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Dopo gli accordi fra Parigi e Bonn 
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dei prodotti ortof rutticoli 

^*j% 

Allorme dei produttori — II 30 per cento degli ortoggi 
sara respinto alle frontiere tedesche? — Le strutture 
arretrate delle nostre campagne aggravano la situazione 

II convegno di S. Benedetto del Tronto 

Nostro servizio 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 19. 

La produzione orticola italiana destinata all'esportazione e 
sotioposta ad una. gravissima m inaccia: si feme — \ sopratutto 
per quanto riguarda i pomodori il cui raccolto e imminente — 
che il30-40 per cento degli or taggi sara respinto alle frontiere 
estere ed in particolare del maggior mercato di assorbimento, quello tedesco. 
Cid in virtu degli accordi intercorsi, nell'ambito del MEC,jra la Francia e la 
Germania. Con le nuove convenzioni si prevedono pezzettature e qualita di 
ortaggi corrispondenti alia produzione jrancese ed olandese, ma molto discoste 
da quella italiana. In altri 
termini, Vinnovazione va 
vista come tin grosso fa-
vore concesso dalla Germa
nia alia Francia nel quadro 
dei patti fra De Gaulle ed 
Adenauer. I rappresentanti 
dell'Istituto commercio con 
I'Estem (ICE) quando 
vengono avvicinati dai pro
duttori ammettono I'allar-
mante pericolo che inc.om-
he snll'orticoltura italiana. 
Pot alzano le spalle in se-

: gno di impotenza. Si pen-
\-i soltanto che in regioni 
come le Marche VorticoU 
tura e, quindi, Veconomia 
di migliaia di famiglie con-
tadinc, si regge sull'espor-
tazione. . 

/ fatti spiegano eloquen-
temente che il nostro go-
verno nori ha saputo o va
luta difendere i produttori 
italiani dai governi « ami-
d ». Ma il problema non. e 
nolo questo. " L'orticoltura 
francese (come, d'altronde, 
quella bulgara) per le sue? 
condizioni oggettive e in 
grado di battere quella ita
liana sia sui costi di pro
duzione che sulle qualita 
del prodotto. : . • 
" Sulla nostra inferiority 
' pesa certo l'esosita del go-
verno italiano (fiscalismo, 
pesanti tariffe dei trasporti 
ferroviari ecc.) alia quale 
si contrappongono le faci-

litazioni di ogni ' tipo ri-
servate dai governo fran
cese ai propri produttori. 
Tnttavia. la causa centrale 
delle difficoltd competitive 
della nostra orticolturq va 
indicata nelle antiqiiate 
strutture"' agrarie ' italiane. 
Nella eccessiva polverlzza-
zione dei terreni a condu-
zione diretta e pertanto 
nella mancanza di vasti ap-
pezzamenti a coltura spe-
cializzata dotati dl tnqcchi-
ne e impianti modernt, in 
istituti come la mezzadrla 
ove U concedente si preoc-
cupa solo di ritirare I suol 
utili addossando la produ
zione orticola sulle spalle 
del contadino privo di ogni 
efficiente attrezzatura. -•:•: ,".; 

• 71 discorso potrebbe con-
tinuare. Vale citare ancne \ 
le tangenti speculative im-
poste dai grossi; commer-
cianti e dagli esportatorl a -
danno di produttori e 
consumatori. Pertanto '•- si 
puO comprendere benissl- , 
mo -. perche " il - Convegno 
dei produttori ortofruttico-
li marchigiani (erano pre-
senti • anche delegazioni 
abruzzesi) svoltosi dome-
nica scorsa a San Benedet
to del T. abbia accentrato 
il dibattito sulla vitale esi-
genza di immediate rifor-
me di struttura in agricoU 

TARANTO: oggi inizia il processo 

In Tribunale padreBoccadamo 
«truffatore a fin di bene* 

Diciassette capi di imputazione - Truffe per 200 milioni che non si sa dove sono 
andati a (inire - Uno strano e complicato giro d'affari - Una lettera scomparsa 

Dal IMttro COrrispondente dove sia andato a finire 
. ™ T A R A N T O , w Padre Boccadamo. subito do-

Vescovi, generali, - uomini 
della DC, industriali e grossi 
commercianti, professionisti e 
benestanti, banche ed istituti 
di credito ruotano intorno al 
processo che si apre domani 
dinarui ai giudici del Tribu
nale di Taranto. Imputato e 
padre Giuseppe Boccadamo, 
della Compagnia di Gesu e 
dipendente dall'ONARMO, il 

. quale, prima di essere stato 
tratto in arresto nelTagosto 
1962, esercitava le funzioni di 
cappeDano del lavoro presso 
l'Arsenale militare e presso i 
Cantieri Navali di Taranto. 
Ben 17 sono i capi d'imputa
zione, diversi dei quali amni-
stiati, a suo carico. Un solo 
capo d'imputazione e a carico 
di un imputato a piede libera: 
e l'ex vice direttore della sede 
di Taranto di una • notissima 
banca, interessato a far rien-
trare 12 milioni di scoperto 
per un prestito non autoriz-
zato concesso al Boccadamo, 

Con una serie di raggiri, let 
tere apocrife, assegni scoperti 

> apocrifl. promesse di posti, 
promesse di interessi, com-
mende pontificie e affari con 
lo Stato, padre Boccadamo ha 
bidonato parecchie persone per 
la bella somma di oltre 200 
milioni, per costrulre una cap-
peDa in Arsenale valutata ap-
pena 25 milioni e per «l'opera 
assistenziale da lui svolta e 
da svolgere presso le mae-
stranze dell'Arsenale, soprat-
tutto in considerazione delle 

J>assate elezioni e in vista del-
e prossime ». 

Questi dati sommari si n-
eavano dai voluminoso incar-
tamento processuale che si rif a 
all'lnlzlo delTanno 1981, epoca 
in cui cominci6 Topera truf-
faldina del prete, venuta alia 
luce solo nel luglio del 1962 
a seguito di denuncia presen 
tata alia Procura di Taranto 
da un professionista tarantlno. 
raggirato da padre Boccadamo 

' con la complicita del coimpu 
tato funzionario di banca. 

La somma truffata a diverse 
persone e servita in minima 
parte a pagare la costruzione 
della cappella e a svolgere 
Topera assistenziale, in parte 
e stata spesa dai gesuita in 
fortl e ecansissimamente frut-
tuose giocate al Totocalclo (tra 
perdite e vincite vt * un pas-
SITO dl 40 milioni); II resto 
M ovnaro non si caplsce bene 

po l'arresto, venne colpito da 
una strana forma di amnesia 
ma poi, nel giro di un mese, 
finl col ricordare e ammettere 

crimini, oltre a indicare ai 
giudici una parte almeno delle 
persone con le quali aveva 
avuto rapporti. 

La Curia tarantina e la Casa 
dei gesuiti, stando alle risul-
tanze processuali, hanno as-
sunto un diverso atteggiamen-
to nel corso della vicenda. 
Agli inizi della vicenda e al 
tempo dell'amnesia dell'impu-
tato corrisponde un atteggia-
mento di condanna della Curia 
e dei gesuiti che promettono 
finanche di pagare i creditori 
con la garanzia di suoli edifi-
cabili indicati dai Boccadamo, 
facendosi consegnare da al-
cuni persino i titoli a docu-
mentazione del credito: alio 
r-coppio dello scandalo, colpiti 
da amnesia risultano i supe-
riori diretti del Boccadamo, 
mentre la Curia quasi esalta 
nel gesuita il santo della truffa 
a. fin di bene. - .; . 

H risultato e che non si vie-
ne a capo dell'utilizzo com
plete delle somme truffate dal-
1'ex cappeDano - del lavoro, 
mentre altri - innominati gra-
vitano nel processo. Infatti, 
negli atti processuali, manca 
una lettera che il Boccadamo, 
prima di scappare da Taranto, 
invid al suo superiore taran-
tino padre Giampieri, nella 
quale vi era l'elenco completo 
delle persone con le quali egli 
aveva contratto delle obbliga-
zioni e il relativo importo, pre-
sumibilmente. Tale lettera pa
dre Giampieri l'ha consegnata 
al padre provinciale Gargiulo 
a Napoli e questi l'ha rimessa 
al superiori rnaggiori presso 
la Curia generalizta in Roma 
Al giudice istruttore non c 
stata esibita. 

Noi siamo del parere che 
nel processo a carico del ge
suita e del funzionario di ban
ca altre parti lese abbiano 
rinunciato a comparire per 
ragioni di opportunita. Ne do-
vrebbero sapere qualcosa al-
cuni monsignori di Bari, il 
segretario di un sindacato di 
Taranto, qualche amministra-
tore piibblico, ii direttore di 
un notistimo negozio, specia-
lizzato nella vendita di bian-
cheria, e alcuni militari. 

Negli Interrogator! II prete 
imputato parla di interessi ed 

anche di promesse fatte a chi 
gli prestava denaro, quali as-
sunzioni presso la Cassa del 
Mezzogiorno essendo egli ami-
co del presidente prof. Pesca-
tore, la concessione di una 
commenda pontificia, ecc. • 

Ma che rapporti aveva II 
curatore di anime deU'Arse-
nale con il Ministero della Ma
rina? Egli riceveva fondi da 
Marisegrege-Roma,. trafflcava 
in rottami di ferro ed altro, 
consigliato da un generale. 
Dice tra l'altro il prete nei 
suoi interrogatori: < Riuscii ad 
ottenere con apposito decreto 
del Ministero Marina (decreto 
che veniva emesso volta per 
volta) l'autorizzazione ad in-
camerare il denaro provenien-
te dalla vendita di rottami di 
ferro >, ma chi seguiva la pra-
tica era un industriale che 
prestava soldi al Boccadamo 
(bidonato per oltre 30 milioni), 
che senza difflcolta afferma: 
€ lo mi limitai a presentare 
una domanda al Ministero, ma 
poi di tutto lo svolgimento si 
occupava Bertolotto Oscar il 
quale a me consegnava il de
naro che mi spettava >. 

Ma non era padre Bocca 
damo il solo a tram care con 
l'Arsenale, azienda statale. in 
rottami di ferro. Da un rap-
porto dei carabinieri risulta 
che diversi istituti ed enti re-

ligiosi pugliesi,i campani, ro-
mani ed • abruzzesi avevano 
avuto tonnellate e tonnellate 
di materiale classiflcato fuori 
uso dalTArsenale di Taranto. 

n cappeUano del lavoro ave
va anche sowenzioni di altro 
tipo e lo dichiara esplicita-
mente al giudice: < Devo an
che accennare, ma • gradirei 
che non si facesse molta pub-
blicita - intorno all'argomento, 
che da organ! responsabili del 
Ministero Marina mi venivano 
assegnati altri fondi anche se 
di molta entita e saltuaria-
mente ». • . 

II Comando Arsenale e la 
Curia di Taranto non si sono 
mai data la pena • di sapere 
(o sapevano?) come mai un 
prete votato a poverta, senza 
quattrini e impegnato a spen 
dere quelli che riceveva solo 
per assistenza e ritiri spiri 
tuali, abbia potuto costruire 
un'opera di 23 milioni. - n Co
mando Arsenale accetta una 
chiesa, U. vescovo la inaugura 
e la benedice quando gia note 
erano ad alti prelati le atti 
vita truffaldine del prete, pa
dre Boccadamo va alia ricerca 
disperata di quattrini e prende 
dallo stesso vescovo 10 milioni 
a titolo « grazioso > solo dopo 
la scoperta dello scandalo. 

Eneide Dlppolito 

Contro i canoni per I'irrigazione 

Terni: continua lo 

sciopero dei conladini 
- TERNL 19 

Una numerosa delegazione di 
mezzadri della conca ternana 
si e recata stamane dalle au-
torita locali per porre i propri 
problemi c per rivendicare 
il loro intervento nei confronti 
della unione provinciale agri-
coltori. I mezzadri della conca 
ternana sono in sciopero • da 
20 giorni eon una compattezza 
che non ha precedent! nella 
nostra eittl. Stamane tra la 

delegazione vi erano mezzadri 
aderenti alia CISL e UIL. I 
dirigenti della CISL e UIL 
invece hanno negato ancora 
una volta il loro appoggio alia 
lotta tesa a imporre agli agrari 
del consorzio di boniflca della 
conca ternana la revoca degii 
illeciti addebiti risultati sui 
Libretti colonici per i quail i 
meaadri devono pagare oltre 
10 mila lire di canoni d'acqua 
per ogni ettaro irrigate 

•'-7,' 

r. vacanze alia porta 

tagliato fuori 
correnti 

tura e suil'urgenza di dar 
vita ad organismi associa-
tivi fra contadini. ( 

'•'•-/?i particolare, il Con
vegno oltre od esprimere 
Vimpegno dei partecipanti 
a spingere ancor prii in 
avanti la lotta per la rifor-
ma agraria, ha deciso di 
costituire in ogni provin^ 
cia marchigiana un consor
zio di produttori ortofrut-
ticoli (all'uopo e stato no
minate un comitato promo-
tore), • di ± interessare ai 
problemi orticoli i vari En
ti locali sollecitandoli, fra 
l'altro, ad indire conferen-
ze agrarie onde stabiltre le 

> linee della trasformazione 
economica e sociale delle 
campagne. • 

• Inoltre e stato deciso di 
far pesare nella stipulazio-
ne di contratti prouindalt 
e aziendali il determinan-
te apporto * della donna 
nella produzione agricola 
in generate ed orticola in 
particolare. I consorzi pro-

• vtnciali oltre a rappresen-
tare nella contrattazione la 
categoria avranno il com-

• pito di promuovere la coo-
perazione a tutti i Iiuelli: 
produzione, trasformazio
ne dei prodotti, mercato. 

Per quanto -> riguarda 
I'aspetto della trasforma-
zione industriale dei pro
dotti una nostra indagine 
ci ha condotto a risultati 
sorprendenH. v • ... 

Le grosse imprese con-
serviere • acquistano nelle 
campagne marchigiane'- i 
pomodori all'irrisorio prez-
zo di lire 10 il chilogram
mo. Anche per Vimminen-
te raccolto sono stati gia 
stipulati contratti a tale 
prezzo. Da un quintale di 
pomodori si estraggono in 
media (la resa varia se-
eondo la varieta del pro
dotto) 12 chilogrammi di 
conserva. Conteggiando sui 
prezzo pagato al contadino 
(lire 1000 al quintale) il 
costo di un chilo di con
serva e pari a 83 lire. 

r;-':; A questa cifra bisogna 
aggiungere il costo di tra
sformazione ed ' inscatola-
mento dato che ormai la 
conserva • viene •• venduta 
quasi esclusivamente m 
barattoli o tubetti: lire 35 
nelle Industrie che mani-
polano forti quantitd del 
prodotto. Pertanto un CM-
logrammo di conserva di 
tipo medio in scatola vie' 
ne a costare all'industriale 
attorno alle 118 lire. Cede
nt poi la conserva al grot-
sista al prezzo attualmente 
oscillantc attorno alle 190-
200 lire il chilogrammo. II 
suo utile e di 70-80 lire %l 
kg. fl contadino, invece, 
vende in perdita: coprird 
lo squilt brio con il maggior 
compenso ottenuto con i 
pomodori esportati. 

Da riferire, infine, che, 
dopo Vesosa tangente as-
sorbita dai grossista, il chi-

•• logrammo di pomodoro fi-
nisce ' al consumatore al 
prezzo di 290-300 lire il 
chilogrammo. 

11 convegno di San Be
nedetto del T. ha gettato le 
basi per un vasto incre-
mento dell'assoclazionlsmo 
fra produttori. In provin-
cia di Pesaro in questo sen-
so le esperienze aid fatte 
con la creazione di atcunt 
cooperative orticole sono 
assai confortanti. Le Mar
che complessivamente pro-
ducono oltre HO milioni di 
piante di cavolfiori (800 
mila quintali), oltre 30 mi
lioni di piante di pomodo
ri per un totale di circa 
400 mila quintali, ingentt 
quantitativi di insalata 
(200 mila q.U), di finocchi 
(200 mila qu.li), fagiolint, 
peperoni ecc. 

una produzione assai 
considerevole. Se in que
sta regione, quindi, la coo-
perazione prendera piede 
e si sviluppera le sue be-
nefiche conseguenze avran
no un respiro nazionale. 

Walter Montaniri 
NELLA FOTO: Una 

contadina marchigiana al 
lavoro nei campi. II conve
gno orticolo di San Bene' 
detto ha sottolineato il de-
terminante ruolo della don
na nelle campagne. , 

Dal nostro corrispondente 
LECCE, 19. 

Dall'ondata turistica che 
sta per abbattersi sui nostro 
paese sara esclusa la Provin-
cia di Lecce, e non per man
canza di cose degne d'am-
mirazione da parte del tu-
rista. II Salento e ricco di 
opere d'arte. La gia denomi-
nata < Atene delle ' Puglie * 
e, piii • recentemente, - « Fi-
renze del Barocco * vanta un 
patrimonio monumentale che 
al disopra ' di ogni disputa 
campanilistica • puo stare al 
pari di molte altre citta che 
hanno avuto una sorte turi
stica migliore. 

11 Barocco e la nota do-
minante del Salento, ed e un 
Barocco che presenta dei la-
ti originali rispetto agli al
tri .Mentre il Barocco Rina-
scimentale e considerato 
strettamente legato al mece-
natismo della Chiesa, nella 
provincia di Lecce esso non 
si limita solo alia decorazio-
ne di questa o quella basi
lica, ma e sparso un po* da 
pertutto. 

Ma il Salento non e di 
origine Rinascimentale. Vi e 
tutta una serie di monumen-
ti che stanno a testimoniar-
lo. Oltre al Castello e all'Ar-
co di Trionfo di Carlo V ci 
sono interi borghi mediovali, 
in particolar modo nei co-
muni della provincia. Inol
tre troviamo Anfiteatri, tom-
be e resti di mura di cinta 
che documentano le remote 
origini degli agglomerati Sa-
lentini. 

Si aggiunge poi una co-
sta ricca di scogliere e di 
grotte, luoghi intorno ai qua
li si intrecciano vecchie leg-
gende come porto Badisco 
uove sarebbe sbarcato Enea 
e la grotta della Regina, che 
dalle voci popolari sarebbe 
stato ' un luogo dove Elena 
di - Troia usava prendere. il 
bagno. Fantasia popolare, 
storia e natura si intreccia
no dando al Salento un no-
tevole valore turistico in po-
tenza. 

II Salento ha bisogno d'es-
sere ' inserito negli itinerari 
turistici, e cid sara possibile 
costruendo il ••porto - ' ad 
Otranto, rafforzando '• i tra
sporti, ampliando la rete fer-
roviaria e abolendo le con
cession! private. Ma cid non 
bast a: - occorre ' risolvere - il 
problema •' logistico. Infatti 
ben pochi sono gli alberghi 
esistenti ed essi non si tro-
verebbero in grado di af-
frontare un flusso turistico 
di notevole portata, - anche 
perche la loro attivita k sta
ta limitata ad ospitare quei 
grossi commercianti e gros-
sisti che nel periodo di pun-
ta della produzione del vino 
e delTolio vengono per fare 
gli acquist!. Aggiungiamo la 
mancanza di ostelli per la 
gioventii, di mense e di ta-
vole calde. Gl i . Enti locali 
non si impegnano in tale di-
rezione, se non con la pub-
blicazione di opuscoli propa-
gandistici. Occorrono invece 
concrete iniziative per lo 
sviluppo di una ossatura tu
ristica. 

9-9-
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II lungomare di Lecce, «capitate» del Salento tanto ricco di attrattive quanto igno-
rato dai turisti 

Ci vita nova Marche 

Mistero fitto sulla 
operazione lungomare » 

Reggio Calabria 

Centra sinistra 
con gli agrari 

Dal aostr* corrispoaoVrte 
REGGIO CALABRIA. 19. < 

Il Consiglio provinciale ha 
eletto ieri sera con 18 voti di 
maggioranza (DC-PSI-PSDI) il 
nuovo Presidente. L'awocato 
Marco Masseo. gia tenace av-
versario del centro-sinistra ed 
ex segretario provinciale della 
DC. assumera, dopo il giura-
mento di rito. la direzione di 
un centre sinistra — frutto di 
gravi compromessi politici — 
qualificatosi, in questi ultimi 
mesi. per l'assoluto immobili-
smo amministrativo. come una 
operazione puramente strumen-
tale e trasformista. 

II gruppo consiliare comuni-
sta — con un intervento del 
capogruppo compagno Frago-
meni. aveva sostenuto la ne~ 
cessita di un breve rinvio della 
seduta per consentire una pid 
esatta valutazione del falli-
mentare esperimento. anche in 
relatione ai recenti dramma-
tici awenimenti intervenuti 
nella formazione del nuovo go
verno. 

II gruppo socialista. che si e 
ritenuto vincolato alle decisio-
ni. adottate nei giorni scorsi. 
daila maggioranza della Fede-
razione del PSI, non ha reso 
possibile l'inizio di un dibat
tito di chiarirlcazione e l'awio 
di quel nuovo processo demo-
cratico. pubblicamente solleci-
tato dai nostro partito. per 
« dere vita ad una nuova mag
gioranza che eorrispenda alle 
ansie espresse dai voto del 28 
aprila « fedeto interprete 4i 

un reale ed effettivo program-
ma di rinnovamento -. 

Si manterra cosl ancora in 
vita una • amministrazione do-
minata all'interno dalle forze 
agrarie p;ii retrive della pro
vincia. flsicamente rappresen-
tate - nella Giunta provinciale 
da due dei piu grossi agrari, 
il barone Nesci e Vingegnere 
Trapani-Lombardt. . 

Non v'e dubbio che, mentre 
i coloni manifestano in tutto 
il Reggino per il superamento 
dei contratti abnormi, appaio-
no. oggi. piu gravi le respon-
sabilita del PSI che a Reggio 
Calabria ha voluto riconfer-
mare il suo appoggio ad una 
formazione di cui fanno parte 
quelle stesse forze che si op-
pongoro alia modiflca dei patti 
agrari, al rirmovamento dei 
rapporti' di produzione nelle 
campagne e ad ogni istanza 
di progresso economico e so
ciale. 

Si e data cosl alia DC la 
possibility di ricostituire U vec-
chio monopolio politico seon-
fltto dai precedente esperimen
to di amministrazione demo-
cratica, sorretta dai conforto 
estemo dei comunistl e con-
clusosi dopo il rientro nella 
DC di quei tre consiglieri che 
avevano accettato di fare puli-
zia dei vecchi metodi di go
verno e di portare avanti una 
coraggiosa politica in difesa 
degli interessi delle nostre po-
polazioni, e per la costituzione 
dell'Ente Regione in Calabria. 

Enio Ucaria 

Nostro imiao 
CIVITANOVA M., 19. 

' La stagione balneare bus-
sa alia porta. Per taluni, an-
zi, e ' gia iniziata: peraltro 
nelle cittadine della costa 
adriatica fervono i prepa-
rativi.. Ma a Civitanova 
Marche sembra che il tem
po si sia fermato: si fa del 
turismo, si, ma in modo mol
to approssimativo, disordina-
to, irrazionale. ' Soprattutto 
perche difettano le attrezza-
ture, - inesistenti o, nel mi
gliore dei casi, quanto mai 
carenti. Tra la spiaggia e i 
capannoni delle medie e pic-
cole officine meccaniche 
spuntate come i funghi v'e 
un'ampia fascia di terreno 
che sembra adatta al pasco-
lo delle pecore. Li, perd, de-
ve sorgere il nuovo lungo
mare di Civitanova. Deve 
sorgere, che anche per que-
st'anno non se ne fara nulla. 

Quella del lungomare ci-
vitanovese e una vicenda 
che mette in piena evidenza 
i metodi e i sistemi di agire 
dell'amministrazione comu-
nale. I fatti, del resto, parla-
no da se: nel febbraio del '62 
fu approvata la delibera per 
un importo di 120 milioni. 
Secondo gli intendimenti 
iniziali, il flnanziamento del-
l'opera sarebbe stato soste
nuto in € proprio > dall'im-
presa che accettava i lavo-
ri. La partecipazione delle 
ditte alia gara d'appalto si 
fece cosl ristretta, non po-
tendo — tutte — accettare 
le condizioni poste dai co-
mune che avrebbe acquista-
to la terra necessaria dai de-
manio marittimo. • 

Ma in seguito, chissa per 
quale ragione, la giunta 
cambid parere e stipulo un 
mutuo con l'istituto di cre
dito dando cosl alia ditta ap-
paltatrice la somma preventi-

vata per iniziare e conclu-
dere i lavori in tre mesi di 
tempo. : . . • 

II mistero piu fitto aulla 
•operazione lungomare* van-
ne in seguito. Nella estate 
del '62 ebbero inizio i lavo
ri, ma di li a qualche giorno 
essi furono inspiegabilmente 
sospesi. Poi, la giunta appro-
vo altre delibere relative al 
<costruendo> lungomare: una 
in data 12 aprile '63, per un 
importo di 1 milione e 672 
mila lire da assegnarsi at-
traverso lecitazione privata, 
per la sistemazione della 
spiaggia; un'altra in data 7 
maggio '63 per un importo di 
1 milione e 71 mila lire, affi-
dati a trattativa privata alia 
stessa ditta che aveva avuto 
in appalto i lavori (non an
cora eseguiti) del lungomare. 
• 11 gruppo consiliare comu-

nista, che aveva anch'esso 
approvato la costruzione del 
lungomare soprattutto in 
considerazione del fatto che 
esso si sarebbe autoflnanzia-
to con l'acquisto delle terre 
del demanio marittimo, ha 
piu volte interrogato la 
Giunta per conoscere quali 
sono i motivi che costaco-
lano > cosi seriamente la rea-
Iizzazione dell'opera. La ri-
sposta, tuttavia, e sempre 
molto generica: <la pratica 
— si legge in una delle let-
tere del sindaco — sara con-
clusa entro breve tempo». 

Intanto, a Civitanova, il 
turismo fa dei passi indietro 
almeno per quanto riguarda 
le attrezzaturc; ed anche per 
quest'anno il lungomare sa
ra un pio desiderio dei tu
risti e dei civitanovesi. 

Silvano Cinque 

Nella foto: il lungomare 
come si presenta oggi i d vn 
anno dall'appalto M lavori. 
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