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IL PAESE NOJV TOLLER A IL R1TORNO A UN PASSATO DI VERGOGNA 

II governo DC-MSI e stato travolto 
Tambroni costretto a dimettersi 

Vittoria antifascista 
L'avventura del governo 

DC-fascisli c llnita in ire 
giorni , nel tnodo piu vergo-
guoso. « L'oii. Tiiinbroni si 
e compoi iuto eon tnolto sti
le ». ha iletto il fjinfiiniano 
Miilfnlli useendo dalla riu-
nione dove i dirigenli d.c. 
hiinno vibrato a I Tambroni 
il eo lpo di grazia. Ksallo. In 
iicrfello stile demoerist iano. 
Prima il parlainentare imir-
chig iano faeeva Tuomo di 
sinistra e arringava i con-
"ressisti del silo partito. a 
Firenze, presenlandosi come 
il portabandiera delPantifa-
seis ino e delle riforme so
cial!; poi. ricevuto 1'inearico 
del governo. ha sicquistato 
(a caro prezzo) i voti fasci-
sti, ha hnttato a mare rifor
me, regioni, programmi, ha 
jnsultato i partiti del eentro-
sinislra, ha minacciato il 
Parlanicnto con toni da du-
eetto di periferia, ha ritirato 
fuori ranticoninnismo dei 
veechi tempi. Xon molto di-
versamente si sono cotnpor-
tati i suoi eolleghi di parl ito: 
prima lo hanno votato, pur 
.sapcndo benissimo dove si 
andava a finire, poi si sono 
affannati a screditarlo e a 
farlo cadcrc. Inline hanno 
eoneluso la vieenda in per
felto stile demoerist iano: eon 
nn gesnitieo romnnieato che 
mm dice una parola siille 
prospel l ivc e snlle intenzioni 
della VIC., l imilandosi ad clo-
giare il dimissionario Tam
broni e a dargli alio di aver 
seiiuitn solo e sempre le di-
reltive del parlito. Per ctii 
non si eapisre piu nichtc: ha 
se«juitn le diretlive del par-
tilo il tuinistro Pastore di-
nicMcndnsi ner i voli deter
minant! del MSI. le ha secniile 
Tambroni rhe ha supnlirato 
per ottenere questi voti. 

Fern :i rhe nnnto dj de ic -
nerarione nnliMca e morale e 
arrivato il partiln cho nre-
lende di snvernarc ''Italia 
oren rhj snnn «H uomini rhe 
trnconn n^lle lorn m.oni le 
leve ilel nolore e eh- tnP'ien-
7:ino. eon lr- lorn deris ioni 
l-i i-il-> «l(»|le nersone serie 
(l<'"'i i l i l inni rho I^vnrnno. 

!,•! vprj;n*,r,o<;,i »»'>rieli»«in-
ne deU'nvvnfnra »'• Tirnb»-o-
nj c una chisira vi'lnria del-
I':inflfn«r«s»»io. Anrora una 
vnlla d i DC ha dovnlo nrcn-
de»-e alio ehe il P'ipse non 
tollera rim si siineri on 
rer lo Umile. il l imite ol-
tre il nuale le mnnnvro re-t-
zionarie assnn»ono :ipert.-i-
menfe le scmbi inze renn-
a m n l i del f.'isr>smn M-» non 
solo qiipsln: per la nrimr> 
vnlla si e vislo ehe i partiJi 
di ispirnzinne d e n i n r n l i r n o 
liherale. anrhe quelli rhp 
Hno a ieri hnnno rnll.nhnr.-ifn 
in tutti j modi cni rlerirali . 
non semhrano piu riisposti a 
servire da romodino alia HC. 
da ssahelln del *un mnnnpo-
lio polit ico. Il dib.iltilo par-
l.mienlare e staJo. da questo 
[iimto di vista, nuovo e si-
jjniliralivo. Da rhe CON.I vienr 
tutto c io se non dalla situa-
zione nuova del Paese. 'dal le 
insofferenze delle classi la-
voralrici c di larghissimi 
strati del ce lo medio , dalle 
aspirazionj delle nuove ge-
nerazioni , dalla spinta a si
nistra che continua? 

Tottavia, sarebhe sc iocco 
negart che la situazione. e 
molto seria e c h e sravi sono 
Je minacce che incombono 
sulla democrazia italiana. 
I /op in inne puhhlica avvcr-
te queste minaece ed e bene 
rlie sia COM. Itilornarc .n 
tempi delle camir ie nere e 
impo^Mbile. perche il po-
polo non lo permetlercbnc 
mai. ma — come ha dctto do-
menica ad Alba no il sefire-
tario del nostro Partito — vi 
e un pericolo piii sottile e 
non meno grave, che mira a 
rreare una si luazione di l ipo 
f.isei>ta senza rhe la cosa 
;ippai.i alia luce del .sole . 
sjucsto pi-rirolo viene dalla 
democrazia cns l iana . Che c«» 
sa c la crisi della DC \ e non 
la pro%J che questo partito. 
nella sua strut I ura attuale. 
nnn e in grado di governare 
democraticamentc il Paese? 
Versa i s una crisi terribile, 

e. vero, ma intanto il potere 
e aiicora nolle sue mam, anzi 
nelle tuani delle forze cleri-
eali e delle nutorita ecelesin-
stiehe che di fatto e sempre 
piu sfaceialamente dirigono 
il partito, delle grandi con-
eenlrazioni Hnanziarie e uio-
nopoli.stiehe che ne dettano 
la polit iea. 

Tutti devono eonvineers i 
ehe e ueeessario r idimensio-
nare la DC, buenre questa 
enortne vesciea di Ki mil ioni 
di voti che impedisce al Pae-
se di muoversi e di cammi-
nare. L'iuganno dell'inler-
elassismo, anlieainera del 
regime, deve essere smasehe-
ralo, se si vuole ristabilire 
il g ioeo demoeratico dei par
titi. L'arma per f.'ire c io esi-
sle:' rabbinmo delto tante 
volte, 6 il ripudio del ricatto 
dell' antieomtinismo, tpiesto 
striiniento di governo eleri-
eale rhe ha finora parnlizznlo 
delerminatj partiti, perche 
ha impedito loro di'pe.sare. 
<li presentarsi al Paese con 
il proprio volto e run il pro-
p n o prograniina. K' chiaro, 
adesso, ilopo la esperienza 
di queste settimane? 

Con le dimissioni di Tam
broni, la crisi torna ancora 
una -volta al suo punto di 
partenza: la democrazia cri-

stiana. Vano 6 stato, finora, 
il tentativo di searicarla sul-
le spa He del Parlamento e 
del Paese, cost da consentire 
al partito clerieale di rinvia-
re (o megl io: di mascherare) 
una seella decis iva. Si cer-
ehera, nuovuincnle, di elu-
dere I probleml reali che 
stanno al fondo della crisi e 
ne rondiz ionano la solu-
zione? 

(,)uesta e la questione..Tut-
to il nostro sforzo 6 consi-
slito linora nel dare riiievo 
ai veri problenii, nell'indivi-
duarli prima e neH'agitarli 
poi tra le masse e nel Paese. 
nel fare chiarezza sill pro
g r a m m e afflnehe questa o 
quella formula goveruativn 
non si risolva in un inganno. 
K* la posizione piu gitista. e 
piu onesta. Questa posizio
ne — che oggj rieonfermia-
mo — in quanto enrrisponde 
alle esigenze de l l 'op in ione 
(Hibhlica e dei pittadini, in 
cpianto tende a eolmare il 
vuoto Ira paese legale e pae
se reale, in quanto consentp 
alle masse di pesare snlle 
scelle dej gruppi dirigenti 
dei parliti , e In piu seria: 
solo rosl e possibile aprire 
a fatti e non a parole, una 
prospettiva democratiea. Per 
tutti, e non solo per noi. 

AI,FRF.no RF.ICIIIJN 

La Direzione della D . C /i« in vita to il governo a ritirarsi - Tambroni ha tcntato di resist ere 

fino alVultimo - Questa mattina Granchi riapre le consultazioni ricevendo Merzagora e Leone 
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L'on. Tumhroul Mscia II 
Qulrtnate dopo II oollnqulo 

eon Oronclil 

' Verso la totale sospensione dei pro gram mi 

Sciopero a oltranza 
degli attori confro fa RAf 
Unila della SAI e dei sindacaii • J^nche i tecnici si afflanche-
ranno alia lotla se l'Ente non recede dalla sua posizione pro-
vocatoria - La solidariela degli aitori di teairo e della CGIL 

I /In*. Marrelta Radlnft. r o n -
slKli«re lit Iff* I» r lrr lralr 

drlla R%I-TV 

Lo sciopero naztonale a 
tempo indeterminalo di tut-
U gli attori impegnati con 
la HAI-TV r stato pri>clnmn-
lo ieri ol lermine tteUa rm-
nione de\ dtrcttiro dcUn .S<»-
cirfa attori itahani La mti-
mfestastone avra micro dfll-
ie J430 dr oggi. Il direttiro 
delln SAI h'a inrilalo tul't 
all attori a rifiutare qualsia-
ti proposlo dj lororo do par
te della RAI-TV e a c rtfiu-
tare altresi qualswii parte-
npazione Q programmi mei-
<i in ondo dalla radio e dal
la telecisione » AncUe t tec 
met e gli altrt dipendenli 
dell' ente rodiofonico. dop-> 
aver espre**o la loro solida-
neta con gl, attort m lotto 
hann„ rnam1c<iato la loro m -
teminne di gtungere ad una 
cslensnone dal lacoro. se la 
KAI non intavolera tralta-
tire. 

Son e quindi escluso che 
nelle prossime ore si giun-

00 alia totale sospensione dei 
orogramrni ilplla radio e del
la telerisione italiana 

La decisianc della SAI rfi 
scendere in sciopero. e stu-
ta presa in seQuilo all'ille-
gale atteggiamento assunlo 
dat dirigenti della RAI-TV 
dj liceminre gli attori che 
hanno preso parte olln so
spensione dal fauoro di su-
Unto e di domenica. prorln-
mata unitariamente da tutt'-
le oraanizznzioni *indacnli. 

Ftno all'tiltimo momento » 
rappresentanti degli attori 
hanno tentato di jar rerr-
dere la RAI-TV dal suo prn-
posito di calpestare il diri'-
to di sciopero sdncito dalhi 
Costituzione. Ogm nzione d> 
convincimento e stata per'-
rana. I dirigenti di via d"i 
Babitino. dtpendenti di «•# 
orpom.«mn governatiro. han 
no continunto a mnnlcner*' 
iuori dalla tegne italiana. a*-
aumendo nddirittnra attea-
aiamentj sprezzanti cont'\ 
chi ha cercato di far lor-. 
enmprendere che un ente 
slntnlr non pirn riolare 'a 
leggc 

La decisione dt piungerr 
a uno sciopero a oltranza e 
stata presa nel corso di una 
riunione tenuta nelle prime 
ore del pomeriggto di ier> 
dai dirigenti delln Societa at
tori italiant, present! anche 
i dirrpenli delta FILS (CGIL> 
e della FULS (CISL). 

Nella mattinata. prima che 
sj rinnisse la SAI. gli atto
ri arerano inrinto una com-
mrsJJone. Inrmala dagh at
tori Lupo e Colizzi arcnm* 
pagnati dall'arr Cortina prr-
adente della SAI. a rolln-
quio con il direttore nenrrn-
lc del Centrn prnduz'nne rr-
lectstra di Rnmn. tno Mntt-
n All'mcontro erann rtresen-
ti anche nltri dmgenti del
ta RAI-TV 

t.'arv Cortina ha chie*t-> 
all'ing Maun comunienzionr 
uffiaalc <ulla posizione de-
oli attori che. dopo lo scio
pero. si era no riretentati re 
aolarmente agli «fndi dr r:ir 
Tenlndn • Se e$si hnnno n -
reruto il telearnmmn dt d>-
*detta droli impeam di la-
roro — ho r».«r»ojfo bnifcn-
mente Ving Mauri — irn 
semhra non ci sia altro da 
aggiungere ». 

« A noi interesia — ha re-
plicato il presidente della 
SAI — conoscere le concfu-

sioni piuridiche en J e per-
venuta la RAI-TV. Cosa al-
gnifica e che cosa compor-
ta quel telegramma?». 

« Le prove non avranno 
luogo — ha detto I'irtQ. Mau
ri congedando la commissio-
ne — le produzioni sono so-
spese e quindi gli attori. sia 
che abbiano ricevnto o no 
il telepramma. non possono 
entrare negli studi ». 

Appena la commtsslone ha 
lasciato lo studio dell'lnge-
gner Mauri, e stato dato di-
sposizione all'ufficlo-cassa 
della RAI-TV di non effet-
luare pagamenti per le pro
ve che gli attori avevano 
compiuto dt rappresentazio-
ni non andnie in programme 
a causa dello sciopero. Par-
ticolarmente colpifi dal prov-
vedimento sono gli attori de> 
- ca-«t » di « Rnpozrn min » 
Si tralta di parecchie ore di 
taroro di prove che ta RAI 
non mole pngnre 

Il serrizio di « precheffn 
finfixriopero » daranti agli 
-tudi televisiri e continuatn 
per tutta la giornatn. Sella 
mattinata Marin Carotenutn 
rhe fimopro da capo-pirchet-
fo. c Ciccio Bnrhr hanno so-
ttnto a lungo daranti ai can-
celli. prii arantt e'era una 
camtonettn della polizin con 
un fnttufficiale e quattro 
apenti Attri voliziotti erano 

(Confirm* In la. p«c- B. eri.i 

II governo monocolorc del-
Ton. Tambroni e eaduto ieri, 
dopo soli diciasseite giorni di 
esistenza ingloriosa; era an-
dalo ufticialmcnte in carica il 
26 mnrzo scorso. Isolato alia 
Camera, salvatosi per un cor-
to margine grazie solo ai voti 
fascisti, inviso alle stesse cor-
rent! Interne della Democra
zia eristiana, il presidente del 
eonsiglio e stato coslrctto a 
presentarc le dimissioin. II 
Capo dello Stato nnprirn stn 
mattina le consultazioni po 
litiche. 

LA DIREZIONE D.C. Ieri mat-
Una alle 9 Tambroni si 6 re-
cato a Palazzo Madama. per 
avere un colloquio col presi
dente del Senato Secondo al-
cune voci. Taml»roni ha tasta-
to il terreno per eoniprendere 
come avrebbe reagito Merza-
gora se il presidente del eon
siglio si fosse pre.sentato al 
Senato per chledcre la fidu 
eia pur avendo ineta dei mi-
nistri dimlssionan. Merzago 
ra — dicono queste informa 
zioni — ha sotiolineato Tim 
proponibilita politiea e costi-
tuzionale d'una simile ipotesi. 
Solo a questo punto Tambroni 
ha annunciato la convocazione 
del eonsiglio dei ministri per 
le 15,30. Ma, come vedrcmo, 
non si era ancora rassegnato. 

Alle 11 si 6 riimita alia Ca-
milluceia la Direzlone della 
DC per sancire la Hquidazione 
del ministero Tambroni. 

Moro ha introdotto la di-
scussione eon un'esposizione 
strcttamente cronaehistica de
gli awenimenti. ha ringrazia-
to Tambroni • per il senso dl 
responsabilita. la sensibilita e 
la feilclta dimostrata nci eon-
fronti del partito durante e 
dopo la crisi». e ha detto che 
la Direzione doveva promin 
ciarsi sul problcma aperto dal
le dimissioni di alcuni mini
stri. Moro si * ben guardato — 
at solito — dairesprimere H 
proprio parere e non ha piu 
preso la parola nel corso del-
I'intera seduta. 

Subito dopo ha parlato Tam
broni. Egli ha difeso ancora 
11 suo governo. Ha detto che 
un problema di voti graditi o 
sgraditi non esiste, che il pae
se ha bisogno d'essere rappre 
sentato agli incontri interna-
zionali. che una nuova crisi 
extra-parlamentare Incoragge-
rebbe il qualunqulamo. I mi
nistri dimissionari (Pastore, 
Bo e Sullo) avevano compiuto, 
secondo Tambroni, un gesto 
incostituzionale. Tambroni ha 
aggiunto — rompendo con ci6 
deflnitivamente i propri lega-
mi con la corrente fanfania-
na — che «i l centro-sinistra 
e una prospettiva astratta • e 
che quindi la Direzione avreb
be dovuto pensarcj bene prima 
di Invltarlo a dimettersi. Tut-
tavia, ha afTcrmato di essersi 
sempre rimesso alle decisioni 
della DC, di non volersi met-
tere al di fuori e al di sopra 
del partito; e ha eoneluso, ca-
rezzandosi I'anello che tanto 
piace all'on. Lucifero: « Un 
vero signore si nconosce dal 
modo come cade ». 

A questo punto si e aperto 
un dibattito concha to e ner-
\^oso Solo il bonomiano Truz-
zi e I'andreotliano Evangeli-
sti hanno cnticato i tre mi
nistri dimis«;onari. Gli espo-
nenti di tutte le altre corren-
ti si sono pronunciati per il 
ritiro immediato del governo. 
Donat Cattin ha dffeso il com-
portamento di Pastore, ha ri-

badito la valulita delle pre-
cedeuti deliborazioni del par
tito, e ha osservato: « Se i 
voti determinant) non fossero 
stali quelli del MSI, ma quelli 
del PCI, a quest'ora non sa 
remmo qui a discutere, in 
quanto il governo si sarebbe 
dimesso subito >. Donat Cat-
tin ha sottolincato poi che i 
deptitatl d c. « sono statl por-
tati al voto in un penoso iso-
lamento politico e psicologi-
co ». che la « siutetiea dichia 
ra/ione di voto di (tin • non 
ha spiegato il perche della 
« tregua politiea • riehiesta. e 
inline che la replica di Tam
broni ha nies.so a disagio tutto 
il gruppo • col tentativo di 
stabilire un dialogo tra popo 
lo e governo al di sopra del 
Parlamento e col tentativo di 
bruciare tutte le soliuioui, 
comprese quelle di centro si
nistra ». Anche il doroteo Sar-
ti ha preso atto • deli'isola-
mento in cui il dibattito ha 
porlato la DC • e ha detto 
che, a suo parere. tale isola-
niento andava rotto • rilan-

ciaiulo una formula di solida-
rieta democratiea •: il che sta-
rebbe ad iudicaro che alcuni 
dorotei stanno nuovamente 
orientandosi verso il centri-
sir.o. Villa ha vivacemente cri-
tieato • la coiifusione deter-
mlnatnsi nel partito e ne) pae
se in seguito alia concluslone 
della crisi ». Dal Falco ha del-
lo che la DC « c in zona Ce-
surini ». per cui il governo do-
veva andarsene senza indugio. 
Gul si e limitato a difendcre 
il proprio operato dl capo-
gruppo parlainentare. De Ste-
fanis ha .sostenuto che la DC 
deve ristabilire subito il collo
quio con il PSDI e il PHI per la 
costituzioue di un governo di 
centro - sinistra, ripreiulendo 
(come hanno anche detto Mal-
fatti e Foriani) il « discor.so in-
terrotto ». 

Dopo cpialche altro inter-
vento. 6 stato approvato alia 
uiianimita un odg nel quale 
6 detto che il dibattito alia 
Camera e il voto di flducia 
• hnnno flnito per attribuire 
al governo. malgrado la pre-

cisa impostazionc del presi
dente del eonsiglio e del par
tito. un signilicatu politico in 
conlrasto con le intenzioni, le 
llnalita e 1'obiettiva funzione 
politiea della DC nella vita 
nazionalc »; perciA la Direzio
ne • ha riteuuto opportuno 
che.sin riaperta la crisi mini-
steriale». L'o.d.g. termina 
esprimeiido solidaricta e rin-
grazianienti a Tambroni « per 
il suo sforzo coraggioso e me-
ritorio per dare il governo al 
paese e per la plena fedelta 
al partito che egli ha dimostra 
to anche in questa circo-
stanza •. 

Al termine della riunione, i 
giornalisti hanno avvicinato il 
fanfaniano .Malfatti. «Tam
broni si e comportato con mol
to stile », ha iletto que.st'ultl-
mo. « E per il futuro? ». « Non 
ne abbiamo discusso ». Anche 
Foriani, alia domauda se la 
Direzione d.c. avesse dato 
qualche indicazionc per il fu
turo, ha replicato: « Per ades
so e'e la crisi ». E il doroteo 
Herlnffa: • A questo punto la 

DC non ha piu niente da pro-
porre. lUapnremo piii in la 
il discorso *. 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
II eonsiglio dei ministri si 6 
riunito alle 10 al Vitninale. 
Asscnti i tre dimissionari Pa-

I,. P J . 
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Scam bio dt visite 
Mcndcrcs-Krusciov 

.-%NK.-\lt.\. II. — II prlnio m\-
nlstru IIIrco Ailttun Mrndrrc* 
*\ rft'lirr.'» In \ I S U A vidlcljlr 
iirll't riliirie Sinli-llea nrl pros-
slino IIICUO mi Invito drl prl
nio mltiNlro in \ Ictli-o Ntklla 
KriMrlat. 

Nr ha dalo notltlu stanotte 
un ro in li u ir.it o ufflclulf del 
mlni»teru di*«ll d l r r i lurro. I.» 
.uinunrlo ucclutiKr chr Kru-
sclin rislltnlrii a su» trnipii U 
il<ila. I.:* data r iJt l4 drlla \ l -
Hllit di >Icnderes In I'RSS vpr-
rj rrsa nuta in un sreomto 
ninrnriitii. 

Manifestazione PCI - PSI - PSDI - PRI a Catanzaro 

| Ciorno per giorno | 

/
LFrroHi dei Popoio 
— quri pnthi che an-
mm r*l«lon(0 — cnxchr-

rnnnn rlollr mitnlr xlamnnr. 
qitnndtt npprrndr-rannn chr 
i ' p i i f r n n Tntnhmni *i r 
•/irtirtw L'nrpnno Hrlla IH'. 
iilalli + runica finrnnlr 
tT I taint prr il quale. Jnpn 
i/ rotn Hrlla Camera di rr-
ncrtCt %ern. nnn e piii area-
dnln nulla \rl nun niimrro 
Hi uihain 1/ P<tpoln annua-
rial a a Intln pnpina In « ft-
Hut in » n Tamhroni. mn nnn 
Hicrra una *nln parola mile 
Himimnni H*l mmittm Pa-
%lnre e del *nUn*rjMarin 
lliatfi Ihtm+nic* vrniia 
piihhhrnla la lellern Hi Pi-
ttnrr. affngata prrh in un 
lunfo prszo Hairapprtitn%n 
fiinfo: « II rotn Hrlla Cn-
mrrti net commrnti politici ». 
Xetunna nntizia, tuttavia, 

uilft ilimiwinni Hrl minitlrn 
Itn. \1tpra11 rnulr nrl Iral-
trmpa. Infinr ieri mallina 
it fiornafr Hrmncrultnnti 
pnhhlirntn. anthr qiinla 
1 nlla %rnsn at run timln. hrn 
nnxrnxln in nn • paxlnnr ». 
In Itltrra Hi Himinioni Hi 
S11II0 Quanta a Ha, trmprr 
nrimnn nniisin. E nr*umn 
nntizia. nntitrnlmrnle, *nl 
pmfrr».%ii 0 Huunlrgrarni Hrl 
fent rran 'Himixunni Hi v»f-
inirprrlari, riitninnr Hrl Hi-
rrtlii n Hrl tnippn parlamrn-
tare reel. Inwmma. ronn-
rrrnlr AlHn Worn \arrhhr 
hrnr a camhiarr la irttata 
Hrl fiornalr Hi cui r Hirrt-
lore Inircr Hi m II Popoio *. 
Hort*hhr chiamarlo « Lo 
Slruixn». .Inch* in am«f -
pro allm ma spicemta prrto-
naliia. 

CATANZARO — La pretldetiia drlta manirr«ta«lone unitarla prr la Rrclunr st i i l tai l damrnlra. Pa sinistra' I'AVV. Catrlrula 
(PRI) , l i n g . Mn»*o t r S D l ) . l a w . Ciarruito e I'avt*. Truprano (PCI) , II ronipacno an. Mlrrll. I*«vv. Salrrni e l a w . Chllla 
(PSI ) attrl doe rapprrtenlantl drl PRI P II rompagnn arnatnrr l ie l.ura. Dlrlro II palru le bandirrr dr | qnattrn pardtl . 

Con numerosi convegni e manifestazioni popolari 

L'azione unitaria per l'Ente Regione 
in Emilia, Calabria, Campania e Abruzzi 

I comizi della « giornata » emiliana - La Regione e i problenii delleconomia meridiunule 

(Dalla no»tra redazione) 

BOLOCJNA. 11 — Ieri :n 
tutta 1'F.mili.i Kom.igna -->i 
sono svolti 1 corn./t e It- a.s-
.-emblee previsti nel quadro 
oella • "(jiornala per La He-
Kione" Alia maiufes:az:one 
ill Ikdugna hanno fatto per-
venfre la loro adesione niolte 
personalita della provincia. 
oltre ai partiti comunista. so-
iiali>ta. repiibblicano e ra
dicate- lyettere di plena soli
daricta ('on il movimento re-
cionalista sono state inviate 
dall'un Cino Macrelh. dal-
1ANPI. d.iiri'n-.one bologne-
<c dplla Rcsisten/a aderente 
alia KIAP, da v a n e as<ocia-
zioni sindacaii. dalle com-
m!.v>:«n: interne d; mime-
rosi stabilimenti e da Am-
m.ni5tra/:otu comiinalt della 
provincia. I-a manifestazione" 
e .<tata conclusa da un di-
*cors»i del sindaco Dozza. 

Nel Forlivese si sono svol'.i 
undici comi/.i. Hanno parlato 
. immmistraton degli Knti lo-
ca!i appartenenti al PCI. i*Sl. 
PRI c PSDI. Alia manifesta
zione del capoluogo hanno 
parlato il presidente della 
Provincia Valbonesi (PCI) . 
il sindaco di Forli Missiroii 
(PRI) , il consigliere Lagh: 
(PSI) e il sen. Schiavi, pre
sidente deU'Associazione ita
liana del. Comuni d'Europa 

(PSDI) . II professor Corrado 
Corghi. consigliere comunale 
ili Bologna c segretano re-
Cionale della DC. aveva an
nunciate la propria parteci-
pazione alia manifestaz:one. 
pero alia vigil-.a si e scusato 
con un telcgramma di non 
poter interv«»nire. 

Lna grande manifestazio-

IK» unitaria rn-r I'F."nte Ke-
gione in Krnil:a-Hom.»i:na s. 
e svolta a Cessna Ha parla
to 1'mg Salmoni. dingi-ntp 
nazionale del PHI A KCRHII» 
Kmilia e s ta to o>_-t;tti:to un 
c o m i t a l o p r o m o t o r e i lel q u a 
le f a n n o p ; i r t e ' comuni s t i . do. 
radical ) , r e p u b b h e a n i . s o c i a 
l i s t ! e soci.ilderriocratiCi. 

Le lotte nel Paese 
F.cco in t lnlrt l II quadra 

drlta tvl lnppn drl le prlnrl-
pali |ol|«> «indarall nrl 
p*e%r. 
9 I t indarall drl m r n a d r i 
• drrrnli alia COIL, alki 
CISI. r alia t i l . . d«po an* 
rnntalMHanr In mrrl l* alia 
verXtntn per II patln rol»-
nlr*. hanno r i l eno i* chr II 
riflnto drlla Confasrlral lo-
ra di arrr l larr lr rlrhlrttr 
mlnlmr rd Irrlnanflabill r 
II r lnvl* d| «gnl dl«rn««la-
ne «la d« r«n»ldrrar*l una 
rcl lara delle Iraiui t l te . Ol 
>-»n«r|irnM I alndarall drl 
m e n a d r i kanno drci»a di 
riprendere la likerta dl 
atlwne: ed entr* damanl. 
t erranno re«e n*le le m»-
dalita per lna«prire l*«il-
tat lonr. 

9 OKCI I tranvlerl genave-
•I al aMerrann* dal l a t a -
r» dal le 4f a l le t per e«-
•tr incrre la UITC ad ac-
c«t l l ere le U r a rlrhleMe 

dl anM micUorr dnlr ih i i -
«lonr drll'orarin dl U m r a 

9 nrnninl ^rlaperano prr 
; i «re la l l l I mrlal larglrl 
41 P«lrrm«. r»nlr* la crt^i 
drllr lndo«trle MltlUW. dl 
aperal dririndnttrta mrr-
ranira milanrtr «»n» in Int-
ta per 1'aamrnta drllr re-
Irlbaflonl e la raaggiarailo-
ne drllr lariffr dt ratt lma. 
5ri«prrl per qar*lr r i t r n -
dlratlonl tana t lai i rfTrt-
taatl alia Krapp. alia S l ipr l 
e al ia t .an(an) di Drt ia 
nirnlrr a l ia Bred* T t r m o -
mreranlea II U « i r a e t la ia 
«a«pe«a in «egna di prate-
%t« eanlr« I t l l rent lamrnl l . 

# Per damaAi e raafrrMa-
la |a arlapera di t i are dei 
2M.MA Utaratart del le in-
dat lr ie ehe ranfe i lanana 
maglie e ra l te . In •egn i la 
alia ratlara del le tralht l l»e 
per II rlnnava det eantral -
ta iMilansle 41 lavara. 

II convegno 
di Catanzaro 

(Dal noatro inviato speciale) 

CATAXZAKO. 11 — Pr J-
mosso dalle Federti::on$ J n 
fxirtiti repubbheano. loc ial -
dcmocratico, comunista • so-
cialtsta. si e scolto ieri tl 
pr>mo convegno prortncinle 
uwtano per I'immednita at-
r»u;ionc della Rentone :n 
CaUihrta. La maniff5rcc!nne. 
che ha avuto luogo "di tea-
tro Ma*cuzri «:t cojperto di 
una Jolla ill rappreitenrc'i': 
pi)!:f:ci e iind«ic.3.'i. d: tccn:-
ci. di ammmtstrafon e dt SI«I-
dun di una ventina dr cntr:. 
ha impostato i tenit di fondo 
della battaglia regionnl'jrti o 
le pro.sj>ctiice che stanno ;f:~ 
nanzt ai mocimenti derio-
cratict. at tindacan dei laro-
rfltort ed alle cafegorie eco-
nomiche. . 

Che cosj spinge ad aflret-
tare i tempi per I'attuazione 
della Costituztone e realiz-
;are. quindi. anche in Cala
bria. I'F.nte Regione? II pri-
mo motiro dt ordine g«n#» 
rale e quello del rispetto de l 
la legge fondamentale dello 
Stato che — come henno rt-
marcato il segretario della 
Federocione del PRI, «©»o-
cato Catricald, ed il sociali-
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