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TOSCANA: tremila lavoratori di Santa Croce sull'Arno hanno ingaggiato la lotta contro gli 

industriali della concia per gli aumenti salariali e il riconoscimento del sindacato nell'azienda 
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e concorrenza 

Con quest! aratri si lavorano i campl a Gioia del Colle 

\ Nostra tefYizio . -
; V GIOIA DHL COLLE, 12. 

i Su cosa puhtera ia dc la sua campagna elettorale nel 
le imminenti -elezioni amministrative-del.10 novembre in. 
questo grosso centro di piu di 30 mila abitanti? Non certo 
sUl cosidetto «iiiiracolo ecbnomico >."E' una convinzione 
comune qui dove, se-la disoccupazione agricola ha subito 
una diminuzione,. principalmente in' conseguenza dell'eso-
do, e rimasta la secolare arretratezza nella stragrande 
maggioranza delle campagne, un bassissimo reddito dei 
contadini. Sul piano industriale la citta e rimastc al 
punto in cui era venti anni fa. Non una unita operaia 
in piu, ma esodo verso il Nord di lavoratori specialmente 
giovani e ragazze. Gioia e rimasta un'isola nella zona 
della Murgia ove nulla e'cambiato e tutto e peggiorato. 

Forse consapevole dt'queste gravi responsabilita. la 
dc in queste ultime settimane ha mosso alcuni passi verso 

<il governo. Ma in che direziohe? Nel settore militare; il 
che denota i limiti di una politica,; il persistere di gravi 
responsabilita per una citta tenuto al di fuori di ogni 
nuovo processb sia nel settore agricolo. (che rappresenta 

;la maggioranza dei magri redditi), sia irf quellQ -ter-
ziario e industriale. - . ^ ; - , ' 
' Gioia ha un campo di aviazione che recentemente ha 

perso di importanza a seguito della soppressione della 36. 
Brigata aerea della Nato che aveva creato, dicono i dc 
uno stato di «benessere e di tranquillity'*. . -. . %'".• > ; 

In realta la presenza della base Natb ayeva determi
nate nella citta un clima di discriminazipner un'atmosfe-

<ra da^vecchio maccartismo, una persecuzione psicologica 
' e spesso non solo psicologica verso i lavoratori, una pa-
ralisi della' vita democratica, un freno a qualsiasi.ini-

] ziativa di sviluppo. «Era stata occupata un po* di jnano-
dopera in una attivita saltuaria e corruttrice chg ora e 
cessata, come doveva essere «elle previsioni Ora i. de-
putati barest 4lc hanno chiesto-al governo che continui gli 
sforzi in questa direziorie e' il ministro Andreotti si e 

. premurato di risponde.re che « stata gia costituito a Gioia 
un comando di base aerea atto a consentire la disloca-
zione su questo aeroporto di reparti aerei di.consistenza 
non inferiorei'a quella della 30. Aerobrigata della Natp. 

Niehte Industrie quindf, niente prowedimenti per lo 
sviluppo deiragricoltura e invece di una rri£onna agra-
ria che tolga la terra a centinaia ai agrari parassiti, invlo 
di aerei. Ma non e di questo che Gioia ha bisogno. Il suo 
awenire 6 legato all'agricoltura, al suo sviluppo. Non 
gia aerei militari ma aratri moderni, trattori, perche a 
Gioia uelle campagne si usano aricora strumenti di tre
cento anni fa. Dalle campagne di Gioia i contadini fug-
gono perche i conti non tornano, " 

Sara sufficiente fare un solo conto colonico che sta a 
dimostrare una situazione gewerale. Il mezzadrp S.C. con 
moglie e una figlia. Ha a mezzadria due ettari di vigneto 
che ha prodotto quest'anno 100 quintali di uva che ha 
venduto a 5500 lire al quintale: 550.000 lire. Questa 

; toroma e stata divisa al 50 per cento con il proprietario 
' e sono rimaste quindi al mezzadro 275 mila lire. Da 

queste il contadino deve pagare meta delle spese per la 
guardia campestre (2.500 lite),, meta spese di concimi 
(10 mila lire), zolfo, solfato di rame, ecc (12 mila lire) 
cos! come e previsto dal contratto. 

Il padrone di questo mezzadro, un ricco industriale 
barese che ha comprato con quattro soldi i terreni che 
i contadini in questi anni hanno abbandonato a contrada 
Giunta, ha avuto invece venti milioni del Piano verde con 
1 quali sta costruendo un'azienda modello. -

Su questi temi i comunisti svolgono la lorb campagna 
elettorale contro la dc e la destra di cui e. stata alleata 
sul Comune fino a- poco tempo fa. 

- Halo PalascUno 

I candidal! del PCI 

Nostro servizio 
, ; S. CROCE, 12. 

. Tremila « conciari > to-
scani' hanno iniziato una 
grossa battaglia contro' gli 
industriali che non voglio-
no accedere a nessuna del
le richieste avanzate dai 
lavoratori. ;.. —,v.. ! 
• ••• S. Croce, un grosso co
mune sulle rive dell'Arno, 
e il centro di questo mo-
vimento. Qui la lavorazio-
ne del cuoio e — si puo 
dire — il mestiere di tutti, 
che viene tramandato di 
padre in figlio. Da qual-
che secolo, • infatti, questa 
particolare industria si e 
sviluppata nella • cittadiria 
toscana assumendo grosse 
proporzioni: oggi i c con
ciari > sono 1600, dislocati 
nelle trecento aziende che 
lavorano cuoio e pellami, 
esportandoli poi in tutta 
Italia ed in; paesi 'stranded 
che li rras'forrneranno in 
scarpei giianti, bbrsfette, 
valigie, ecc. 

Insfeme "aT Pohte" a'Egola 
— che conta circa 150 
aziende .•f-.'-la-.produziotie 
di : S. Croce rappresenta 
il 40-45% delPintera pro-
duzione nazionale. 

Logico, quindi, che - la 
lotta trovi qui il suo cen
tro, ' irradiandosi poi '• in 
altre zone quali Firenze, 
Fucecchio, Castelfranco" di 
Sotto, Pohte a Egola, Em-
poli, Certaldp che fanno 
salire il numero delle con-
eerie fino a 500. ' 

Cinque richieste starino 
al centro della battaglia 
operaia: aumento del sala-
rio del 20%, riduzione del-
l'orario di lavoro da 46 a 
44 ore a parita di retribu-
zione, istituzione della 14' 
mensilita, * riconoscimento 
del sindacato nell'azienda 
e ritiro 'della trattenuta, 
revisione delle qualifiche. 

Queste rivendicazioni so
no state avanzate il. 6 di 
settembre. La risposta del-
l'associazione regionale dei 
datori di lavoro e stato un 
secco no. I motivi di que
sto diniego — a parere de-
gli industriali — vanno 
ricercati nella situazione 
non facile in cui si trova-
no a causa della ebneor-

, renza che viene esercitata 
soprattutto ' dair industria 
conciaria del Nord. E' un 
discorso che potrebbe va-
lere per il salario ma per 
le altre richieste quali giu-
stificaziohi si trovaho? Per 
ora nessuna. •.- v •"••-•• 

-Gli stessi argomenti del
la concorrenza e del UveUo 
abbastanza elevato dei sa-
lari attuali non reggono. 
E* vero che i conciari to-
scani • percepiscono paghe 
che possono superare il li-
vello medio dei salari, ma 
e anche vero che l'indu-
stria del Nord da salari piu 
alti. E la produttivita de-
gli operai di S. Croce e 
degli altri centri e supe-
riore a quella di Milano, 
Torino, Genova. 

Non e. certo colpa del 
livello salariale — ma i 
profitti sono ancora ben 
elevati — se la concorren
za del Nord sta creando 
difficolta. La politica pa-
dronale e la sola responsa-
bile di cio: le concede to-
scane sono arretrate, vec-
chie sia per macchinari che 
per le altre attrezzature; 
spesso sono aziende dove 
si lavora il cuoio come si 
lavorava trent'anni fa. Ed 
anche se — ci riferiamo a 
S. Croce — si fa un certo 
sforzo per rinnovare gli 
impianti non si riesce an
cora a dare una moderna 
strutturazione all'azienda. 

Le condizioni in cui la
vorano migliaia di - ope
rai, uomini, giovani, don-
ne, non sono certo delle • 
migliori: respirano conti-
nuamente acidi, ci sono 

.molte - malattie 'prbfessio-
nali che colpiscono soprat-
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tutto la pelle degli arti, il 
ritmo del lavoro e serhpre' 
piii intenso. II salario < ele-
vato > — come si vuol dare 
ad intendere — non corri-
sponde certo a quello che 
il ' lavoratore da all'indu-
striale. •-'•"'. ; • ' ' •'•"•••; 

Meritre il" costo vdella" 
vita aumenta di giorno in 
giorno — come ci diceva-
no a S. Croce — ed i pro
fitti dei datori di lavoro 
continuano ad essere ele
vati, non si puo pretendere 
di fare soldi sulle spalle 
dei < conciari >.".•-• 
' L'industria del cuoio e 
un'industria che si e an-
data sempre piu • svilup-
pando dopo la guerra; oggi 
si lavorano non piu cuoio 
e vacchette ma v tutto il 
pellame per ogni tipo di 

. produzione. Si sono avuti 
;grossi profitti. • 
1 .Perche allora si rifiuta-
no rivendicazioni piu che 
giuste? • L' Assoconcia > to
scana, senza dubbio, e sot-
toposta a grosse pressioni 
da parte dei gruppi lom-
bardi e torinesi. E' per 
questo che si vuol riman-
dare la trattativa al mo* 
mento del rinnovo del con
tratto nazionale di catego-
ria. Si teme che una vitto-
ria dei c conciari > toscani 
possa costituire una brec
cia nel fronte nordico che 
non vuol sentir parlare di 
revisione delle qualifiche, 
riduzione dell'orario di la
voro, istituzione della 14» 
mensilita. •''•' " 

Le Industrie toscane, 
quindi, sarebbero usate co

me delle teste. di ponte 
contro il movimento ope-. 
raio. Ma l'accettare certe *_ 
posizioni imposte dai grup- ] 
pi del. Nord, che spadro- ' 
neggiano in questo settore, 
far diventare la lotta sem- ' 
pre piu dura insomma,, 
obiettivamente vuol dire' 
favorire la concorrenza 
milanese e torinese, che.' 
puo trarre grossi vantaggi.' 
dai parziali arresti della' 
produzione. • ' • •: • >•-. 
- E se i datori di lavoro 

'. permangono nella loro po- '. 
sizione di diniego, la lotta 

k verra intensificata a par-
tire dalla prossima setti-
mana, dopo il primo scio-
pero che si e avuto alcuni 
giorni fa. 

Alessandro Cardulli 

COMMISSIONARIA A U T O B I A N C H I 

IRINDELLI 
VIA MASINI — EMPOLI — Tal. 73.127 

Bianchina 4 posti comodi -^ Grande visibilita — Finiture 
interne ed' esterne curatissime — Apertura delle porte nel 
senso di sicurezza ; : • l ; V 

rut[lifaria senza confronti 

L525000 
rateazioni fino a 30 mesl 

SI PtRMUTA ANCHE CON MOIO 
E scooia 

•1 r/«(* . . 

1) De Leonardis di Do-
menico; 2) Abate Antonio, 
intonacatore; '3) Addabbo 

; Antonio, fabbro-meccanico; 
. 4) Angelillo Marco, commer-

ciante alimentari; 5) Bruno 
Michele, impiegato segreta-
rio C.d.L-;.6) Cantore Ange
la, bracciante; 7) Cantore Do-

; nato, bracciante; 8) Colacic-
co 'Giuseppe, pensionato: 9) 
Cuscito Vito Giuseppe, me-
diatore; 10) Elmi Giovanni, 

..j bracciante; 11) Fasano Do-

. nato, bracciante; 12) Filo 
meno Liberato Renato, awo 

- cato; IS) Fiorente Arcange-

10) Indellicati Beatrice, brac
ciante; 17) Lattarulo Miche
le, bracciante; 18) Lippolis 
Vito Antonio, man. seganti-
no; 19) Losito Vito Giusep
pe, bracciante; 20) Masci 
Nunzio, pensionato; 21) Ma-
si Filippo, coltivatore direi-
to;'22) Melchiorre Vito An
tonio, mezzadro; 23) Nettis 
Antonio, fruttivendolo; 24) 
Pavoncelli Filippo, meccu-
nico; 25) Rizzi Maria Gio 
vanna, bracciante; 26) Russu 
Filippo, pensionato; 27) 8a-
bato Giovanni, trattorista 
agricolo; 28) Tritto Filippo, 

HA INAUGURATO 

CON GRANDE SUCCESSO 
Via ». EMHUEU ^ 
Vta V* VUET0 

^ (gift BAR SM0l») 
',a"" la 75" FI LI A L E 

Per i VOSTRI ACQUISTI VISITATE 
i GRANDI MAGAZZINI 

VITT A DE 110 
dove troverete il put 

TASTO ASSORTiMENTO 
diCONFEZIONl 

per UOMO - SIGNORA -BAMBINO 
Ricordate: 
VITf ADELLO veste mezza Italia 

lo, bracciante; 14) Giorda- muratore; 29) Vasco Dome-
no Giuseppe, manovalc; 15)|nico, radiotecnico; 30) Vasco 

' Otof* Antonio, spezzapietra; Giuseppe, dirigente PCI. 

Mario Gandelaresi 
IMPERMEABILI 

CONFEZWNi - ABBIGLlAMENTO Uomo e Donna 

V-

Ancono - Corso Garibaldi 106 - Telefono 52.640 
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Esperienze zootecniche 

le stalle sociali 
Cosa sono le «citta delle vacche » conadesi — Grandl 

possibilita anche nella nostra agricoltura 
Nelle discussloni 5ulla 

crisi degli allevamenti, 
mancanza di latte e came 
dt buona qualifd .ecc, lo; 
proposta di create stalle^ 
sociali o altre organizza-
zioni di contadini-alleva.^-

, tori ha un posto di pri
mo piano. A questo pror 
posito vorremmo otfrire 
una breve rassegna •; di 
esperienze che in questo 
campo sono state fatte da 
altri paesi, . sempre alio 
scopo di accrescere il ten-
dimento degli allevamenti 
tmpiantandoli su una base 
moderna e meccanizzata. 

In Canada esistono da 
tempo delle < citta delle > 
vacche » (Cow - towns) e 
dei € centri del latte >, in • 
pratica grandi consorzi di :> 
contadini e cooperative di 
produzione, specialmente -
per il latte. Ciascun con- • 
tadino, in questi casi, ha :. 
affidato il proprio bestfa-
me alle stalle collettive 
dove gli vengono prestate ' 
le cure che richiede un al-
levamento razlonale. sin 
primo luogo si raggiungo-
no, per questa via, dtmen- > 
sioni eccezionali (fino a • 
un migliaio di capl) che -
rendono assai piu econo-. 
mica la gestione; inoltre 
le cure sanitarie del be-
stiame, le esperienze sul-
la produttiwttd delle di
verse razze e genealogle, 
Hsultano molto facilttoti. 
H prodotto, se si tratta di 
latte, pud essere lavoratq • 
collettivamenie o avviq-
to al mercato In quantitA 
e con reputazione tale da 
realizzare i prezzi massl-
tni. Insomma, Vassociazio-

•\ne in questa forma rea-
lizza 11 masHmo dei:pan^ 
taggi nell'dllevamenta che 
— perd —"Hsttltfll in 3pie-" 
sto modo praticamente 

: staccato dalla coltivazione 
dei poderi. Infatti la ma-
nodopera richiesta e mi
nima e Valimentazione ra-.. 
zionale si vale solo in par-

\ te della produzione di fo-
tagQi e cereali conferiti 

. dai soci. t -kih 
11 socio della stalla so-

ciale, cosl concepita, ri-
mane quindi a coltivare il 
ttodere libero dalle preoc-
cupaztont dt stalla. e non 
ha, i n genere, bestiame da 
lavoro • avendplo sostitui-
to con Vimpiego delle mac- t 
chirie. Spese e incasst oen- \ 

,. qono .ripartiti sulla baie 
dell'apporto dl bestiame .e 
foraggio dati da ciascun 
socio, della prddutiiviid. 
dei capi conferiti ecc- In 
questo settore, perd, so
no. gli statuii delle coope
rative che stabillsconocon 

. esattezza le modalita del 
-.' riparti che dipendano, aU 

•meno in parte, dalle mo
dalita . di' conferimento • 
del bestiame. Si pud arri-
vare, ad esemplq, all'ac-

1 qinsto collettivo del be-
s sttdme e in questo caso il 
riparto dtpenderd dall'ap-
porto in foraggi e in ce
reali da foraggio. ; . 

Abbiamo detto che vi 
sono i allevamenti sociaU 

. anche di mille vaccine. 
Tuttavia ce ne sono anche 
di 70-150 capi, e questo 
numero^ appare assai piu 
realistico nelle regioni ita-
liane ad economia pode-
rale molto fitta, dove 

Vallevamenio rappresenta 
una parte limitata dell'at-
tlvith aziendale e dove an
che la disponibilita di fo
raggi non e tanto abbon-
dante Su queste dimen-

zadro nonl ha piu alcan . 
dirttto, vengono condottt 
a 'salafi'ati'e, atialora il 
profitto sia elevato, Il 1 
proprietario le estendera,'. 
fino a cacciarecompleta-

' sioni possono mettersi •: mente Id farhiglia lavor.a-
, d'accordo 20-30 famiglie trice. E' giusto, quindi, 
contadine, sia attraverso 
il conferimento di -• capi 
che hanno eld nella stal-
• la oppure,, nel caso in 
cut vogliano impiantare la 
stalla su basi di parten-
za nuovei con capi acqul-
stati • colleitivamente at-

:traverso- Vassunzione del 
finanziamentl previsti dal' 
le leggi agevolate. '-'..••<, 

Nella creazione dt gran-
, di stalle sociali abbiamo 
• rilevato che il vantaggio 
fsta, in primo luogo, nella 
possibility dt dimlnuire le 
spese e aumentare il ren-

-. dimento. Che questa esi-
genza sia senttta e dimb-
strato dal fatto che - gli 

' stessi proprietor! dt qran-
di aziende a mezzadria ri-
tirano, u n p o ' alia volta, il 
bestiame dalle stalle dei 
contadini per concentrar-

. lo in ; grandi stalle. Ma 
. nelle nuove stalle il mez-

che i mezzadri si organix-
zino in tempo. —-dd s,oli)o 
assieme a .coltit>atori;;CuV"I 
rettt e bracciantl rr.)in. 
cooperative per (trtpedir* 
che il bestiame, chei In i 
molti casi posseggono.adr; 
dirittura per la nieta, dl~, 
venga. esclusivo. appan-
naggio della grande liro-
prieta terriera. . .->.. 
• ' Insieme. ai vantaggi t 
produtttui,'per;d, gli alle-. 
vamenti sociali realiziano^ 
il grande vantaggio dl-'d*r> 
re una grande forzaconrt 
trattuale ai contadini sul» 
mercato. Tale forzasi pud,» 
e ' vero, realizzarenancnm' 
attraverso»dssoctazibni' di I 
contadini indivlduali per* 
la vendita del>latte o.la< 
macellazione' del '• bestia
me, ma attraverso le stal
le sociali questa forza ci 
eserciterebbe in manlera 
ancor piu diretta. 

nel frutteto 

81 pud lavorare nel frutteto anche col trattore. La prima 
foto mostra in primo piano II eongegno sentibila cht, 
all'awicinarsi di una pianta, fa scattare di latp la 
fresa scansando I'ostacolo. Nella seeonda foto (in baaae) 
il eongegno i mostra to all'opera in un giovane pereta. 
L'utiiita di questa applicazlone meecanica e notavola 
poichi eonaente di eseguire con faellita le optrazlofil 
richieste dalto sfruttamento (eon ortaggi e altra coltur* 
erbacee) dell'area a frutteto apeeializzato e, alio ate—e 
tempo, di eseguire le periodiehe fresatur* comunque 

necessarie al buon governo delle piante da fnitfta 

Prezzi e mercati 
TARANTO — Attivo fl set-

tore dei vinL Molto richiestt 
i vini della deconw produzio-: ne con tendenza del prezzi in 
aumento. •••••-

Airettocr.: vinl roast. «r. 
12.13. L. 590-570; id. «T. 13-14, 
570-590; id. gr. 14-15. 590-620;' 
id. «T. 15-16, 620-650; id. gT. 
16-17. 650-670: id. gT. 17-18. 
670-690; vino bianco grezzo di 
Martina Franca, 530-560. 
• LECCE — Vini rossi e, rosati 

comoni, aU'ettogrado: Sando-
naci. gr. 14, L. 590; Carmiano, 
gr. 14. 000; Novoli rosato, gr. 
14, 655; Sqninzano, gr. 14 e 
mezzo, 625; Sampietro V- gr. 
15, 660. 

Mosti rossi e rosati ccanunl, 
• all'ettogr.: Gaagnano, gr. 11,' 
lire 520 cantina; id. rosato, 

. gr. 12, 570; Campl Sal. rosato, 

fr. IX 630 ritiro fine ottobre; 
aviano, gr. 13, 560 cantina; 

MaruggSo, gr. 16-17. 675 ca
mion. 

• CATANIA — Mercato molto 
sostennto e con tendenza al-
ranmento mentre 1 prezzi re-
gistrano nuovi riaux Qnota-
zioni dei vini rossi dl 13-14 
gradi: a Riposte L> 620-690 
rettogrado; a Catania, 670-690. 

COMISO (Ragosa) — Viva
ce il mercato delle ultime par
tite dl vino con cotto. richie
ste dal rivendltori delllsola: 
prezzi In lieve ulteriore au-

" mento. Per I vini di nuova 
produzione con alcool svolto, 
prezzi con tendenza al rlnca-

' ro; non e'e mercato di mosto; 
basse le gradazionl dei vini 
nuovi. 

All'ettofr. contanti: vino ce-
rasqolo, L. 630-670; Id. con 

cotto, 700-760; vino nuovo, 
brillantato e sfecciato, 540-550 
gradazione media 12, ftno a 
1Z8. ...- .. .-

SIENA — Mercato calmo. 
Chianti classico pregiato spe-
dale si quota a grado, lire 
1100-1150; vino chianti clas
sico '62, gr. 11-12, all'ettogr, 
850-900; id. oltre gr. 12, 900-
950; vino rosso '62. gr. 10-11. 
670-700; id. gr. 11-12, 700-750; 
bianco asciutto '62. gr. 10-11. 
lire 650-700; id. gr. 11-12. 
700-750. 

PERUGIA — Prezzi In au
mento in rapporto all'esaurir-
si delle scorte della vecchia 

Sroduzione. Al quintale: vino 
ianco (gradaz. media 10-11), 

L. 7500-7700; rosso (gradaz. 
media 11,12). 7800-8000. 

la gemelle, 1000; nocdole, g| 
pisUcchi sgusciaU, I* 219L 
tfes&ne 

Fiilii tiii||i 
PISA — Patate alia rinfu-

sa, al q.le, U. 22500-25000. 
TARANTO — Al qJe: ova 

da tavola regina taglfo espor-
tazione. L. 5000-6000: regina 
tagllo comune, 4000-5000; man-
dorle, L. 85-87000. 

CATANIA — Debole ed in 
ulteriore ripiegamento 11 mer
cato dei limoni -primo Co
re » scarsamente richiestl dal-
Testero ove affluiscono sem-

Fire maggiori quantitativl di 
rutto di altri paesi produt-

tori. 
Llmltatisslml gli affari trat-

tati sulla base di L. 58-60 il 
chllogrammo. 

Mercato calmo per te man-
dorle e le nocdole ed In ri-
press per t plstacchl. Quota-
zioni: mandorle P.G. sgusc^ 
L. 975: id. telate banchina, 
970; amsre sgusciate, 845; avo-

PISA — Attivo ma ___ 
nario il bestiame da maoatlo. 
Al kg- p.v.: buot, L. stt-agf; 
id. H q , 250-290; viteOonf, 
430-520; vitelll di latte, 6W-
740; pecore, 180-220; agnellL 

. 580-650; suini grassi, 45O-4J0; 
magroni, 570-620; IattonzoU. 
800-950; conigll. 500-540; poltt 
di campo, 850-900; poui dTal-
levamento. 380-420; galtbaa, -
500-550; plcdoni (al palo). t5t» 
700; uova frescne locali, 4fO-
420 alia dozL, id. importax, 
280-300. 

MACBRATA — Prezzi s ia . 
zionari su rondo buono. AI 
kg.: vacche di I q , I~ 330-Sft; 
id. n q , 290-320; vlteDont • 
manzi di I q^ 8 1 WD; M. n 

,q„ 460-499 ;TFWU di I q^ §•». 
660; id. n q , 560-6S5; ̂ HkefJa 
di I q^ 550-560; id. U q , t4t> 

- 545; manze 410-430. 
; PERUGIA — Staztonazl 1 

bovini e ovlnl; In illiiilimile 
' ne i suini IattonzoU. Al kg.; 

buoi da allevamento 416-449; 
vacche comuni L. 430-460; vae-

> che di I L. 470; manzi I* 488^ 
. 450; vitelll da latte U 570-430. 

Buoi da macello L. 330-350; 
vitelloni L. 490-530; vitelli da 
latte L. 570-620. Suini grassi 
blanch! L. 410-430; IattonzoU 
id. 510-560; magroni id. 330-
550; serbatorl id. 550-580; scro-
fe id. L. 570.600. 

Agnelli da latte (abbaceM> 
L. 500-550; agnelloni L. 380-438; 
castrati L. 380-430; pecore Mrs 
260-310; poili L. 600-650; galUn* 
L. 500-550: pollaatrl da altara-
mento batteria L 390-484 al 
kg.; uova 

. & * ' . ' . . • & • . . - • " . . - » • ' » » ' . • .v*AJ .'. ' ,.">U. T*'.; •*•'** • • '!&;^ * #i;:>yA-*i 'JA',^W'lr.•;.:- .'•'." ^-ii&ii&Lii&} ><&^M^ v'^ri 


