutto). 

Per ' la realizzazione dei 
Centri, la Regione finanziera 
i comuni con contributi che 
potranno raggiungere l*im-
porto totale della spesa oc-
correnteper la cqstruzione, 
11 riattainento e l'arredamen-
to, .senza tuttavia oltrepas-
sare, in ogni caso. i 10 mi-
lioni per il Centro che sorge 
In comuni c o n popolazione 
superiore ai 10 mila abitanti, 
e i 5 milioni per gli altri co
muni. Le spese di funziona-
mento del Centro saranno a 
carico del comune e dovran-
no essere iscritte come spese 
obbligatorie nel bilancio co
munale. - ' 

La direzione dei Centri 
dovra essere affidata ad una 
commissione composta - dal 
•indaco, che la presiede, da 
un capo d'istituto medio, sta-
tale o da un direttore didat-
tico designato dal Consiglio 
comunale, nonche da tre cit-
tadini eletti dal Consiglio co
munale in rappresentanza 
della maggioranza e della 
minor?nza. 

AH" 

Nato nel segno della Resistenza 
- * 

Gemellaggio 
fra Pesaro 
e Lubiana 

Taranto 

Un super 
sindaco 

g. f. p. 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 28 

Sembra che ' la Provvi-
denza abbia voluto essere 
ancora prodiga pe r Taran
to dandole un uomo come 
il neo sindaco democristia-
no Giuseppe Conte, nato 
dal secondo parto del cen
tro sinistra dopo la imma-
tura morte di quello prece-
dente. , , . 
• Di garanzie, per la veri-

ta, se ne sono avute parec-
chie. II gruppo comunista 
presenta una mozione per
che il Consiglio comunale 

, discuta sul problema del 
carovita? Risponde Lui, il 
super sindaco, dicendo che 
ha provveduto a tutto e e'e 
da restare tranquilli. 

E" un Uomo eccezionale, 
di uno spiccato senso prati-
co. I comunisti gli chiedo-
no, ad esempio, che il Con
siglio discuta sulle inizia-
tive da prendere per il con-
tenimento dei prezzi dei 
generi di largo consumo, 
specie alimentari? Lui ri
sponde che la richiesta « e 
gid. appagata, poiche, d'in-
tesa con la Prefettura, vie-
ne attuata in tale settore 
una rigorosa wgilanza >. 
Infatti, nel giro di pochi 
mesi • le mozzarelle sono 
passate da 600 a 900 lire 
U fco., il pesce di seconda 
quaiita da 600 a 1000 lire, 
i fag\oUni da 150 a 500 
lire, Vinsalata incflppuccia-
ta da 1*20 a 300 lire, le me-
lanzane da 40 a 80 lire, tut
te le verdure sono alle stel-
le, la came e i formaggi 
in aumento, la frutta al-
trettanto 

Che portento! 1 comuni-
. sti gli chiedono ancora che 
si discuta in Consiglio sui
te -iniziative , da ' prendere 
p e r qiunaere alia discipli-
na dei fitti (equo jitto)? 
Lui, che tutto sa, risponde 
che la questione < ha gid 
costituito oggetto di deli-
berazione adottata dalla 
Camera dei devutati net 
giorni scorsi ». Infatti. per 
la stessa . questione, mal-
grado le proposte dei co
munisti alia Camera, il mi-
nistro democristiano della 
Giustizia. Bosco, cost ha 
detto: c II governo, dopo 
attento riesame di tutti gli 
aspetti economici del pro
blema, si riserva • al piu 
presto la sua opinione, al 
fine di indicare una solu-
zione organica ed equa *. 
Campa cavallo... 
. I lavoratori netturbini 
sono da mesi in agitazione 
per aumenti salariali e per 
ottenere I'aumento del 
personate perche la cittd 
sia pulita e chiedono Vin-
tervento dell'Amministra-
zione comunale? Ci pensa 
Lui, sempre Lui, al punto 
che la cittd diventa un le-
tamaio e i lavoratori sono 
costretti a scendere in lot
to per 72 ore. Di cosa si e 
interessato? *LH accertare 
i veri motivi dello sciope-
TO > e di * ottenere dai net
turbini un'azione piu di-
sciplinata e P«« rispon-
dente ai loro effettivi inte-
ressi >. Gid perche Lui, sa 
pure quali sono i loro ef
fettivi interessi. 
J Intanto, le esalazioni ed 
i l puzzo delle immondizie 
accatastate per le strode si 
innalzano al cielo. Non e'e 
da stupirsi che si finisca 
qui.. ; ' . - , ... . 

Se si va infatti a guarda-
re al comune di Taranto 
Valbo del capi dell'Ammi-
nistrazione, tra i qrand'uf-
ficiali, commendatori e ca-
valieri, molti dei quali po^ 
destd fascisti o commissari 
prefettizi, e'e pure un 
professore, e'e pure Lui, 
Conte prof. Giuseppe. 

Agitazione dei 
comunali a Spezia 

LA SPEZIA. 28. 
Le • segreterie dei sindacati 

, comunali della CGIL. CISL e 
• UIL, hanno deciso di procla-
•' fnare lo stato di agitazione 

della categoria a seguito della 
* rottura delle trattative sul con-
-" clobamento. I eindacati hanno 

flssato la data del 15 ottobre 
coma termine ultimo per la 

delle trattatlvt 

Avel l ino: nvovo 
sezione de l PCI 

AVELLINO, 28. 
(Saranno inaugurati domani 

domenica, i nuovi locali della 
sezione di Solofra, grosso cen
tro operaio. Alia manifestazdone 
interverra il compagno Amore. 
segretario della Federazione. E* 
questa la undicesima nuova ?*-
zione che si inaugura in Irpi-
nia dal periodo elettorale ad 

PESARO, 28 
Nei giorni scorsi e stata 

ospite delle organizzazioni 
democratiche della provincia 
di Pesaro una importante de-
legazione di partigiani jugo-
slavi. 

La delegazione veniva in 
Italia su invito dei partigia
ni, ma a riceverla e ad ospi-
tarla erano i rappresentanti 
delle varie correnti3 Doliti-
che antifasciste e particolar-
mente le amministrazioni de-
mocratiche dei piu importan-
ti comuni della Drovincia. 

L'incontro, avvenuto in 
una atmosfera di viva com-
prensione e simpatia era H 
coronamento di una serie di 
rapporti che ' hanno radici 
nella Resistenza. ' t -

Come e noto negli anni 
1943-*44 nelle formazioni par-
tigiane della nostra provin
cia i combatterono valorosa-
mente forti gruppi di jugo-
slavi che 1'8 settembre era-
no fuggiti dai campi di con-
centramento fascisti. , -

Deve essere sottolineato il 
fatto che in provincia di Pe
saro, combatte, nelle file del
ta 5. Brigata Garibaldi, il 
Battaglione < Stalingrado », 
di 160 uomini, la piu forte 
formazione, tutta composta 
di slavi. che abbia combat-
tuto in Italia. . . 

Tra j partigiani della no
stra provincia e i partigiani 
jugoslavi mai in tutti questi 
anni venne meno il vivo ri-
cordo delle lotte insieme 
combattute ed in questi ul-
timi tempi si e voluto con-
sacrare questo ricordo. que-
stn vivo legame con il ge
mellaggio tra la citta di Lu
biana e la citta di Pesaro in 
rappresentanza di tutta la 
nostra provincia partigiana-
Un gemellaggio che doveva 
avere un profondo significa-
to di antifascismo e di pace 
perche nato dalla Resistenza 
e voluto da uomini della Re
sistenza 
i Al suddetto scopo si reco 
nel marzo UJS. una nostra de
legazione di partigiani della 
quale facevano parte il sin
daco di Pesaro prof. G. De 
Sabbata ed il comandante 
partigiano prof. Giuseppe 
Mari. . . . 

La calda accoglienza otte-
nuta a Lubiana da questa 
delegazione, gli scambi epi
stolary susseguentemente ve-
rificatisi, v prepararono l'in
contro di questo settembre 
con il quale il gemellaggio 
entra nella fase concreta. La 
delegazione jugoslava accom-
pagnata dai dirigenti - parti
giani on. 'Enzo Capalozza, 
prof. Giuseppe Mari e Rena-
to Ortolani, e " stata ospite 
delle amministrazioni comu
nali di Pesaro, di Urbino, di 
Cagli, Cantiano, Pergola, Fa-
no e deH'Amministrazione 
provinciale; ha visitato le 
suddette citta, e stata rice-
vuta unitariamente • dalle 
giunte e dai consigli comuna
li e provinciali, e stata salu-
tata, nelle visite agli istituti, 
dal presidente del Conserva-
torio di musica a w . Barrile, 
dal presidente della Fonda-
zione Rossini Wolframo Pie-
rangeli. dal direttore della 
scuola del X.ibro prof. Carne-
vali, dal direttore ammini-
strativp - dell'Universita di 
Urbino dott. Poloscia. -

Con i graditi ospiti si sono 
incontrati e intrattenuti i 
massimi dirigenti dei partiti 
antifascisti. -^ . ' ' • .• - . 

Detta visita e detti incon-
tri, ripetiamo, hanno dato il 
via alle attivita concrete del 
gemellaggio ma hanno anche 
port a to un contributo alia 
comprensione f ra due popoli 
che vivono cosl vicini, ed 
alia causa della pace. 

La Spezia: 
incoiifro 

col prefeffo 
dei sindacati 

per I'ENEL 
LA SPEZIA. 28. 

Ieri i dirigenti sindacali del
la CGIL. CISL e UIL, si sono 
incontrati col Prefetto per esa-
minare la vertenza in corso 
fra I'ENEL e i lavoratori ad-
detti alia costruzione - delta 
•centrale termica. I rappresen
tanti dei lavoratori hanno chie-
sto al Prefetto di intervenire 
presso ' I'ENEL per fissare il 
numero dei lavoratori che pas-
seranno in organico per il fun-
zionamento e la manutenzione 
del secondo gruppo generato-
re, il numero dei lavoratori 
della centrale spezzina che ver-
ranno collocati nelle squadre 
specializzate dell'ENEL per i 
gruppi delle centrali termiche 
e nucleari. di predisporre i 
disegni per la costruzione dei 
serbatoi e dei condotti neces-
sari al funzionamento delle 

caldaie. 
E' stato chiesto inoltre al 

Prefetto di intervenire presso 
i dirigenti delle Industrie a cui i 
I'ENEL ha commissionato i la-} 
minatoi e i forgiati e le altre 
strutture metalmeccaniche per J 
una 6ollecita e graduale con-
segna dei materiali.- onde con-
sentire l'inizio dei lavori del 
terzo gruppo generatore. • 

II Prefetto si e impegnato 
ad asaminare la situazione e 
nella pross:nia settimana rife-
rira alle organizzazioni sinda
cali del suo intervento. 

Centro sinistra in crisi 

Si sfascia 
la Giunta 
a Nielli 

Dal nostro corrispondente 
MELFI, 28 

La mancata realizzazio
ne degli impegni program-
matici e alcuni episodi di 
malcostume hanno travol-

. to definitivamente l'Am-
ministrazione di centro-si-
nistra. ' 

La DC, vistasi ormai al
le strette, con una brusca 
manovra ha fatto rasse-
gnare le dimissioni ai suoi 
membri della Giunta e a 
tutti. i suoi consiglieri co
munali, cercando cosl di 
scaricare sul PSI la "respon-
sabilita del fallimento del 
centro-sinistra al Comune. 
La brusca manovra della 
DC mira a buttare a mare 
l'alleanza con il PSI e ad 
imporre un commissario 
prefettizio. 

- La sezione del ' PSI ha 
fatto afllggere un manife
sto che dice testualmente: 
« La DC di Melfl, sopraf-
fatta dai gruppi piu rea-
zionari, ha definitivamente 
troncato il dialogo con i 
lavoratori, ricercando an
cora una volta l'accordo 
con i fascisti, per determi-
nare lo scioglimento del 
Consiglio comunale e per-

" venire alia gestione com-
missariale. ' Le posizioni 
reazionarie e filofasciste di 
tali gruppi hanno trascina-
to la DC in questa svolta 
a Melfl, ma anticipiamo su-
bito a taliini dirigenti de-
mocristiam che si sbaglia-
no se credono di poter fa
re con il commissario pre-

'fettizio, quelle cose che 
non sono riuscite a porta-
re a compimento per la 
strenua opposizione dei so
cialist!. Vigilanti, continue-
remo nella nostra opposi
zione, mobilitando la opi
nione pubblica. Si sappia 
che il PSI, come ultimo at-
to amministrativo, ha avan-
zato proposta per una in-

chiesta ' amministrativa al 
fine di puntualizzare le ef-
fettive responsabilita >. 

Si parla quindi di un'in-
chiesta amministrativa che 
dovrebbe accertare le re
sponsabilita che si e assun-
ta la Giunta comunale di , 
centro-sinistra e i - singoli 
assessori che la compone-
vano. La DC, in risposta al 
manifesto del PSI, ha fat
to afllggere anch'essa un 
manifesto, nel quale ac-
cusa duramente i dirigen
ti del PSI per.il fallimento 
del centro-sinistra. Le mag- ' 
giord responsabilita di que
sto fallimento e chiaro che 
sono da attribuirsi alia DC, . 
perche essa aveva accettd- ' 
to la nuova alleanza solo 
come una nuova via per 
poter combattere ed iso-
lare meglio il PCI e per 
rompere al livello ' locale 
l'unita della classe ope-
raia. senza quindi cambia-
re strada, ma percorrendo 
la solita via amministrati
va che e stata sempre quel-
la deirimmobilismo, della 
discriminazione. ael clien-
telismo e del nepotismo. 
o I compagni dirigenti so- -
cialisti autonomisti della 
Sezione di Melfi hanno an-
ch'essi il grave torto di non' 
aver voluto capire fin dal-
l'inizio. la manovra della 
DC che invece hanno fatta 
propria in varie occasioni, 
distaccandosi cosi a poco : 
a poco' dal legame con le . 
masse popolari. Per questo 
non hanno avuto piu la for-
za di poter imporre alia 
DC il rispetto degli impe
gni progr^mmatici assunti. 

II PCI ha preso subito 
posizione con un comizio 
pubblico, nel quale ha de-
nunciato la grave mano- -
vra della DC ed ha chiesto 
la convocazione immedia-
ta del Consiglio comunale. 

Guerrino Croce 

Avel l ino: convegno 
sulPagricol turd 

AVELLINO, 28. 
> Domani, domenica, alle ore 9, 
nel cinema «Colosseo» di Baia-
no si svolgera la Conferenza 
sull'agricoltura indetta dalle 
amministrazioni comunali della 
zona. L'iniziativa e stata pre-
ceduta da assemblee svoltesi nei 
rispettivi comuni con la par-
tecipazione dei sindaci e am-
minLstratori comunali. 

La conferenza fara il punto 
della situazione nelle campa-
gne in riferimento alle esigen-
ze di riforme strutturali, con-
trattuali e soprattutto alia gra
ve crisi che ha colpito i colti-
vatori diretti per la distruzio-
ne provocata nei nocelleti dal 
parassita - verme verde •• con-
tro l'azione del quale scarsa e 
insufficiente e stata l'azione di-
fensiva e nulla quella preven-
tiva. I danni. ad oggt, ascendono 
ad oltre mezzo miliardo. 

CI AVETE MAI PENSATO? 

Nozze 
Oggi il compagno Oliva Ga-

lante, responsabile provinciale 
della FIOT, si unira in ma-
trimonio con la compagna Bia-
gina Daniele a Nocera Inferiore 

Alia coppia gli auguri piu 
fervidi del nostro giornale. 
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Creato da produttori e consumatori 

AMilano il primo 
«centro del vino > 

Unico esempio, per il vino, di passaggio diretto dal contadino al 
consumatore - Problemi immensi da risolvere per superare la crisi 

Le cantine sociali rap- • 
presentano iVfuturo della 
vitivinicoltura ' anche se 
non sembra che il gover-

, no abbia troppa fretta di 
,fare divenire questo fu-
turo una realtd. Attual-
mente i soci delle cantine 
sono solo 110.303 e i pro
duttori individuali oltre 
un mtltone e trecentomila.. 
Pochissimo e il vino che 
passa • dal produttore al ' 
consumatore: gli • indu-
striali e i grossi commer-
cianti, oltre a rastrellare 
il vino dei produttori in
dividuali, spesso acquista-

. no anche quello delle can- • 
tine che non sono in grado , 
di vendere direttam'ente 
il prodotto ai consumato
ri. In questo esempio esi-
stono gli esempi — cat-
tivi esempi! — degli enti 
di riforma e della Feder-
consorzi che, pure aven-
done la ' possibilitd, non 
hanno nemmeno tentato 
di distribuire il vino di-
rettamente ai dettaglianti 

' e ai consumatori elimi-
nando I'intermediazione. 
Consumatori e contadi-
ni aspettano invano che 
qualche aiuto concreto 
venga da quella parte. 

Su queste e altre que-
stioni si e discusso a Bari 
in un convegno promosso 
dal Consorzio vitivinicolo 
aderente^ alia Lega delle 
cooperative. Cos'e che im-
pedisce alle cantine socia
li di espandersi e benefi-
ciare contadini e consu
matori? II primo ostacolo 
si trova nella posizione 
stessa di quelle migliaia 
di contadini — circa un 
milione di famiglie — che, 
mezzadri o coloni di va-
ria gradazione, non han
no la proprieta della terra 

•' (quasi sempre nemmeno 
. dispon'gono del vino di 

parte propria), non han
no stabilitd e garanzie tali 
da invogliarli a farsi soci 
di • una cantina. E' vero 
che le cantine si possono 
costituire lo stesso, ma se 
non si elimina questo fre-
no — con una legge di 
riforma agraria che con-
senta di superare tutti i 

. contratti associativi — i 
passi in avanti saranno 
sempre stentati. -

C'e poi la necessitd di 
dare alle cantine sociali 
dimensioni (30-50 • mila 
ettolitri) « mezzi tali da 

' elimindre la speculazione. 
A questo proposito una 

' prima iniziativa in gran-
de' stile e stata presa a 
Milano fra il Consorzio 
delle cantine sociali e le 
cooperative di consumo. 
A Milano sorgerd il primo 
centro cooperativo di la-
vorazione e distribuzione 
dei'vini pugliesi, il pri
mo esempio di passaggio 
del vino dal contadino al 
consumatore senza inter-
mediazione speculativa. 

Iniziative del genere po-
trebbero - essere prese in 
tutte le grandi cittd riu-

. - nendo attorno ai « centri 
- del vino » consorzi di eser-

centi dettaglianti, coope
rative di consumo e can
tine sociali. Iniziative del 
genere meritano un aiuto. 

Una legge regionale della , 
Sardegna dispone gid, ad 
esempio, un contributo 
dell'80 per cento a quelle 
cooperative di - contadini 
che si daranno delle at-

, trezzature per vendere 
dtretramente ai mercati: 
dai carri frigoriferi (per 
trasporto di uva e altra 
frutta) all'allestimento di 
stand di vendita sui mer
cati generali e, perche 
no?, alia creazione di 
grandi impianti di distri-
buzione tipo * centri del 
vino >. - . 

Una legge del genere 
meriterebbe di essere va-
rata anche dal Parlamen-
to nazionale anche se, nel 
campo della distribuzione 
dei prodotti, e necessario 
che siano diverse forze a 
incontrarsi: dai Comuni, 
a cui compete di costrui-
re, organizzare e dirigere 
i centri di mercato, fino 
alle cooperative di detta
glianti e alle cooperati
ve operaie, di fabbrica o 
rionali. 

I prezzi possono essere 
modificati radicalmente. 
Oggi un Utro di vino tri-
plica fra produttore e con
sumatore mentre un au-

-mento del 40 per cento 
sarebbe piu che necessa
rio a cqprire le spese di 
trasporto, conservazione, 
distribuzione, ecc... Senza 
contare; poi, le grandi 
oscillazioni dei prezzi che 
in certe stagioni fanno 
crollare i redditi contadi
ni. E1 di questi giorni, ad 

(esempio, la caduta dei 
prezzi delle uve — 19-20 
lire in Piemonte; 20-25 
lire in Puglia -- mentre 
sul mercato il prezzo del- . 
I'uva non scende mai, nel-

( le grandi citta, al disotto 
delle 150 lire al chilo-
grammo. • 

Non mancano, nel set-
tore del mercato, i buo~ ' 
ni propositi. La Cassa 
del Mezzogiorno dovreb-

,be spendere, nei prossimi 
anni, 100 miliardi per fi-
nanziare queste attrezza-
ture. A chi andranno que
sti soldi? La risposta di-
penderd sia dai contadini 
— che debbono sentire' 
maggiormente V urgenza 
di unirsi in grandi orga-
ntsmi cooperatttu — che 
dalla lotta per la riforma ' 
agraria, cioe dal supera-
mento dei rapporti con-
trattuali che ancora lega-
no le mani ai mezzadri. -
Dopo di cid si potra par-
lare di misure efficaci per 
rinnovare la produzione 
vinicola italiana dal la-

' to della quaiita (non ba-
. sta fare una legge per tu- • 

telare i vini c t ip tc i», oc-
corrono attrezzature mo-

" derne in cantina e rinno-
vamento degli impianti 
vinicoli). Potremo, cioe, 
indirizzare la produzione 
secondo un programma 
che consideri sia le esi-

- genze dei consumatori (in 
aumento) che quelle del
la concorrenza interna-
zionale (che c'impone di 
migliorare le qualitd). 

Cantina moderna 

Una cantina nel Lazio (foto). In Italia esistono un 
milione e trecentomila « cantine », quasi tutte dl pic
coli produttori che dovranno prendere — nei pros
simi anni — la via della eooperaxlone, per costituire 
modern! complessi sociali in grado di disporre di 
tutti i mezzi modern! di vinificazione e conservazione 
del prodotto. 

Prezzi e mercati 
CereaK 
< SIENA — Grano tenero di 

I nuova produzione, al q.le, li
re 6700-6750; farina di grano 
tenero. t. OO, 9450-9500: id. ti
po O. 8850-8900; id. tipo 1. 
8550-8600: orze mondo. 11.000-
12 000: id. vestito. 4600-4800; 
favette. 7000-7500; avena naz^ 
4800-4900: veccia (domesttca). 
8000-9000. 

MACERATA — Sempre ri-
chiesto il frumento; alquanto 
rivalutato il granoturco sca-

?HoIo: stazionari cruscaml e 
arine. AI q.le: grano tenero, 

L 6700-6800: granoturco sca-
gliolo. tela merce, 4600-4700: 
cruse a di frumento, 4000-4100. 

PEBUGIA — Mezzi grant 
stazionari in un mercato di-
scretamente attlvo. Al q.le: 
grano, L. 6650-6750; granotur
co nostrale. 5200-5300: avena, 
5300-5400; orzo vestito, 5100-
5200. 

VMctli 
PI8A — Calm! c stazionari, 

i vini. AI q.le: del piano bian
co flno a 10 gr.. L. 6000-6300: 
idem gr 11. 6500-7000; rosso. 
gr. 10. 5700-6000; id. gr. II, 
6300-6800; id. gr. 12-12^. 7800-
8200; di collina bianco, gr. 10. 
6400-6700; id. gr. 11. 7200-7500; 
id. gr. 12. 8400-8700; rosso, gr. 
10. 6100-6500; id. gr. 11. 6800-
7200: id. gr. 12-12K, 8500-9200; 
Chianti pisano (Centauro) Jn-
flascato alia produzione, esclu-
so vuoto, gr 12-13, 9500-11000. 

SIENA — Chianti classico 
pregiato speciale destinato 
specialmente airesportazione. 
L. 1150-1200; vino Chianti clas
sico '62, gr. 11-12. l'cttogr., li

re 800-850; id oltre gr. 12. 
850-900; vino rosso '62, gr. 10-
11, 650-700: idem gr. 11-12. 
700-750; bianco asciutto - '62. 
gr. 10-11. 650-700; idem gr. II-
12, 700-750. 

MACERATA — Migliora-
menti di modesta ampiezza. 
Vino locale all'ettgr. L. 500-
510. , ' 

AVEIXINO — Vino rosso 
avellinese, gr. 10, L. 5300; id. 
gr. 11. 6300; id gr. 12 Taurasi. 
8100: vino bianco avellinese. 
gr. 10. 5200: id. gr. 11. 6200: 
Id. gr." 12 Tufo, 8100. 

TARANTO — Discrete mo-
vimento nel settore dei vini 
vecchi. Quotazioni orientative 
alt'ettgr.: vini rossi tarantini, 
gr. 12. 13. L. 500-520; Id. gr. 
13-13. 520-530. id. gr. 14-15. 
530-550; id. gr. 15-16. 550-570; 
vino bianco grezzo di Marti
na Franca. 520-530. 

CATANIA — Mercato calmo 
c con rare contrattazioni In-
trattata la nuova produzione . 
per la quale permangono le 
pessimistiche prevision! sia 
suIla quantita valutata circa 
il 30% inferiore alio scorso . 
anno, sia sulla quaiita che si 
prevede di 2-3 gradi alcoolici 
al di sotto. La vendemmia e 
in notevole ritardo, I'uva e 
acerba e colpita da perono-
spora ed oidio. Tempo ancora 
incostante. Quotazioni della 
piazza di Riposto: vini rc>s?i 
di gr. 12-13, L. 500-530 l'et-
togrado: vini per distill.. 450. 

Fnfta e irtiggi 
AVEIXTNO — Nocciole ton-

de avellinesi in guscio 33 000; 
Idem sgusciate 84.000; Idem 
S. Giovanni in guscio 36 000; 
Idem sgusciate 77.500. 

' TARANTO — Uva da tavoU 
al qJe 5500-6000; Italia 7000-
8000. 
» CATANIA — II glorno 20 
settembre si sono-iniziate te 
spedizioni dei limoni « primo 
Bore w ma Tandamento degli 
affari si mantiene molto cal
mo a causa delle difflcolta dl 
collocamento del prodotto FUI 
mercati esteri.' • • -

Quotazioni in campagna: It. 
moni primoflore I* 80 al kg 
per raccolta entro settembre: 
limoni Interdonato t._ 120-124. 

Quotazioni franco' vagone 
partenza o fob: limoni primo. 
florc L- 4300-4200 ogni due 
carton!. 

II mercato delle mandorls. 
in questi ultimi giorni. ha 
registrato una maggiore so - . 
stenutezza in seguito alle au-
mentate richieste da parte 
deU'estero. mentre quello del
le nocciole ha registrato qual
che cedimento. Stazionario II 
pistacchio. 

Quotazioni: mandorle P. G. 
sgusciate L. 915 kg.; id. telate 
banchina 910; amare sguscia
te 750; tutto cuore 1000; a vol a 
correnti 940: nocciole massa 
tel. vag. part. L. 315; pistac-
chi sgusciaU lire 2030. 

Bestiane 
SIENA — Bestiamc da ma-

cello sostenuto: calmo il be-
atlame da allevamento e da 
lavoro; in ripresa i suini lat-
toni e mezzani. 

Bestiame da macello al kg. 
p.v.; vitelli di latte 560-9SS: 
vitelloni di I q 490-510; buol 
I q. 370-390: vacche I q. 310-
330; suini lattoni da alleva
mento blanch! 620-700; Id. gri-
gl 610-670; suini mezzani 969-
550. 
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