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IL NOSTRO PRCGP..Arll•lA PER LA PROSSIMA L.'l]GISLATURA ----·-
Il 12 a prile u.s. al Teatro Ad1·ia;:o di Roma, alla preoen-

7.a. dei l'iiembri dei Consj.glio Naz:l.or,ale della D. C. , aei r.;ini
stri e Sottosegretari, di ni..tmcrQsi Scgret.ari P:t.ovinciali e 
C::1r<ùid1:1ti o.l Pa.clamento, l 'On. Amintore FAI'll'ANI Segretario 
Nazional.e, ha illustrc;.to il programm.a della De:moerazìa Cri
ati<1na per 1.9. p:::'osr,im logislat'Ltra.-

Consapevole che i principi cristiani ai quali si ispira 
non Ìl<'é:.nno bisogno di essere in-~egrati da ·9.ltre dot·~rine po-
11-:; iol:e, la Democrazi.a Crisi;iana dichi1:11·a fermamente di vo
ler con-tinuare neJ.J.a tenace difesa della libertà, c'.e:l la de
mocrazia, delle istituzioni e ordinamenti dello Stato. 

fil:RT'ifDft 20 l'À.i~Gitr1:Lt'ii"2ò-~·45: ··1 vEr~E.l:tDI .-2"3 Haggi;_;' '~lle 
il Piazza Buccari parlerà per ! ore 21, in Piazza Bue.cari 
la D. C. ! chiuderà la. ce:mpagna elet-

Il Prof. Dino Lirf:Of~r 1 toralc pf)r l a D. G. 
Già Sindaco di Legnago ! VINCENZO CASATI 
e Candidato al Par lamènto ! segretario ProY. CISL 
--2. Il'f_~ERV'.:.':lfITE T1J'f'.1!~ :CD l\CC0tfP.AG1~ATI! ANCim AL'i'I:I AMICI -
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ìfoi prossimi cinque anni la Democ1·azia Cristiana intensi
ficherà la politica, di svil11PP.O econom~.cq e social~i propLl
gnata dal Compianto Ministro Ezio Vunoni, per gimgere ad as
sic-ural·e: 
AD OGrfI CIT'.i'AD:!:NO ,la libertà è.i pr.;.rteciparc diretta.mcr:te a l 
·-gÒvernÒ d.el paes·e nel pieno gonim.ento doi :pro1>ri diri tti; 
.t.,D omrr G-J.OVANE istruziom.1 e colloca.rr,ento secondo le attitudini; 
}Jr"()GJJt Iil.VOH.i\'.I:D.l:iJ; maggior sicurezza e rM.ggior benfòi;sere; 
i\LJ',;\ l'<CGT;Z.'1. ri:Jo;.fò'Rfr!' .. ulfieriore inor0mcnt~) d{) l :reddito e del-
- la Ò-ccu:pa~ionc; 
AD CGNI CDN'!'RI31Ei!:<TF. ma<.i;giore gius<;izia, 
AT'JT:,'O-I!.,' ['C,PCLO ITÀLit,rio pro~:perità e pe.çe. ____ ... ··~----

RiooJid8.rK\o 1;li irrrpognì assn.J:Hi e ~ntenut:i negli ultimi 
undièi ar.:i::ì, che ha avuto i l cow:p:i.t o di guidare l'Italia, la 
D.b:1.10CRA'.; ::J\. 1:;r..:.s-rIAì•A chiede agli el.ètt ori maggio:i:·:l. ::icnser.si 
pc1· ga:::·:;i.ntire al Paese un Parla1Ilento ed un gover·nu efficienti, 
oayaci ùi ricostr>~ire una societf.l rirmovai::a nella li·oertl~ e 
i1eJ.la r;j.t:stizia sbG.rr~nè~o la st:re.ùa s. <1.~l.1aJ.ai6ui a'.rve:r1·~tU'"èl . 

:::o:oro chn )lanr,o c~iesto ed otton:.;-.to de:L 1946 la ricos~ru
zione òeJ..la ·2atrii;;,, nel 1948 la è.ifesa della libertà,nel 1953 
r;uove l~ggi e riforme aocjf1l i , i l ?5 7ilaggio ril'movcra.~no la. 
loro ::'iducia alla DE1i'.OC ~{hZIA C?..ISTii\.HA . , 

Vor,H.j;'è e far votai'e per la D.C. deve ess?.re 1 1 impegno di 
·~utti gli elctt .cri. Agli iscritti il compi·to di i,;volg1~r·e 1 1 o
p!òl'C'l di persuasione.-
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D:CD!IC.A :re: AI G r:;,_y,ua ... 

S:.a.mo OI1:.!ai uell 1-.\ltir:a ::-ot
tl11~11:;a lella cu;np::ir;n~ 0lcti;orR.
lo cd ogni io cri t ·b o deve lanciar
t3i con ent~slasmo nella r..ischia 
per la netta aff«>l'ttl,izione dtl-
la Democraz.ie Ci·iatiana . 

Qur~sto rliscorso è rivolto in 
modo particolare ai giovani.~s
ai rapprcsentai::o la :inf;;. di ri
ca~bio nei ~uadri sezionali e 
quindi è doveroso JlOr loro coo-
11cre:re Co'l t1~tte ln forze del 
loro giov~nile entusiasmo cer
canùo sopra'Lu'Lto di :'.'are opera 
di proselitismo e di aggancia
l:lcnto nel proprio umbicn'3e. 

Il g:.ov.1110 iocriti;o sl Fc;r
tito deve co: labo1·are i:-: qu&sti 
ulti!:ri giorni per la ~uona riu
sc!ta d~ tutte le 1ni7'~a~jvc 
o::ic 6'.l.rar~c p;,,"Qec. !'fo'1. ò.ob'tia::to 
·:i :!.menti ca !'e cho a.~1chc una. i:a.ro
.La dotto. con gli o.rr..i oi al caffè 
•:::tga::' ì nr~l btù .!Ocizzo d:ì 1.trc di
acor::io sul Verona, :può servire 
èl ;porosre <•l la. DC i.;_n voto in 
più.-

Quel~a che st1:i.~o com~at~en

doè per l~ DC una balt~glia de
cisiva per l 1 avvcni::-c immeci.:.ato 
della nostra Ital :la. I giov~ini 
poi no11 devono diruot:·t;icare c:ie 
anche il lo:r·o é'lvvm1 ix·e dj_ é:l t,
tadini lììzèri è in peri.colo se 
la Derr,ocrazja Cristian< :io:'l ot
t~ncsse i voti n1}Cer.oori per ar
ginntc 1 1 iI!lpctuoaa onèa-:;c. social
coi:;u_1ista. -

Forza dunque e buor.. lavoro! 

Il .. r'tr-oP.l"l-'JmNmQ !.\!.:: -~· ~~. - '.'J. •• -

la 8P.&'1'CttJr1.<1 "'rovL1c.l::i.le h;.:, 
:..:.ssogna~o ttllé r.c:,atr'."l sezione 
~.~a ttro J;•l .. ef'e:"EJ:.1.ZC O :preciaa
. ·, n:Le : 
-e l - oo::-;LL.\ (;u:do 

: 6 - C!:.'::}.:TI ~Ti:nconi~O 
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."cr cv·,i.-::,~::f~ r!ifJ fr,11idi e con7.rat-
-:iJ.pj e ~(-:~· t-\A~·l c· 1.~·r-.. 1rA a t't1tt:i· 

·~ t.1.J::rt1•i Cf!°"ld:::..ù(:Jt,1 lo. riu.scita 
d:.ièbia:;10 se;rnaro s·.~11<! sc2le:'ia 
eolo q;,wsti ~t:a ttro mw:er:'... -

----VOTt<T:::: n.c . e u.::it.c l;;. V'cstre. 
i;>rvferenza a.gli u.011inì che si 
illi,f)e,s'1mno n. dii'o11det·e i no sti·i 
interessi. 

DF:ilICATO ALLE !)OIHJ:C, •• , 

J:'ocì:i g:'..orni ei ae:;>!lrano dal 25 
maggio . !n qucoto oomcnto più che 
lll.!li tlobbi~~o ocntirci im~egnaoe nel 
noetro lavoro ce.pillare. Compito di 
noi donne :in qtHHJta aol."Llma.na è Q.ltcl
lo di avvicinare lo nootre amiche, 
lo nostre vicine per invi;arle a vo
turo il 25 ~'2.ggio proosi.:.~o per la DC. 

][ 1 esperienzfl ci inacgna ohe la 
prcpaCènde inùivid 1alc ~ quella che 
d3 i maggiori risultati.Orma:. i co
m.1z i sono q:rnsi scn:.1n"e '-e serti e tut
t!h sl aitn:>iano a F.«intj.re parlare di 
politica,:na a noi donne non r.l(\nca lo. 
poosi'bilità di fu.ce :a·.mtt:co chiac
ohioro ~~~ e tra :i~cste è fQcile in
sor1rc v.:i invito a votare per le DC. 

La nostra z.z i onr d~vc essere d ire1.: ci 

eopratutto verso colo1"0 che sono in
certe. una parcle detta può far pen
:lore lF- bilancia dr-!. l :!.H nos'!;ra. parte 
o ge.ran-L ire corù ur· pi\;, largo i:;u:'fre.
gio al :noat·r.o Pert 1 t o • 

Per ef:foi;to della nuova legge e
let-.;01·a l e è ::".ecc11oario 19.\Elenta.rc i 
cc1.1se-Ls;h anc:1e solo per ma.r~tenere 
l 1 a·~ti;_ale r:u::ioro dxi Par la.rnentari, 
:na se vo~lia:no un Parlamv:ITo efficien
te ,ohe sia cloè ncl:e condj~io,i di 
poter em;.ina.'.!'~ dello leggi,occorro 
un'al'iern::azion0 molto più notevole. 

l?croiò lavo:i:·iamc intensar.1ente o 
goneros1ncente. Le sorti dells no

Gt'ra :Patr:i.~:;, dl_p<mùono in gi·an parte 
dal voto delle donne : facoia~o in 
modo che tv.tto ve.è.a bene. 

lfog:i uli;imi sotte an::ii sono 
atati costruiti in I·Lalia con il 
Piano Far,f19.11i - 0>1.~o oltl'.'~) 800 mj la 
vuni a i a.ùi osz i on a p::i1·i ad :.ma città 
grande come ~.!ila?'!o? 

Che in Itslia il Govorno ha !'atto 
uwi lcege cbc in dieci anni preve la 
costruz,ion·::> c1ì 50.000 aul<? scolast1ct.<" 
per dare a tutti gli al~Lni la pos
oiòilità di ~vere "Una Gct.:.ula sana, 
a.ooog::.icntn che co1·rik1pondòl al ra
quio:.ti mò-'erni, 

VOTA':'E e fate VO~Atl!: D.C, 
CHI VOTA ?. s. I. vota per i Com·.miati. 
CH! VO'i!!1 ?llii IL ?,1 . S, I. e pùr 1 1:1..0NAR-

CI diepcrdono i voti. 
VO'.\'A11:c; J.: F·.o_'l'R "!OI·AJJC D.C.-
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