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II Partito 
si rafforza 

La campagna di tessera-
tin"nto e di reclutamento al 
uostro Partito, che aveva 
Mini to un cerlo rallenlamen-
to neU'iilliina fase del uo
stro dihatti ln'congressualc e 
iiiiincdiatanunte dopo il 1 \ 
C.ongresso, si 6 sviluppata 
nelle ullinie setl imane con 
slancio cre.seente e con no-
tovoli suecessi . II minicro tlei 
tesserati del 1W.VJ e. stato gia 
raggiunto e superato in quat-
tro regioni (Sieil ia. Marche, 
Abruzzo. Lucania) , in 3 - l*e-
derazioni, in miglinia di se-
zioni e di cellule. Xazional-
inente, al 2 aprile. i tessera
ti per il HHiO erano gia oltre 
1.7UIUMM). pari al 05 per cen
to degli i.seritli dell'anno 
passato. Novanladue niil.i so-
no j lavoratori. le donne, i 
giovani entrali per la prima 
^ l l a nel Partito comunisla. 

K' |)ossibile, perei6, d i e 
coiiliniianilo nelle prossiine 
settimane I'azione per il tes-
serarnento e il proseli l ismo 
al ritino attualc. il Partito 
rinscira quesl'anno a rag-
giungerc il nnmero del tes
serati del 1059 e a superar-
lo, compiendo cosi i | primo 
p:y;so per risalire verso i -
milioni di organizzati. ohict-
livo d i e il noslro Congresso 
nazionale ha giudicalo rea-
li /zabilc e. al tempo slesso. 
neeessario per tnlto lo svi-
hippo della lolla democrali-
ca nel noslro paese. 

In questa lolla, come e ri-
sultato evidcnle anche dagli 
iiltimi sviluppi della siftia-
zionc polil ica, il noslro par
tito assolve a una funzJone 
insostiluihile e sempre piu 
deleruiinanle, 

Ha un significalo. del re-
sto, d i e proprio nelle tillimc 
settimane, nel pieno svolgi-
mento di una crisi governa-
tiva cosi lungn e complessa 
e ehc va assumendo sempre 
piii gli aspetli di una pro
funda crisi politica. I'azione 
per il rall'orzamento del Par
tito si sia sviluppata con par-
ticolare slancio e migliaia 
di cittadini di fede democra
t i c iilibiann avvcrlito la ne-
cessila di prendere it loro 
liosto nella nostra organizza-
zione. 

La demoral izzazione , : la 
slanchezza. I'indiircrenza del 
paese sono slate le carte su 
cui hanno puniato tirtte le 
forzo d i e hanno lavorato per 
accrescere nella situazione 
d i dement i di confusione e 
di pcsanlczza e per prepara-
re il terreno ad operazioni 
di natura reazionaria. sono 
.slate le carle con cui Tam-
broni c il ijruppo dirigente 
democrist iano hanno cerca-
to di giuslificnre e far nas-
-sare la vergngna di un Go-
verno apertamente sostenulo 
llai fascisti. 

Ma ilcmnrali7zazione. slan-
chezza. indilfcrenza non vi 
sono slate c non vi sono. Vi 
c stalo, anzi. c vi e il crc-
scere dcH'intcresse e della 
partccipazinne dei cittadini. 
della vigilanza e della ores 
sionc popnlare per dare al
ia crisi una solu/ ione denw-
cratica. Lo hanno dimostra-
to le migliaia di asseinhlee 
pnpolari, di dibattiti. di co-
niizi d i e hanno avulo luogo. 
.soprattutlo per iniziativa dei 
comnnisl i . in ogni angnlo del 
paese; le inizialive unitartc 
che si sono andate molliplt-
cando in tutte le localita per 
richiedere d i e fossero risol-
ti con una politica nuova • 
problcmi dello svi luppo jn-
dustriale e agricoln, dcll'de-
vamento del tenore di vita. 
della lolla ai mnnopoli . del-
Ic regioni e della scunla; e 
i grandi movimenli di massa 
ai quali. nel Fucino come in 
Lucania. in Sardegna come 
in L'mbria c nelle Puglie. 
hanno partecipato pnpolazio-
ni inlere. I-o dimostra pro
prio in qiiesli giorni la sol-
Icva/inne della coscienza de-
mocralira della nazione che 
ha travolto il Governo D.C-
M.S.L 

Sono stati pero i comnni
sli il fatlore principale di 
(piesta vasta mobi l i la / ionc 
i lemocratica. a\*endo intcso 
fin dall'inizio che la chiavr 
di una soluzione democrat!-
ca e di uno spostamento a 
sinistra non potera e non 
puo venire ricercala in trat-
tative di verfice. in cooces -
sioni al pr inc ipio della di-
scriminazione. in indulsen-
7e verso i | sruppo dirigen-
te clericale. m i nel vigore 
della spinta popolare dal b^v 
so. nella lolla delle mnssc 
lavoralrici. nella unila delle 
forze democratiche. 

Ancora una volta sono sta
ti cosi smentiti coloro che 
hanno voluto considerare i 
comnnisl i fuori del aii>eo po
lit ico democratico. Ancora 
una volta la polit ica. I'iniiia-
tiva. Tattivita qnotidiana di 
un Rrande partito democra
t ico. nazionale e di "massa. 
di una srande forza oraaniz-
zala come la nostra si sono 
confermate la pi« sicura ca-
ranzia della lotta democra 
tica. 

Kd e proprio per questo 
che mentre la crisi gnverna 
liva sembra toccar* il sue, 
punto di m««aiore acntezza 
c mentre si fanno sempre piu 
evidenti le rnanifestazioni di 
dejtradazione politica e mo
rale dj una classe dirijiente 
e la MI* incapacita ad affron-

RIDDA DI COLLOQUI AL QUIRINALE MA NESSUNA DECISIONE 

Verso un monocolore 
sorretto da PU e PPI? 

Para tore arrebbe rifiutalo un "preincarico interlocutorio„ per un governo tPq/Yari e Mora un u/>rr-
incarico esplorativo,, per un governo di centra sinistra - Si fanno anche i nomi di Leone e Gonella 

La giornata di ieri ha regi 
strato una quantitn di ineon-
tri, colloqui, riunioni: ma in
line e trascorsa senza nuove 
de.si«na2ioni. e senza quindi 
alcun conereto pa.sso avanti 
verso la solu/ione della crisi 
ministeriale. La confusione 6 
aiui ancora al colmo. La solu 
/ione che ora si va profilamlo 
e quella di un nuovo monoco 
lore democristiano, che taluno 
vorrebbe gabellare come •ani-
ministrativo*. ma che in realta 
si reggerehbe sui voti contrat-
tati di due grupp'i di destra: 
i liherali e i monarchic!. 1 
nomi che si fanno con mag-
giore insistenza sono quelli 
dell'on. Gonella e dell'on. Leo 
ne. Va anche detto pcr6 che 
nel corso della giornata ave
va continuato a trovar credito 
in alcuni settori la prospetti-
va di un tentativo di centro 
sinistra, per il quale si e fat-
to i| nonie deH'on. Moro. La 
designazione del Capo dello 
Stato e attcsa, for.se, per oggi 

Riportiamo a parte la cro-
naca delle constiltazioni svol 
te ieri mattina-dall*on. Gron 
chi. II quadro offerto da que
sto ciclo di consultazinnt puo 
essere sintctizzato cosi: ties 
sun partito aveva sostanzial 
mente modificato le posizioni 
tenute nel corso della crisi: 
il prominciamcnto contro un 
nuovo governo « cPafTari » era 
stato generale; PSDI e PRI 
avevano ribadito la linea di 
centro-sinistra con astensione 
socialista, e avevano proposto 
il nome di Fanfani; PL1 e 
PD1 avevano solleeitato un go 
verno di centro-destra con pro-
gramma o maggioranza preco-
stiluiti, e avevano indicato il 
nome di Gonella; solo la DC 
aveva insistito ancora stilla 
tesi del governo « amministra-
tivo >, proponendo i nomi di 
Leone o di Bertone. 

Queste indicazioni delta 
DC sono state confermate ieri 
mattina nel corso di una riu 
nione del diretlivo del gruppo 
parlamentare della Camera 
Nel corso del dibattito si sono 
levate, pero, diverse voci 
(Russo-Spena. De Cocci. Sea 
rascia, Butt^. Codacci-Pisanel-
li) a sostenere che occorreva 
trovare piu larghe convergen 
ze. Ed e stato anche precisa-
to che. nel caso di un incarico 
pofiftcomenre qualificato, il 
designato, prima di iniziare 
le trattative. avrebhe dovuto 
attendere le decision! o della 
Direzione del partito o del 
Consiglio nazionale. 

Da questo momento in poi 
la situazione 6 andata svilup 
panriosi su due linee pnralle-
le. sintomo — questo — del-
I'estrema incertezza della si 
tuazione: da un lato si difTon 
deva un certo ottimismo circa 
le possibility di una soluzione 
di centro-sinistra; dall'altro si 
delineava la manovra monar-
chico-liberale diretta a impe-
gnare la DC per una soluzione 
di centro destra E ancora una 
volta la DC si rivelava indif 
ferentemente • disponihile • 
ad entrambe le vie. col risul 
tato — in pratica — di immo 
biliz7are di nuovo tutta la vita 
politica nazionale. 

I colloqui si moltiplicavano 
Moro ha ncevuto. uno dopo 
I'altro Zaccagnini. Taviani. 
Rumor, Colombo. Tnizzi. Gui e 
Sullo. Leone si e incontrato 
con Moro. e poi con Scdba. 
Scelba ha avuto un incontro 
con Gui. 

Si sono riuniti intanto la Di
rezione e i parlamentari del 
PLI. i quali. dice un comuni-
cato. «ritengono che. dopo 
I'insuccesso deeli esperimenti 
Segni e Tambroni. la situazia 
ne politica richieda piu che 
mai una chiara iniziativa del

la DC, volta a riunire nell'am 
Into ddl'arco democratico una 
maggioranza attorno a un pro 
uramma concordato ». E' stato 
cleciso anche di uiviare al Ca 
po dello Stalo una lettera fir-
mata dal presidente del PLI. 
De Caro, in risposta al que 
sito posto dall'on. Gronchi; se 
cioe i liherali sarebbero fa-
vorevoli a un governo d'affa-
ri a maggioranza precostitui-
ta. Nella lettera 6 detto che 

il PLI resta favorevole a un 
governo politico; se cio non 
dovesse avvenire, e dovesse 
verilicarsi una formula ainmi-
nistrativa, il PLI esaminera la 
nuova si'UH'ione. la composi-
nonv del governo e le limita-
ztoni che csso si impone. Que
sta lettera 6 stata interpretata 
come una possibile • apertu-
ra » liberate verso un even-
male governo d'affari. 

Anche la Direzione del PDl 

si e riumta. Cove'h. al termi-
iio della sediitn ha dicbia-
rato: • Kiamo p.-'iiu a dare 
la nostra adesione a un go 
verno con maggnian/a preeo 
stituita e progr.u una concor
dato L'adesione >lel PDl puo 
sigmficare allelic nppocgio 
esterno a un eventuate gover
no che vada incuntru ai desi 

I.. I'u. 

U'ontlnua In 10 I>IR 5 roll 

Per una soluzione democra t ica del la crisi 

Manifestazione al centro di Roma 
nonostante i divieti della polizia 
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Le consultazioni 

Un nuovo « caso Lindberg »? 

Rapito a Parigi il figlio 
del magnate Peugeot 

£ ' 1'ultimo naio della famiglia dei celebri ccstrultorl di 
aulomobili — I rapiiori chiedono cinquania milioni 

Campo del d i v l r l o m m i / i o T r r r a i l n l 

tare i problemi della Dazio-
ne. va portala avanli con 
impegno parlicolare I'azione 
per ralTorzare il Partito co
munisla. per farlo piu forte 
e pin numeroso. presenle e 
operant? ouni cmrno in lult: 
i settori della vita nazionale 
Nella prospetliva piu imme-
iliata. tale raJTorzamento e 
condiz ione essenziale per di 
re s lancio piu grande a lotto 
il mor imenlo popidare. l'ele-
mento dec i s ivo della lotta 
contro il pericolo di invohi-
zioni reazionarie e per far 
pendere a sinistra la bilan-
cia della politica nazionale. 
$11 un piano piu generale. e 
in una prospetliva piu »mn 
pia. neH'ingresso di una nu<»-
va e fresra schiera di com 
baltenti democratic! , di la
voratori. di ciovanj nel Par
tito comunisla e la saranzia 
che il popolo iialiann sapra 
liberarsi da una classe di-
rigente loaora e decailente. 
aprendo all'llalia le vie di 
an vero progresso e di un 
rinnovamento democrat ico 
prof on do. 

ENBICO BEKUNGCEK 

Vn comizio sulla crisi del 
governo nazionale e della 
<Jiunta Cioccetti mdetto dal-
la Federazione comunista di 
Kuma in Campo de' Fiori. al 
centro della citta, e sta*«> 
vietato dalla Questura seiiz.i 
nessuna giustificazione poebe 
ore prima che iniziasse la 
mam'estazione. 

Nonostante Pillegale di-
vieto e la pioggia incessan-
te, centinaia e centinaia di 
romani sono affluiti nei 
pressi della piazza ove do-
veva svolgersi il comizio 
Capannelh si sono format! 
per discutere un volantm»> 
ditfuso in migltaia di cop:e 
dai giovani della FGC1. nel 
quale si condannava la pre-
pnienza compiuta dal que-
-;tove. Altre centinaia d> per-
<one gremivano i Incali del
la sezione comunista. dove I 
compagni L'mberto Terracin; 
e Aldo Xatoli hanno pronun-
ciato brevi discorsi entusia-
stic.imente applauditi. 

La folia, che via via an-
dava ingrossandosi. ha bloc-
rato le vie adiacenti alia 
sezione e i provocaU»n ten
tative compiuti da un gran 
nnmero di poliziotti sono 
«tati energicamente respinti 
Alcune « jeep > hanno anche 
tentato di caricare I presen-
ti. ma la decisa reazione dei 
cittadini ha impedito che lo 
ordine irresponsabile v e m s -
se esegmto. 

Per questa sera in tutte 
le Sezioni di Roma sono con-
vocate assemblee popolari 
per protestare contro 1'ille-
gale divieto poliziesco. 

Ieri s<?ra contemporanea-
mente alia manifestazione 
nel centro di Roma, decine 
di eomizi Si svolpevano :n 
van cenlri della provincia. 

A Tivoli. ha parlato il 
>egretano della Federazio
ne romana Paolo Bufalini 
Keh ha esordito affermando 
che. se e vero che la situa
zione italiana deve preoccn-
pare i lavoratori e tutte le 
forze democratiche. e vero 
anche che vi sono ogei . come 
e stato dimostrato dalla vit-
tona antifascista riportata 
con il rove>ciamento del go
verno Tambroni. tutte le 
possibility per sventare le 
manovre reazionarie. 

A quasi due mesi dalla 
apertura della crisi. il Paese 
non ha ancora un governo 
che sia uscito dal voto del 
Parlamento. E* in carica. per 
i soli affari correnti, un go-

(Contlna* In I*. P»». 7. col.) 

II MSI deciso 
a far cadere 

la giunta 
di Genova ? 

La decisione del MSI di ri-
cattare la DC in tutte quelle 
sihia/ioni locali nelle quali il 
suo apporto di voti c determi-
nanle per la sopravvivenza 
delle Giuntc clencali, ha de-
terminato. oltre a Roma, si-
tua/ioni delicate in alciaii co-
muni 

A Genova la giunta d c. ha 
ottcnuto 48 ore di vita: il voto 
sui bilancio che doveva aver 
luogo ieri sera, e stato rinvia-
to a riomani. do|>o una inten-
<a giornata di -trattative tra 
democriMinni c fascist! Dopo 
te dispost/ioni date dalla se-
gretena nazionale del MSI. la 
giunta comunale di Gf«:ova 
avrebbe dovuto es.«ere la pri
ma a cadere. visto che era 

appunto in cor.-;o la vutazione 
sui bilancio 11 MSI locale — 
che ormai d.i .unRhi uiim c-ol-
labora stiettamente con il siti. 
daeo d e Peitusio — aveva 
chiesto ieri tn.ittma che la -•'t? 
duta del |M)tiiertggio veiu^oe 
nnviata. alio <coi»o di poter 
considerate ci>n Roma l'even 
tualita di matitrtiere in piedi 
la anuniiustia/.iono clericale. 
fascist a. SM-ialdeniorratira. 
monarchica e repubbbcana 
che regge la citta. 

II rinvio iun\ era possibile e 
cosi ieri sera J constglieri d c 
por non giungerc ad una vo-
la7ione. hanno parlato a tur 
no per ore intere. flno a qur.n 
do, data Torn tarda, e stato 
deciso di rmvi.ire la discussio. 
ne a domain. 

Nei comiint minorl, dn se-
gnalare 1'epivodio di Pescia 
ll'istoial, dove il bilancio non 
e passato p<-rche il consujliere 
mission ha tolto 1'appoggio 
alia DC c al PSDI: la votazio-
ne ha dato 15 voti contro la 

Nella mattinata di ieri il 
Capo dello Stato ha coiiclu-
so le consulta/ioni per giun-
noie alia solu/ione della cri-
M di novel no Ogm colloqmo 
ha avuto hi duiata di nuv-
z'ora: ne irotdme sono stati 
ricevuti Itoberti e Fran/a 
pei il MSI. Lauro per il PDL 
De Cam pet il I'LL Sarngat 
per il PSDI, Henle per il 
PHI. Kcco le dichiara/ioni 
lila^ciate dai lenders: 

H««betli: « La CIISI ha trn-
valicato 1 limiti stiettameii-
te polltici di una crisi di go
verno. per investire gli or-
gani costituzioiiali e 1 poteri 
dello Stato. Que*to special-
mente per 1'invaden/a del 
p.ntito d c. che ha tentato 
di scavalcare gli oigani e i 
poteri cnstitii/ionali. Kspri-
mianio raiigurio che il Capo 
dello Stato vogha isplram 
le sue decisioui alio spinto 
della salvnguaidia dell'unita 
na/ioiiale >. 

Lauro: < Nello attuale 
•^chiernmento dei partili alia 
C.imern vi sono possitulita 
di diverse maggioianze. Ua-
sta d i e la D. C. decida con 
chi vuole collaborate e qua^i 
del)bano essere i suoi com-
pagm di eoidata. Il PDl e 
pronto a collaborate con un 
governo che avesso unit 
maggioranza prccostituita e 
un programma concordato » 
< Fareste parte di una maii-
uioiau/a con UC e PLI? 
* Pet che no? Anzi. questo 
per noi e ("optimum ». * V. 
soddisfatto del colloqu'io"* i 
* Soddisfuttissimo. Mj sono 
permesso di iiiviture il Capo 
dello Stato al prossimo varo 
di una tnia nave da 55 nula 
tonnellate. offrendo alia 
Consorte del Presidente di 
fare da inadriua ». 

Snragnt: * Dopo il falli-
mento dej centro-destra Se-
gni e del governo d'affan 
T.imbroni. e neeessario pro-
cedere rapidameute alia co-
stitu/ione di un governo di 
centrn-sinistrn DC-PSDI-
PHI. Questa formula yover-
nativn vieiie da qiialrhc par
te presentatn come perico-
losn per la democra/ia. K" 
vero i! contrnrio. I connmi-

t̂i non possono porre sui go-
MTIIO (li centro-sinistra al-
CIIIKI ipoteca. perche i loro 
voti in lu'ss-un caso sono tle-
ternnnauti In quanto a| PS I 
vorrei ncordare d i e non s: 
tratta di ammetterlo a !••• 
parte del goveino — co-4.i 
t>er rui non o maturo e che 
del resto. non chiede — ma 
ill non considernre come un 
(atto negativo In sua dec 
>'one di non ostacolare il 
governo di centro-sinistra » 

Heale: « Noi vediamo in 
questo momento In sola pos
sibility della solu/ione della 
crisi con un governo di cen
tro-sinistra. come qtiello che 
doveva essere fatto e che non 
fu portato a ternime dall'on 
Segni >. < Qual e la sua im-
pressione? > < I*n mia ini-
pressione b che questa so
luzione sia nelPamhitn delle 
cose poisibili e anche pro-
habili » 

(Dal nostro Invlato apeclale) 
PAHIGI. 137^- Vn bambi

no di qttnftro flnni, Kric iVu-
ocof. ultimofH'nita di tuut dcl-
)v pru«''i fdiiiiplie d d n n d i i -
sfrin /njnccii'. c xtato rftpHo 
ieri pomerippio nl |e cinque. 
mrnfre pioenru fid rccinta 
rrscrrufo tii lunibi del cir-
cofn (// oof( di Saint Cloud 
/.(i svn<n;iomtU' notiriu non 
ti c spared lutimm'timt'ntv 
<ubifo dopo il ratio, urn e 
tiltrata solo staimittina c •?' 
e diffusa s-cbbenc In I ami alia 
Penpcof, firo/irtcfiirid drlla 
nrandc indiittria (iiifouiobili-
vficii. arr«r fatto di tntto 
per im.s'coiiderhi ciMo stuinpu 
,Vconii o'oriMile della mat
tina. a /'(iriqi. nrci'ii hi nofi-
;i» del rupivivnto 

Vn climn til ansia spcttn-
colare. che rieorda qnello del 
furuosn "ntlnrc I.indbern" del 
1932. time .so«pe<o il eunre 
di Partfit. come ullorn I'Ame
rica e il itiondo infiero. 

Lo poh:in /in scatennfo i 
<noi inip'tori «epuoi alio enc-
cia dei rapitori, il com mis-
vnrio I'icrunncli — un no-.v;r: 
di 40 anni che node la faina 
di un Mainret, per I'abi'ita 
ihmosfrnin in nlcime recent' 
indnuini — e stato inenricofo 
di ntnimerp la direzione del-
I'lnch'testa. 

II me«e senrsn. un qnoti. 
diuuo pdrhiiiio di'l pomer'u-
dio nrrrn nevnento in iwati 
puntutc l'"affnre t.indbern" 
Kra sfn/rt una hnona idea 
niomnlistlca e difatti quel 
quot'tdiiina aveva vista au-
mentare la propria ttratura 
Ma anclte i rapitori del pic
colo Peuqeot erano er iden-
temente tra i lettnri di quel 
racconto ed e quasi cer.'o 
che e stuto qtieito che lj hit 
Koirati Tnttavla. essi hnrirm 
nsfifn nel ratto una tecnicn 
aisai differente da quella 
adopernta net '32 dal rapi-
tnre del piccnln l.indberq 
Sf direhhe. mi:/ , che hanno 
u*atn pnea tecnicn. qiocando 
<empliccmcntc di audacia 
Forse non nndranno tontn-
no. ma e la vita del piccolo 
Fric che corre un qrave tie-
ricolo I suoi rapitori hnwio 

tWHHil — Frlr Peintriil.-ll hamblnn ritpllit ( r p l e f . i t o t 

uttnato il colpo in pieno gmr-
no e In un (uouo motto fre-
qitentato II piccolo l.indberp 
venne lurece nipifo ullc 9 
di sera, attravcrso la fincstra 
di una villa appnrtata. 

AHe 17 di ieri. Eric Peu
qeot q'uicava insieme con al-
tri sel coetanet. nel rechtto 
riservato ai bambini del club 
di Saint Cloud F.rnno enn lid 
il jratcllo Jean-I'hilippe di 
sette anni. una btmba con 
cui Eric stava costruendo cu-
stelli di <ahhin e tre bambini 

d i e si dit'crtiixirio su un 
toliood e sui corullt di legno. 
poco distanti. Sui campi di 
qoll e sui reftariaoli rossi del 
tennis, oppure sedufi nella 
eleqante "room" del circolo, 
5i trovavnno in quel momen
to — ha dichtarato it Biret-
tore del club — non me no 
di trecento persone. L'auti-
sta della famiqlia Peugeot, 
Georges Perelli e la giovnne 
nurse Jnnine Clermanio. enn-
versavanit all'interim della 
vettura. al pnrchena'm. /.«•-

l*.\KIC;i — I.a nur«c> drl p l r ro ln I n r J m n l n r <;rtmrtnln. m i i t l r t & tin Upr l l n rc d r l l j p.i l irt. t 
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In appoggio alia lotta degli attori 

Sciopero 
Domani 

dei dipendenti 
sospese tutte fe 

della RAI-TV 
trasmissioni 

Decisione unanime dei sindacati — Verso una sospensione del pagamento dei canoni di abbonamenio 

Dalle ore 0 al le 24 di ve -
nerdi tutti i lavoratori della 
RAI-TV. tecnici. opcrai, or-
chestrali. persona'e arti.stico. 
scenderanno in sciopero di 
sol idaneta con gli attori vit-
time del le rappresaglie della 
RAI I-a il*i iSiune e stata 
pre*a nella serata di ieri. 
dalla FILS (CCML). Fl'I-S 
(CISL) . dal sindacato au-
tonomo dei tecnici. SNATF.R 
e dal sindacato produzione 
TV SALPT. La decisione 
delle organiz/azioni sindaca-
li. motivata dalla necessita 
di reagire nel mo<lo p:ii de
ciso all attentato alle Iiberta 
smdacali perpetrato dalla 
RAI con il l icen/ iamcnto do-
gli attori in sciopero. in f en -
>ce un nuovo, duns.simo col
po ai dingenti di via del Ba-
buino. che ancora per tutta 
la giornata di ;eri hanno 
continuato a tener duro sul-
le loro posizioni. 

In mattinata una d d e g a -
zione della SAL composta 
daH'aw. Cortina, da Arnol-
do Foa, da Lea Padovani, da 

Alida Valli. accompagnata 
dall'on. Santi per la CGIL e 
da Hooch; p*-r La CISL e sta
ta ncevuta dal Ministro del 
Lavoro Zaccagnini. del qua
le ha ch:<*sto I'mtervento on-
de far recedere la HAI dal 
suo as.surdo atteggiamento 
Ual canto loro. gli on Laj>-
lo. Speciale e Barbieri han
no invests to della questione i 
mmisteri del le Partecipazio-
ni Statali , dello Spettacolo c 
del Lavoro Anche la L'lL h.i 
a d e n t o all'agitazione de^l 
attori. 

Î o sciopero degli attori 
prosegue. intanto, assoluta-
mente compalto. Non un 
« c r u m i r o » ha oltropassato i 
cancelli degli «sttidi> di Mi-
lano. Torino e Roma. Alh-
rnanifestazioni di maitedl a 
Roma e Torino, ove hanno 
parlato 1'avv. Cortina e Gian-
carlo Sbragia. e. seguita ieri 
quella di Milano. L'assem-
blea, tcnuta nel lo studio di 
un avvocato milancse ove e 
stata installat^ la sede l om-
barda della SAI ha riconfer-

niato 1'intenzione di prose-
gmre la lotta fmo alia capi-
tolazione della HAI Erano 
pre^enti Nino Beso/zi . che 
ha tenuto la relazione. Er
nesto CaLndrt. Paolo Carli-
m. Vittorio Sanipoli. Rober
to Villa. Mario Feliciani. 
Franco Parcnti. Gabnell . i 
CJiacobbe, Raoiil Gras<:lh. 
Cino Tortorella. il regista 
S i l v e n o Blasi. 

Alia sede del La SAI sono 
giunte intanto le adesioni d: 
Mike Bongiorno. di Enzo 
Tortora e d: Tagbant de: 
quali tu t tava si ignora an
cora la decisione defin:ti \a 
per I'andata in onda di Cam
panile - icra 

II Lcenziamento dcgL at
tori di pro.-a e di rivisia. e 
il conseguente nvoluziona-
mento dei programmi, ha 

1 Giorno per giorno 

/
/. TEMPO ha rtVo in pa-
*to ai tiioi pnirri /«•!-
tori una • ri%ertata cir-

ridare ». pintlnitn \frammn-
In am, chr la dirrtinne del 
I'd I airrhhr inrltrizzalo alle 
frdrmztnni I'l *i irarann 
cnntiilrrnzinni tnlla criv dV-
mocriuiana, tnllrciiaxmni 
per ratitsaiione Hrlle He-
finni, una potizianr favor** 
tole alle eleiioni ammini-
xtrativ*. Vn tale documento. 
seenndo il fiornale, *piega 
molte cote, e tra Tattro « co

me il PCI u trrta della Cn-
xtilmiitne per xcardmare lo 
ordine roxlttmlo m 

Quale deploret ole deca-
denza! Ora inrenlano man-
ctti e xfofhati dncumentl. 
da rtii liillo quel che rixnlta 
* che tt PC.I mole />mi«:io-
ne della Cnxiilnzione e che 
il Trmpo conuderm do un 
reato. Una rolia tahhrienra-
no con altra lena i a pianl 
K • * le m Iroike ». che per 
lo tneno ttimolavano la fan
tasia, 

trnndo pit occhi al d i jopm 
dt una piccota bordum dt f>/<-
^co, fa nur^c *i iVudeva «i: 
pofcre costanteirtente cor -
trollarc le mo<<e dei bani-
h>nt. anche re.<fan(fo tn msf-
chtna. Co<\ ulrneno lei d'-
chtara. adesso. disperata. Mr. 
sta di fatto che ten, quanci i 
un uomo piuttosto alto e p'o-
canc. re i t i to con uno ccrf.i 
eleqanza. e passato attrarer-
so la breccia del muro che 
separa il club da una pro-
prtetd prirata. si e arvict-
nato ai bambini, ha preso in 
broccto Eric e se ne e andnfo, 
In mine e I'oufisla non han
no r u f a nulla. 

«Dro • " pircofo Eric non ha Ian-
grammi truffa* allestiti dal-i ^ f o . »""<•** .»»» ondo L.i 
la HAL alia pos:*.one degl: | hafnbl™ ch* ^jocava con lv>. 
attori In questi g.orn, le re- p ' " tardt- "f, detto: *, F'ra un 

de: s.ornali. la sodt- , l < " I o r e m ° " ° Q*ntle *' 
f/aH<jrme non e sta:o del > 

dai bambini. £ ' 5tata la nur
se che si e -iccorta, ad u-i 

avuto anche l'effetto. certo 
non positivo per la HAL di 
alhneare i radio e telo-spet-
taton. che giu^tamentc si r:-
tengono defraudati itai 

da/ioni 
della SAL gli stessi uffici 
della HAI-TV ricevono nu-
merose proteste da parte di 
teleabbonati i quali chiedo
no che i dirigenti di via del 
Babuino. i quali hanno a suo 
tempo pretcso tl pagarwnto 
del canone, ristabilvscano al 
piu presto la normaltta dei 
programmi. Una prima post. 
zione .n questo senso e stata 
presa nella giornata di ieri 
dal Comitato Direttivo del-
PARC1. che a nome di 2000 
circoli abbonati alia TV e di 
30 mita aderenti all 'ARTS 
(Associazione Radio e Tele-
spettatori) ha contestato, in 
una lettera ufficiale inviata 
in via del Babuino, il d i -

(Contlnna In 19. par a. col.) 

certo punto. dell'assenza d: 
Eric. Se ne e accorta probe-
bilmente solo qualche attune* 
dopo che I'uomo era scom-
parso, ma ormaj era troppo 
tardi. Essa si e predpitata 
cerso git altri bambini e a lei 
U fratello maggiore dt E n c 
ha detto soltanto: *Un signo-
re lo ha portato vta; Scon-
voltt. if Perelli e la Germanio 
si sono guardati intorno e 
hanno scoptrto Quel buco nel 
muro. Si sono inrilati nel lo 
stretro passaggio (che esiste 
da tempo) e hanno rmgginnto 
il giardino attigno. Nessuna 
traccia di Eric. Ma il cate-
naccio del cancel lo chi dd 

./• i-o'-v^Aidi^J*u^ 
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