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TANTE PARO!.E PER POCHI FATT!
8ta

dr LORENA LOFFREDI

La Giunta quadripartita della provincia. contin re al centro diuna intensa tra le forze politiche locali' Nel

precedente numero di ,'cooperazione Futur iamo pubblicato un'interv ssimo struff i' vice Presidente

dell'Amministrazione Provinciale. ll clibattito anche sulle pagine di qu e con una conversazione con

Angelino Loffredi, capogruppo consiliare del PCI

fufrrn- LDcYuvtu'o&
Éa.}b^.a,i; ag3{

Ci sono voluti 5 mesi di estenuanti
trattative per avere una giunta. Solo agli
inizi di Novembre itConsiglio Provinciale
ha eletto una giunta DOPSI-PSDI'PRl
che gode delt'appoggio liberale e vede il
P.C.l. alt'opposizione La prima domarr
da che vorrei lare è la seguente:
una giunla per realizzare quale programma?

Nessttrlo a qLesl'l rltrosilo t: n clratlrl c1

.iare una r sflalsla lrrltr'lre a qtLlnla rrotl ha

rrn proc; ;in'ma A lAlrlm arslra/ ona' Pr'v rr

crale acltregaztorre f 'l (lL,esll parl 1' lr[atl

ron è avvenulA sll lrrì,1 affintla llo Ica e

nemme rr) sLl Lrn p-rrrlcst d avrlro rla lalc
ras emp prer rlod frrl.lri' r-'c6r-ìd 7 orlr'i v ta
ne rlo -ilra lerr lor o rì,/ece so anl(lrlle per

1.,.1[,t,. tl\dt/tIo,lil' ( ì'' a,l',.'r,'ll, l

almllLa I Diìrlt/ one .lo lloLer ,-,", "'11 r't'ìt

,EPl 3 ,\lienrlp .ì S'rc1g orno Af ea n.lLr

-str a er 1r.) t...lSl_ ACP r: C,amera dr Com
rnercroì LJrìa nparrll o.le.lenera e chc llre
mr:lIclo il centra tta dcmocrtslratra ha tt

corrlitrmiìt,) una Sltrp cla e dannos:t Dretl tl

clrzrale t,r'rso rl P C I l.lrr accordo r-'omplesst

vo raìq(l rnlo -scn7a r.lare t n 9luc1 zro stllla

s tuazto.l:. .)stslcllle sL r rtlalrir acaLlnrIl a]Li

sLrle correTtrtnt cja i.lre e sugl t oi'r e1l'vt da

ra!qrun(lere Un acrar.lo d ver[ ce che ha

(ìsproprla!,1 le alr)nìt)elenze delle sezlonl e

Clet Comtlat dr zo,'r:r der s nqol parlrt (lu+
sLo e sl.rlo a 1ro asf)(-'tto squql do e morlF

frcante consrrmalo (la cht spesso Lts;l a

busare cje lermrne dernocraztil r: dt procla

rlare leststenza rir Llna vtla nterna con

ampre crr.ro azton rl clee L a oqrca è slala
quesla oggl r;i d vLcl a,ro a Pres denza e gli

Assessor;lt rje Amrn ,'lslraz o1ìe PTovtnctal

le po vedremo e cose cla fare ()Derallva-

mell le Proprto per qLleslo rl Presrrlente Fer-

raro norr è slalo n q aclo d lare e dichia
razron [)rogramnlatche Ctò rron eTa r-nal

sLrccesso n lullt rll enlt masslml rapprà
scntanl nella sedLrta successlva allavv+
nula e ezrone alìnunc ano oro rmpegrrie a

loro vo onta pol lica

ln questi ultimi giorni l'Antministra'
zione Provinciale ha svolto una serie di
consultazioni su argomenti specifici, invi'
tando le organizzazioni direttamente irr
teressate per, cosi si è dettq "fare insi*
me il programma" cosa ne Pensa?

PCr le,rlare /-1r ÒSOrC ZZara P rì,lttlral

proleste rle optpostzt,r,re comLrn sla la G rrrr

ta ha inventalo la' ool'1,'lllaztone
[Jna parola mag ca che vorreirbe trr

rjrrrre ne a mente rlt rlLta che sprovvecluto
apprezzament posrlrv verso chl non aven
clo ìdee propr e rre cerca daql altrr C è è

vero Lrna c,ateaza cal'lLrettuale d llroposta
nra bisor-;na pur clrre che c è anche (lrl cer[o
strumentalrsrno lnlaltr Iaccordo sll tultl g i

Fnlr it stato soltosc'tlto datverttc prov ncLal

ma rl-ove esscre ;rnplicalo clar la base dei
p;rrl l, TLrllo c ir È> complrcalc.r non Iac e

pe r: hè se aìccordo non st realtzza in qLla

e.lre ln ta sa.rtarLil rl in allrr Elrl s potrel>
lrero av-orc del e trf lercLlss onr anche all Anl
mlr] slrazlone Prov nctale' A que punlo +
clnrno de conlraerltl polta iitre ehe a rol

1!ra avvrene per rnolv pro!lrarnmat ci L a

pertura d utta everltuale crls a la provlnc a

sara rrsornnla .ltqlnrtosa rlovtlla ad una
clrversa rnterprelaz one dc a consultazLone'
Tulto crò ha aspell rrcreriib I ed assLlrd

Purlroppo peÌÒ e cose slanno cc.rsr Noi c
a r.JUramo clte rl mese d Novembre Dtcert
brr: Gennaio Feb[lraro slarl(] slllfrcrenl a

Ferraro e socl p'or approfrlnd re la stluazto
ne clre dopo lna così granrle 5r-6rpae c a1a

r-ìi prarole ci s a qualcuno ch-'possa venrre ln

Consig o Provinc alc a drre cosa nlende Iare

Menlre la Gtunla s lnconlra Dar a e rorse sof
lecrta anche qrtalr;hc asf etIatlva la pesanle
slluaz one dell Fnte contln[]a :l maTC le e

drventa spavenlosamenle lIave
Dalle sue parole direi che le prospet-

tive per il f uturo non sono del tutto rosee!!
Cosa suggerisce il suo pafiito per tare in
modo che la Provincia possa risolvere i
problemi dei cittadini ?

ì O5o .hP Lr ù Cl ,. ) !'l I 6 L'rS' ' ,ila

da Iatlo che la Provtnc a ptlr aveldo a

d sposrzrone tnclenlt drsl)on h rrla i nanlla
r e noa 1e dt zza e e lascra cllsperdere E

lrarodì nr ardtdr ltre Peres lasclatteriala
srperlrc alila la cron ca ltrq osrla tra igruÈ
D drmaqgroranza e nellinterno degl slessl
non lr:lnno perrìesso d fate stl le slrade
provllrc a a nranulenztone ordtnarta Ttt11

no abbramo solto gli occhr slrarle mprat
cabl I e per colose che hannocatlsalo rnortl

f errli e dannr alle macch rre Eppure come

q a sclvevo rsoldt ci sono la G urrl,r dopo
lanle nchresle del P C I ha prortalo ln cons
glio solo rl 23 rl cembre I impegno c1 ';pesil
ri un mt iarclo ln s(lslanza I soiLl chr'
dovevano esserc usati f )er r parare Le stra'1r:

drrrante rl m lenov-ocenfoÌlar'ìla sorìo slall
nrf)eqnali solo alla ftne rJellanno e ch ssà

ouando saIantro spesr r(ralmente Siqn I

calrvamenle I rapp'esenlantl della maqqio
ranza rn Cols glirt Provtnclale soncr r masl
rnrDassìbrli e sl enzos cltrando con molla
prec sione abb amo 6o.5p66t3lo e he I

Drezzo del bitume del Ierro de cemenlo h;:

avuto aumerrlt osc Iantr clal 30o/o al 50ol'

Durante rl 1980 potevano essere r orrlratl
mutu per 60 m I ardi ma arcor ogqr nell;l
magq oranza non c è accor.Jo str la lorrr

tltltzzaz one OqcJic è invece i pericrl o che
la Cassa Deposili e Prestll ovvero a banca
cleg!i Enti Localr not.t abbla p u rtsorse f nan
Z ar e a e afil) a rldotte CaLrSa I te| emolo
Anchd attorno a questo rnporlanle e dc
c srvo problema c è sllenzio rettcerrza ecj il
volte una vei'a e propria rncompetenza L,e

cose negative non finiscono qur se, inlatlt
andiamo a constderare Ia questrone de ìe
cooperatlve aqrlco e ved amo che t so d
impegnat ne I 1 979 (220 miltoni) ancora norl
vea!lono dali . la drscLlsstone per la rlparl
/lo.e clel londr cjel 1 980 sempre220 m \on

ancora non v ene avvlala

Oualcu no d irà che tutto ciò è il risultato d i

ritardi lasciati dalta vecchia giunta minorit*
ria E verq sen/altra Ma ora qualisegnali
nuovi, diversi e positivi si avvertono?

Nessuno anzì Se vedlamo la questtone
d CampocaL no per esempio ie cose non
vanro meg o r.li prima Tullo vìene Iatlcl
purtroppo ma e senza inlormare rl Const
glro Pesstma, tnoltre, è a s iuaz orre ne e

scuo e d competenza provrnciale: edil c
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