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S. BENEDETTO DEL TRONTO: approvato il Piano Regolatore 

Ecco i «miracoli»: 
30 miliardi in 3 ore 

->; '"•::'i:' 

Soito stati ci guadagnoti», senza muo-
ver ffoglia, da un ristretto gruppo di 
grossi proprietari di oree ffabbricobili 
Un regalo della Amministrozione di 
centro - sinistra — II progettista ha riti-
rato la propria firma dal « Piano » 

Telegram mi elet-

torali al limite del 

paradosso 

Fanfani tace 
si rivolge a Dio 
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Dal nostro inviato 
S. BENEDETTO del T., 13. 

Nel giro di due o tre ore, 
quanto sono hastate alia 
maggioranza consiliare di 
centro-sinistra per appro-
rare il • Piano Regolatore 
del Comune, il ristretto 
gruppo di grossi proprie
tari di aree sambenedette-
si, senza muover foglia, 
si e trovato piii ricco di 
qualche decina di miliar
di. Ami, in Consiglio co-
munale e stata abbozzata 
una cifra: un incremento di 
30 miliardi. 

Semplicissime le ragioni: 
1 milione di mq. di terreni, 
originariamente destinati 
a verde agricolo, sono sta
ti trasformati dai demo-
cristiani e dai socialisti in 
zona di espanslone edili-
zia, fruendo cosi di una 
vertiginosa valorizzazione: 
da 100-200 lire il mq. a 
3-5.000 lire il mq. (per 11 
momento). 

Terni: iniziative degli Enti I oca I i 

Contatti con gli industrial! 
per una fabbrica in Valnerina 

I Comuni di Arrone, Ferentillo e Mon-

tefranco sopperiscono all'inerzia del 

Governo — Si parla anche di un se-

condo impianto — La demagogia del 

sottosegretario on. Micheli 

i 
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Dal nostro corrispondente 
TERNI, 13. 

Un impianto industriale 
forse sorgera nella Valne
r ina . 

Gli amministrator i dei co
mun i di Arrone, Ferentil lo 
e Montefranco hanno gia 
avuto incontri con dei rap-
presentant i industr ial! a tal 
fine. Si sta concretando la 
decisione del recente Conve-
gno per la rinascita della 
Valnerina, quella cioe di for-
m a r e l 'esodo della popola-
zione, affrontando l 'annoso 
problema dell 'agricoltura e 
promuovendo iniziative in-
dustr ial i , onde creare nuove 
fonti di occupazione. 

Sol tanto con radicali rin-
novament i alle s t ru t tu re di 
quel le zone sara possibile 
t amponare l 'emorragia tut-
t 'ora in corso: le energie mi-
gliori della Valnerina, le 

forze giovani sono emigra
te a l nord ed all*estero in 
cere a di una occupazione. 

Una zona completamcnte 
depaupera ta , un decadimamo 
della fascia collinare e n u n -
tagnosa, che non offre pro-
Epettiva alcuna ai lavorato-
ri della te r ra . 

Di fronte a questa situa-
zione dell 'agricoltura non vi 
e s ta ta a lcuna misura da 
p a r t e del governo, ne tanto-
meno ha corrisposto una tra-
sformazione economica di l i -
po industr ia le . 

In quest 'u l t imo arco di 
tempo nei t re comuni di F e 
renti l lo Montefranco ed Ar
rone la popolazione e dimi-
nu i ta di ol t re il 25 pe r cen
to. Uno stato tipico dell'Urn-
br ia depressa, che non r i -
chiede «pannicel l i ca ld i» 
ma abbisogna di una tcrapia 
forte, che ne risolva i mali . 

Gli enti locali e il movi -
.men to democratico, hanno 
denunciato questa situaziune, 
indicando le linee di risolu-
zione, ma nessuna iniziati
ve e venuta da par te gover-
nat iva. 

Sol tanto nel periodo clet-
torale le solite promesse del 
Sottosegretario Micheli, che 
rinnova la sua demagogia di 
amico di questa terra na -
tivn. 

Ma Ton. Micheli e il go
verno sono stati mossi r.lle 
s t re t te dnl Convegno. in cui 
in modo unitario gli ammi
nistratori , i sindacati , i coo-

, pcra tor i hanno rivendicnto 
un impegno serio che per-
metta la riprcsa economica e 
uno iviluppo sociale. 

In questo senso, il Conve
gno pervenne alia conclusio
ns di da re mandato ai co
muni per prendere iniziati
ve, perche con i contr ibuti 
dello Sta to sorgessero dei 
complessi indus t r ia l s 

Sono trascorsi pochi mesi 
e i t re comuni hanno costi-
tuito un Consorzio per crea
re un 'area con le relative 
infras t rut ture , ove possano 
eorgere piii aziende indu-
striali . 

Secondo le ul t ime decisio-
ni dei t re sindaci, i comuni 
met terebbero a disposizione 
degli industrial i 60 mila me-
tri quadra t i di ter ra in pros-
simita di Villaggio Farini . 
Si t ra t ta di una localita ben 
scelta, in quanto e al cen
tro dei t r e comuni. ed al 
tempo stesso si es tende su 
una p ianura a poche dieci-
ne di metr i dal fiume Nera 
e dalla s t rada s ta ta le Val
nerina che allaccia Terni a l 
le Marche. 

I comuni si sono assunti 
1'onere di ol t re 15 milioni a 
condizione che, gli industr ia
li, con i quali sono in con-
tatto, offrino serie garanzie 
per l 'occupazione, per la po
litics produt t iva, per le pro-
spettive delle aziende. 

Secondo le pr ime indiscre-
zioni, sui sessantamila me
tri quadra t i di terra dovreb-
bero sorgere due f a b b n r h e : 
una chimica ed una metal-
meccanica. 

Nella pr ima si uti'.izzera 
la Vipla e le a l t re mater ie 
plastiche della Polymer Mon-
tecatini, costruendo oggetti 
gia pronti per uso commer-
ciale a l minuto. 

Nella seconda si dovrebbe-
ro util izzare i prodotti della 
« Terninoss > e delle Acciaie-
ric. 

Per quest 'ul t ima fabbrica 
ancora ci sono molti dubbi 
ed ombre . Forse in questa 
set t imana gli industriali , i 
cui nomi vennero mantenut i 
nel riserbo dovrebbero da 
re una risposta ufflcinle. Si 
parla, comunque, di fabbri-
che che potrebbero occupa-
re subito 200 unita lavo-
rative. 

In tu t ta questa vicenda e 
possibile scorgere per l'en-
nesima volta il disinteresse 
del Governo al quale, come 
sempre, corrisponde !a de
magogia dell 'on. Micheli che 
gia agita la bandiera elet-
tornlistica della rinascita 
della Valnerina senza mer i -
to alcuno. 

Alberto Proyantim 

Bari: conseguenze del gelo 

Danni alle colture 
per 700 milioni 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 13. 

Circa 1*80% di oltre 10 mi
lioni di piante di insalata 
«trocadero », la piu richiesta 
sui mercati italiani e esteri, 
e il 20% di insalata « indivia-
o - scarola », per un totale di 
oltre 16 milioni di piante. e 
andato perduto nel corso del
le recenti nevicate nel solo 
territorio di Bjsceglte. 

La sola perdtta dell'insala-
ta pub essere valutata ad ol
tre 160 milioni di lire, mentre 
le perdite totali delle produ-
zioni di cavolfiori, finocchi. 
sedani e cicorie. perduti per 
circa il 90% e coltivati in 
tutto l'agro del Comune di 
Bisceglie, possono essere va-
lutate ad oltre mezzo mi . 
liardo. 

Bisceglie, che e centro di 
esportazione dei prodotti or-
tofrutticoli di tutta la zona 

: costiera pughese, impiega per 
le spedizioni in Italia e al 
1'estero oltre 2000 lavoratori 
e lavoratrici. che ora sono 
completamente disoccupati. 

II coltivatore diretto Va-
lente Carlo, che e un ortola-
no, ma che ha ir.olta pratica 
del mercato di esportazione, 
ha fornito questi dati nel cor-
eo di un'aseemblea di circa 
300 danneggiati bisceglierti 
riuniti nella sede deirAilean 
za comunale dei contadmi. 
presenti i eenatori Maeciale 
del PSI. De Leonardis del 
PCI, deir.Tfoeesore provinc.a-
le a w . Bfceglie e del com-
pagno conaighere provmcia-
le Porcelli. 

Su invito del 6egretario 
provinciate dell'Alleanza dei 
contadini. Michele Stati, i 
contadini hanno esposto loro 
direttamente le condizioni in 
cui vengono a trovansi tutti 
i mezzadri. colonl e fittuari di 
Bisceglie dopo 1'imperversare 
del maltempo che per oltre 
tre settimane ha impedito 
qualsiasi lavoro nelle campa-
gne e dopo le gelate che han
no procurato le diatmzioni di 
cu{ copra. 

L'ortolano Valente ha ria*-
sunto cosl i dati delle culture 
ortive nell'agro di Bieceghe. 
Prima delle nevicate e gelate 
vi erano circa 10 milioni di 
cespi di insalata - t rocadero-
e 40 milioni di piante di - ln-
divia » negh orti e nei d.ver-
A. appezzamenti deiragro di 
Biaceglie Buogna calcolare ii 
prezzo medio a lire 10 per 
pianta alia produzione; per 
cui, tenuto conto che della 
" t rocadero- el sono perdute 
il 100% dellc piante piu vi-
fitose e ii 60-70% delle pianti-
ne in via di maturazione, <i 
giunge alia conclusione che 

oltre 8 ' milioni di cespi di 
questa insalata eono andati 
completamente perduti per 
circa 80 milioni di lire che 
dovevano incaeeare i contadi
ni coltivatorL Altrettanto e la 
perdita in soldi per «l'indi-
via •• 

Naturalmente ora il mercato 
e ferm0 ed i contadini non 
hanno mezzi per iniziare nuo
ve coltivazionL Di qui l'fetan-
za al governo per una pronta 
applicazione delle leggi in 
vigore. ma intanto si lamenta 
l'assoluta mancanza di eensi-
bilita da parte delle autorita. 

Una delegazione di coltiva-
tori danneggiatl si e gia re-
cata dal Prefetto per chiede-
re prowedimenti di carattere 
immediato ed urgente. otte-
nendo la sola promessa di 
una constatazione dx danni 
(ancora non avvenuta). 

I/assemblea ha chiesto l'in-
tervento deirAmminietrazione 
comunale e dello etesso Con
siglio provinciale 

Iffalo Palasciano 

Smentita della 
Fed. del PCI di Foggia 

ad M articele 
della «6azietta>» 

FOGGIA. 13 
La Federazione fog^tana del 

PCI ha emesso 11 seguente co-
municato: ^ La Gazzetta di Fos-
gia nel suo numero del 3 feb
braio ha pubbiicato un artico-
lo nei quale si pongono degli 
interrogativi e si fanno delle 
insinuazioni in merito afla po-
sizione del compagno Ruggero 
Laurelli nei confront! del no
stro parti to 

«Questa Federazione nel re-
spingere ogm b3^sa specuiazio. 
ne pohtica che mira a colpire 
tutto il nostro partito. precisa 
che non solo il compasno Lau-
relli ha regolarmente ritirato 
la tesjera del Partito per il 
1963 ma che egh r.copre at-
tuaimente ia carica di capo-
gruppo del Consiglio comunale 
di Foggin e che le sue due as-
senze daj Consiglio comunale 
sono state determinate esdusi-
vamente da ragioni di lavoro-

Dal canto *uo il compagno 
Laurelli ha indirizzato alia Fe
derazione una lettera con la 
quale afferma: - Su'Ja Gaz2etta 
di Foggia e appareo un artico-
lo in cut si insinua la possibi-
iith di un mio pasiaggio alia 
socialdemocrazia. II solo f&tto 
che si ponjia un Interrogativo 
del genere offende me come 
qualslasi 'militante conrunista-. 

Inoltre, sono stati au-
mentati gli indici di fab-
bricabilita. (proporzione fra 
appartamenti e superficie 
Jabbricabilc) comportando 
un automatico plusvalore 
alle aree. 

II Piano Regolatore ap
provato dalla maggioranza 
di centro-sinistra presen-
ta un'altra paradossale pe-
culiaritd: e senza autore. 
Infatti, il progettista inge-
gner Montuori di Roma, 
causa la catena di varia-
zioni che hanno snaturato 
il suo elaborato, ha ritira
to la propria firma. 

Fu nel 1954 che Vallora 
Amministrozione comunale 
diretta da comunisti e so
cialisti affido al l 'archttet-
to Montuori I'incartco di 
redigere un Piano Regola
tore per San Benedetto. 

Gia a quell'epoca il for
te incremento demoqrafi-
co dovuto anche all'afflus-
so di lavoratori provenien-
ti dalle campagne, nonche 
una vivace espansione eco
nomica, avevano accresciu-
to fortemente la domanda 
della casa. 

Due le conseguenze: la 
prima, il rialzo del costo 
delle aree fabbricabili (le 
aree del centro urbano da 
5 mila lire il mq. oggi so
no salite a 20-30 mila lire 
il mq.); la seconda, un di-
sorganico ed antisociale 
sviluppo della cittadina ca-
ratterizzato dal sorgere a 
« fungaia > di borgate pe-
riferiche costruite soprat~ 
tutto da contadini inur-
bati con i capitali ricavoti 
dalla vendita di terreni e 
scorte agricole. 

Queste borgate sono ri-
maste prive di fogne, stra-
de, luce ed in qualche caso 
anche di acqua. 

Grazie alle ripetute ed 
accese battaglie dei co
munisti, dopo nove anni il 
Piano Regolatore venne al
ia luce. 

L'arch. Montuori, suc-
cessivamente ad un esame 
ed all'accoglimento di sug-
gerimenti da parte dei 
gruppi consiliari della DC, 
del PSI e del PRI, conse-
gno Velaborato. 

A questo punto la DC si 
dichiard ancora insoddi-
sfatta e propose una se
quela di variazioni tali da 
travolgere le direttrici ori-
ginarie del Piano fi.no a 
renderlo irticonoscibile. 

La richiesta di modifi-
che continuo anche dopo 
il clamoroso ritiro della 
firma da parte del pro
gettista. 

II Piano, infine, e stato 
approvato come la DC vo-
leva: i socialisti hanno as-
sorbito pressochp ogni pre-
tesa. Oltretutto il loro gra
ve cedimento ha favorito 
sui piano politico un riav-
vicinamento fra le discor-
di fazioni democristiane. 

In sintesi, dal «Piano 
Montuori» si e passati al
ia approvazione — i co
munisti ovviamente hanno 
votato contro — del « Pin-
no della Democrazia Cri-
stiana ». 

I risultati? Abbiamo gia 
detto del passaggio di ca
ste estensioni di zone clas-
sificate agricole nel pro-
getto Montuori ad aree e-
dificabili, e dell'accresci-
mento degli indici di fab-
bricab'xlita con somma csul-
tanza dei proprietari di 
aree e speculalori. 

Gonfiando in questo 
modo Uedificabilita si e 
giunti all'assurdo. Secon
do il Piano approvato dal
la maggioranza San Be
nedetto, fra 30 anni do-
vrebbe averc circa 150 mi
la abitanti! 

L'arch. Montuori, pur 
riferendosi ad un tasso di 
incremento demografico 
fra i piii alii per Vltalia, 
era giunto a una massima 

S trevisione trentennale di' 
2 mila abitanti. 

Da rilevare che la mag
gioranza DC-PSI ha volu-
to anche stralciarc un vin-
colo su certi terreni adot-
tato dal progettista per la 
formazione di un demanio 
comunale per Vedilizia po-
polari con funzione, fra 
I'altro, di catmierizzazione 

Gli univcrsitari sambe-
nedettesi in un loro ma
nifesto hanno cosl sintctiz-
zato la situazione: « La no
stra citta e diventata una 
Santa Barbara in procinto 
di saltare in aria >. 

Walter Montanari 
NELLA F O T O : una vedu-
ta panoramica di San Be
nedet to del Tronto. 

Pontedera: la favola vera 

di un ci grattacielo » 

Mancava l# autoclave 
e I'ascensore 

L'edificio e costrui-
to da due anni, ma 
ancora non viene 
consegnato - L'iro-
nico cartello appe-
so ad un balcone 

Dal nostro inviato 
PONTEDERA, 13 

II c Grattacielo > e diven-
tato la favola di Pontedera. 
Si potrebbe quasi t irarci 
fuori una fiaba: un edificio 
solo solo che da molto tem
po aspetta di vedersi popo-
lato indubiamente sarebbe 
un bel soggetto. 

Ma la cosa, i neffetti, e 
di estrema gravita, tanto da 
aver suscitato la viva in -
dignazione di tu t ta la po
polazione ed in modo part i-
colare di coloro che at ten-
dono una casa decente nel
la quale vivere. 

Ricapitoliamo un po' la 
situazione. 

Due anni fa l ' ls t i tuto Au-
tonomo Case Popolacj po r -
to a termine la costruzipne 
di questo grande edificio a 
nove piani che avr<»bbe 
dovuto ospitare nei suoi 18 
appar tament i a lcune fami-
glie che da molti anni vi-
vono in ambienti che solo 
con molta fantasia possono 
essere definite « case ». 

Si procedet te cosi alia 
assegnazione e tu t to sem-
brava andare a buon fine. 
Verso la fine di giugno del
lo scorso anno, infatti , era-
no s ta te regolarmente scel-
te, fra le svariate domande, 
le famiglie alle quali dove-
va essere assegnato 1'allog-
gio. L'affitto mensile si sa
rebbe aggirato sulle 12 mi
la l i re . 

Passa un po' di tempo ma 
da par te dell ' Ist i tuto che 
aveva provveduto alia co-
struzione del « Grattacielo » 
le chiavi non vengono con-
segnate per cui nessuno 
puo prendere possesso del
la casa. 

I motivi di questo r i t a r -
do sono ben presto indivi
d u a l : non si e provveduto 
a dotare l'edificio dei ser-
vizi indispensabil i ; per e-
sempio per por ta re l 'acqua 
fino al 9. piano e necessario 
I'apposito macchinario - e 
cioe l 'autoclave. Ma a que
sto non si era pensato, co
me del resto era avvenuto 
con al t r i eervizi fra i quali 
1'impianto dell 'ascensore. 

Si deve percio comincia-
re di nuovo a fare prat iche 
su prat iche per o t tenere le 
autorizzazioni necessane ; 
alia fine il «Grat tac ie lo > 
e pronto. 

Gli abitanti di Pontede
ra, a questo punto, pensa-
vano che finalmente i le-
gittimi inquilini avrebbero 
potuto prendere alloggio. 

Invece no. Le chiavi man-
co a dir lo non vengono con-
segnate! 

La gente si stufa finche 
demenica scorsa ci si e d e -
cisi: con un gesto impre-
gnato di tipico umorismo 
toscano si e portata l 'atten-
zione di tut t i i pontedaresi 
sui solitario « G-.att.icielo ». 

Nel corso della not te qual-
cuno ha imboccato le scale 
e nel bel mezzo di un bal
cone ha affisso un grande 
striscione con la seguente 
scritta: « Mentre 700 fami
glie aspettano una casa. E' 
due anni che sono costrui-
to, e un anno che sono as
segnato e tutt'ora sono solo 
solo rha in vista ci sono le 
eleziont ad assegnarmi ver-
ranno papaveroni >. 

Si potra dire che anche 
noi siamo maligni. ma a 
questo punto, memori di 
tante « pr ime pietre », pen-
siamo proprio che si voglia 
a t tendere per fare una 
inaugurazione in grande 
stile. 

La popolazione di Pon
tedera e le famiglie che de -
vono en t ra re nel « G r a t t a 
cielo » non gradiscono huf-
fonate di nessun genere. 

a. c. 
NELLA FOTO:*H € Gratta
cielo » di Pontedera. In bas
so c rlprodotto il cartello 
che si vede appeso al bal
cone del terzo piano. 

*<*> 

?-***•*-

\m 

6 UH AHHO CHE «OHO « « O r » 

, TUTT ORA «0 *0 • « » " * * ? -

* —^^^ la i 

Palermo: il Presidente della Pro-

vincia ha investito un ciclista 

Cortina 
del silenzio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 13. 

Di un grave, sconcertan-
te episodio di cronaca ne
ra e protagonista il presi
dente del l 'Amministrazio-
ne provinciale di Pa le r 
mo, Michele Reina. 

II giovanissimu uomo 
politico d .c , ha investito, 
infatti. sabato scorso, con 
la sua potente auto, un ci
clista. ferendulo piuttosto 
gravemente . 

II fatto sarebbe probabil-
mente passato inosservato 
se il Reina non avesse tf-n-
tato in tut t i i modi di im
ped ire che la notizia si 
diffondesse. Ed e -s ta to 
proprio il sospetto armeg-
giare sui luogo dell ' inci-
dente prima, e l 'at teggia-
mento degli inquirenti , dei 
medici e degli infermieri 
deH'ospedale pol, a incu-
riosire i cronisti e a far 
scoprire, alia fine, la ve-
rita. 

Malgrado tut to . nessun 
foglio locale ha diffuso la 
notizia sulla quale si con-
t inua a mnntenere un m-
spiegabile e quindi sospet
to silenzio. 

II fatto, come si e detto, 
risale alia sera di sabato. 
Verso le 19,40, il dot tor 
Reina ,a bordo della ^ua 
€ Lancia F lavia» targata 
PA 85939, t ransi tava per 
piazza Ucciardone, di fron
te alle enrceri giudiziarie. 
quando ha investito un 
manovale, Antonino Scoz-
zari. di Salvatore, di • 21 
anni, che at t raversnva la • 
piazza in sella ad una bi-
cicletta. 

II manovale. ser lamcnte 
ferito, veniva ricov«rato 
all 'ospedale della Croce 
Rossa di Villa Sofia. 

A questo punto inizia 

l 'aspetto misterioso della 
faccenda. 

I carabinieri della vlcl-
na sta/ ione, infatti, si sono 
rifiutati, piu tardi, ripe-
tutamente, di fornire pa i -
t icolan sull ' incidente e lo 
stesso ha fatto il Corpo del 
Vigili urbani . 

All 'ospedale, poi, la sor-
veglianza intorno al fento 
e strettissima e viene giu-
stificata con il fatto cue 
il ferito non desidererebbe 
che si parlasse dell ' incl-
dente. 11 che e quanto me-
no strano. 

Ma e'e di piu: inutil-
mente, t ra i referti in vi-
sione della saletta del 
Pronto Soccorso, si cer-
cherebbe quello riguar-
dante lo Scozzari. 

Soltanto dalle mezze am-
missioni di un infermiere 
si & potuto apprendere che 
il manovale ha subito un 
forte choc t raumatica, n -
portando inoltre una frat-
tura ed alcune ferite. 

Impossibile avere parl i-
colari. Al centralino de l -
Tospedale e stata data d i 
sposizione di tacere sulla 
misteriosa faccenda, e la 
stessa rcgola vige per i 
sanitari . 

Nessun'altra spiegazione 
pu6 darsi alia dhpysizio-
ne di mantenere il mag-
gior riserbo possibile sul-
l 'accaduto 6e non quella 
che il d.c. Reina non aceet-
ta della sgradita pubbli-
cita. 

Resta tuttavia da consi-
derare che, in queste con
dizioni. ogni supposiz.one 
sulla respondabilita dolosa 
del presidente dell 'Ammi-
nistrazione provinciale e 
autorizzata dai fatti cosi 
faticosamente emersi. 

g. f. p. 

II sindaco di Groite-
ria (Reggio C.) pro-
spetta K i| grido di 
disperazione dei 4 
mila abitanti» al 
presidente del Con

siglio 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA ( R C ) , 13 

Due telegrammi, fatti a di-
stanza di 10 siorni l'uno dal-
l'altro, '(il 29 gennaio e 1'8 
febbraio) e indinzzati dal sin
daco di Grottena a Fanfani, 
si prestano a vane conside-
razioni 

Eccone i testi' 
•> Accolga eccellenza grido 

disperazione 4.000 abitanti 
Torbido Grotteria iiolati 
consorzio civile mancanza 
strada collcgamcnto et pon-

" ticello Importo carta, fran-
cobolli. telegrammi invano 
speso potendo avrebbe po
tuto in parte concorrere rea-
Uzzazione opere. Intervenga 
eccellenza tergere lacrime 
sconforto abitanti lunga esa-
sperata attcsa et ridare am
ministratori sonno et tran-
quilhta. Sindaco Proven-
zani'. 
Poi, dieci giorni dopo' 

' Ri/erimento telegramma 
29 decorso mese ringrazio 
eccellenza vostro rispettoso 
silenzio comprensivo dispe-
rata situazione nostra popo
lazione oltre Torbido che in
vano attende collegarsi resto 
consorzio ciuile Mancate 
promesse molteplici prima, 
religioso silenzio eccellenza 
vostra ora. consiglianci chie-
dere a Dio forza della ras-
segnazione. Sindaco Proven-
zani». 
A prima vista potrebbero 

sembrare, il primo una do
manda di grazia da parte di 
un condannato a morte che 
non ha piii speranze di vita; 
il secondo un atto di rassegna-
zione per il mancato otteni-
mento dell*atto di clemenza ri-
chiesto. 

II succo dei due telegrammi 
va ricercato. pero, in ben al-
tra direzione: cioe in un pas
sato non tanto remoto fatto di 
immobilismo e di disinteresse 
per i problemi del Comune in 
6 anni di amministrazione d c ; 
e nella ricerca di una giusti-
fieazione nella speranza che 
il Sindaco possa scaricarsi dal 
peso delle proprie responsabi-
lita per presentarsi al corpo 
elettorale con una certa tran-
quillita 

Perche (6 questa la voce che 
corre) pare che il Sindaco di 
Grotteria aspiri alia poltrona 
in Parlamento. Diversamente 
quale potrebbe essere lo sco-
po della condanna. che tra-
spare chiara nei due tele
grammi, contro altri che non 
siano gli amministratori del 
Comune? 

Circa il primo telegramma, 
gli abitanti delle contrade, 
quelli «buoni». possono tira-

, re un respiro di sollievo: il 
loro sindaco — anche se in 
forma propagandists — si e 
mosso: gli altri. quelli «cat-
tivi >. hanno di che veramente 
preoccuparsi. 

Questi ultimi. infatti. spe-
cialmente nella contrada 
Aspalmo (che hanno il torto 
di votare nel 90 per cento per 
il PCI) ricordano la risposta 
del sindaco. data nel dicembre 
del 1058. ad una interrogazio-
ne del compagno Pedulla. nel
la quale, appunto. si chiedeva 
alia Giunta d c se era a cono-
scenza delle condizioni di par-
ticolare d:sagio in cui vive-
vano i cittadini della contrada 
stessa. 

Nella risposta. lo stesso sin
daco di oggi. scrisse allora che 
la Giunta de, »non 50I0 co-
nosce molto da vicino la parri-
colare situazione di disagio 
nella quale vivono i cittadini 
residenti nella contrada. ma 
rivendica altresl il merito di 
apcre impostato ed avviato a 
soluzione gli annosi. ma sem
pre xgnorati problemi, che si-
no ad oggi (1958. quattro anni 
fa) hanno ostacolato il miglio-
ramer.to delle condizioni eco-
nomico-soclali della popola
zione di detta contrada ». 

Da allora gli amministrato
ri dc hanno sempre dormito 
sonni tranquilli: di tanto in 
tanto fanno dei telegrammi. 

Per quanto e detto nel se
condo telegramma, che noi 
abbiamo potuto avere solo per 
via traversa. non si nesce a 
riscontrare altro che una chia
ra condanna. soprattutto nei 
confront! di chi lo ha stilato 

Camillo Mazzone 
NELLA FOTO: il sindaco 

e gli assessori dcli'inutile 
Giunta di Grotteria. 

Scioperano a Foggia 
gli alHnni dell'Istituto 

tecnico industriale 
FOGGIA, 13 

Anche oggi gli alunm della 
scuola profess.onale e dell'Isti
tuto tecn:co industriale - S Al-
lamura - di Fogg.a hanno scio-
perato per le d.mcolta che in-
contrano a frequentare le le-
z.oni a causa della mancanza 
d. aule L'agitnz one degh alun-
ni deliv Aitfimura - e r.u<;citi 
al 100*1, Uoniam s; prevedf 
un'altra g:ornaia d; 'sc.opera 
con una Rrande :van frstaz.on* 
pubbhea per gh H!unni d 4 
Profcssionale poiche nvendi-
c.ino il riconoscimento d«l A 
plom* 
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