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Fake, martello 
e Stella! 
I TERMINI VERI della scelta che gli : elettori 
compiranno con il loro voto di oggi e di domani 
sono emersi con chiarezza dalla campagna eletto-
rale. Credo che si debba e si possa~clire che jl nostro 
partita abbia avuto una funzibne preminente nel-
l'impedire che il dibattito si svolgesse nelTequivoco, 
sulla base di richiami a formule politiche e di 
governo astratte o a miti pubblicitari inconsistenti 
come quelli del « miracolo; economico » - e : degli 
« anni felici». Queste parole d'ordine della Demo-
crazia cristiana sono andate rapidamehte a pezzi 
dinnanzi alia nostra denuncia sul contenuto del 

. cosiddetto «miracolo economico», sul prezzo che 
. questa recente fase deU'espansione monopolistica e 
costata alle masse lavoratrici delle citta ed ai lavo-
ratori della terra, a intere regioni del nostro paese, 
al Mezzogiorno. A questa denuncia la voce accusa-
tnce degli emigrati: che rientrano in i patria per 
votare sta aggiungendo nelle ultime ore un accento 
drammatico e: commovente. Ma questa denuncia 
non e stata fine a se stessa. Da essa, cioe daU'analisi 

. qggettiva ed onesta:della realta nazionale, l'esigenza 
di una svolta, di una svolta a sinistra, e dei contenuti 
che la debbono caratterizzare, s'e imposta all'atten-
zione di tutti gli italiani. Cio ha servito non solo a 
indicare la necessita di condannare la politica della 
Democrazia cristiana e di spezzarne la « continuita », 
ma ha smascherato la demagogia con cui i liberali 
e gli altri partiti della destra hanno tentato di uti-
lizzare a proprio vantaggio il disagio, il malcontento, 
le difficolta del ceto medio, nascondendone e travi-

J sandone le vere cause. ' , ' 
Alio stesso modo, e risultata con schiacciante 

evidenza l'esattezza dell'imrtostazione nostra/ che 
ha indicate fin dall'inizio il carattere illusorio d'ogni 
alternativa di sinistra alia politica della Democrazia 
cristiana, che non muova dalla necessita di spezzare 
il monopolio politico di questo partito e dicon-
trapporre alia sua sete di potere, alia sua volonta di 
sopraffazione, alia sua ispirazione conservatrice la 
forza e l'azione. unitaria della classe operaia, dei 
lavoratori, della sinistra italiana. ..-

G L I OBIETTIVI PROGRAMMATIC! • piu che 
«prudenti», retrivi, posti dalla Democrazia cri
stiana ad un'eventuale continuazione della politica 
di; centro-sinistra — a partire dalla riconfer-
mata adesione, con nuovi e piu pesanti. impegni 
politici, militari e finanziari, alia linea di politica 
estera ;: « atlantica » — e, - conteraporaneamente, 
l'aperta rivendicazione, per la Democrazia cristiana, 
di un ruolo « preponderate » e « di guida » in ogni 
tipo di combinazione parlamentare e governativa, 
l'altezzosita manifestata nei confront! •< dei suoi: 

alleati tradizionali e le umilianti condizioni poste al 
Partito socialista per riconoscergli un ruolo « utile » 
dentro il «giuoco» diretto dalla Democrazia cri
stiana, hanno messo bene in luce come al sistema di 
potere costruito dalla Democrazia cristiana e alia 
«continuita » della sua politica non c'e altra alter
nativa che quella da noi indicata. 

In particolare, e venuto bene in luce che l'obiet-
tivo piu urgente e oggi quello di contrapporre senza 
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I rfsultnti elettorali del 1958 
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Le elezioni del 1958 regione per region* 

Per garantirela pace, per esal-
tare il bene prezioso delVunita 
operaia e popolare, per im-
porre una svolta a sinistra che 
apra ai lavoratori la via del 
potere, due condizioni: ridur-
re la forza della D£., accre-

scere quella del P£J. 
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COME SI VOTA 

Questa mattina, alle ore 
8 circa, si apriranno in tutta 
Italia 60.471 sezioni eletto-
rali. E da stamane i 34 mi-
lioni di elettori italiani sono 
chiamati al voto per elegge-
re i senator! e i deputati del 
nuovo Parlamento della Re-
pubblica. Le operazioni di 
voto si svolgeranno per tut
ta la giornata di oggi, dome
nica, fino-alle ore 22. E 
a n c h e domani mattina, 
fino alle ore 14, le ur-
ne - resteranno aperte. Da-
vanti agli elettori, si apre 
ancora un p e r i o.d o di 
tempo che ' pud essere de-
cisivo e prezioso, sul piano 
della organizzazione e della 
persuasione : degli incerti e 
conquistare ' voO. - Decisive 
queste ultime ore sono an-
ohe per il recupero del di
nt to di voto per coloro che. 
senza certificate elettorale, 
hanno diritto di reclamarlo 
presso 1'ufficio elettorale del 
Comune di residenza, fino 
alle ore 14 di lunedi, 

• Per quanto riguarda i co-
munisti, impegnati ancora una 
volta in una grande battaglia 
democratica contro awersari 
ai quali non mancano mezzi di 
mobilitazione, tnateriale e mo
rale, essi devono sentirsi im
pegnati, tutti, neU'azione ri-
volta a facilitare Tesercizio 
del - voto a favore del PCI. 
Ogni iscritto in possesso di 
un mezzo di trasporto priva-
lo e invitato a mettersi a di-
sposizione del Partito, per aiu-
tare le organizzazioni nella 
mobilitazione' degli elettori, 
anche dei malati e degli an-
ziani, di coloro che abitano in 
localita - distanti" dal seggio 
elettorale. II massimo sforzo 
dovra essere compiuto per ot-
tenere che l'elettorato comu-
oista voti entro la giornata di 
oggi, e per occupare la matti-
nata di lunedi nella ricerca 
capillare dei ritardatari, degli 
emigranti giunti in sede al-
1'uUimo momento e di tutti 
coloro che non abbiano potu-
to votare nella giornata di do
menica. Fino all'ultimo e ne-
cessario chiarire con precisio-
ne ai giovani, alle persone an-
ziane, agli emigranti tornati 
in Patria la tecnica del voto, 
percbe neppure un voto vada 
dispcrso, neppure una scheda 
per il PCI vada annullata.. 

lAviGiuADavoTO Ieri;la 
giornata di vigilia elettorale 
h trascorsa tranquilla. Gli al-
toparlanti hanno taciuto tran-
ne quelli della Rai-TV che, 
naturalmente, hanno profitta-
to della situazione di monopo
lio per introdurre nelle tra-
smissioni trasparenti elementi 
di propaganda indiretta a fa
vore della DC. 

L'attesa per il voto italia-
no. traspare anche dall'atten-
zione dedicata alle elezioni del 
28 aprile dalla stamp* estera. 
I piu grandi .giornali europei 
e americani che hanno spedi-
to a Roma decine e decine di 
inviati speciali, non •• azzarda-
no pronostici. Essi per ora si 
sono limitati a registrare il 

(Segue in ultima paginm) 

Volo senza scalo dall'Avana alTestremo nord sovietico 

in 
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MURMANSK .— Castro e glunto ieri a Murmansk mentre ' finiva • la notte polare, 
aeeolto da entusiastiche. manifestazionl « Certo, nel nostro paese — ha detto il lea
der enbano — non siamo abituati a queste • temperature. Fa freddo. Ma fa ealdo 
net nostri cuori. Non avevamo roai pensato di trovare tanta gente ad accoglierci. 
E' come se tutte le braeeia dell'Unione Soviet!ea si fossero aperte per abbracciar-
ei». Suecessivamente Castro, accompagnato da Mikoian, ha visitato 11 rompighiarcio 
atomieo Lenin e si e incontrato con la popolazione (Telefoto) 

peri 
esplodeinUSA 

Disfrutfo lo stubilimetito che produce carburanfe per missili 
'' r l . - . ' *•>' " / ! 

ALLEGANY (U.S.A.). 27. 
Una terrificante esplosione 

ha completamente distrutto. 
questa mattina a Rocket Cen
ter, in Pennsylvania, un gi-
gantesco complesso di edificl 
nei quali si trovavano i-labo-
ratori di ricerche mLsa:li6t:che. 

Una superficie di piu di 65 
ettari e stata completamente 
sconvolta dall'esplosione: due. 
cento ediflei nei quali si trova
vano laboratori ed officine so
no stati del tutto distrutti o 
gravcmente danneggiati. 

Finora non si e potuto cal-
colare il numero delle vittt-
me: tra tecnlci sono datt co

me dispersi e dieci persone so. 
no gravemente ferite. II com
plesso missilistico era deno-
minato « Allegany Ballistic la
boratory . ' ed era considera-
to uno dei piu importanti- cen. 
tri di ricerche nel campo del 
carburanti solidi: aveva ' fra 
l'altro il monopolio della pro-
duzione del carburante usato 
per la propulsione dei missili 
- Polaris - per conto della 
Marina americana. 

Aoche se le cause del sinl-
stro non vengono rivelate. e 
certo che il fulcro dell'esplo-
sione si e verificato proprio 
nel reparto dove si aperUnen-

tano nuove formule per 'car
buranti per missili. II disastro 
e stato improyviso: un forte 
boato ha squassato tutto Tim-
menso complesso e subito do. 
po le fiamme si sono innalza-
te a piu di cento metrj ed una 
immensa nube di fumo nero 
a forma di fungo si e innal-
zata nel cielo. Solo il fatto 
che l'esplosione si sia verifi-
cata a tarda ora di notte, ha 
evitato che le vittime foseero 
piu numerose. Soltanto due 
anni fa, proprio nello stesso 
luogo era awenuta un'altra 
esplosione che aveva provo
cate la morte'di nove persone. 

enze 
Mikoian riceve il leader rivoluzionario a Murmansk - Tele-
fonata di Krosciov: ••« Mosca vi attende » - Oggi grande 

manifestazione in onore di Fidel sulla Piazza Rossa 

Dalla nostra redtxioie 
MOSCA, 27.^ 

Fidel Castro.earrivato que
sta notte in terra.russa. E' 
sbarcato in tin deroporto vi 
cino a Murmansk, nello 
estremo nord sovieticoi seen-
dendo da un grande turbo-
reattore T.V. 114, che era an-
dato espressaniente a pren-
derlb a Cuba. Gli abitanti 
della lontana citta setten-
irionale gli hanno tributdiole 
prime fervide accoglienze. 

Subito dopo Varrivo Fidel 
Castro, ha avuto un collo-
quio telejonico con Kru-
sciov. Castro ha ringraziato 
il presidente del consiglio 
dell'URSS per Vinvito a vi 
sitare VUnione Sovietira, ed 
ha sottolineato che il prima 
incontro con la popolazione 
sovietica a Murmansk ha da
to prova di quanto profonda 
mente siano amati e rispet 
tati i cubani nelVUnione So
vietica. Krusciov ha risposto: 
€ Mosca vi attende, Fidel Ca
stro; tutto il popolo sovieti~ 
co vi da il.benvenuto con la 
massima cordialitA*. Infatti. 
Mosca si prepara a portargli 
domani un saluto trionfale 
sulla Piazza Rosso. • -

Da qualche giorno si sape-
va nella capitate sovietica che 
la visita del leader rivoluzio
nario cubano era imminente 
e che comunque essa avreb-
be avuto luogo prima del 
1. maggip. ma la data esatta 
della partenza e dell'arrivo 
era stata tenuta segretn. su 
richiesta degli stessi dirigen 
ri cubani, per moHvi che 
ognuno e in grado di com-
prendere. ! 

* Se si eccetrtui la breve ap-
varizione che call fece ah 
VONU nel '61, * questa la 
prima volta che-Castro si re-
en all'estero: e comunque la 
prima, volta che egli va in 
visita ufficlale in uno Stato 
stranlero. Che II paese cuf * 
toccata questo onore sia pro
prio VUnipne. Sovietica rap-
presenta indubbiamente una 
scelta plena o*l sfgnf/Icoto; to 
rllecava qualche giorno fal 

Krusciov nel suo discorso ai 
dirigenti e ai lavoratori della 
industria sovietica. 

Le.cohtingenze internazio-
nail, che consigliano agli ae-
rei sovieticl di seguire nei 
loro voli da e per Cuba per-
corsi che passino esclusivq-
mente sul mari, senza tocca-
re il territorip di nessun altro 
paese, hanno voluto anche 
che Fidel Castro, uomo dei 
tropici, il quale neppure sa 
che cosa sia la neve, comln-
ciasse la sua visita nell'URSS 
proprio da uno del suoi pun-
ti piu settentrionali, dove 
anche in questo aprile inol-
trato la natura ed il clima 
conservano un aspetto estre-
mamente severo. 

Proprio oggi, a Murmansk. 

secondo il calendario astro~ 
nomico, finisce la. notte po~ 
lore.- Alle tre del- mattino, 
quando Castro e arrivato, il 
sole, ancora molto basso MUU 
I'orizzonte, poteva solo esse
re intuitOi ma non visto, al 
di Id della cortina di nebbta 
che copriva la'regione. • 

AlVaeroporto, Castro k sta
to salutato da Mikoian, che 
si era • recato a Murmansk 
per accoglierlo e che lo ac-
compagneri domani a Mosca. 
Le altre auiorita.sovietiche 
prese.iti erano il mlnistro 
Isckov, il vice ministro degli 
esteri, Kusniezov, j e il co* 

Giuseppe Boffa 
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«un libro cMizioso, 
«la testimonianza di 
«pulftaf «dive}fM» 

una Italia viva/ 

PIETtO 

Natalia Gtnzburg 
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