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Dopo i colloqui di Mosca 

V.-.' 

la settimana 
nel mondo 

Krusciov: una sola 
via per la pace 

II grande' tenia ' di nna 
c svnlta verso la pace o e tor* 
nato questa settimana in pri-
mo piano nella cronaca in-
ternazionale. Ve |o ha ripor-
tato Krusciov, con un'intervi-
6ta al Giorno che ha aviito 
vasta eco e che inieressa di-
reltamentc I'ltalia. 
••• Che cosa ha impcdito' la 
realizsasione delle speranze 
che I'intesa sovietico-ameriea-
na nei Caraibi aveva ridcsta-
to? Non ' gia, 'risponde Kru
sciov, le prcte.se a difficoltn 
interne dei leaders», su • cui 
insists : la stampa occidenta-
le. II vero ostacolo deriva 
dal fatto che gli Stati Uniti 
non riescono a disiaccarsi dal-
la sterile politica delle a po-
sizioni di forza o. - L'Occiden-
te ha mandato a vuoto i ge-
sti di buona volonta compiu-
ti dall'URSS in ogni campo 
— dalla tregua nucleare al 
disarmo, a Berlino — e pun-
ta le sue carte sulla slrate-
gia dei Polaris. In questo 
tnodo, non sollanto si impe-
disce che la tensione interna-
zionale si allenti, ma la si 
inasprisce. E' una politica 
gravida di pericoli, poiche og-
gi non c'e a via di mezzos 
tra la pace e la guerra. 
. II primo ministro sovietico 

sottolinea poi, rispondendo a 
una domanda concernente un 
eventnale distacco dell'Italia 
e della Polonia dalla politica 
dei blocchi, che « se si mani-
festasse una tendenza alia fi
ne delta bloccoraania e ad ac-
eettare una cooperazione pan-
europea, I'URSS non si fareb-
be aspettare».. In questa ope
ra : « una . grande . funzione » 
potrebbe essere svolta dall'I-
talia: an paese che si e sem-
pre awantaggiato quando non 
si h schierato con forze ag-

.. gressive. • . •: i • ; t-. <**• i*.-. 

L'intervista di Krusciov ha 
avuto, come si e detto, una 
eco sul piano diplomatico. 
Gli atnbasciatori degli Stati 

. Uniti e della Gran Bretagnn 
hanno compiuto presso ' il 
premier sovietico un a passo B 
il cui fine dichiarato e quel* 
10 di a sbloccare la trattativa 
sulla tregua nucleare s. II vi-
ce-.«egretario di Stalo amerl-
cano, [larriman. e a Mosca, 
dove ha consegnato a Kru
sciov un messaggio personale 

; di Kennedy sulla crisi del 
Laos e su o altre questibni o. 
11 Dipartimento di Stato ha 
tuttavia smentito che gli am-
basciatori abbiano presentato 
suggerimenti nuovi. E, per 
il Laos, alia missione Ilarri-
nian si accompagna I'invio di 
aerei, navi da guorra, fanti e 
paracadutisti in Thailandia, 
alle frontiere del piccolo 
regno. •• 

E ritalia? L'unico fatlo 
nuovo che si debba registra-
re, su questo terreno, nei gior-
n! successivi all'intervista di 
Krusciov, e • rindirctta con-
ferma, data dal segretario ge
nerate della NATO, Stikker, 
deirimnegno preso da Piccio-

• ni per Tinserimento di aerei 
italiani, armati di atomiche 

iamericane, nella forza nuclea
re interalleala, che dovrebbe 
essere tenuta a battesimo in 
maggio a Ottawa. 
.' La settimana e ricca di al-
tri awenimenti, il piu clamo-
roso dei quali e il voto con 
cui il panito democristiano 
tedesco-occidentale ha scelto 
Erhard. matgrado Fostilila 

: dichiarata del cancelliere ' A-
denauer, come success6re di 
quest'ullimo. Adenauer, che 
aveva minacciatb di a ridur-
re a zero n il stio antagoni
st^, ha preferito non dar bat-
taglia, cio che molti osserva-
tori interprelano come nn ri-
piegamento tattlco. ; 

e. p. 

Vincerd un socialdemocratico ? 

vota 
per il presidente 

della Repubblica 
E7 necessaria la maggioranza 

assoluta dei voti validi 

rA'-

©••' 

VIENNA, 28. 
Domani si voterd anche in 

Austria per la elezione del 
nuovo presidente della Re
pubblica. In Austria il Capo 
dello Stato resta in carica 
sei anni e viene eletto a 
suffragio diretto. Dall'im-
mediato dopoguerra ad og-
gi, presidente della Re
pubblica e sempre stato uri 
socialdemocratico: - prima 
Kenner, poi Koerner ed at-
tualmente Schaerf. 

L'attuale presidente Adolf 
Schaerf, si presenta nuova-
mente come candidate Al-
tri due candidati sono Tex 
cancelliere Giulio Raab, pre-
sentato dalla Oemocrazia 
Cristiana (partito popolare) 
• il generate Josef Kimmel 
candidato di un partito fede-
ralista europeo (fondato e 
diretto dal giornalista Fritz 
Molden). In tutto tre candi
dati. 

In queste elezioni la DC 
fa Timpossibile per strap-
pare la carica di Capo del
lo Stato ai socialisti. Ma e 
molto dubbio che vi riesca. 
Ogni previsione in materia 
di elezioni e azzardata; co-
munque " « sulla carta > il 
candidato socialista Schaerf 
dovrebbe risultare vincitore 

Per riuscire e necessaria 
la maggioranza assoluta. cine 
piu del 50 per cento dei voti 
validi; nel caso nella prima 
elezione nessun candidato 
consegua la maggioranza as
soluta, si - procedera il 19 
maggio a una seconda ele
zione, nella quale e suffi
cients la maggioranza rela-
tiva. Pare escluso comunque 
c iv il candidato popolare, 

Raab, possa riuscire in pri
ma elezione. -

II partito liberate ha esor-
tato infatti i propri iscritti 
a votare scheda - bianca (il 
che fa diminuire il numero 
dei voti validi, aumentando 
la probability di una vitto-
ria dei socialdemocratici). II 
candidato- del «federalisti 
europei > non ha '• nessuna 
probabilita, tranne quella di 
disperdere voti, ai danni del
la D.C. 

In tutta l'Austria, i voti 
delle sinistra alle politiche 
del 1962 sono stati 2.096 205, 
mentre quelli della DC fu-
rono 2.024 501. I «Iiberali». 
che dovrebbero votare sche
da bianca, sono stati 313.895. 
Si aggiunga che non e af-
fatto escluso che anche nu-
merosi popolari votino sche
da bianca, perche malcon-
tenti degli attuali dirigenti 

DALLA PRIMA PAGINA 

Estrozioni del lotto 
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Conferenza stampa 

dell'inviafo di Ken

nedy sul Laos 

; Dalla nostra redazione 
! 1 , MOSCA, 27 ; 

Averell Harriman ha detto 
che c il Presidente Kennedy 
e il Primo ministro Krusciov 
sono d'accordo sul fatto che 
il rispetto degli accordi di Gi-
nevra sul Laos e un impor-
lante test circa la volonta dei 
due Paesi di ricercare una in-
tesa comune anche su altri 
problerai>. Harriman ha ri-
sposto alle domande' della 
stampa estera nella sede del-
rambasciata americana di 
Mosca avendo al suo fianco 
l'ambasciatore Kohler che 
aveva partecipato ai suoi col
loqui con Gromiko e Kru
sciov. > ... 
' I colloqui sono stati cor-

diali e Harriman se ne e det
to soddisfatto. Venuto a Mo
sca per - una visita deflnita 
« d'affari > improvvisata > e 
non' preordinata, Harriman 
ha affermato che l'accordo e 
stato raggiurrto rapidamente, 
in un'ora e mezzo di collo
qui con Gromiko. 

Oltre alia reciproca conter-
ma del rispetto della neutra
lity laotiana nello spirito de
gli accordi ginevrini, le due 
parti hanno deciso: 1) che 
la Commissione di controllo 
circoli liberamente nella Pia-
na delle Giare per controlla-
re il rispetto della tregua rot-
ta — secondo Harriman 
— dal Pathet-Lao; 2) che 
gli ambasciatori sovietico 'e 
americano a Vientiane si 
scambino informazioni e la-
vorino a stretto contatto in 
collaborazione con l'amba-
sciatore britannico. 

E' stato chiesto ad Harri
man se Gromiko o Krusciov 
avessero mosso critiche sulla 
responsabilita americana nei 
fatti del Laos, c Gromiko mi 
ha detto — ha risposto Har
riman — di non avere accu
se da fare agli Stati Uniti 
ma mi ha riferito le rimo-
stranze cinesi. Con Gromiko 
e stato concordato che la 
Commissione di controllo 
possa circolare dove vuole, 
anche nel territorio del Pa
thet-Lao >. Harriman non ha 
escluso che tra gli elementi 
di tensione nel'Laos possano 
esservi le truppe cinesi di 
Cian Kai-shek, ma ha insisti 
to sulla responsabilita - del 
Pathet-Lao nella rottura del
la tregua.. ' :..- - . . 
' Per quanto riguarda i mo-
vimenti della VII Flotta ame 
ricana, Harriman avrebbe as-
sicurato Krusciov che si trat-
tava di una normale mano-
vra prevista da tempo e in 
nessun rapporto con i fatti 
laotiani. ' .... , • 

« Avete parlato di altre co
se oltre che del Laos? > 

« Ho discusso anche di al
tre cose — ha detto Harri
man — di tutte le cose che 
costituiscono i piu important! 
problemi del momento. Ma 
non insistete, non posso dir-
vi niente al riguardo>. -

c Ha chiesto a Krusciov se 
aveva interizione di lasciare 
la carica di Presidente del 
Consiglio e di conservare 
soltanto . la * segreteria del 
PCUS?> . 

« Non gli ho chiesto niente 
in proposito. Ma vi ricordo 
— ha aggiunto il vice Segre
tario di Stato — che pro-
prio a me, quattro anni fa, 
Krusciov disse che quando 
avrebbe lasciato la direzione 
del governo, sarebbe stato 
sostituito da Koslov*. ' 

Facendo il bilancio della 
sua missione a Mosca Har
riman ha detto di esserne 
contento e di considerarla 
come portata a termine po-
sitivamente. <Scopo di que
sta missione — ha concluso 
Harriman — era di elimina-
re ogni possibile incompren-
sione tra gli Stati Uniti e 
I'URSS sul problema del 
Laos. II Presidente Kennedy 
attribuisce una grande im-
portanza al fatto che non sus-
sistano malintesi tra i due 
governi nella valutazione dei 
fa t t i» . - ;-t i J."-"..' ': 

Questa sera le Isvestia an-
nunciano che la quinta sedu-
ta del Comitato esecutivo del 
SEV (XOrganismo di coope
razione economica tra i pae
si socialisti) cominciata a 
Mosca il 17 aprile si e con-
clusa la sera del 25. Sono 
stati discussi molti problemi 
di interesse comune quali Jo 
sviluppo accelerato dell'indu-
stria chimica, la messa in 
pratica delle raccomandazio-
ni sulla specialtzzazione di 
ogni - paese in varii settori 
produttivi, I'incremento della 
produzione di macchinario 
automatico, la soluzione del
le question] valutarie e il 
coordinamento dei piani di 
produzione per il periodo 

Vota PCI: 
dato piu interessante per tutti 
gli osservatori stranieri: e cioe 
la « presenza » del partito co 
munista, di volta in volta de-
finito cil piu forte >, il piu 
• dinamico >, il piu « moder 
no > partito operaio europeo, 
ancora una volta al centro del
la battaglia politica italiana 
costituendo — come Jia ripe-
tutamente ammesso lo stesso 
Moro — la unica • alternati
ve » popolare alia DC. " 

Tra oggi e domani, dunque. 
oltre 34 milioni di cittadini. 
di cui piu della raeta donne, 
saranno chiamati a votare. 
Tutta la grande macchina or-
ganizzativa per la registrazio 
ne del voto nei tempi piu ra-
pidi possibile, e gia in fun
zione al Ministero degli inter-
ni. Entro lunedi sera dovreb
bero essere noti i dati del Se-
nato, e nella notte di marte-
dl 30 quelli totali. - > - -

GLI ULTIMI INSEGNAMENTI 
DELLA 
RALE 

MURMANSK — Castro e Mlkoian salutano la folia all'aeroporto (Telefoto) 

CAMPAGNA ELEHO-

Augotfo PmaU^SffSSlt 

Le ultime battute elet* 
torali hanno registrato - fatti 
sui quali e possibile fruttuo-
samente meditare. 

1) La manovra DC-PSD1 
per spostare a destra l'eletto-
rato di centro-sinistra, garan-
tendo perflno ai liberali una 
posizione < sicura » nel prossi-
mo Parlamento, ha disgustato 
e indignato. Saragat e appar-
so, ancora una volta, il pun-
tello classico della DC, pronto 
a tutti i servizi e, soprattutto, 
a quello di indebolire la resi-
stenza dei partiti minor! (e 
questa volta anche del PSD 
legandosi a doppio filo con il 
padrone democristiano. In 
premio di tale solidarieta so-
cialdemocratica con il partito 
dominante e con i padroni, 
Saragat e stato riempito di 
lodi da parte del Tempo e del 
Corriere della Sera. Tardiva-
mente I'Avanti! si e deciso. 
ieri, ad attaccare Saragat e la 
DC, dopo avere purtroppo per 
tutta la campagna elettorale 
complimentato Moro e Fanfa-
ni per la loro < rottura a de
stra », rivelatasi inesistente. 

2) II trucco della «oppo-
sizione > liberale alia DC si e 
rivelato come tale, nelle ulti
me decisive giornate. Mentre 
Malagodi sparava demagogica-
mente a palle di fuoco contro 
il centro-sinistra, Fanfani (a 
Firenze), Moro, nei suoi arti-
coli, Saragat nei suoi diseor-
si, riempivano di compliment! 
il PLI, definito « utile » e «in-
dispensabile* all'< area demo-
cratica >. " Tali compliment! 
non solo hanno il significato 
di mortificare i socialisti (gia 
abbondantemente umiliati dal 
tono paternalistlco e ricatta-
torio usato nei loro confronti 
dalla DC). I riconoscimenti 
d.c al PLI devono aprire ^gli 
occhi a tutti coloro che, av-
versando la DC. credevano di 
agire conseguentemente vo-
tando PLI. In realta Vopposi-
zione del PLI si e rivelata fat-
ta di parole. Malagodi gia e 
pronto a trattare le condizio-
ni del suo « appoggio » parla-
mentare, piu o meno aperto, 
a un futuro governo di centro-
sinistra < pulito ». oggi soste-
nuto dal Tempo e ammesso 
anche dal Corriere della Se
ra. Gli awersari della DC de 
lusi dal voltafaccia liberale 
preannunciato dalla clamoro-
sa defezione del Tempo, e dal-
r«ammorbidimento » del Cor
riere della Sera, hanno un so
lo modo per «ridimensiona-
re » la DC: votare per il Par
tito comunista, l'unico voto 
realmente - temuto • dalla DC. 

3) Gli ultimi giorni della 
campagna elettorale hanno 
anche rivelat6 il disorienta-
mento dei dirigenti di destra 
del PSI. UAvanti!, Lombard! e 
Nenni si. sono accorti delle 
stomachevoli concession! a de
stra fatte dalla DC e delle ri-
chieste « assurde > rivolte al 
PSI. Questo disorientamento 
conferma che il PSI potra ri-
trovare o mantenere la sua 
autonomia dalla DC (l'unica 
che conti per un partito ope
raio e socialista) se dalle urne 
uscira rafforzata, con il voto 
al PCI, quella linea di unita 
operaia, popolare e democra-
tica che il PCI ha incarnato 
nel corso di tutta la battaglia 
elettorale e continuera ad sf-
fermare dopo le elezioni sen-
za timore e tentennamenti. 

Castro 
mandante della flotta, am-
miraglio Garsckov. Mikoian 
e Castro si sono abbracciati. 
All'ospite sono stati rest gli 
onori militari da una compa~ 
gnia della guardia. Grida di 
€ Viva ridel *, «Viva Cuba >, 
rossi cartelli di saluto, suo-
no degli inni nazionali: que* 
sta Vatmosfera in cui sono 
trascorsi i primi minuti. Ca
stro ha voluto anche abbrac-
dare il comandante del suo 
apparecchio, l'<eroe del 1a-
VOTO socialista *, Vitkovski. 
uno dei piu esperti piloti so-
vietici. tl volo, a quanto ha 
detto lo stesso leader cubano, 
era stato reso piu difficile 
dalle condizioni meteorolo-
giche peco favorevoli: Vat-
terraggio soyratutto, nella 
nebbia bassa,e fitta. aveoa 
dovuto avvenire quasi alia 
cteca, eppure tutto si era 
svolto in un modo perfetto. 

Prima in macchina, poi in 
treno, Castro con I suoi ac-
compagnatori e I dirigenti 
sovietici si $ diretto verso la 
citta di Murmansk. Ma il 
Primo ministro cubano e vo
luto scendere quasi subito 
dall'automoblle per prende-
re in pugno una manciata di 
neve e stringerla fra le dlta 
con delle grandi risate. « E' 
proprio vera » diceva a Mi
koian, con Vallegria infantile 
che da sempre la neve: * da 
noi possiamo vederla solo nei 

^ Ieri, • quando Castro ' era 
partito, all'Avana il termo-
metro segnava 32 gradi di 
caldo. •• - v -• 

Tutto il paesaggio nordico, 
fatto di arbusti e di laghl 
— che nella zona > di Mur
mansk e corretto dai profi-
li delle Industrie, dalle mi-
niere e dalle centrali recen-
temente create dall'uomo — 
ha provocato una grossa im-
pressione • negli • ospifi. ' Lo 
stesso Fidel doveva confes-
sarlo non appena avrebbe 
preso la parola in pubblico: 
anche il suo primo comizio 
in terra sovletica si e svolto 
infatti al di la del Circolo 
Polare Artico, sulla principa-
le piazza di Murmansk nella 
mattlnata stessa, poco dopo 
che il treno speciale era giun-
to in citta. - *• 

In precedenza, ancora a 
bordo dell'aereo su cui vlag-
aiava. nel momento stesso in 
cui questo era entrato nello 
svazlo aereo sovietico, Fidel 
Castro aveva inviato un te-
legramma a Krusciov: « Ab-
biamo appena traversato la 
frontiera dell'URSS. Qnestn 
momento ci ha commossi 
Sentinmo in tutta_ la loro for
za I'amiclzia profonda e la 
fratellanza indistriittibile che 
si sono create fra i nostri po-
poli. La strada percorsn dal 
uostro aereo e statn lunga. 
Dicono che sia il piu lungo 
percorso senza scnln che si 
faccia oggi. Ma il TU 114 ha 
coperto brillantemente que
sta distanza. Gli ingegnci e 
gli operai • sovietici possono 
essere orgogliosi- delle sue 
qualita. L'equipaggio, con la 
cura cordiale che si e preso 
di noi, ci ha gia fatto sentire 
tutto Vamore del popolo so
vietico per il nostro Paese. 
In questi minuti indimenti-
cabili mandiamo a voi e a 
tutto il popolo dell'URSS il 
nostro ardente e fraterno 
saluto*. ••- ". •'•> 

Gran parte della popola-
zione di Murmansk ha salu-
tato Fidel lungo le. strode e 
sulla piazza del comizio. Qui 

le prime parole di benvenuto 
sono state pronunclate dal 
segretario regionale del Par
tito comunista, Denissov, che 
ha espresso Vammirazione 
dei sovietici per la lotta eroi-
ca del popolo cubano. Egli 
si & offerto di mostrare Mur
mansk r agli ospifi; «Non 
possiamo offrirvi palme e 
qiardini, sole • e mare, ma 
troverete ugualmente Vospl-
tallta cordiale. che e propria 
del nostro popolo*. •'•:•:) . 

Con MTI omaggio alia qua-
litd e al coraggio degli uo-
mini che tiivono e lavnrano 
al di Id del Circolo Polare 
ha esordito anche Castro nel 
suo breve discorso. < Certo. 
nel nostro Paese — eali ha 
dettu — non siamo abituati 
a queste ^temperature. Fa 
freddo. Ma fa caldo nei no
stri cttori. Non avevamo mai 
pensato di trovare • tanta 
gente ad accoglierci. E' co
me se tutte le brqecia del-
I'Uniohe Sovietico si'fossero 
aperte per abbracciarcl». 

c Molto avevamo letto — ha 
ancora prnseguito Castro — 
sulle vostre idee rivoluzio-
narie, sulla dottrina di Marx 
e di Lenin, sui prlncipi di 
internazionalismo e di soli
darieta proletaria. A venamo 
anche imparato che cosa e 
questo internazionalismo pro-
fetario, grazie alle lezioni 
della nostra storla e della 
nostra vita. Abbiamo vi-
sto come • anvlicano • questi 
nrinctpt Wnione Sovietico e 
11 suo partito. Ogni il nostro 
popolo sapra di queste gior
nate. ennnscern il ralnre e 'a 
solidarieta con cui ci avete 
accolta *. 
, « Patria o muerte! Vence-
remos!»: come sempre, con 
queste parole. Fidel ha chiu-
so U suo discorso. Piu tardi 
I cubani hanno visitato la 
cittA. I membri delle coope
rative di pesca e gli operai 
degli srnbiltmentt portualt 
hanno tributato al * leader * 
cubano una calorosa acco-
glienza. Fidel Castro ha ma~ 
nifestato il suo interesse per 

la pesca e il trattamento del 
pesce ed Ha detto: c Solo gra
zie all'aiuto dell'Unione So-
vietica, la repubblica di Cu
ba, ha comindato a ricevere 
in abbondanza prodotti del
la pesca *. All'ospite e stato 
quindi offerta una specialitd 
culinaria locale: una portata 
di merluzzo. Castro e Mikoian 
sono saliti a bordo del ri-
morchiatore « Steregouchi > 
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e si sono diretti quinul verso 
la baia di Kola dove sono 
saliti a bordo della nave am-
miraglia della flotta artica 
sovletica, il « Lenin » a pro-
pulsfone atomica. •. ..•••;, 

Domani nel" pomerigglo, 
Castro arriverd, a Mosca, 
dove si svolgerd un ; gran
de comizio sulla Piazza Ros
so e dove avverra H primo 
incontro tra il leader rivo-
luzionario cubano e Kru
sciov. •••-':.••• 

•II soggiorno del leader cu

bano nell'URSS durera una 
declna * dl giorni; •- saranno 
giornate entttslasmantl. Nel
l'URSS si fard tutto per sot-
tollneare Veccezionale porta
ta dell'avvenlmento, che de-
ve diventare una manifesta
tion viva dell'estremo esten-
sione presa dal processo rl-
voluzlonario nel mondo, del-
I'appogglo totale che i co-
vletici portano alia llbertd 
dl Cuba e dell'unlta che de
ne tenere compatte oggi le 
forte del sodalismo. 

editoriale 
esitazioni e senza equivoci alle manovre discrimina* 
torie e disgregatrici contro l'unita e l'autonomia del 
movimento operaio e popolare sviluppate dalU 
Democrazia cristiana, una solidaed inattaccabile 
barriera- * • .'-"•" ; '" '•"' '• • ' • ' " - ' ''•:A--'*"'V 

Caduti nel ridicolo, nel momento stesso in cut 
venivano elaborati, gli slogans della propaganda 
democristiana sull'« invecchiarhento » e il « supera-
mento» del nostro partito, diventato subito il vero 
protagonista' di questa lbtta elettorale, fatti di 
grande rilievo verificatisi nelle ultime settimane 
hanno dimostrato che sequalcosa c*e di «invec-
chiato» e di .«superato» questo e proprio il 
fanatismo anticomunista della Democrazia cristiana. 
Esso e • apparso apertamente, in:.•. cbntrasto con 
l'ispirazione da cui muove • l'Enciclica. del capo 
della Chiesa cattoliba. Esso e apparso ancora una 
volta come l'ideologia che ,acdomUria* le forze con-
scrvatrici alle forze apertamente;b.dichiaratamente 
fasciste, e d| esse e dei lori) dejit'ti fe rende complici 
e compartecipi: il silenzlo iche il governo e la 
Democrazia cristiana hanno rriantenuto sul martirio 
del compagno Julian Grimau^nel^ljipmento in cui 
un'ondata di cdmmozione.-pi^cprr^va il paese, ne 
ha dato una nuova e cruda-testirnonianza. 

" • • ' • - • . - . • . ' : . . - " - ' • • ' . . ' i • • • <• ., - i , • ' " • . : 

V . - * • " • : • • • • • • ' • • > • • ' ' • • • • : . • • . . - . _ ; • / : ; ' . . ' • • - • • -

OTINO DUNQUE^ogjgi.gli elettori con chiarezza 
cosi come chiare sono le indicazioni che scaturiscono 
da tutta la campagna elettorale. Votino con chiarezza 
gli operai, i contadini, il ceto medio laborioso delle 
citta e delle campagne, gli intellettuali liberi. Votino 
con chiarezza le donne Javbratrici e casalinghe. 
Votino con chiarezza i giqvani. Votino con chiarezza 
tutti coloro che nutrono profondi sentiment! antifa
scist! e vogliono che il programma della Reslstenza 
e la Costituzione repubblicana non vengano traditi. 
Votino con chiarezza tutti coloro che vogliono difen-
dere, come il bene piu prezioso e come la garanzia 
piu sicura di liberta e di progresso, l'unita e l'auto
nomia della classe operaia. Votino con chiarezza 
tutti coloro che vogliono, nella democrazia e nella 
pace, avanzare anche nel nostro Paese verso il socia-
lismo, per aprire ai lavoratori la strada del potere. 
Votino nel modo in cui con piu chiarezza e con 
piu efficacia,' e dunque con maggiore utilita, si 
possono esprimere queste' esigenze. Votino e fac-
ciano votare, nella giornata <U oggi e di domani, 
impegnandosi perche nessun suffragio vada perduto, 
e per la Camera dei deputati e per il Seriato della 
Repubblica, il simbolo del Partito comunista italiano. 

Votino e facciano votare falce, martello e stella. 

.. i 

. ' .1 : ' - • 

e 
confiducia: 

Galbani 
Aprite: e profumato, apperitoso, fragrahte. Aprite: e manzo sceltdssimo, 
magro, tcnero, protctto da un velo di Umpida gclatina. Aprite: c carnc 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbani! 
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