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La Repubblica ha vent'anni 
GIOVEDI' 2 GIUGNO 

« L'Unlta » utclra con un numcro spedale, cha contarra, fra I'altro, la riproduzlone della 
prima paglna del a glugno 194i annunctante la vittorla della Repubblica. Supereranno la 
dlffusione domenlcale le Federazlonl dl Barl , Taranto, Foggla, Arezzo, Grosseto. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Intervista con Novella sulP atteggiamento padronale nelle trattative per i metallurgici 

' intransigenza Intersind 
denunciata 
dalla CGIL 

I casi di Napoli 
1 RECENTI casi politici di Napoli (crisi aperta alia 

Provincia; inceppo e squalilica della maggioranza 
al Comune) vanno acquistando contenuto e dimensione 
di valore nazionalc. Da un mese. esattamente, e di-

lissionaria la giunta provinciate, arrestatasi alle 
soglie del dibattito e del voto sul bilancio per la 

Ifesplicita richiesta socialista di « una piu corretta appli-
cazione ai vertici deH'amministrazione dello spirito 
idella coalizione di centro-sinistra». Al Comune, la 

mggioranza, in vista dello scoglio del bilancio, al-
retta i tempi per accaparrarsi qualche indispensabile 
oto in piu: dalla riserva di destra esce a chiamata, 
untuale, la settimana scorsa, un consigliere laurino 
he, confessando di rimanere tale, chiede ed entra nel 
ruppo dc. Qualche giorno prima al Consiglio pro-
inciale un altro monarchico lascia i suoi ranghi ed 
ntra, questa volta nel PSDI. Non solo a Napoli: in 
utta la regione tcnsione e crisi paralizzano le ammi-
istrazioni locali. da Salerno a Caserta. ad Avellino 
ove al comune la DC governa con l'appoggio esplicito 
el PLT e dei monarchici. 

Sbaglierebbe chi pensasse che, al solito, giunge 
a Napoli e dalla regione uno squallido, rinnovato 
sempio di trasformismo di provincia. Certo il feno-
eno e presente, si ripete, corrompe e degrada la 

ita deH'amministrazione locale: ma appartiene al 
ondo condannato di una Napoli che perde terreno. 

bagliano, percio, la DC, ed i partiti di centro-sinistra 
he trasferendo al vertice, a Roma, dove e piu forte 
1 ricatto governativo, lo srorzo per comporre la situa-
ione napoletana, sperano di essersela cavata scri-
endo nell'accordo che si tratta di attuare con piu lena 
programmi concordati. 

BAGLIANO perche la Napoli che avanza, la Na-
,)oli di oggi che esisle ed e reale, ^ guarda* altrove:-
scende in piazza attorno agli studenti delle Universita, 
raggiunge un'intesa programmatica fra i sindacati per 
|a revisione dei piani dell'industria pubblica, riven-
lica una efficace gestione comunale delle strutture di 
lercato per sottrarle alia intermediazione parassi-

^aria e garantire il potere contrattuale dei contadini-
loltivatori. E' la Napoli dove si pbne il dramma antico 
m carico di nuove esperienze, della occupazione e 

love 64 operai degli appalti ferroviari, minacciati di 
licenziamento, dopo essersi per 15 giorni accampati 
lell'atVio della stazione ed avervi pubblicamente at-
(uato lo sciopero della fame con la solidarieta unitaria 
li ferrovieri. autoferrotramvieri, portuali, studenti e 
locenti universitari, strappano alia Tine un accordo 
;he almeno non li getta sul lastrico. E' la Napoli 
love si avvia, ancora con impaccio, un nuQvo discorso 
>olitico. un discorso programmatico nuovo sui pro-
)lemi reali. 

La sinistra sindacalista dc che nel gcnnaio sscorso 
rifiutd di entrare in giunta, riconferma pubblicamente 
iuU'Espresso la sua opposizione e critica i cedimenti 
socialist!. In aprile l'Associazione dei professori in-
iaricati, degli assistenti. Torganismo rappresentativo 
mitario, che parteciperanno uniti all'occupazione an-
ifascista delPUniversita — alcuni dei dirigenti gia 
>rotagonisti del dialogo con le sinistre — presentano 
m libro bianco sull'edilizia universitaria nel quale alia 
(enuncia contro casi di corruzione delle baronie uni-
rersitarie fa seguito l'invito a discutere con le forze 
lemocratiche un rapporto nuovo tra cultura. societa, 
iviluppo economico. Una settimana fa viene deferito 
il collegio dei probiviri un consigliere comunale della 
linistra dc. Al quale si addebita la presentazione di 
ma serie di interrogazioni sui problemi scottanti 
Jella vita cittadina, dalla programmazione agli abusi 

lilizi. alia protcsta contro la costituzione di un sin-
lacato di comodo per un assessore, tra il personale 
jomunale. Gli esprimono la solidarieta altri consi-
dieri e dirigenti. La sinistra riunita protesta contro 
il clima di dittatura di una ristretta oligarchial. 
;spinge «il tentativo intimidatorio». denuncia «il 

sistema antidemocratico che si va sempre piu conso-
lidando neH'ambito del partito », decide di non parte-
lipare alle sedute del Consiglio comunale. Nella 
jrovincia, a S. Giorgio a Cremano. l'intero gruppo 
ttnsiliare dc di maggioranza, si assenta per solida-
ieta dalla seduta del Consiglio che pertanto va de-

Jerta. La DC, partito guida. « garante della evoluzione 
lemocratica del paese », come ha scritto nel suo co-
mnicato di sabato scorso. non e in grado di garantire 

ma normale dialettica neanche nel proprio interno. 

A VERITA* e che dalla crisi della politica dei 
polijv. dalla sua accertata inadeguatezza ed crro-

keita, dai problemi non risolti del Mezzogiorno: il 
ivoro. Tistriizionc. lo sviluppo democratico. la casa. 
rescono fermenti ed inquietudini nuove, matura la 

talonta di resistere alia svolta autoritaria dorotea che 
sforza di coprire il fallimento con il ricorso alia 

isciplina. II cemento del consorzio industriale e della 
?sa pubblica. base deH'alleanza di centro-sinistra. 

MI tiene. Dalle file del PSI, la sinistra, coerente con 
sua azione, e ostile all'accordo ed una parte stessa 

»lla maggioranza (mozione Lezzi-Palmieri al comi-
ito direttivo) condanna « ogni trasformismo comun-
le mascherato», ne rifiuta i voti anche < se cid 
jvesse comportare il ricorso al corpo elettorale*. 
apre un processo difficile, certamente non rettilineo, 

ie comporta nuovi scontri e rotture. Perche esso 

Massimo Caprara 
(Segue in ultima paginn) • 

SI dibattito al ia Camera suH'amnistia 

Bucciarelli Ducci rimprovera 

a Reale la mancanza 

di volonta politica del governo 
II minktrn rinnn avpr ft^s^'igs^^ 

sonalmente contrario al- \ D i V d - H p t l Ml V i e t n a m 
I'amnistia, aveva rivolto | •* •• •/ 
pesanti critiche al fun | I 0 0 1 0 UBT I O C C U p f U l t e 
zionamento del Parla-
mento - Interventi dei 
compagni Accreman e. 
Nannuzzi per il condono 

agli statali 

II marasma che regna nella 
maggioranza di governo e nel 
seno del governo stesso. e 
emerso anche ieri con eviden 
/.a nel corso della giornata 
parlamentaic. Nella Commis 
sione sanita due sottosegretari 
hanno sostenuto posizioni di
verse provocando una unanime 
reazione dei commissari di 
ogni jjarte politica. In aula, 
'e Tri forma assai piu signift-
cativa. l'atteggiamento del go
verno e risultato palesemente 
contraddittorio. Basti dire che 
il ministro Reale, nell'annun-
ciare il parere del governo 
a favore del provvedimento di 
amnistia di cui si discute. ha 
espresso un suo « personale > 
parere del tutto contrario. Una 
contraddizione certo incom-
prensibile se si pensa che il 
progetto di amnistia e stato 
prescntato dal democristiano 
Monni ed e appoggiato da tutli 
i partiti della maggioranza. 
Ma non basta. II guardasigilli. 
portando avanti una campagna 
cui indulgono da un po' di 
tempo parecchi ministri e lo 
stesso presidente del Consi
glio, ha rivolto alcune critiche 
assai pesanti al funzionamento 
del Parlamento. critiche che 
prontamente e giustamente so-
no state rintuzzate dal presi
dente della Camera Bucciarelli-
Ducci. 

Reale. rcplicando al termine 
della discussione generate sul-
1'amnistta. ha affermato che 
« e certo singolare che il Par
lamento giustifichi un provve
dimento di amnistia afTerman-
do che esso si impone per sa-
nare la carenza di azioni ri-
formatrici attive (dei Codici) 
che esso soltanto e arbitro di 
attuare ». 

A questo punto il presidente 
Bucciarelli-Ducci e inter\enuto 
con fermezza: «Mi scusi ono-
revole ministro se la interrom-
pb. Mi e sembrato cogliere nel
le sue parole una indiietta cri
tica alio s\olgimento dei la-
\ori parlamentari. Voglio pre-
cisare che se alcuni provvedi-
menti giacciono da tempo pres 
so le Commissioni e non van-
no avanti. cid e dovuto non 
alia lentezza dei Iavori parla
mentari o alia farraginosita 
delle procedure, ma in parec
chi casi a mancanza di una 
volonta politica che permetta 
la loro discussione >. Parole 
precise, accolte da un applau-
so spontaneo di tutta la si
nistra. 

II ministro Reale ha tentato 
di replicare affermando che 
«poiche mi riferisco a leggi 
presentate dal governo. non 
e'e sospetto che manchi volon
ta politica di attuarle... >. 

Poco dopo lo stesso Reale 
ha sostenuto nuovamente — 
\hacemcnte interrotto dai no-
stri banchi parlamentari — 
con accenti polemici verso il 
Parlamento che < se si vuole 
la riforma dei codici e ora di 
decidersi a dare I'opportuna 
delega al governo in materia ?>. 
Ma chi ha mai detto che i co
dici vanno riformati dal go-
v erno delegato « in bianco > 
dal Parlamento? Esistono pro-
poste molto precise per la no-
mina di una commissione par-
lamentarc: cosa si aspetta a 

U. b. 
(Segue in ultima pagina) 

SULLE ELEZIONI 

Lunedi a Roma 
dibattito PCI-DC 

Parleranno Al icata, Trivel l i e Nato-

l i ; Andreott i , Petrucci e Signorello 

TRA LA FEDERAZIONE S K S ' ^ S - S J 'Aft 
stato raggiunto un accordo per un contraddittorio fra rap-
preienlanti del due partit i sul tema < Elezloni a Roma ». 
II dibattito si svclgera lunedi prossimo alle ore 18,30 al 
teatro Adriano. 

P F O I I D P I parteciperanno I compagni Mario All-
Ttn IL Tbl, c a t B # membro dell 'Ufflclo Politico del 
PCI e direttore dell'c Unlta », Aldo Natoli, capolista per 
i l Campldoglio, e Renzo Tr ivel l i , segretarlo della Fcdera-
zione comuniita romana. La DC sara invece rappresen-
tata dal ministro dell' industria Glullo Andreotti, dal sin-
daco Amerigo Petrucci e dal segretarlo del Comltato ro-
mano, Nicola Signorello. Moderatore sara Ugo Zatterln. 

m flRATOQI s l alterneranno al microfono secondo 
u n n i u n i q u e s t o ordlne: Tr ivel l i , Signorello, Na

tol i , Petrucci, Alicota, Andreotti. Ogni intervento avra la 
durata dl un quarto d'ora; termlnata la serie, parleranno 
ancora per cinque mtnuii Alicata ed Andreotti. 

Si potrn accrclere all 'Adriano solo con un blgltetlo d'ln- V\ 
vito, strettamente personale. I blglletti dl Invito sono g l i 'A 
stall stampatl- possono essere r l t l rat l presso la Federa- (2 
zlone comuniita romana (via del Frentani, 4). Al contrad 
ditlorio e stata invltata la stampa. 

V I E T N A M D E L SUO — Nuove esplosioni d i odio contro 
g l i occupanti americani si sono avufe ier i a Hue e a 
Saigon. A Hue, la fo l ia , dopo una cerimonia in onore 
d i un uf f ic ia le ucciso dagl i amer ican i , ha assaltafo e 
dato al le f iamme le sede del l 'USIS. (Nel la telefotu 
ANSA: funera l i d i « r i b e l l i » cadut i in combatt imento 
a Danang). 

fit servizio a pag. 12) 
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Caos nel governo 
per la rottura 
medici-mutue 

Mariotti attacca Bosco — Una dichiarazione 
dell'on. Mosca — La CGIL chiede una svolta 
nelle trattative: senza la riforma sanitaria il 

problema non pub trovare soluzjone 

Tutti I deputati comunlsti, 
senza eccezione akuna, seno 
t tnut i ad essert prcsentl fin 
dalHnlzio della seduta antl-
meridiana di oggi (or* 9^0). 

La vertenza mcdici-mutue-go-
vemo ha assunto una dimensio
ne sconcertante. Dopo qua ran ta 
giorni di affarmose trattative 
siamo praticamente al punto di 
partenza. Si dovxa cominciare di 
nuovo a ritessere un accordo di 
cui restano incerte le linee e le 
possibilita stesse di giungere in 
porto: ed ancora non si sa quan-
do. come e dove nuove trattative 
potranno essere riallacciate. 

I/altro ien. per la terza volta. 
il Con̂ wgho nazionale della Fedts 
ranone degli Ordmi dei Medici 
ha respmto i punti concordati dai 
propri rappresentanti con la con-
troparte ed ha mdicato una mio\a 
p.attaforma per la stesura di una 
con\enz:one fra medici ed enti 
mutuahstici Questa decisione. co
me del re^o tutte le precedent!. 
e stata prcsa a maggioranza e 
nessuno garantisce che alia pros-
si ma riunione del masaimo orga-
no dingente della FXOM non 
venga ancora una volta respmto 
1'eventuale accordo che nel frat-
tempo potra essere raggiunto. Ma 
anche se si giungesse a questo 
per ora ipotettco nsultato. nessu-
no e ugualmente in grado di ga
rantire che la vertenza possa es
sere chiusa. poiche il maggiore 
sindacato dei medici mutuaL<4i 
— la FIM.M — ha dettato per 
conto proprio condizioni irrinun-
ciabili. dichiarandosi disposto a 
proseguire la lotta ove non ven-
gano integralmente accolte. Una 
di queste condizioni riguarda k> 
adeguamento ftscale. ma proprio 
ieri Ton. Preti ha dichiarato sec-
camente che la questione, < dai 

mio punto di vista deve conside-
rarsi chiusa >. II ministro delle 
Finalize ha aggiunto che il go
verno ha ffla detto ai medici cid 
che pud eoncedere in materia fi-
scale e non scendera a contratta-
zioni. 

La confusione ed i contrasti 
hanno raggiunto vette inverosimi-
li. da ogni parte. Nella FN'OM. 
come dimostrano Tesito delle \o-
tazioni del suo Consiglio naziona
lc. la ben piu sorprendente vi-
ctnda del suo presidente. indotto 
a diml^ioni «irrevocabih > e poi 
richiamato in canca. e certe 
o^cure formularioni inserite nella 
ninna piattaforma per le tratta
tive: vi si paria di tendere alia 
< respon^abilizzazione > degli as-
«istiti. Che VM\ dire? Imporre 
loro. come avviene dal 13 aprile 
scorso. il pagamento delle visjte. 
cioe perpetuare il sistema della 
assistenza indiretta? Nel gover
no. infine, come si rileva anche 
dalla protesta di Mariotti contro 
Bosco. In una rixiione intermini-
steriale dedicata alTesame del-

(Segue in ultima pagina) 

A causa d«lle sciopero dei 
tipografi, che ha nuovamen
te celpito anche ieri per al
cune ore lo stabilimento do
ve si stampa < I'Unita a, 
siamo costretti a uscire an
che oggi con un notiiiario 
ridotte e Incomplefo. Ce ne 
scusiamo coi nostri letfori. 

Gli incontri di ieri con le 

aziende pubbliche e pri

vate in una nota della 

FIOM - Fermate nelle 

fabbriche milanesi 

In un clima diflicile. si e 
conclusa ieri la scconda ses-
sione di trattative contrattuali 
per i metallurgici delle azien 
de a partecipazione statale: 
non migliore qucllo in cui si 
6 iniziata la seconda sessione 
per j metallurgici delle aziende 
private. Sull'attuale momento 
delle vertenze aperte nell'indu-
stria. il segretario generale 
della CGIL. on. Novella, ci ha 
rilasciato la seguente inter
vista. 

La CGIL lia presn in esame 
I'amlamentn sfavoreoale della 
trattatira fra melallurq'wi e In
tersind? 

EffeUivamentc gli ultimi s\i-
luppi delle vertenze sintlacali 
e di quella dei metalmeccaniei, 
in particolare. sono state ogget-
to di esarne deH'odierna riunio
ne della Segreteria confedera-
le. Non posso nascondere che 
le piu vive preoccupazioni si 
sono manirestate in Segreteria 
proprio nei riguardi della piu 
recente trattativa con l'Tnter-
sind. T comunicati cmanati in 
nrnposito dalla FIOM e dalla 
FIM-CISL denunciano infatti 
una situazione che ptio porta'-e 
abbastanza rapidamente alia 
rottura dolle trattative e alia 
ripresa della lotta. L'intransi-
genza dell'Intersind nei con-
fronti delle rivendicazioni sul-
la contrattazione a livello a-
ziendale. e assoluta ed arriva 
all'assurdo di negare perfino 
cio che era stato ammesso dal
le piu recenti circolari p indi-
cazioni del ministero delle Par-
tecipazioni statali Di fronte a 
nueste posizioni. solo il senso 
di responsabilitii delle organiz-
zazioni sindacali poteva evita-
re una rottura immpdiata. Pur 
dando alle rivendicazioni sulla 
contrattazione aziendale un va
lore che ai fini di un'intesa p 
determinante. le Fpderazioni di 
categoria hanno deciso di at-
tendere la risposta dell'Inter
sind sugli altri capitoli rivendi-
cativi .Esse fanno perd appel-
lo alia vigilanza dei lavoratori 
ed alia preparazione di una 
nrobabile rinresa della lotta. 
Questa posizione. che P niena-
menfe condivisa dalla CGIL e 
che imnegna alia vigilanza tut
ta la Confederazione. non pud 
che richiamare la contronarte 
al necp'sario sen^o di respon-
sabilita 

Oiiali proxoetth-p si vrofilano 
allora ver 1P trattatire can la 
Confindttatrin? 

Ccerto Tandamento della trat
tativa con l'Tntersind non pud 
non essere con^iderato che co
me un caltivo preludio alle trat-
tative dei metalmeccaniei con 
la Confmdustria. Vi «wio state. 
d'altra parte. Ie recenti posi-
7ioni confindustriali «=ulla stam
pa e al Convegno dj Fiuggi. che 
denunciano un arroccamento 
padronale su posizioni oltran-
ziste e che riaprono prosoetti-
\ e di estrema tensione. L'ab-
bandono. da parte della Con-
findustria. di alcune insosteni-
bili preeiudiziali. che ha dato 
luoeo all'inizio delle trattative. 
potrebbe dimostrarsi co«i — al
ia luce decli ultimi fatti — co
me puramente tattico e stru-
mentale. Ouando si ^ostiene 
una dinamica salarialp subor-
dinata all'andamento del red-
dito nazionalc pro-cap^e. c la 
validita deccnnale della Darte 
normativa dei contratti. si ten-
de in sostanza al blocco sala-
riale contrattuale: quando «;i 
punta airaccentramento della 
trattativa sindacale ai livelli 
confederali. si attacca eviden-
temente l'autonomia delle or-
ganizza7ioni di categoria e si 
punta di fatto alia linuidazione 
di ogni reale potere di contrat
tazione del sindacato di cate
goria. e anche confederale. Sa-
rebbe molto comodo. infatti. 
per la Confindustria. poter con-
tinuare a disporre da un lato 
di tutto il suo potere di pres-
sione e di contrattazione in tut-

(Segue in ultima pagina) 

Interpellanza a Moro 

II PCI sulla Val d'Aosta: 
revocare le illegalita 
indire nuove elezioni 

Palermo 
1 

Oggi il 
convegno 

autonomista 
Dalla nostra redazione 
- PALERMO. 20. 

Con una partecipazione as
sai Iarga e qualilicnta di de-
legazioni e di personalita non 
soltanto siciliane ma anche 
delle altre grandi regioni me-
ridionali, delle altre regioni 
a statuto speciale e degli or-
ganismi centrali di partiti (la 
delegazione tidiciale comuni-
sta comprende i compagni 
Ingrao. Macaluso, Reichlin e 
Lacom). enti ed organismi 
cultural! e di massa, si apri-
I<I domattina alle ore 10. nel 
.snlone di Villa Igea a Pa
lermo, il convegno autono
mista promosso da un folto 
gruppo di esponenli del mon-
do culturale. politico e sinda
cale dell'isola-

I Iavori del convegno. pre-
sieduti dal repubblicano on. 
D'Antoni. veiranno aperti da 
una relazione del senatore 
Simone Gatto. del PSI. Gli in
terventi occuperanno tutto il 
tempo disponihile della stessa 
giornata di domani, e le due 
sedute di sabato al termine 
delle quali i Iavori del con
vegno saranno chiusi. 

Cosa ci si attenda da que
sto importante incontro tra 
forze politiche di orientamen-
to diverso e detto nello stes
so appello lanciato dal comi-
tato promotore: e Auspichia-
mo che da esso possa scatu-
nre una solenne manifesta-
zione di volonta ed un co-

. mune impegno nnnovatore e 
v ivificatore delle istituzioni 
autonomistiche conquistate con 
tanti sacrifici ». 

II caloroso apprezzamento 
per il senso di questo messag-
gio e per il valore delle sue 
imp!ica7ioni generali, e ma-
nifestato dalla impressionan 
te mole di adesioni che con 
tmuano a pervenire al comi-
tato in=ieme al preannuncio 
di partecipazione ai Iavori di 
decine di sindaci e di am 
ministratori locali. di diri-
centi sindacali. di universita 
ri. di uomini di cultura. di 
commissioni interne, ecc. 

Tra le piu significative del 
l'ultim'ora segnaiiamo l'ade-
sione del gruppo parlamenta-
re del PSIUP alia Camera 
U II persistente rifiuto di da
re attuazione all'ordtnamento 
regionale nel complesso del 
territorio della Repubblica — 
scrive il presidente del grup
po compagno Luzzatto — e 
taluni accentuati atteggiamen-
ti governativi contro l'autono
mia regionale. che trovano 
in questi giorni particolare 
acutezza in Val d'Aosta. ren-
dono ora particolarmente uti
le ed importante la vostra 
miziativa >>: della rivista fio 
rentina « Politica >. il combat-
tivo organo della sinistra di 
ba<̂ > dc: e dei compagni Ve-
rone.si - e Balzamo della di-
rezionc del PSI. Nel loro 
messaggio. i due leaders del
la sinistra socialista cosi par-
lano del convegno di domani: 
« Esso pud costituire una 
esperienza assai importante 
sulla via della costituzione di 
una nuova alternate a unita
ria alle forze moderate che 
hanno egemonizzato la poli
tica e la formula di centro-
sinistra. F" con questo auspi-
c:o. e con questo impegno, 
che riteniamo rispoodere al
le aspirazioni di larga parte 
deU'opinione pubblica. ed ade-
namo all'incontro degli auto-
nomisti >. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini ha inviato un tele-
gramma di adesione alia pre-
sidenza del Convegno. 

g. f. p. 

A seguito del grave e illegale 
attacco portato dal governo di 
centro sinistra all'autonomiu 
della Regione valdostana i com
pagni onn. Spagnoli, Giancarlo 
Pajetta. Sulotto. Giorgina Arian 
Levi. Todros. Maulini. Haldini, 
Scarpa. Balconi. Tempia, Bian-
cani e Bo hanno prescntato la 
seguente interpellanza al Pre
sidente del Consiglio: 

« I sottoscritti chiedono di in. 
terpellare il Presidente del Con
siglio dei ministri sui provve-
dimenti adottati verso il Con
siglio regionale della Valle 
d'Aosta, sulla grave situazione 
che da essi e derivata anche in 
considerazione delle numerose 
illegittimita che a seguito dei 
detti provvedimenti sono state 
compiute e che hanno determi-
nato una aspra tensione nella 
regione autonoma della Valle 
d'Aosta. col tentativo di creare 
poteri illegittimi in contrasto 
con i poteri legalmentc costi-
tuiti. In particolare gli inter-
pellanti ritengono che la nomi-
na. per decreto del Presidente 
del Consiglio in data 18 mag-
gio 1966. di un commissario del 
governo con Tincarico di indi
re la convocazione del Consi
glio regionale della Valle. e 
illegittima e contraria alio Sta
tuto della regione che al suo 
articolo 20 stabilisce il Consi
glio convocato dal suo Presi
dente. nonche l'articolo 20 del 
Regolamento che prevede. co
me unica alternativa. la con
vocazione del Consiglio da par
te della Giunta regionale. Che 
inoltre lo Statuto della Valle 
d'Aosta e il solo che non con-
templa I'istituto del delegato 
del governo. Che l'articolo 19 
della legge 10 febbraio 1953 nu-
mero 62 invocata dal presidente 
del Consiglio, riguarda Ie re 
gioni a statuto ordinario e non 
pud in alcun modo essere este-
so alle regioni a statuto spe
ciale. Che i poteri del governo 
sulla regione gli consentono al 
piu. in base all'articolo 48 del
lo Statuto. e con la procedura 
ivi prevista. di sciogliiTe il 
Consielio regionale previo pa
rere del Consiglio dei ministri 
e della Commissione parlamcn 
tare per Ie questioni regionali. 
Che infine - il provvedimento 
emesso dal presidente del Con
siglio non e stato rivolto ne in-
dirizzato ne al Presidente del 
Consiglio della Valle ne al Pre
sidente della Giunta ma ad un 
consigliere autoqualificatosi an-
ziano. 

«Gli interpellanti ancora ri-
Ievano che a seguito di tale 
grave illegittimita altre ne so
no derivate e susseeuite quali: 
la illegittimita della convoca
zione del Consiglio da parte 
del commissario di governo. la 
illegittimita della seduta del 
Consiglio cosi convocata che 
ha assunto deliberazioni nono-
stante la patente mancanza del 
numero legale, pur rilevata e 
constatata dal segretario gene-
rale deH'Assemblea regionale: 
la illegalita di tutte le susse-
guenti deliberazioni assunte. 
quali la convalida di due con-
siglieri e 1'elezione di un pre
sidente del Consiglio della 
Valle. 

«Gli interpellanti infine se-
gnalano che altre illegalita so
no state preannunziate quali la 
revoca del Presidente della 
Giunta e della Giunta stessa. 
attraverso un istituto che non 
e in nessun modo previsto ne 
dallo Statuto ne dal suo rego
lamento. 

€ Gli interpellanti percio chie
dono che di fronte a compiute 
clamorose violazioni di leggi 
costituztonali che hanno deter-
minato e stanno per determi-

nare le elezioni di organi sfor-
niti di base legale in contrasto 
con i poteri che sono derivati 
dalla legittima applicazione 
dello Statuto P da assemblee 
regolarmentc elette, convocate 
e costituite: che di fronte alia 
grave situa/ione che si sta 
determmando anche in relazio 
ne a fatti che gia sarebbero 
giustamente ritenuti dalla jxipo-
lazione valdostana e in parti
colare dalla sua minoran/a et-
nica come tin attenfato decisi
ve all'autonomia della Regione. 
il presidente del Consiglio dei 
ministri intervenga immediata-
mente: 1) per revocare i prov -
vedimenti emessi e per sospen-
derne comunque refficacia e in 
(Segue in ultima pagina) 

Berlino 

Raggiunto 
Taccordo per 
i dibattiti fra 
SED e SPD 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 28 

L'accordo c stato oggi raggiun
to. fra i rappresentanti della SED 
(Partito socialista unificato tede-
sco, della RDT) e della SPU 
(Partito socialdemocratico tede-
sco. della RKT). per due liberi 
dibattiti. da tenere rispettivamen-
te nella Germania occidentale e 
nella Germania democratica. Si 
e convenuto che il primo di que 
*ti dibattiti avra luogo a Karl 
Marx-Stadt (RDT) e il secondo 
una settimana piu tardi. cioe il 
1*1 luglio. a Hannover (RFT). Sa 
ranno qiiesti i primi incontri po 
litici fra i due partiti tedeschi 
the si nchiamano al socialismo. 
fin dalla Ioio formazione venti 
anni fa. 

L'accordo — annunciato al ter 
mine della riunione di oggi. che 
c stata la terza fra le delega 
zioni dei due partiti incaricate 
delle trattative — prevede la 
c copertura completa. diretta e 
corretta » dei dibattiti da parte 
della stampa e della radiodifiusio-
ne. Si ntiene che gli incontri 
saranno seguiti in diretta dalle 
reti televisive della RFT e della 
RDT. Si e appreso contempora-
neamente che gli oratori designati 
della SPD saranno il presidente 
del partito Willy Brandt, che e 
anche borgomastro di Berlfno-
ovest. e i vice president! Fritz 
Erler e Herbert Wehner. Non 
sono stati fatti ancora i nomi 
decli oratori della SED. che sa
ranno pero senza dubbio dello 
stesso livello. 

La proposta di un hbero con
front o. per lungo tempo avamata 
e rinnovata da parte della SED. 
e stata infine pre=a in considera
zione dai socialdemocratici qual
che mese fa in seguito a uno 
scambio di lettere fra i due par
titi. pubblicate anche dai rispet-
tivi giomali. Î e trattative inte* 
a definire i termini del dibattito 
avevano tuttavia subito un arre-
«to dopo le prime due riunioni. 
anche a causa deil'atteeeiamento 
del governo democri^iano " nl 
Bonn, che dovTa far anprov*'* 
nel Bundestag una Jeeee «oecia-
le. per con«entire la vi«ita dei 
dirigenti della SED T>e Jetrrt 
fasciste della RFT nrevedono 
infatti che i dirieent? democratiri 
della RDT siano proce<«ati. «e 
trovati m territorio federate Ora 
che raccordo e stato raggiunto. 
si ritiene tuttavia che i wcial-
democratici saranno in grado di 
ottenere le misure legislative ne-
cessarie per consentime rappfl-
cazione. 

r.c. 
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