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JNARIE E CON LA DOPPIEZZA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
• i . -

Gronchi ha ripreso ieri le consultaiioni 
II PCI chlede uno spostamento a sinistra 

Una dichiarazione di Togliatti dopo il colloquio al Quirinale - Forse entro oggi il nuovo incarico 
II PSDI e il PRI ribadiscono la linea di centro-sinistra - Un "governo d'affari,, non trova appoggi 

La dichiarazione 
di Togliatti 

Dopo il colloquio con il pre
sidents Gronchi. il eompuguo 
Togliatti ha dichiarato: 

« Soi consideriumo la si
tuazione votisidereuolmente 
piii serin di quella vlie c e«i-
stita nelle sctlinume scorse. 
Yorrei sottolineure vhe, se-
vondo nui, la responsabilitn 
risule non id Portamento, vhe 
ha fatto pienamenlc que Ho 
fhe doveiut fare; ma nl par
tita delta Democruzia crislia-
iia e alia sua inrapueita di 
presenlure e realizzare una 
puliliva vhe corrisponda aqli 
mteressi vitali del Paese. Xoi 
lonsidcriamo una eosa per-
I'mo scmtdalosa vhe la dire-
zione della Democrazia cri-
sliatut, mentre ha preso atto 
del crollo del governo appoq-
qiato dai fascisti, non sia sta
tu capace di esprimere quali 
sono le sue intenzioni per il 
fuluro. 

« Consideriamo che qui v: 
e mancanza di responsabili-
ta e una forma persino di 
cinismo. Per quel vhe ri-
quurda il semiito, esvludia-
mo Vipolesi di un qoverno 
di affari. 

« liitenianto vhe oqni qo
verno e un qoverno politivo. 
Anvhe un qoverno d'affari e 
un qoverno politivo. nel sen-
so vhe rinviu la soluzione di 
questioni vhe dovrebbero es
sere risolte. Qualora pero il 
partito di maqqioranza rima-
nessc leqato a questa" formu
la. not riteniamo vhe dovreb-

/»«• trnvare net Parlamento. 
prima della presentazione 
del qoverno, i nevessari von-
\ensi in modo da paler pre-
sent'irc un ministero che, 
pur vhiamunitosi "di uffuri", 
abbia una miuiiiioranza pre-
stab Hi la. > . 

< IAI nostra posizione. von* 
tinua ad essere favorevole a 
uno spostamento a sinistra 
dell'nsse parlamentare. spo
stamento il quale dovrebbi 
avvenire sulla base dell'at-
tuazionc di alvtine tra le ri-
vendivnzioni, di vui si e par-
lato in queste ultime setti-
mane e vhe hanno avulo ana 
risonunzn vosi qrande net 
Paese ». 

Le consultazioni 
Chiusa la pcnosa parentesi 

del governo DC-MSl dell'ono-
revole Tambroni, la crisi go-
vernativa italiana giunge oggi 
al cinquantesimo giorno. Al 
Quirinale sono in corso le con
sultazioni che dovrebbero con. 
cludersi entro stasera con il 
conferimento del nuovo in
carico. 

Primo ad essere ricevuto dal 
Capo dello Stato, ieri mattina, 
e stato il presidente del Sena-
to Merzagora. AU'uscita il se
nators Merzagora ha dichia
rato ai giornalisti: < Vi dird 
soltanto che questi sono mo-' 
menti che esigono calma, san-
gue freddo e rapidita di de-
cisione: qualita tutte, queste, 
che il nostro Presidente della 
Repubblica pienamente pos-
siede. D'altra parte non si pud 
evidentemente continuare nel 

Comunieato della segrctcria del PCI 

II crollo di Tambroni 
conferma la necessita 
di uno spostamento a sinistra 

II P C I c o n tro l o s c i o g l i m e n t o d e l l e C a -

m e r e e lu f o r m u l a d e l « g o v e r n o d ' a f f a r i » 

I.a Segreteria del PCI ha 
e-aminalo la siliiaiioue po-
lilica. tptali* siprcsenia ilopn 
It* dimissintti a cut i* slalo 
rtiMrclio il governo DC-MSL 
II crullii tli tjucMo governo 
e un importanle Micresso del
le for/«* democrat idle e tlella 
loiia tenare rlie in questi 
•tinrni e*>e liannn conilnllo 
in Parlamcnio e nel l'ac$e. 
Cio prova che la co*cicn/.a 
atnifa-ri-la e forte, vipilc, 
romlialli\a e non lnllcra ri-
lurni a un papain tli \prjiii-
?na e a rejrimi di rrazione 
aprru. 

I I ^itcre;;n ollcnulo non 
ranrella la eravila del icnu-
I f in nimpinlo e le rr^pnn-
«ahilil;i tlrlla Dcmorra/ia 
C"ri»ii.ina prr averl<» promn*-
4o r con*entiio. pnr e**«*nHo 
rliiarn *in daU'inizio qualr 
-arrhlM* stain il MIO punin di 
approdo e it <un prnfnndn «i-
rnifir.iio rrazionario. In qur-
•*io modo la cri*i mini«irria-
Ir r Mala anifiri(«*.imrnlc 
prolun^aia e rnmplirala. De-
\r f < i r r donnnriaio il faiio 
-randaln«n chr la Dirrzinnr 
demnrriMiana, anrhf dopn il 
falli/nenln deII* r«prrifnrn!o 
1'amlimni. non ahbia vnti io 
i| dovcrr di dire una sola 
parnla sulle pro«peUi»e po-
litirhe e «ulle *o!uzioni che 
e«*j propone. E* etridcnte da 
cio il propt»«ito di provorare 
uno siato tTanima di «tan-
cbexza. di confnsione e di 
drln*itvne nel Parse per pre-
parare e far pa««arr <oluzioni 
rrazionarie. che perpeiiiinn il 
<ti*a*lrn«n monopnlio politi
co cleriralc. 

I romuni»ti ritencono rhr 
non po«*ono e»*err rieriiale 
*nl Pjr l jmrnlo rr*pon«ahiliia 
chr *ono dt*lla DrmorraFia 
CTri*iiana. r"»«i prrcio «nn<i 
rontrari a nno »cir»tlimrn'o 
anticipatn dcllr Camere. 1 ^ 
»orli del Parlamento non po«-
*ono dipendere dalle mano-
rre. dalle diffieolli. dalle |oi-
le interne della Democrazia 
rri*tiina. I l Parlamento del
la Repnbhlirj non e«ee inde-
bolito. ma raffonato nel «uo 
prc*iicio A* una baitaclia rhe 
ha i»olato la HC e il M M e 
ha CT'O chi*m di fronie a 
lima la nazione non «olo il 
lallimrnto della operazione 
reazinnaria demi>en»iiana. ma 
la po4*ihilita e rattiialita di 
nna jolnzione demneraiira 
della eri*i. Î > *cio|tlimento 
di que*io Parlamento <arebhe 
•na no ova taga davanti alia 
H«poii«abiHta e alia neeestita 

di r!.-.olverc qut'Minni che 
mm possono attcntlrre. 

I cnmiini«ti |>en*io rihaili-
«cont> in pari tempo la loro 
fcrtna e c<H*rente oppn»izionr 
a un cosiddfilo governo di 
affari. I I Pni*«e ha hisogno 
rlit* siann aiTrnttlaii e non 
oln>i i siioi prnhlenii di fnn-
()<•. che *ia alltiato »tihitn e 
m>n rinviaio tin mutamenlo 
tlt*H*jntlirizzo politico gene-
rale. Un rinvio *emreblie so. 
!o a nia*rht-nire e continuare 
I'.IIIM.IJC indirizzo shafcliam e 
il nionopolin politico clt*ri> 
cale. Dopo I J cadtila del jco-
tcrno Sej;ni. si delineo la 
po»>ihilita di giunprrc alia 
f»rnia/i(inr di tin governo 
rhr. pt-r il suo pro|cramma e 
per le for/e rhr avrebhero 
dovuto .*o*trnerlo, potrva 
rapprr<rniare tin primo pa«»o 
in dirrzinnr drll*arrojtlimen-
m di alrtine tra Ir pin ur-
srnli rivetidira/inni del Pae-
M*. Opti . baliuia I'allranra 
aperta con I'corrma ilr.«lra 
leniata dall'nn. Tambroni. di-
».irne aurora piu rtidrnie rhe 
la via per una «oluzione dr-
morralira drlla rn«i e uno 
±pn*t3mcnlo » sinistra della 
dirrzinne pnlitira del Pae«e. 
Our»lo spoMamenln a «ini-
*ira puo a\rr* i «olo ha«an-
dosi sulle rivendirazioni pro-
ftrammatirhe unitariamente 
a%anzate dal morimrnto po-
polarr e *tille forre politiehe 
che a qtie*ie ri*endira»ioni 
djnno il loro ron«rn*o ed an-
poccio. liquidando la nefa«ia 
politica drlla di*crimina/io-
nr rhe dannrssia tuna la «i-
ni«tra e fa\nri«ce il rir^tio 
dri cnippi rran'nnari l»or-
ahe*j r drlla di-»tr* r l r r i r j l r 

Cnmpilo di lulli i lavra -
lori e di lulli i drmorraiiri. 
in qur«ta ora. e perrio qurllo 
di inirn«inYare Tazionr uni-
laria perrhe «iano «prz/ate le 
re«i»tenze reazinnarir. »iano 
batltite le manovrr ili rinvio. 
e »i rral i /zi in modo rhiaro 
e coerente lo *po<iamentn a 
*ini»tra rhe e neee»«ario. In 
cio sia Pnnico modo effirace 
rd erTritivo di *eorat|tiare 
qiia(«ia«i propn«itn di awen-
lure reazinnarie. e di allon-
lanare t periroli di de^ene-
razinne e le «erie minaeee 
rl.e n u i il monopolio cleri-
cale drl potrre fa pe»are snl-
le i-iiiiuzioni demoeratirhe 
del no»tro Pae«e. 

LA SCGBETCBIA 
DEL r .c . i . 

Roma. 12 aprile 1960 

dubbio, con le preclusioni e 
senza una determinazione ben 
chiara di quello che si vuole 
fare ». 

Stibito dopo e stato ricevuto 
il presidente della Camera, 
Leone, il quale al termine del 
colloquio ha detto solo: « Mi 
auguro chc la crisi finalmen-
te possa essere risolta nella 
maniera piu felice ». 

Nel pomeriggio, alle 19, so
no stati ricevuti i president! 
dci gruppi parlamentari della 
DC, Piccioni e Gui. II colloquio 
e durato mezz'ora e i due 
esponenti democristiani non 
hanno voluto, poi, fare alcuna 
dichiarazione. Alle 20 sono 
stati introdotti nello studio 
del Presidente . della Repub
blica i compagni Togliatti e 
Terracini, presidenti dei grup
pi parlamentari comunisti del
la Camera e del Senate Al ter
mine del colloquio, durato 
anch'esso mezz'ora, il compa-
gno Togliatti ha pronunciato 
le dichiarazloni che pubbli-
chiamo qui accanto. L'ultimo 
incontro di ieri sera dell'ono-
revole Gronchi 6 stato quello 
con 1 rappresentanti dei grup
pi parlamentari del PSI, com
pagni Nenni e Cianca. Al-
ruscita, Nenni ha detto: « Non 
avevamo che da confermare 
ancora una volta al Presidente 
della Repubblica quale e sta
to e rimane il nostro orienta-
mento in questa crisi: ciod il 
nostro desiderio che si vada 
verso un governo impegnato 
su un programme e una poli
tica. E la nostra speranza e 
che un governo impegnato su 
un programma e su una poli
tica possa comportarc un at-
teggiamento positivo da parte 
nostra nel suot confront!». 

Stamane, sempre con un rit-
mo di mezz'ora in mezz'ora, 
prosequi ran no le consultazio
ni: saranno ricevuti i rappre
sentanti del MSI, PDI. PLI, 
PSDI e PRI. 

I nomi che circolavano ieri 
sera per una possibile desi-
gnazione erano, nell'ordinc, 
quello di Leone, per un go
verno amministrativo, quello 
di Gonella per un governo 
di centro-destra e. in subor-
dinato, quello di Campilli 
per la formula « di affari» e 
quello di Scelba per la solu
zione politica. 

COLLOQUI DI MOW per tut-
ta la giornata di ieri, il se 
gretario della DC, Moro. ha 
avuto colloqui con personality 
del suo partito e di altri par-
titi. • Al momento attuale. 
ogni scelta e impossihilt*», 
aveva detto Moro lunedl. nel 
corso della riunione della Di-

rezione d.c. Poi, nella serata 
di lunedl. lo stato maggiore 
doroteo si era riuutto per fare 
11 punto della situazioue. Kra-
no stato preso in esamc tro 
possibilita: un governo nctta-
mente d'aflari; un tontativo di 
rilancio centrista; un governo 
di centro-destra appoggiato ai 
liberali e ai monarchici. K' np 
punto attorno a queste tro ipo-
tesi che si sono sviluppati gli 
incontri di Moro. 

II scgretario della DC ha 
ricevuto uno dopo 1'altro, a 
piazza del Gesit, Scelba. Fan-
fani, Togni. poi, iusieme. Gui 
Scaglia o Salizzoui. di nuovo 
Piccioni e Gui e qtiiudi Pi-
store e Donat-Cattin; eglt si 
e i neon tra to anche con Yon. 
Saragat; inoltre, nel cor.so 
della giornata, ha avuto un 
colloquio col Capo dello 
Stato. 

Con particolare interesse 
sono stati seguiti gli incontri 
di Moro con Fanfani e con 

Saragat. A quel die riMilta, ai 
sondaggi del si gretario del 
partito, Fanfani avrebbe ri-
sposto: « Le mio posizioni le 
conosci: sono qurlle di Firon-
ze. A questo punto tocca a te, 
e al gruppo dirl^t'iito del par
tito, di fare una siclta, di pren-
dere una dcclsionc ». 

Anche Saragat ha rispo 
sto negativanicntt* alle of-
ferte noocentristt- <li Moro. 11 
leader del PSDI non ha ade-
rito all'idea di un governo 
appoggia'.o dallV.>teruo dai li
berali, e parimenti ha rospin 
lo un'eventuale .icceltazione 
di un governo d'affari. Le 
voci — messe in giro da 
ambionti di destm —- circa in
contri tra Saragat. Scelba e 
Malagodi, cosi come quelle re
lative a un riavvicinamcnto 
tra Fanfani e Scelba, sono sta
te smentitc. 

II gruppo scnatorjale della 
DC si 6 ritinlto a Palazzo Ma-
dama. L'assemblea. dice la ri-

soluzione votata, « si 6 trovata 
Concorde ni'll'niispicnre la piu 
sollt'cita e chiara soluzione 
delln crisi nell'ambito dolle 
deliberazioni della Direzione 
del partito oil anche rispetto 
al programma e alle finalita 
della DC ». 

La Direzione dotnocristiana 
si riunira dotnani nomeriggio 
alia Camilluccia. Qualora la 
sohiztono della crisi fosse 
orientata non verso un go-
verno • amministrativo • ma 
verso un governo « politico », 
il C'onsiglio nu/ionale della 
DC si riunireblK*, con tutta 
probabilila, martedi o IIPT-
coledi dopo Pastpia. 

Prosegue intiinto. nella DC. 
la poletuica suscitata dalla *.o 
stiluzione di Sullo al mini
stero dei Trasporti: sostitu-
zione che ha permesso al go
verno dimissionario di Tam
broni di restare fonnalmeute 
integro e quindi « ripresen-
tabile • (gli altri due dimis 

sionaii. Ho v Pastore. erano 
infatti ministri senza portafo-
glio). Gli esponenti dello cor-
renti Himiovnmento e Rase 
hanno manifestato il loro di-
sappunto per I'attribuzionc a 
Ferrari Aggradi deU'inii'rim 
dei Trasporti. La procedura 
vieno giudicata costitu/ional-
mente scorretta e politicamen-
te sospetta: tanto 6 vero, si 
aggiunge. rhe allorche II mi-
nistro Vigorelli si dimi.se po-
chl giorni prima della caduta 
del governo Fanfani, nessuno 
pens6 a sostituirlo. Di conse-
guenza. per i sindacalisti e i 
« basisti • d.c, In decisione 
dcll'interiiu ha a.ssunto il ca-
rattere di uno sgarbo nei con-
fronti di Sullo. Le diinissioni 
di Sulle, Pastore e Do — si 
dice negli stessi ambient! — 
non erano d'altra parte con-
seguenza di personnli consi-
tlerazioni, ma erano espressio-

I.. Pu. 

(Cnlitlliil.i In 10. p.ip.. 8. rot ) 
II rotnpaeno Tocllaltl mentre rllasrla al glnrn.tll*ti l.i tu.i 

dichlitrazlnno all'uirlta il.il 1}tlirliitile-

Sfacciato r icat to neofascista dopo il crollo del governo Tambron i 

II MSI minaccia di r i l i rare I'appoagio alia DC 
a Roma in Siciliq e in altre decine di Giunte 

Cioccctti rinvia il Consiglio - II PDI ritira I'uppoggio alia Provinciu «li Napoli? - Crisi clcllu Giutita d. c\ di Lueca 

Ventotto citta 
Ecco. c lo stesso scgre

tario del partito neo-fasci-
sta chc si prende la brign 
di injormare la opinione 
pubblica su come stanno le 
cose: sono 28 le citta capo-
luogo di provincia — quasi 
un tcrzo delle citta italia-
ne — nolle quali e in atto 
una allcama DC - MSI, e 
ccntinaia sono i Comuni 
minori. Con tracotanza. i 
neo-fascisti sono in grado 
di ricattare la DC in tutti 
quesri centri, di bloccare 
la vita amministrativo lo
cale: lo stanno facendo a 
Roma, a Genova, in Sicilia, 
dovunquc la DC ha acctt-
tato la loro ipoteca e su-
bisce quindi la loro inizia-
tiva. 

Siamo a questo. Debbono 
prendcrne atto tutti coloro, 
a enminciare dni cnttoliri 

democratic!, i quali ancora 
credono che la scelta a de-
stra compiuta da Tambro
ni e dat dirtpenti democrf-
sfrani abuin at-ufo un ca-
ratterv cpisodtco e occasio-
nale. e chc la sconfessione 
di quella scelta about ri
sotto tuttn. So, Voperazio-
nc che si e tentata c stata 
un frutto di tutta la poli
tica clcricalc di questi av-
ni, chc ha lentamente rein-
serito perfino i fascisti nel
la vita pubblica a sosteqno 
del poterc democristiano. 
E se una tnlc operazione e 
stata sconfesanta, al tivello 
nazianale. cio e accaduto 
solo per la salutare reazio-
ne della coscienza popolare 
c per il peso delle forze 
democratichc: senza di che 
sarebbc rimasta in picdi, 
cosi come ri e rimasta e vi 
rimane a Homa. a Genaca, 
in Sicilia. in 28 capoluoqhi 
c in ccntinaia di Comuni. 

Inaugurate! la Fiera di Milano 

II partito neofascista ha 
reagito alia caduta del go
verno Tambroni iniuaccinndo 
il ritiro dell'nppoggio a tut
te le ammimstra/ ioni comu-
nali e prnvincinli e nl tl"-
verno siciliatio. dove i voti 
missini sono tlctermmnli pet 
In sopravviven/a delle d i l u 
te democristiano. II ricatto 
acqtiista tnntn piu for/a, in 
qtinnto per niolte tli queste 
il voto decisivo sill bilnncio 
cade proprio in questi gior
ni: 6 il caso. per escmpio, di 
Roma .dove si sarebbe dovu
to votare ieri sera, o tli Ge
nova. dove si dovrebbe vo
tare oggi. 

Naturnlmer.te, non si tral-
t.i solo tli una rabbiosa rap-
piesaglia, ma del tentativo 
di gettare nella lizza tutte 
le forze disponibili JHT per-
suadere la DC a riallaccinre 
t rapporti col MSI d i e e 
stata costretta a rompere 
Per questo, t missini stessi 
non hanno interesse a tira
re lroppo Ja corda: essi ban-
no ritrntto troppi titili di go
verno e di sottogoverno lo
cale dall'appoggio dnto ai 
dc per rinunciarci tutto di 
tin colpo. Perci6 hanno 
deciso per ora di astenersi 
dal partecipare alle sedute 
Cosi e nvvenuto ieri sera a 
Komn, dove Cioccetti. appre-
sa la decisione missina. si 
e affrettato a premier tem
po per non correre il nschio 
di endere. 

II MSI ha inoltre convo-
cato a Roma t presidenti dei 
gruppi consi l ian neofascisti 
dei capoluochi dove il loro 
appocgio e determinante. e 
di « tenere rapporto a Paler
mo dei deptitati regionali e 
tlci federali >. 

Michelini ha precisato 
parlando coi giornalisti. che 
t capoluoghi interessati sono 
ben 28. e che vi sono inoltre 
decine di comuni in questa 
situazione. specie nel Mezzo-
giorno. Tutti questi — ha 
aggiunto — dovranno aspct-
tare « una nostra decisione >• 
< Fino a quando? ». gli e sta
to chiesto. c Non dipende da 
noi >. < Questo sta dtinque a 
••icnificare che le situazioni 
locali dipendono dagli svi-
luppi della s i tua/ ione n.izio-

A Roma PCI - PSI - PSDI - PRI chiedono 
l'immediata convocazione del Consiglio 

A Honia. il rinvio della se -
duta del Consiglio comunnle, 
flssata per ieri sera alle 18 
per votnre il bilnncio, ha pro-
vtH?ato in serata una ferma 
prcso di |M>sizione dei gruppi 
consilinri tli opposizione 
(PCI. PSI, PSDI. PHI). Tutti 
I trentun consiglieri presonti 
a Hotna. compreso Ton. Sa 
ragat. hanno flrmato li!»ri-
chiestn direttn al smdaco, di 
convocare con urgenza < il 
Consiglio non oltre venerdi 
15 nprile. in relazioue sia 
alia situazione politica crea-
tasi, sia alia scadenza pros-
sima (15 aprile) dell'eserci-
zio provvisorio. al fine di 

esprimere il voto su! proget-
to di bilancio 19G0>. 

La ricluesta e stata presen-
tata a norma degli articoli 
tlella legge provinciale e co-
munalc c del regolamento 
comunnle. e non potra essere 
elusn c»ui speciose rnanovre. 
La traballante Giunta capi-
tolina e stata cosi posta di-
rcttumente di fronte alle 
proprie responsabilita, alle 
quali aveva tentato di sfug-
gire in matttnata soggiacen-
do al ricatto fascista. 

Difatti. tin'orn prima del-
1'inizio d^lla seduta del Con
siglio coniunale. i consiglieri 
avevano ricevuto un tele-

gramnia cosi concepito: « Ac-
cogliendo rtchiesta gruppo 
consiliare democristiano la 
setluta odienia del Consiglio 
comunale e stata nnviata. 
Sindaco Cioccetti >. Xessuna 
nottzia era stata fornita a: 
giornalisti e agli stessi m e m -
b n del Consiglio sulla nuova 
data dt convocazione dell 'as-
semblea capitoltna. 

AH'ufllcio statnpa del Co-
muno e regnata per tutto :1 
pomeriggio la piii grandc 
confusione. Dappnma e s ta 
ta data per certa la nt io \a 
convocazione per iloman:. 

(t'ontlnua In I. p.ic. i. r»l ) 

Sempre piu insostenibile la posizione d e l l a R A I - T V 

Le cooperative di attori rifiutano 
di «doppiare» i telefilm per la TV 

G l i a t t o r i n o n p e r m e t t e r a n n o a r i p r e s e d i r e t t e » d i c o m m e d i e d a i 

l»*atri - lntfTv«>nti d i S a n l i e S t o r l i a l ia r o n f e r e n z u - s t a t n p a d e l l a S . \ l 
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I.p cooperative di * dop-
piatori » CGD e ARS hanno 
rifiutatn ieri di « doppiare » 
j telefilm amerlcani chc In 
RAl aveva provveduto nei 
qiomi scorsi a sdoganare in 
fretta e furrn per colmnre 
i c tMiofi » aperti dallo scia-
pero deqli attori. La presa 
di postztove delle due coo
perative, fra le P'u impor
tant: a Roma, infligge un 
mtnvo colpo alle tperanze 
della RAl. Un altro esem-
pio dell'isolamento in cui e 
venuto a trovarsi I'ente lo 
si e avuto subito depo. Al-
cttni dirigenti di Via del Ba-
buino chiedevano alle Com-
pnqnie del Piccolo Teatro dl 
Genova e a quella de * f-a 
Comet a * di Roma di per-
mettere la < rtpresa dirct-
ta » dai teatrt deqlt spettaco-

J't vhe attualmente vi si rap-

1 Giorno per giorno 
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•A EDITORE ha Hit-
InMt, enn dub hut lem-
pr.ilirili, qiirtln an-

ntintin puhhlicilario: « P«ir-
ticolmrc in/ere»«e tfaltunlita 
prenenlm una nuora pubhli-
cazione che raecoflie. sono 
i/ nto /o II w n w dello Sla
in (potrnzn Heirumoritmo! -
nd.r.l, tutti fit uritti e i 
•liM-oru piii ufni&cntiri Hi 
un MO mo che e oggi trm te 
pertonalith Hi punta Helta 
politica italiana: Fernando 
Tambroni. Un lihro nato. 
nitre che Ha ana profonda 
riflextione teorica, dalla pra-
lica quotidiana deiraffron-
lare e ruolcere (?) problemi 
e situazioni inerenti ad ogni 
aipetto delta tita pubblica. 

In hbro quindi In grado Hi 
illmtrare anche al letlore 
meno preparaln penuero. in-
trndimenti. asinni di un uo-
mo politico — deputato, mi-
nitfro. pmidcnle del Con-
iiglio (per poche ma tentite 
ore . n.Hr.) — Hi cui troppi 
axpelti non %ono ancora titf-
dcienlemente noli al pnh-
hlico • 

Sono noti, sono noli! Per 
maggior chiarezxa, comiin-
que pare cha la prefazione 
al totume sari ora alfidata 
alia esperta penna delFono-
rerole Michelini, ehe sugli 
intendimenti e sul sen so del
lo Slato delTon. Tambroni sa 
aswluUtmente tutto, 

prcsentano. La reazionc de- |conferen^a-5tompa indet: i 
qli attori era tmmedtata. Es-\dalle orcjanizzaztoni smdaci-
ti dtcbiararario at dirtoentijn per fare il punto della s:~ 
dei due teatrt di nort e<<ere 
disposti a vntrare in scena 
qualora fossero state pre-
senti le telecamere. D'altra 
parte. I'adesionc alia lotto 
degli attori dl Mike Bongior-
no e di Enzo Tortora, comu-
nicata ten dai due presen-
tntori alia SAI, minaccia di 
mandare a monte anche il 
* Campanile-sera » 

/ diriqenti della RAI-TV 
non accennana minimamen-
te a voler uscire dal vicolo 
cieco nel quale sono endati 
a cacciarsi d >po I'tnrto dei 
felepramrnt d- licenztamen'.o 
a tutti oil nf'ori che aveca-
no adertto alio ictopero tn-
aeffo unttartamerire dfll.'a 
SAI. dalla FILS e dalla 
FUt.S. Per tutta la giornata 
dt teri. la direzione di Via 
del Babuino e quella del 
« centro» di Via Teulada 
hanno respmto. con testar-
da c ctecu determinaztane 
oqni tentativo, da qualsias\ 
narte esperito, di qiungere a 
una soluzione della vertenza. 
In particolare. di ritirare ali 
illegalt e assurdi licenzta-
me-nfi. 

Un quadro dell ' i iolamenfo 
e del marasma nel quale si 
trova ormai ridotta I" RAl 
e stato tracciafo. ntfl pome-
riqg'to, dall'avv. Cortina se-
qretario della SAI a Palaz~ 
zo MarignoM. durante una 

La Commhstoae C*n-
trale di Contrail* i con-
voeata In riunione ptena-
rla domanl 14 aprile alle 
ore 9. 

tuazione. Alia Prevdenzi 
tiro il seqretano generate ag-
qiunto della CGIL, it seare-
tario della CISL Stnrti. \ 
rappresentanti della FILS ,• 
tftrlfd FULS. git attori Lea 
Padorani e Arnoldo Foti 
Fra il pubblico, tn mezto i 
decine dj giornalisti e di J<">-
toreporters. gli attori p:*a 
noti del cinema, del teatrt, 
della ricista e della rad'.o-
TV, Hanno recafo fa Foro 
adesione alia coraaaiosa lot
to degli attori Von. Jaeo-
metf. Presidente dell'ARCl 
e Viftorto Ztncone, Prest-
dente deII'.-*i5it>c:artone ro-
mana delle stampa. 

L'avv. Cortina ha letlo an-
:ifutfo alcuni telearammi ,»i 
lottdarte'a gtunti dalla 
t British Eqiiitu >. l*orpai'--
zazione stndacale degli atto
ri males?, dai dtpendenri del 
Teatro alia Seal a d'. M'-
lano. da quell i del T?c:ro 
« La Ribalta > di Bologna. 
dal Comitato esecutico dei 
Sindacato RAl, che rtua'--
*ce, orchestrali. tecnici. trn-
piepati e opcrai. daH'.Aise-m-
blca dei ferrocieri delta SFI 
di Milano. dal smdocato qu-
sisti di Firenze. Anche Lau
ra .-Idani a Milano e Walter 
Chiari a La Spezta. tnterrt-
siati da aiornalisti. hanno di
chiarato la loro plena soli-
darieta. con i coUeghi in scio-
pero. 

Le Compagnie teatrali • 
il pubblico di teatro hanno 
mani/ejtaro agli attori (a lo
ro solidarietd con brert in-
terruzioni dello spettacolo 
nel corso del le qnel i t'ftiter-
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