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Fa parte di quella genera-
zione del PCI che, senza troppi
scrupoli e senza troppi affanni
é riuscita, defenestrando i vec-
chi "capir', ad impadronirsi del-
la sezione comunista di Cecca-
no.

lnsegnante di Educazione
Fisica si dedica a tempo pieno
e "scopertamente" all'attività
politica fin dall'epoca della
poco felice segretaria Spaziani.

E' uno degli artef ici, unltamen-
te Papetti, del colpo di mano che
porta a Palazzo Antonelli, come
sindaco, il dissidente Piroli.
Esperimento, questo, che si con-
clude, però, piuttosto misera-
mente ed unitamente alia "na-

scita" del caso Schiappa, ma
che viene, ben presto, quasi in-
tegralmente riproposto (anche
con lo stesso cerimoniale delle
cene cospiratrici da "Giammatti-

stigli") con I'altro dissidente
Trotta,

ll tutto a dimostrazione di
come il "nostro" abbia tenden-
za piu verso icolpl di fioretto
che per quelli di sciabola

Eletto consigl iere provincia-
le é proprio in questa carica che
dimostra in pieno le sue' capa-
cità e la sua ortodossia politica

ll tutto finché non deve ras-
segnare velocenrente le dÌnris-
sioni per accorrere ad "occupa-

re" la poltrona di sindaco mes-
sa a rellentaglio dagli "errori"
papetti an i ,

Malgrado vari momenti di
crisi, superati con una certa
maestria, ricopre tuttora questa
carica e, forse, sarà lui solo a

decidere fino a quando.

LA MASCHERA

D. Pensando alla frase di Eduar-
do De Filippo: "ha da passà à
nuttata'', secondo te, oggi,',à
nuttata" che deve passare al piu
presto qualé?
R. La Situazione nella USL, ca-
ratterizzata da tensioni eci in_
certezze che nascono e riotar-
danO f:li salrerr,r-rrrìtt E i:. i.r
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carichi da ricoprire.
Nel Comune non c'é buio.
Le difficoltà e gli ostacoli

si vedono chiaramente.
ll percorso amministrativo

é accidentato, é vero, per gli
interessi corposi che si toccano
e le reazioni che determinano,
ma staremo attenti a mettere
bene ipiedi uno dopo l'altro,
per non perdere l'equilibrio.
D. Si dice che la coalizione di
maggìoranza sia come una vec-
chia signora che tenta dispera-
tamente di nascondere le rughe
e che debba al PSI le piu pesan-
ti; tu che dici?
B. ln ogni coalizione c'é una

dialettica interna frutto di Iinee
e d'interessi che possono diver-
ge re

Tutto si supera se gll im-
pegni elettorali e gli accordi sot-
toscritti non vengono rimessi in
C isc uss ion e

Le rughe. o meglio, le in-
certezze sono la diretta conse-
guenza della teoria delle ''Giun-
te bilanciate", ovvero che é la
stessa cosa amniinistrare con
il PCI oconlaD C

D. Un capo storico del pCl a
Ceccano ?

R. A parte il termine capo, An-
gelo Compagnoni
D. Dicono che sei desposta, per-
maloso e dispettoso E'vero?
R. Cose simili le hanno dette
e le dicono a tutti i sindaci co-
munisti.

Anche per Petrosellr si in-
ventavano critiche circa il suo
carattere "asprigno".

Con toni insultanti la stam-
pa di reginre lo chiamava "l'E-
trusco" per contrapporlo alla
"raf[inatezza" della Roma dei
Cesari (Caltagirone ecc ).

A Torino ancor oggì, da par-
te socialista, con toni dispre-
gitivi, Novelli viene chiamato
"Don Bosco" mentre da parte
DC "Robespierre".

ll fatto é che si puo appa_
rire simpatico quando ie t,i:;s
sità impongonc di dire no me_
diEt:-rglig 3d i lrc-i-.,r. c, 1n

ANGELINO LOFFREDI

Comunque il termine "di-
spettoso" é la prima volta che
lo sento: costituisce una pri-
mizia di stagione che non cor-
risponde ai fatti.

"Permaloso", forse, trova
una motivazione perché replico
con schietLezza alle polemiche
pretestuose.

Per quanto riguarda il "de-
spota'' poi é veramente ecces-
srvo.

Se scelgo con determina-
zione le cose da fare é frutto
sempre di una collegialità e di
una s icurezza che il partito dà
standomi sempre a fianco.
D. Ma che cosa ci date ìn cam-
bio delle iasse, oltre ai servizi
quasi inesistenti, alle strade
dissestate ed alla cultura as-
sente ?

B. Le tasse vengono senrpre im-
poste da leggi nazionali: vedi
iticket e la sovrimposta sulla
CASA.

Agli Enti Locali non resta
che applicarle.

Le strade sono dissestate
perché si sta costruendo il me-
tadon otto.

Ai ceccanesl oltre al me-
tano abbiamo portate l'acqua in
casa 24 ore su 24.

Nell'arco di un anno circa
300 famiglie avranno una casa.

Abbiamo una estesissima
rete di scuole materne ed am-
bienti scolastici confortevoli.

Favoriamo inoltre un altis-
simo accesso alla pratìca spor-
t iva. r

Anche se in via d'espansio-
ne (biblioteca, banda musicale
ecc ) c'é una politica culturale.

Pesa su di noi negativamen-
te una non corrispondente po-
litica nazionale e regionale
D. Una promessa (non eletto-
rale) ai giovani dl Ceccano?
R. L'impegno a proseguire I'ini-
ziatìva per disinquinare il Sac_
co e per la pace.

Chiediamo inoltre I'appog-
gio di tutta la cittadinanza per
coliurre una lotÌa sen:a quar-
tiere COnir.rr i{r;ffjn2a+ dl rJr-O_
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