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mizio tre anni 
Dal nottro corrispondente 

• •'•'."•: i TARANTO, 2 
' U 17 novembre 8.091 elet-
torl di Castellaneta si reche-
ranno alle urne per il ririno-
vo del Consiglio • comunale. 

La elezioni ayvengono al
ia acadenza di quattro anni 
dl amministrazione democri-
stiana con a capo Ton. Ga
ls riele Semeraro. v i ' , ; , 

GH schieramenti «ono co-
•tituiti dal PCI, con capolista 
il compagno Antonio Romeo, 
dalla DC, capeggiata dal sin-
daco uscente, dal PSI e dalle 
destre coalizzate intorno alia 
lista del MSI. • .-. 

La lotta per la conquista 
del Comune sara serrata se 
si tiene presente che nelle 
precedenti elezioni ammini-
strative il PCI ebbe 2.950 vo-
ti con 12 seggi, la DC 3.612 
voti con 14 seggi, il PSI 725 
voti con 2 seggi e le destre 
602 voti con 2 seggi. Nelle 
elezioni politiche del 28 apri-
le, la DC ha perduto i l 5 per 
cento dei voti. v : 

Le r energie del partito ; e 
dei lavoratori di Castellane
ta sonq tese ad ottenere un 
aumentQ di voti e di seggi 
e alia conquista del comune 
alle forze popolari. ••':••-•• • 

I venti- anni circa di am
ministrazione democristiana, 
a parte, alcune opere di fac-
ciata, non hanno nemmeno 
sfiorato le strutture di que-
sto comune. Castellaneta e 
uno dei comuni piu provati 
dalla politica generate della 
DC con le sue migliaia di 
lavoratori che hanno dovuto 
cercare una occupazione al-
l'estero o nel nord del Pae-
*a» Basti pensare, a questo 
proposito. che soltanto dal 
28 aprile ad oggi altri 300 
elettori sono stati cancellati 
dalle liste elettorali. -,:-•.. > 

Se e vero, infatti, che la 
DC si e data un gran da fare 
municipalizzando diversi ser-
vizi pubblici e?)fealizzand6' 
alcune opere all'uriico scopo 
di « svuotare l'azione dei co-
munisti >, e vero d'altro can
to che questa sua azione. ol-
tra ad essere caratterizzata 
da permanenti atteggiamenti 
antidemocratici e podestarili, 
e stata una attivita disorga-
nica, non volta a contribuire 
ad tin mutamento dell'ordi-
namento • sociale esistente; 
un'azione, insomma, che ha 
ristretto tutta l'opera del 
Comune in una angusta vi 
s ione. municipalizzata, di 
staccandolo dalla realta in 
movimento che lo circonda e 
danneggiando cosi la popo-
lazione castellanetana nei 
suoi diversi strati. ' 

Queste • elezioni, dunque, 
avranno una grande impor-
tanza non soltanto dal pun-
to di vista puramente arami-
nistrativo, ma soprattutto da 
quello delle scelte che l'elet-
torato dovra fare in relazio-
ne alle prospettive del Comu
ne e della intera sua popola-
zione. :." 

Di qui e dalle molte lacu-
ne della amministrazione de
mocristiana, traggono origi-
ne la impostazione della cam-
pagna elettorale e le propo
ste programmatiche del PCI. 

Ma prima di entrare nel 
merito di tale impostazione 

e di tali proposte, e bene 
sottolineare che una buona 
parte, delle realizzazioni del-
rAmministrazione comunale 
sono dovute alia vivace e te-
nace attivita svolta dal grup-
po» consigliare comunista il 
quale, lungi dal limitare i 
propri interventi ad una pre-
concetta opposizione, si e bat-
tuto, in municipio e tra le 
masse, su concrete proposte 
che non e stato possibile al
ia parte avversa di eludere. 
: Come si presentano i co-

munisti a queste elezioni? 
Innanzitutto essi pongono — 
e ne finno oggetto di discus-
sione e di approfondimento 
in decine e decine di riunio-
ni in tutti i rioni e nelle cam-
pagne — la necessity di un 
inserimento pieno ed autono-
mo del Consiglio comunale 
nel processo di sviluppo in-
dustriale, economico e socia
le del Mezzogiorno, della pro-
vincia di Taranto e del co
mune di Castellaneta, per 
far si che detto sviluppo ven-
ga indirizzato non piu negli 
interessi delle grandi concen-
trazioni monopolistiche, cosi 
come stava avvenendo sotto 
la direzione della Democra-
zia Cristiana, bens\ per far 
compiere un decisivo passo 
alia intera collettivita in di
rezione del progresso e .de l 
benessere. ,'.,.,.•.• ; • i -V^- ' 

Di qui l'impegno a fare del 
Comune uno strumento che 
favorisca • il potenziamento 
della azienda contadina. il 
formarsi di una rete volon-
taria associativa e consortile 
di lavoratori della terra e di 
contadini, nella quale l'atti-
vita di produzione agricola si 
integri con quella di raccolta 
e di trasformazione del pro-
dotto, per creare un rapporto 
nuovo tra citta e campagna e 
per colpire la posizione di 
potere che le forze monopo
listiche e agrarie hanno sul 
mercato e sulla industria di 
trasfprmazione~"e'per ihserir-
si cosi riella battaglia gene-
rale per la riforma agraria, 
condizione essenziale per la 
rinascita del Mezzogiorno. y; 

Dalla stessa impostazione 
derivano gli altri punti del 
programma comunista. • In 
materia di lavori pubblici, 
ad esempio, si suggerisce: 
< di estendere la elettrifica-
zione nelle campagne per de-
terminare rapporti democra-
tici tra il Comune, l*Ente di 
Riforma e l'ENEL>; o per 
quanto riguarda i problemi 
culturali. in merito ai quali 
si afferma tra l'altro < che 
il Comune deve prowedere 
alia organizzazione di scuole 
professionali agrarie con cor-
si di preparazione per tecni-
ci della aericoltura ». 
•J La realizzazione di un si
mile programma, che argine-
rebbe — nell'ambito di una 
programmazione democratica 
su piu vasta scala •— la fuga 
dalla terra di migliaia di la
voratori e renderebbe possi
bile l'inizio di un processo 
di vera rinascita e valorizza-
zione della economia di Ca
stellaneta. richiede volonta 
democratica e sforzo unitario 
che certamente non manca 
ai comunisti. 

TOSCAN A: un'altra lotta da porta re 

al successo dopo la nazionalizzazione 

della 

La eentrale elettrica n. 2 ' della Larderello 

Elio Spadaro 

Liste del P.C.I. 
CastellaMta 

1) Romeo Antonio, 2) Acqua-
viva Andrea (indipendente), 3) 
Bianco Nicola, 4) Brugnola Vi-
to Nicola. 5) Calo FUippo, 6) 
Calo Nicola. 7) Caosano Rocco, 
8) Cazzato Domenico. 9) Co-
lizzi Leonardo (indipendente), 
10) D'Ambrosio Francesco (in
dipendente), 11) D e Came Giu
seppe, 12) Di Giorgio Carmine. 
13) Fanelli Leonardo (indi
pendente) 14) Florentino Mi-
ehele. 15) Genco Domenico (in
dipendente), 16) Genovese 
Francesco, 17) jGranile France
sco, 18) Lavarra Ciro. 19) Len-
tini Raffaele. 20) Orlando Fe-
dele. 21) Palmisano Giuseppe, 

. 22) Parisi Saverio. 23) Pigna-
telli Vito Lorenzo, 24) Pro-
cino Giovanni, 25) Staei Anto
nio, 26) Stasi Giovanni, 27) Se
rin© Francesco, 28) Tambur-
rano Giuseppe (indipendente) 
2S) Ventura Emanuele. 30) ,Vi-
vo Giovanni. 

S. Ferdiiaido 
1) Vania -Savino, 2) Acqua-

vhra Savino, 3) Balducci Rug-
giero. 4) Brescia Moae^ 5) Ca-
podivento Stefano, 6) Ceci Do
menico, 7) Di Pace Vitonicola, 
8) Distaeo Ferdinando. 9) Di-
terlizzi Leonardo. 10) Fragros-
so Antonio. 11) Francone San-
te. 12) Gala«o Franco. 13) Ga-
rofalo Ferdinando. 14) Gian-
naccaro Giuseppe, 15) Laceren-
za Michele, 16) Lattanzio Giu
seppe, 17) Loprieno Vincenzo. 
18)Mavellia Arturo, 19) Mazzilli 
Vincenzo. 20) Memeo Giueep-
pe. 21) Palumbo Pietro, 22) 
Paequaltcchio Donato, 23) Pa-
truno • Antonio, 24) Patruno 
Ferdinando, 25) Piazzolla Gio
vanni, 26) Riceo Ruggiero. 27) 
Rondinone Giuseppe, 28) Rus-
eo Salvatore, 29) SciancalepO-
re Giuseppe. 30) Torraco Fran
cesco. 

Nottro lervizio 
LARDERELLO, 2. 

Nel grande complesso i'n-
dustriale1 dove: si p>roduce 
l'energia eJettticA "al- costo 
piii basso del mondo, c*e aria 
d i ' festa. Una lunga batta
glia - dei lavoratori - e stata 
proprio in questi giorni co-
ronata dal s u c c e s s o . . . . . . 

Le organizzazioni nazionali 
e locali della CGIL, CISL, 
UIL da un lato e la delega-
zione dell' ENEL dall' altro 
hanno raggiunto un accordo 
che decorre dal 1. giugno 
dell'anno in corso e che pre-
vede Tinquadramento a tutti 
gli effetti nel settore elet-
trico (e quindi l'integrale 
applicazione -' del ; contratto 
elettrico) : degli addetti alia 
perforazione ed alia ricerca 
del vapore, nonche degli ad
detti ai servizi comuni (offi-
cine, manutenzioni e servizi 
vari). • . . •• . " L - J 

Per gli addetti alia pura e 
semplice lavorazione chimi-
ca della « Larderello > e del-
lo stabilimento di Saline di 
Volterra, che non sono stati 
inquadrati organicamente nel 
settore elettrico in quanto 
chimici od agricoli, verra 
corrisposto lo stesso tratta 
mento contrattuale e previ 
denziale dei lavoratori elet-
trici. eliminando cosi tutte 
le gravi diversita che finora 
erano esistite. i 

Con l'accordo raggiunto, 
tutti i lavoratori verranno a 
beneficiare di sostanziali mi-
glioramenti economici, nor 
mativi e previdenziali. . -

Alia « Larderello», tuttayia, 
restano problemi aperti. La 
Camera Confederale del La-
voro scrive in un suo comu-
nicato che non ci si pud esi-
mere «dal condannare ogni 
atteggiamento demagogico e 
paternalistico di certi uomi-
ni e personalita estranee non 
solo al movimento sindacale, 
ma alia reale lotta democra
tica che da anni si e con-
dotta, i quali per scopi per-
sonali od elettoralistici han
no in certi momenti creato 
facili illusioni e pericoli di 
disorientamento fra gli stessi 
lavoratori con promesse ed 
assicurazioni che poi nes* 
sun peso positivo hanno avu-
to nelle conclusioni dell'ac-
cordo». 

Oggi sia da parte di certi 
partiti che della CISL sono 
necessarie ben altre prese di 
posizione: non si tratta an-
fatti di prendersi. i l merito 
di questa o quella conquista 
perche i lavoratori sanno 

bene chl si e battuto fino 
aH'ultimo con forza, coeren-
za e continuita. Occorre iri-
vece assumere ampegni pre-
cisi fin da ora, perche la lotta 
continui investendo il gros-
so problema che ancora resta 
da risolvere: i l massimo svi
luppo, cioe, J delle attivita 
elettriche ; e chimiche J me-
diante la piena utilizzazione 
delle materie prime esistenti 
ed ii potenziamento di tutti 
gli impianti. • . '•;/- .\:v;. 

La • < Larderello > costitui-
sce' una preziosa ' fonte di 
energia per tutta l'ltalia een
trale e deve diventare un 
elemento di punta nel qua-
dro del la' programmazione 
economica che si sta studian-
do per la nostra regione. Da 
quando TENEL ha prcso in 
consegna il complesso indu-
striale, invece, non e cam-
biato molto, come da tante 
parti si auspicava: oggi la 
« Larderello* non pud conti-
nuare a giocare un ruolo si
mile a quando era il grande 
monopolio elettrico che det-
tava legge.: : 

- La piccola e media indu
stria delPItalia eentrale, le 
imprese artigiane, l'agricol-
tura stessa possono ricevere 
un contributo positivo. "'.,, 

Ma e necessario cambiare 
Tindirizzo che ha guidato i 
dirigenti della « Larderello >. 

Un solo esempio bastera a 
chiarire queste affermazioni. 
Una fascia di circa 3000 chi-
lometri quadrati. della To-
scana litoranea presenta in-
teresse ai fini della produzio
ne geotermoelettrica. Pero. 
ad oltre 50 anni di distanza 
dalTinizio della produzione 
elettrica a ' mezzo di forze 
endogene, ad oltre 20 anni 
dalla concessione dell'esclu-
siva per legge alle Ferro-
vie dello Stato ed ora con 
l'ENEL, solo una ristretta 
area di 250 chilometri qua
drati — questo dato risale 
a un anno fa — concentrata 
prevalentemente nei comuni 
di Pomarance e Castelnuovo 
Val di Cecina, e in sfrutta-
mento. ; 

• E* •• forse un caso che in 
queste zone, dove un'immen-
sa ricchezza e racchiusa nel 
sottosuolo, vi siano ' ancora 
abitazioni dove si vive senza 
luce elettrica? 

Una nuova unita e quindi 
necessaria oggi per vincere 
anche . questa battaglia, af-
finche le richieste avanzate 
per anni dal movimento de-
mocratico vengano accolte, 
nella superiore esigenza del 

lo sviluppo dell* aziende, 
del miglioramento della con
dizione operaia • dell'intera 
economia. della Regione e 
dell'Italia eentrale. v 

\ Alessandro Cardulli 
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Questo pomeriggio 

e questa sera ore 2? 
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Dal nostro corrispondente 
" ; - ' -:'•• FOGGIA, 2 
A S . Ferdinando di Pu-

glia il 17 e il 18 novembre 
si vota per il Consiglio co
munale, per eliminare la ge-
stione commissariale, per ri-
dare alia- popolazione l'eser-
cizio della cosa pubblica in-
terrotto dal tradimento. dal
la corruzione, dell'accordo tra 
Democrazia ' Cristiana e fa-
scisti. • "--'•:.''-,•. v 

Nel 1958: comunisti e so-
cialisti conquistarono il Co
mune e avviarono una am
ministrazione aperta ai pro
blemi i pressanti di questo 
grosso centro agricolo. Tale 
esperienza fui interrotta do
po due anni: da allora si e 
assistito a gestioni commis-
sariali. a ricorrenti collusio-
ni clerico-fasciste. 

Da allora, possiamo dire, 
e iniziata la campagna elet
torale che : si concludera il 
17 novembre. ' 

Oggi il PCI presenta un 
programma democratico ba-
sato ' sul concetto • che ' il 
Comune e governo periferi-
co," centro di potere . legato 
alio Stato, ma ad uno Stato 
democratico che decenjri il 
suo stesso potere alia Regio
ne, alle Province, ai Comuni. 

L'aumento continuo del co
sto della vita, la speculazio-
ne sulle aree fabbricabili, i 
problemi della agricoltura, 
della piccola proprieta con
tadina, dello sviluppo demo
cratico e = antimonopolistico 
dell'economia sono problemi 
che devono trovare un posto 
di primo piano: per interve-
nire sulla politica dei prezzi, 
per impedire la speculazione 
sulle aree, per determinare 
un nuovo investimento della 
spesa pubblica e con esso un 
nuovo indirizzo nelle campa
gne e nelle citta, • aiutare i 
contadini a useire dalle at-
tuali strozzature dei merca-
ti, della crisi strutturale del
la campagna, ottenere un'in-
dustrializzaziona che • faccia 
aumentare il progresso nelle 
campagne e nelle citta, met-
tendo al centro il problema 
della riforma agraria gene-
rale. . . . 

I q u e s i t i . i l dibattito. gli 
impegni per la formazione 
della maggioranza a S. Fer
dinando hanno alia base que
sti problemi, questi indirizzi. 
Quali sono le reali prospetti
ve per un chiaro sbocco po
litico? ' -
• A S. Ferdinando sono state 

presentate cinque liste: co
munista. socialista, democri
stiana, monarchica, missina. 

Le posizioni sono le seguen-
ti: -la destra mette insieme 
otto consiglieri, altrettanti la 
DC, il partito comunista tre-
dici. E* chiaro che l'unico 
sbocco concreto e a sinistra. 
II partito comunista pud ga-
rantire una base solida per 
una larga maggioranza. 

Aurelio Montmgelli 
n i i i i i i i f i i i i i i t i i i i n i i i f i i i i i i i i i i i a 
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CASA DI CURA «SALUS» 
SIENA - VTA PD5TRO MASCAGNL 46 -

TeL 42251 ^ 
• 42553 e*n rleenm maUoMtie* 
• 42554 

Cohvenzicnata con tutte le Mutue per le segwtnti spe
ciality CHntURGIA - OSTETttlCIA - GINECOLOGIA 
ORTOPEDIA • OTOmiNOLAKINGOIATBIA - FEDU-
TRIA — Camere di I classe con bagno e televiaore. 

Aaipl* glardin* - Bar iatei 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUTTE LE PATDm COMPRESA « E » N R U U 
FIKENZB 

Via Masaeeto I f f 
FIGLINEV.NO r 

v ia • . LaceU SS-O 

del contadino 
L'andamento della produzione agricola 

Agricoltura '63: 
<•:••''.. .-r-t -'' \< 

Grano: 81 milioni di quintali - Lotte 85-90 milioni di etto-
litri (come nel 1955-/56) - Olio: 360-420.000 tonnelloto 

:• II ; volume' '- complesslvo 
della • produzione agricola : 

• italiana segna nel 1963 una • 
lieue diminuzlone rispetto al * 
1962: questa una prima con- " 
clusione che — sia pure con 
qualche cautela — sembra • 

- possibiJe suNa base degli ul-\ 
timi dati. Incide negatiua- i 
mente soprattutto la diminui- v 

ta produzione del grano (81 
• miHoni di quintali e ̂ a ci/ra »' 

u//iciale piu recente), degli ;,• 
ortaggi, dell'olio, del vino e S 
dei prodotti zootecnici. QuaU % 
cuno ha : avanzato I'ipotesi 

,' che I'incasso Iordo dell'agri-
coltura possa a fine d'anno '•' 
HsDemente aumentare, ' ri- ' 
spetto al 1962, malgrado la "-. 
diminuzione produttiua e cid x 

per effetto di una tlevitazio-
'ne dei prezzi all'ingrosso il 

.', cui indice e passato, alia fi- ';,'• 
'"' ne dei primi sette mesi del ? 

1963 a 119,6 contro 111,3 al
ia stessa data del 1962. 

Lipotesi sembra perlome- r 
: no azzardata e propagandi- \ 
. stica. In realta il reddito del .•' 
. coltiuatori diretti ed anche , 
' di una parte notevole di me- . 
• di produttori ricevera ' un . 

brusco taglio. Soprattutto •• 
tende ad accrescere il diva- >; 

: rio tra grandi aziende che ' 
' hanno usufruito dei capttali 

-. pubblici e quelle dei conta
dini ai quali e andato ap-

- pena un 20% dei fondi del 
Piano Verde. I prezzi di 
vendita dei prodotti agricoli 
sono stati' generalmente un 
po* superior! a queJH del-
I'anno scorso ma sono anche 

• aumentate le spese, e anche 
,' aumentato il costo della vi-
": ta per la famiglia contadina. 

' Una dei punti piii. dolenti l-
.. della situazione rimane co-

munque il settore dell'alle-
vamento. La produzione del 

' latte, alia fine dell'anno, do- -
vtebbt ascendere pressapo-
co tra gli 85 e i 90 milioni 
di ettolitri, aWincirca il li-
vello del 1955-'S6. Si dssot-
tiglia il *fiume bianco* e 
contemporaneamente, in re-
lazione alia diminuzione del
le oacche diventano sempre 
piii vochi { vitelli — rispetto 
alia domanda del mercato di 
eonsumo. . -^- •. 

Per i coltivatori diretti do 
rappresenta una perdlta tec-
ca di capitali investiti nel 
bestiame e dl reddiH che 
dall'aUebamento - venivano 
attesi da intere famiglie. La 
situazione — al contrario di 

; quanto solitamente si pensa 
— non interessa solo la Val-
le Padana dove tuttavia e 

'' concentrata la grande mag

gioranza del bestiame alle-
vato in Italia. La crisi, ossia, 
colpisce anche I'agrlcoltura 
del Mezzogiorno ove — spe
cie in Puglia — I'alleuamen-
to moderno aveva comincia-
to a compartre con risultatl 
spesso briilanti. Colpisce so
prattutto la prospettiua del-
Vazienda contadina mertdio-
nale che neiralleuamento — 
pro/ondamente ristrutturato 
rispetto all'attuale — vede 
una delle vie d'usclta alia 
crisi generale che Vaffligge. 

Per Volio d'oliua la preui-

sione e di 360-420.000 tonntl-
late. In Spagna se ne e pro-
dotto 630.000 tonnellate; 190 
mila in Grecia; 90.000 in 
Portogallo e Tunisia; 66.000 
in Turchia. Le prime quota-
zioni relative • alle vendlte , 
della nuova produzione ef-
fettuate dai coltivatori di
retti indicano una tendenza 
netta alia flessione. II mer- • 
cato — anche per questo \ 
prodotto — appare sempr« 
di piu domlnato dalla spe
culazione contro i coltivatori 
e contro i consumatori. 

Uova di pecora ? 

Con questa vignetta L'« Informatore Zootecnico > com* 
menta gli experiment! In corso sulla fecondazions artlft 

: ciale. In effetti, a Cambridge si e rlusclto a tratferlra 
: da un'animale all'altro ovuli fecondatl dl pecora. Con 

questo slatema, ad esempio, si potrebbe ridurre IMnter-
parto di vacche dl alto valore Impiantando nell'utero 
ovuli di un'altra vacca, senza aspettare II normale turno 
dl « calore >. L'esperlmento dl Cambridge, tuttavia, avs-
• va un'altro-scopo: Invlare ovuli 'fecondatl. In opportune 
confezioni, anzlehe gli ovlnl di razza pregiata richleatl 
dagli: al levator! per migliorare i propri allevamenM 

Prezzi e mercati 
YfnkOfl . . • • • - i k . ; - ' " - - : * " » • • 

PERUGIA — Mercato dicre-
tamente attivo con prezzi qua
si stazionarL AI q.le: bianco 
(fradazione media 10-11), Lire 1 8200-8400; rosso (gradaz. me
dia 11-12), 8500-8700. 

ASCOLI FICENO — Merca
to molto attivo e quotaztonl 
sostenute per ogni qualita di 
prodotto. Ali'ettgr.: vino ros
so da pasto. gr. 12-13, L. 520-
525; id. gr. 11-12, 490-520; bun
co, gr. 11-12, 580-550; Id. gr. 
10-11. 500-525; vino cotto, gr. 
13-14. 875-800. 

' VITTORIA (Ragusa) — Qua
si esaurito il vino di vecchla 
produzione. Per il cerasuolo 
vecchio a L. 650-700 media 13> 
13'/, gradL Affari per il vino 
nuovo 13 gradi • I* 590-600 
ettogrado; per gradazioni in-
feriori lino 550-560. Produtto
ri sostenuti; tendenza al rialzo. 

TRAPANI — Mercato diacre-
Umente atUvo. 

Vino grezzo. base 14*, per 
botte da kg. 420. L. 33000 vec
chla produz. e L. 30000 nuova 
prod.; mosto muto. base 20* 
Babo, al gr.-q.1e, 330 vecchla 
prod, e 315 nuova; vino mar-
sala I.P_ al litre, f.co stab^ 
145; id. Som. 165; id. uovo. 170; 
id. crema. 175; vermouth, il 
litre, f.co stab., 200. 

MHHMC B§fa 
SIENA — Bestiame da ma-

cello sostenuto; regolare quel
lo da anevamento e da lavoro. 
Suini lattoni calmi. 

Al kg. p.v.: vitelli dl latte 
570-600; vitelloni di I q. 500-
520; buoi I q. 370-390; vacche 
I q. 310-330; suini lattoni da 
allev. Bianchl 510-560; id. gri. 
gi 500-530; suini mezzani 4AO-
490; suini grassi lire 420-430. 
Agnelli resa 60% lire 570-620. 

Vitelle chianine da alleva-
mento di 6 mesi a capo 163000: 
id. di 12 mesi 195000; gioven-
che chianine 245000; vacche 
chianine L. 250000. Buoi chia-
nmi da lavoro, al paio, 570.000; 
buoi mezzo sangue 490000; 
buoi marenunani lire 450.000. 

Polio giovane dl produzione 

pregiata p.v. • al kg. 750-850; 
polio di batteria 280-300; gal-
lina 600-650; tacchino 700-750; 
conigllo 480-500; piccioni, cia-
scuno a p.v. lire 400-500; uova 
fresche di prima scelta, alia 
coppia 60-63; id. di seconda 
scelta L. 59-60. 

PERUGIA — Prezzi quasi 
stazionari per 1 bovini, in au-
mento per i "suini grassi e gli 
agnelli da latte. 

Al kg.: buoi da allevametlto 
" L. 410^40; vacche comuni 430-

460; vacche di I q. L. 470; 
• manzi L. 420-450; vitelli da lat
te 550-600; buoi da macello 
400-430; vacche comuni 320-
350; vitelloni 490-520; vitelli da 
latte 550-600; suini grassi blan
ch! 470-520; lattonzoli bianchl 
470-520; magroni bianchl 520-
550; serbatorl bianchi 520-560; 
scrofe blanche 570-600. 

Agnelli da latte abbacchl 
550-600: agnelloni 380-430: ca
st rati lire 380-430; pecore 260-
310; polli L. 550-600: galline 

, 500-550; uova fresche 30-31 
ciascuna. 

Suini lattonzoli da alleva-
mento L. 700. 

CERIGNOLA — Prezzi al 
kg. a peso vivo. Mercato di
screte Vitelle L. 500; Id. da 
latte 550-600: vitelloni 440-450; 
agnelli 650-700; agnelloni 450-
460; vacche lire 240-250f bue 
240-250; pecore 200. suini 300-
310. 

RAGUSA — Produttori mol- -
•• to sostenuti: buon volume dl 

affari. Al kg. p.v.: vitelloni 
modicani L. 425-430; vitelli per 
macello 450-470: vitelli per al-

.. levamento capl inferior! ad 
un anno L. 600-650 (mercato 
assai vario): vacche giovani 
300-310; id. dl mezza eta 270-

I 280; id. vecchie 230-240; Id. 
scarto 200-220; vitelloni da ma
cello Simmenthal lire 440-460; 
vacche da latte lire 270-300 
mila lire a capo: resa media 
20 Htri. Suini da macello lire 

- 480-500. . . . 

7150; idem duro, imp. 1%, 
9200-9500; grano-turco locale, 
5300-5400; id. • marano. 5900-
6000; id. imp. varie provenlen-
ze e varieta. 4300-4800; avena 
locale, 4800-5300; id. impurita 
varie prov.. f.co porto arrivo, 
4800-5000; id. imp. varie, 4300-
4700. , . . .; 
- Attive ma stazlonarle net 

'prezzi le farine. Al q.le: dl 
grano tenero t. OO, 9300-9400; 
id. t. O, 9000-9100; Id. tipo 1, 
8700-8800; granito t. O di gra-

; no tenero, 9500-9600; semola 
t- O dl grano duro, 11700-11800. 
- SIENA — Grano tenero dl 

. nuova produz., al q.le, L. 6900-
• 7000; farine di grano tenero 

(f.co arrivo), t. OO. 9450-9300; 
id. tipo O, 8850-8900; id. t. 1, 
8550-8600; orzo mondo, 11-
12000; Id. vestito. 4600-4800; fa. 
vette, 7000-7500; veccia (domsw 
stica), 8000-9000; granoturoo 
noetrano, 5400-5500; granottUP-
co ibrido, 4800-5000. 

PERUGIA — Prezzi In ss>> 
mento per 11 grano e stsxli^ 
nari per gli altri eereatt IB 
un mercato stanco. 

Al q.le: grano (p. sp. H> 
80%), X. 6850-6950; gnnotttroa 
nostrale, 5200-5300; avena, 
5500-5600; orzo vestito (naz.), 
5000-5200; id. vestito (esters*, 
4900-5000. 

Ofoftftra 

Cereil 
PISA — Mercato dei cereall 

attivo e sostenuto. Al q.le: 
grano tenero locale, L. 7050-

• PISA — Mercato dell'olto 
' cahno e stazlonario. Al. qja: 
oliva extraverglne 84-85000; 
sopraffino 75-78000; fine ver-
gine 63-66000; vergine oliva -
59-63000; di oliva 62-6500*; 
sansa e dl oliva 52-5500. 

SIENA — Calmo 1'olie dl 
> oliva, olio extra vergine con 
acidita mass. 1% al kg. Ht> 
830; extra vergine con acidi
ta mass. 1.50% L. 740-780; oil* 
fino vergine dl oliva al kg. 
650-670. - • 

PERUGIA — Prezzi staxsa-
nari In un mercato fiaeco. Al 
kg.: olio sopraffino vergine sa 
oliva fino a 1.50% dl addltft 
L. 770-790; id. fino vergine li
no a 3% ac I* 740-780. . . v 
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