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mmADfUE I'amara via dell'emigrazione negli 

_ - i ^ _ _ _ _ - ^ _ occhi ignan a una bimba di 3 anni 

Gabriella 
s i e 

«inventata> 
mamma e papa 

Dal nostro inviato 

F A B R I A N O , 4 
A Castelletta c'e una bimba di appena tre anni. 

Il suo name e Gabriella ed e molto graziosa, 
Gabriella chiama mamma la nonna e babbo lo zio. 
1 geniiori, t t n a giovane coppia, sono emigrati in 
Svizzera e li vede una volta Vanno, durante il pe-
riodo delle jerie estive. A Castelletta, come in gran 
parte delle contrade dell'Appennino umbro-marchi-
giano, C/J{ vuol vivere e non marcire nella miseria 
ha una sola strada. qvella dell'emigrazione. Cost 
lianno fatto i geniiori di Gabriella. Lavorano sodo 
tutti e due ed hanno i loro progetti come tutti gli 
emigranti. 

Forse pensano di ritor-
nare per sempre jra qual-
che anno, forse attendono 
che Gabriella si faccia 
piit grande per portarsela 
con loro in Svizzera. Per 
il momento I'hanno la-
sciata con i nonni e lo zio, 
fratello della madre. Ga
briella e in buone ed 
amorose mani. 

E' stato qualche mesc ad-
dietro che Vinnocente crca-

'tura ha sentito il bisogno di 
avere una mamma ed tin 
babbo sempre vicini a lei. 

E chi potevano cssere i 
guoi genitori se non coloro 
che ogni giorno e piii di 
tutti dimostravano di vo-
lerle bene? E cost ha comin-
ciato a chiamare mamma la 
nonna e il figlio di questa, 
lo zio, babbo: si e fabbri-
cata i genitori. 

Ha una mamma con piii 
di 60 anni ed un babbo di 25 
anni: una distorsione pc-
nosa. 

A casa gliclo dicono tutti 
^ momenti che i suoi geniio
ri sono altri, che verranno 
presto a riabbracciarla, che 
ora stanno lontano e che le 
lettere che mandano sono 
piene di baci per lei. 

Ma Gabriella non puo 
comprendere e non vnole 
aspettare. Ormai si e creala 
un babbo ed una mamma e 
non li vuol perdere. 

Lo zio, Angelo Prioretti, e^ 
anche lui un emigrante. E' 
in Italia dall'autunno. Fra 
breve ritornera in Germa-
nia. A Castelletta ha portato 
con se, per farla conoscere 
ai genitori, la sua fidanzata, 
una tedesca di nome Maria. 

Prioretti era nella squa-
dra che net giorni scorsi 
dopo died ore di marcia 
massacrante e scesa sino a 
Fabriano a. prelcvare soc-
corsi per Castelletta asse-
diata dalla neve. 

Anche gli altri uomini 
della squadra erano emi
granti in attesa di rientrare 
all'estero, 

II giorno dopo le loro mo-
gli e le loro madri da Castcl-

Pontedera 

Interpellanze 
al sindaco 

sui trasporti 
PONTEDERA. 4 

I consiglleri comunali della 
frazione di La Rotta. Roberto 
Comparini (dc.) e Monro Pi-
stolesi (p ci.) vivamentc preoc-
cupati del grave stato di disa-
glo di centinaia di laroratori e 
ttudenti per Vinsufflcienza esi-
ttente nel servizio dei trasporti 
per il collegamento con il capo-
luogo, che a j cssi deriva so-
prattutto quando, come nel pe-
rlodo attuole. il maltcmpo im-
pedisce loro di soppcrire a que
sta carenza con mezzi propri. 
hanno rirolto una interpellan-
za al Sindaco di Pontedera » af-
finche voglia rendcre edotio il 
Consiglio comunale dclle ragio-
ni che " hanno finora impedito 
Vistitnzione del servizio urbano 
a suo femoo deliberata alVuna-
nimitd dal Coniiglio comunale, 
sollccitando tutti a-'ci VTOVVC-
dimenti che si rendessero ne-
cessari onde conscntire la piu 
rapida attnazione di talc delibe-
ra consillire, in contiderazione 
anche dell'incremento edilizio 
che cerrd a determinarsi sul 
tratto La Rotta-Pontedera a sc-
guito dell'affermarsi della zona 
fndtistriate pre vista dal piano 
regolatore generate •. 

II problema, gia sul tappeto, 
non e stato ancora risolto per
che la Prefettura di Pisa non 
ha autorizzato I'inizlo del ser-
t U # da parte delVAtip 

letta hanno telefonato alia 
Camera del Lavoro di Fa
briano. Volevano notizie dei 
loro uomini. 

Fra esse, strette attorno 
all'unico telcfono della fra
zione, e'era anche la bionda 
Maria. 

I due fidanzati rientrcran-
no insieme in Gcrmania. Ma 
le altre donne? Fra qualche 
settimana esse resteranno a 
Castelletta e gli uomini an-
dranno in Germanm, Sviz
zera, Francia. 

« Un distacco che dura un 
anno — osservava una mae-
strina di queste parti. Poi 
una breve parentesi di vita 
in comune. Quindi, si rico-
mincia daccapo: migliaia di 
chilometri fra gli uni e le 
altre. 

Passano gli anni e capita 
che moglie e marito si ritro-
vino estranei. Per i figli il 
babbo diventa quello che 
manda i soldi e si fa vedere 
un paio di settimane ogni 
12 mesi. 

Qucsti i riflessi dell'emi
grazione sull'istituto fami-
liare. Porrc termine alia fu-
ga all'estero in paesi mon-
tani come Castelletta 'signi-
fica intervento a fondo del 
governo per finanziare pia-
ni di rinascita (bestiame 
sclezionato, bosco, pascolo, 
industria casearia, scgherie 
ecc.) e per sistemare in Ita
lia le braccia (e, quindi, le 
famiglie) in sovranumero. 
Questo intervento non & 
stato neppurc accennato dai 
governi. E VAppennino um-
bro - marchigiano continua 
ad essere un scrbatoio per 
Vemigrazione. • 

Alia stazione ferroviaria 
di Fabriano sono saliti con 
not nello stesso scomparti-
mento un uomo ormai anzia-
no ed un giovane ventenne, 
ambedue diretti in Svizzera. 

II primo un emigrante di 
mest iere (gia prima della 
guerra lavorava in Germa-
nia), I'altro un emigrante 
alia prima prova. Una spe
cie di emigrante candidato. 
Infatti, e solo munito di 
passaporto turistico. 

In Svizzera cerchera 
un'occupazionc. * Sono di-
sposto a fare qualsiasi la
voro — ci diceva il giovane 
— p u r di trovare una stabile 
sistemazionc >. Veramentc 
un'cspericnza fuori del suo 
parse Vha gia avuta. 

Per alcuni mesi ha lavo-
rato a Roma in un distribu-
tore di benzina. Una paga 
di mille lire al giorno piii le 
mance. L'orario di lavoro 
andava dalle 6 del mattino 
alle 8 di sera. Cid all'inizio. 

Kellc ultime settimane 
areva il tempo di dormirc 
due ore per notte. Non cc 
Vha fatta piii. 

L'emigrante di mestiere 
Vincoraqgiava c gli dava 
consigli: « Per il lavoro non 
temerc. A Chiasso vedrai in 
nuanti saliranno sul trcno c 
ti offriranno occupazioni di 
ogni tipo *. Dunque, alia 
fronticra ftmziona Vincelta 
di mano d'opera. Gli emi-
nranti diventano mcrce da 
bagarinaggio. II nostm emi-
crante di mestiere fa il mu-
ratorc. 

Una parte della sua fa-
migVa sta a Fabriano. Lui in 
un centro svizzern ed un 
suo fialia in un'altra loca-
hta della stessa nazionc. 
Una famiglia sauarciata in 
tre narti. A Falconara Ma-
rittima i nostri due occasio-
nali companni di viagpio so
no scat. Avrebbero attcso 
il Lecce-Milano. sempre ca-
ricn di cmiaranti. il c trcno 
della srteranza ». 

Walter Montanari 
NELL.E FOTO: (foto picco-

|a a sinistra) i genitori di Ga
briella, nel giorno felice delle 
nozze, ora emigrati in Sviz
zera; (a destra) la piccola 
Gabriella in una istantanea 
scattata Testate scorsa. 

Sconfro ai terri corfi 
nella D.C. di Catania 

«Mi dimetterb» 
dice il Sindaco 

l/avv. Papale dichiara al nostro giornale che di mantenimento degli impegni 
programmatici non e neppure il caso di parlarne — Da la colpa all7" am-
biente », a buona parte dei suoi assessori ed anche ai cittadini «indisciplinati» 

^^&^81 

Oggi a Terni 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 4. 

Nei giorni scorsi «II Tempo >, nella sua pagina sici-
liana, aveva diffuso la notizia delle imminenti dimissioni 
del 'avv. Papale dalla carica di sindaco di Catania, in 
seguito ad insanabili contrasti insorti all'interno del 
gruppo d.d. di maggioranza e della stessa Giunta, mono-
colore e appoggiata dalle destre. 

• Successivamente lo stesso giornale riportava talune 
dichiarazioni rilasciategli dal sindaco Papale. 

Dichiarazioni sorprendenti. Ad esempio: « l o non ero 
adatto a fare il sindaco di Catania. Nella mia valutazione 
dei problemi cittadini, non avevo tcnuto conto degli 
strumenti amministrativi, dei mezzi finanziari, dell'am-
bicnle .•». 

II sindaco concludeva le sue dichiarazioni manife-
s tando « una certa amarezza per Vatteggiamento mantc-
nuTo dai cittadini catanesi > ed aflermando che « se do-
vessi trovare altri ostacoli insormontabili, non vedrei 
perche continuare a lottare ». 

Le dichiarazioni del sindaco di Catania, questo suo 
sfogo pubblico, sorprendono piu per la loro crudezza che 
per la loro novita-

E' ben noto come neiramministrazione d.c. catanese, 
diretta daH'avv. Papale, convivano uomini tra i quali la 
< coesistenza > dev'essere impresa estremamante ardua, 
se non fondata sulla base del ricatto reciproco. 

E' l'amministrazione che ha ereditato la massima par
te degli uomini che hanno collaborato nelle famigerate 
amministrazioni dirette negli anni passati prima dall'ono-
revole Magri e poi dall'avv. La Ferlita. 

E' l'amministrazione di cui una parte e insorta, decisa 
ad affossare — e ci e riuscita! — un prog ram ma di fabbri-
ca/mne elaborato dal prof. Piccinato. per tamponare in 
qualche modo il dilagare del caos edilizio. 
E' ramministrazione infine, il cui sindaco, 1'anno scorso, 
in occasionc di un altro duro sciopero dei filovieri, minac-
cid ferro e fuoco contro l'azienda (minaccio perfino il se-
questro degli automezzi!) ma venne subito messo a ta-
cere dagli uomini della SCAT, che convivono nel suo 
gruppo c nella sua Giunta. • 

Tomando alle voci sulle dimissioni del sindaco, ab-
hiamo chiesto direltamente all'avv. Papale di darcene un 
chiarimento per VUnita. 

Anche se interloquendo con * il giornale dell'opposi-
zione » e pur nelle reticenze della sua qualiflca, l'avvo-
cato Papale ha finito con il confermare il suo proposito. 

Evidentemente, lo scontro dei gruppi, nella Giunta 
d.c. catanese, e ai ferri corti. 

Il sindaco ha dovuto ammettere che quella biennale 
della sua Giunta e staU soltanto c ordinaria amministra-

zione », avviata nella scia delle passate amministrazioni. 
- Secondo l 'aw. Papale si tratta di condurre a termine 

grosse opere iniziate in precedenza, come la costruzione 
del nuovo quartiere tra piazza Stesicoro e la Stazione, al 
posto del vecchio < san Berillo >, e la costruzione inte-
grale della rete di fognature. . 

Ha ammesso anche che degli impegni programmatici 
assunti con l'insediamento della sua amministrazione, 
almcno per molto tempo ancora, non c*e da parlarne nep
pure. 

Tra gli scogli che hanno fatto naufragare il suo pro-
gramma, con le ormai inadeguate strutture organizzative 
del Comune, il sindaco ci ha ricordato ancora Vambiente. 

E' questo, nel suo linguaggio, un termine largo che 
includerebbe da buona parte dei suoi assessori a gran 
parte dei cittadini catanesi, c restii ed insofferenti dinanzi 
ad ogni norma disciplinare ». 

L'csempio piu clamoroso l'offrirebbe il settore della 
cdilizia: a centinaia continuano ad essere presentati — da 
costruttori, proprietari di aree — progetti di costruzioni, 
tutti in dcroga alle norme di disciplina edilizia; la pro-
speitiva che il Piano regolatore, prima o poi. dovra farsi, 
accresce il numero e 1'avidita dei razziatori di aree. 
(L'opinione del sindaco, sul Piano regolatore e sintoma-
tica; egli ritiene che Topposizione che si sviluppefa in 
occasionc della sua prosgima discussione in Consiglio 
comunale, sara tale da < travolgere Tamministrazione >). 

Abbiamo fatto osservare al sindaco che ci troviamo 
dinnanzi ai risultato di 15 anni di amministrazioni demo-
cristiane, durante i qualj per tutti gli « indisciplinati > 
— dagli speculalori dclle aree (che costituiscono una 
solida base di cemento della D.C. catanese) a tutti quelli 
che dclle ordinanze varie del Comune si beffano — s*e 
potuta deteiTninare la convinzione che a farla franca, e 
sunlciente 1'apparentamento con gli uomini del potere, 
con il parlamentare d.c, con 1'amministratore d.c, con 
l'uflicio del Comune. 

E' cosi che il cittadino. se va ad osservare la < Mostra 
Catania 1952-1962 > al Palazzo della Borsa trova una 
Catania avveniristica e del miracolo, sapientemente fab-
bricata con le eccellenti fotografie lumjnose di un bravo 
fotografo, furbescamente disposte da un bravo sceno-
grafo; mentre se legge le dichiarazioni del suo sindaco, 
si trova dinnanzi ad amare confessioni di fallimento. 

Nelle quali — si aggiunga — e detto chiaramente che 
lo sviluppo di Catania non puo essere opera delle forze 
che I'hanno ammMistrata fin'ora. 

Loranzo Maugeri 

NELLA FOTO: una vislone del caos edilizio di Catania. 

Assemblea popolare 
contro il carovita 

I' stata indetta dal 
PCI - Altre manife-
sfazioni si svolgono 

nella provincia 

TERNI, 4. 
L'aumento generate del 

costo della vita non conosce 
pause. E' di ieri Taumento 
del latte di lire 15 al litro, ed 
il pane di lire 5 il kg. 

A Terni, citta che non e 
stata certamente « miracola. 
ta », la situazione e divenuta 
pesante e l'opinione pubblica 
esprime la propria indigna-
zione. 

Non s> accetta la tesi di co
loro che attribuiscono l'au-
mento del costo della vita 
aH'aumento dei salari, giac-
che tutti sanno fare i conti 
con i loro miseri stipendi e 
nelle maggiori fabbriche, no-
nostante la dura lotta come 
quella in corso alia Bosco, i 
salari son 0 bassissimi. 

Mentre aumenta il pane, i 
panettieri sono costretti a 

scendere in sciopero perche 
viene loro negato un equo 
salario. 

Frattanto continuano le 
iniziative, tanto a livello sin-
dacale che politico, contr0 lo 
aumento del costo della vita. 

Per martcdi 5 cm. , al pa-
lazzo Manaffei, il nostro par-
tito terra una pubblica as
semblea nella quale saranno 
lanciate tutte le iniziative 
per una mobilitazione popo
lare contro le responsabilita 
di questo stato di cose. 

Altre assemblee affollate si 
vanno tenendo in varie loca-
lita della provincia. -

Dissensi fra DC 

Grotteria 

Sintomi 
di crisi 

alComune 
di Palena 

CHIETI. 4. 
A distanza di pochi mesi dalla 

formazione della nuova maggio
ranza d.c. al comune di Palena 
(le elezioni si sono tenute a 
glugno con un paese spopolato 
dalla emigrazione), si avverto-
no i primi scricchiolii: Vasses-
sore d.c. Napoleone ha dato le 
dimissioni e il bilancio non si 
pud discutere perche il Consi
glio comunale non e funzionan-
te per la mancanza di parted-
pazione di molti democristianl. 

A Palena la situazione e sta
ta sempre tesa. I clericali hanno 
avuto la maggioranza piena una 
volta. la maggioranza relativa 
un'altra volta, e sono riusciti 
purtroppo ad ingannare molti 
uomini e portarli, satto il man-
to dello scudo crociato, alia ri-
balta municipale, bruciandoll 
uno ad uno. 

Dalla fine dell'ultima guer
ra, alle casse del comune sono 
affluite centinaia di milioni, 
frutto del patrimonio sitvo-pa-
storale di Palena, ed oggi. dopo 
tanta disamministrazione e sen-
za avere realizzato nulla di spe-
ciale, VAmministrazione e in 
deficit di oltre 75.000.000 di lire: 
Palena e un piccolo comune di 
montagna e conta appena 3.000 
abitanti. 

In questi giorni e stato con-
vocato il Consialio comunale 
per esaminare il bilancio di prc-
visione 1963, cosa che per leg
ge bisognava fare entro il 15 
ottobre scorso. 

A questo appello rispondeva-
no 10 Consiglieri su 20 e il Sin
daco e stato costretto a dichta-
rare deserta la seduta. 

Esistono fra i clericali e I 
loro amici motivi di frizione 
che rende la convivenza diffici
le. e questa diserzione ne eil 
primo sintomo, oltre alle dimis
sioni dell'assessore Napoleone. 
Un fatto e certo. perb. II potere 
clericale ha ridotto il Comune 
in grave crisi: la economia agri-
cola non csiMr piu: una forte 
eminrazione di centinaia di cit
tadini: il patrimonio zootecnico 
e in liquidazione in mancanza di 
stalle. fienili. strode, ecc; deci-
ne di milioni di deficit. 

La fine 
del banditore 

- ^ c ^ ^ ^ J ^ * * * -

GROTTERIA (R.C.), 4 
La foto raffigura Vex banditore comunale di Grot

teria, Giuseppe Salvatorc Bruzzcsc, nato il 25 maggio 
1892. 

Assunse Vincarico di banditore comunale nel 1910 
ed e stato licenziato, dopo 52 anni di servizio, il 30 
giugno dell'anno scorso. 

Solo dopo molte pressioni, VAmministrazione d.c. ha 
deliberato, alcuni mesi fa, di- liquidargli un contributo 
forfettario quale « premio * del servizio prcstato, nella 
misura di 50 mila lire, il che vuol dire un * premio > 
di circa 3 lire al giorno per le 18.900 giornate durante 
le quali e stato a disposizione del Comune. 

Per la cronaca e, naturalmente. per fare un paragonc, 
diciamo che 50.000 lire, la Giunta d.c. le ha liquidate al 
Sindaco del Comune quale indennitd per un concorso di 
applicato di Segrelcria. 

La Spezia 

ighiacciato 
anche il mire 

Sistemazione 
di strode 

alllsola d'Elba 
LTVORNO, 4. 

L*Amministrazione' Provin
c i a l informa che in questi 
giorni e stato approvato — ed 
e attualmentc in corso di re-
gistrazione alia Corte dei Conti 
— il progetto per la sistema
zione della strada provincialc 
Schiopparello - Magazzini - Ba-
gnaia all'Isola d'Elba. II rela-
tivo decreto, che prevede il 
contributo dello Stato. consente 
ora all'Amministrazione Pro
vincial di procedere alia indi-
zione della gara di aDpalto. I 
lavori, una volta esplctate le 
formalita di rito, dovrebbero 
avere inizio quanto prima. 

Tale decreto segue di pochi 
giorni un analogo prowedi-
mento relativo alia strada con-
giungente Vada con la via 
Emilia. 

LA SPEZIA. 4. 
II freddo intenso che ha investito anche la provinda 

di La Spezia ha causato nei giorni scorsi un fatto del tutto 
insolito: anche il marc c gelato. 

Vavvcnimcnto, sotto ccrti aspctti veramentc straordi-
nario, c accaduto nel piccolo specchio d'acqua compreso 
nelle vaschc della marina militare situate nella baia ,di 
Marola. 

Le vaschc, che sono collcgatc al mare aperto per 
mezzo di uno stretto canalc, erano ricoperte da alcuni 
lastroni di ghiaccio che le corvette della marina uscendo 
dalle vaschc si trascinavano dictro. • 

Anche nel centro cittadino il freddo non ha schcrzato: 
iiel grattaciclo di piazza Ginocchio il gclo ha provocate 
lo scoppio delle tubaturc. ' 

L'ncqna, cadendo dall'ultimo piano dello stabile ha 
formato sulle fincstrc dei piani sottostanti lunghi cunde-
lotti di ghiaccio, 


