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Dichter nei gua i 

| II giornale socialdemocratico si decide 
I a criticare la « bonomiana » - Le pres-

sioni di Moro per fare intemnire la 
I gerarchia ecclesiastica nelle elezioni 

// povero Dichter sta imparando a sue spese cite tavo-
rare per la Democrazia cristiana porta sf or tuna. Dopo 
aver spiegato ai propagandist! delta SPES come vincere 
le elezioni, il a persnasore occulto D se ne e tomato 
in America. Li si e visto citare davanti alia Corte Fede
rate per aver violato la legge cite proibisce ai cittadini 
americani la propaganda politico per governi e partiti 
stranieri. • . . . - . . . 

Mister Dichter, evidentemente era stato indotto in 
errore dal suo stesso governo: a forza di vedere la poli
tico americana fatta a Washington, ha creduto di poter 
fare altrettanto. Non si e reso conto, cioe, che Kennedy 
e soci non I anno propaganda per la DC, ma si limitano 
a inviarle gli ordini da escguire. 

Silenzio auspicabile 

I 

Accompagnato dalla consorte, il Presidente della Re-, 
pubbtica, on. Segni, ha visitato la mostra della Chiesa 
del Silenzio. Qitalcuno polrehhe chiedcrsi come mai il 
Capo dello Statu senta I'esigenza di onorare con la 
sua persona una mostra dedicata a un argomento fasullo, 
messo da parte persino in Vaticano e ripescato ora con 
fini elettorali sin troppo scoperti. Qualcuno potrebbc 
anche collegare questa visita con le inaugurazioni in 
serie (compresa quella di un « plastico D a Foggla) cite, 
in singolare coincidenza, vengono affidate in questi giorni 
all'on. Segni. ••'.*•;'••"-•• >-, ., • 

Poiclte la presidenza della Repubblica"• deve essere 
superiore alle contese elettorali ed a questi ^ sospetti, 
noi ci auguriamo che la mostra del Silenzio induca il 
Quirinale a rilrovare il medesimo, almeno sino at 
28 aprile. 

II mitra non e pericoloso 
// mitra Beretta non e pericoloso. Lo assicura il mini-

stro degti Interni della Germania di Bonn a corollario 
di un increscioso inddente. Una guardia di frontiera 
aveva ucciso con una scarica di mitra un disgraziato 
che tentava di espatriare; il caso fece scalpore; il poli-
siotto fu processato e assolto dal tribunate con la giusti-
ficazione che i colpi erano partiti inavvertitamente daU 
Forma dotata di «un grilleUo che scatta troppo facil-
mentev. Nella polemica, rinnovatasi dopo la sentenza, 
i intervenuto ora il ministro degli 'interni cssicurando 
che dal '51 ad oggi il mitra Beretta non si e mai dimo-
strato pericoloso e che, percib, non pub essere accusato 
di avere il a grilletto facile*. '••"-"• 

• Propria cost II ministro tedesco pub trovare anche 
in Italia la conferma della sua teoria. It mitra non e 
affatto pericoloso. Prova ne sia che, da noi, viene larga-
mente usato nelle vie e nelle piazze con plena soddi-
sfazione di tutti i ministri degli interni e dei poliziotti 
a cui il «grilletto facile » ha procurato decorazioni e 
promozioni. Appunto per favorire questi poveri lavora-
tori del mitra, il governo democristiano si e rifiutato di 
toglierlo dalle loro mani. t'. I 

I Democristiani e soeialdemo-
cratici continuano a polemiz-
zare con un certo accanimento 
per la « spartizione » dei voti 
cattolici. Saragat aveva accu
sato Moro ' di essersi messo 
d'accordo con Nenni alle spal-
le del PSDI e di pretendere il 
monopolio dei voti cattolici, 
monopolio che non gli spelta 
eerto di diritto. Di qui le pe-
santi accuse saragattiane a 
Moro di integralismo e di scar-
so spirito democratico. II Po-
polo ieri ha risposto con un 
tono un po' ipocrita e untuoso, 
sostenendo che la DC «non 
disconosee certo il ruolo delle 
forze democratiche il cui in-

r tervento e il cui avallo sono 

I stati ritenuti indispensabili per 
l'esperienza politica comincia-

~ ta dopo Napoli» (che signifi-

I ca chiedere a Saragat ricono-
scenza per il fatto che la DC 
lo ha « ammesso » nel governo 

I di centro-sinistra). -,*-•.--
• Per quanto riguarda il voto 

I
dei cattolici, il Popolo, accen-
tuando nel momento in cui 
vorrebbe smentirla l'aspirazio-
ne integralista della DC e la 
sua caratterizzazione clericale. 
sostiene che, se dai cattolici 
si pretende un voto democri
stiano, cid awiene «in rap-
porto a'specifici ma rilevan-
tissimi punti del nostru pro-
gramma ». Moro. come si vede, 
continua a insistere sugli 
aspetti phi gravi del program-
ma dc quali l'impegno per il 

" finanziamento alia scuola pri-

I vata " (anticostituzionale), la 
battaglia contro il divorzio, 

" ecc. L'articolo del Popolo con. 

I elude dicendo che e bene atte-
nersi « ai temi di fondo senza 
perdersi nei riyoli secondari». 

I . Saragat, nei suoi cbmizi to-
• scani, e il giornale sdcialdemo-
' cratico hanno replicato con 
I una certa yivacita,4 accusan-
• do la DC di «indulgere alle 
_ tendenze neutralistiche •' del 
I PSI > e il PSI a sua volta di 

•S indulgere «alle tendenze in-
I tegralistiche della DC >, per il 
" timore di un rafforzamento 

I
elettorale del PSDI, che per 
Saragat S il «fulcro piu va-
lido > del centro-sinistra, men-

l 

I 
I 
I 

Dopo il congresso farsa di Bonomi 

Appello dell'Alleania 
a tutti i contadini 

E* -

II16 riprende 
«Tribuna 

efefforafe» 
Le trasmissioni televisive di 

wTribuna elettorale» — che 
nella prossima settimana pa-
squale verranno sospese — ri-
prenderanno la sera di martedi 
16 aprile con l'intervento. nel-
rordine, - degli - esponenti del 
PDIUM. del PRI, del PLL della 
DC « del PSI. Jl sccondo ciclo 
di trasmissioni, pertanto. si con 
dudera giovedl 18 aprile con 
l'intervento degli esponenti del 
PCI. del MSI. del PSDI e del 
governo. 

n terzo ed ultimo ciclo di 
• Tribuna elettoraie- mcomin 
cera la sera di lunedl 22 aprile 
e si eoncludera giovedl 25 apri
le; vi parteciperanno. nelTordi-
s e inverso a quello del primo 
ciclo, i segretari generali dei 
partiti, secondo questo calenda 
dio: 22 aprile on. Resle (PRI) e 
on. CoveUi (PDIUM); 23 aprile 
on. Saragat (PSDD eon . Mala-
godi (PLI); 24 aprile on. Miche-
lini (MSI) e on. Nenni (PSI); 
25 aprile xm. Togliatti (PCI) e 
on. Moro (DC). 

Fallimentare e senza idee nuove la 

politica della « bonomiana » — Non 

sntentite le accuse sulla Federconsorzi 

Una nota dell'Alleanza na-
zionale dei contadini eul con
gresso della confederazione bo
nomiana dei coltivatori diretti 
tenutasi nei giorni scorsi in Ro
ma. rileva cbe si manifesta 
sempre piu evidente lo stato 
di crisi di quella organizzazio-
ne e la mancanza di idee e di 
inizlative utili per fl sttpera-
mento delle gravi difBcolta nel
le quali versa 1 impresa con-
tadina. sempre piu taglieggia-
ta • dai monopoli industrial • e 
commercial!. 

Nel momento In cui la politi
ca agricola caldeggiata dalla 
bonomiana — aflerma la nota 
— e sottoposta alia critica piu 
ampia da parte di tutte le orga 
nizzazioni del lavoratori - agri-
coli e da parte di strati sem
pre piu vast! di uomini poli-
tici, economist! e tecnicL d si 
ostina a richiedere la continua 
zione di una politica agricola 
che si e sempre manifestata 
dannosa per ragricoltura e j ba 
condotto ad un disordinato eso-
do-rurale. -
. Si insiste da parte di Bono-

mi nel negare valldita alle ri-

porre alia istituzlone in ogni 
settore di enti di sviluppo agri-
col! fl Piano verde il quale 
favomce soprattutto la gran-
de impresa con forme di so-
stegno a carico della collettivita 
nazionale istituite a tutto van-
taggio del monopolio industria 
le e commerciale collegato al
ia FederconsorzL -

Le pesanti e documentate ac
cuse rivolte da ogni parte alia 
Federconsorzi non hanno rice-
vuto una risposta soddisfacente 
dal congresso bonomiano e non 
la potevano ricevere percbe e 
stato ampiamente documentato 
che per molri anni si e fatto un 
abuso assoluto e una confusione 
di poteri alio scopo di sottrarre 
migliaia di miliardi al controllo 
della collettivita. . 

L'AUeanza nazionale dei con
tadini — conclude la nota — 
invita 1 coltivatori diretti a me-
ditare sulla rovinosa politica 
della bonomiana e a lottare uni-
U per una nuova politica agra-
ria cbe portera al rinnova-
memo e alio, sviluppo dell'agri-
coltura italiana e alia sua libe-
razione da ogni forma di' sfrut-

tre il resto e pura manovra 
< per ripartire posizioni di sot-
togoverno >. • . x :-•--.-... ::, 

La Giustizia di oggi accusa 
in particolare Moro, Fanfani, 
Rumor e Bonomi di aver ri-
dbtto il convegno dei coltiva
tori diretti a una < manifesta-
zione elettoralistica», mentre 
ai contadini e rimasto il solo 
ruolo di < spettatori e desti-
natari ». II giornale critica Mo
ro per aver identificato la so-
lidita dell'organizzazione bono
miana con le sorti della demo
crazia italiana e si risente per 
P affermazione del segretario 
della DC, secondo cui il PSDI 
ha operato negli anni passati 
al « riparo della DC ». La pro-
testa serve alia Gitistizia per 
affermare che semmai e stata 
la DC ad aver operato < al ri
paro > della socialdemocrazia; 
e qui e difficile capire come 
il PSDI possa vantarsi di aver 
offerto per tanti anni una co-
pertura e un sostegno a un 
partito che, come dice lo stes
so giornale socialdemocratico, 
< mostra di credere che solo 
la sua egemonia garantisca il 
futuro democratico del Paese». 

Moro risponde a sua volta 
premendo sulla gerarchia ec
clesiastica perche intervenga 
a favore della DC. Frutto di 
queste pressioni (che dovreb-
bero umiliare la DC piu che il 
Vaticano che le accetta) e una 
nuova nota delPOsseruatore ro* 
mano con la quale si insiste 
nel dire che Pappello eletto-
rale della Conferenza episco
pate va inteso come tin invito 
a votare per la DC che difende 
i diritti cristiani in materia di 
scuola e di famiglia. 

NENNI E10MBARW -*.'ii 
co'mpagho Nenni ha scritto 
per VAvanti! di oggi un arti-
colo nel quale polemizza (co
me e ormai consuetudine) con 
noi comunisti dicendo che < il 
contrasto fra PSI e PCI non ha 
la sua causa nella posizioue 
verso i partiti che si collucano 
alia nostra destra a cominc'a-
re dalla DC, ma ha la causa in 
un contrasto di prospettiva e 
di strategia*. Con il che si 
vorrebbe far credere che per 
quanto riguarda Patteggiamen-
to verso la DC, comunisti e 
socialisti sono identici: cid che 
non e vero dato che il PSI, a 
differenza di noi, evita con me. 
ticolosa cura qualunque pole
mica decisa.nei confronti del
lo strapotere democristiano.' 

II compagno Lombardi ha a 
sua volta risposto alle doman-
de di un settimanale « sui pro. 
blemi critici — come scrive 
il giornale — che angustiano 
una parte della borghesia ita
liana in questa. vigilia eletto-
rale». Gran parte dell'inter-
vista 6 dedicata alle nazijna-
lizzazionL Lombardi, sulla fal-
sariga del - programma socia-
lista, ripete che - i ; socialisti 
« non pongono oggi problemi 
di nazJonalizzazioni » e che « si 
dovra ricorrere alia naziona-
lizzazione quando e per quei 
settori in cui si dimostrasse 
che non e possibile applicare 
la politica di piano*. 

Quanto ai rapporti con i co
munisti, Lombardi afferma che 
Pautonomia dal PCI « non pud 
coniondersi con Panticomuni-
smo suggerito da • motivi : di 
classe >. E per quanto riguar
da le condizioni di sviluppo 
della societa italiana, egli so
stiene che < non si tratta di 
distruggere, secondo Pantica 
formula, lo stato borghese per 
edificare sulle sue rovine il 
nuovo online, ma di operare 
all'interno dello Stato per mo-
dificame le strutture. insieme 
a quelle della societa, col me-
todo democratico >. Nessun a c 
cenno Lombardi fa agli schie-
ramenti politici e di classe che 
devono sostenere questo indi 
rizzo e battersi per una chiara 
prospettiva socialista. 

Quanto al resto, Lombardi 
parla a lungo del segreto I n-
carlo, ricordando che i socia
listi hanno rinunciato a chie-
derne Pabolizione nel loro pro
gramma, e afferma che il cen
tro-sinistra mira a prolungare 
nel tempo il miracolo econo-
mico, il che «dovrebbe rassi-
curare e non costernare i pos-
sessori di titoli azionari >. 

;••-•••.::>•::•:;;;.-vice 

Attacchi alTaccordo metallurgico 
• > ; 

all'Alfa (IRI) 
I sindacati invita-
no Id categoria al 
versamento delle 
quote scegliendo 
con consapevolez-
za la propria orga-

nizzazione 

Dalla nostra redazione 
•:••..:•• . 'iC-l-r i^.\-_ MILANO.' 6 ' 
I ministri Bo e Bertinelli so

no stati chlamati in causa dalla 
seoreteria della FIOM di Mi-
lano per la grave violazione del
le Uberta sindacali perpetrata 
ieri all'Alfa Romeo, un'azien-
da dello Stato, ove si cerca di 
colplre i lavoratori che hanno 
parteclpato agli scioperi. In un 
fonogramma inviato ai due mi
nistri, la FIOM ' esprime la piu 
viva protesta per Vatto compiu-
to dalla dlrezione Alfa Romeo e 
fa presente che nelle aziende di 
Stato milanesl le direzioni adot-
tano misure restrittive delle U-
berta dei lavoratori e procedo-
no, in violazione aperta del con-
tratto di lavoro, a ridu2ioni di 
guadagni di cottimo e ad au-
menti dei ritmi di lavoro». 

Per protestare contro queste 
violazioni, in alcunl reparti det-
I'Alfa Romeo i lavoratori erano 
scesi in sciopero nei giorni scor
si. Ieri sera, pochi minuti pri
ma della fine della giornata di 
lavoro e alia vigilia di due aior-
nate festive, la direzione del-
I'Alfa ha adottato gravi prov-
oeditnenti dtscipUnari contro i 
novanta operai del « centro mo-
tori* che avevano partecipato 
alia lotto. Le aziende dello Sta
to davano cost il loro contri-
buto alia manovra della Confin-
dustria tendente a punire i la
voratori protagonisti dello scio
pero vittorioso dei metallurgici. 
Partita dall'Alfa e dalla Sie
mens, : I'offensiva raggiungeva 
infattl' la Magnetl Marelli, la 
TIBB, la FIAR. 

Quale e lo scopo di questa of-
fensiva? *ll primo obiettivo del 
padronato — ci ha dichiarato 
il segretario della FIOM mi-
lanese, Sacchi — e quello di 
cercare di ottenere una rivinci-
ta contro i lavoratori e i sin~ 
dacati dopo la scon^tta subita 
dalla Conflndustria con la lotta 
dei tnetalluraici. Ma non e'e so
lo questo. II padronato sa che 
il nuovo' 'cohtrarto,- per essere 
applicato, esige la presenza di 
un forte sindacato in fabbrica. 
Ed allora ecco H tentativo di in-
timidire i lavoratori, di creare 
confusione, di spezzare i legami 
fra lavoratori e sindacati. Lo 
obiettivo della Conflndustria i 
pero ancora piu ambizioso e si 
collega alle elezioni. • Da una 
parte, con pretest* di ogni ge-
nere si tenta cost di ritardare, 
almeno a dopo le elezioni. la 
application^ del contratto, dal-
Valtra, nelle fabbriche, si fo-
mentano incertezze, perplessi-
ta, tentando di dirigere la le-
gittima protesta operaia non 
contro il padronato, ma contro 
le organizzazioni sindacali e po-
litiche che hanno sostenuto la 
giusta e vittoriosa battaglia re-
cente. - Ce •• malumore e ama-
rezza nelle fabbriche, ove dello 
sciopero si conpscono ancora 
soltanto i sacrifici e non i bene
fice conquistati. Ma proprio per 
questo il malumore, I'amarezza 
si dirigeranno contro U padro
nato, per esigere il rispetto del-
Vaccordo, e contro il governo 
che si presta 04 aiutare mano-
vre cosi gravi. Le reazioni dei 
lavoratori dell'Alfa, della Sie
mens, cosl come lo sciopero 
compatto del quattromila della 
Marelli, non lasciano dubbi al 
riguardo. • II. padronato : dovrd 
pagare. -

A Roma intanto le federazio-
ni dei metalmeccanid della 
FIOM-CGIL, della FIM-CISL 
e della UILM si sono incontra-
te per concordare le disposizio-
ni tecniche da emanare in rap-
porto alia raccolta degli asse-
gni prevista per Vesazione dei 
contribuU sindacali secondo le 
modalita stabUite nel nuovo 
contratto di lavoro dei metal
meccanid, In questa occasions 
le tre segreterie hanno rivolto 
ai metallurgici un appello nel 
quale si ricorda che questo av-
venimento costituisce una delle 
prime , applicazioni dei : nuoni 
diritti acquisiti con U nuovo 
contratto e rappresenta, al tem
po stesso, un rafforzamento 
delle basi delVassociazionismo 
sindacale e, in definitive, del 
potere contrattuale del sinda
cato. L'appello prosegue invi-
tando i lavoratori a ribadire 
con la loro libera scelta la ma-
turita sindacale di cui hanno 
dato prova nelle lotte recentL 

IN BREVE 
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A Maria Cbrti i l Premio Crotone 
. 1 ' . - . . . • . 

Al cinema ««A riston» di Crotone affollato di operai, con
tadini, etudenti, inteliettuali, artisti, giornalifiti, uomini poli
tici. si e svolta la cerimonia conclusive del «Premio Crotone 
1963 » (1 milione di Lire), che e stato assegnato a Maria Corti 
per il romanzo * L'Ora di tutti», edizione Feltrinelli. II Premio. 
istituito dall'Amministrazione popolare. giunto ora alia 7. edi
zione. ha assunto nel corso di questi anni una indiseutibile im-
portanza e figura tra i maggiori premi letterari d'ltalia, Dasti 
dire che ha visto premiati scrittori come Repaci, D'Arrigo. 
Sciascia, Zolla. Pasolini, De Martino. Salveminl. Noventa, Laiolo 

Nella sua relazione finale, la Giuria ha messo in risalto la 
«forza di realizzazione e il magistero di stile» del Libro di 
Maria Corti e l'«ideale d: ritorno» implicito ne] BUQ romanzo 
storico. in cui sono evidenti i richiami alia Resistenza. Fino agLi 
ultimi momenti restavano ancora valide le indicazioni che da
vano vincitore VoLponi per il «• MemoHale *. La Giuria era anzi 
nettamente divisa. essendo sostenuti la Corti da Bassani; Vol-
poni da Moravia. Gadda. De Benedetti. Ungaretti. Ha prevalsn 
la tesi di Bassani e. per decisione di maggioranza. il Premio e 
andato alia Corti - »•:*.:.•• . . . . 

•1 - ' • - " ' - . . - - v'- ' • ' ' • . . ' . • • • . • • . ' . • . • 

Ad Antonielli il <c Libera sfampa» 
• -'' Sergio Antonielli e il nuovo premio «Libera stampa». II 
suo lungo racconto II venerabile orango ha avuto la mag-
gio.-e consacrazione dopo il successo ottenuto presso la cri
tica e U pubblico. II premio speciale della rivista Questo e 

' altro e stato contemporaneamente assegnato, per l'opera com-
; plcssiva. al poeta spagnolo Gabriel Celaya. 

Un eccezionale avvenimento editoriaU 

POLITICO 
I 

\v 

Manifestazioni FGCI 
• " • Oggi. in numerose citta. si svolgeranno manifestazioni de
dicate ai giovani elettori, indette dalla FGCI. I comizi avranno 
luogo ad ALESSANDRIA (Guerzoni). ANCONA (Romani). Fl-
RENZE (Occhetto). SALERNO (Pascolat*. PISTOIA (Minniti). 
MESSINA (Benedetti), FOGGIA (Bertani). 

Toronto: manifestazioni all'Arsenale 
Manifestazioni di operai di tutte le officine delTArsenale 

militare hanno avuto luogo ieri sul piazzale antistante l'ufflcio 
'. della Commissione interna. Migliaia di operai hanno reclamato 
' il pagamento del premio speciale, dopo che TimpegTio assunto 
= dal ministro della Difesa — il dc Andreotti — davanti al Parla-
.; mento continua a rimanere eluso. rendendo vane le lotte pre-
J cedentL 

Morittimi: stato d'agitazione 
;.••••• ' I sindacati _ . 
i scioperg articolato secondo le indicazioni gia fornite ai la 

voratori marittimi, dopo aver ripreso la propria liberta d'azio. 
>•ne, visto 1'esito completamente negativo delle discussioni con-
r. trattuali con gli armatori privati. Gli armatori, infatti (FIN-
. MARE. ENI. SIDERMA) hanno avanzato offerte irrifiorie. 

Ferrovieri: vivo malcbntento J 
La segreteria del SFI-CGIL ha esaminato il vivo malcon-

tentb dei ferrovieri, espresso tra l'altro dalle agitazioni in corso 
' nelle of flcirie •cafica-aecumulatoriu - nel Cotapaftirneiito di Bolo-

( gna, all'Istituto nazionale trasporti delle F.S. H sindacafp uiii-
''tario'hk in particolare espresso linsoddisfazione eull'ahdarhento 

delle trattative col governo per la determiiiaziOne 'dei nuovi 
stipendi funzionali, ed ha pertanto invitato i ferrovieri a 

. premere maggiormente in ogni forma.. Sono anche state avan-
• zate richieste per awicinare il trattamento del personale delle 
Assuntorie a quello_ dei ferrovieri. .. ' • ' 

' Caradonna denunciqto. per fascismo 
L'ufficio politico della questura di Roma ha denunciato 

. Ton. Glulio Caradonna. del MSI, perche lo ha ritenuto 
responsabile di apologia del fascismo. H parlamentare mis-

. sino ha scritto un libro intitolato « Attualita del fascismo » 
, edito da tiaa casa editrice di Cassino. 

Esce in questi giorni il primo volume (1963) delP« Annuario I 
politico italiano », che costituira un eccezionale avvenimento 
editoriale e politico. '4, ,, ,. 
Per la prima volta tutta l'attivita politica del Paese sari ann© ; 
per anno criticamente analizzata e messa a disposizione della 
classe dirigente, degli operator! politici ed economic! e di tutti 
coloro che abbisognano di una documentazione sicura sui fatti, 
sulle strutture e sui document! che la vicenda politica fornisce. 
Struttura, vita interna e attiviU dei Centri decisional! od aven-
ti rilevante influenza nel processo politica. Presidenza della . 
Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, Consiglio > Na
zionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio di Stato, Corte 
dei Conti, Magistratura, Governo, Pubblica Amministrazione , 
centrale e periferica, Amministrazione locale, Partiti e movN . 
mend politici, Sindacati, Santa Sede, Universita e Istituti di 
istruzione superiore, Associazioni, Enti e organizzazioni cultu-
rali, Stampa, Rai-TV, Case Editrici, Aziende pubbliche, Gruppi 
economici, biografie degli « uomini dell'anno », bibliografia, do-
cumenti, cronologie sono le materie trattate neH*« Annuario ». 
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EDIZIONI DI COMUNITA 

• I I I I I I I I M I I U I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l l l l * 

NEL FRUTTETO 
/ . . . 

Per aumentare Pallegagione 

e ridurre la cascola dei frutticini 

i cambi 
Oollaro USA 620,00 
France avizzero 143,42 
Sterlina . 1738,50 
Florino olandese 172,06 
France belga - 12^6 
Franco ffranease- n. ^ 126,62 
Marco tedesco 155,45 
Peseta 10,30 
Peso aroentino 4,32 
Cruzeiro braailiano ' 0,07 
Rublo 175,00 forme di strutroTa per contrap-,tarnento. : • - .*, : , - . 
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nel l int imita della 
casa una 
visione serena. 
con un 
compagno fedeie 

• il Re dei 
te lev isor i 

Ogni anno in quest'epoca si 
presenta ai frutticoltori il pro-
blema dell'allegagione e delle 
successive cascole dei frutticini 
che, specialmente per certe va
riety di melo o di pero. posso-
no compromettere fin dalla pri-
mavera una buona parte del 
raccolto. Nella presente annata 
il problema si presenta ancora 
piu serio per le conseguenze 
dannose delle gelate dello scorso 
inverno. .. . , ^ . •. . 

I due fattori che nelle annate 
normali maggiormente influisco-

(ad ecceziqne della UIL) hanno proclamato lo n o suirallegagione sono la fe-
condazione incrociata dei fiori 
e la disponibilita di elementi 
nutritivi." Infatti la fioritura ed 
il primo sviluppo dei frutticini 
richiedono un grande consumo 
di alimenti. che la pianta deve 
trarre soprattutto dalle riserve 
precedentemente accumulate. Se 
tali riserve non sono abbon-
danti — il che pud essere do-
vuto alle piu svariate cause — 
la pianta anche ben feebndata. 
«non riesce a tiompletare l'al-
legagione e lascia, cadere i frut
ticini» nelle settimane che se 
guono la fioritura. Questo feno 
meno st-riscontra in numerose 
varieta, quali: Delicious, Stay-
man, Passacrassana. Abate Fe-
tel, Buona Luisa d'Avranches. 
William, ecc. Quest'anno inoltre 
1'allegagione e la ripresa vege-
tativa - saranno negativamente 
influenzate sia dalle lesioni piu 
O meno accentuate che I .tessuti 
conduttori delle piante hanno 
fiublto a causa del gelo, sia dal 
disseccamento di numerose gem-
me a fiore. 

In questo periodo. data la si 
tuazione. per mlgliorare le con 
dizloni nutrizionali delle piante 
da frutto e efficace piu che la 
concimazione al terreno. la con-
cimazione fogliare con Irral 

La sottoscrizione del PCI 

239 
Alle ore 12 di ieri, gia 239 

milioni e 391.000 lire erano 
stati raccolti per la sottoscri
zione - elettorale lanciata dal 

Ecco la graduatoria delle 
Federazioni • (tra parentesi le 
percentuali): -•.-..' ̂  ....• •• 

Alessandria: 6.000.000 (75%); 
Imola: 2.594.000 (74); Torino: 
11.000.000 (73); Bolzano: 350 
mils (70); . Cassino: 250.000 
(62); Bergamo: 1.500.000 (60); 
Avellino: 1.050.000 (60): L'A-
quila: 582.000 (58); Mllano: 
20.000.000 (57): Sciacca: 400 
mila (57); Orlstano: 225.000 
(56); Mantova: 5.500.000 (55); 
Matera: 710.000 (54); Prtenza: 
600.000 (54); Como: 1.600.000 
(53); Catania: 2.100.000 (52); 
Temi : 2.000,000 (50); 81ena: 
5.500.000 (50); Pescara: 1 mi
lione 500.000 (50): Napoll: 7 
milioni 500.000 (50); Trieste: 
2.400.000 (48); Modena: 17 ml-
Honl (48); Macerata: 1.200.000 
(48); Trento: 380.000 (47); Uee-
co: 1.000.000 (45); Massa Car
rara: 900.000 (45): Varese: 
2.200.000(44); Novara: 1.727.000 
(43) Gorizia: 750.000 (43); Luc
ca: 300.000 (43); Bologna: 17 mi
lioni (42); Lecce: 850.000 (42); 
Teramo: 1.028.000 (41); Verba-
nia: 800.000 (40); Cremona: 
2.000.000 (40); Sondrio: 200.000 
(40); Ferrara: 4.000.000 (40); 
Peiaro: £000,000 (40); Peru
gia: 4.000.000 (40): Melfl: 400 
mila (40); Crotone: 1.200.000 
(40); Ragusa: 700.000 (40); 
Pordenone: 350.000 (39); Ascoli 
Piceho: 580.000 (39); Biella: 
1^50.000 (38); Cuneo: 612.000 
(38); Salerno: 1.142.000 (38); 
Imperla: 735.000 (37); Genova: 
7.500.000 (37): Bresciat 2 mi
lioni 542.000 (36): Ancona: 
2.500.000 (36); VercelH: 700,000 
(35); Ballimoi 360,000 (35); 
Pisa: 3.200.000 (35): PIstoia: 
3.500,000 (35); Caserta: 700,000 
(35); Bari: 3.500,000 (35): La 
Spezla: 1.700.000.(34); Verona: 
1.330.000 (34): Enna: 415.000 
(34); Monxa: .1.000.000. (33); 
Udine: 660.000, (33);. Revigo: 
1.648.000 (33); Ravenna: 5 mi
lioni 884.000 (33); Rimm!: 2 
milioni (33); Firenze:. 10. ml 
llonl (33); Llvomo: •3.000,000 
(33): Prato: 3.000.000 (33); 
Froslnone: 500.000 (33); Bene-
vento: 500.000 (33); Slracusa: 
500.000 (33); Taranto: 800.000 

(32); Crema: 400,000 (31); Par
ma: 2.200.000 (31); Vlcenxa: 
750.000 (30); Fori J: 3.300.000 
(30); Arezzo: 3.000,000 (30); 
Grosseto: 1:500.000 (30); Viter-
bo: 600.000 (30); Rieti: 300.000 
(30); 8. Agata Militello: 300.000 
(30); Chieti: 300.000 (30); Car-
bonla: 300.000 (30); Roma: 7 
milioni (29); Aorta: 350.000 
(28); Pavia: 2.000.000 (28); 
Venezia: 2.000.000 (28): Reg-
glo Calabria: 600.000 (28); 
Agrigento: •500.000 (28); Co* 
senza: 2.000,000 (27): Piacen-
za:. 1.000.000 (27); Latlna: 510 
mila (25): Caltantssetta: 500 
mila (25); Templo: lOOlOOO 
(25); Viareggto: 600.000 (24); 
Astf: ^ 360.000 (22); Foggta: 
1.200.000 (22); Reggie Emilia: 
6.000.000 (20): Brindlsl: 400.000 
(20); i Messina: 200.000 (20); 
Palermo: 800.000 - (20); Savo-
na: 2.150.000 (19): Avezxano: 
150.000 (19); Campobaseo: 200 
mila (17); Catanzaro: 700,000 
(17); Termini Imerese: .100.000 
(17); Cagliari: 250.000 (16); 
Padova: 607.000 (15); Treviso: 
600.000 (15); TrapanT: 300.000 
(15); Sassarl: 15a000 (15); 
Nuoro: 100.000 (10); Fermo: 
120.000 (8). , 

Tecniterra: se il traspprto della . 
Unfa nutritiva e reso meno ef-
ficiente a causa dei danni da 
freddo, i trattamenti con Irral 
alimentano ugualmente le pian
te, aiutandole a superare que
sto stato di crisi. Tutti gli ele
menti nutritivi ed i catalizzatori 
vengono prontamente assorbiti 
dalle foglie e posti a disposizio
ne dei frutticini. favorendo cosl 
una piii completa allegagione. 
• Vi sono recenti sperimentazio-
ni di Istituti Universitari che 
confermano che rirral. ormai 
ben conosciuto dai frutticoltori 
anche della nostra regione. e 
efficace nell'aumentare I'alle-
gagione e nel ridurre la '- ca
scola. • 

In queste prove, dei meli De
licious e Stayman trattati con 
Irral hanno raggiunto una ner-
centuale di allegagione molto 
superiore a quelli non trattati 
(fino al 100 per cento nella De
licious e al 45 .per cento nella 
Stayman)." La cascola dei frut
ticini e-stata • ridotta ad una 
percentuale quasi trascurabile. 

~ La sperimentazione ha messo 
a punto 11 programma dei trat
tamenti di Irral per ottenere in 
questo periodo i migliori risul-
tati; due trattamenti prima del
la fioritura.-alia dose di gr. 400 
per ettolitro di acqua (mScelati 
ai normali trattamenti contro la 
ticchiolatura) e due trattamen
ti. alia stessa dose, alia caduta 
dei petali una decina di giorni 
dopo. 1:! - • : > 

Nel pesco. albicocco, ciliegio e 
susino i trattamenti si iniziano 
alia caduta dei petali. 

H costo di un trattamento di 
Irral varia da L. l O a L . 20 per 
pianta. irrorando risperfivamen-
te cinque o dieci litri dicsolu-
zione. . 
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