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Lv incarico aff idato a Fanfanf 
che tenterd il centro-sinistra 

, - ( » • • — 

Come si e giunti alia designazione - Stamane si riunisce la ;Dilvzionc dvlla Denwcrazia vristiana 
Sara convovato il Consiglio nazionale? - Oggi il neo-designato aprira i colloqui von gli altri partiti 

E' sano e salvo 

Restituito 
il piccolo Eric 

Un passo 
avanti? 

L'incarico e stato afllriato 
all'on.le Fanfani. Kviriente-
mentc, e un incarico per la 
formazione rii un governo di 
centro-sinistra, ilal niomeii-
to che Ton. Fanfani e i| so-
slenitorc piu esplieito di 
una tale formula, e linu a ieri 
si e richiamato pubblicainen-
te ad essa. Fd evirientemen-
te, per governo di ecnlro-
sinistra si intende un go-
verno di coalizione Ira la 
DC, il l'SDI e il 1*1*1. rial mo-
menlo che cosi hi hnimo in-
tc.su lino a ieri gli interes-
sati. Diciamo « ev'ulenleuien-
le », anche sc la prurienza e 
di rigore trattauriosi di giu-
riicare della* volonta politica 
del parlilo democrisl iano e 
del suo gruppo riirigente, che 
in questc seltimane hanno ri-
velato uno stalo di confu-
sione, una leiidenza all'intri-
go c una doppiezza davvero 
shalordilivi. 

l.'n punlo tultavia e chia-
ro: a quest a decis ione si e 
nrrivati dopo il fallimento. 
periino vergognoso, di tutti 
gli sforzi tenrienti ad useire 
dalla crisi con governi di 
destra o solnzioni amniotic. 
II Paese ha reagito negativa-
mente di fronte a questi ten-
talivi. c la decis ione di ieri 
inaltina sent bra per lo rue no 
1'iiiizio di una scelta, la ri-
n unci a agli cspedicnti « am-
ministrativi », ai « monoco-
lori prnrinlari », agli arlilici 
cselnsivaniente r i v o l t i a ri-
\crsare sul I'arlamento la 
crisi riella D C K se da cio 
dovessc derivare anche sol-
tanto una maggiore chiarez-
7a, un elemenlo positivo gia 
sarebhe arquisito. 

Centro-sinistra, dunque? In 
lal caso puo trattarsi di un 
passo avanti, a condizione 
cvidentemente che un simile 
tentative non segni il rilor-
no a quella linca di condotta 
del lyo8 che di « centro-si
nistra • aveva solo il nome, 
che non septie neppure as-
sicurarsi l'ariesionc dei re
puhblicani, che dal suo pro-
gramma bandi ogni riforma 
c che lini nel morio che tutti 
sauno: Ton. Fanfani ha avo
id, da allora, motto tempo 
per meditare sulla sorte d i e 
toeco a lui e allc sue amhi-
zioni per essersi posto con-
tro il itiovimento operaio e 
aver ricgrariato la sua « so-
cialita > a strumento di azio-
ne antipopolare. 

Nella coscienza puhblica 
cri anche in quella nelle for-
zc politiche e degli uomini 
che vi sono intcrcssati, il 
rrnlro-sinistra ha assunlo in 
questc sctl imanc una Hsio-
nomia definila. Esso cum-
porta scclle precise su punli 
prccisi , di oricnJamcnfn po
litico c di programma. II 
tcrreno su cui un nuovo in-
dirizzo puo alnicno coniin-
ciare a roncrclarsi e chiara-
mente individuato. K di qui 
non si puo piu fii^girr. 

Si tralta, prima di liilto, 
di rompcrc con la dcslra eco
nomics e pol i t ics , interna ed 
cstrrna alia D(I, con quel 
• nemico puhblico numero 
uno » di ogni svolla deim>-
crnlica che c — per recen-
tissima aulodcfinizione — la 
('onflndustria. che sono i 
grandi monopoli conlro cui 
parlo a F i r e m e proprio 
Ton. Fanfani, individuando 
in essi I'ostacolo al proRres-
so. Ossia si fratla di rompcre 
precisamente con quelle for. 
re, padronali e clericali , che 
finora si sono opposle al cen-

,lro-sinislra e siiile quali bi-
sogna dunque non stenderc 
ma al/are il velo. sc si vuole 
colpirle e balterlf! 

A questo scopo , si tratta di 
seiogliere quei nodi essen-
ziali che lutli ormai perfcl-
t.imcntc conoscono, senza di 
che non puo esservi sposta-
mento a sinistra dcll'asse po
litico, senza di che il cenlro-
sinistra sarebbe solo un RII-
\c\a vuolo. Eccoli , i nodi: 
reslaurazione e altuazionc 
della G>sliluzione e dei stioi 

i irincipi, a cominciare dal-
'ordinamento rcnionale c«»̂  

me mezzo insostituibile di 
democrazia e di sviluppo 
cconomico: e le i ioni ammi-
nistrative conlro t limiti oggi 
imposti alia sovranita popo-
lare; nacinnalizzaiionc dclle 
forti i\ eacrgia, come primo 

passo per spezzare le S'':>n-
tli concentrazioui della rie-
chezza; rinnovaiuento della 
scuola conlro le de^enera-
zioni clericali; atti concreti 
e non solo parole che inse-
riscano I'ltalia nel processo 
di dislensione, halteudn (|iiel-
le pusi/ioni oltrauziste che 
i| viajj^io di (ironchi fece 
emerjjjere e di cui proprio in 
tpiesti ••iorui sta riaiulo pro-
va (piell'on.le Martino che 
semhra inchiodato al sun 
posto. 

Se si vuole, su basi di cen
lro-sinistra, operare u u a 
reale svolla in seliso domo-
cralico senza deleriore stru-
mentaliMiio, o coiuuiupie da
re I'avvio a una politic;! e a 
eerie uiistire che inleressano 
le masse popolari, e per le 
<|iiali le masse popolari si 
hatlono nel paese e atlra-
verso le loro rappreseiilanze 
parlameutari, ehhene esisto-
no per farlo lutle le condi-
zioni. Avauli, duiupie. Seu/a 
duhhio in cpiesli ^iorni, e in 
questa fase della crisi . I'opi-
nione puhblica e le f>r;tmli 
masse del popolo moltipli-
cheranno hi loro pressione in 
questa direzione, piu che mai 
pouendn la DC — dopo lo 
spettaeolo di crisi laceranle, 
di doppiezze e di tentazioui 
reazionarie che ha offerlo in 
questi f»() f^iorni — dinanzi 
a responsabilita sempre piu 
chiare e decis ive. 

l/nn. Fanfani lc)ter Ir <ur dlrhlarazlunl al (CiornalMII dopo 
II t'oltnqulo con I'nn. Grnnrhl r il ranfrrimrnla drll'lnrarlrn 

Dopo la designazione di Fanfani 

Dichiaraiioni dei leaders 
NEXXI ( P S I ) : « L'incari-

co all'on. Fanfani dissipa gli 
elementi di equivoco che 
hanno prcdominato finora 
nel corso della crisi. L"OIK>-
revole Fanfani ha difeso al 
Congresso di Firenze una 
politico di cui ha confetma-
to in questi giorni la vali-
dita. Si tratta ora di veciere 
su quale base programma-
tica egli iniziera le conver
sazioni per la forma/tone 
del nuovo governo ». 

VECCHIETTI ( P S I ) : «Fan-
fani ha una sufficiente infor-
mazione e conoscenza delle 
cose per costituire un go
verno di centro-sinistra che 
possa avere Fastensione dei 
socialisti sulla base pro-
grammatica iifdicata d a i 
gruppi del PSI ». 

DONAT CATTIN (DC; 
Rinnoramenfo>: « La i e a i -
gnazione dell'onorevole Fan
fani e flnalrnente un at'o 
di chiare/za in senso .posi
tivo e lo sara di piii in ~a-
gione delFesplicito appog-
gio che gli vorranno dare 
gli organi del partito per at-
tuare In soluzione corri^pon-
dente al mandato congr«*s-
suale. E" prevedibile che si 
discutera della delimita/:.-.-
ne della maggioranza. anche 
se un governo tripartite con 
i so*aldemocratici ed i re-
pubblicani non dovrebbe n -
spondere se non alle forze 
che lo compongono di un 
programma che autononia-
mente sceghera La posizio-
ne dei socialisti percio non 
determinerebbe i| governo 
anche se una loro posi/ ione 
di atte<a r.c facilitasse la 
vita ». 

Ll'IGI GRANELLI (DC: 
Base): * L'incarico di forma-
re un nuovo governo aH'onj-
revole Fanfani rappresenta 
in questo d^licato mnmento 
una scelta responsabile e 
positiva. dopo che e risultata 
chiara la impossibilita di 
evasive soltiziom arnmini-

strative. L'esperimento di 
centro-sinistra, ispirato ad 
una organica politica demo-
cratica di sviluppo costitu-
zionale ed economico. Jeve 
esse re giudicnto dal Parla-
mento, perche il paese possa 
rendersi conto dei vantnggi, 
delle difticoltn e dei rischi di 
una responsabile scelta di 
collaborazione • governativa 
tin partiti di schietta ispini-
zione democraticn. Anche il 

LA MALFA (PHI): < II 
conferimento d e t l'incarico 
all'on. Fanfani e il risitltato 
della lunga crisi che ha tra-
vagliato I'ltalia dalle e lez io . 
ni del 1958 e .trova ora la 
soluzione piu logica e coe-
rente ponendo su stdide bnsi 
ta politica di centro-sinistra 
che e cosi essenziale per. Io 
sviluppo riemocratico in tut
ti i campi per la vita del 
paese. La niiova formn/ione 

problema del PSI. come , ib-, politico dovra atfrontare so 7 
biamo piu volte • sostenutn. 
non puo essere ignorato e va 
affrontato con grariualita e 
fermez/a ma senza eschls iv i . 
smi pregiudiyiali >. ' •. . 

LA PIRA (DC): •L ' inca 
rico all'on. Fanfani rappn?-
<enta una soluzione grande-
mente positiva. per I'ltalia e 
non solo per I'ltalia ». 

pnittutto i problemi di un 
migliore equilibrio dal pun-
to di vista delle condiziohi 
economico-sociali e - di iliin 
ditTusione • popolare - d e 1:1 a 
istru/ione e <jella ciiltiirn ». 

REALE (PRI): « E' una s o -
lu/ ione logica. Come ha d i -
chiarato Yon. Fnnfnru, ci s o -

irnntlnua In I. p«R. t. col.) '• 

La giornata 
Ieri ajle 13,30 11 Piisideitto 

della Kcpubblica h.i couvoca-
to al Qulrinale Ton Anuntore 
Fanfani, e }{li hi. ronferito 
rincarieo di formtnc il nuovo 
governo. Secondo i.i formula 
d'uso. Ton, • Fanfani si c n-
servato di acce.H'iii. 

- La riesigiiazloiu' deU'onore 
vole Fanfani ha diinso una 
fase estremauiente incerta 
confusu della lun^.i crisi go 
vernativa, e ha Miscitato in 
tutti i settori vivucissimi com 
menti e larghe ni-orcussionl 

AH'useita dallo studio pre 
sidenziale, il neo-designato hu 
latto ai giornalisti le segueu-
ti diehiurazioni*. • II I'resi-
deiiie della Hupuhl>tiea mi ha 
l:itl» il granjle on.>re di pre-
'Xatiihi di accQltare rincarieo 
di formare 11 governo. Date 1c 
difticoltn e l'esth'iiia deliea 
tezza della situazione, non ho 
potuto sottranqi a! dovere di 
secondare l'onera ih dare un 
goverqo al nostro paese. Al 
t ie dichiarazlOni. proprio per 
la dellcatezza della situazione. 
non ritcngo di dowr aggiun-
gerc. Buona Pasqua alia stam-
pa. al Parlamento. al popolo 
italiano >. 

Gli e stato ehicsto: « Le 
consultazioni avranno inizio 
prima o dopo Pasqua? ». « De
siderate forse c.hc la crisi si 
prolunghi? La situazione * 
difficile, non hlsocua perdcre 
il tempo che 6 a lustra dispo-
siiione >. « Lavore?a anche il 
giorno di Pasqua? >. « No, io 
sono un buon cristiano ». 

Nel primo pomeriggio, Fan
fani ha compiuto le consuete 
visite di cortesia al presiden-
te del Senato Merzagora c al 
presidente. della Camera Leo
ne. Al • trrmine di questo se
condo colloquio. alia doman-
da di un giornalista se inten
de presentarsi prima alia Ca
mera o al Senato, Fanfani ha 
risposto: « Credo che il Se
nato rivendichera i suoi di-
ritti ». Dopo di che, sdegnan-
do I'ascensore, ha infilato di 
corsa le scale di Montecito 
rio. Qtialcuno ha osservato: 
« Pre*idcnte vada piano, che 
pud cadere ». • E* un consiglio 
politico? • ha ehicsto il neo-
designato. 

" SucccMtvamente Fanfani si 
e reeato al Ministero del bi-
.lancio per incontrarai col pre
sidente del consiglio dimissio-
narin Tambroni. a piazza del 
Gesu per un colloquio con 
\foro e poi ancora a Palazzo 
Madama e a Monfccitorio per 
discutcrc coi capi'dei gruppi 

parlameutari d c. Piccioni e 
(iui. 

'. Alle 21,30. ;i| (ermine del 
colioqnio con (iui. Fanfani ha 
aniuinciato che oggi pomerii; 
gio, a paitire dalle ore l(i, 
consulterii nella sede del grup 
po parlamentare tic. a Mon-
tecitorio. i rappresetitanti de-
tjli altri uruppi parlameutari. 
in online alfabetico Ai capi 
gruppo d e. seguiramio quelli 
del PCI. del MSI. del PDI e 
quindi liherali, socialisti. so 
cialdemocratici, repuhblicani e 
gruppo misto. Si prevede che 
entro sahato i colloqui con gli 
esponenti dei partiti saranno 
conclusi. 

COME SI E' GIUNTI ALLA DE
SIGNAZIONE Allincarico al
l'on. Fanfani si c giunti dopo 
convulse vicende politiche. 
che nelle ultime 4ft ore ave-
vano lasciato aurora aperte 
tutte le possibility di solu/io-
ne. A quel che risiilta. le con
sultazioni del Capo dello Sta
lo erano dirette a individtia 

re la possibility di formare 
un governo con maggioranza 
preventivamente aecerlala. sia 
che questa maggioranza si ri-
Icrisse a un governo di affa-
ri sia che si riferisse a un 
governo politieamenle qualili 
cato. L'evenlualita di un go 
verno di affari venue menu 
allorche il Capo dello Stato 
ricevette rial rappresenlantl 
ih tutti i gruppi parlamentari 
(ad ecce/ione del MSI) una 
risposta negativa Circa la for-
ma/.ione di un governo politi
eamenle qualifieato. i socisri-
demorratiei. i repuhblicani e 
i socialisti fecero i| nome del-
Ton. Fanfani per tin governo 
di centro sinistra, i liherali e 
i monarehici fecero il nome 
dell'on. Conella per un gover
no di centro destra. I presl-
(h'nti dei gruppi (I.e.. nell'ipn 
lesi ili un governo amministra-
tivo, fecero i nomi di Leone e 
Uertone; uell'ipote.si di tin go
verno politicamente qualifieato 

(('i)iillnii.i In In pnR.. S. ml.) 
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Vittoria deg/i attori della RA/-TV 
Riprendono fuffe le frosmissioni 

/ / Knit' si imjiffina a n'insvriri' twi program mi <« 'Ami Jones »>, « Novellivre » P tiilti jtli tiltri 

Imori sospesi - I'nn rinnione in seile minislvriitlo per le « re^islrnzioni » - Dichinmzioni ili Sunti 

l.» It At /MI ccdiifo. A jwche 
ore dd/f'iricio delln sciopern 
oencro/c di Mini i /urnnifori 
tti'U'(t:n'ntta, e dnpn si't {/»<»r-
»ii di nstvnsione ittil hiroro 
du pnrf*» dep l i i/ff*»ri. finiil-
tnrnte t e n i dtriperifi lit rm 
it el thihiiiiii) luinuo iiecetttito 
hi scnnfiltu. 

Si sono rtrrtarif/hifi t licen-
:utmeutt. Iidnnu rentseritii net 
(iroprrimnii i (arori che pre-
ccitcnteitiente neetuino nbo-
liti. e st sono imjwpnnti o 
ri/jrcfidcre al j)i» presto, e 
in sale tntnisteriale. le tra'-
tatire per il fanmsn "diriffo 
ttt re(ftstm:inne" cite e al-
f'uriqine ilelht verieitzn. Si 
tmttn di if ti fnttn di intpnr-

I.a lllrr/lonr drl Partito 
rnmtinUla Italiano r eonto. 
rata In Roma alle orr 9 dl 
clnxrdl 21 aprilr. 

tanzn iittalcolabilc nellu vita 
interna dell'ente. Per la pri~ 
mil rolfn nella storia tlel~ 
la radiotelet'tstinie ttuliana t 
sunt dirt(ientt debbonn pie-
pare il ittfio e r{ni(irif/i«r«i 
iimi dectxione. come tpielht 
del liccnzinnicnto ilepli o(-
forj in fctojiero. Si tratta, per 
t dtripenti di via del fjnhiii-
f/o. </( una lezinue a.i.iai dura. 
che insefinera loro. d'or« in 
poi. ad essere pitt rtspettosi 
dei dirtttt d«»j loro dipenden-
fi. i- che e sttscettibile di 
ereare. all'internn dell'ente. 
condi;i<ini di larum piu ctetli 
e difpiifo.se. 

{.'ultimo episndiit della ver-
tenza che nelle ultime setti-
mane ha nppustit pit attnrt 
alia HAI. e cite aeera con<»-
•ictuttt i ntomenti dt muuqiitrc 
asprezza nepli tiltinti fdnrni. 
(fopo il nolo teleqrantma dt 
licenztumento inriato dalla 

HAI a un ccntinaio di attori 
tciopenirifi. (to oi'tifo per teu-
tro la sede del Mmistem del 
l.aroro, ore le due parti era-
no state convocate dal mini-
%fr«) in c«ric(i on. '/.accaqnlni 
per esaimnare le possibility 
di qiunqere a una etpia so
luzione della verlenza. Al
ia riunione partecipavano il 
professor Abhd per la fll.S-
rr.ll.. il dott. liocchi per la 
r'ULS-CISl.. il dott. Florin 
per la FIAI.S-WI, e Vavro-
cato Alberto Cortina e Ar-
mddo Fna per la SAI in rap-
presentanza deqli attori. il 
etce-direttore qenerale della 
It At dott. Marcello liernardi 
e qli necocuti Santoro. Can-
telli. liruno e lioqer per In 
HAI. 

I.a riunione ha raqq'tunto 
in certi mnmcntt ford dt al
ia dratnniaticitd soprutttittn 
per la manifesto ctdonta del-

Impetuoto mo vi men to nelle campagne dopo la decisione di riprendere la lotta 

Migliqia di mezxadri nelle piazze toscane e timbre 
per imporre una politica a favore dei contadini 
I sindacati chiedono un contratto moderno che tpezzi la rigidita dei patti fascisti vigenti da trenta anni 

La decisione delle trc or-
uani/zazioni sindarali dei 
mezzadn per la ripresa del -
Id lotta. dopo la rottura del 
le trattative per il patto pro-
vocata dalla Confagncoltti-
ra. e stata immediatamente 
seguita da un nnnovaU. 
slancio combatl ivo della ca-
te-goria. Gia ten in Toscana. 
in Emilia e in Limbria. si 
sono intensificate le mani-
festazioni delle Lche. nelle 
aziende e nei comuni: cen-
tinaia di assemblee. piccoli 
comizi di azienda. si sono 
unite ad alcune manifesta-
zioni ccntrali. 

1 Giorno per giorao 
A \CIIF. in I'alirnnn. il 

JM minnccinln u-mprrn tir-
gli atlon e dei lecnirt 

delta /MI-IT arrri «JWJ-
Info ftritti ofl«f>. fV*W) ttrrrh-
be citinrtaa col renerdi «m» 
lo. e metier* in forae altxine 
irasmisuinni m rdifirmnti • dn 
tempo prngrnmmnte Che 
hnnno laitn in quegli auto-
rernli mmhienli p*t arorr-
fiurnre it pericnln f Si Mono 
lor** rirolti nlln RAI-TV 
(come hanno latto tante ni
tre rolte. troranito immi-
dial* udiens* aid che «i fmf-
lave di imporre i mutan-
doni mile hnllerine. tin ch* 
un prediemtorg ro/esae afi-
lizuire trletehermi e micro-
foni) per chiederlt di accon-

\rnitre nllr giutir rirhic*le 
d'tli nilnri rd ei ilare lo 
WinftrroY \ienle nffalln. >i 
*nno rirolti iniece — con 
un rormn imptorante del-
/ ()«vervjtnrr llnminn r. n 
quantn ei riutlla. anche di 
persona — agli attori e alia 
loro organizznzione. per «ip-
plicarli di tar ecceuone per 
le lra*mi*-*ioni %ncre. (Hi e 
stato ritpotlo, e ftiutlnmcn-
te. picrhe. 

r7 tenendo dnro. che po-
che ore dopo gli attori han
no tinto. Interpreteranno co
st *l«*ern In Via Crori*; ma 
anche i monsignori dorrmn-
no ringraxiarii per ta loro 
compnttezzn. E" ana hella 

" Iczin.ie. Speriamo che ten a. 

Ad Urbino piu di riuemila 
mezzadn hanno interrolto 
il lavoro net campi e sono 
conflmti ai centro del paese, 
sfilando in un grande coc r 
teo. La manifestazione si e 
conclusa ct»n un grande co-
mizio nel quale i sindacnti 
hanno affermato che questu 
e Si>\o l'lnizio dt uno lotta 
che i mezzadn intcndonu 
condor re con grande energia. 
Cn'altra delle maggiori ma-
nifestazioni e quella che si 
e svolta a Jesi. con la parte-
cipazione di quasi tremtla 
mezzadn che per Fintera 
giornata hanno - sospeso • il 
lavoro ed hanno discrtaln il 
mercato delle erbe e quel le 
del bestiame. - . -

Nel Senese leTre organ'rz-
zazionj sindarali che - nei 
giorni scorsi eta avevano 
ton cord a to un piano di lotta 
lo • stanno ora realizzando: 
parti col a re tmponenza han
no avuto. ieri e I'altro ieri. 
le manifestazioni dei. mez-
zadri di San Gimignano. 
Poggibonsi, Colle Val d'Elsa 
e Chiusi 

Intanlo le tre organizza-
/:nm sindacali dei mezzadn 
nderenti alia CGIL, . alia 
CISL e alia UIL, hanno — 
ciascuna per proprio conto 
— diffuso un manifesto na-
zionale nel quale viene ri-
portata la piattaforma ,di-
vendicativa unitaria posta a 
base deH'agitazione. c Vi 
chiamiamo a l i a - l o t ta —"f c 
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detto nei maniftsti — pei 
eonlr.ip|}orre nll'intrausigen-
/.i p.Klroiiale i 'uuamme vo-
hnita di coiiqiust.ire un con-
tr.itto moderno che spezzi 
I.i rigidita dei patti fascisti 
vmenti d.t 30 anni ». I ma-
mfe^ti mstistono anche nel 
scrnndo niotivo di lotta. 
ipiello che investe diretta-
mente la |K»litica agrana 
governativa 

Quanto alle nvendicazioni 
rontrattuali. tra q u e l l e 
avanzate uni tanamente dai 
sindacali. I mamfesti ne ri-
corriano in particolare que-
>»te: la rivcndicazinnc di as-
oicurare al mez/adro la di-
spDnibilita dei prodotti e de-
i;Ii utili di propn.i parte; la 
richiosta di dividere a meta 
le spese di meccjii!//«iz:one. 
di corrisp«>ndere al mezza-
iiro un interesse sul capitale 
confento per I'acquisto di 
bestiame e di stabilire spe-
ciali compensi per le colture 
ortive. industrializzate e spe 
cializzate. Sono queste ap-
punto le pnncipali richieste 
avanzate dai mezzadri alle 
quali la Confagncoltura ha 
r i s p o s t o negativamente. 
rompendo le trattative e 
provocando una lotta che gia 
si decisiva per I'avvenire 
del le 400000 famiglie mez-
zadrill. 

Queste richieste sono state 
respinte, ancora una - volta. 
da una nota diffusa ieri sera 
dagli agrar) 

hi RAI di non cedere dinanzi 
a questioni che potesseriy in-
taeeare il suo prestiqio. or
mai eompromesso d'altra par
te dal eolpo di testa dei licen
ziamenti coMfftirt. PHI nolfr 
hi frorfftfifff e .,«f(it(j .-.-ill ptttitn 
di fallire. e solo I'intereentn 
del niinistrn del l.avoro V.ac-
caqnini e riuseito a seonqiu-
rare questa possibilitd Dopo 
tdtre cinque ore ri; discus-
sione cstenuante. le due partt 
apponevano la loro firmn a 
un accordo che puo coti^tdi*-
rarst come un qrande succes-
so per qli dflori e le loro or-
qanizzazioni. 

Il testa emessn dall'ufficio-
stampa del mtntstero del 
l.avoro. subito dopo la chiu-
sura della discussione. c tl 
sequcnte: * II ministro del 
l.avoro. on. Bcntqno Zaecu-
qnini. ieri e oyni 'in avuto 
colloqui con i rappresentnn-
ti della RAI-TV e dellln-
tersmd da una parte, c del
le orqantzzazioni intercssutc 
(F1LS. FUl.S. FIALS .,c 
SAI) dall'ultra per esamma
rc le questioni inerenli la 
rertenza in atto fro la RAI-
TV e (/It attort. A concln.iio-
ne dei suoi interrenti Conn-
rccalc '/.accaqnlni ha protxi-
sto alle parti, che lianno iir-
cettato. quanto *cane: I) ht 
RAI-TV. nel quadro det suoi 
putni di praqrammazione. tn-
sertra le sequentt la rows'ti
nt: Tom Jones. II No\el l ie*e. 
I'na cattedrale per 1'is.ola. Il 
Cardinale, U piccolo Lord c 
Atigusto; 21 La RAI-TV st 
dtchiara dtsposta a »mpe-
pnarc e<>n nuove misure. alle 
condtztoni precedents p!i ef
fort pin impcpnofi per nuovt 
tarort. per iscritto e rerbal-
mente. a meno che non sia-
no per tali fini mdUponibi-
li; 3) le parti hanno concor-
dato di riprendere te trafta-
fire in sede tntnisteriale it 
giorno 21 corr. alle ore 10. 
con il comune proposito d: 
reallzzare un accordo $u 
tittle le questioni ancora tn-
solufe». ft cedimento delhi 
RAI. dunque. e complcto. 
.-Injifiifto. Vente dere rim»t«;.-
(;inr5i t Itcrnrtamcnri effej-
tnofj a mezzo dei noti te'e-
grammt di domenica sera. 
dopo Vinizio dello sciopem 
degli attort. In secondo 'no-
go dere retnsenre net pro-
qrammt non solo gli sp^Utt-
coli che ancora dovevano 
andare in onda. ma anche 
quelli che a seguito dello 
setopero o a segutto delle 
rappresaghe della RAI erano 
stati abolifi. In terzo 'uogo. 
ta RAI si impegna a ripren
dere le trattative * per le 
questioni ancora insolu'e > 
nella data piu vic'tna. e in 
sede ministeriale. K' chiara 
che le * questioni ancora iu -
solute > non possono essere 
che quelle ripuardanti il pa-
gamento delle « natstraiio-
ni> e sulle quali <• Irarta-
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