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A X X l»K« l \ SimiHJBi\TI: 

Oggi scade if termine utile 

per fa denuncia dei recfdfiii 

MIGLIAIA DI COMIZI DEI DIR1GENT1 E DEI CAND1DATI C0MUN1STI IN TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI 

II P.CI. si presenlo agli elettori italiani 
comeil cardine deirollernativa democrolico 

11 sen. Mole e il compagno Pietro Ingrao aprono la campagna clettorale a Roma in una grande muuitesta-
zione all'Adriano alia presenza di Togliatti - Perche gli indipendenti si schierano col P.C.I, - La D.C. e respon-
sabile anclie della crisi dei rapporti tra Stato e Chiesa - La recessione americana e l'avanzata del inondo socialista 

Uno scorcio del Tealro Adrlano. in Roma, durante il comizi" d'apertura delta campagna clettorale roniunlsta. Alia pre-
sidenza. di spalle, Mole. Togliatti e Nannuzzi, segretario della Federazlone romana del PCI 

Nel quadro dj una gior-
nata d'epertura della cam -
pagna clettorale che ha 
visto migliaia di comizi di 
dirigenti e candidati co -
munisti in tutta Italia (r i -
cordiamo oltre a quelli che 
riportiamo i discorsi di 
Alicata a Lecce, Pajetta a 
Bergamo, Terracini a Fi-
renze, Romagnoli a Gua-
stalla, e c c ) , il sen. Mole e 
il compagno Ingrao, m e m -
bro della segreteria del 
PCI, hanno aperto icri la 
campagna elettorale a Ro
ma, presentando le liste 
dei candidati del PCI alia 
Camera e al Senato nella 
regione. All ' imponente m a -
nifestazione. che ha visto 
il teatro Adriano gremito 
in ogni ordine di posti. era 
presente anche il compagno 
Togliatti. accolto da v iv i s -
s imi applausi. 

Dopo i\ saluto di Nan-
nuzzi, ha preso la parola 
il v ice-presidente del S e 
nato Mole: 

Da dodici anni — egli 
ha detto — ci ritroviamo 
insieme nell'ora della lotta 
contro i regimi del m o n o -
pol io e della reazione: cosi 
come lottammo insieme 
contro il fascismo, oggi 
ci trovjamo uniti con
tro la Democrazia crist ia-
na, contro un governo che 
ha spezzato I'unita repub-
bltcana, ha tradito la Re-
sistenza. ha disconosciuto 
la Costituzione. Ins ieme 
abbiamo detto no alia 
guerra religiosa, alia d i -
scriminazione, alia legge 
trufTa che voleva trasfor-
mare il Parlamento in un 
fantasma, e abbiamo v into: 
oggi noi, indipendenti di 
sinistra, ci troviamo ancora 
a fianco del parti to c o m u -
nista, perche questo par-
tito rappresenta la forza 
potente, fedele. invincibile 
in difesa della Repubblica 
e della Costituzione. 

Oggi questo Partito rap
presenta la vera legalita, 
contro il sovvers iv ismo di 
coloro i qurUi detengono le 
l eve del potere. appoggian-
dosi suj relitti del passato 
e sul ricatto religioso. A 
questo governo ineostitu-
zionale. che ha ofTeso tutti 
gli articoli della Cost i tu
zione. noi indipendenti di 
sinistra opponiamo tre ca -
pisaldi di azione politica, 
comuni a qualsiasi uomo 
civi le , e ne afndiamo la d i 
fesa al grande Partito c o -
munista. 

II primo caposaldo — ha 
detto Mole — e la difesa 
dei diritti del lavoro che 
debbono essere rispettati 
contro tutte le violazioni e 
le discriminazioni, e la ri-
conquista dell'unita s inda-
cale- II secondo caposaldo 
d e v e essere il rispetto della 
sovranita del lo Stato. m e s -
sa oggi in pericolo dal 
tentativo dj prevaricazione 
della Chiesa che ccat#»na 
una guerra religiosa per 
trasformare I'ltalia in uno 
stato vassallo di una Chiesa 
sovrana, con la complicita 
di ministri che sono piu 
mini«tri del la Chiesa che 

del lo Stato. Noi non s iamo 
contro la religione. ma 
contro lo sfruttamento de l 
la religione ai fini politic!. 
e oggi si assiste in ogni 
campo della vita nazionale 
ad un panorama preoccu-
pante di sovvers iv i smo c l e -
ricale. diretto a subordi-
nare la scuola di Stato a 
quella religiosa, Tassisten-
za di Stato a quella ponti-
ficia e persino a concedere 

Pietro Ingrao 

privilegi flscali a uomini 
vicinj al Vaticano. 

II terzo caposaldo della 
nostra azione deve essere 
infine la guerra alia bomba 
atomica. Noi non vogliamo 
missili sul suolo della no
stra patria: solo l'odio an-
ticomunista puo volere che 
il Paese si avvii lungo una 
strada che, trasformandolo 
in arsenale di ofTesa. lo 
fara diventare un obiettivo 
per 1'ofTesa altrui. A coloro 
i quali vogl iono ridurre la 
Italia alio stato di colonia 
americana. che non vedono 
alternative di pace alle 
basi per missili . noi dob-
biamo far sentire la nostra 
voce ' di protesta, in una 
lotta che non e fatta in 
nome degli interessi dj un 
partito e nemmeno di un 
popolo. ma di tutta l'tima-
nita. 

II governo democristiano 
prepara la guerra: noi dob-
biamo combatterlo. E n e s -
sun partito e piu degno di 
assolvere questo compito 
del partito comunista — ha 
concluso Mole tra uno 
scrosciare di applausi. — 
che porta impresse sulle 
sue bandiere le parole: 
pace, giustizia. umanita ». 

Un lungo. caldo applauso 

ha salutato quindj il c o m 
pagno Ingrao. il quale ha 
esordito sottol ineando la 
grande importanza del voto 
e della seelta cui il popolo 
italiano sara chiamato il 
25 maggio. nel momento in 
cui si inaspriscono le con-
traddizionj e la crisi del 
mondo capitalista: due pi-
lastri di questo sistema, 
gh imperi coloniali inglesc 
e francese, sono stati 
squassati. ed oggi la prin-
cipnle potenza del mondo 
capitalistico, gli Stati Uniti, 
e colpita nel suo sistema 
economico, intaccato da 
una depressione i ciij ri-
Hessi si fanno gia sentire 
sul vecchio continente. 

Anche in Italia si inco-
mmciano ad avvertlre i 
contraccolpi politici di 
questa crisi: da una parte 
la accentuata prcssione 
americana per la istal la-
zione dj basi per missili e, 
dalFaltra, 1'atteggiamento 
assunto dal grande padro-
nato. che ha incamerato i 
superprofitti negli anni 
passati e oggi tenta di pre-
disporre i mez/.i per rove-
sciare sui lavoratori il 
peso della congiuntura dif-

(Continua in S.a pajt- 8.a col.) 

AMENDOLA:!a 
D. C. e Lauro 

hanno follito nel 

M e z z o «j i o r 11 o 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOI.I, 30 — 11 com
pagno Citorntn Amendohi 
ho aperto n iYapoli In enm-
pagna elettorale per il 
PCI, parlando a molte mt-
gliaia di cittadim ul Ci
nema Metropolitan. 

La veritA hrucia — ha 
esordito Amendolu —. Per-
cio i dirigenti democristia-
ni /KIIIno senftfo il btso-
gno di rispondere ad al-
cune afferntazioni da vie 
fattc ftonipiiit'it scorsa ad 
Avellino. Tuttavia non sa-
ranna le iwbaraz:ate e 
coittorte risposfe pnleiiit-
che dei redattori del Po
polo ehe potranno cancel-
hire la verita di alcune 
constatazioni. in realta non 
originuli, ma orniai fatte 
da tutti gli osserratori in 
buona fede. La disoccupa-
zione, restata sul livello dei 
due milioni, tende ora a 
erescere per effetto dei li-
ciniztanirtiti c o s t d il e t t i 
< fccrmlof/icl >. e per le pri
me conscguenze della cri
si americana c del HI EC. 
it Piano Vanoni e rimasto 
un doctiMcnto di studio, e 
oggi ami le forze della de-
stra economica, prevalen-
ti- nella dirczione del Par
se, eondiicono. col prote-
sto della lotta contro lo 
statalistno, una prsntife 
offensiva contro ogni poli
tica di sviluppo economico 
die implichi rnisure anti-
monopolistiche. 

Lo squilibrio tra Nord 
e Sud si e aggravato e ten
de ad aggravarsi ancora in 
coHscpuriizn della politico 
generate dei governi cleri-
rali; non e'e oggi — ha 
detto Arneridnla — clii non 
ricojiosra la assoluta inca-
pacita della cosiddetta po
litica tneridionale della 
DC n ri.tolrere t jjroblemi 
di fondo del Mezzogiorno. 
Lo stato di grantlissimo 
disagio in cut versano le 
grandi masse di piccoli e 
medi produttori agricoli 
c interi settori dell'indu-
stria meridionale, il docu-

mentato aumenta detla di-
soccupazione nelle nostre 
liegioni, la drammatica ri-
presa su tiasta scala della 
emigrazione al Nord e al-
I'estero. indieano in mado 
ineonfutabile il (allimen-
fo della j)<<i;tica meridio
nale della DC 

A tVupoli — fni prose-
guito .-liiuMido/ii — (urct i 
nodi delta politico demo-
rristinnti si sono renuti ag-
gravtgliundo in una situu-
zione di paurosu decaden-
za della citta. Democristia-
ni <> hiurini hanno (111*0 
a gara per spingere Nn-
poli sempre piu in basso. 
Oagi la crisi delle Industrie 
napoletane iiidica il ftilM-
mento della decantata po
litico di industrializzuzio-
ne. ehe ha perntesso la 
concessione di centinaia di 
Ttiilturdt di cri-difj a rislrrf-
ti gruppi monopolistic'!. 
men tre ha negato alle In
dustrie tlil i mezzi per una 
efficace riorganizzazione. 

I prohlerni economic'/ del 
Mezzogiorno si risnfpotm 
oggi sul piano politico. 
eon una nuora politica ge
nerate dello Stato italiano, 
di pace e di collaborazio-
nc con tutti i popoli. Di 
f route alle tie re prospetti-
ve create dall'aggravarsi 
della crisi economica ante-

(Coittfniin In S.a pag. 7.a ml.) 

VUnita vi consiglia: 

1) di presentare la vostra dichiarazione; 

2) di chiedere al ministro Andreotti di estendere anche a 
voi l'esenzione da lui concessa al principe Giulio Pacelli e al 
conte Stanislao Pecci. 

Se entro il 25 maggio otterrete l'esenzione dal pagamento 
delle tasse, votate pure per la D. C. 

Se non avrete risposta 

VOTATE COMUNISTA 

Piu deputati comunisti vuol dire che: 

— anche i nipoli dei papi pagheranno le tasse! 
— i lavoratori pagheranno meno tasse dei nipoti dei papi! 

Andreotti. cipollsta d. v. a Roma, fntografatii run mons. Oalloro, maestro di camera dl 
Plo XII (e prolialiilc consulente del ministro per le dichiarazlonl dei nlpotl del P*pl) 

Interessante commento di Radio Mosca 
' t 

sul signif icato dellelezione di Krusciov 
Soiiolineata l'importanza della energica protesta sovietica contro le esplosioni 
nuclear! americane nel Pacifico - II nuovo « premier » a Budapest il 4 aprile? 

In VII pagina: 

i discorsi dei compagni 
SCOCCIMARRO 

e COLOMBI 

DA STAMANE ALLE 8 E' IN C0RS0 LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Uomini della Curia e del padronato 
predominano nella lista romana dc 

II nipote del card. Micara. esponenti della destra clericale, industriali e agrari fan-
no corona al capolista Andreotti - Ottomila comizi nella prima domenica elettorale 

Stamane alle 8 si sono aperti 
cli uffiei circoM-rizionali per il 
»lepo.«ito delle liitc rhc conror-
rono aH*a*<ecna/ione «lei 5'>6 
>rc«i per la Camera e 2S2 per il 
Srnato. 

Anche Mamane. i! PCI risulia 
I'liniro partito che abtiia eom-
pletato la rompilazinne <Ii Intte 
le li»tc. Delia DC s« nr cono-
scono solo alcune. Quella piu 
•ticnifieatiia r proprio la li«ta 
della X l \ circn»crizionc (IJ»-
zio), nella quale prednmina 
IVIemenlo andrroliino di destra. 
Ad Andreotti capolista sepnono, 
infatti, l*azioni*ta rattotira Ma
ria Badaloni, il piu che nolo 
Paolo Bonomi, il non menn nolo 
Viitorio Ceri one. a5«nrto a re-
lebrita in occa«ione del proces^o 
alia Ca«*a di Ri*parmio di I-a-
lina. IVx prr^idente dell'ENPI 
Ma-uno Del Rio, il prrsidente 
nationale delle ACM Penaizato. 
il dirrttore dell'L'ffirio repio-
nale del I-a\oro Qnintieri. il 
diricente del comilato romano 
della DC Roazzclli, il presi* 
dente deiri.«iitmo di «taii*iica 
Canaletti Gaudcnti, I* a*xoeato 
della Sarra Roln Carrara. ?l 
ronsiadierr comunale e rapo-
crnniMa del We&sappero Cujdirl-
mo Ceroni, il presidente della 
Stefer Cor*anego, il presidente 
dellX'nione eommerrianti Delia 
Torre, V apologeta radiofonico 

della Giunta eapitnlina Cielioz-
zi. I'aworatn delle In-phine in-
vidi«v di Briuillc Bardot. Ago-
••tino Grrcci. il ficlio dcll'i'pet-
lore senerale capo cli Polizia 
Mu*co. il dirrttore del Forlanini 
Omodei-Zorini. il dirieente na
zionale d'Azione eattolica Pen-
nacrhini, il pre*iilente deU'Atac 
Sales. Infine il sindacali-ta ?tor-
li c Pex fronchiano Folehi, at-
luale snttosecretario agli F.Mrri. 
Ultimo in li«ta il grande incln* 
striale Raimondo Visconti di 

Modrone. presidente di tre in-
du«trie te-<«ili, amminiMratore 
ilelcpalo drlla Ricliard-Cinori. 
con*ialiere della Brown-Boveri. 
delle Mole Norton e della Fi-
nanziaria Italiana. 

I candidati clerieali per il Se
nato non «onn ila mono di quelli 
per la Camera. Fra e*«i vi tro-
li imn Tex sindaro di Roma Re-
Iwechini, il direttore medico del 
Fatebenefratelli Borromeo, Tex 
pro-sindaro Andreoli, il sejrreta-
rio penerale decli industriali la-

Sciopero onitario aU'Amiata 
per on arbitrario licenziamento 

SIENA, 30 — Le organizza- Riunge alia ehiara discrimina
zioni sindacali delle CGIL. del 
la CISL e d«Ua UIL di Abba-
dia San Salvetore, hanno de-
c.so di proclamare, per domani 
lunodj. lo sciopero dei minatori 
della Societa Monte Amiata. per 
rispondere ell'abusivo lieenz-.6-
menlo, da pane della direzione 
senerale dell'azienda (IRI> del-
ronerflio Oianearlo B^llucci. 
cacci^to dal lavoro perche. col-
pito da malattia. ha presentato 
un certiflcato medico di non 
idoneita ai lavori all'inlcmo 
della miniera. 

Di fronte • un at to di cosl 
eperta «oprai£azione, che si mg-

zione esistente nella miniera. al-
I'abolizione dalle 6 ore gioma-
liere per i lavori d:*agiati. i ire 
sindacatj hanno decide, di co-
mune accordo, lo sciopero di 
due ore per turno, che avvcrri 
con le scguenti modalita; 1 
turno gallerie. dalle ore 12 alle 
ore 14; 2. turno pallerie, dalle 
ore 20 el!« ore --', ~ turno g^!-
lene, dalle ore 4 alle ore 6 

Gli operai addetti ai lavori 
esterni sciopereranno dalle 14 
alle 16, mentre per il turno dei 
forni il Javoro verra sospeso 
due ore prima deH'orario «or-
mal*. 

ziali I-aiini, I'aprario e indu-
striale edile Gerini, il nipote del 
cardinale Micara, Pietro. I"e\ 
amminiMratore della DC Rr-
-lacno. 

In l^mliardia. si prc-entano 
p»-r il Senato ("t>rln-|lini, Mer-
zaeora. \'al*ecchi. Spallino. Pie-
rioni. In Sieilia il direllftrr del 
Giornnle ifltnlin Santi Sa\arino. 
in Calabria IVx amhasciatore 
\ itelti. 

Dalle liitc finora note (ne 
maneano 13) risultano eselnsi 
gli on. Chiarini. Fumacalli, To-
sato, Geremia, Bnrati, Fina. Goz-
zi, Zenoni, Riva, Dassi, Drinssi. 
Barest, GarJato, Lombardi, Seoea, 
Perlintieri, Petrilli. Piftnatelli 
Colanti e \'ipo. Gnzzi, come si 
ricordera. si rimancio la ciuMa 
causa permanente nei patti azra-
ri: \ iff fit «otto«ec:rctarin di 
Scelba alle Poste. 

Per gli altri partiii, le indi-
razioni sono ancora piii searse, 
per il momento. Le famizlie Cia-
no e Mussolini dovrebliero. tut-
ta\ia, far spireo in alcune liste 
missine. 1^ vednva di Graziani 
«i pre»enl« per il S**n»tn a Pa
lermo. 

IM prima domenica elettorale 
e stata natnralmente ricca di co
mizi. Si calcola che circa otto
mila oratori mono aresi nelle 
piazze a nome di tutti i partiti. 

MOSCA. 30. — Grande in-
teressc ha th'slato negli a m -
biLMiti politici e diploinatici 
ili Moosi-a la nota di protesta 
che il governo soviet ico ha 
fat to pervenirt* ierj al g o 
verno di Washington con-
tio« gli csperimenti tef-
nionucleari che gli Stati 
Uniti si accingono a com
p a r e , dalFaprile all'agosto 
di cjiic.sl'anno. nell'Oceano 
Pacilico. .'iveiulo come poli-
gono di tiro il gruppo delle 
isole Marshall, che compren-
de le fatnose isole Bikini e 
Kniwetock. 

Nella protesta si sottolinea 
che i progcttati csperimenti 
intossicheranno per l a r g o 
tratto. a causa della caduta 
di resuhii radioattivi , le 
acinic de irOceano, danncg-
uiando in modo molto grave 
I'attivitu peschereccia di tut
te le na/.ioni rivierasche 
(come il Giapponc e 1'UKSS. 
la quale si afTaccia sul Pa-
cific<i con i suoi tcrriton 
estremo - or iental i ) , e met -
tendo in pericolo la salute 
dei consumatori di prodotti 
della pesca. 

La pretcsa degli Stati Uni 
ti di dichiarare zona di pe 
ricolo le acquc circostanti il 
nriipiv> del le Mar.>hall c g iu-
stamente contestata dalla 
Unione Soviet ica innanzitut-
to in base a considerazioni 
di diritto internazionale. Vie_ 
tnn»lo il transit** *lelle navi 
tielle aree oceaniche soggettc 
a caduta di polveri radioat-
tive, l"/\merica viola il prin-
cipio della Iiberta dei mari. 

Si sottolinea qtiindi. nella 
nota sovietica. che le Mar
shall. allidate in amministra-
/ ione fiduciaria al Giapponc 
dopo la prima guerra m o n -
diale. furono p<u trasfente 
agli Stati Uniti . che le a m -
ministrarono per conto de l -
roNU. 

La qucstione e dunque 
particolarmente grave , poi -
che le Marshall non sono 
territorio americano. La re-
sponsabilita di quanto vi ac -
cade spctta all'ON'U, ed e 
giusto che la pencolos i ta 
dell'iniziativa americana sia 
demmciata di fronte a tutti 
i governi e i popoli del 
mondo, nel la forma solenne 
di una nota diplomatica. 

Washington ha gia respin-
to la nota sovietica, ma s e n -
za validi argomenti . e nella 
capitale sovietica si ritiene 
che contro gli imminenti 
« collaudi » atomici nel Paci-
fico potrfebbe svi lupparsi un 
movimento di massa in tutto 
•1 niuiidtt, e in primo luogo 
in Asia. 

Mentre negli ambienti po
litici di Mosca si fa sempre 
piu v iva l'attesa per la ri-
presa dei lavori del Soviet 
Supremo e per l e dichiara-

zioni che Gromiko fara d o -
mattina sulla cessa/.ione d e -
L'li csperimenti atomici ne l -
FUnione Soviet ica. radio 
Mosca ha trastnesso un in 
teressante commento in l in
gua inglese (destinato agli 
ascoltatori del Nord A m e 
rica) siill'elezione di Kru
sciov alia carica di primo 
ministro. 

* Mai si comprende — ha 
detto radio Mosca — perche 
certi osservatori occidentah 
hanno considerato la nomina 
di Krusciov a Presidente del 
Consiglio come un l i torno 
al culto della personalita. In 
molti paesi. il Capo del Go
verno e al tempo stesso il 
capo di un partito politico. 
e non e'e da sorprendersi 
se il capo del Partito c o m u 

nista, partito dirigente del 
nostro paese, e stato chia
mato ad occupare il posto di 
maggiore responsabile in 
seno al governo ». 

Svi luppando questo orgo-
mento. il commentatore s o 
vietico, dopo aver ricordato 
che il < culto della persona
lita > si diffuse nel l 'UHSS 
negli tiltimi anni della vita 
di Stal in, provocando v io la-
<eit>»i della Iiberta c della l e 
galita, ha soggitinto: < Negli 
ultimi anni, il Partito c o m u 
nista e il governo soviet ico 
hanno hit rapt eso ini/.iative 
per dare alle diverse repub-
l)liche c agli oruanismi di 
autogoverno locale maggiori 
potcri, per decentrare la tli-
rezinne deU'industtia e per 
estendere in altri modi la 

« • • SIC TRANSIT 
LA SINISTRA D.C. 

democrazia socialista. Uno 
degli inizintori e costanti 
promotori di tutte queste 
tnisure in seno alia direzione 
del Partito comunista e stato 
Krusciov, nuovo primo min i 
stro dclFUKSS >. 

La < Pravda > anmtncia 
oggi che una delcgazione di 
alti esponenti del P.C.U.S. e 
del governo soviet ico parte -
cipera a Budapest, il 4 apr i 
le. al le cerimonie per la c e -
lebra/.ione della festa naz io 
nale *ungherese. 

II g i o m a l e non precisa i 
nomi dei component! la d e -
legazione ne la data del la 
loro partenza da Mosca, ma 
il n l i c v o dato aH'annuncio, 
che e pttbblicato in prima 
pagina fra le notizie di m a g -
giore importanza sembra 
confermare la possibilita che 
a capo della delegazione 
possa essere lo stesso primo 
ministro Krusciov. 

Profondo cordoglio ha d e -
stato oggi nel la capitale s o 
vietica un annttncio ufficiale 
lirmato dal Capo del g o v e r 
no, Krusciov, dal pres idente 
Voroloscilov, dal i ' -ex capo 
del governo Bulganin e d a 
numcrosi maresciall i de l la 
Unione Soviet ica, con cui si 
da notizia della prematura 
morte del colonnello g e n e -
rale Nikolai Pukov, ur.o de i 
piii brillanti ufficiali aov ie -
tici durante la seconda g u e r 
ra mondialc. 

I*ukov. che aveva combat-
tuto contro le forze tedesche 
in Ucraina e in Kussia, aveva 
63 anni ed era insignito di 
numerose decorazioni fra cui 
quattro Ordini di Lenin e tre 
Ordini del la Bandiera Rossa. 

BOI.OONA — II prof. Giuseppe OossetU hm pre«o teH lablto 
UUre dalle man! del cardinal Lerearo. La cerimonla si i 
svolta nel mMsIno »ecret<»: Uuit'e vero che erano presentl 
solUtnto alcnnl eontnbern*li della • pleeola eomunJt* » dov'e 
vtssnto In qaesU anni II neo-aaeerdote. aleanl iriovtnettl. or, 
rmppre*enUnte del tovern* (il sottoserretario SallziMil). fo-
««cra<l • flarMllsti (telefoto) 

Gli americani 
anticomunisti 

scriveranno 
agli elettori italiani? 

B ATA VIA (New York). 30. 
— John Lamula. funzionario 
dell'assemblea dello stato di 
New York, ha awiato una cam* 
paina affirche gli americani di 
on l ine italiana scr.vano lette-

in Italia 
contro i 

re ai loro coriznin:i 
per mdurli 
comunisli. 

Egh ha detto di sperare cha 
un milione di lettere vengano 
inviate da italo-americani del
lo stato di New York e cinque 
milioni dal resto dell'Amenca, 

XeII«* lettere si potrebbe pro-
mettere. ad esempio. di far di
ventare Vltalta la California di 
Etirood. Ma forse questo non e 
opportuno: ncorderebbe troppo 
le promesse gia fatte per il IS 
aprile. Perche. allora. non far 
tenvere ai ctnqae milioni di 
disoccupatt americani cosa pen-
sano della recession* « 4*1 re
gime capitalUtic*? 


