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INCREDIBILE «RETTIFICA» Dl MORO: 

«ho detto per sbaglio al Senato che 
De Lorenzo chiese le liste al SIFAR...* 

A pagina 2, 

Rhodesia: altri 2 negri impiccati 
A pagina 12, 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Latte in faccia 
a Restivo e Bonomi 
\_j HE L'ALTRO giorno, a Verona, Restivo e Bonomi 
siano stati fischiati, insultati e presi a latte in faccia, 
non possiamo dire che ci dispiaccia. Ed e inutile che il 
Corriere della sera cerchi di minimizzare la cosa, 
addossando la responsabilita delle proteste piii vio-
lente non si capisce se a gruppi di agrari o a d « attivi-
st i» dcH'Alleanza dei contadini o addirittura a « squa-
dre rosse comuniste ». Non faccia ridere. La verita e 
un'altra. E il signor Bonomi la conosce benissimo. 
Erano convenuti a Verona, organizzati dalla Coltiva-
tori diretti, migliaia e migliaia di contadini: ed erano 
partiti dalle loro case con fischietti e cartelli. Forse la 
presenza di Restivo, del ministro democristiano. li 
ha irritati ancora di piu: ma anche Bonomi che. dnpo 
l'intervento della polizia, era tomato coraggiosamente 
sul palco si e avuto la sua bella parte di fischi e di 
urla, proprio mentre pronunciava uno dei suoi discorsi 
piu demagogic! e bugiardi. 

Non comprendiamo cosa sia andato a fare a Verona 
il vice-capo della polizia Che viaggio inutile! Egli 
non trovera mai. nella citta veneta. le cause di quanto 
e accaduto. Dovrebbe fare un lungo giro, per tutte 
le campagne. e parlare con i contadini produttori 
di latte. e capire le preoccupazioni e anche la rab-
bia di decine e decine di migliaia di famiglie. E 
poi dovrebbe fare un salto a Bruxelles. dove stanno 
quei «tecnici illuminati t» del MEC che vorrebbero 
imporre all'Ttalia. con la complicity dei governanti e 
anche di Bonomi, una linea che e contraria agli inte-
ressi nazionali e che e dcttata. in sostanza. dalla 
grande mdustria di trasformazione del latte. 

0 I AVVICINA il primo aprile. il giorno in cui do
vrebbe andare in vigore un prezzo unico del latte per 
tutti i paesi della Comunita. Quale prezzo sara fissato? 
1 costi di produzione sono in Italia, per una serie di 
motivi storici e strutturali. piu alti rispetto agli altri 
paesi. D'altra parte, nel MEC. c'e un'eccedenza straor-
dinaria di burro e di altri prodotti lattiero-caseari: 
1'esportazione di questi prodotti (il cui prezzo interna-
zionale d piu basso) costa alia Comunita piu di cin-
quecento miliardi in un anno, e all'Ttalia cento mi-
liardi. Si tratta di burro francese e olandese: noi sia 
mo importatori di burro, come anche di carne. E il 
consumo di latte. carne e burro, nel nostro paese. c 
di gran lunga il piu basso fra tutti i paesi del MEC' 
e in qualche regione del Mezzogiorno (come la Luca 
nia e la Calabria) esso e di un terzo inferiore a quello 
medio nazionale. Dal produttore al consumatore. in 
Italia, il latte raddoppia il suo prezzo. Ebhene. se sara 
fissato. per il latte. dal primo aprile. un prezzo all'ori 
gine basso, e la rovina per la gran parte dei produttori 
contadini: se invece sara fissato un prezzo alto, ci sara 
un momento di respiro. ma in prospettiva aumentera 
ancor di piu la concorrenza della Francia e dell'Olanda 

E' un imbroglio inestricabile. E* un esempio delle 
contraddizioni assurde di questa Europa capitalistica 
I contadini lo avvertono. e cominciano a non credere 
piu a Bonomi. e a scagliarsi contro il governo. E tut-
tavia una via di uscita c'e: ed e quella di ridurre i 
nostri costi di produzione con le riforme. le trasfor 
mazioni. I'ammodernamento della produzione. Giorni 
fa. un quotidiano milanese faceva osservare che ba-
sterebbe ridurre, in Lombardia. in una misura non 
grande. i canoni di affitto. per rimettere in sesto il 
bilancio delle aziende coltivatrici. Immaginiamoci se 
si desse la terra a chi la lavora: ma a questo discorsn 
la DC. il governo e Bonomi sono sordi. E le conversion! 
colturali non sono state fatte. l'impegno di produrrr 
meno grano e piii carne non e stato mantenuto. e sonr 
stati financo osteggiati queeli esempi di produzionr 
moderna a piu bassi costi che sono le stalle sociali 
Riforme sociali e trasformazioni produttive. dunque 
per ridurre i costi: ma questo non bast a. Le buone 
ragioni dei produttori contadini vanno direse subito. 
neirimmediato, prima che sia troppo tardi. 

LLA FINE di febbraio. alia Camera, mentre si 
discuteva il bilancio dello Stato. presentammo un or 
dine del giorno in cui invitavamo il governo a non fir 
mare i regolamenti comunitari per il latte e ad adot 
tare quelle provvidenze che appaiono urgenti per una 
serie di prodotti non permettendo ail'industria di tra 
sforma7ione di essere arbitra incontrollata nella fissa 
zione del prezzo del latte per i contadini. La maggin 
ranza respinse queste nostre proposte. Oggi le ri-
petiamo. 

Abhiamo letto che Ton. Restivo. dopo i lanci cui e 
stato sottoposto. non e tomato sul palco. « Ne per ti-
more ne per risentimento » — avrebbe detto. Lasciamo 
stare il timore. che certamente si trasformerebbe in 
paura se egli tentasse di spiegare come il governo di 
centro-sinistra sia giunto ad elaborare le piu recenti 
proposte sulla pensione per i contadini e come la 
maggioranza abbia respinto alia Camera perfino la 
proposta di elevare le pensioni ai contadini di duemi-
laquattrocento lire (come per gli altri lavoraton) in
vece di milleduecento lire. In ogni caso. paura. timore 
e risentimento non contano piu: dall'animo di Restivo. 
sara scomparso, ne siamo certi, ogni sentimento di 
questo tipo. Egli avra provveduto anche a cambiarsi 
d'abito. Deve decidere, con tutta calma. insieme al 
governo una sola cosa: non firmare i regolamenti del 
latte. chiedere la sospensione temporanea o 1'applica-
zione delle clausole di salvaguardia previste dai trat-
tati di Roma Non c'e altra via. II futuro Parlamento 
dovra discutere ed approvare. rapidamente, misure 
adeguate per lo sviluppo e 1'ammodernamento della 
gootecnia. Ma nel frattempo non puo essere spazzata 
via una parte importante deiragricoltura italiana. 

Gorardo Chiaromonto 

Davanti airdettorato il fallimento del centro-sinistra 

che lascia il Paese in una grave crisi sociale e politica 

SI VOTA IL 19 MAGGIO 
Cosi ha deliberate) il Consiglio dei ministri dopo che il Presidente della Repubblica aveva firmato il de-
creto di scioglimento delle Camere - Piu di 36 milioni alle urne -1.878.000 elettori in piu rispetto al 1963 

LA DC APRE LA CAMPAGNA ELETT0RALE 
CON UN GRAVE SOPRUSO ALLA TV 

Un successo del 
PCI e deirUnita 

156.836 
copie in piu 

diffuse 
domenica 

La diffusions eleltorale 
dell'« Unita » di domenica 
10 mario ha reglstrato un 
importante rlsultato. La tl-
ratura e stata infatti di 
156.836 copie in piu rispet
to a quella di domenica 3 
marzo. 

D'altra parte II successo 
ottenuto domenica 10 e la 
conferma del progressive 
incremento della diffusione 
dell ' . Unita >, che. dall'lnl-
zlo dell'anno, si e fatto via 
via piu sensiblle sia la do
menica, sia i giorni feriali, 
sia nella raccolta degli ab-
bonamentl normal) (ventot 
to milioni In piu dl Incas-
so alia fine dl Febbraio ri
spetto alio stesso periodo 
dello scorso anno, Incasso 
al quale vanno aggiuntl i 
maggiori inlroiti per I'au-
mento delle tariffe). 

E' questo II segno della 
crescente f iducia delle mas
se popolarl nella politica 
del P.C.I, e nell'azione che 
« I'Unita » conduce ogni 
giorno; sono questi I priml 
traguardi raggiuntl grazie 
all'accresciulo slancio e al 
buon lavoro delle organizza-
zioni di Partito, degli Ami-
ci dell'Unlta, dei dif-
fusori, dei compagnl tutti 
ai quali va la gratitudine 
del giornale per quanto e 
stato fatto e per quanto, 
soprattutto, dovra essere 
realizzato nelle prossime 
settimane, nel corso della 
campagna eleltorale, 

Le elezioni politiche gene
ral! sono indette per dome
nica 19 e lunedl 20 maggio 
(nella seconda giornata le 
urne verranno chiuse alle 
ore 14) Cost ha deliherato 
ieri il Consiglio dei ministri. 
Saragat aveva firmato in pre-
cedenza il decreto di sciogli
mento delle assemhlee par 
lamentari. enntrofirmato da 
Moro, e tramite il segreta-
rio generale della Presiden-
za della Repubblica ne ave
va informato i Presidenti 
delle due Camere. 

Alle 11,55 e cominciata la 
riunione del Consiglio dei 
ministri che e durata un 

quarto d'ora. Oltre alia data 
delle elezioni e stata fissata 
per il 5 gitigno la convo-
cazione delle nuove Camere. 
Poi Taviani si e recato al 
Quirinale e ha trasmesso a 
Saragat per la firma i de-
creti che stabiliscono le due 
scadenze. Con questi atti si 
apre uflicialmente la campa-
na elettorale Dalle ore 8 di 
oggi ha inizio presso il mi-
nistero degli Interni il de-
posito dei contrassegni dei 
partiti o dei gruppi politici 
organizzati che vogliono pre-
sentare liste di candidati 
Queste operazioni - a\Tanno 
termine alle ore 16 del 19 
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I conlja.ni vono in itwv-mciiii 
in tutta Italia per ottenere un 
miglioramento sostanziale dei lo
ro redditi. Mentre a Verona 
Ton. Bonomi e il ministro Re
stivo venivano bersagliati con 
ortaggi dagli stessi convegnisti 
della Coldiretti, a Frosinone tre-
mila contadini hanno partecipato 
alia manifestazione dell'Altean-
za per faumento e una vera rf-
forma delle pensioni contadtne. 

• • (X>»ve»«- defirilivo deile K ' ' t 
(legge 607 su colonic e enfite«isi). 
Taumento degli assegni familiari 
e restensione della farmacevti-
ca, un adeguato ^nzio del latte 
(nella foto un momento del coc-
teo di prottsta). Una manifesta
zione si * svotta ieri ancho ad 
Irsina. Oopodomanl, giovedi, pro-
testeranno per il prezzo del latte 
tutti I contadini del Mantovano. 

A PAGINA 4 

Eletti i 14 Giudici del Consiglio 

Superiore dello Mogistrotura 

Netta affermazione 
delle forze innovof rici 

-? A pagina 5 

marzo Entro il terzo giorno 
dalla pubblicazione del de
creto di convocazione dei co-
mizi viene costituito presso 
la Corte di Cassazione I'uf-
ficio centrale nazionale per 
1'elezione della Camera. 1 
partiti hanno tempo fino al 
25 marzo per- (avorare alia 
composlzione delle liste elet-
torali: il periodo concesso 
per la presentazione delle li
ste inizia appunto in quella 
data e dura dieci giorni. 

Gli italiani che andranno 
alle urne il 19 e il 20 mag-
gio per elesgere 1 630 depu-
tati e 1 315 senator] della 
qulnta legislatura repubbli-
cana saranno 36 milioni e 
80 499 Rispetto alle consul-
tazioni del '63 11 enrpo elet
torale e aumentato del cin
que per cento e precisamen-
te di un milione e 878 839 
nersone In questa cifra sono 
rompresi coloro che compio-
no I 21 anni entro il primo 
semestre del 1968 e che so
no psattamente 449 953. 

Ed eccoci alle battute ini-
ziali del battage elettorale. 
Ieri sera c'e stato il primo 
comizio e 1'ha voluto fare 
Aloro in persona alia TV col 
pretesto di un commento al 
bilancio della legislatura che 
non si vede perche debba 
spettare al presidente del 
Consiglio o a lui soltanto. II 
soporifero show di Moro e 
durato quaranta minuti con-
tati e siccome non era pre-
visto tutti i programmi tele-
visivi sono stati frettolosa-
mente rimaneggiati. Non ba-
sta: subito dopo e andato in 
onda un altro semzio sul 
quinquennio trascorso, che 
era in realta un manifesto 
della SPES. Otto giornalisti 
tutti di parte govemativa o 
Iiberale sono stati chiamati 
a Ieggere un copione sfac-
ciatamente propagandistico: 
un'altra ora di trasmissio-
ne. Insomma una bella se-
rata. Milioni di telespettato-
ri hanno potuto rendersi 
conto di che cosa e capace 
la TV quando la DC bussa 
a voti. Non contenta di ac-
caparrarsi tutte le edizioni 
del Telegiornale ora comin-
cia a rubare anche il resto 
e riesce a infilare brani di 
apologia governativa persino 
nelle rubriche dello sport. 
E' un sopruso che si deve 
denunciare con grande fer-
mezza. 

Tomiamo al monologo di 
Moro. Tutto il discorso e do-
n:inato da accenti chiara-
mente demagogici. Moro am-
mette che la legislazione e 
stata un po' « disordinata > 
alia fine, ma non lo dice au-
toeriticamente. Nel suo stile 
dimesso egli confessa di a-
rer passato « alcuni momenti 
difficili » e ne da la col pa 
agli student! e ai pensionati 
che hanno fatto le loro ma-
nifestazioni con «un tono 
forse un po* piu elevato di 
quanto sarebbe stato da at-
tendersi*. Naturalmente non 
fa parola dell'elevato inter-
vento dei poliziotti contro 
gli student! in lotta. Si ram-
marica soltanto che la leg-
gina presentata dalla mag
gioranza in extremis non sia 
stata approvata. 

Del centro sinistra dice 
che e la «formula naturale> 
di questa legislatura e di 
quella che Terra. Ma deve 
pur spiegare come mai 1 pro
grammi con cui e sorto que
sto « fatto storico » siano ri-
masti nel cassetto o svuotati 
via via. E* vero — ammet-
te — « siamo rimasti indie-
tro di fronte ai nostri pro-

- ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

QUATTR0 GRANDI BASI USA ATTACCATE DAL FNL 
nelia parte le i lentr ionalt 
del Vietnam del sud. In 
una di queste basi e 

esploso un deposifo di carburante. in un'altra un deposito di munizioni. I danni per gli aggressorj sono gravissimi 
Continuano intanto a svilupparsi i contrast! fra i general! americani. Nella telefoto: la base USA di Khe Sanh illuminata 
da sbarramenti di fosforo lanciafi dagli americani nel tentativo di riuscire a far atterrare sulla pista aerei con riforni-
menti finora bersagliati dai partigiani che stringono d'assedio la base A PAGINA 11 

Dopo 12 giorni di serrata poliziesca 

Oggi in corteo gli studenti 
rlentrano nell'Ateneo romano 

A Milono prosegue i! convegno nazionale - Si prepare I'inconfro nella capifale 
In funzione a Palermo una controfacolta - A Genova occupate fre facolta 

A pagina 2 e 6 

0GCI L'organo e la banda 

MARIO Missiroh, che 
ha una mente per 

cost dire alberghiera, nel 
senso che vi ha sempre 
ospttato, facendo finta di 
farli propri, tutti i prin-
cipt e tutte le opinioni, 
e ossessionato dal timore 
che U clero, intimidito 
da quanti lo ammonisco-
no a non occuparsi di po
litico, molh, se ci capi-
te, i cattolid, ora che so
no prossime le elezioni. 
II Nostro (• Messaggero » 
di domenica) sostiene 
che t religiosi, «in quan
to cittadini >. possono 
ben fare politica. I sa-
cerdoti hanno dintto di 
votare? Si. E allora «si 
pud sostenere — scrive 
ilissiroli — che un cit-
tadino qualsiasi pud ave
rt 11 diritto di votare, 

ma non quello di fare 
propaganda? >. 

Tutto il problema sia 
nell'inciso: «in quanto 
cittadini >. Qui e il pun-
to. Se i religiosi accet-
tano di fare, in politica, 
soltanto t cittadini, sia
mo tutti d'accordo. Si in-
dice un bel contradditto-
rio in piazza del Popolo 
e lo si annuncia con gran-
di mamfesti: « Domenica 
24 alle ore 10 in piazza 
del Popolo parleranno al 
la cittadinanza il cardv 
nale prof Giuseppe Siri, 
arcivescovo, e Von. dot-
tor Giorgio Amendola, de 
putato, sul tema: "St pud 
votare per chi si vuole?". 
Presiedera, con angoscia, 
Vonorevole prof. Ugo La 
Malfa». Ma, dice, i sa-
cerdoti vogliono stare in 
chiesa. Benissimo, ci an-
diamo anche noi. Cosi, 

se il cardtnale Urbant, 
si fa per dire, pronun-
cera dal pulpito una ome-
lia per ordinare ai cat
tolid come debbono vo
tare, Von. Pajetta, alia 
fine, impartira la bene-
dizione. Non siamo tutti 
cittadini? 

Badate, sussurra qual-
cuno preoccupato, che c'e 
la faccenda delta musi-
sa. I preti sono bravts-
stmt a suonare l'organo, 
e chi li batte? Niente pau
ra, compagni Se i preti 
hanno Vorgano, i comu-
nisti hanno la banda dei 
tranmen St esegue un 
pezzo per uno e alia fine 
gli eletton, in nome del
la democrazia, votano 
per chi ha suonato me-
glio. Insomma, signor 
Missiroli, tutto sommato 
ci stiamo. 

Forfabraccte 

Avevano scioperato 

per le pensioni 

3 licenzioti 
per 

roppresaglia 
a Salerno 

SALERNO, 11. 
La direzlone della Landis Egjr 

ha licenziato una attivista sin-
dacale della CGIL e duo membri 
di commistione interna La gra
ve e odiosa provocaziono e stata 
messa in atto alfindomani del
lo tciopero per le pensioni di 
giovedi scorso, pitnamentt rta-
scito ancho in questa fabbrlca, 
dove la manodopera 4 prwaltav 
temente cotHtuita da ragauo. 
II licenzlamento del tra dlriganH 
•indacall M wrscttato rliioiga*-
Mono del lawrsfofi cna 
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