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If of ion f f £feffort f e/effrici 
. JLi ANNIVERSARIO della gloriosa insurrezione nazio-
' na'e contro i nazist: e i fascisti, i] 25 aprile, cade, que-
• st'anno al termine di una'appassionala campagria elet-
toralc, alia vigilia di un voto di fondamentale impor-f 
tanza perxravveiiire del paese. ''> - '--T : r: •" 

;•?.-'; II 25 aprile ^riaccende e riconferma nella coscienza ) 
' e nella volonta di milioni e milioni di operai, di con- \ 
tadini, di intelleltuali, di giovani, di ttttli coloro che 
vivuno del pruprio lavoro. «li ideali unitari della lotta 
anti fascist . del rinnovamenlo democratico, dell'avan-

, za»a verso una societa , fondata sulla giustizia, sulla 
libertu. sulla pace. - ' - "T " '•-'-•"- • =• • -'"• ^ • 

v In quest! diciotto anni l'ltalia non ha percorso ttitto 7 
il cammiiio indicato dalla Resistenza e sancito dalla-
Custituzionc repubblicana a coronamenlo di una lotta. 

, croica per la quale detlero la vita i migliori figli del 
popolo. 1 ceti privileginti, i gruppi conservatori e rea-
zionari lianno cercato con tutti i mezzi di rendere im- \ 
possibile la trasformazinne di quelle strutture econo-
miche e sociali dalle quali era sorta la tirannide fascista. 
' >I1 partito della Democrazia cristiana e il principale 
responsabile delle offese e defili attacchi che sono stati. 
portati in questi anni ai fondamenti politicise ideali; 
della Resistenza. La Democrazia cristiana ha spezzato 
l'unita delle forze che insieme combatterono la guerra' 

; di liberazione e crearono lo Stato repubblicano. Ha: 
\ cercalo di escludere dalla direzione dello Stato i prin
cipal! protagonist! della Resistenza: la classe operaia; 
e le sue - organizzazioni. Ha restaurato il potere dei • 
gruppi capitalistic!. Ha impedito rattuazione delle n -

i forme sociali sancite nella fcostituzione. Ha legato I'lla-
• lia a un blocco militare di potenze imperialistic!!?, alia 
corsa agli armamenti, a una polilica di scissione del-. 
I'Europa, a regimi - di reazione, che, come quello di 
Franco, offendonocon i loro delitti la coscienza civile 
dell'intera umanita. -

Sono rimasti cos} insoluti i grandi problemi storici 
del rh'/novamento * democratico e antifascist*, della 
creazione di uno Stato moderno, trasformato nelle sue 

: strutture '• politichc economiche e. sociali, capace di'; 
: assicurare a tutti i cittadini una esistenza civile e alia 
nazione nn avvenire di pace e di progresso. ; 

Si (Ieve alia lotta unitaria dei lavoratori, all'azione 
coerenle e tenace del Parlito comunista italiano, se il 

. disegno conservatore e reaziqnario delle classi dirigenti 
'• e della Democrazia cristiana' non ha per6 potuto rea-

lizzarsi fino in fondo e si e anzi infranto contro l'oppo-
sizione vigorosa delle" masse popolari. Si deve solo 
alia lotta unitaria dei lavoratori, all'azione coerentc e 
tenace del Parlito comunista italiano, se la strada per 
nuove conquiste e avanzate, per una svolta a sinistra, 
e rimasta aperta. - * . " - " . 

MuiE ELEZIONI del 28 aprile ripropongono al popolo 
• italiano precise alternative. Si tralla di scegliere Ira 

una- politica di conservazione • e il progresso socinle; 
tra il predominio dei grandi monopoli e una effettiva 

;partecipazionc delle classi lavoratrici alia direzione 
dello Slato; tra la conlinuazione del monnpolio politico 
delta Democrazia cristiana e una polilica di cnllabora-
tione, senza discriminazioni, di tulte le forze demo-

- cratiche; tra rasservimenlo della nazione agli intcrcssi 
deH'imperialismo e una politica di pace e di amicizia 
con i popoli di ditto il mondo. Si tratla di decidere so 
gli ideali della Resistenza devono csserc realizzali o 
traditi. '. ' , ' 

I grandi miilamcnli storici che hanno avulo luogo 
nel-mondo e quclli stessi che si sono prodotti nelle 

• strutture economiche del noslro paese rendono urgente. 
necessaria, indilazionabile la scelta - di - una nolilica 
nuova, di liberla, di pace, di rinnovamenlo democratico. 

II diciollesimo anniversario del 25 aprile deve ri-
rordare a tutti. alle grandi masse lavoratrici. afili intel
leltuali d'avanguardin, ai democratici e agli antifascisti. 
che questa svolta non sollanlo e necessaria ma c ma-
tura c possibile. 

f/effori, e/effrici 
GLI INSECIXAMHNTI'ideali c politic! della Rcsi-

stenza, ai principii della Costituzione repubblicana il 
Partito comunista italiano ha ispiralo lutta la sua azionc 

in quest! - diciotto anni di appassionate lotte unitarie 
per la pace, (a liberta, il lavoro. • ' ;;• 

.'•:'i \ questi Insegnamenti e principii, i] Partito comu
nista italiano si eUspirato nelpresentare il suo pro-

'. gramma eleltorale per il voto del 28 aprile, facendovi 
confluire tutta la sua vivente esperienza di avanguardia', 
della classe operaia e del popolo, di partito marxista,, 
fedele e moderno continuatore della grande tradizione 
di lotta del movimento operaio e socialista italiano, di! 

-partito capace di garantire, ai tempo stesso, la piu in-
transigente opposizione a ogni manovra trasformista,' 

', la piu ampia collaborazione di tutte le forze democra-
tiche, la soluzione positiva dei grandi problem! della; 
nazione. • • •, : •,.-::-..-

• / 

I L PARTITO COMUNISTA chiedc che siano respinte 
' tulte le proposte di estensione degli armamenti nuclcari 
e di impegno atomico del nostr'o paese. Chiede una po
litica estera italiana di distensione e di disarmo, di 
disimpegno atomico e di neutrality. Tale politica e 
indispensabile non solo per allontanare il rischio che 
l'ltalia venga coinvolta in una catastrofe nucleare, ma 

, per contribuire a promuovere la coesistenza pacifica 
fra tutti i popoli, che e oggi resa possibile dal gran-
dioso schieramento dei paesi sbcialisti e non-impegnati 

' in favore della pace, che sempre piu largamente vienc 
- rivendicata da movimenti ed uomini delle piu diverse 
ideologie, e che e risuonata nei recenti e solenni raoniti 
del Capo della Chiesa cattolica. Una politica estera di 

• pace e di disimpegno k la condizione perche l'ltalia di
ve nga in Europa -. un : fattore di democrazia, perche 

'siano battuti i piani reazionari ed aggressivi dell'asse 
' Parigi-Bonn, perche siano liquidati il regime sangui-

nario di Franco e le dittature fasciste del Portdgallo 
e della (irecia. II Partito comunista chiede che l'ltalia 

. dissoci le proprie rcsponsabilita internazionali da que
sti regimi, e chiede in primo luogo la rottura immc-
diala di ogni rapporto con il governo fascista spagnolo. 

I L PARTITO COMUNISTA ITALIANO si batte per 
la partecipazione della classe operaia e delle masse 
lavoratrici alia direzione dello Stato, per realizzare un 
nuovo rapporto democratico fra il citta'dino e i poteri 
pubblici, per la creazione delle Regioni, per una riror-
ma agraria = generate, per una programmazione demo
crat ica che colpisca le posizioni di privilegio e di 
potere dei monopoli capitalistic!, garantisca la soddi-
sfazione delle esigenze popolari, assicuri uno sviluppo • 
organico t e ordinato, pienamente democratico, della 
socicta nazionale. • •- . •-> 

Per - altuare qucslo programma ' e necessaria una . 
politica di collaborazione fra tutte le forze del lavoro,) 
ed in primo luogo fra le forze della classe operaia. Solo: 
tale collaborazione puo dare pieno vigorc alia lolla i 
ed alio slancio delle masse lavoratrici, base di ogni' 
prospelliva di rinnovamenlo democratico e anlifasci
sla. Solo l'unita pu6 sventare ogni tentalivo dei diri-; 
genti della Democrazia cristiana di continuare, attra- ; 
verso nuove operazioni trasformisliche, la loro politica ' 
di conservazione e di discriminazionc, puo spezzarc il ; 
monopolio politico della Democrazia cristiana e co- . 
slringer'a a cambiare strada. . 

E/effrici ed efeffort.' 
IN, lOI COMUNISTI ci prcsenliamo a voi come la forza 
unitaria decisiva della classe operaia, dell'antifascismo, 
della democrazia, del socialismo, la forza che con mag-
giore cocrenza, nelle nuove condizioni sloriche ~ del-
I'llalia e del mondo, continua e rinnova gli ideali che 
furono di tutto il noslro popolo nella Resistenza. 

II voto che vi chiediamo e .un voto nccessario .e 
indispensabile per la svolta a sinistra di cui l'ltalia ha 
hisngno, e il voto che piu conta per fare avanzarc la 
causa della democrazia e della pace, per risvcgliare e 
unire tutle le forze di rinnovamenlo della sociela 
italiana. ..•="-...'. •; '" :-

II voto che vi chiediamo e un impegno per una lotta 
unitaria, di liberazione, di progresso e di pace, per 
andarc avanti sul cammino apcrlo dalla , Resistenza. 

II Partito Comunista Italiano 

Per un centro-sinistra al servizio dei monopoli 

1.073.636 
copie 

deirUnitd 
diffuse il 21 i 

Superato il 25% del
la intiera tiratura dei 
quotidiani italiani del 

mattino 

. Domenica 21 aprile la ti
ratura dell'Unita ha rag-
giunto 1.073.636 copie (e pre-
citamente 461.947 copie per 
I'edizione di Roma e 621.669 
per I'edizione di Milano) co
me attestano i certificati ri-
lasclati ritpettivamente dai 
notai dr. Oomenico Federici 
e dr. Giuseppe Fiore, che ci 
riserviamo di pubblicare. 
- - Lo straordinario risultato, 
reso possibile dalla - mobili-
tazione di decine di migliaia 
di compagni. e la potente 
risposta dei comunisti alia 
sciocca propaganda « alle 
stolide illusioni delta DC e 
dei suoi soci nonche della 
stampa avversaria con alia 
testa i cosiddetti quotidian! 
indipendenti sulla sbandiera-
ta crisi dell'Unita. Oobbla-
mo anzi precisare che. nono-
stante I'eccezionale tiratura 
(la quale ha superato da so
la it 25% dell'intera tiratura 
di tutti i quotidiani italiani 
del mattino e che pone an-
cora una volta il nostro gior-
nale ai primo posto nell'Eu-
ropa occidentale continenta-
le), t'Unita e andata esauri-
ta in centlnaia e centinaia 
di localita sin dalle - prime 
ore del mattino, clamorosa 
conforms della.- crescente 
simpatls degti italiani per 
il quotidiano del P.C.I. 

A tutti i compagni, diri
genti • • sempllci mllitantl, 
che hanno cooperato al »uc-
cesso.di domenica 21 assie-
me *\ ringraziamento del 
Partito, dell'Unita e dell'As-
soclazione A.U., I'invito ad 
andare avanti ancora, oggi 
25 aprile, domenica 28 e. so* 
prattutto, mercoledi 1. mag-
gio. 

Anche Valletta per un centro sinistra 
tconesto» - Sfiduciato Nenni alia TV 

La improvvisa' e indecorosa 
svolta verso la DC e il PSDI 
compiuta a Roma dal giornale 
piu qualificato della destra 
Iiberal-fascista centro-meridio-
nale . i l Tempo, ha sollevato, 
com'era prevedibile, echi alta-
mente soddisfatti negli' am-
bienti piu scopertamente • do-
rotei >. L'agenzia ARI, ieri, 
traeva spunto dal: fatto, per 
scrivere che «a quattro gior-
ni dalle elezioni il mutamen-
to improvviso dell'indirizzo po
litico di un importante quoti
diano del mattino fa chiara 
mente intendere quali saranno 
le lotte interne del ceniro-sini 
stra se questa formula conti 
nuera dopo il 28 aprile ». La 
agenzia affermava che, ormai. 
esistono all'interno dello schie
ramento due correnti 'precise: 
Tuna, facente campo a Moro 
e Saragai, che sostiene la tesi 
di un centro-sinistra pbggiato 
essenzialmente '.sulla -. direzio
ne dc con una • condirezione • 
jocialdemocratica. L'altra, di 
cui sarebhero leaders La Mal-
fa e Lombardi, fondata su un 
raftorzamento delle linee pro-
grammatiche su cui nacque il 
governo Fanfani. 
• La tesi di un * centro-sini

stra > accettabile anche dalle 
destre ichiamate a cuntrastar 
lo benevolmente in veste di 
« oppositort ••# costiluzionali • ) . 
era stata avanzata, come si ri-
cordera. dallo stesso Fanfani 
nel' suo discorso domenicale 
di Firenze. Negli ambienli DO 
litici romani si considera que 
sfo discorso fil primo not qua 
le il presidente del Consiglio 
abbia apertamente accettaie 
la impostazione di Saragat sul 
la « necessita • di comprenrte 
re anche i liberal! nello « spa 
zio 'democratico*) come un 
nolevolp sDostamrnTo in dire 
zione delta ' linea Moro-Sa 
ragat da parte del presidenlr 
lei Consiglio. . , . • 

La tesi di un centro-sinistr> 
• on est o», cioe imperniato sul 
le position! di Moro. Saragai e 
Colombo piu che su quelle di 
Lombardi e La Malfa. era sco 
pertamente presente, iert, in 
un discorso di Valletta alias 
semblea degli azionisti Fiat. II 
capo del monopolio torinese 

ha fatto un discorso assoluta-
mente « saragattiano» affer 
mando che «non e'e da avere 
paura del nuovo », e che « solo 
la demagogia b pericolosa > 
Riferendosi al centro-sinistra 
Valletta ha affermato che 

: ' • * > • * • 

(Segue in ultima pagina) PARIGI — Due immagini di Angela Grimau piahgente 
durante la conferenza stampa tenuta ieri." : 
• • • • V . - . ' :'•.'.:•• -.:'•'<. ~-J (Telefoio) 

aw. 
La conferenza stampa della vedova a Parigi - Sia 
Julian 1'ultima vittima di Franco - Il 4-5 maggio 
conferenza per I'amnistia ai detenuti politici 

,. Dal Bostro umto 
' " - • • - : PARIGI, 24. 

• Slatnani, una grace rive' 
lozione e stata /ol io dnll'oo-
vocato inqlese Richard Free-
man, durante Valtesa confe
renza stampa tenuta alle " 
in un salone dell'Hnlel d'Or-
say, da Angela Grimau e da-
Qli asservalori ' sfranierj ,nl 
processo di Madrid. ,. 
- « La vita del difensore ci

vile di Grimau. • I'avvocdto 
Rodriguez Armada, e in pe-
ricolo r— hn delta Freeman 
alle centinaia di giornalisli 
presenti alia conferenza — 
so per ce.no che un attentalo 
e slato compiuio contro di 
Int. Si deve sapere fin d'ora 
che, se qualcosa dovesse nc-
cadere alVaovocato Rodri
guez. il governo spagnolo ne 
snrebbe responsabile ». 

Ad un giomalisia che chie-
deva delle precisazioni, la 
nvvocato Freeman ha rispo
sta di aver avuto la notizia 

dell'attentato da . Rodriguez 
in persona durante una con
versazione telefonica. •'<• • 

Prendendo. la parbla al-
I'iirizio 'della conferenza' 
stampa (che-e stato registra-
la anche dalla radio e dalla 
televisione). Angela Grimau 
von voce rotta dalVemozione 
e iratlenendo a slento le la-
crime, ha dello: 

•Mi sono permessa di chie-
derci di venire oggi per rin-

f traziarvi di tutto quello che 
a stampa, la radio, la tele-

risione'hanno fatto a favore 
di mio marito. Al tempo stes
so, voglio esprimere con tut
to il cuore la niia ricono-

' A pagina 3 ; 

Tultima lettera 
del Teroe ' 

scenza verso t Capt di Stato 
e di governo, le gerarchie ec-
clesiasliche,. le • p'ersonalila 

f'iblitiche, della cultura'e del-
c Uni'versita, verso tutti gli 

uomini e le- donne di senti-
menu umani, "el mondo in-
tiero, che si sono interessati 
e .sono intervenuli • per sal-
vare la vita di mio marito. 

• € Vi .prego di trasmettere 
la mra riconoscenza per le 
prove di solidariet(i;e di con-
forto che mi giungono da 
ogni dove e che non dimen-
ticherd mai.. E' questa . soli-
darietb umana che mi.ha da
ta la forza di affrantare,que
sta prova. la piu orribile che 
una madre. unn sposa, possa 
subire. In qucste ore dolo-
rose, fcrita dalla perdita ir-
reparabile di cui- soffre il 
mio focolare, sento il bijsv 
gno di dichiararc soiennc-
mente che Vassassinlo d\ mio 

".. Arminio Savioli 
(Segue in ultima pmgum) 
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