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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I Giovedi 21 

• alle 21,30 

\ IL P.CL ALLA 

RADIO E T.V.I 

II diavolo 
e il vinsanto 
C ON L'ESPERIENZA che gli viene dall'essere un 
agrario rinomato, il signor Gotti-Lega espone in un 
avvilito editoriale sulla toscana Nazione le possibili 
ripercussioni nel mondo contadino dell'incontro del 
Papa con il comunista Agiubei e sua moglie Rada 
Krusciova. 

Secondo l'articolista, le semplici donne conta-
dine, « legate al parroco e alia parrocchia; le donne 
ehe vanno in processione col cero cantando e che 
fanno il vestitino bianco per la prima comunione 
alia bambina col risparmio del pollaio», votavano 
ancora per la DC, a di fferenza dei loro uomini che 
votano comunista. E perche questa differenza? 

Perche il parroco, il pievano, rebate, l'arciprete, 
anche il Monsignore che viene ogni tanto in automo
bile, dicevano loro: « Nonne badate bene. I comunisti 
sono come il diavolo. Non voterett mica per il 
diavolo? ». 

Ma ora, che cosa succedera? Ora che «il Papa 
ha ricevuto in udienza privata e ha trattenuto per 
quasi mezz'ora la figlia di Krusciov, del Capo comu
nista », le donne contadine si domanderanno: <« Che 
bubbole sono queste della scomunica di qualche 
anno fa? >>. Ne concluderanno che « i l Papa non 
riceve la figlia del diavolo intrattenendola a cordiale 
colloquio e dandogli una piccola benedizione», e 
che se •< il marito, il padre o il fratello o il figlio o il 
nipote votano comunista non sono nemici della 
Chiesa, perche il Cape della Chiesa non considera 
nemica la figlia del Capo comunista ». Sicche, vote-
ranno comunista anche loro. 

O E L'ARTICOLISTA « l ibera le» produttore di 
« vinsanto » ' avesse , a cuore la civilta, dovrebbe 
grandemente rallegrarsi del fatto che il diavolo non 
possa piu essere invocato a scopi elettorali. Invece 
ne e molto rattristato, perche questo strano concetto 
della religione ha utilmente sostituito, ai fini della 
conservazione delle campagne, le vecchie squadre 
fasciste, di cui i Gotti-Lega furono peraltro fedcli 
cultori. 

A chi ancora ragiona in questo modo avra comun-
que offerto motivo di consolazione il cardinale 
Ottaviani, elargendo nuovi argomenti da crociata 
— oltreche ai quadri delle Forze armate cui si e 
rivolto — anche a quei pievani e Monsignori in 
automobile che volessero servirsene. Lo stesso car
dinale Ottaviani ebbe a dire, una volta, che <* della 
Chiesa non ci si serve, la Chiesa si serve »• Viceversa 
il Porporato non perde occasione, e quest'ultima 
volta con, particolare violenza, per incoraggiare 
tutti coloro che dell'anatema, della superstizione, 
dello spirito di crociata, tradizionalmente si servono 
come supporto delle peggiori imprese. Squallida 
contraddizione per un principe della Chiesa. 

« Chi ha fede non trema, non precipita gli eventi, 
non e di umore nero, non sgomenta il suo prossimo »>, 
ha detto invece domenica Giovanni XXIII, repli-
cando in modo abbastanza diretto a chi lo accusa, 
sia agrario o cardinale, di «chiudere gli occhi da-
vanti alia realta »> e di avere abbandonato lo spirito 
di crociata per <• non conoscenza'degli uomini e 
della storia ». Ma di gente che trema dinanzi a nuovi 
possibili rapporti tra mondo cattolico e mondo comu
nista ce n'e a quanto pare moltissima. E se ne deve 
dedurre che di fede genuina, in questo paese catto
lico, ce n'e piuttosto poca. 

^ 

JQI QUESTA una delle conseguenze piu vistose 
dell'uso strumentale che della religiosita e dell'appa-
rato ecclesiastico e stato fatto per un intero periodo 
storico, a fini di classe e politici contingenti, fino 
a una identificazione della Chiesa con il sistema 
occidentale e capitalistico in tutti i suoi aspetti. 
Per cui, quando si delinea autorevolmente nella 
Chiesa un orientamento diverso, un ntorno a una 
ispirazione universalistica (e non solo nell'universo 
mondo ci sono anche i comunisti, come ammettc il 
Gotti-Lega, ma ne rappresentano la terza parte e ne 
esprimono i piu alti ideali), gli ostacoli di classe e 
politici si ergono brutali. 

• La DC non e ultima in quest'opera. Alio spirito 
di crociata non sa rinunciare e lo va rinfocolando in 
questa campagna elettorale, con cio obbedendo alia 
sua natura di partito della borghesia assai piu che 
ad altre idealita che pure dovrebbero distinguerla. 
N e vi sono estranei quei partiti laici che, senza pre-
stare orecchio neppure alle sollecitazioni loro 
rivolte dai radicali, non aprono bocca neppure di
nanzi alle lance spezzate del cardinale Ottaviani. 

Sembrerebbe quasi un paradosso, ma i soli che 
non adoperino strumentalmente e a fini elettorali il 
dialogo tra mondo comunista e mondo cattolico e i 
grandi problemi che ne derivano, che non lo abbiano 
fatto ierj in senso negativo e non lo facciano oggi in 
senso positivo, siamo noi. Proprio perche ne valu-
tiamo la straordinaria importanza ai fini dell'unita 
delle grandi masse e ai fini di un pacifico assetto 
internazionale, e perche non abbiamo fede reli-
giosa ma siamo portatori di grandi ideali di libera-
zione dell'uomo, non degradiamo quel dialogo a 
intrigo o calcolo di potere, come fanno i nostri a w e r -
sari di classe con la loro « fede » filistea. 

Luigi Pintor 

Gli uomini di cultura e le 

elezioni 1963 
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Chiesto un incontro con Fanfani 

sul 
II manifesto pro-
grammatico dc ac-
centuera la richie-
sta di un voto di 
«regime » - Collo-
qui italo-turchi sui 

polaris 
Di fronte ai sintonu sempre. 

piu evidenti. e preoccupanli 
deH'auraento del costo della 
vita, la CUiL ha compiuto leri 
un passo presso il governo. 
Novella e Santi hanno indi-
rizzato a Fanfani un telegram-
ma nel quale si afferma che 
«la segretena della CG1L in 
accordo con la Lega italiana 
delle Cooperative, 1'AUeanza 
nazionale dei contadini e la 
Lega dei comuni democratici, 
vivamente allarmata per il 
persistente aumento del costo 
della vita e per le conseguen-
ti ripercussioni sulle condizio-
n» dei lavoraton di tutte le 
categorie, chiede di' poter sot* 
toporre e - illustrare alcune 
proposte immediate per con-
trastare il preoccupante e ere-
scente aumento dei,prezzi. La 
segreteria della CGIL e le di-
rezioni delle organizzazioni in
dicate sono a disposizione del
la S.V. e confidano in una sol-
lecita e positiva risposta ». 
- L'iniziativa e stata presa do-

po intensi contatti tra le or
ganizzazioni promotrici. In 
questa sede e stata constatata 
1'inefficienza dei prowedimen-
ti governativj — compresi 
quelli per aumentare le im-
portazioni — sia per quanto 
riguarda la diminuzione dei 
prezzi al consumo, sia per la 
difesa dei guadagni contadi
ni anch'essi falcidiati dalla 
speculazione. Le organizzazio
ni sindacali, dei contadini e 
della cooperazione si propon-
gono in tal modo di presenta-
re al governo precise riehie-
ste, frutto anche delle espe-
rienze che sono state fatte in 
questi mesi. 

I PROGRAMMI DELLA DC E 
DEL P5I Nella settimana do
vrebbero esser resi pubblici i 
programmi - della DC e del 
PSI, che convocheranno nello 
stesso giorno, il 21, rispetti-
vamente il Consiglio naziona
le e il Comitato centrale. -

Sul Consiglio nazionale del
la DC si e appreso che esso, 
contrariamente alle previsio-
ni, non si imperniera su una 
relazione di Horo, ma su una 
proposta di programma prepa-
rata in precedenza da Moro 
con 1'ausilio di alcuni esperti 
(Saraceno, Ferrari • Aggradi, 
Morlino e altri). Moro, a 
quanto pare, si limitera ad 
illustrare la " parte politica 
del manifesto, nella quale sa-
ranno riconfermate le condi-
zioni ben note (preminenza 
della DC, subordinazione de
gli alleati e « maturazione > 
del PSI) alle quali la DC. e 
disposta a consentire ana pro-
secuzione post-elettorale del-
1'esperimento di ceotro sini
stra. II programma — a quan
to si apprende — non offrira 
il minimo spunto per trasfor-
mare la campagna elettorale 
dc nel senso (accennato timi-
damente da Fanfani) di un 
« referendum » sul centro-si-
nistra. A! contrario esso tor-
nera a porre l'accento sull'ele-
mento sottolineato in partico
lare da Scelba e Moro della 
DC « partito garante > di ogni 
operazione politica nel qua-
dro di un regime sempre piu 
• protetto* dalla forza del
la DC. 

Prima de] Consiglio nazio
nale Moro riunira la Direzio-
ne che probabilmente esami-
nera alcuni dei « casi • eletto
rali piu clamorosi. In partico
lare verra sul tappeto la vi-
cenda. ancora oscura. del man-
cat o reperimento di firme per 
la candidatura di Rapelli. la 
• ribellione* di Uberti (che 
si presenta a Verona Candida-

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 
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Inagurando a S. Jose la I 
conferenza dei satelliti ^ 

TRIBUNA ELETTORALE 
, parlano su: 

Come vivono 
I'on. Glancarlo Pajetta 

Con. LulQl Longo 

I'on. Luciano Lama 9^ Italian! 

Lina Fibbi • Cosa chiedono 
on. R. Oegll E ipo t t l ' laVOfatON 

I 
I 

J 

Brutale consegna 
' - , > i * 

di Kennedy: «Costruire 
• - / - " . . . 

un mure utter ne u Cuba» 

Riuniti a Malta 
per i «Polaris» 

I 

LA VALLETTA (Malta) — II. comandante silpremo delle forze atlantiche, Lemnitzer, 
e i eomandanti delle forze atianticHe nel Mediterraneo si sono 'riuniti nei giorni 
scorsi a La Valletta per discutere il ruolo delle basi mediterranee nel quadro della 
nuova strategia missilistica, ed altri problemi inerenti a quest'ultima. Nella foto (da 
sinistra): il comandante in capo delle forze alleate per il snd Europa. Russel, gli 
americani Surles e Newton, Cakir (Turchia). Vivaldi (Italia). Stockwell. vice co
mandante supremo In Europa. Davis, vice comandante In capo delle forze aeree 
alleate, il generate Lemnitzer. Martin, comandante in capo delle forze del Mediter
raneo, Cole, capo di stato maggiore. il contrammlraglio Fleming, il commodoro Egol-
fopulos (Grecia), il capitano D'Arbois De Jabainville (Francia) 

Su iniziativa del PCI in Sicilia 

La sentenza Carnevale 
ni allf Assembled 

Sara lo mozione comunista che chiede I'inizio 
imroediato dell'indiiesta svlia mafia 

Dalla Mstra rc4«»Me -
- PALERMO. 18. 

' Con un telegramma al presi-
dente della commissione par-
lameniare di inchiesta sulla ma
fia e una mozione presentaia 
alia Assembled, i deputati re-
gionali comunisti hanno riafler-
mato stamane Vesigenza che. 
alia luce proprio della grams-
sima sentenza dei giudici di Na-
poli che hanno assolto gli as-
sassini di Carnevale. la commis
sione inizi immedtatamenle, e 
da Palermo, i suoi laoort. Nel 
telegramma al presidents della 
commissione, on. Paolo Rossi, il 
compagno on, Cortese, capo del 
gruppo del PCI all'ARS scrive: 
' Gruppo parlamentare comuni
sta Assembled regionale sicilia-
na. interprets profonda emozio-
ne opinions pubblica awoluzio-
ne responsabili uccisione Sal-
vatore Carnevale. et consapevo
le grave tntollerabile recrude-
scenza delilluosita mafiosa col* 
legata a note forze politiche si-
cillane. contrarie rtnnovamento 
democratico Isola. memore voto 
unanime portamento sfciliano. 
richlede rostra tignorla, a so-
stegno analoga richiesta forze 
democratlche e sindacali nazio-
nali, immediata convocation*'in 

portamento commissione parla
mentare inchiesta mafia ». 

Contemporaneamtnte venlva 
depositato alia presidenza del-
VAssemblea il testo della mozio
ne comunista 

La mozione sard messa alio 
odg della prossima seduta /Is. 
satd per dopodomani e il gover
no dovra pronunciarsi circa la 
data — la piu ravvicinata possi
ble — della sua discussione e 
votazione. Ecco U tesio del do-
cumento comunista: * VAssem
bled regionale siciliana, ronside. 
rato U profondo farbamento re-
nutosi a determinate nell'opi
nion* pubblica nazionale e Si
cilians per la sentenza di asso-
luzione dei responsabili dell'as. 
sassinio del sindacalisia Salva-
tore Carnevale; considerate che 
tale assoluzlone' aggrava la si-
ruazione dellordine pubblico in 
ordine al snssegulrsi di delilU 
mafiosl, lornendo alle force rfe-
tmxose della mafia la impres-
sione della impunibilita; const-
derato che le forze ma/lose, par-
tlcolarmente durante i periodi 
di campsgna elettorale. sono so 
stenvte e protefte da ben indi 
piduete forze potitiche contrarie 
ad una reale .azione di rinno. 
vamento democratico della Si-
cilia; considtrat* Is giusta e op-

portuna richiesta delle forze po. 
Ittiche e sindacali nazionall che 
la commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia sia con-
oocata a Palermo nel piu bre
ve tempo possibile: xmpegna il 
goperno a promuovere in tal 
senso i passt necessaH presso U 
presidente della commissione 
stessa e presso i presidenti del
le Camere ». 

Intanto la protesta per la gra-
ce sentenza si estende. mentre 
si mtensificano le richieste per. 
che la commissione < inizi im-
mediatamente le sue indagini 

Anche U Comitato regionale 
della Alleanza coltivatort, alia 
qa le aderiscono comunisti, so-
cialistl e crisjlano-sociall auto
nomist! — ha sollecitato in tn-
tervento deciso della commissio
ne di inchiesta; analoghi paxsi. 
attraverso me*saggi. odg e te-
legrammi. sono statl compntti 
da altri organlsmi unitaii. CdL 
Iephe bracciantili. ecc. 

(A pmg. 3 un tervixio da 
Sciara: a colloquio con Im 
mamma eft Carnevale) • 

Aperto ricatto sugli «aiuti» al presidente brasiliano Goulart 

SAN JOSE* 
DE COSTARICA, 18 

II presidente Kennedy ha 
aperto oggi a San Jose de 
Costarica il preannunciato 
convegno con i capi di sei 
paesi centro-americani — il 
Guatemala, il Nicaragua, 
l'Honduras. El Salvador, Pa
nama e la stessa Costarica — 
con un appello a < costruire 
un muro attorno a Cuba >, 
per piegare la resistenza 
della coraggiosa Repubblica 
e rimuovere da essa il c tem-
poraneo controllo del comu-
nismo internazionale ». 

A questo fine, egli ha pro-
oosto ai suoi interlocutori di 
utilizzare due strumenti: le 
< sanzioni > che il convegno 
potra mettere a punto — e 
nelle quali gli Stati Uniti 
cercheranno in una piu am-
pia riunione di coinvolgere 
i grandi Stati latino-ameri-
cani assenti da San Jose — 
c il piano < Alleanza per il 
progresso >. ~ 

Kennedy ha parlato al Tea-
tro Nazionale di questa pic-
oola capitale, dove era giunto 
in mattinata, scortato addi-
rittura da due portaerei — la 
Wasp e la' Thebes Bay — 
incrocianti ; - rispettivamente 
nel Mar dei Caraibi e nel 
Pacifico dinanzi alle coste co-
staricahe e da un esercito di 
marines e di poliziotti. II suo 
discorso ha avuto nei con
front! di Cuba un tono aspro 
e aggressivo, teso ad esclu-
dere qualsiasi possibilita di 
coesistenza con quelli che 
egli ha definite con linguag-
gio inammissibile nelle rela-
zioni tra Stati sovrani, « fan-
tocci ' del dispotico - impero 
sovietico > e < moderni ag-
gressori >. E un diplomatico 
costaricano, 1'ambasciatore a 
Washington Gonzalo Facio. 
ha incluso tra le possibili 
sanzioni all'ordine del giorno 
del convegno < anche l'uso 
della forza >. . 

II primo atto deH'offensiva 
di pressioni politiche e diplo-
matiche in programma con-
tro gli Stati che dicevamo 
— il Brasile, il Messico, la 
Bolivia, TUruguay e il Cile 
— si era avuto, del resto. 
prima ancora della partenza 
di Kennedy dagli Stati Uniti, 
allorche il Dipartimento di 
Stato, facendo propria l'af-
fermazione contenuta in una 
deposizione di Lincoln Gor
don, ambasciatore americano 
a Brasilia, dinanzi alia Com
missione del Congresso per 
gli affari latino - americani, 
aveva accusato il governo 
brasiliano di subire «infil-
traziont comuniste >. II- Bra
sile, come si sa, e attual-
mente impegnato in tratta-
tive con gli Stati Uniti per 
aiuti economici: il brutale 
addebito fatto dal Diparti
mento di Stato al presidente 
Goulart, con owio riferi-
mento alia sua politica cu-
bana, equivale dunque.' in 
pratica, ad un aperto ricatto. 
E come tale esso e stato 
accolto nel paese latino-ame-
ricano. dove ha provocato 
una vera e propria tempesta 
politica. 

Per tutta la giomata, tra 
Washington e Brasilia si so
no incrociate drammatiche 
consultazioni, mentre Gou
lart volava a Rio per confe-
rire con i capi dei partiti. 
E*- stato dapprima annun-
ciato che il presidente bra
siliano aveva ordinato l'im-
mediata interruzione delle 
trattative e inoltrato una ri
chiesta ufficiale di « spiega-
zioni». Successivamente la 
ambasciata - ha smentito il 
primo' e confermato il se 
condo. L'ambasciatore Cam
pos si e recato personalmente 
al Dipartimento di Stato per 
conferire con il sottoscgreta-
rio Ball e, al termine del 
colloquio, ha rilasciato ai 
giornalisti una dichiarazionc 
che ti limita ad auspicare 

« maggior prudenza nei giu-
dizi ». < II Brasile ha troppo 
bisogno degli aiuti per po-
tersi permettere dei lussi», 
hanno cinicamente commen-
tato funzionari americani. • 

L'episodio. non meno dello 
stile del discorso di Kennedy 
a San Jose, attesta che Wash
ington e decisa a non arre-
trare dinanzi ai metodi piu 
odiosi, pur di imporre all'in-
tero emisfero l'ordine di 
marcia anticastrista. II capo 
della Casa Bianca, del resto, 
non ha lasciato dubbi sul 
fatto che lo stesso piano « Al
leanza per il progresso*, da 
lui esaltato dinanzi ai sei sa
telliti centro - americani, e 
parte dello sforzo per « con-
solidare la comune < difesa 
contro le forze dell'imperia-
lismo straniero > e per aver 

ragione del «nostro ex al-
leato che ha piovvisoriamen-
te venduto la sua indipen-
denza ad elementi stranieri ». 

II discorso di Kennedy e 
stato calorosamente applau-
dito dal presidente costari
cano, Francisco Orlich, e da
gli altri capi delle minuscole 
Repubbliche di dubbia de-
mocrazia da lui indicate co
me « modello * al continente. 
Tra costoro spiccavano per-
sonaggi come il dittatore 
guatemalteco Ydigoras Fuen-
tes e come Luis Somoza, 
esponente della quasi tren-
tennale tirannide nicara-
guense: tipici esponenti di 
quei regimi di polizia che 
pochi anni fa l'attuale pre
sidente degli Stati Uniti de-
nunciava nella sua campagna 
elettorale. 

Chi tace 
acconsente 

' Un'intera pagina e stata 
dedicata ieri dal Popolo ai 
resocontt dei discorst elet
torali della D.C. e il pano
rama era dawero vasto: 
hanno parlato tutti, dai do-
rotei agli scelbiani, dai 
« bonomiant > at sindacali-
sti della CISL. Ebbene: 
nemmeno un rigo di questi 
resoconti cosi vasti, nem
meno una parola delle de-
ctne di migliaia pronuncia-
te in decine di discorst, ri-
sponde ai gravi interroga-
tivi che sono stati sollevati 
dalla denuncia da parte 
della CISL nei confronti 
dello scandalo della Feder-
consorzi. 

Ormai per la D.C. tacere 
significa confessare la ve-
ridicita di tutto quello che 
sulla Federconsorzi e stato 
detto e documentato. Dal 
momento, infatti, che Vaccu-
sa non parte piu solo da not 
e dagli uomini e dai gior-
nali che Vhanno sostenuta 
dall'esterno della D.C. ma 
giunge, appunto, nelle stes-
se file del partito clerica-
le, non si potra certo an
cora parlare, come hanno 
fatto Moro, Codacci Pisa-
nelli e Truzzi alia TV di 
< speculazione comunista ». 

Tacere significa inoltre 
premiere una precisa post-
zione negativa nei confron
ti di tutti i temi che lo 
scandalo della Federcon
sorzi solleva e che non so
no solo quelli della mora-
lita nella vita pubblica, dei 
controlli dell'amministra-
zione statale resi inefficaci 
dalla D.C, ma anche della 
politica agraria, dei prezzi, 
e quindi della riforma, de
gli aiuti da dare alia coo
perazione contadina — a 
dtmenstont localt e nazio-
nali — per sostituirla a 
questo • cancro » che rode 
Vagricoltura, come e stata 
chiamata la Federconsorzi. 

Ma il nostro discorso si 

nvolge anche alia stessa 
CISL. Ne abbiamo riporta-
to la denuncia fatta dalla 
rivista diretta dall'on. Stor-
ti nei confronti del feudo 
di Bonomt. Cosa accadra 
ora? Non e la prima volta 
che denunce simili vengo-
no elevate dalla CISL e pot 
confinate nell'ambito di una 
sterile polemica tra le cor-
renti del partito clericale. 
Sara cosi anche questa vol
ta? Tutto il coraggio dei 
sindacalisti d.c. si ridurra 
ad una punzecchiatura, vi
vace ed efficace ma episo-
dica? Se Storti e gli altri 
dirigenti della CISL con-
tinueranno a star zitti di 
fronte ai loro elettori, pro
prio mentre lo scandalo 
della Federconsorzi si e di-
mostrato essere una delle 
questioni nodali di questa 
battaglia elettorale, il loro 
silenzio diverrebbe colpe-
volc e annullerebbe il va-
lore della prima denuncia. 

Qui non e in ballo — lo 
ripetiamo — so7o il proble-
ma del rendiconto di mHle 
miliardi che lo Stato atten-
de dalla Federconsorzi da 
tanti anni, ma anche nn 
probtema di scelte politi
che, in materia di agricol-
tura e in generale di poli
tico economica, che gli elet
tori sono chiamati a com-
pxere. Ecco perche nel con-
tinuare la nostra campagna 
di denuncia e di propotte 
programmatiche su questi 
temi tanto importanti, ri-
volgiamo ancora alia D.C. 
Vinvito a rispondere e ai 
sindacalisti della CISL Vin
vito a proseguire nell'azio-
ne che Varticolo della rivi
sta di Storti sembra avere 
aperto. O, invece, Vautono-
mia della CISL ha il fiato 
cosi corto da costringere 
subito al silenzio gli accu-
satori di Bonomi? 

* • Ma t! nostro aiscorso si * i 

840.000 copie dell'Unita 
diffuse domenica scorsa 

Nella giornata di domenica 
17 marzo la diffusione ' del-
rUnifd ha registrato un altro 
grande successo superando di 
ben 43 628 copie la gia altissi-
ma tiratura del 3 marzo (che 
fu di 80000 copie). E". stato 
cosi > compiuto un altro passo 
in avantl verso la realizzazione 
dell'obiettivo di un milione di 
copie nelle domeniche fino al 
28 apnle. lanciato daU'appello 
delCAssociazione Amici del-
I'Umtd firmato dal compagno 
Luigi Longo 

1 L'attivazione a partire dal 
20 marzo degli abbonamenti 
elettorali (ne sono gia perve-
nuti ventiduemtla e altre mi
gliaia stanno affluendo). la rea
lizzazione quas; cynnque del
la parola d'ordlne «altre mi

gliaia di diflusori che diffon-
dano cinque copie ciascuno», 
labbinamento della diffusione 
al tesseramento. 60no altri ele
menti che danno la certezza 
del raggiungimento e del supe-
ramento degli obiettivi da 
parte delle nostre organizza
zioni 

L'Associazione Amici del-
I'Unitd. nel ringraziare le fe-
deraziom. le sezioni e i diffu-
sori. incita tutti i compagni a 
moltiplicare i loro sforzi af-
fln-'hd. superando domenica 
prossima 11 traguardo del 17 
marzo. I'Unitd. insostituibU> 
strumento del partito. entri i* 
altre migliaia di famiglie, coa-
tribuisca ad orientare I'opinio-
ne pubblica per I'aumento dti 
voti al Partito comunista. per 
una effettiva svolta a J~* 

:i 

4 d 
-MI 

"V 
•' ' ' x • ? , J- " , i r . <f '*- i : 

" ' - ' .' 


