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lucanjq; voleva «sgonfiare e distruggere il 
PCI» nel Metapontino e nella Valle del Basento 
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I'inganno 

Decine di manifestazioni indetfe per 

oggi per festeggiare il successo del 

nostro partifo 

Dal nostro corrUpondente 
MATBRA, 4 • 

Decine di '•' manifestazioni 
hanno organizzato per questa 
settbmoma i compagni matera-
ni per /estegcrtare la magnified 
vittoria comunlsta che ha visto 
U PCI affermarsi clamorosa-
mente in quasi tutti i comunl 
delia provincia a diretto sca
pito delta Democrazia Crlstia-
na che nella recente campa-
gna elettoraie ha fatto ricorso 
a tutti i mezzi, non esclusi I 
rlcatti, le mlnacce, le discri-
minazionl e le promesse per 
accaparrarsl piii votl di tntte 
le passate elezioni. 

La DC ha perso votl mentre 
i voti ai PCI sono aumentati 
dappertutto: a Matera con un 
tncremento dl 1262 voti alia 
Camera e del 4 per cento cir
ca al Senato rispetto alia con-
tultaziane elettoraie di cinque 
anni fa; a Irsina. dove il PCI 
ha consolidato la sua posizione 
passando dal 54 al 57,33 per 
cento del votl validl; a Trica-
rico con Vaumento di 500 voti 
el PCI che in tat modo mo-
stra di proporsl come il primo 
partita nel comune dove piu 
feroce e piu - concentrata c 
ttata per died nnnl la prepo-
tenza e la preponderanza dei 
clericali; nelle zone di monta-
gna, dove il masslcclo ritdrno 
di centinaia di emlgrati e lo 
sgonflamento delta DC hanno 
permesso una forte avanzata 
del PCI. 

Ma accanto all'affertnaztone 
che non e mancata in tutti i 
trenta comunl della provincia 
di Matera, I fisultati piu si-
gnificativi e piu appariscenti 
si sono registratl nelle cosi-
dette 'zone dl sviluppo*. nel 
Metapontino e nella vaUe del 
Basento, do*, proprio dove la 
DC ha sferrato tutti i suoi 
attacchi, da queUl piu subdoii 
• queUi apertamente dlscrtmi-
natori e rras/ormastfef, per 
'sgonfiare e distruggere U 
PCI.. 

Sta di fatto che U PCI ottre 
the essere andato avonti nelle 
gone depresse earretrate dei" 
la provincia, ha progredito nel 
Metapontino, nel cuore doe 
delta riforma fondtarta e dei-
I'area di sviluppo europeo 
OECE, dove ha guadagnato al-
tri 1600 voti rispetto alle ele
zioni poiftfohe del 1959 mentre 
le cifre del successo si rod-
dappiano o addirUtnra H tri-
plicano rispetto atte elezioni 
comunali e provtnciall di tre 
0tmi fa. 

A Montotbano Jontco e Po-
Hcoro ad esempto U PCI, ri
spetto al '60. cresce di 1518 
voti riscuotendo U maggior 
successo proprio nelle zone 
deWente riforma dove piu at-
tiva e stata Vazione della DC 
che e ricorsa a nuove promesse 
e addirittura anche • alle ml
nacce di togliere la terra a 
chi non avesse votato per Co
lombo. 

H successo piu clamoroso 
del PCI e la sconfitta non 
meno clamorosa della DC so
no stati registratl nel comunl 
della valle del Basento, dove 
il 1960 era stata avviata — con 
spaventoso successo — Vazio
ne piu trasformlstica della De
mocrazia Cristiana attraverso 
le promesse del ministro Co
lombo e di Fanfani di avviare 
il processo di industriatizza-
zione della regtone nel quadro 
dello sfruttamento del metano 
e del petrolio di cui e rkchts-
simo U sottosuolo lucano. Sot-
to U peso dl queste promesse 
« deUe mtnacce rmmancabili 
che fanno seguito a tutte le 
promesse delta DC, U 1960 a 
Ferrandina, Satandra, Pomari-
eo, 8 PCI aveva perso, rnfattt, 
rispetto alle precedenti ele
zioni potithche. ben 1546 voti 

e a do era seguita tmmedla-
tamente la perdita di tre am-
mini&trazionl comunali e delia 
ammrnistrazione provinciate da 
parte detle forze di sinistra. > 

Dai voto dei 28 aprile, in-
vece, i rapportl di forza sono 
uscMl compietamente rovescia-
ti: la DC ha perso solo a Fer
randina 1000 voti mentre attri 
700 ne ha persi a Satandra e 
Pomarico dove per contro U 
PCI ha avuto una netta af-
fcrmazione non solo riguada-
onando le posizioni del '58 ma 
evpercndole tatgamente. •• 

La DC e in prima persona 
• ministro Colombo invero 
mvevano tentato una nuova 
operazione ricatto verso le po-
polazioni materane e soprat-
tutto verso i comuni del Ba
sento promettendo altre Indu
strie cltre le tre che erano 
state promesse due anni pri
ma e che ancora non sono sta
te realizzate. Ami, • proprio 
questa preoccupazione aveva 
tndotto la DC lucana a solle-
citare Vavvio di qualche lavo-
ro nella valle del Basento in 
vista deile elezioni che si av-
vicinavano mentre sulle prime 
pietre che furono poste da 

. Fanfani e Colombo U 29 lu-
glio del 1961 non era rtato tn-
nalzato ancora un solo muro 
detle fabbriche programmate e 
promesse per la primavera 
delVanno in corso." • « 

Sta di fatto che la DC ha 
tmpostato tutta la sua campa-
gna elettoraie affermando la 
volonta del governo e dei mo
nopoly Montecatinl e Pozzi di 
attuare le industrie al piu pre
sto e chiedendo per contro piu 
voti alia DC per garantlre la 
immediata realizzazione detle 
industrie che sorgeranno nella 
valle del Basento. 

L'isterismo elettoraie aveva 
a tal punto preso la mono an
che al ministro Colombo che 
per piu di una settimana egli 
si e sottoposto a lunghlssiml 
gtri per t comuni materonl per 

V' hUeressamtnto » 

del governo democristiano e 
suo personate in soccorso delie 
popotazioni lucane e afferman
do che, per merito delta DC, 
e in atto U processo di indu-
striallzzazione della reglone. 

Ma la risposta e vemtta so-
prattutto dalle urne dl Mate
ra, Ferrandina, Satandra. Gras-
sano, Pomarico, Grottole, Trt-
carico, Calciano, da tutti I co
munl doe tnteressati alia valle 
del Basento, con una netta af-
fermazione del PCI e con la 
sconfitta della Democrazia Cri
stiana e dl Colombo ai quali e 
stato fatto pagare in tal modo 
lo scotto della politico fallace, 
knbrogliona, discriminatoria 
che hanno attuato fino ad oggi 
in tutta la Basilicata a danno 
della sua popolazione. Sta di 
fatto che decine di migliaia di 
lavoratori tntanto spirit i dalla 
miseria e dalla fame sono 
scappatt all'estero in cerca dl 
pane e di lavoro. 

Una sola cifra: 143 mila 
emlgrati in meno di cinque 
anni, doe un quarto della in
tent popolazione della regione 
lucana, mentre immense fonti 
energetiche del sottosuolo 
aspettano da piii di quattro 
anni di essere sfruttate. 

Un peso decisivo in questo 
successo del PCI e che ha reso 
piu amara la sconfitta della 
Democrazia Cristiana, e stato 
determinato dal ritorno di cen
tinaia dl emlgrati che sono 
venutl in Lucania nelle ulti-
me ore della vigUia del 
28 aprile per rtparttrne appe-
na dopo aver votato comunlsta. 

Questa vittoria, gtustamen-
te, ha gaivanizzato tutti i co-
munlstt nostrani che nella 
glornata dl domenica festeg-
geranno il bel successo del 
PCI, con decine dl manifesta
zioni, comizi, cartel c altre tnl-
ziattve. 

Un voto che esprime una chiara volonta di rinnovamento 

in 
il PCIel'unico 

espansione 
Guadagnati un seggio alia Camera ed uno al 

Senato mentre la DC perde due deputati 
CATANZARO. 4. 

Le recentl elezioni politi-
che hanno acqutstato nella 
regione calabrese un grande 
significato, . uuoi perche se-
gnano la condanna della De
mocrazia Cristiana, che ha 
perso 50 mila voti, vuoi per
che ha dato prova che 1'unico 
partito che veramente ha al-
largato il sue schieramento 
elettoraie e il PCI. 

Infattt il nostro partito ha 
guadagnato 24.456 votl nella 
regione con un aumento in 
percentuale del 3,31%. Que
sta grande avanzata ha per
messo al PCI dl guadagnare 
un seggio al • Senato e uno 
alia Camera, mentre la DC 
ha perso due deputati. 

Da questa consultazione la 
destra monarchica e usdta 
compietamente dedmata per-
dendo circa 36 mila votl e I 
due deputati che aveva. An
che il Partito sodaltsta ita-
llano ha reglstrato nella re
gione una perdtta • di area 
6.000 voti ma in compenso ha 
mantenuto i tre deputati ed 
ha portato a due i senatori. < 

Gil altri parttti, chi piii chi; 
meno, hanno guadagnato voti. 
n PSDI e riusdto ad ottene 
re, grazie ad un guadagno di 
10 mila votl, un deputato con 

D. Notaranaelo il C o l I e ci° vnico Nazxonau, 
~. - ™ i a i a n g u i o l mentre il MSI, guadagnando 

9.000 votl, e riuscito a por-
tare da uno a due I suoi de
putati, di cui uno con il Col-
legio Unlco Nazionale. -

II PL/, pur guadagnando 
7.000 voti, non e riuscito a 
conquistare il quoziente ma 
avrd garantita Velezione del-
Von. Capua con il CoUegio 
Unico Nazionale. 

In conclusione le elezioni 
hanno registrato un aumento 
del votl misslni e liberal! a 
scapito dei monarchxd, un 
aumento dei repubblicani e 
socialdemocratici a scapito 
della DC. 

II nostro partito, infine, e 
riuscito a guadagnare voti 
grazie ad una politico volta 
In favore della rlnasdta del
la regione e perche, soprat-
tutto, e rimasto legato ai pro
blems che da tempo afflig-
gono le popolazlonl calabresi 
mettendosi alia testa di ogni 
movimento rit'endicatiuo con
tro i tentatlvi di tenere la 
Calabria ferma al suo stato 
di arretratezza. 

Cid che maggiormente e 
necessario far rilevare e che 
questa avanzata si e acuta 
malgrado nella regione Veml-
grazione abbia spopolato in-
teri paest. L'assenza, quindi, 
dl migliaia dl lavoratori, co-
stretti a rimanere in Germa-
nia, in Franda o in Svizzera, 

: I'anticomunismo estetico del dc Battistini 

«l comunisti sono bruttb 
E state trombato 

Dal nostro corritpondente 
PISA, 4 

D* quando gono stati reai 
noti i risultati elettorali. in 
casa democristiana e'e burra-
sca grossa. La secca sconfitta 
sublta in tutti i centri della 
provincia ha portato scompi-
glio e confusione fra le file del 
partito dell'on. Togni. • 

Qualcuno, prima di sapere i 
nomi degli eletti. in cuor suo 
avra anche gioito della clamo
rosa perdita. I dorotet. gli sceL. 
brani, gli uomini di destra in
somnia che nella nostra citta 
sono moltissimi. contano oggi 
di tornare a galla facendo va-
lere come giusta la loro linea 
politica. --

Ma anche costoro. quando 
hanno avuto davanti agli occhi 
I'elenco deile preferenze sono 
andati su tutte le furie. L*o-
norevole Battistini. * il grande 
trombato». coiul che nei co
mizi era arrivato perfino a par_ 
Iare di comunisti «brutti». ha 
avuto una dura lezione come 
del resto il prof. Meucci. ex 
segretan'o della DC. apposita-
mente - dimessosi per presen-
tarsi candidato alia Camera dei 
deputati, a quale si e visto 
negare il voto da un vasto stra-
to delTelettorato cattolico. 

E' certo che \ due, durante 
la campagna elettoraie non si 
sono scambiati carezze ed an
che fra gli stessi democristiani 
vi e chi ha sublto u n ' duro 
"cboc" nel vedere. una lotta 
a colteBo come puo farsi fra 
candidati di partiti awersari. 

Fra gli -'arrabbiati» trovia-
mo un some di particolare ri-
lievo: quello del sen. Pagnl. 
Oggi vi e chi si meraviglia 
della sua bocciatura nel col-
legio senatoriale dl Pisa. Ma 
sono lacrime d{ coccodrillo. 
Perche la oosa era risaputa e 
noi lo scrivemmo sollevando 
scandalo negli ambienti demo
cristiani. II sen. Pagni tornera 
alquanto «sgonflato* sui ban-
chi del consiglio comunale per 
sedersi. magari. nuovamente. 
sullo scranno del sindaco ma 
una cosa e certa: i pisani, di 
senatori del tipo del Pagni, 
non avrebbero saputo che far-
sene. 

Di fronte alia sconfitta della 
DC balza chiaramente in luce 
il successo riportato dal nostro 
partito. Molti si meravigliano 
cercano di minimizzare. di far 
vedere che il PCI ha au-
mentato voti solo in alcune 
zone particolari, sottraendoli 
ai compagni socialist!. 

Ebbene a distanza di alcuni 
giomi dalle elezioni, un'analisi, 
eeppure ancora parziale. del 
voto. ci dice che il nostro par
tito e avanzato in ogni zona 
ed in larga parte a spese della 
Democrazia Cristiana. 

Nelle zone depresse della Val 
di Cecina, nelle zone -mira-
colate- del pontederese, di 
S. Croce, di Cascina, nelle zone 
contadine dove la DC riusciva 
a conservare alcuni centri di 
potere, nel centro della citta, 
ovunque abbiamo aumentati i 
noitri voti. 

A S . Miniato, Buti. S. Giu-
liano, S. Croce il nostro partito 
ha conquisatto la maggioranza 
assoluta; in molti altri comuni 
come Guardistallo, Cascina, 
Vicopisano. Riparbella. Castel-
lina M. sono state toccate per-
centuali altissime che sfiorano 
il 50% dei voti. 

Senza dubbio la DC e rima-
sta sorpresa ma se fosse un 
partito meno ottuso capirebbe 
le ragioni di una tale, splen-
dida avanzata, che ha portato 
i comunisti a piu di 98 mila 
voti in tutta la provincia. • 

Per esempio a Riparbella, la 
zona piii battuta da Meucci e 
Battistini. dove addirittura si 
era creato un seggio per far 
votare da soli gli assegnatari 
delTEnte Maremma il nostro 
partito e passato dal 38.94 al 
45.69 ed in questo seggio, il 
n. 4, gli assegnatari hanno dato 
una bella lezione a Meucci e 
Battistini. I dati parlano chia-
ro: il PCI ha preso 72 voti, 
la DC 61. il PSI 55. 

Va tenuto presente che in 
questa zona, fortissima e stata 
remigra2ione che si e diretta 
in modo particolare verso il 
livornese, a Cecina, a Solvay; 
fra gli emigrati un buon 80% 
erano comunisti per cui sono 
stati proprio gli assegnatari. 
che la DC sperava di control-
lrfre ancora. a sconfiggere il 
partito di Togni indirizzando 
il proprio voto. per la prima 
volta. verso i comunisti. 

Togni. Meucci. Battistini, in 
modo particolare, non sanno 
darsi • pace per quello che e 
successo nelle « zone blanche ». 
quel pochi comuni cioe dove 
la DC era 11 primo partito. A 
Peccioli — el scusiamo con i 
lettori per l'mvolontario errore 
in cui e incorso il nostro gior-
nale nell'edizione di venerdl 
dove si dava. in una sintesi 
del voto fatta da Pontedera. 
il partito in lieve flessione — 
la DC e passata da 2505 voti a 
1738 (dal 49.3« al 37.79%) men
tre il nostro partito e passato 
dal 22,52 al 2651%; a Capan-
noli la DC e passata dal 41,47 
al 35.02% ed il nostro partito 
dal 20.99 al 26.58%; a Calci la 
DC dal 39.14 e scesa al 32.78% 
ed il PCI dal 31.86 e salito 

Tal 37,75% diventando la prima 
forza politica; a Orciano dove 
nelle amministrative di : poco 
tempo fa i democristiani erano 
riusciti a conservare ancora 
posizioni di potere. oggi si sono 
sfaldati passando dal 54,22 al 
39.52% mentre noi . abbiamo 
aumentato del 6%; a Castel-
franco la DC ha perduto 1'8% 
e noi abbiamo guadagnato 1*8 
per cento; a Chianni i demo
cristiani sono scesi dal 47.41 
al 40,71% e noi abbiamo avuto 
un incremento del 6%; a Ter-
ricciola la DC ha perduto il 
7% e noi abbiamo aumentato 
del 3 per cento. 

E cosl e successo nella zona 
del «miracolo», nella Valdera. 
nel Santacroceee. 

Clamorosa anche la dlsfatta 
democristiana nel centro della 
citta. nella zona che e sempre 
stata piu difficile per 11 nostro 
partito. In alcuni rioni ha per
duto — come in S. Maria .— 
ri l%. in S. Francesco* il 9 
per cento, mentre il nostro par
tito ha guadagnato ovunque. 

Meditino a lungo su questi 
dati Togni, Meucci e Battfetini: 
forse capiranno le ragioni di 
una sconfitta. . ' 

Ales$andro Cardulli 

S.P.LM. 
PRESTITI RAPIDI 

•A TUTTI 
PI Saata Creea. I t 
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e stata determlnante al finl di 
una piu rimarchevole avan
zata comunista. 
• La nostra vittoria uiene 
variamente commentata dai 
quotidiani locali. 

II *Tempo», ad esempio, 
con un titolo a nove colonne 
nella paglna regionale, indi-
ca all scon/ittt di queste ele
zioni: DC, PSI e PD1UM, 
mentre mette in rilteuo come 
il nostro partito abbia avuto 
un aumento di voti e aggiun-
ge: 'questo flusso di 50 mila 
voti dal centro alia sinistra 
che viene subito in rilievo, 
insteme al quadro offerto dai 
socialisti, che sono rimasti 
pressoche staztonari in pro
vincia di Catanzaro, mentre 
nella reaione ne hanno per-
duti 6.000, dai monarchld che 
hanno addirittura dilaptdato 
la bazzecola di 50 mila votl 
riserbandosene appena 18.000 
o giii di 11, e dai mlssinl che 
sono statt in palese contrad-
dizione fra i non giovani che 
votando per il Senato hanno 
dato 80 mila e rotti suffragl 
e i aiovani che evidente-
mente hanno • devlato dalla 
tradlzione sin qui registrata 
in tutte le precedenti canv-
paone ejettorali accordando 
al partito della flamma ap
pena duemila voti in piu nel
la provincia di Catanzaro c 
9.000 in tutta la regione». 

La 'Gazzetta del Sud» di 
Messina, invece, mette in ri
lievo come nella provincia di 
Catanzaro d sia stato un calo 
sorprendente per la DC e . 
come in provincia di Cosenza 
abbia avuto luogo la *rea-
zione dealt scontenH: in-
tendendo con questa espres-
sione tutti coloro i quali han
no abbandonato la DC ed 
hanno votato per i partiti dl 
sinistra e prindpalments per 
it nostro partito. 

Infaiti nell'articole si legge 
che 'come e stato fatto os-
servare negli ambienti poli-
tici dttadini, il centro-slnl-
stra ha creato in seno alia 
borahesia un'aliquofa dl scon-
tenti anche nella nostra zona: 
questa schiera non ha votato 
certo per td DC ed ha ovvla-
mente riversato le sue atten-
zionl > verso i partiti - dl 
destra, MSI e PLI, che peral-
tro nel consolidare la loro 
posizione hanno pur abbon-
dantemente pescato fra i 15 
mila voti venuti meno ai mo
narchld. Ma e'e stato anche 
un altro motivo senza dub
bio piu valido a determlnare 
11 notevole calo dei DC. Evi-
dentemente per diverse mi
gliaia dl cosentini la DC in 
questi anni non ha compiuto' 
it suo dovere e per protesta 
questi elettori hanno votato 
per altri partiti. Insomma it 
calo e anche conseguenza di 
condlzioni di grave dlsagio 
assai frequentt ancora oggi 
in provincia, it frutto di uno 
stato (fanimo spiccatamente 
di protesta. Ecco perche it 
Partito comunista ha conso
lidato le sue posizioni. Poco 
meno di 15 mila voti In una 
provincia che pure ha ele-
vato it fenomeno delVemigra-
zione, costituiscono un dato 
dl rilievo, un risultato elet
toraie che con rnolta chla-
rezza denuncia Vtnsofferema 
del nostro elettorato, la con-
diztone di sotto svituppo *. -

I 60 anni 
del compagno 

Bartocci 
Gli auguri del com
pagno Luigi Longo 

V" MACERATA, 4. 
Lunedl, 6 maggio, il com

pagno Feltre Bartocci dl Ma* 
cerata compie sessant'annl. 
Nella ricorrenza, la segreteria 
provinclale del PCI e la Ca
mera del Lavoro gli esprimono 
la gratitudine per l'attivita 
prestata in questi anni e for-
mulano vivlssiml auguri. 

Feltre Bartocci ha'aderito 
al movimento. comunlsta fin 
dal 1921. Ha svolto attivita 

Eolitlca a Roma insieme con 
>'Onofrio, Berti ed altri com

pagni. Ha costitulto 11 PCI nel 
caxnerinese. Dal '29 al '42 ha 
vissuto all'estero milltando nei 
partiti comunisti dl Franda, 
Belgio e Lussemburgo. 

E' - stato poi « garibaldlno • 
neUa guerra dl Spagna xima-
nendo ferito serlamente in un 
combattimento a Madrid. Rlen-
trando in Francia ha diretto 
l'Unione Popolare e remlgra-
zione italiana nell'est, ma nel 
'38 e rientrato nuovamente in 
Spagna per combattere contro 
le brigate nere dl Franco. -

Bartocci ha poi conoscluto 
le sofferenze dei campi di con-
centramento francesi e, dopo 
la caduta del fascismo, e rien
trato in Italia prendendo parte 
attiva alia lotta partigiana nel
le provincie di Ma cerata e Pe
rugia con il grado di maggiore. 

Dal '47 al '50 egli e stato 
responsabile dell'organizzazio-
ne c Italia Libera ». Da dodici 
anni, infine, svolge attivita sin-
dacale e politica nel macera-
tese. - v • - . . . 
- n sessanteslmo compleanno 

del compagno Bartocci sara 
festeggiato con una cerimonia 
alia quale parteciperaimo, fra 
gli altri, compagni, amid e 
antifascist!. 

n vice segretario del Partito, 
compagno Luigi Longo, ha h> 
dirizzato al compagno Bartocd 
Q seguente telegramma: 

«In occasione tuo sessante
slmo compleanno ricevi il mlo 
e nostro affettuoso cordiale au-
gurlo di lunga vita e il segno 
dl riconoscenza del partito per 
la tua dedizione alia causa del
la liberta e del socialismo. 
Luigi Longo ».".-•' 
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del contadino 
Argomenti di stagione 

/ semi oleaginosi 
coltura che rende 

Ogni anno ne importiamo dall'estero per decine 
di miliardi: una strada da tentare 

L'agrlcoltura italiana •' $a- ' < 
rebbe — se le sue sortt st 
trovassero In altre manl — 
abbastanza fortunata perche, 
dovendo provvedere al btso-
gnl crescentl dl 50 milioni 
di persone, ha davanti a se 
larghe possibility di produ-
zione e dl vendita. L'esporta-
zione in paest ricchi (ma 
con agricoltura deflclente) 
come la Germania potrebbe 
asslcurarci una larga pro-
spettlva di sviluppo. 

Invece. il contadino si tro-
va spesso a lottare per col-
locare il suo prodotto. E cid 
non vale solo per il vino ma 
anche per altri prodotti. Non 
solo: ma per la came, Volio 
e altri prodotti che i consu-
matori richiedono sempre di 
piii dipendlamo dalle impor-
tazioni che d costano, ol-
tretutto, centinaia di miliar
di ogni anno. Far corrispon-
dere meglio la produzione al 
consumo — in un paese co
me il nostra cosl favorito da 
fattori climatid e naturali — 
dovrebbe essere uno dd 
compltt della programma-

. ziane e della riforma agrarla. 
Motto pub fare, tuttavia, 

anche t'lnlziativa del singo-
lo contadino o della coope
rative nel suo sforzo per 
mlgllorare It reddito. Pren-
dlamo il caso dell'olio e la-

. sciamo a parte la coltiva-
zione dell'olivo, la cui rige-
neraztone — vera problema 
nazionale — merita un di-
scorso a parte. Parltamo del-
Volio estratto da semi oleosi 
che e, pot, la maggior parte 
dell'olio prodotto e consu-
mato nel mondo e, da un 
po' dl tempo, molto venduto 

, anche in Italia (un mtUone e 
873 mila q.U consumatl nel 
1961). 

La maggior parte dl que-
st'olio k prodotto con semi 
ImportatU SI dice di una 
partita, acqulstata dagll Sta
ti Unitt, njentemeno che re- . 
sidudta dalla guerra dl Co-
rea: stmi vecchi di died 
anni! La produzione italia
na invece e scarsa nonostan-
te le buone - prospettlve. 
Passtamola in rassegna. 

gno. Cib starebbe a indtcare 
che la colza st pud semtna-
re anche al Sud. 

Norme tecnlche: semlna a 
file dtstanti 30-40 cm, con 
3-4 chllogramml dl seme ad 
ettaro da tnterrare a 1,5-2 
cm. dl profondita. Rincalza-
re all'inlzio dell'inverno e 
sarchtore in primavera. Rac-
colto In glugno, prima della 
trebbiatura del grano. Re-
sa: 20-30 q.lt ad ettaro. 

molto plovosi e quindi a di
verse regionl italiane. 51 se
mlna a righe dlstantl 35-40 
cm. con plante a 25-30 cm, 
La semina rlchlede 30-00 

, Kg. dl seme ad ettaro. II pro
dotto st raccoglie in baccei-
li secchl con resa di 15-25 
q.lt ad ettaro. 

SESAMO 

SOIA 
•' Poco colttvata da noi (270 
ettarl nel Veneto) e molto 
coltlvata In USA. URSS, Ci-
na, Giappone. L'industria ita
liana ne importa enormi 
quantlta. E' una coltura da 
rinnovo che richiede terreno 
trrlgabile e comunque fre
sco, arato profondamente. E' 
adatta ai climt temperatl non 

Ricchissimo di olio, it se-
samo e coltivato sopratutto 
in Sicilia. Ne importiamo 
ogni anno per 2 miliardi e 
mezzo. E' una coltura sar-
chiata estiva, adatta a tutti 
I terreni freschi centro-me-
ridionalt, e va seminata In 
file • distanti 50-90 cm. con 
piantine — dopo diradamen-
to — a 25-30 cm. Semlnato 
a maggio, si raccoglie alia 
fine di agosto con resa di 
8-10 q.U ad ettaro. 

Leuova «fresche» 

RACCOLT/9 
Con t 4 tGlOBNf) + 

All* SP£D/Z/0/V£ 
ft -9 C/04/V/J + 

ARACHtW 
r*#S*ORTO 

Ne seminiamo 5.500 ttta-
rl con un roccotto di 125 
mile qJ| ma e considerato U 

. seme che da It migliore olio 
allmentare ed ha possibility 

• di espansione grandi. Da un 
40-45 per cento di olio ed 
ha una resa per ettaro di 
15-25 q.U. In Italia si pud 
semlnare dappertutto: si con-
sideri che la migliore 'resa* 
del 1961, 25,8 q.U ad ettaro, 
si e avuta a Ferrara ma che 
si coltiva anche a Messina e 
Salerno. Ama perb i terreni 
sdolti dato anche che i bac-
cellt maturano dopo essere 
penetrati nel suolo. La seml
na si esegue a primavera 
inoltrata, richiede 200-250 
chilogrammi per ettaro di se
me in gusclo su file distanti 
40-50 centlmetrL Distanza 

. deile piantine (dopo il dira-
damento) -• 30-40 centimetri. 
Alia semina bisogna irrigare 
ma smettere a 40-60 giornl 
dalla semina. Si raccoglie in 
settembre e fusti e foglie, es-
siccati, servono all'aUmenta-
zione del bestiame. Condma-
zione: 3-5 q.li ad ettaro di 
comptessl a titolo medio. 

+ 

r ?) •Mm 

*tV£MO/TQ#£ 
Cl • 3 e/o*»/) ' 

took 
E* molto seminata nel Ve

neto (assai simile, it raviz-
zone, e semlnato per forag-
gio). II seme di colza ha con-
tenuto dl olio che va dal 33 
al 45 per cento. Circa U ca-
rattere * settentrionale » del
la coltivazione, e da rilevare 
che in Puglia e Lucania zo
na state fatte esperienze **-
condo cui una varieta tardi-
vo-precoce e in condlzioni di 
ptovostta normale ha dato — 
con semina a fine settembre 
•— uno sfalcio in dicembre 
a una produzione dl seme 
(per ributto)nel mete dl giu-

L'« Informatore Zooteenlco • pubbliea questa vignstta 
per far vedere In che termini «ta II problema della 
« uova fresche » ma che difflcllmente sono ancora tall 
quando arrivano al consumatore. Riteniamo, perd, che 
II tempo attrlbuito al contadino sia un po* esagerato 
(anche ae ci pare glusto II consiglio di Implegare im* 
ballaggl razlonali che possono contribuire al mantenl-
mento della freschezza del prodotto). L'esaenziale* ae-
condo noi, e perd quello dl creare rapportl nuovl fra 
produttorl e consumatorl. E' In questo senso che el ata 
adoperando, d'altra parte, lo stesso Consorzlo Nazio
nale Allevatori (Bologna, via Calroli n. 11) con le 
Inlzlatlve cooperative. 

Pressi e mercati 
FANO — Bovlnl da macel-

lo, al k*-, p.v.: vacche di I q , 
lire 30S-33D; Id. U qualita, 
770-900; manxe dl I q., 390-400; 
Id. n q, 370-383; torelll dl I q„ 
480-SOO; Id. II q , 490-475; vl-
telll e vltelll cltre 1 6 nxtl, 
di I q„ 435-450; Id. D q., 410-
430; vltelll da latte di I q, 
520-530; Id. II q.. 500-515. Sui-
nl da allevamento: Uttonzoll, 
lire 750-760; magronl. 430-450; 
•fnelli e capretti da macello, 
800-620. 

PISA — Mercato attlvo per 
II bestiame da macello con 
prezzl stazlonart. Al kf_ p.v.: 
buol, 350-380; vacche di I q-, 
290-340; Id. H q^ 24O-ZS0; vi-
tellonl, 420-510; vttelli dl lat
te, 020-400; pecore, 180-220; 
aanelll. 740-790; agnellonl, «50-
730; sulnl araasl, 400-420; ma
gronl, 550-000; lattonzoM. S30-
1000; per capl da 12 a 20 kg-: 
conlgli, 850-800; polU dl eam-
po, •50-1000; Id. d'allevamen-
to, 450-490; galUne, 990-400; 
plccloni. al Palo, 490-700; no
va fresche local!, la dosslna, 
290—300. 

CASTXLVXTXANO . 
n!) — Mercato cabno 
bovlnl da macello eon 
stastonaiL AI ka*̂  per capo, 
peso vivo: vltelll. 390-270; vae-
ehe • baol, 240-290. 

Deboll gli agnelU. eahao D 
pollame, con quotaztool Inva-
riate: agnelll e capretti. 500-
530; fallettl, 490; galllne. 400; 
uova fresche. I*nna 30-35. 

PISA — Mercato cahno « 
cedente per 1 comunl ad alta 
acldita. Al q.le, alia produzio
ne: olio extra verglne ollva, 
lire 87-90.000: soprafflno ver
glne oliva. 75-82.000: nno ver
glne ollva, 65-74.000; verglne 
ollva, 60-65.000; dl ollva, 60-
63.000 (f.co crosslsta). 

AVKLUNO — Olio dl puro 
ollva, al q.le, lire 76-78.000. 

CASTELVETRANO (Trapa-
nl) — Pochl affarl, prezzl In 
genere stazlonarl. Al kg^ f.co 
produttore: oil <Tol!va BnL li
re 900-830; id. manglablll, 
739-790; Id. rettuVatl, 790; oil 
dl sansa e cToltva rettlflcatl, 

ollva rettlflcato 99-41.009; sa
me di lino Altamura S-4 par 
cento, 10.500-10.400. 
YM 

BAlU — Sostenutl 1 vendi
tor! degll oil dl ollva, mal
grado la searsezza dene rl-
chleate. Alia produzione quo
tas!, secondo la Bona mere!: 
extra verglne (acldita nno a 
gr. 1) lire 79-80.000 II q.le; 
sopralBno verglne (stno a 
gradl 1^0) 79-78.000; flno ver
glne (slno a gr. 3) 72-74.000; 
Mmpante base gr. 3, mass. 
gT. I, 47-49.000; dl ollva rettl-
fleato 72-74.000; dl sansa dl 

FOGGIA — VInl dl prodv 
alone 1963 (franco cantina 
produttore): bianco San So-
vero 11-12 gradl L. 450-470 I*eU 
togrado; rosso da tagllo Cerl> 
gnola 11-12 gradl 450-470; M. 
13-14 gradl n.q.: rosato S. So-
vero 11-12 gradl 470-490; Or-
tanova 11-12 gradl 440-499. 
Mercato debole; scant 
ri per limltatl quantitatlvL 

VERBICARO (Cosenza) — 
Vino extra dl Verblcaro lire 
12.000 per qulntale, cantina 
produttore. 

BARI — Vino rosso Bar* 
letta 13-14 gradl, all'etg. prod. 
470-480; id. 12-13 gradl 440-
460; id. 11-12 gradl 420-440; 
vino bianco comune 11-12 gra
dl 430-440; Id. 9-11 gradl 400-
420; vino rosato comune 11-11 
gradl 450-470; vino rosato Ca
rtel del Monte 11-12 gradl 500-
510; vino bianco Cartel del 
Monte 11-12 gradl 470-490; vi
no rosso Cartel del Monte 
11-12 gradl 470-490; vino bian
co Sansevero 11-12 gradl 440-
440; vino bianco Alberobello 
11,9-12 gradl 469 (FN); m*. 
scatello bianco secco 9-11 , 
dl 420-450; moscatello Ma 
nrato 15-17 Fellng. 


