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Miewioni ammlnbfmtive del We 17 novembre 
••J, 

MARCHE: nei Comuni amministrati dai democrisfiani con ibride maggio-
ranze emergono gli annosi problemi delle zone depresse della montagna 
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GUAMMAGUU 
Nel • Comune di Guardiagrele (oltre 10' mila abi-

tanti) dove si votera il 10 novembre per U rinnovo del 
Consiglio, il PCI ha presentato la seguente lista con 
il simbolo del Partito:- . . . ' . • • • • 

1) Massucci Italo (Centro); 2) Angelinl Giuseppe (Cen
tro); 3) Bianco Giovanni (S. Domenico); 4) Capuzzi Ar
mando (Colle Granaro): 5) Capuzzi Vlncenzo (Gentro); 
6) Carosella Mario (Colle Tripio); 7) Colagreco Ugo 
(Centro); 8) Colaoante Carmine (Caporosso); ' 9) Del-
l'Arclprele Nicola (S. Vincenzo); 10) Di Crescenzo An
tonio (Bocca di Valle); 11) DI Crescenzo Eva (Comino); 
12) DI Crescenzo Nicola (Comino); 13) Di Prinzio Do-
nato (Satriana); 14) Elisii Angelosante (Colle Barone); 
15) Ellsil Marino (S. Biase); 16) Forlano Silvino (Ges-
sarola): 17) Iacovella Domenico (Colle Spedale); . 18) 
Iaoovella Italo (Centro); 19) Iezzi • Emillo (Satriana): 
20) Marslbilio LuUi (Centro); 21) Plergrossl Mario 
(Centro); 22) Banleri Filippo (Centro); 23) Ranierl, 
Francesco (Centro); 24) Riccl Edmondo (Centro); 25) 
Sanelll Cilovannl (Colle Luna); 26) Santoleri Antonio 
(Anello); 27) Scioll Gaetano (Centro); 28) Splnogattl 
Florentino (Tiballo); 29) Spurgo Pietro (Centro); 30) 
Verna Antonlno (Aia Nera). 

CASSIN0 
Ecco la lista dei candidati del PCI per le elezioni 

del Consiglio comunalr- di Cassino, del 17 novenlbre 
prossimo. La lista porta il n. 2. 

1) Assante Franco (avvocato), consigliere uscente;. 
2) Aristea Giuseppe (colt, diretto); 3) Carbone Luigi 
(commerciante); 4) Casale Raffaele (geometra); 5) Co-
letta'Antonlno (mezzadro); 6) Conte Filippo (operaio ,j 
edile); 7) D'AHesio Pasquale (mezzadro); 8) Di Nuzzo 
Benito'- (ragioniere); 9) Dragonetti Benedetto (impre-• 
sario edile): 10) Fiorenza Carmine (commerciante); 
11) FratoII Costan/o (avvocato); 12) Gallqzzi Arturo 
(pensionato); 13) Lonlti Pietro (operaio edile); 14) Ma-
nuti Franco (operaio edile): 15) Mancinl Francesco (ope-^ 
raio edile): 16) Ottoviani Alesslo (Segretario della Ca-
mera del Lavoro) cons uscente; 17) : Pallone Antonio 
(sarto); 18) Papa Edoardo (operaio); 19) Plcano Car
mine (impiegato): 20) Sacco Giuseppe (operaio edile);,. 
21) Sclml Antonio (insegnante) consigliere uscente; 
22) Serra Carmine (bracciante agricolo); 23) Tlseo Car
mine (operaio edile); 24) Vecchiarino Adrlano (ragio
niere); 25) Verrccchia Mario , (operaio); 26) Vettese 
Francesco (operaio edile): 27) Villagglo Attillo (colt. 
diretto); 28) VIsant Antonio (operaio): 29) Vitale Pal-
mantonio (commerciante); 30) Zapparato Orlando (in
segnante). 

SALERNO 
'•"- A Campagna e a Sala Consilina, dove il 10 novem

bre si votera con la proporzionale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale, sono state presentate dal PCI le 
liste dei candidati. Esse sono rispettivamente capeggiate 
dal comp. G. D'Ambrosio, insegnante, consigliere pro-
vinciale e dal comp. S. Perongini, avvocato patroci-
nante in Cassazione, consigliere comunale uscente. In 
entrambi i - comuni • le liste presentate sono sette. A 
Sala Consilina, la DC • si presenta dUaniata da una 
forte crisi, tanto che, accanto alia lista ufficiale, ve n'e 
un'altra di unita cattolica, capeggiata da un ex missino.: 
A Campagna. la DC che da anni detiene la maggioranza 
non b stata- capace di risolvere nessuno dei vitali 'pro
blemi del paese, per cui grave e il malcontento contro 
I'amministrazione uscente. Di contro, • il PCI, che dal 
28 aprile fe uscito in netta avanzata. si presenta con un 
programma di rinascita. 

Ecco le liste nei due Comuni:-,- v i 

^ : SALA CONSILINA 
'•" 1) • Perongini Salvatore (avvocato), patrocinante in 
Cassazione, cons, comunale uscente; 2) Apostollco Nico
la. (carpentiere edile), 3) Barrese MIchele (agricoltore), 
cons, comunale uscente: 4) Bmzzese Pasquale (orolo-. 
giaio); 5) Casale Arcangelo (agricoltore); 6) Chirichella 
Antonio (imprenditore boschivo); 7) Chirichella Gio
vanni (contadino); 8) D'Ansa Antonio (autotrasportato-
re): 9) De Vlto Giuseppe (bracciante agricolo); 10) D'On-; 
za Cono (contadino); 11) Durante Gennaro (brace, agrico
lo); 12) Falcone Emiddlo (carpentiere edile); 13) Fierro' 
Fausto (autonoleggiatore); 14) Gallo Stefano (commer
ciante); 15) Lovaglio Pietro (bracciante agricolo); 16)-Lu
ciano Angelo (operaio). 17) Maggioletti Cleto -(impie
gato itatale); - 18) Manzo Giuseppe ' (operaio edile);) 
19) Msrmo Antonio (colt, diretto); 20) Marrone Nicola 
(colt, diretto); 21) Melillo Antonio (commerciante); 
22) Notartrancesco Michele (artigiano); 23) Pappalardo 
Antonio (insegnante): 24) Petrocelll Nicola (colt, di
retto): 25) Puglieae Giuseppe (colt, diretto); 26) Roscia-
no Pietro (colt, diretto); 27) Santoriello Andrea (colt. 
diretto); 28) Scnatore Carlo (medico veterinario), cons. 
comunale uscente; 29) Tafuri Vlto (agricoltore); 30)«Vol-
pe Domenico (insegnante), cons: comunale uscente. :»-.. 

QAMPASNA 
- 1) DAmbrosio Gtnnaro (insegnante), cons, comunale 

uscente, consigliere provinciate; 2) Cerasale Mario (ra
gioniere); 3) Cc»iale Gerardo (bracciante agricolo): 4) 
Cerlale Vito (piccolo prop., colt, diretto); 5) D'Ambro-
sio Michele (commerciante); 6) De Chiara BafTaele (ope
raio edile); 7) Del Glorno Lfberato (operaio edile); 8) 
Delia Plana ITmberto (commerciante); 9) Eboli Gerardo 
(colt, diretto); 10) • Facenda Antonio (commerciante); 
11) Gagliardi I.iberato (perito agrario); 12) = Glielmi 
Biagio • (colt, diretto): 13) Grillo Giovanni (operaio); 
14) Guarnieri Vito (operaio); 15) Infante Vito (operaio); 
16) Maiorano Antonlno (pensionato); 17) Merola Co-
sinio (operaio); 18) Mirra Antonlno (colt, diretto); 19) 
Moscato Carmine (colt, diretto): 29) MoscaU Vitantonio 
(colt, diretto); 21) Onesti Antonlno (assistente sociale): 
22) Onesti Gennaro (sindacalista) dottore in Lettere; 
23) Palladino Giuseppe (artigiano); 24) Biviello Oreste 
(manovale edile); 25) Ruggia Vito (artigiano); 26) Sel-
vaggia ViUntonio (operaio): 27) Taglianettl Giulio (pen
sionato); 28) lUino Giovanni (commerciante); 29) Vitale 
Costantino (pensionato), 30) Vitale Michele (colt, di
retto). > 

A V Q U N O : sconfcssione 
II Comitato direttivo della Federazio'ne Irpina del 

P.C.I.. avuta conferma della awenuta presentazione a 
Montefalcione di una lista per le elezioni amministra- ' 
tive nella quale sono confluiti oltre a elementi monar
chic! e ai dirigenti socialisti di quel Comune, anche rap- t 
presentanti della Stzione del PCI. sente il dov'ere di 
comunicare che gli organi dirigenti provinciali hanno 
respinto la propesta, fatta a suo tempo, di una parte-
cipazione della stz'onc comunista alia lista in parola. 

Ci si rende conto che a tale gesto i lavoratori e la 
maggioranza della popolazione sono stati spinti dalla 
esigenza, ormai indifferibile, di liberarsi dal gruppetto 
di gerarchetti d.c. che in quel Comune hanno instau-
rato la piu sfacciata pratica di prepotenza e di discri-
minazione. »' . - , . . . • 

E tuttavia la line^rita e la cocrenza politica, carat-
teristiche del r.ostro Partito. non possono indulgere a 
tali considerazioni. in quanto il prepotere della D.C. 
va combattuto quot:d<anamente con - l'azione politica . 
delle masse lavoratric:. * . . . . 

A tcstimomanza di ci6 valga la presenza del nostro 
Partito, col proprio simbolo o in liste di sinistra e 
cittadine negii altri Comuni chiamati alle elezioni il 
10 novembre, liste in cui sono present! compagni socia
listi, indipendenti di sinistra e cattolici. 

CATANZARO: esoukione 
"' La C.F.C di Catanzaro ha ratificato il prowedimento 

di espulsione di Antonio F. Costantino, gia Sindaco di 
S. Pietro a Maida, per indegnita politica c tradimento. 

In questo centro si terranno le elezioni il 10 novem
bre. essendo stato sciolto il Consiglio Comunale per 
decreto prefettizio. Senza che venisse nominato un 
Commissario, il Prefetto ha affidato la gestione tempo-
ranea al Costantino il quale, peraltro. ai di fuori del 
Partito, ha presentato una lista di ispirazione prefettizia.. 

II P.C.I, e il P.S.I., hanno presentato una loro lista 
altamente qualiflcata, con capolista il comp. on. Pasquale 

'Poerio e cotnposta dai migliori compagni delle due 
•ezionl comunista e socialist*. . -
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_ Dalla noitra redazione ANCONA, 19 r: 
In 77 Comuni marchigiani nelle domenichc del 10 e 17 novembre si votera per il 

rinnovo dei consigli comuno/i. (/no di essi, Porto San Giorgio, ha piu di < 10 mila abi-
tanti. Nel primo turno, quello del 10 novembre, saranno chiamati alle urne gli e/et-
tori di quattro Comuni della provincia di Pesaro e precisamente quelli di Novafeltria,. . 
Mercatino, Conca, Sassojeltrio, Barchi i cui civici - consessi sono decaduti per esaurimento del qua-
driennio amministrativo. Fra questo gruppo di Comuni — ove la D.C. nel 1959 era riuscita ad ottenere 
la maggioranza capeggiando ibride concentrazioni che andavano dai repubblicani e socialdemocratici 
alle destra — il piu importante e quello di Novafeltria con circa 8 mila abitanti. In tutti, la prova 
offerta dalla' D.C. e dai 

• suoi associatl e stata falli-
mentare. Si tratta • di Co
muni dclVentroterra colli-
nare e montano travagliati 
ed immiseriti dalla ,- crisi 
della agricoltura e dallo 
sfacelo delle loro poche aj-
tivita artiqianali ed indii-
striali. Quest'ultimo e il 
caso della Miniera di zol-
jo di Perticara, in territo-
rw di Novafeltria, la cui 
attivita e ormai ridotta al 
limite della chiusura per 

: volere del monopolio che. 
} I'ha in conccssione: la Mon-

tecatini. •. ',. ." • . 
' Le' amministrazioni co-

munali democristiane non 
sono riuscite non solo a 
promuovere con opportune 
iniziative la > ripresa eco~ 
nomica di questi Comu
ni, ma nemmeno ad affac-
ciare prospettive di svilup-
po per il futuro. Si sono 
limitate all'ordinaria am-

•y ministrazloyie — che nel 
nostrp caso. pot • significa 

• € gestire > la decadenza di 
intere zone — ed alia *cac-
cia al favore > onde ottene
re tramite qualche notabi-
le d.c. •finanziamenti per 

^minori opere pubbliche. 
', I Una caccia, v tra '•, Valtro, 

spessissimo andata a vuoto. 
•.'-••11 28 aprile gli elettori 

^ dei quattro Comuni pesa-
resi • giudicarono e puni-

Arono la D.C. dando mag-
gior forza al nostro Parti
to. Ed e in questo senso 
che ancora 6Qgi si svilup-
pano le cose. Significativa, 
ad esempio, la composizio-

" ne ' delle liste. - Queste ci 
presentano, contrarlamen' 
te al '59, una D.C. respinta 
ed isolata dai suoi allea-
ti. 11 fatto e che il richia-

<mo'all'anticomunismo non 
rende piu. Anzi, sono pro
prio le liste di sinistra che 
rispetto alle precedent i 

. consultazion't amministra-
• tive hanno guadagnato in 

_• presttojo c rapprcsentati-
vita politica e sociale. - -

. • In tutti i quattro i Co
muni, comunisti e sociali
sti sono uniti. Ed hanno 
al loro fianco indipendenti 
di sinistra, socialdemocra
tici (a Sassofeltro, ad esem
pio, il segretario della loca
le sezione del PSDI). A-
Mercatino Conca la lista di 
sinistra e capeggiata da un 
cattolico, " ex consigliere 
della precedente ammi-
nistrazione democristiana. 
Non solo, dunque, I'antico-
muhismo non rende piu, 
ma falliscono anche i ten-
tativi (ed in tutti i quattro 
Comuni ve ne sono stati) 
di divisione • fra i partiti 
della classe opcraia che, in-
vece, conquistano insiemc 
nuovi alleati. * • • j.-.-?-."-

i Questi fatti —r sopratut-
>to perche espressione nel 
• pesarese di una situazione 
politica in movimento — 
hanno prodotto forti dis-

' sidi - all'intemo della De-
mocrazia- Cristiana tanto 
da renderle ardua la foi-
mazione delle stesse liste 
dei candidati • -

, ' Acque agitate per la D.C. 
anche in provincia di Ma-
cerata ove il 17 novembre 
si votera in cinque comu
ni e precisamente a Muc-
cia, Esanatoglia, Penna San 
• Giovanni, Castelraimondo 
e Montefano. In quesful-

'•• tima • localita tutti i:- con-
siglieri comunali democrl-
stiani nell'estate scqrsa $i 
sono dimessi 'dopo un ac-
ceso scontro con il sinda-

' co pure democristiano. Da j 
lallora \il Comune e retto' 
'• da un Commissario prefet- • 
tizio. •••• * ••;;:<•';-''; '" r ' . ; '•'-• 

:•- Le elezioni del 28 aprile-
diedero un . primo serio 

•scossone alle posizioni di 
: premtnenra • tenute dalla » 
i D.C. in provincia di Ma-. 
' cerata. Proprio in unodei 
centri ove il 17 si votera • 
ad Esanatoglia,' il nostro 
Partito conquisto il mag-
gior numero di' suffragi. 
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CI AVETE MAI PENSATO? 

SUBITO 
UNA BIANCHINA 

LIRE 
AL MESE 

E UNA MINIMA QUOTA CONTANTI 
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Tuttavia, i rapporti di for
za permangono • a - favore 
della D.C. in una misura 
che contrasta aspramente 
con la topografia -politica • 
tinta di « rosso > delle al-
tre province della regione. • 

La D.C. ha finora consi-i 
derato la provincia di Ma-' 
cerata come una riserva di; 
voti e basta. La crisi agra-
ria ha portato squallore ed , 
emigrazione in vaste' zone.' 
In quelle poche « tsole > ; 
ove, come a Portocivitano-

i va, sono ' cresciute alcune 
attivita artigianali e picco
lo industriali cid e avvenu-
to a tutto rischio e pertco-
lo (mai come oggi incom-
benti con Vavvio della c It-
nea Carli *) di imprendito-
ri minori. Come abbiamo 
detto, il 28 aprile la ribel* 
Hone • dal basso contro la 
soffocante tutela • D.C. ha 

' dato i primi risultati " ^ 
.':•• Y Le elezioni: del 17. no-
' vembr'e sono ' attese per-
: che — a parte i motivi di 
interesse municipale — do-
vranno ribadire che le po-
polazioni - del Maceratese 

, proseguono sulla stessa 
strada decise a pervenire 
ad altri e maggiori risul
tati in piu ample battaglie 

' politiche del prossimo fu-
• tiiro. • >. ••'•••• •'i----\ :" 
' 'll 17 novembre, inflne, 
'.si votera anche in provln-
[ cia di Ascolt - Piceno ' per 
- U rinnovo dei Consigli co
munali di Porto San Gior
gio e Peda'so'.'A Porto San 

\ Giorgio si voterd per la. 
prima volta con il sistema 

• proporzionale. Nelle ele-
'• zioni del novembre I960 la 

D.C - con Vappogaib del 
PSDI e del PRI riusci a 
strappare il' Comune ad 

; una cohcentrazione di sini-
• stra. SL apri cosi U perio-

do piit nero della storia 
di Porto San Giorgio. La 
amministrazione comunale 

' democristiana & stato lo 
specchio della nullitd e del-

; Vincapacitd. Basti dire che 
la Giunta, sotto il peso del
la apposizione di tutta la 
cittadinanza, si e sfaldata 
tra dissensi interni e di-

' missloni >, a ' catena ' fino'. a . 
: raggiungere al punto di 
non poter materialmente 

• sopperire anche alle esi- ''. 
} genze della piu ordinaria 
) amministrazione. Fu sosti-
* tutta da un commissario ; 

prefettizio. .v-v..--..:?.^-.^:-^*' 
I ll nostro Partito, che in \ 

questi anni e stato il piu. 
{ combaltivo ed s impegnato 
, interprete delle aspirazio- ; 
: Tit '•= della popolazione, ha l-
•,aperto la campagna elet-
[torale con grande fiducia,\ 
' confortato "• anche ' dalle .; 
masse di voti ottenuta nel-

:le recenti,elezioni del 28; 
,' aprile allorche migliord le i 

sue posizioni . di. ben S,4 '• 
punti In percentuale. Ana-. 
loao balzo in avanti del 
PCI si registro a Pedaso. 
In quesfultimo centro. le 
dimissioni di tutta la mino- ; 
ranzn. composta da. demo- • 
cristiani ed alleati, hanno '; 
imposto la convocazione di.. 
nuove elezioni. II gesto d.c. ;; 

'ha interrotto Vopera della 
I Giunta di"-. sinistra, '• opera 
ritenuta unanimente frut-
tuosa e costruttiva. Anche 
di questo terranno conto il 
17 novembre i cittadini di 

Pedaso. 

Walter Montanari 

Riunioite 

d e l Federate 

della FGCI 

^ a l ivornd >; 
; •*'-•«..V••'-'•. •.•• LIVORNO. 19. 
v Domenica 20, net locali della 
Federazione (Corso Mazzini) 
avra luogo la riunione del Co
mitato federale della Federazio
ne giovanile comunista livorne-
se. allargata ai eegretari dei Cir. 
coli della citta e della provin
cia. AlTordine del giorno flgu-
ra un unico argomento: tesse-
ramento 1964. 
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Nuove esperienze cooperative 

' • I "tecnicl del ' movimento 
cooperativo della provincia 
di Modena hanno fatto de-
gli studl nella direzione di 
alcune forme associative per • 
l'allevamento del bestiame. . 
Lo studio sulla' stalla socia
le off re anzitutto utill ter- ' 
mini di confronto. Riferita . 
alia stalla attualmente esi-
stente, .cpn 6 capi • bovini, • 
cioe alia vecchia stalla tra-
dizionale anche se adattata 
alle nuove esigenze. la stal-

' la sociale di 100. capi da 
latte off re dati (tratti 'da . 
esperienze pratiche) , molto t 
soddisfacenti.—. '--- < 

II termine di confronto e 
costituito da una stalla con 
G vaccine da latte, una man-
za e un vitello d'allevamen-
to per un valore presunto 

,dl 1.100.000 lire, un fabbri- . 
• cato il cui costo e di 2 mi-
• lioni 600.000. L'attrezzatura 
imeccanica<' e rappresentata 
da una motofalciatrice. Ab- ' 

• biamo, r come , bilancio - di ' 
J questa stalla, •' Un bilancio ' 

economico di questo gene- '.' 
-. re: per • i ricavi, 1.553.500 'I. 
'•• lire: come costo di produ- '"• 
;zione 1.108.331 lire. Ciascun 

quintale di foraggio impie- ••"' 
• gato nell'alimentazione vie-
• ne ripagato ''• con 1.256 life . 
r al q.le ma, se si considera : 
, una spesa di 105 lire "a q.le' 

per la raccolta del fieno, si , 
':< na una rimessa notevole ri- -

spetto al prezzo di mercato 

del fleno che si aggira sulle 
1500 lire. - . - . 

Una stalla sociale presen-
. ta questo bilancio: importo 

della costruzione, fatta per 
• 100 capi da latte. 20 mllioni. 
/cioe 200' mila lire a capo:. 
• acquisto ' del bestiame, 25 

milioni; attrezzatura mecca- • 
nica con falciacarlcatrice, ? 

runa'trattrice e un rimorchio < 
a quattro ruote Per I ricavi" 

[ • si sono " ottenu'te 26.736.500 
lire in un anno; per le spese i 

: (compresa la manbdopera) • 
' abbiamo 14.700.000 lire. Il 

prezzo realizzato per ogni -
quintale di foraggio sale a 
2.130 lire al q le . -

Nella stalla sociale il co
sto di produzione del latte 
scende a 39-40 lire, cioe a • 

. un livello che consentlrebbe 
, addirittura di abbassare l'at-

tuale prezzo di vendlta re-, 
tribuendo adeguatamente Ml 

. lavoro prestato dal contadi-
- no produttore di foraggi e 

dall'addetto alia stalla. II 
salto in avanti e enorme: la 

-. stalla tradizionale produce j 
coii 'Costi di 72-73 lire ai) 
litro, vale a dire a rimessa. 
• Alcurii dati tecnici rendo-,' 

• - no ancor piu convincente lo 
• esperlmento. Il tipo di alle- ' 
.. vamento presuppohe la sta-
. bulazione libera (ricovero 
-• prefabbricato aperto su un 
• pascolo. sia pure limitato). -
. Oltre - alia bassa .'spesa di 

costruzione. anche rimpie-

go di personale dimlnulaca. 
Tre persone sono sufflclenti 
ad accudire al cento capi 
della stalla presa in esame. 
La stessa alimentazione pu6 
essere resa molto piu ra-
zionale in una stalla del 
genere, -j eliminando ognl 
spreco. •-•' • - -;^w • ••' • ''•:'» '•'-'• •'• •'-. 

La ' stalla cosl concepita, 
inoltre, cambia radicalmen-
te 11. genere di lavoro ri* 
chlesto. II problema del le-
tame viene quasi a scom-
parire (in un anno e. stato 
asportato una sola volta; ma 
la stalla prefabbricata pU6 
essere anche mobile, elimi
nando Qualsiasi necessita 
del genere). H lavoro si 
limita alio spandimento del
la lettiera. alia - mungitura 
meccanica. La somministra-
zione del mangim'i pub es
sere fatta, nei tipi piu mo . 
derni di stalla, attraverso 
una mangiatoia. scorrevole. 

La retribuzlone alia fine 
deli'anno viene fatta, ai soci 

' contadini, in base alle « uni
ta . foraggere », ' d o e '•' alia 

~ quantita e qualita del fo
raggio conferito. Gli addetti 

• sono pagati come normali 
operai (di regola saranno 
dei soci distaccati a questo 
lavoro). L'esperienza mode-
nese merita davvero tutta 
l'aftenzione del contadini 
italiani. .' ' . 

• 10 in cui 
sciogliere «n€Mii» 

< •' Nella • vignetta •• che ri-
portiamo sopra, tratta dqU 

11'lnfonhatore - Zootecnico, 
" vi e la spiritosa rappre-
' sentazione della sede so-
• dale di una cooperativa. 
La ' cooperativa sarebbe.. 
oltretutto, un posto dove 
sciogliere i nodi, vale a 

:,- dire Vambiente in cui i 
. lavoratori della terra di 
una zOna, ritrovandosi, di-
scutono non solo dell'an-
damento della cooperati-

. va, ma di tutte le questio-
ni che It riguardano. E ve-

..dono, insieme, come scio-
gliere i nodi del miglio-

•_ ramento della produzione, • 
'-} del buon -piazzamento dei 

prodotti sul mercato ecc.~ 
ma anche quelli riguar-
danti le pxoprie abitazio-

k ni, la vita ricreativa e cul-
;: turale, le condizioni di vi-
•j ta pift in generate, e- ? • -.'. 
* • Jvella vignetta e rappre- '' 
sentato un caseificio, ma 
potrebbe trattarsi di una 
cooperativa -di • qualsiasi 
tipo: per la gestione di 
macchine oppure la stessa 

- cantina sociale. L'impor-
tante e che si passi dal-
Vattuale concezione del la
voro e della vita contadi
no — ognuno per proprio 
conto — a una concezio
ne piii moderna, in cui, 
tutti insieme, i contadini -
possono risolvere meglio i 
difficili problemi che ven-

• gono posti dallo stesso svi-
luppo generate dell'econo-
mia. •.-'•'.• . - . • • • . 

Da soli, in agricoltura, 
oramai e sempre piu dif
ficile resistere. Troppi so
no i nemici, le difficolta. 
Lo stesso lavoro non e piu 

. fatto di zappa efalce, ri-> 
chiede sempre piii compli-
cati procedimenti mentre, 

. una volta ottenuto il pro
dotto, Verrore piu groiso 

. sarebbe rimanere ad at-
: tendere chi viene a com-
" prarlo o andare a vender-

lo individualmente. Biso-
gna organizzarsi. Allora 

. verrd il momento dl tcio-
gli»r« i nodi... 

Prezzi 
e mercati 

Bestiame uova 
-• MA CERATA — Prezzi ele-
vati per i vitellonl per scarsa 
offerta: in aumento 11 vitel
l i n e . Rivalutate anche le vac-
che da macello. Sostenutl i 
suinetti. 

Al kC: vacche I q. L 350-
360; II q- 310-340: vitellbni e 

^ manzi I q. 500-520; II q. 480-
495: vitelll I q. 620-670; H q. 
580-610; vi telle I q. 550-600: 

'Id. II q. 520-545; manze 420-
440: suini d'allevamento lat-
tonzoli 500-550: magroni 450-
480. 

PSRUGIA — Mercato flacco 
con prezxi in dunlnuiioae per 
i vitelli da latte e per i aofni 
lattonzi. 

AI kg. buoi da allevamento 
lire 410-440: vacche conrani 
400-430: vacche di I q. L. 440; 
manzl L. 420-450; Vitelli da 
latte lire 560-610 

Suini: grass! bianchl L. 410-
430: lattonzoli id. 500-550: ma
groni id. L, 420-450; •erbatorl 
id. 450-480; scrofe id. 550-560; 
agnelli da latte abbacchi 530-
580: agnelloni 380-430: castra-
ti 380-430: pecore 260-310; polll 
550-600: g-alline 500-550. Uova 
fresche L. 29-30. 

, CHIAKAMONTE OTJI.FI 
(Kagnsa). — Mercato soste-
nuto ma con richiesta molto 
riflessiva. Al kg. p.v.: vitel
lonl modicani maschi 440-450; 
id. femmine ; 380-400;' id. 
c Simmenthal » maschi 470-
480; vitelli di allevamento ca
pi modicani. maschi 500, fem
mine 400-450: vitellini da lat
te per macello 500-550: vacche 
da latte modicane 250-300.000 
ognuna, resa media latte 20 
Utri; vacche da macello gio-
vani 320-350. 

sico '62, gr. 11-12, ettogr. 8|ft-
- 900; oltre 12 gr. 900-950; vino 
• rosso delle colUne aeneal '6» 

gr. 10-11 670-700; gr. 11-12 
700-750: vino bianco asdutto 
'62 gr. 10-11 650-700; id. gr. 11-
12 700-750. 

PKKCGIA — Frezzl in au
mento con forte richiesta del
la produzione 1962 Al q.le: 

-' bianco (gradazlone media !•> 
v 11) 8000-8200; rosso (grada. 
:' zione media 11-12) 8400-8600. 

MACERATA — Vino local* 
. airettogr. 510-530. -

TARANTO — Discrete atti
vita. Molto richlesti mostl con 
prezzi in aumento. Quotazfo-

- a i i carattere orlentativo: 
fi mostl TOSBI (ritjro Immediato 

con pagamento alia consegna) 
all'ettogr.: Sava gr. 133.-14 

. (franco cant.) L. 630-650; £fs-
zano gr. 14% 645-665: id. gr. 17 
(Id.) 740-760. 

"> LKCCR — Vinl TOSSI e roasH 
comuni all'ettogr.: Guagnano 
gr. 14 L. 600 cantina: Novell 
roinimo gr. IS 620 camion; 
Arnesano id. gr 14 630; ar-
nesano rosato id. gr. 14 671; 
Sanpfetro V. id. 'gr. 14% 
ritiro novembre. 

Cereal 

' MSA — Mercato sostcnuto. 
Al q.le f.co cantina: Del pia
no bianco flno a 10 gr. 6700-
7000; gr 11 7200-7700: rosso 
gr. 10 6700-7000; gr. 11 7200-
7800: gr. 12-12% 8500-9000; di 
collina bianco gr. 10 7200-7400; 
gr. 11 7500-8200: gr. 12-12% 
8800-9500; • Chianti pisano 
(Centauro) inflascato escluso 
vuoto gr. 11-13 10500-12500. 

SIENA — Mercato aostemi-
to. Chianti classlco preglato 
spedale si quota a grado 
1100-1150. Vino Chlantt elas-

' TARANTO — Sostenutl gra-
no e favine. Al q.le: graao 
duro flno L. 8600-8700; id. do-
ro,' mercantile 8300-8400; graao 
tenero "6900-7000; avena 4900-
5000: orzo (estero) 4700-4800. 
Farina tipo 0 L. 9100-9400; 
tipo 1 8700-9000: tipo 2 8300-

. 8600;- crusca e cruschcllo di 
grano duro 4100-4200: cnxsca 
di grano tenero 4300-4400; 
cruschcllo id. 4300-4400: tri-
tello id. 4600-4700; fave da 
foraggio 5900-6000. .- -v^ 
• PISA — Andamento soste-

nuto e con aumenti Al q.le 
grano tenero locale 6850-6950; 
grano duro 9300-9800; grano-
turco locale 5300-5400; id. ma-
rano 5800-6000: id • imp. varla 
proVenienze 4300-4700; avena 
locate 4800-5300; id. f.co porto 
arrivo 4600-4800: orzo vestlto 

. nazionale 4800-5000; id. im
port. 4300-4700. 

Mercato attivo e ataztonaw-
rio per le farine, al q.le: gra
no tenero tipo 00 L. 9300-9400; 

t id. tipo 0 9000-9100; id. tipo 
1 8700-8800; granlto tipo 0 
dl tenero 9500-9600; i 

• tipo 0 dt duro 11700-111 
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