
1948, 18 aprile 

 

Grande l’impegno di Giovannino per sensibilizzare i suoi lettori sul pericolo che l’Italia 

potrebbe correre se il Fronte Democratico Popolare vincesse le elezioni politiche. Grande 

anche l’impegno di tutti i colleghi di «Candido»: Giovanni Mosca, Carletto Manzoni, 

Ferdinando Palermo, Giaci Mondaini, Massimo Simili, Indro Montanelli e Rosanna 

Manca di Villahermosa. Il penultimo numero di «Candido» prima delle elezioni è il 15 e 

porta la data dell’11 aprile. 

 

 

PROPAGANDA NELLE CAMPAGNE 

«Questo è Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Vota per lui.» 

«Candido» n. 15 11 aprile 1948 

 

 

OBBEDIENZA PRONTA, CIECA E ASSOLUTA 

«Contrordine, compagni! La frase pubblicata sull’“Unità”: “Tutti i lavoratori 

devono portare al callo il fazzoletto con l’effigie di Garibaldi” contiene un 

errore di stampa e pertanto va letta: “Tutti i lavoratori devono portare al collo 

il fazzoletto con l’effigie di Garibaldi”.» 

«Candido» n. 15, 11 aprile 1948 



 

 

Al numero 15 di «Candido» si aggiunge, con la stessa data, il “Supplemento al numero 15”. 

Giovannino sa che molti comunisti leggono il «Candido» e noi abbiamo raccolto molte testimonianze a 

questo proposito, non ultima quella di Massimo Caprara, segretario particolare di Togliatti. Per 

questa ragione il “Supplemento al numero 15” si rivolge ai votanti di sinistra e Giovannino in modo 

particolare moltiplica i disegni a sfondo elettorale aggiungendo alle sue rubriche settimanali una 

“Favoletta morale”: «Fronte democratico pecorale» e un chiaro invito: «Pensar non nuoce»... 

 

 

«Candido» Supplemento al n. 15, 11 aprile 1948  

 



 

IL PROBLEMA DEL COMPAGN0 

«Questo il problema: tradire Stalin o tradire i miei figli?» 

«Candido» Supplemento al n. 15, 11 aprile 1948 

 

Candido» Supplemento al n. 15, 11 aprile 1948 

 

OBBEDIENZA PRONTA, CIECA E ASSOLUTA 

«Contrordine, compagni! La frase pubblicata sul comunicato dell’“Unità”: 

“Dopo il comizio si formerà un corteo che sfilerà con la banda in cesta” 

contiene un errore di stampa e pertanto va letta: ““Dopo il comizio si formerà 

un corteo che sfilerà con la banda in testa”.» 

 



 

Siamo alle battute finali: l’ultimo numero di «Candido» prima delle elezioni, esce il 16 

aprile con la data del 18. Nostro padre (Spartacus) e Giovanni Mosca (Cæsar) 

compilano l’ultimo Visto da sinistra/Visto da destra prelettorale: 

 

 



 

«Candido» n. 16, 18 aprile 1948 

 

OBBEDIENZA PRONTA, CIECA E ASSOLUTA 

«Contrordine, compagni! La frase pubblicata sull’“Unità”: “Nella cabina non 

perdete la cesta e mettete il seno su Garibaldi” contiene un errore di stampa e 

pertanto va letta: “Nella cabina non perdete la testa e mettete il segno su 

Garibaldi”.» 

 



 

«Candido» n. 16, 18 aprile 1948 

 

IL COMPAGNO PADRE 



 

«Candido» n. 16, 18 aprile 1948 

 

© alberto e carlotta guareschi 

 

← 

 

http://www.giovanninoguareschi.com/obbedienza-cieca.html

