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Scheda a Catania 
: ; : S -

L'ULTIMO 
SCANDALO 

Una nuova truffa alia vlgllla dell* ale-
zlonl. I lettorl del «Tempo. • del «Cor-
riere della Sera », abltuatl da mail a una 
campagna contro la DC e a favora del 
partiti dl deatra, hanno avuto una tor. 
presa: quel glornall hanno camblato atra-
da all'improvvlso. 

Ora IL TEMPO 
0 COR RIERE DELLA SERA 

alia vigilia delle elezioni, consigliano 
di votare per la DC al fine di «con-
dizionare» il centro-sinistra. Che co-
sa e successo? 

E' successo che la DC 
dl Moro al e comprata 
quel glornall a pronta 
casta e coil clroa mezzo 
mlllone dl lettorl-eletto> . 
ri acoprono all'lmprovvl. 
so I'lndegna truffa glo-
cata aulla loro pells. . 

Questo sono le destre. pronte a offrlral al mlgllore 
aegulrente e questa e la DC che non bada a apese 
e fra gli acqulrentl e I corruttorl e certo || cam* 

; plone. . ... •• ,.* <_ -. . -. ••:.-{• •.,-•";.' . 
Come potranno votare 

quegll elettorl, coal bru. 
talmente • preal In gl« : 
ro >: per le destre, che 
non aspettano nemmeno 
che alano passate le ele. 
zlonl per venderal ? per. 
la DC, che al compra 
tuttl quelll che rleaee a . 
comprarsl per pol tradlr-
II, volta a volta, tuttl T 

Cf vi/o/e una leiione per quest! but' 
font e questi corruttori 

NON VOTARE PER IE DESTRE I NON 
VOTARE PER LA DC El SUOIALLEATI 

VOTA 
P. C I . 

Poetici biscottini D.C.ini 
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Lo volete il biscottlno? 
Votate il mole minora, cioi 
Renato Ctni. Lo diet lui. 
Quail sari mat il male mag- '• 
giore? Chi lo aa? Ma questo 
non conta. Uimportant* . i 
che Renato Cini e un bene-
fattore. A ma i bambini, car-
cerali e liberi, milita nelte 
file dcirAzione Cattolica 

H f E M A T O C I M 9 •«"* silenzioso fervor en, e 
•*' m bene accolto dalle piit al' 

te autorita della Chicsa w, ri-
eeve espressioni di compia-
cimento dalle - personality 
della politico a delTindu-
stria, e un benemerito delle 

Vocazioni Ecclesiastiche, amico di Andrcotti e della de
atra, protetto di Oltaviani e Presidente deglt A gent i Im-
mobiliari. Tutte quesle cose le dice lui e non e'e ragione 
di dtibitame, perche Renato Cini * un modesto. Non 
voleva neanche entrare in lUta, non vuole andarc in Por
tamento. ma si sacrifica a stampare un glornale perchb 
10 eleggano c distributee i biscottini in premio anlici-
pato. Con pocsiaz « Alle prossime elezioni — non cam-
biar le tue opinioni — se vuoi bene ai tuoi bambini — il 
tuo voto sin D.C.IN1». 

Bella, no? II guaio e che di rime se ne possono far 
tante: Se tuoi bene al nipotini, non votar per i cretinu 
Se vuoi Itenc ai genitori, non votare i corruttori. Se vuoi 
bene alia tun xia, non votar la sacrcstia. E, in fine: se 
vuoi bene agli italiani, non votare I ciarlatnnl. (Senza at-
lusione, s'intende, ai biscottini dcWaffurista Renato Cini). 

Cacciare gli indegni 
L'on. Foderaro e quel tale che — coi soldi dei con-

tribuenli e gli impiegati di Slalo — si e fatto la campa
gna eletlorale. Cose tanto comuni in campo democristiano 
che non ci si bada neppure piit. E" interessante invece 
vederc in quanta stima sin tenuto nel suo slesso partita. 
11 Movimento Gioranile Cattolico della Calabria ha addi-
ritturm slam pato una circolare per inritarc gli eletlori a 
dare il loro voto alia DC, ma IS'OtS' alton. Foderaro. 
Perche? Dice il volantino: c Uominl come Salvatore Fo
deraro la Calabria non sa piit cosa farsene: Per ben tre 
legislature non ha fatto altro che riempire le tasche dei 
Calabrest delle sollte lettere tipo. promettendo soltanto 
m nulla mantenendo, ed esibendosi in manifestazioni che 
ricordano il famigerato eallo della personalis*. Non vo-
tafrto piii. IM Calabria ne acquistera prestigio in campo 
reginnalc c nazlonale. Votate DC e Uomini Xunvi*. 

II guaio c che tutti i voti dati alia llstn DC serriranno 
anche a mnndare in Portamento gli unmini come Fodera
ro, paichc €ssi pescheranno nel caldcrone comune. Ce 
solo un sistema per dor prestigio al Paesc eliminando I 
corruttori: votare contro la DC, votare per coloro che 
eono veramentc aWopposlsione, votare per il Partito Co-

ista Italiano. 
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Coerenza della bat-
faglia comunista 
con gli ideal! della 
Resistenza - Rinsal-
dare I'impegno uni-
tario contro la DC 

CATANIA, 24 
A Catania ha parlato 

stasera il compagno Rinal-
do Scheda della Direzione 
del PCI. Dopo aver trac-
ciato un bilancio del risul-
tati dell'azlone del Partito 
in quests campagna eletto* 
rale, sottolineando in parti-
colare la funzione positive 
e chiarlficatrice assolta, 
Scheda ha rlcordato che 
domani, 25 aprile, sara rie-
vocata in tutto il territorio 
nazionale la gloriosa insur-
rezione popolare 

I 18 anni trascorsi da 
quella data inducono a ri-
flettere sul cammino per-
corso e a nessuno pud sfug-
gire come molte aspirazlo-
ni e speranze suscitate da 
quella vittoria popolare e 
democratica, siano state 
tradite e calpestate. 

A auesto proposito Sche
da ha rilevato come nei di-
scorsi elettorali di queste 
settimane, tenuti da molti 
esponenti dei partiti go-
vernativi. dirigenti dc in 
particolare, da uomini, 
cioe che hanno diretto il 
paese nell'ultimo quindi-
cennio, si parll dl liberta. 
di giustizia soclale, dl pace, 
cioe dei valori fondamen* 
tali per cui si e combattu-
ta e vinta la guerra di libe-
razione. Costoro, tuttavia, 
non possono non sentire 
l'imbarazzo derivante dal 
fatto che quel valori della 
Resistenza e della lotta di 
liberazione, nella loro ope
ra di governo, li hanno di-
menticati e mortificati. 

Gli esponenti della DC, 
del resto, hanno esaltato 
nei loro discorsi di questi 
giorni, la continuity poli-
tica del loro partito, com-
prendendo In quest a con-
tinuita anche i •• momentl 
piu reazionari, come fu 
l'attacco spietato contro le 
forze piu vive della Resi
stenza e contro le forze piu 
avanzate - del movimento 
operaio e democratico. • 

I comunisti non solo fu-
rono tra i piit valorosi 
combattenti nella lotta di 
liberazione contro 11 fasci-
smo e l'occupante nazista, 
ma nel corso dei 18 anni 
seguenti hanno saputo ri-
chiamarsi sempre, con la 
loro inlziativa e la lotta po
litics. nell'Italia del nord 
e nelle regioni meridionali, 
tra i lavoratori in lotta o 
sui banchi del Parlamerito. 
ai valori della Resistenza e 
della lotta di liberazione. 
In sostanza 1 comunisti, 
hanno dimostrato in questi 
18 anni, quella stessa de-
vozlone e prova di coeren
za per la difesa del prin-
cipi della liberta e della 

? giustizia sociale che in ter
ra di Spagna ha fornito 
nei giorni scorsi, nel modo 
piu luminoso. il compagno 
Grimau uno dei tanti eroi e 
combattenti comunisti che 
lottano per la democrazia 
e il socialismo in ogni par-

,; te del mondo. ;-. .i-
\p Lontano da noi — ha 
V detto Scheda — e il pensie-

ro dl assumere l'esclusivo 
merito della fedelta agli 
ideali della lotta vittoriosa 
di liberazione5 In Italia. 

; No! vogliamo perd sottoli-
\ neare che, c o n e 18 anni 
-• or sono i comunisti furono 

una forza unitaria decisiva 
per la realizzazione di uno 

, schieramento antifascista, 
che vide la confluenza di 
altre important] forze, cosi: 
oggi essi operano ancora 
una volta perche l'unita si 
estenda e si rafforzi nelle 
nuove condizioni, per ri-
muovere tutti gli ostacoli 
che si oppongono all'opera 
di rinnovamento democra
tico della societa. 

II compagno Scheda non 
ha nascosto i seri pericoli 
esistenti di una incrinatura 
dell'unita delle forze de
mocrat i ze e delle masse 
lavoratrici. Rivolgendo-
s i ' ai compagni socialist! 
Scheda ha ricordato che 
l'indicazlone che viene og-
gi dal Paese, dalle condi
zioni di esistenza delle 
masse lavoratrici e popola-
ri e soprattutto dai gran-
diosi movimenti di lot
ta, unitariamente portatl 
avanti nelle fabbriche, nel
le campagne, negli uffict e 
quella di non affievollre 
I'impegno unitario ma, al 
contrario, di rinsaldarlo, di 
elevarne il contenuto po
litico e di estenderlo a tut
te le forze che sono inte-
ressate al rinnovamento 
democratico del Paese. 

I comizi del PCI 
Diamo l'elenco delle prin

cipal! tra le numerose mani
festazioni del nostro partito 
che si tengono oggi in tutto 
il paese. 
PIEMONTE 

Torino R. Parco: Pecchlo-
II; Verbanla: 8ecchia; Asti: 
D'Amlco; Tronzano: Gara-
vlnl; Brandlzzo: Sulotto; 
Chleri: Todros; Chivaasb: 
A. Bonadles; Luserna: Vac-
chetta; Santhia: Marchiaio; 
Fontanetto Po: Ghlnl: Cre-
scentino: Ortona; Livorno: 
Plero Be8ate; Palazzolo: 
Rossi; Grlgnasco: Pacelli; 
Chemme: Scarpa; Castellet-
to T.: Moscatelli; Gattlco: 
Muratore; Gargallo: Razza-
no; Varallo P.: Blghinzoll; 
Cressa: Occhetto; Fontanet
to: Zarettl - Bolconi; Invo-
rlo: Monler; Magglora: Gal-
I I ; Baraggla 8.: Sanlorenzo; 
Lumellogno: Scarpa; Nlbblo-
la: Truffi: Granozio: Sacchi; 
Olegglo: Ruspa. 

LIGURIA 
Oneglla: Novella; Sampler-

darena: Natta; Ortonuovo: 
Barontinl; Areola: Falugia-
nl;- Ban Terenzo: Varese; 
Quezzi: Mlnella; Rlvarolo: 
D'Alema; Geneva Pontede-
cimo: Ceravolo; Pegll: Pi-
gna. ; ,;/., 

LOMBARDIA 
Milano: Uongo; Bergamo: 

Bartesaghl; Cinisello: Cos-
autta; Gallarate: Quercloli; 
Seriate: Magri; Gazzanlga: 
Masetti; Sarezzo: Peggio; 
Flero: Dalola; Castenedolo: 
Terraroll; Rovato: Nicoletto; 
Lulezzane: Galli; Villanuova: 
Trescore: Brlghenti; Zanica; 
score: Brlghenti; Zanica: 
E. Mllanl; Calusco: L. Mar-
chl; Grumello del Mente: 
C. Leidl: Clvldate: V. Bar-
bierl; Fontanella: R. Terzl. 

TRENTINO A. A. 
Bolzano: G. Pajetta; Me-

rano: G. Pajetta; Bressano-
ne: 8techer - Segre. 
VENETO 

Meat re: Scocctmarro; Fon-
taniva: Pegoraro; Abano: 
Gensini; Pernumla: Busetto; 
Galzlgnano: Dalla Mutta; 
Agna: Galanl; Masi: Pan-
nocchla; Masera: Guazzalo-
ca; Trebaseleghe: Papalia; 
Legnaro: Toil . 

EMILIA - ROM AGNA 1 

Ravenna: G. C. Pajetta; 
Bologna: G. C. Pajetta; Por-
retta Terrrfe: N. Jotti; Castl-
gllone del Pepoll; N. Jottl; 
Placenza: Romagnoll; Finale 
Emilia: Romagnoll; Regglo 
Emilia: Colonibl; Sesto ( I -
mola): Caleffi} Bassola (Imo-
la): .Caleffi; Forlt: Lama; 
8pazzate Sass.: Grandl; 8as-
so Morelll: Gualandi; 8an 
Prospero: Martelli; t Dozza 
Imoleaei Budlni. 

TOSCANA 
Prato: Berlinguer; Borgo 

S. Lorenzo: Berlinguer; Pl-
stoia: Terractnl; Castiglione 
della Pescala: Alicata. 
MARCHE •*•*•••• 
• Macerata:' Barca; Reca* 

natl: Barca; 8erravalle: Va
lori; Morovalle: Clementonl. 
UMBRIA ; - ' • 

Follgno: Ingrao; Gubblo: 
Ingrao; Citta di Castello: In
grao; Todl: Calamandrel; 
Gualdo Tadino: Calaman
drel; Allegra: Morlupo. 
ABRUZZO 

Campobasso: Gruppl; Ma-
noppello: Presutti; Lettoma-
noppello: Presutti; Scafa: 
8pallone; Torre de' Passerl: 
D'Angelosante; Bussl: Mas* 
sorottl; - Popoll: •- D'Alonzo; 
Pescara Citta: Spallone. .:/.-,. 
CAMPANIA • ^ > 

Caserta: Amendola; Secon-
digllano: Napolitano; Bagno-
li: Chiaromonte; Capodichl-
no: Alinovl; 8. Giorgio: Ca-
prara; Marlgllano: Grlfone. 
LUCAN IA 

Potenza: E. Bonlfazl; 
Francavilla: E. Bonlfazl. 
PUGLIA 

Martano: Trenttn. 
CALABRIA ••"• 

Caulonla: Vlcchl. 
8ICILIA '"i 
- Pachlno: Macaluso; Paler
mo: Scheda; Caltanlssetta: 
LI Causi; Ravanusa: La 
Torre; Canicattt: Magnani; 
8clacca: 8caturro; 8ambu-
ca: Clpolla; Caltabellotta: 
Giacone; Villafranca: Bavet-
ta ; Porto Empedocle: Russo; 
Trapanl: V. Giacalone; Al-
camo: 8. Marullo; Castel-
lammare G.: L. Corrao; 
8. Nlnfa: G. Pellegrino. 
8ARDEGNA 

Calanglunus: Polano. 

VIGILIA ELETTORALE A LIVORNO 

La DC: un partito hum 
gioco e in crisi 

II declino di Togni — Crescono i comtnsi per la politico del PCI 
II valore delle lotte unitarie contro la smobilitazione 

Nel corso di una udienza 

II Papa pace 
e TEnciclica 

' Nel corso di una udienza con-
cessa ieri mattina a circa die-
cimiJa fedeli italiani e stranie-
rl. Giovanni XXIII ha pronun-
ciato un breve discorso 6ulla 
pace che e stato una sorta di 
Ulustrazione della recente en-
ciclica -Pacem in terris-. Fra 
i diecimila italiani e stranien 
accolti in udienza Cera un grup-
po di donne (fra cui una g!ap-
poneee ecampata all'atomica di 
Hiroshima) venuto a «ringra-
ziare 11 Papa per la eua azio-
ne a favore della pace*. «Par-
lando a voi. ha detto Giovan
ni XXIII. abbiamo l'impressione 
di rinnovare la nostra gratltu-
dine a mjlle e mille altrl che ci 
hanno fatto pervenire messag-
gi di esultanza e di consenso 
dopo la pubblicazione della re
cente encicllca -. Ricordando 
che sul 6uo stemma pontiflcio vi 
e il Leone di San Marco con 
il motto "Pax tibi. Maroe, 
evangelista meus». il Papa ha 
proseguito: -Questa pace noi 
sentiamo il sacro dovere di 
diflondere da questo centro di 

( • - ; . ; : , ' : . » ' . . • . ; . ; / - • • . ; • - • " . 

cattolica unitain tutto il mon
do e ci conforta neU'inttmo di 
vedere come la buona pfovvi-
denza benedice i nostri sforzi. 
Difatti la "Pacem in terris" ha 
avuto ovunque accoglienza fa-
vorevole ». « Abbiamo voluto in-
dirizzare I'enciclica a tutti gli 
uomini, ha detto ancora il Pa
pa, perche la pace e un bene 
che interessa tutti. senza distin-
zioni-. Con un riferimento nel 
quale qualche commentatore ha 
voluto rintracciare un velato 
cenno alle precarie condizioni 
della sua salute. Giovanni 
XXIII ha concluso - dicendo: 
t Abbiamo dato alia "Pacem in 
terris" la data del giovedl san-
to, del glorno cioe in cui il Re-
dentore - divino in punto di 
concludere la eua vita pubblica 
e di awiarsi al.calvario a mo? 
lire per la nostra salute e per 
quella del mondo intero, con-
fid& in testamento ai suoi disce-
poli quelle parole soavissime e 
memorabili: "Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace"». • 

Al ministero Difesa 

« » 

llkgale 
censimenlo 

di scrutatori 
e rappresentanti 

• II ministero della Difesa sta procedendo in questi 
giorni al - censimento - dei funilonari che sono stati 
designatl come presidentl di eeggio, scrutator! e rap
presentanti dl lists. Che si trattl non di una semplice 
opsrazlone burocratlea, ma di una w e manovra Inti-
midatorla * dimostrato dal fatto che nella circolare in-
viata alls divlsionl s agli ufflcl dipendenti del ministero 
si chieds di spsciflcare il partito o II candidate al Senato 
per i quail I funzionari sono stati designatl corns rap
presentanti dl lists. 

Non si veds infattl per quale altro motivo — che 
non sia I'intimidazione o il proposito di sssreitars rap-
prssaglls verso I rappresentanti di llste • non gradite » — 
II ministero dovrebbs voler chiedere una prseisszione 
di questo tipo. 

LMnlziativa, gravs e dsl tutto illeglttims, devs esse re 
dunqus denunciata come un enneslmo sopruso com-
pluto per favorlre gli interessl della DC e alutarla nella 
consueta operazlone-brogllo che e in pleno svolgimento 
anche In quests campagna elettorals. 

Dal nottro inviato 
LIVORNO, aprile 

• II tratto saliente dl questa 
vigilia elettorale e dato dallo 
scalpore suscltato dalle due 
lettere inviate dal vescovo, 
monslgnor Emlllo Guano: 
una diretta ai parroci ed al
le suore della citta e della 
provincia nella quale il reli-
gioso afferma che « ciascuno 
ha la sua cosclenza e la sua 
liberta * e fa invito che « non 
ci si prcsti al gioco delle 
clientele e dei personalismi 
e si svolga invece un'azione 
che tenda a creare un'atmo-
sfera di correttezza, di vo~ 
lenterositA, di fraternita se-
rena »; 1'flltra lettera. inviata 
a tutti i candidati livornesi, 
per csprimere loro la preoc-
cupazione che « Vattivitd po-
lltica sia spesso dominata da 
ititeresst dl persone, dl casta, 
dl partito pluttosto che dalla 
totale dedizione al bene co
mune », e per formulare lo 
augurio «che non si jaccia 
del propria partito uno stru-
mento dl affermazlone dl 
persone o di una oliparchia, 
che si conservi U rispetto co-
stante della veritA e della 
giustizia, la chiarezza ed il 
rispetto verso tuttl, per quel
ll che mllltano nel proprio 
partito innanzl tutto e vol 
verso gll uomini degll altri 
partiti e verso I partiti stessi, 
anche nel momentl piit acce 
si della lotta; che ci si ricor-
di che chi fa della politico 
ha da prestare un aervlzlo ». 

* Lo stralcio di alcunl passi 
delle due lettere giustifica 
pienamente, come si vede. le 
ripercussionl che.esse hanno 
avuto in tuttl gll amblenti 
ctttadtni. E apleaa Vallarme 
e lo sgomento nelle file de-
mocrlstiane e partlcolarmen-
te nell'entourage delVon. To
gni che viene definito — con 
allusivo llnguaggio astrono-
mico — una €stella caden-
te >. 11 fatto e, senza dubbio, 
notevole perche tstltulsoe una 
prassl nuova da parte delle 
autorita religiose: non soltan
to non vengono piu ripropo-
stl i vecchl scheml della cro-
ciata antlcomunlsta, ma 11 
Vescovo dialoga con gll stessi 
candidati comunisti rlcono-
scendo impltcitamenfe i loro 
merltl e la loro opera al ser-
vizio della comunlta. 

In secondo luogo le due 
lettere esprlmono in termini 
chiarisslml, una denuncla 
dell'affarlsmo dl Tognl e del 
suol amid: non k un caso, 
Infattl, che mentre il Vesco
vo lancia la sua requlsltorla 
contro personalismi e clien
tele, la DC llvornese sia ar-
retrata dl fronte alia llnea 
nazionale, dilaniata da con-
trastl Interni che non trovano 
sfoclo politico e restano an 
corati ad una vlsione mera-
mente localistica. 

Del resto — a parte le po-
sizionl « roncalliane > del ve
scovo —, come non rlcono-
scere, qui a Livorno, ll ruo-
lo decislvo delle forze popo-
larl, del Comune, della Am-
mlnlstrazione provlnclale? Si 
guardi alia grande, eplca lot
ta condotta In difesa del Can-
tlere che ll governo Intende-
va llquldare. Essa ha dimo
strato i llmiti della politico 
nazionale del centro-sinistra 
e 1'inc.apadta dell'lndustria dl 
Stato dl svolgere un'azione 
antimonopollstica e di con
tribute ad un piano di pro-
grammazlone democratica; 
ma ha anche dimostrato che 
se e stato posslbile ottenere 
un € onorevole compromes-
so * attraverso il ridimensio-
namento del cantiere e la co-
struzlone del baclno di care-
nagglo e della carpenteria 
meccanica, eld lo si deve al-
Vinstancabile attivitd dei co
munisti, alia loro opposizione 
cd ogni piano di smobilita
zione, all'opera svolta dal 
Comune e ' partlcolarmente 
dal sindaco, prof. Nicola Ba-
daloni, un comunista stimato 
dalla cittadlnanza, un Intel-
lettuale che sa alternare gli 
studi su Giordano Bruno e 
Pico della Miramlola con 

il'lmpegno politico dl ogni 
giorno a fianco deall ammi-
nistrati: in corteo con loro 
durante le grandl manifesta
zioni per la salvezza del can
tiere, sul banco degll impu-
tatl in seguito agli scontrl 
avvenuti nel '60 fra cittadinl 
e paracadutisti e sui quail 
un recente proccsso ha in 
parte reso giustizia. "• ; ? * 

Qui, dunque, diventa rlsl-
bile lo slogan sull'inutilita del 
voto comunista tanto caro a 
Sarti e a Clccardini: Livor
no, amministrata da cormtni-
sti e sociallsti, e il Comune 
italiano dove sono state co-
struite piu scuole, dove la 
azienda del Qas e statu mu-
nicipallzzata e, dove, infine, 
Vlntervento dell'ente locale 
nella battaglia per lo svilup-
po economlco e sociale della 
citta, ha prefigurato il ruolo 
determinantc per una reale 
politica di piano e di pro-
grammazione antimonopoll
stica che VEnte Regione po-
trebbe assolvere In Toscana. 

Al contrario, Togni i sem

pre piu isolato, attaccato da 
destra e da sinistra nel suo 
stesso partito: ha aperto la 
campagna elettorale dl fron
te a mezzo teatro, In un'atmo-
sfcra fredda e chiaramente 
ostlle. Ora se e vero che la 
partecipazione ai comizi — 
specie per la DC — non puo 
costituire un test attendib|te( 
tutfauia il dlsaqio fra I de* 
mocristiani livornesi e dlffii-
so. La lettera del Vescovo ha 
dato a Togni un colpo deci-
sivo: anche alcuni amicl fe
deli lo hanno abbandonato e 
il parlamentare pisano e co-
stretto a girare per i paesl 
con la speranza di riannodare 
vecchi legaml e di sfruttare 
precedenti favori. 

I liberali sono molto attivl 
ed operano prevalentemente 
in direzione degli indipen-
dentl e dei coltivatort diret-
ti, specialmente dopo lo scan-
dalo clamoroso della Feder-
consorzi. Anche i socialdemo-
cratici conducono un lavoro 
di gruppo cercando dl gua-
dagnare nelle frange eletto
rali degli altri partiti. Incer-
tl e piuttosto opachi i socia-
listi. 

II nostro partito e su un 
buon livello di mobililazione: 
anche a Livorno esso e supe-
riore alle precedenti campa
gne elettorali. Al comizio di 
apertura tenuto dal compa

gni Laura'Diaz e Nelusco 
Giachinl •. hanno parteclpato 
tremlla persone, In genera
te, malgrado la ttaglone av-
versa, sono Mdatl bene tuttl 
I comizi svoltisl In citta e In 
provincia. Partlcolarmente 
rliisclte le Iniziative vino I 
glovani e le donne: eld dimo-
stra le reall pojslbilita dl In* 
cldere nell'elettorato glova-
nlle e femmlnlle. Piii difficile 
collegare questo attlvlsmo al 
tesseramento e ad un'operc 
dl proselitismo. '• • 

Anche nelle- fabbriche I 
compagni sono attivl ed uti-
Uzzano numerl unlcl e gior-
naletti di azienda per inqua-
drare le lotte rivendicatlve 
del lavoratori nel contesto 
piit generale della esigenza 
di trasformare le strutture 
della societa Italiana. Buona 
la diffuslone dell'Unita e del 
materiale dl propaganda pro-
dotto dal centro, cosl come 
procede con soddisfacente 
sollccitudine il lavoro oscuro 
ma essenzialissimo di studio 
delle llste, della organizzazio-
ne della nostra presenza nei 
seggi, dell'insegnamento del 
voto. 

A distanza di pochl giorni 
dal voto abbiamo lasciato Li
vorno con una impressione 
di giustiflcato ottimismo. 

Giovanni Lombardi 

La sottoscrizione 
elettorale 

al 90 per cento 
. La Bottoscrisione elet

torale del PCI ha rag-
giunto, ieri, 451 milioni 
di lire, pari al 90 per 
cento dell'obbiettivo. 
4> Si tratta di un buon 
risultato, che va rapida-
mente euperato col rag-
giungimento del cento 
per cento entro il 28 
aprile. 

Occorre, dunque, un 
balzo finale da parte di 
tutto i l Partito perche, 
anche il conseguimento 
del lo obbiettivo della 
sottoscrizione elettorale, 
rappresenta un indubbio 
successo politico. 

Le federazioni devono, 
intanto, coniunicare en
tro domani mattina alia 
Amministrazione centra* 
le del PCI le ultime som« 
m e raccolle. 
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