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• Con 

V Unite 

La storia del giornale \ 
del Partito j 

comunista italiano in un j 

DOCUMENTARY 
PRODOTTO DALLA UNITELEFILM \ 

Fate vedere il documenfario i 

«Con FUnita» j 
a milioni di lavorafori italiani \ 

Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) : 
presso la Sezione di Stamna e Propaganda " 
del PCI - Via Botteghe Oscure 4 . ROMA : 

Sardegna: passo dal presidente della Giunta regionale 

II PCI: IRI e ENI 
mantengano 
gli impegni! 

II Ministero delle PP.SS. ha finora eluso gli ob-
blighi sanciti dalla legge n. 588 relativa all'inter-
vento nelle zone industriali dell'isola - II testo 
dell'interrogazione dei compagni Cardia e Atzeni 

Dalla nostra redazione 
CACLIARI, 20 

II PCI ha compiuto un passo 
presso il presidente della Giun
ta regionale on. Paolo Dettori 
invitandolo ad assumere con
crete e immediate miziative 
politiche per ottenere un elTet 
tivo mutamento di indiri//o 
del Ministero delle Partecipa 
zioni Statali in ordinc al pia
no di interventi per la Sarde 
gna. II Ministero ha finora elu
so gli obblighi sanciti dalla 
legge n. 588. II piano di rina 
seita (nella parte che concer 
ne l'intervento delle Partecipa 
zioni statali nelle zone indu
striali dell'isola) risulta infat-
ti inevasn in ogni suo punto. 
nonostante che da ben quattro 
anni si ripetano le assieura 
zioni e gli impegni. verbali e 
scritti. formali e non formali. 
II governo centrale. insomnia, 
insomnia, promette sempre. 
ma non si decide ad interveni 
re. Percio i compagni onn. 
Umberto Cardia e Licio Atzeni. 

Le manifestazioni della stampa comunista 

Anche a Pescina 
Festival dell'Unita 

Da anni nel centro abruzzese la tradizionale festa era venuta a mancare 
Gia 400 mila lire sottoscritte — Successi nelle teste calabresi 

Alle manifestazioni per la 
stampa comunista gia annun
ciate ieri e d i e si svolgeranno 
a Fano. Arcevia. Fabriano. 
Porto Torres e Bagnoli del 
Trino. si aggiunge domani. do 
menica. il Festival di Pescina. 
un grosso Comune della Mar-
sica. dove da molti anni « l'Uni-
ta » non veniva piu fisteg-
giata e di Catania di cui par 
liamo a parte. 

Da sottolineare che a Pcsci 
na. grazie aH'impegno vera 
mente sttaordinario ed ammi 
revole dei compagni del Comi-
tato Direttivo di sezione. la sot-
to=cnzione ha rairgiunto la no 
tevole quota di lire ^00.000 
circa. 

Nutrito 6 il programma della 
Testa. Si iniziera la giornata 
con In diffusion? straordinaria 
della stampa di partito seguita 
alle 9.30 da una corsa cicli 
stica e Coppa dell'Unita » che 
tocchera diversi paesi del cir-
condario. 

Nel pomeriggio. un compagnn 
della Direzione del PCI verra 
a tenere il consueto comi/io. 
Nella serata si esibira un nolo 
complesso di musiea leggera di 
Roma. «Turchi » con alcuni 
cantanti. il quale allietera la 
intera serata. 

Intanto si sono svolti con sue 
cesso le manifestazioni di Paliz 
zi Marina e di Campo Cala-
bro. in provincia di Reggio 
Calabria 

II festival del nostro giornale. 
come ogni anno, ha suscitato 
in questi centri periferici molto 
interesse tra i cittadini del Iuo 
go. A Palizzi Marina il discor 
so conclusivo i stato tenuto 
dal compagno Francesco Ca 
tanzariti . il quale ha messo in 
evidenza la posizione di soste-
gno assunta dal nostro gior
nale nelle recenti Iotte riven-
dicative delle gelsominaio del 
la nostra provincia (Palizzi 
Marina era un centro interes 
sato) e il significato politico 
del successo ottenuto. 

I tragici e luttuosi avveni-
menti di Oppido Mamertina e 
la drammatica situazione del 
Vietnam sono state invece al 
centro del discor^o del com 
pagno dott. Emilio Argiroffi 
che ha tenuto il comizio con
clusivo del festh al dell'Unita a 
Campo Calabro, 

In occasione di questi due fe 
stivals i compagni hanno prov-
veduto alia diffusione deH'Unita 
e alia raccolta di fondi per il 
potenziamento della stampa co 
munista 

Per domenica 28 sono stati 
organizzati nei due centri im 
portanti di Pellaro e di Fos 
sato i festivals dell'Unita nel 
corso dei quali «ara proiettato 
il documentario di Ivens sul 
Vietnam e. tra l a l t ro . gare 
sportive e spcttacoli folkori-
stici. A Pellaro sara presente 
il compagno Mario Tornatora. 
scgretario provinciale della Fc-
derazione: a Fossato il compa
gno Giovanni Romeo. 

Il Festival di Catania 

La solidarieta con 
il Vietnam al centro 
della manifestaiione 

Dal nostro corrispondente 
CATANTA. 2G. 

Nel suggestivo scenario di 
piaz/a Kuropa. lungo la r i \ iera 
Ognina di fronte aH'immensita 
del mare ed alia selvaggia bel 
lezza delle rocce Lavice che si 
tuffano ncllo Jonio. decine di 
compagni stanno lavorando ala-
crementc per apprnntare i pan-
nelli. gli stand, le mostre per 
uno dei piu bei festival del
l'Unita che si sia mai svolto 
a Catania. 

II festival, che viene orga-
nizzato da tre fra le piu impor 
tanti sezioni cittadine (* Gri 
mau. « Lo Sardo >. « Rinasci 
ta ». che sono fra quelle che 
maggioramente si sono distinte 
nella sottnscrizione per la stani 
pa comunista) durcra due gior 
ni. sabato 27 e domenica 28 
II programma studiato 6 ric 
chissimo e comprende cantan 
ti di un certo livello. proiezio 
ne di films, mostre d 'arte. 
e c c : la impostazione data alia 
manifestazione sara essenzial 
mente politiea e di lotta contro 
rimperialismo americano per 
formare I'aggressione nel Vict 
nam e salvare la pace nel 
mondo mmncciata dai hellicisti 
USA. A tal fine il 3lTc del ri-
cavato totalc delle \endite del 
le prcgevoli opore d 'arte che 
verranno esposte in un appo 
sito padiglione. sara devoluto 
a favore del Comitato per la 
pace e la liberta del Vietnam. 
mentre la Federazione giova-
nile comunista curera l'allesti-

Iscrizioni aperte 

all'lstituto 

alberghiero 

di Spoleto 
SPOLETO. 26. 

L'I«tituto Alberghiero di Stato 
di Spoleto ha aperto !e i*crizioni 
per I'anno .^colastico 1966 67. Alia 
Segretena in via S Carlo si ae-
cettano le iscrizioni per -. corsi: 
addetti alia cucina. addetti al'e 
sale ed ai bar e addetti all'am-
ministrnziorc alberfflr.era Per i. 
corso « addetti portieri » si atte-
tende i'auN>-i//azione del compe 
tente nuni>tcro. 

mento di uno stand in cui sa-
ranno raccolte firme per una 
petizione a favore della ces-
sazione immediata dell'aggres-
sione e dei bombardamenti e 
fondi per le cassette sanitarie 
da inviare al nord Vietnam. 

Grande importaiv/a verra da
ta alia diffusione della stampa 
comunista (in uno stand ap 
posito \ e r ranno esposte I'Unita. 
Vie Nuore c Kinascita). dif
fusione per incrementare la 
quale c nella intenzione delle 
sezioni cittadine di svolgere un 
notevole sforzo organizzativo. 

Sono state allestite finora pa 
recchie mostre (di una agghiac-
ciante efficacia quella sul Viet 
nam e sugli orrori e le stragi 
compiute nel mondo dall 'impe 
rialismo) e alcuni stands (tra 
cui quello che ospitera le ope 
re dei noti pittori Abate. At-
tardi. Corbio. Gcrevini. Guer 
reschi. Lcbbi. Levi. Maccari. 
Migneco. Mirabella. Treccani. 
Zigamia. quelli in cui verran 
no e.sposti libri e la nostra 
stampa. e c c ) . 

Ed ecco il programma della 
festa: 

Sabato 27 alle ore 19 apertura 
del festival e inaugurazione del 
le mostre; alle ore 20 spct-
tacolo musicale con la parteci-
pazione straordinaria del grup 
no del Nuovo canzoniere ita 
liano che esepuira < Chitarre 
contro la guerra >: quindi proie 
zione di un film documentario 
sul Vietnam e ripresa dello 
spettacolo musicale con canti 
popolari c canti di protesta. 

Domenica 28: nel corso della 
mattinata massiccia diffusione 
della nostra s tampa; nel pome
riggio spettacolo di musiea leg 
gera con la partecipazione del 
1'orchestra « I vulcanici ». 

La festa verra conelusa do 
menica sera da un comizio del 
compagno Luca Pavolini. \ i c c 
dircttore di Rina*cita e membro 
del CC del partito. 

Altri festival dell'Unita. che 
a \ ranno come temi fondamen 
tali la pace e l'unita di tutte 
le forze operaie e socialiste. si 
svolgeranno a Catania il 3 c 4 
settcmbre nel quartiere di Ne-
sima §uperiore a cura della 
sezione «Togliatti > e poi in 
piazza Palestro nel corso dello 
stesso mese di settcmbre. 

Santo Di Paola 

in una interpellanza chiedono 
alia Giunta regionale di in-
tervenire perch6 entro I'anno 
in corso abbia concreto a w i o 
la installa/ione degli impianti 
gia progettati (metallurgico 
AMMI, alluminio, ferroleghe). 
anche se questi rispondono so
lo in minima parte ai llni del
lo sviluppo industriale della 
Sardegna e dell'intcgrale uti 
lizzazione delle risorse e delle 
forze di lavoro locali. 

Sempre entro I'anno in cor
so — sostiene il gruppo del 
PCI — deve esserc elaborato. 
approvato e avviato ad ese 
cuzione un nuovo programma 
delle Partecipazioni Statali 
piu adequate alle esigenze del
la rinascita e tale da preve-
dere anche l'intervento del 
l'ENI nel settore chimico e 
dell'IRI nei settori della mec-
canica. cantieristico. delle ma-
nifatture e turistico. 

Infine. la giunta deve otte
nere che la parte del program
ma concernenti i servi/i pub-
blici (specie di trasporto mar 
rittimo ed aereo) sia amplia-
ta c resa piii confacente alle 
esigenze della vita e dell'eeo-
nomia dell'isola. 

I compagni Cardia e Atzeni 
sottolineano, tra l'altro. che — 
nonostante le assicurazioni ver
bali fornite dal presidente 
della Giunta on. Dettori — nes-
sun impegno formale di acce-
leramento dei tempi e di nuo-
ve progettazioni e stato as-
sunto ne dall'on. Pastore nel
le recenti risposte ad interpel-
lanze parlamentari, ne dall'on. 
Bo nella sua recentissima ri-
sposta scritta ad una lettera 
indirizzatagli dal deputato de-
mocristiano on. Pintus. Gli at-
teggiamenti assunti dai niini-
stri responsabili fanno pensa-
re ad una ennesima marcia 
indietro della giunta. la quale 
accetta senza batter ciglio le 
direttive del go\erno. contrarie 
ancora una volta agli interessi 
sardi . 

« Lungi dall 'esprimere pare-
ri rassicuranti sulla svolta che 
le Partecipazioni Statali ed il 
governo si accingerebbero a 
fare — sostengono i compagni 
Cardia e Atzeni — meglio sa-
rebbe accentuare la pressio-
ne politiea in atto Tin dalla riu 
nione romana del novembre 
scorso. In quella riunione una 
delegazione mista del Consi-
glio e della Giunta sollevo 
apertamente il problema di una 
riforma strutturale delle P P . 
SS.. nel senso di una loro ar-
ticolazione regionale e della 
creazione di organi stabili di 
collaborazione con gli istituti 
regionali e con la Societa fi-
nanziaria sarda ». In tale sen
so occorreva ed occorre anda-
re avanti . 

II PCI — proprio per rag 
giungere la «svolta » auspi-
cata — ha proposto che il pre
sidente della Giunta si faccia 
promotore di una riunione 
pubblica di tutti gli organi ed 
enti locali. zonali. regionali 
presenti nel processo della pro 
gramma7ione per un dibattito 
sui lineamenti di quello che 
dovreblx* »s-<re un inter\cnto 
delle PP.SS. adeguato alle 
esperienze della Sardegna e 
coerente con la legge 588. La 
riunione dovrebbe culminare 
con una fcrnia protesta poli
tiea. Tn un secondo tempo, sa-
rebbe opportuna la convoca-
zionc di un convegno per pro 
spettare e discutere « un pro
gramma pluriennale di indu-
strializzazione della Societa 
Finanziaria Sarda. tale da pre 
vedere direttrici specifiche di 
intervento. con particolare ri-
guardo ai settori (chimico. 
cantieristico. turistico. mecca-
nico. occ.) dove sia nusp:cabi 
le la collaborazione con Tindu-
stria di Stato. e sia opportune 
rivendicarla anche attraver=o 
una ini7iati\a concreta delle 
Partecipazioni Statali •. 

9- P-

Nel bacino carbonifero sardo 

Nuovi sfollamenti 
decisi dall'ENEL 

Penne: pieno successo della lotta popolare 

A settembre sara 
eletta la Giunta 

Minatori di Carbonia durante una riunione all'interno di un 
pozzo. La situazione nel bacino e peggiorata: I 'ENEL intende 
operare nuovi trasferimenti. II PCI e intervenuto chiedendo 
un Intervento della Regtone per impedire un ulteriore sfolla-
mento e presentando una interpellanza che propone un'azione 
unltaria onde costringere il governo ad attuare il programma 
delle PP.SS. nel quadro dello sviluppo industriale e della in
tegrate utillzzazione delle risorse e delle forze di lavoro del
l'isola, soprattutto del bacino carbonifero. 

L'unita delle sinistre ha 
indotto il prefetto a re-
vocare I'illegale decre-
to di sospensione del 

Consiglio comunale 

PESCARA. 26. 
Pieno successo ha avuto 1:> 

mobilitazione popolare contro 
I'illegale decreto prefettizio di 
sospensione del Consiglio comu
nale di Penne: entro il 3 set
tembre il Consiglio verra nuo 
vamente comocato per eleg 
gere la giunta. 

L'unita dei partiti di sinistra. 
dal PCI al PSDI. ha eobi avuto 
ragione sulle manovre della 
IK' e sull'arbitrio dell'autot'ita 
tutoria. Nella mattinata di iei i 
il connnissario prefetti/io clot 
tor Sodano. ha ricevuto presto 
il Munieipio, i consigheri co 
munali dei partiti di sinistra id 
ha comunicato loro la nuti/ia. 
Stupcfacente 6 stata I'argomeu 
tnzione del commissario: la sua 
decisione sarebbe scatunta da 
«un sondaggio deH'opinione 
pubblica * che sarebbe nsultato 
favorevole aU'ele/ione del pio 
fessorc Amlcto Di Nino a sm 
daco. 

La verita 6 che il decreto di 
sospensione del Consiglio era 
una palese illegalita. non ave 
va alcun appiglio giuridico e 
(iiiitul) ILI M .I . c >i> ' 
\ habile. In un incontro avuto 
mercoledi scorso con il capo 
gabinetto del Mmistro degli 
lnterni. il compagno sen. Fran 
cesco D'Angelosante aveva avu 
to piena assicurazione in pro 
|K)sito. Infatti, come e noto. 
nella seduta del 0 agosto erano 
presenti sedici consigheii. che 
hanno leg.ilmente eletto il sin 
daco. cosa che non era stato 
possibile fare per ben otto mesi 

Narni: oggi la riunione 
del Consiglio convocato 
d'uffido dal prefetto 

La Federazione del PCI di Terni auspica che sia 
respinto il tentativo di scioglimento e ditesa 

I'esperienza positiva sinora conseguita 

TKRNI. 2t> 
II Prefetto della piovincin di 

Terni con proprio decreto in 
data 20 agosto ha convocato 
d'uflicio il Consiglio comunale 
di Nairn per il «ioi no 27 agosto 
t a l line di sollecitarne 1'atti 
vita e costataine le concrete 
|H)ssil)ilita di effettiva. adegua 
ta fun/ionalita •» Si t tntta. oltre 
che di un pesante e scoperto 
intervento a sostemio della 
campagna denigratoria coudot 
ta dalla DC e dalla stampa 
(iancheoiiatrice del centro si 
nistra. di un atto grave e pro 
fondamente lesivo dell'autono 
mia locale 

^ Sotto miesto profilo — dice 
un comunicato emesso in pro 
posito dalla Ffdera/ione del 
PCI di Terni — l'intervento del 
l'autorita tutoria va corisulera 
to nel qunilro nn'i t'enerale del 
l'attacco alle lilierta democrati 
d ie e dei tentativ i di rovesciare 
— con una intei preta/ione del 
tutto unilaterale e capziosa del 
la leilge stes«;a — le ammini 
strn^ioni popolari di sinistra 

«Con estrema cliiare//a va 
dunnue precisato che il decreto 
prefetti/io e nalesemente ille 
gittimo per viola/ione della leg 

Nel primo anniversario della sciagura di Mattmark 

Lettera a Saragat da 
San Giovanni in Fiore 
Ben sette operai di questo sperduto paese della Sila trovarono la morte sotto la valanga di ghiac-
cio - Le promesse di ministri e sottosegretari per la soluzione dei secolari problemi della Calabria 

Gli abitanti di 

S. Luca si rifiutano 

di here Tacqua 
dell'acquedotto 

REGGIO CALABRIA. 26. 
I recenti lu'.tuo-i awcnimenti 

dj Oppido Mamertina in cui. co
me e noto. sono morte per intos-
sicazione novo persone di cm 
otto bambini, hanno creato uno 
stato di gerorale allarme nei 
comuni ddla provincia di Recaio 
Calabna 

A San Luca. un p.ccolo centro 
delia cost .era ion;ca. la nopola-
zione si nfiuta di here 1 acqja 
eroilaia da un decrepito acque-
dotto che gia da tempo doveva 
essere sopprc^o. II rifiuto e mo 
tivato dal fatto che ncll'acqua 
sombra siano stati trovati anima-
'•Ui. «abbia e <;porciz.e vane. 

Nostro servizio 
S. GIOVANNI IN FIORE. 26. 
Circa un anno fa. esattauiente 

la notte del 30 agosto 1965. a 
Mattmark in Sviz/era. un inuiKMi 
so ghiacciaio staccatosi iniprov 
visamente dalle montagne scivolo 
a va'Je spazzando in un attimo 
come fuscelli i baraccamenti dô  
ve alloggiavano sli operai <.M 
sotto>tante cantiere. II bilancio 
di quella immane sciagura fu di 
oltre cento morti. ottanta dei 
quali erano emigrati italian:. 
<=ette erano lavoratori di S. Gio 
vanni in Fiore. il piu grosso ma 
povcrissimo centro deH'altipiano 
silano-

Avvicinando^i il tragico anni 
versario e rimanendo ancora in-
soluti i numerosi prob'.emi che 'a 
tragedia di Mattmark ha aperto. 
il sindaco di S. Giovanni in Fio 
re. compagno Giu'eppe Olivc-m. 
ha inviato al pre-idente della He 
pubblica una lettera in cui -i 

j ripropone la Cravissima sitaazio 
ne ccononuca e -ociale del cro»-o • 
centro silano e che e. rel an 
tempo, un monito a non dm^en'i 
care facilmente. 1 

- Sislnor Presidente — d.ce la 
lettera — mi permetto di rivo! 
Cermi a Lei. a nome dei m ci \ev. 
timil3 concittadini ne' primo .in 
nivcrsano di un evento che hi 
toccato tanto duramente il nostra 
comune: il .10 agosto del 196"» 
nella immane sciagura di Matt
mark *ette operai sangiovanne^" 
trovarono la morte. 

t i n quei giomi npparve a tu'ti 
la tragica condizione del nostro 
popolo che rex mancanza di in 
du^tric loc.ili. per rarretratcr7i 
deirazricoltura e co'tretto a em; 
srrare per eorqujstarsi un p«>-to 
di lavo-o. a prezzo di o^m mo.-
tificaziono e di ozni ri'sch'o. n 
terra «traniera. 

«In quei ciomi s- occi^>arono 
di S G'ovanni ,n F'O-e a\?or t«i 
e e.ornaii e da oeni parte c. 
aiun^ero unitamente a ees'i di 
iitiana «oh"dar;eta per !c fam:c",e 
colplte dal lu"o. ras^icura/.imi c 
nromesse circa la rimozione dello 
cau«e economlche e «ocia'i che 
determinarono il fenomeno de'la 
emi«razioTe e che sono «tate ler-
fetto di qoel tracico even:o 

« II popolo di S. Giovanni pan 
«e in qiwi g"o-ni i suo: fiali per 
di ' i tra i chiacci deir^l'cliii *• 
pur nel cordoalio e«presse la sp« 
ranza che fina!nx!nte si incom.n 
ciasie a porre mano alia s0:u-
7ione dei vital: problemi ecooiv 
m:ci che travauliano la nostra 
terra. Nessuno di roi si a«petiava 
mlracoh perche tutti 5app:amo 
che problemi di tanta importanza 
quali lindu^trializzazione. lo <v: 
'uppo deH'ai?rcoItura. la valonz 
za7i"one del turismo nch-eiono 
impoamo costante e duraturo 

« Ma o^ni c-'ttai.no d; S G;o 
anni «perava e ch'edera che I'm 
»rre«=e e l.i commozione d i m 
strata in qoei giomi dalle auto 
rita c dalla «tampa nazionale 
non si nso!vesse nel pur dove 
roso contributo «o!ida'e verso le 
famiglie direttf mente colpite. ma 
«ervi««e a convincere tutti. e in 
particolar modo lo autorita rap-
prcsentanti lo Stato e il G<nerno. 
che occorreva awiarc pro\-vedi-

men'i c\\c. incidemlo a.;e radici 
dt.!.a rejlta economica delle n<»-
*tre zine. awia««c- queilo sv -̂
lu,),)0 atto a garantire ad ocm 
no-TO c:tladino un lavoro sicuro 
in oatna 

: S'iiinr Prc.den'e . e travor^o 
eeal:arren:e un anno dil 'a trage 
dia di Mattmark e i problemi 
baMlari di S (J'ovanni in Fiore 
non d:ciamo cho non sono stati 
molti (non ci «i slludeva che in 
jn anno h si potes«e nso'verc) 
ma. limai da'J'essere stati avviati 
a *oiuzione. si sono azgravati. 
L'emgrazione. che nmar.e rumc.i 
pro<pe;tiva aperta ai nostri lavo
ratori. ha accentuate il suo ritmo: 
ormai non partono so!o i giovani 
ma interi nuclei familiar! si tra-
sferi^cono qja-i giomalmente al-
l'estero. 

< L*indu«trializ/a7.ionc e sempre 
p.ii lontana perche la Sila. come 

rar.Lrj Caidbna, -wm atate i « 
mc LAI ctrto ^J c-iCuiMi Hichc 
dale line* ri.ro'.tnci di inve1!!-
nwnli p.ev.s:i dalla programma 
z:one per cui 1c n<»>ire ri-or-t-
idroc'e'tnche. nv.ntrar.e e umane 
verranno ancora una vo'ta la->cia 
te inutilizzate. 

« L'ajtncoltLira. che potrebbe co 
noscere nuovi onzzonti di svilm 
po se opportunamente orient a!a 
ver«o doterminati indinzzi pro 
duttivt continua a lamluire men 
tie si r.nviano le prosettazioni 
di opore di irri^azionp. quale ad 
("•empio la costruzione della diga 
del KediO«o!e. che potrebbero far 
proiredirc intere zone di mighaia 
di cttan di terra. 

< II turismo. che potrebbe s\i 
lupparsi subito so'o che si valo-
ri7zas«ero le incomparabili bel-
lezzc di cui la natura ha dotato 
la S.Ia, continua ad e>-ere con-

teiniio in I.m ti irriio i v inoltf 
M tajilu la Sila dalle I.nt-e di 
tr.'iltico ani'noflern.indo da Paol.i 
*.olo tino a Co=enza !.» 2rnnd<-
irt« na die porM fno a Cro*o*H.' 
((»1 f-iando i! T ' m no co'i li> 
Jonio 

* Sunor l*r«'̂  t'e'ite ho ^cclto 
il primo anriver-drm '!«11,i t:a 
Hi' li.i d: Mattmark ;* - ntlna 
nure la Sua attenzion<- >u q'«--'i 
pro'u'i-im per noi vitah p'-rclie 
r.ttn'io che la commoziorn- die 
lo =corso anno ha nchiamato su 
S Giovanni in Fiore l'attenzimo 
Sua e dello aitrc autorita di go 
verno non "sara valsa a nulla «»• 
non avra ajipctato n chi d; d*> 
vere la cor.vinzione profonda ch" 
oii'-'i estenziali prob'em dt »ono 
e--ore nfTrontati e ri'-ot;. 

* Fmrhe la popolr./ f>ni- di San 
G.or. ami '-.ira cn-'rc'M a<I <m: 
2rare aila rnorca d >p*-ra,a d. 
fov.iro n la.oro n<ri ci po>ra 
e>HTf ^ren.:<i \»T rn^-uno 11 
*<iniiuo deih em Jrati di S Gio
vanni v *tato vor^a'.o. oltre che 
a Mat'mark, in otfm anao'.o di 
mordo 

»Sijinor Pre*.'rkn'e. la nostra 
popolr.z'one ha ihc-ito anche in 
occaiiOTic delia sua recon'.e pra 
d.ta vi-.ta. che «• ,ifTro,ntino e 
si aw uno a «o! izioio cli «cot 
tan'i problemi ecor.oTiici e so 
call di S G.o; anni in Fioro 
Ta'e r.che-ta ho volu'.o nnno 
varl-e rx"! primo ann versanr 
de^la t raveln di Mattmark anche 
come impegno ^o'enoe che tutta 
la oopolaz oie sani-ovanncso a-
sume nel ricordo dei suoi cadu'.i 
in terra stran era in cerca di la 
voro- lot* a re con tutte le nostro 
forze ;x»rche S Giovanni in Fio'e 
e tutia la Calabria nn.ncano a 
nuova vita economica o <oc;a!e » 

Hi- e per eccesso di jiotere. sotto 
il profilo del travisnmento del 
fatti e della falsita delle cause. 
La motiva7ione del decreto 
svisa infatti volutamente la 
realta delle cose R.ista ricor 
dare che il Consiglio comunale 
di Narni — che snrebe stato 
esautorato da aptile delle sue 
futi7ioni - nelln seduta del 12 
Htfosto ha jueso in esame pra 
tiche di 'avori tra i quali la 
costruzione del nuovo mntta 
toio per alcune centinaia di 
milioni Ma non solo il p^efet 
to ben sapeva che il fiinsielio 
aveva deciso di piosepuire I 
propii lavori nella seduta del 
novo seltembre per affrontare 
la discussione sul bilancio 

«Oflgi il decreto prefettizio 
- prosenue il comunicato -

soprapponendosi alia volontA 
sovrana del consesso oltre a 
violare I'articolo 12H della Co 
stitu/ione. appare nalesfMiente 
adotlato per un motivo diverso 
da quello che si vorrebbo far 
apparire Unal t ia i»ravissima 
conseL'ueiva ileH'atto d'imnerin 
(leH'autorit.i tutoria e che si 
sono venuti a privnre nnHci 
pindo inopinatamente In data 
di convocn7ione del ronsiclio. 
alcuni consittlieri nttunlmen'e 
fuori sede. dell'elemcntaro di 
litto di partrcin;i7ione dcll'at 
tivita del con^osso su un atto 
di fondnmenlnle importanza 
quale il bilancio 

« A questo punto e leuittimo 
cbiedersi perche l'interven'o 
del prefetto non s'e nnnlic;i'o 
subito. all'indomnni della «;edii 
ta (onsigliare del 12 a<'osto 
I a risnosta imn puo che flenor 
re a favore di una " n i a n o v n 
concertata " di un " com a nm 
voci " al quale non sono c-tr.t 
nei fimire e fatti che ben noon 
hanno a che fare con un nnn'l 
ca/ione ricorosa della le«'i»r 

t La terminolnuia buiocratl 
ca del decreto niu eHe per Poi* 
fietto e lo t-roiKi dichiaroti de 
sta vivo aMarme in nmnto ri 
corda le clas^ic'ie iimtivnzioni 
che preliulono nllo ^einf'i'iien'o 
dei con^essi elettivi F ' una 
eventuality ciuesla che ci :oiaii 
riamo voidia essere «-con«*iura 
ta nell'in'eressp stesct ilr>i cit 
tadini di Varni o deltn iVmn 
era/«"n 

« Davnnti r>H'evuleri'i ''el 
disef'nn ni*or«>l*i'io e :dl'» cco 
porta oressiono dello OC p 
della o»mn;i '<>rnlp ner hi rot 
I lira delta rnUnhnrnzinno unt*a 
ria - conclude «1 romuoic^to — 
ri aoi'ii'-inmo d ie nossn venirr 
dal PST e dalle nitre for7e di 
sinistra una risoosta forma. 
suirnMncoo trasformistico clip 
faccia fallire un disei'no <-wn 
via di uscita. se non nuella 
rlel commissario r d"Ua nnra 
Hsi nmministrativn L'inni'^no 
dei enmnnisti r> per la difes* 
r la prosocii7iow di uno espe 
rienza che ho dnfo nel corso 
rli un ventonnio risultntj Inmn 
mente nositivi: al consecni 
mento di nuestn otihiettivo sarA 
cosfantemente volta tutta l« 
nostra azionr * 

La crisi comunale del 

capoluogo abruzzese 

Snostato 

al more il 
mercato 

delle poltrone 
L'AQUILA. 24 

Dopo la scandalosa eIe7i'one 
del sindaco che dovrebbe pre-
siedcre la * nuova » amminf-
strazione di centro sinistra, av-
\enuta pra7ie al voto determf-
nante dej fascist!, i diripenti 
dei partiti della cnali7ione han
no prefcrito prendere la via 
del mare. andando«ene tran 
quillamente in ferie 

Che il Comune deH'Amiila. 
I dopo cinque mrsi di disamml-
I nistra7ione di centro sinistra. 
| vada alia malora evir'rnfe 
I men'r non ''ntrrrsc^ ^ oo^nrn 

II merca'o delle pol'mrie. 
che e alia ha«e della na>-a!itf 
ammmi'trat iva con'inua m al
tri lidi e. se tu'tn vn bene. 
solamenfe nel prnssimo autun 

A I » - . . j no I'Aquila potra sporare di 
U l O r e m e < - a r p i n O J pavore una qualche ammini 

stra7i'onc comunale 
I^c autorita eovernative. in 

tanto. sempre cos! sollecite ad 
inter\-enire quando si tratta 
di comunl ammtnistrati dalle 
for7C popolari (vedasi il rr-
cente scandaloso caso di Pen
ne) stanno a guardar*. 

Nelle folo: una veduta della 
valanga che un anno fa si ab 
batte sul cantiere di lavoro di 
Mattmark: sotto: una delle stra 
7ianti scene che in quei piorni 
di lotto vidoro 1 familiari dcl'e 
vittime piancere 1 loro can scom-
par-j 
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