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ilcarovita 
Lunedl, martedl e mercole-

di prossimi si svolgeranno 
scioperi e manifestazioni con-
tro il carovita che interesse-
ranno migliaia dl cittadini e 
di lavoratori. Palermo e Gela 
in Sicilia, Taranto in Puglia, 
S. Giovanni Valdarno e Mon-
tevarchi in Toscana sono i 
centri dove si sviluppera la 
protesta • contro l'incessante 
aumento dei prezzi che sta 
falcidiando le gia scarse ca
pacity d'acquisto dei salari. 

PALERMO 
' Sciopero generale procla 

mato dalla CGIL per lunedl 
2 dicembre. CISL e UIL si 
gono assunte la grave respon
sibility politica di hon aderi-
re alia manifestazione, ed an-
ri tentano di boicottarla. ."; 

L'organizzazione - sindacale 
unitaria ha avanzato una se-
r ie ' di • proposte miranti a 
bloccare la speculazione e ad 
arrestare Tascesa dei prezzi. 

GELA 
; Sempre dalla CGIL e stato 
Indetto uno sciopero genera
le a Gela per mercoledi 4. 
Qui la lotta al carovita si uni-
sce strettamente a quella per 
lo sviluppo economico e so-
ciale della zona, dove la pre-
senza di uno dei piu grandi 
stabilimenti d'Europa, im-
piantato dall'ENI, sta deter-
minando un forte . aumento 
del costo della vita. Si tratta 
di squilibri che devono es-
sere tempestivamente corret-
ti per assicurare un reale 
progresso della zona stessa. 

•TARANTO 
Sciopero generale indetto 

dalla CGIL per martedi 3 
dicembre contro il carovita 
ed il carofitti, che del costo 
della vita e una componente 

. determinante. I lavoratori si 
dirigeranno in corteo da varie 
zone della citta verso piazza 
Garibaldi dove alle ore 15,30 
sara tenuto un comizio. 

S. GIOVANNI 
VALDARNO 

Sciopero generale di un'ora 
(dalle.ore 11 alle 12) nel cor-
so del quale sara attuata una 
manifestazione in piazza Ca-
v.our, martedi 3 dicembre. -•. 

MONTEVARCHI 
Sciopero generale di mezza 

giornata (dalle ore 14 in poi) 
sempre per martedi 3 dicem
bre. I lavoratori sfileranno 
in corteo e si raduneranno poi 
in Piazza Varchi dove e stata 
indetta una manifestazione. 

AREZZO 

per redilizia popolare 
- A R E Z Z O , 30. 

II comune di Arezzo e da 
tempo impegnato in una dif
ficile battaglia per sottrarre 
alia speculazione i terreni e-
dificabili. • \ ^ 

. II Comuhe, raccogliendo 
sentite esigenze della popola 
zione ha elaborato ed appro 
vato un piano che vincola al
ia destinazione di edilizia e-
conomica e popolare, in base 
alia legge 167, vaste aree. 

II piano si propone un du-
plice obbiettivo: -

• 1) avviare a soluzione-.il 
problema della casa che per 
il crescente prezzo a vano e 
per gli alti fitti e divenuto 
ad Arezzo, citta in espansio-
ne industriale e con forte im-
migrazione, uno dei piu scot 
tanti; '•-;•••• • r-. 

2) anticipare le " conse-
guenze e gli effetti piu gene-
rali che si possono ottenere 
attraverso una nuova legge 
urbanistica che restituisca al
ia proprieta pubblica i suoli 
edificabili. . 

I gruppi economici cittadi
ni piu direttamente interes-
sati alia speculazione e alia 
rendita parassitaria sul suolo 
urbano stanno conducendo 
contro il piano una campa-
gna accanita e senza esclusio-
ne di colpi. ' v - . 

In un primo momento han-
no tentato di svuotare il pia
no che si stava elaborando 
richiedendo massicce lottizza-
zioni di terreni che nel pia
no : dovevano essere • organi-
camente inclusi. Nel mese di 
luglio hanno cercato di ro-
vesciare 1* Amministrazione 
popolare approfittando di un 
momento di necessaria ed op-
portuna chiarificazione alFin-
terno della sua maggibranza. 
Battuti su questo terreno gli 
stessi gruppi hanno tessuto 
una rete di fitte opposizio-
ni al piano che nel frattem-
po comunisti • e socialisti a-
vevano approvato. Chi ha 
letto le opposizioni dell'Asso-
ciazioni Industrial^ Agricol-
tori, Commercianti e Arti-
giani legati alia Confindu-
stria non ha potuto sfuggire 

alia esatta sensazione di tro-
varsi di fronte al solito cli
che; < il piano e troppo va-
sto, il Comune spende trop
po ecc. ecc. > 

Sotto l'incalzare della pres-
sione popolare e l'impegno 
degli amministratori, respin 
ti questi tentativi, si apri 
va intanto una ' fase nuova 
nella quale il Piano, diven-
tato di dominio pubblico, en 
trava in ogni famiglia e in-
contrava il consenso pieno 
della classe operaia, dei con-
tadini, dei ceti intermedi 
della citta interessati ad uno 
sviluppo democratico. A que 
sto punto, della bonta del 
Piano si sono convinti anche 
il . gruppo democristiano ed 
il consigliere socialdemocra 
tico, cosicche le opposizioni 
generali sono state respinte 
all'unanimita. 

Abbiamo voluto ricapitola-
re le fast salienti di questa 
battaglia poiche i lettori com-
prendano meglio Tassurdita 
della posizione assunta dalla 
G.P.A. di Arezzo che, a quan 
to ci risulta, e Tunica in tut-
ta Italia che ha rinviato un 
piano di edilizia economica 
popolare basato su una pre
cise disposizione di legge ap-
provata dal Parlamento 

Valga per tutti l'esempio 
di Bologna dove quella GPA 
ha approvato il settembre 
u.s. un piano decennale che 
pure soddisfa il 90 per cento 
del fabbisogno, con la dizio-
ne «si approva per quanto 
di cbmpetenza > 

Di fronte alTatteggiamento 
della G.P.A. di Arezzo e ap 
parsa giustificata ai cittadi 
ni l'immediata reazione del 
Comitato comunale del PCI 
'della Camera del ' Lavoro, 
della federazione del PSI, 
della CISL provinciale e del-
le ACLI in difesa del piano 
e per 'una sollecita appro-
vazione. 

II Prefetto, che forse non 
era ben informato circa lo 
stato di disagio e di fermen-
to che per il problema della 
rasa e presente in citta, di 
fronte alia reazione suscita-

-,) 

La 
Ditto BOCCARDI P. LUIGI 

Piazza della Repubblica, 66 - Telefono 21.533 

."•' V I o f f r e : 
4-

il Televisore B R i a i M E i = k k 
t Modello AREL - SUPER 23" 

a prezzo controllato di ! • • ; - ' 1 8 S a M i 

Pagamento 14.000 lire subito e 24 rate da L 7.000 
SENZA INTEHESSI X 

3fl omaggit 2 anfeme insfallate, carrelio e sfabiltzzafore 

MOBILIFICIO TEDESCHI 

;^^ n 
'«lt }f 

^T'^>^F 

di 
LOMBARDI 
TEDESCHI 
L I V O R N O 

Via .Buontolenti, 45 
Telefono 22.627 

Via Grande, 11-13 
Telefono 34.318 

Mobili di classe... per una casa elegante 

VISIT A TE LE ESPOSIZIONI 
Aperte al pubblico anche. la doinenico, dalle ore 17 alle 20 

Chiedete preventivi, cataloghi, offerte 

t.a ha creduto opportuno di 
ravvisare termini offensivi 
nei manifesti affissi dalle or-
ganizzazioni popolari. Ma al 
di la di presunte collusioni, 
di cui nessuno peraltro ha 
parlato, e un fatto che og-
gettivamente il rinvio della 
GPA veniva salutato con sod-
disfazione da quegli enti in
teressati alio svuotamento 
del piano per assicurare una 
libera iniziativa speculativa. 
"'II Consiglio comunale, in 
riunione straordinaria, •• ha 
immediatament'e risposto al
ia GPA riaffermando all'una
nimita (meno il consigliere 
missino) quel piano che la 
citta si e dato. . •:.:•< • ^ . 

: Vedremo ora come si com-
portera in sede di" riesame 
la GPA. Intanto il Comitato 
comunale del PCI ha incari-
cato Ton.' Ezio Beccastrini 
di presentare," alia riapertu-
ra delle Camere, una inter-
rogazione al Ministro compe-
tente sul comportamento del
la G.P.A. di Arezzo; compor
tamento che e lesivo alle au
tonomic locali 

Chieuti sta franando 

« voa 
fare la fine 

di Longarone» 
. % Nostro servizio !i ••> -

:' ! ) 'CHIEUTI (Foggia). 30. 
V Chieuti sta crollando: 4.000 

persone vivono con Vorecchio 
teso al rumore sordo che pro-
vlene da una frana che sta tra-
scinando a valle mezza collina 
sulla quale e costruito il paese. 
- Siamo giunti a Chieuti per-

correndo la statale adriatica 
attraverso una serie di tornanti 
che solcano basse colline, Su 
una dt queste colline, in pros-
simita del mare, sorge Chieuti, 
paese la • cui origine albanese 
ancora oggi si manifesto per 
1'incomprensibile dialetto dei 
suol abltanti. Ma la paura e 
comprensibile in ogni lingua. 

Dalla sommita del paese una 
larga fascia di terreno frana 
• Che non sia un semplice allar-

mismo determinato dallo choc 
del Vajont lo dimostrano i muri 
che si spaccano e le strade che 
si • dislivellano a causa della 
terra che cede.. v ' 

Non t?i e a lamo che ignori 
la situazione. Alcune famiglie 
hanno abbandonato le case di
rettamente interessate al pro-
cesso franoso. Tutte le altre, 
oltre 200, prive di mezzl, sono 
costrette a rimanere. 

E' tutto il paese che e in pe-
ricolo, non solo le case pro-
priamente situate sul -terreno 
smottante. In caso d'improvvi-
sa catastrofe nessuna casa re-
sterebbe In piedi. • Questa la 

convinz'wne di tutti gli abitantl, 
convinzione avvaloraia dalla 
lettera inviata dall' ingegnere 
capo del Genio Civile di Fog
gia, sig. De Bellis, al Comune 
di Chieuti. In essa • espressa-
mente si dice; 'A causa di un 
movimento franoso interessan-
te il Vallone della Prosolia le 
seguenti abitazioni hanno su
bito dissesti statici alle strut-
ture portanti con pericolo per 
la stabilita delle abitazioni stes-
se. Pertanto ai sensl del T.U. 
dfclla legge comunale e provin
ciale codesto Comune dovra 
emettere ordinanza di sgombe-
ro per le suddette abitazioni, 
nonche adottare ogni altro 
provvedimento per la salva-
guardia della pubblica incolu-
mita». • " - ' •> 

• Finora VAmministrazione de-
mocristiana dl Chieuti non ha 
preso provvedimenti tentando 
di Tninimizzare f fattl e attiran-
dosi con cid aspre critiche da 
parte degli stessi consiglieri dc. 

" Non vogliamo fare la fine 
di Longarone».' e il grido di 
tutti, cosl ha scritto la signora 
Antonietta Cupido al Presiden-
te della Repubblica. Non tia 
ricevuto .risposta,;' cosl come 
non hanno • ricevuto risposta 
tutti gli abitanti di Chieuti alle 
rlchieste pressanti che hanno 
rivolto al loro sindaco perche 
facesse qualcosa. , '•'•;<,, 

Aurelio Montingelli 

CONFEZIONI QUALIFICATE 

VASrA SC£tTA 

PREZZI IMBATTIBIU 
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PISTOIA - VIA CAMBIANCO (S. PAOLO) 

PRIMA Dl C0MPRARE IL V0STR0 

PALET0' NON MANCATE Dl VISITARCI 

VITTADELLO 
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Nuovi stanziamenti saranno presto deliberati 

per risanare le stalle 
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Occorre interessare subito i consorzi comunall 
di miglioramento e le amministrazioni locali 

i-' 71 progetto di legge che 
stanzid 40 miliardi in die-

! cl anni per il risariamen-
to del bestiame dovrebbe * 
essere approvato '' quanto 
prima' daj, Parlamento, 
Notevoli contribnti sono 
previsti per migliorare il 
bestiame da latte. : 

: Nello stesso tempo po-
tra essere • accelerata la . 
sostitnzione dei capi am- '; 
malati di tubercolosi e di 
brucellosi, il cui disegno 

• di legge prevede . inden-
nizzi ^dell'80 ,j per •> cento 
della differenza Ua il va-. 

. lore da vita ed il valore \ 
da macello, fino al mas-
simo di lire 60.000 a ca
po. Si fard quindi un bal-

! zo in avanti rispetto agli '•• 
indennizzi attuali che non 
sono; andati oltre le 20' 
mila lire, a \ capo. Altra [ 
clausola importante - ri-
guarda i capi importati 
che non riceveranno I'tp- * 
dennizzo, se sara diagno- '.• 

: sticata la malattia entro '• 
60 giorni dal giorno del- . 
limportazione. Sara cosi -
evitata la possibility che 
gli scarti degli altri pae-
si, mediante il concorso 
di importatori poco scru-
polosij affluiscano sul no
stro mercato. 

',-.- Importante, inoltre, lo 
articolo 4 in base al qua
le il Ministero della Sa-: 
nitd, su\parere di una 
apposita •••;; Commissione 
* pud concedere contrt-
buti a favore degli Enti \ 
Locali, delle Associazioni y 
provinciali degli alleva- ' 
tori > e dl altri Enti che 
perseguano finalita colle-
gate con lo incremento e 

• il miglioramento zootec-
nico e che concorrano a 
finanziare particolari pla
nt di risanamento >. Con 
cid si raggiungerd il du-
plice, scopo di mantenere V 
in atto le iniziative in-
traprese ', in sede provin
ciale •e di' allargare ed 
accelerare il • processo di . 
risanamento. In questa at-
tivittt > potranno • inserirsi 
sia i consorzi di migliora
mento agrario comunali, 
laddove si sono costitui-
ti, che le amministrazioni 
comunali cui competonu 
iniziative •-- specifiche -- in . 
questa direzione che mol- [ 
to possono giovare ad aiu- ' 

. tare i contadini a rag-
giungere i contributi sta-
tali, facendo si che abbia-
no la precedenza rispetto 

ngli ugrarl capitallsti. '"• 
11 Ministro della Sanitd, 

sempre su parere dell'ac-
cennata apposita commts-. 
sione, approverd, i < pianl 
di profilassi, e potrd sta-
bilire interventi pbbliga-, 
tori per Vesecuzione delle 
prove diagnbstiche,.: la 
marcatura e Vabbattimen-
to degli animali. In questa 
maniera e data la possibi
lity di in^ervenire in sen-
so totale nelle varie zone, 
senza piu correre il peri
colo di, lasciare stalle o 

zone scoperte all'azione di 
risanamento e = quindi di 
propagare di nuovo la ma
lattia o : le malattie per 
I'inadempienza dei singoli. 
In base alle leggi attuali 
non era infatti posstblle 
arrivare alia forma obbli-
gatoria ' nemmeno • allor-
quando si raggiungerd la 
maggioranza. • Quello > che 
si e potuto fare finora, sal
vo qualche caso isolato, I 
stato possibile con il con
corso volontario dei sin
goli interessati. 

ungioco 

Questa escavatrice glgante, Implegatra negii USA per 
tracciare canali d'irrigazione e lavori stmilari, potrebb* 
essere molto utile per i lavori di grande trasformaziona 
fondiaria necessari In talune region! italiane. L'acqul-
ato e la gestione dl una macchina del genere, pero, rl-
chiede I'intervento dl enti di irrigazione o di sviluppo* 
oppure grandi consorzi Irrlgul di contadini. .-

Prezzi e 
mercati 
utva 

'•'- SIENA — Calmo il besUame >, 
da macello; debole quello da ' 
allevamento e lavoro: 8tazio-
nario II settone dei suini lat-
toni. Al kfr p.v.: vltelU di lat. i 
te 570-600: vitelloni di I qua- , 
lita 500-520; buoi di I qua- ; 

' lita 370-380: vacche di prima •: 
•: qualita 310-330. Suini lattoni 

da allevamento bianchl 480-
510; id. tji& 4TO-500; suini 

. mezzani 410-430; suini grassi 
410-420; agnelli reaa 60%. 550-
650. Bestiame da allevamento; 
vitelle chianbie da 6 mesi a 
capo 165.000; vitelle chlanlne 

- da 12 mesl 195.000; giovenche 
chianine 250.000; vacche chia-
nine 255.000. Bestiame da la-

• voro: buoi chianlni al paio 
570.000; buoi maremtnani 450 
mila: buoi mezzo aangue 490 
mila; ••'•••-• 

- Pollame e nova. Polio gio-
; vane di produzione locale, 
- pregiato p.v. al kg. 750-850; 
; polio di batteria 340-360; gal-

Una 500-550; tacchino 600-700; 
coniglio 550-570. Coniglio a pe. 
so morto (con pelle) 720-740. 
Piccioni a peso vivo 400-500. 
Uova alia coppia freache di 
prima scelta 68-70; id. di se
conds scelta 66-67. 

PSKUGIA — Prezzi in au
mento per 1 bovini. staziona-
ri quelli del suini e degli 
ovini. Bovini da allevamen
to: buoi L- 420-450; vacche co . 

. muni 410-440; vacche di pri
ma qualita 450; manzi 430-
460; vitelli da latte 550-600. 
Buoi da macello L. 410-440; 

' vacche comuni 330-360; vacche 
da latte scarto n.q.; vitelloni 
490-520; vitelli da latte 550- . 

. 600. Suini capi grass! bianchl 
410-430: lattonzoli bianchi 420. 
470; magroni bianchi 450-480: 
serbatoii bianchi 420-450; -
scrofe blanche 540-570. Ovini. 
agnelli da latte (abbacchi) 

550-600: agnelloni 380-430: ea
st raU 380-430: pecore 260-310; 
bassa corte. polli 600-650; gal. 
line 500-550: polli da alleva
mento (batteria) 350-400 al 
kg.: i uova fresche lire 30-31 
(ciascuna). 

MACERATA — Bovini da 
macello (fr. mercato). al kg.: 
vacche di prima qualita 345-
355. di seconda 305-340: vi
telloni e manzi p'rima 495-515: 
seconda 470-490: vitelli prima 
600-650. seconda 560-595; vi
telle prima 560-610. seconda 
530-555: manze 420-440 

Suini da macello (fr. alleva-
tore): suini grassi fino a 110 
kg. 390-110; oltre i 110 kg. 
410-430 

Suini d'allevamento (fr. 
mercato): lattonzoli 450-500; 
magroni 410-440. 

Passione 
e interesse 
economico 

nella 

Cereal. 
- SIENA — Al q.le: grano te-
nero di nuova produzione 
7100-7.10; farina di grano te-
nero (fr. arrivo) tipo «00» 
9600-9700. id. tipo cOt 9000-
9100. id. tipo «1 » 8700-8800. 
Orzo mondo 11-12000, id. ve
st! to 4900-5000.. Favette 6800-
7000. Veccia (domestical 8000. 
9000. Granturco nostrano al 
q.le 5000-5200: granturco ibri-
do 4500-4700. 

Obi'rtii 
CERIGNOLA — Olio di oli-

va extra al kg. L. 800: idem 
addita 02 700-720: id. acid. 0,3 
630-700. Mercato calrho. Olive 
di Spagna 25.000: olive dolci 
120-130 il kg. Mercato attivo. 

TARANTO — Olive da olio. 
quotazioni incerte. Ogliarole 
ai q.le L. 10-11.000; celline 
6000-7000. Olio di oliva. sono 
iniziate !e contrattazioni della 
nuova produzione. Mangiabi-
letto al q.le L. 51.000-53.000. 
Lampante basse gradi 3 mas-
simo gradi 5 L. 47-48.000. 

L'apicoIUira, come f o m a • 
sussidiaria di attivita econo
mica collegata all'esercizi* 
di im'impresa agraria, prew 
senta oggi un certo interes- . 
se sia per il singolo coltt- ' 
vatore diretto che per t» 
cooperative. Non richieden
do - un'impegno ' economico 
specifico, ma soprattutto I* 
cura di un appassionato, 
pu6 essere esercitata un pa* -
ovunque. U valore econo
mico del miele prodotto nasi 
e - eccezionale. anche se fl . 
prodotto trova buona coHo> 
cazione sul mercato, mm 
l'apieoltura e una passion* 
che merita di essere colti-
vata anche perch§ si armo-
nizza con la vita della 
azienda. • 

Di questa - passione» • 
frutto un libretto (ripubblf-
cato ora dalle Edizioni Agri-
cole di Bologna, dopo ch« 
TAutore ha ricevuto un «1-
tissimo riconoscimento scien-
tifico) del prof. Karl Frisc 
II Frisc parla delle api d s 
studioso e vanta, in questo 
senso, vere e proprie sco
perte come quella sul - 1 1 B -
guaggio - delle api. Ma • 
impossible dare un'idea 6*1 
contenuto del libretto, d i e 
e una vera e propria mt-
niera di osservazioni, utilis-
sime a chi si dedica all'al-
levamento delle api 
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DISCO ROSSO 
Via AriMfo 83 rosso - FIRENZE 

IMPERMEABILI RAGAZZI MACO' FODERATI LANA 5500 6500 7500 - UOMO DONNA 8900 11.500 PIU' 

ASSORTIMENTO SOPRABITI UOMO DONNA RAGAZZI, GABARDINE LANA, LODEN TIROLO ORIGINALE, 

GIACCHE LANA 4500 5500 8500 - ZEGNA - HARRIS TWEED 14.500 - VELLUTO ANTIMACCHIA 11.500 

PANTALONI GRANITF LANA RAGAZZI 2250, UOMO 2750/MARZOTTO TERITAL LANA 4500 

GRANDIOSO ASSORTIMENTO ABITI GIACCHE SOPRABITI PALETOT FACIS - MONTI - MASCOFF 

< ~> / 

QUAUTA' OEGANZA GARANZIA 

Misure speciali 
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