
lUnitd Giovedi 14 aprile 1960 - Ptf. 10 

Le conversazioni di Washington 

Disarmo primo punto per il vertice 
sara la proposta degli occidental! 

Esaurlta in una sola riunione la discussione sui problemi iedeschi: il comunicaio parla 
genericamente di un accordo raggiunio fra i «quatiro» - Una noia sara inviata a Mosca 

WASHINGTON, 13. — I 
ministri degli esteri, ame-
ricano, inglese, francese e 
della Germania occidentale 
hanno oggi tenuto riunione 
per due ore e mezza, passan-
do in rassegna le posizioni 
dei rispettivi Paesi sui pro
blemi della Germania e di 
Berlino. 

Nel lasciare la conferenza, 
il ministro degli esteri di 
Bonn Von Brentano ha di-
chiarato ai giornalisti che le 
discussioni per la Germania 
sono state completate e d i e 
pertanto la soconda riunione, 
prevista per domani, non 
avrh luogo. Anche il segre-
tario di Stato Herter ha con-
fermato che non si rendono 
iiecessarie altre riunioni sui 
problema tedesco in quanto 
ogni suo aspetto b stato de -
finito in quella odierna. 

Nel comunicato congiunto, 
diramato poco dopo, viene 
confermato che i ministri si 
sono trovati d'accordo sul -
1'atteggiamento che le poten-
ze occidental! assumoranno 
durante la conferenza al ver
tice nei riguardi dei proble
mi della Germania e di Ber
lino. II tono del comunicato 
lascia capire che i different! 
punti di vista sono stati rav-
vicinati. 

« I ministri degli esteri — 
dichiara il comunicato — 
hanno espresso la loro sod-
disfazione per il lavoro di 
preparazione della posizione 
commie occidentale quale 
sara assunta alia riunione 
dei Capi di Stato e dei capi 
di . governo che iniziera a 
Parigi il 16 maggio. I mini
stri hanno impartito diretl i -
ve per la fase finale delle 
deliberazioni dei gruppi di 
lavoro >. Si precisa poi che 
un rapporto verra presenta-
to alia conferenza della 
NATO, previsto per il due 
maggio a Istambul. Inline, 
conclude il documento, « I 
ministri, essetidosi trovati 
d'accordo in merito alia po
sizione occidentale siilla Ger
mania, compreso il problema 
di Berlino, hanno decisD che 
non 6 neccssario tenere l'al-
tra riunione in programme 
per domani su questo argo-
mento >. 

' I quattro ministri si sa-
rebbero in sostanza accorda-
ti su una singola posizione 
sulla Germania e Berlino 
con alcune alternative su 
certi aspetti del problema. 
Non si hanno particolari in 
merito ma fonti autorevoli 
hanno detto phe ci si basa 
sulla necessita di manterlere 
quclli che esse difiniscono i 
* clfritti al leati» a Berlino, 
particolarmente i diritti di 
accesso alia citta. La que -
stione di una presenza de l -
l*ONU e stata sollevata ma 
solo di sfuggita, e piu o mo
no come un aspetto margi-
nale di possibili soluzioni di 
varia specie. L'idea, difosa 
dn Adenauer, di tenere un 
plebiscito a Berlino-ovest 
prima del vertice e stata 
menzionata ma sembra o v -
viot dai successivi commenti, 
che le potenze occidentali 
occupanti, abbiano dato pro-
va di freddezza al riguardo. 

Quello odierno era il s e -
condo incontro dei ministri 
occidentali. Ieri solo i tre 
— francese, inglese e ameri-
cano — avevano tenuto una 
prima seduta di lavoro. 

I tre ministri, riferisce il 
comunicato di ieri sera. « si 
sono messi d'accordo su cer-
te question! generali interes-
santi la conferenza al verti
ce ». Essi < hanno conferma
to il desiderio dei loro g o 
vern! di recarsi alia con
ferenza al vertice in uno 
stato d'animo costruttivo > e 
« hanno sottolineato il biso-
gno di risolvere i problemi 
in istanza mediante negozia-
ti e non con la forza o con 
atti unilateral* •». Essi, il co 
municato conclude, hanno 
espresso il desiderio dei lo
ro govern! di « giungere me
diante il negoziato a so lu

zioni ' ragionevoli di questi 
problemi neH'interesse della 
pace mondiale >. « Il Consi-
glio della NATO sara infor-
mato dei colloqui che si svol-
gono attualmente a Washing
ton e sara consultato a mono 
a mano che si svolge la pre
parazione della conferenza di 
Parigi >. 

II comunicato e, come si 
vede, generico, eccetto che 
per l'accenno alia necessita 
di bandire < atti unilateral! >. 
che e un evidente riferimen-
to a Berlino. 

Fonti diplomatichc hanno 
d'altra • parte riferito che i 
tre ministri hanno convenuto 
che il disarmo, compreso un 
accordo sulla messa al bando 
degli esperimentl nucleari, 
dovrebbe essere « la princi
p a l questione » da discutere 
alia conferenza al vertice e 
che essi hanno deciso di inol-
trare una proposta in questo 
senso per via djplomatica al 
governo sovietico; ! problemi 
della Germania e di Berlino 
e quclli delle relazionl Est-
Ovest dovrebbero seguire 
nell'ordine. 

Ad una terza riunione per 
il disarmo, svoltasi nel po-
meriggio, hanno preso parte 
i rappresentanti dei cinque 
Paesi che partecipano alia 
trattativa di Ginevra, tra cui 
Segni, che era giunto a Wa-
shigton in mattmata. E' stato 
in seguito annunciato che i 
ministri avrebbero raggiun
io un accordo anche su que
sto problema. 

In precc-denza Segni a^e-
v;i avuto un colloquio dj 40 
niinuti co] segretario di Sta
to americano Herter. I /am-
basciatore italiano, Brosio ha 
dichiurato ai giornalisti che 
Herter ha messo al corrcn-
Segni sulla riunione di ieri 
dej ministri occidentali in 
cui sj e parlato di questioni 
concernenti la prossima con
ferenza al vertice e su quel
la di oggi dedicata al pro
blema tedesco. 

Della crisi italiana, ha 
dctto Brosio, si e parlato so
lo iricidontulmente. II pro
blema del MEC e pure stato 
ricordato. ma sen/a. che vi 
fosse una discussione al ri
guardo. Domani Segni ne 

parlera piii ampiamente con 
il vlce-segretario Dillon. 

Prima di incontrarsi con 
gli altrj ministri Segni ha 
rilasciato una dichiarazione 
alia siampa dove ha difeso 
piattamente le tesj sinora 
sostenute dagli occidentali a 
Ginevra. Egli ha attaccato il 
piano sovietico di disarmo 
generate e totale, definen-
dolo «un'impostazione astrat-
ta, che stabilisce imperativi 
vaghi >. Quanto a Segni. egli 
ha dichiarato di preferire 
« mi sure limitate ». 

Esplosioni 
nucleari 

sotterranee 
in Corsica? 

PAHICI. VA. — I! ministro 
per le ipfst inni atomiche (iinl-
laiiin.'it «• l'alto (•(>iinni.-,s;irio 
Pcrrin Si MIIIO ri'cati ogni in 
Corsica per esuminurc i>ul po-
sto lo possibility di rr^nn1 

in'll'isola mi centro di psperi-
rui'iiti per esplosioni sottorra-
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WASHINGTON — II mlnlstm dcijU Esteri SI-RHI nirntrr strlimo In mano ad un (unzl»-
nario del Dlpartltnenlo dl Stato. Ivan White, che e nnriato a riceverlo all'aeropurto in 
rappresentanza del scgreturiu di Stato Herter. Segni parteripa alia roiifercnza pre-verllce 
del ministri dcgll Esteri occidentali (Tclefoto) 

Alia conferenza sui d isarmo 

Jules Moch accenno a Ginevra 
all'intesa con I'Unione Sovietico 

II i l i s corso de l f r a n c e s e n u n era r o n c o r i l a t o run jilt altri o r c h l e n l u l i 

' GINEVRA, 13. — L'odier-
na seduta della conferenza 
sui disarmo e durata me/.-
z'ora in tutto: ha preso la 
parola solo il francese Modi. 
Egli ha lasciato capire, se
cond o alcune fonti. che il ge
nerate De Gaulle e Krusciov 
sarebbero d'accordo circa hi 
necessita di dar inizio al d:-
sarmo partendo dalla elimi-
nazione totale delle armi nu
cleari. Si tratterebbe dj una 
intesa di massima. 

Come si ricordera, anche 
Krusciov nella sua confe-
renza-stampa conclusiva in 
Francia. dopo i colloqui di 
Rambouillet. dichiaro che !e 
opimoni dei due govprni in 
materia di disarmo pratica-
rhente coincidevano. Egli ni-
tribui nolevole imporlanza 
a questa concordanza di po
sizioni. affermando che an
che solo per chiarire questo 
punto valeva la pena di in— 
traprendere il viaggio. 

11 discorso del delegato 
francese, che contrariamente 
alia prassi fiuora seguita. nnn 
era stato reso noto in prece-
denza. a lie" altre delceazio-
ni occidentali. costiluirebbe. 
secondo alcuni osservatoti. 
tin allontanamento dalla «sn-

lidarieta> sin qui manteuu-
ta dai paesi occidentali, per
che cercherebbe di porre la 
Francia in una posizione di 
mediazione tra le tcsi ame-
ricane e quelle sovietiche. 

Kiferendosi al discorso pro-
nunciato il 6 aprile -a West
minster dai generate Do 
Gaulle — in cui il capo dello 
Stato francese aifermava la 
volonta della Francia di pro-
cedere ai disarmo distrug-
gendo la totalita degli stocks 
delle armi nucleari. n c o n -
vcrtendo ad usi pneifici le 
installazioni e le fabbriche. 
ponendo sotto controllo in-
teniazionale j missilj e gli 
aerei capaci di portare le ar
mi nucleari ed eliminando 
ie basi di lancio natanti e 
terreslri — i| delegato fran
cese ha detto che si tratta 
oggi di rendere impossibile 
ogni aggressione nue'eare. A 
questo proposito egli h a r ' _ 

Cordato come Krusciov. al-
l indomani del suo ritorno a 
Mosca. si sia dichiarato d'ac
cordo sui raggiungimento di 
tali scopi.' 

Nel suo discoFSo Moch ha 
anche introdotto alcune con-
siderazioni politiche che. se 
condo gli stessi osservatori. 

non erano echeggiate sinora 
nel dialogo tra i < dieci >. 
Egli ha ricordato le parole 
con le quali De Gaulle espri-
meva all'Europa I'aiigurio di 
ralTorzare la propria sicurez-
za grazie ad un equilibrio 
stabilito tra i paesi che sono 
governati da regimi di difTe-
renti concezioni ideologiche 
e di vedere diminuire gra-
dualmente j contrast! esi-
stcnti tra tali regimi. Nelle 
sue conclusioni egli ha inline 
auspicato che la conferenza 
possa c»»rrisponilere alle spe-
ranze doi paesi che nel di
sarmo vednno i| raggiungi
mento massimo dei propr: 
ideali. 

Volonrari egiziani 
per I'Algeria 

IL CAIRO. 13 — II siornale 
Al Ahram rltensce che sono 
state gia preso tutte le misure 
necessane all'addcstramento dei 
volonrari e£izi.,ni p*r CEsercito 
di liboraz one alger.no. II quo-
tidlano aauhince che- } voinn-
tari saranno dobitamente adde-
ytrati in Egitto prima d: entra-
ro nei ranani del FI.N. - ins:eme 
al quale lot'eranno per la l> 
bertii della nazione araba -

t-V GOVERNO 
dcri dej demoitaliani». II no-
me su cu! i monarchici hanno 
puntato per un governo DC-
PDI-PLI e quello deH'onore-
vole Gonella; su tale nome 
concordavano anche i libera-
li. II comunicato conclusive 
dei monarchici dice: < Un nuo-
vo tentativo della DC inteso 
ad eludere le sue responsabi-
lita aggraverebbe la confusio-
ne gia esistente e, se realizza-
to, costituirebbe la sicura 
premessa di una mi ova crisi a 
breve scadenza, piu profonda 
e piu pericolosa. In questo 
spirito, e sulla base det cin
que punti programniatici enun-
ciati dalla Direzione d.c, il 
PDI si dichiara pronto a col-
laborare in quella maggioran-
za che, per la sua struttura, 
offra garanzia di interpretare 
le esigenze della nazione ». 

In serata, poi, i liberali Ma-
lagodi, Bozzi e Fcrioli, e i 
monarchic! Covelli, Lauro, 
Kiorentino e I'atrissi hanno 
avuto una riunione comune, 
protrattasi per un'ora e mez
zo. Gli esponenti del PLI e 
del PDI hanno ribadito la loro 
decisione di procedere di co
mune accordo negli sviluppi 
della crisi e di concordare la 
linea da seguire. Cosi come 
avevano fatto .scparatamente 
le Direzioni dei due partiti, i 
presenti hanno stabilito di 
non opporsi ad un governo 
monocolore, purclie esso abbia 
una muggioranza, un program-
ma c una durata prcstabiliti e 
concordats Con cio, PLI e PDI 
hanno lanciato una concreta 
proposta ai settori della destra 
demncristiana che si battono 
contro ogni soluzionc rinno-
vatrice. Questa posizione e sta
ta rihadita in serata da Lauro 
e Covelli, in due distinte di-
chiarazioni, dopo la riunione 
comune con i liberali. 

Naturalmente, Tattenzione 
degli osservatori politic! e 
tornata a volgersi. via via che 
le ore passavatio, al Quirina-
le. L'on. Gronclii. che ha pas-
sato il pomeriUKio a Castel-
porziano, 6 rienlrato a Itoma 
poco dopo le 19. Egli ha ri-
cevuto, nel eorso della serata, 
due personalita politiche: il 
sen. Paratore e il vicescgreta-
rio della DC, on. Scaglia. A 
quel che risulta, al sen. Para
tore sarebbe stata fatta l'of-
ferta di un « preincarico inter-
locvitorio*. al line di saggiarc 
ulteriormente la possibility di 
giungere a un governo d'affa-
r!; ma il sen. Paratore si sa
rebbe sottratto alia bisogna. 
AH'on. Scaglia sarebbe stato 
chiesto un parere circa l'even-
tualita di un « preincarico » 
all'on Moro per sondare la 
eventuality di dar vita a una 
formazione di ccntro-sinistra; 
ma anche in questo caso la ri-
<;posta sarebbe stata negativa. 

Come 6 facile costatare, la 
situazione resta del tutto in 
alto mare. 

SOCIALIST! E REPUBBLICANI 
Si e riunita ieri la Direzio
ne del PSI che, al termine 
dei suoi lavori, ha emesso 
il seguentc comunicato: « La 
Direzione del PSI sottolinea 
il valore della rivolta mora
le c politica provocata nel 
paesc, nella DC e nelle sue 
organizzazioni ' di base dal-
I'investitura - del ministero 
Tambroni conseguita alia Ca^ 
mcra coi voti fascist!, rivolta 
che ha provocato I'immediato 
sfasciamento del ministero e la 
riapertura della crisi. La Di
rezione considera onnai im-
procrastinabile una presa di 
posizione della DC fuori delle 
cvasjoni dei govcrni ammini-
strativi e di affari. e ribadisce 
I'impegno del partito per una 
chiara c responsabile svolta a 
sinistra, sulla' base program-
matica c politica gia da esso 
indicate, e che scaturisce dal
le aspirazioni e dalla volonta 
della grandr fnaggioranza del 
paese». Ij C C. del PSI e sta
to convocato per il 27-2A 
aprile. 

Ieri sera e stato convocato 
fesecutivo del PR I. L'on. Rea-
le ha affermato che il centro-
sinistra e Tunica soluzione 
che possa vedere oggi un at-
teggiamento favorcvolc da par
te del partito repubblicano. 
soluzione che gli ultimi awe-
nimenti politic! e la caduta 
del governo Tambron! hanno 
reso piu po%sibile di quanto 
non lo fos$e ieri. Reale ha 
concluso sostenendo che il 
PRI non avrebbe difficolta ad 
accettare Fanfani o Moro qua
le presidente del consiglio. 

Da parte >ua, Saragat. venu-
to a conoscenza dell'accordo 
tra PLI c PDI per l'appoggio a 
un eventuale governo monoco
lore. ha detto che si tratta di 

un tentativo di deviare la cri
si dai suo * corso naturale >: 
la soluzione di ccntro-sinistra. 

LE CORRENTI DC Nicoia P I -
stelli ha scritto su Politica un 
articolo nel quale, dopo aver 
difeso 1'operato della corrente 
di Base e quello del ministro 
Sullo, critica il comportamento 
delle altre correnti della DC: 
«E' giunto il momento che 
anche gli onorevoli Fanfani, 
Pastore e Moro dicano come 
6 possibile insistere nel ten
tativo di ccntro-sinistra, sen-
za affrontare i problemi che 
esso pone e cioe 1'accettazio-
ne dichiarata dei voti socia
list^ il giudizio da esprimcre 
sulla nuova tattica comunista 
cd il rischio che dai seme dei 
franchi tiratorj germini do
mani 1'aperta indisciplina del
la destra cattolica ». Dopo aver 
detto che il governo Tambro
ni «non meritava la tregua 
che chiedeva » in quanto « la-
sciava la netta impressione che 
quella tregua servisse soltan-
to a rinviare gli scomodi in-
terrogativi della DC», Pi-
stelli cosi conclude: «A -che 
servirebbe ora tornare in pun-
ta di piedi verso la formula 
di ccntro-sinistra per trasalire 
poi e sbiancarsi in volto, da-
vanti alio domande che ci at-
tendono al varco, con cui la 
destra ci ha fcrmatt piu di 
una volta? ». 

Dal canto loro, i sindacali-
sti di Rinnovamcnto hanno ri
cordato che la DC, « per linea 
congressuale, scelse quella di 
ccntro-sinistra e non si vede 
come dovendo 11 governo at-
tuare una politica possa scc-
gliernc un'altra ». 

L'on. Gullo, esponente della 
Sinistra di base, ha dichiarato 
in una intervista alia ftudnr: 
« Come e mai possibile suppor 
re che la crisi aperta dai libe
rali per la loro inconcialibili-
ta con i punti di vista dello 
attualc gruppo dirigentc d.c. 
possa essere risolta con una 
alleanza organica tra DC. libe
rali c demoitaliani? ». Dopo 
aver escluso la partccipazione 
della corrente a un governo 
oricntato sui centro-destra, 
Sullo ha ribadito la linea di 
ccntro-sinistra, ha auspicato 
che la Direzione la riconfermi 
e ha chiesto la convocazione 
del consiglio na/ionalc del 
partito. 

Sia Fanfani sia Scclba, cia-
scuno dai proprio punto di 
vista, hanno smentito le in-
formazioni — apparse su qual-
che giornale — circa un lo
ro « riavvicinamento » e cir
ca una loro « conversionc » al 
centro-destra. « Ebbi occasio 
ne di dire in ottobre a Fi-
renzc ». ha dichiarato Fanfa
ni, « in quali modi si salva 
la democrazia in Italia c si 
garantiscc il Iihero progresso 
della nazione. Resto piu che 
mai di quell'avviso, specie ora 
che i fatti continuano a con-
solidarlo >. E Scelba: * Non 
ho mai fatto a Fanfani propo-
ste relative a un governo di 
centro-destra. Non e questa la 
mia linea politica. Salvo cr-
rore, io sono sempre stato per 
un governo di ccntro ed ho 
presicduto un governo di 
centro ». 

Va segnalato infinc un si-
gnificativo editoriale di Voce 
ailriatica, il giornale di Tam
broni. L'articolo nega che i 
voti missini desscro una qua-
liflcazione politica al governo 
Tambroni, e cosi conclude: «Ci 
pare che la via retta della 
Costituzione indichi come ov-
via e logica soluzione il pro-
seguimento dell'i'ter normale: 
invitare il governo a presen-
tarsi al Senato. per ottenere, 
dopo quello dei deputati, an
che il voto favorevole dei se

nator! ». Tambroni, dunque, 
non demorde, e non si arren-
de neppure davanti all'eviden-
za del suo fallimento. 

MANIFESTAZIONI 

verno nato • morto, travolto 
ancor prima che si presen-
tasse al Senato da un sus-
sulto unitario della coscien-
za antifascist,-! popolare ita
liana: eppure esso pretend? 
ugualmente di governare. 
giacche Segni e andato a 
Washington e — in politica 
interna — quasi a conferma 
di quella natura che a(| essi» 
deriva dai connubio clerico-
fascista, ha compinto 1'intol-
lerabile e incostituzionale 
prepoten/a di vietare il co-
mizio di Terracini a Roma. 
Questo atto di prepotenza e 
stato perpetrato ron la con-
sueta Ipocrisia: dopo che il 
cnmi7io era statn antori/za-
to si e detto che per insussi' 
stonti motivi di traffico il 
comizio non potpva aver luo
go. Si noti che nella piazza 
orescplta. Camno dei Fiori. 
la mattina si tiene un mer-
cato. Secondo la polizia. il 
comizio avrebbe dovuto tp-
nersi in Piazza dei Mirti. a 
CentoreHp. cioe a dieci chi-
lometri di dist.inza ' Oup^to 
atto di prepotenza c anche 
una manifestazionp di smnr-
rimento p di paurn da parte 
della DC: ma e altresi una 
sfida e una provocazinne 
contro I'opinione pubblicn 
democratica. ed 6 una enne-
<;ima • manifostazione della 
linea della DC e dei suoi mp. 
todi di noverno: fare il pro
prio comodo e calpestare i 
diritti costituzionali. solo 
nerche PSST occupa da sola 
|p stair/p dpi ministeri e puo 
dare ordini ai-prefetti e ai 
questori. 

Non si tratta di un episo-
dio isnhito. Ppr questo noi 
nrotcstiamo in nome della 
democrazia e poniamo que
sto interrogativo a tutte 1P 
altre forze d e m o c r a t i z e , ai 
partiti della sinistra, a ttitti 
colnro che si richiamano ,ii 
mctodi e agli ideali dello 
democrazia: e possibile tol-
Irrarp oltre il mptodo del 
sopruso? O forsp \\ sopruso 
non 6 talp. o non 6 tnnto 
grave, quando sia commesso 
contro i comunisti. i> (pinndo 
sia presentato enme neces-
sario nell-, lotta contro il 
comunismo? 

La verita e che si e arri-
vati ad una situazione in cui 
l.*» Costituzione non viene ap-
olicata. elj istitntj demorra-
tici p il Parlamento vpngono 
ostacolati o avviliti. in cui il 
procrpssn dpi Paese viene 
rnmpromesso e la demorra-
/ia minacciata. e cio deve 
essere attn'huito anche alia 
tnlleranza c al fatto che non 
vi o statn una rcazione adp-
guata a tutta la catena dei 
simioli sonrusi compinti in 
nomp dpiranticomnnismo. 
Questo atto P stato compinto 
proprio mentrp veniva nuo-
vamente in evidenza. p in 
modo clnmoroso. un nltro 
dato vergounoso c crave 
della situazione: cioe il fat
to che in ventotto comuni 
capoluogo. oltre che nella 
Resione siciliana e in centi-
naia di altri piccoli comuni. 
la DC coverna in combutta 
coi fascisti. Tr a questi co
muni e quello di Roma. E' 
bastato che il MSI chipdesse 
che vpnissero rinviate le se-
dute consiliari nei comuni in 
cni il suo appognio e deter-
minante. perche Cinccetti si 
precipitasse a disdire tele-
craficament<» la riunione dpi 

Consiglio comunale di Roma 
La DC, cioe, ancora oggi, 
lungi dai condannare l'al-
leanza clerico-fascista al 
governo della Capitale del
la Repubblica, sj accomo-
da a subire l'iniziativa e 
il ricatto fascista pur di 
mantenere a l i a direzione 
del Campidoglio il dominio 
di quel blocco di gruppi pa-
rassitari capitalistic! e pri-
vilegiati che ha compromes-
so lo sviluppo di Koma e 
del Lazio e che e espressione 
delle forze piu retrive della 
societa italiana. 

Noi facciamo percio ap-
pello ai lavoratori e ai de-
mocratici di ogni partito, 
perche esprimano la loro 
protesta, lottino per libera-
re Roma dalla vergogna di 
questa amministra/ione e, 
al tempo stesso, rivendichi-
no il diritto di tutti i partiti 
di parlare al popolo e di 
compiere il loro dovere de-
mocratico. II divieto del co
mizio del PCI e un fatto si-
gnificativo, e i fatti costitui-
scono la prova sulla quale 
si misura l'inipegno demo-
cratico di ogni for/a politica. 

Per conto nostro, per di-
fendere la democrazia. noi 
il nostro dovere la abbiamo 
fatto sempre. lo stiamo fa-
ceudo e lo faremo. 

II compagno Bufalini ha 
definito esemplare la situa
zione di Tivoli per quello 
che attiene alle cause della 
crisi politica imposta dalla 
DC al Paese: da quattr'auni, 
Tivoli iia un regime commis-
sariale con conscguenze di-
sastrose per la vita del Co
mune e dei suoi cittadiui. 
Analogo discorso deve essere 
fatto sull'Ente Regione, alia 
costituzione del quale la DC 
contintia a rifiutarsi malgnu 
do le sollecitazioni che, per 
il Lazio. sono venute anche 
dai recente convegno indet-
to dalla Provincia di Roma. 
convegno che ha indicato la 
Regione come una « urgente 
necessita >: l'indicazione non 
e venuta solo dai partiti del
la sinistra, ma anche dalla 
Democrazia cristiana. 

L'arma per paralizzare 
tutte le forze democratiche 
6 stata e continua ad essere 
— e cio appare sempre piii 
chiaro alia coscienza dei cit
tadiui — l'anticomunismo. 
Questo ha impedito, a Tivoli 
e in decine e decine di altri 
comuni. la formazione di una 
amministrazione democrati-
ca attraverso la collabora-
zione di tutta la sinistra. Li-
quidnre la faziosita antico-
munista — ha concluso Bu
falini — significa oggi ga-
rantire a tutte le forze de
mocratiche il reciproco ri-
spetto e la piena affermazio-
ne della loro autonomia, si
gnifica rendere possibile an
che ai partiti 6 alle correnti 
democratiche che non sono 
di massa. 1'assolvimento del-
1'importante funzione alia 
quale sono chiamate. Noi 
speriamo e lottiamo perche 
sj realizzi questa collabora-
zione. La nostra presenza 
fra le masse, la nostra atti-
vita. l'accrescimento della 
nostra influenza e della no
stra forza organizzata sono 
oggi la garanzia fondamen-
tale per la difes a della deT 
mocrazia e sono fattori de-
cisivi perche il popolo possa 
imporre uno sbocco demo. 
cratico alia crisi e una nuo
va avanzata sulla via della 
pace, delta democrazia e del 
progresso. 

ATTORI 

V I M seen*, del film • .MONDO DI NOTTF. • che rinnovera 
aumrnUndolo il *ucce**o di . EDROPA DI NOTTE . . II film 
vrrra presentato per P««qaa suit 11 «chermi rnmani a enra 

della Warner Bras 

ritto della RAI di modificare 
unilateralmente i program-
mi. ed ha prospettato I'even-
tualita di un invito ai radio 
e tele-abbonati perche so-
spendano il pagamento della 
seconda rata del canone di 
abbonamento alia Radio e 
alia TV. 

Questa mattina. una dele-
gazione dell'ARCI guidata 
dagli on. Jacometti. Presi
dente. e Barbieri, vice-presi-
dente nonche membro della 
commissione parlamentare 
di controllo. sara ricevuta 
dai dirigenti della RAI, si 
quali verranno illustrate le 
posizioni dei radio e tele-
spettatori. 

L'ARCI si e anche impe-
gnata a organizzare nelle 
province numerosi spettaco-
li. con 1'intervento dei piu 
noti attori in sciopero. che 
contribuiscano alia creazione 
del * fondo di resistenza >. 
Quindici spettacoli sono an-
nunciati nella provincia di 
Forli. 5 a Bologna. 5 a Fi-

renze, altrj sono in via di 
organiz/azione a Milano, To
rino, Roma e in altre citta. 

Nel pomeriggio di ieri, fi-
nalmente. la RAI si e deci-
sa a uscire dai suo mutismo. 
II consigliere delegato Rodi-
no. ritenuto uno dej respon-
sabili del colpt» di testa dei 
giprni scot^i. ha tenuto una 
conferenza - stampa che ha 
avuto il carattere di una v e 
ra e propria «sortita» ten-
deute a rompere l'isolamento 
nel quale e venuto a tro-
varsi l'ente nei giorni scorsi. 
L'ingegner Rodino ha in s o 
stanza riconfermato la in-
transigenza della RAI, e la 
sua esposizione non ha ag-
giunto alcun elemento nuo-
vo alia situazione. Si e l i-
mitato a confermare che la 
RAI intende attenersi alia 
lettera alia legge fascista 
del 1941, pur ammettendo. 
di fronte alle cantestaaioni 
dei giornalisti. che la legge 
in questione si limita a par
lare di un <ec|iio compenso> 
per le rpgistrazioni senza 
indicarne le modalita, che 
potrebbero benissinio esse
re quelle- chieste dagli at
tori: un compenso. cioe, ad 
ogni successiva rimessa in 
onda del lavoro. Ha quindi 
aggiuuto che lo sciopero era 
< inopportune) >. e che an/i 
non si trattava di vero e 
projirio sciopero. in assenza 
di un rapporto di < lavoro 
subordinato ». E d ie quindi 
del tutto legittima e stata la 
reazione della RAI. Contro 
questa singolare tesi dolla 
RAI. che intende considera re 
il rapporto di lavoro degli 
attori come un rapporto fra 
una aziendn e un < libero 
professionista », tesi che e 
alia base delle rappresaglie 
della RAI. gli attori hanno 
ricorso in Tribunale. Ben CO 
citazioni in giudizio presso il 
Foro di Roma hanno rag-
giunto la sede di via del Ba-
buino. Gli attori che han
no promosso i procedimenti 
chiedono al Tribunale di 
Roma che. sulla scorta del
le numerosissime sentenze in 
materia, conform; la qualita 
di < lavoro subordinato» 
degli attori nei confront! 
della RAI. 

II comitato direttivo della 
SAI in up manifesto « in ri-
sposta alle dichiarazioni fat-
te nella conferenza stampa > 
dall'ing. Rodino. rifacendo 
la storia delta agitazione in 
corso degli attori della tele-
visione. ribadisce i puntj su 
cui sono basate le rivendica-
zioni della categoria. Dopo 
aver affermato che « non so
no mai esistiti fra RAI-TV 
e gli attori rapporti che non 
fossero dalla stessa RAI-TV 
impost! > ed aver stigmatiz-
7ato i criteri amministrativi 
dell'ente. il manifesto affer-
ma che i nuovi mezzi di re-" 
gistrazione « consentono alia 
azienda di sfruttare all'infi-
nito l'opera prestata dall'at-
tore e di propinare al pub-
blico. al posto di nuove mo-
derne trasmissioni. repliche 
che con l'andare del tempo 
scadono di validita anche 
dai punto di vista strumen-
tale. con evidente danno sia 
degli interpreti che degli 
spettatori ». 
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i-.'<:: a Pasqua colomba e uova ALE MAGNA 

colomba 

l: :'•: 

Soffice, fragrante la Colomba Alemagna 
e il caratteristico dolce della Pasqua. 
Augurate anche voi Buona Pasqua 
con un uovo di cioccolato e con una squisita 
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