
Riunionr ciandestrne tra oo alle i rvince dr Frosinone e Latrna

Da incontri vengono

dI ENRICO FRANCO

genere non vengono seguiti da impegni pubblici precisi e da
r atti concreti,.
I - tvl" sembra che nell'ultima riunioue ci si sia impeEnatinell'ultima riunione ci si sia impegnati

partitiquesti

p,#v {ffi
esclusi i rappresentanti dei d'opposizione

almeno per quanto riguarda la necessità di affrontare la questione
della superstrada Frosinone-mare.

"Ecco, è qui che viene fuori I'aspetto propagandistico. Come
può l'amministrazione provinciale di Frosinone assumere inrpegni
dei genere, tracciarsi una iinea di attività se ancota oggi non
ha piesentato al consiglio provinciale né un programma. degno
di cluesto nome, né ha latto dichiarazioni programmatiche su
cui poter discutere e valutare?

, - Ma non potrebhero, in proposito, replicare che questi in-
contri interproiinciali servono a preparare un programma all'ant'
ministrazione di Frosinone?

"Ma mi sorprenderei se arrivassero a dire una assurdità del
genere. Il progiamma, come si sa, è qualcosa soprattutto legato
àl "da farii", possibilmente subito, nel territorio di competen-
zA)

- Qui, lei si riferisce a fatti concreti?
«Certo. Fatti concreti sono. intanto, la funzionalità del con-

' FROSINONE, 25 - Due province. quetla di Frosinone e quetla
- di Latina, con due realta socio-econonriche non certo eguali

- ma comunque piuttosto interdipendenti (turismo e agricoltura,"T Cassa del Mezzogiorno e industria). Due amntinistrazioni pro-
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ìt ' i importanti dei territori; riunioni che

i _ si elle poche ore all.a le_ttura di._questa
i o e, su questo o q ma e alla compilazione

, di una.velina, da inviare ai quotidiani con cronaca localeperché

- come è accaduto per I'ultima di queste riunioni - h pub-
che hanno parlato
il solito asscssore,

- 

comune.r ti dell'opposi'rione

I norl servono.
Il professor Angelino Loffredi, capo del gruppo consigliare

comunista alla Provincia. ritiene che non siano soltanto queste
le critiche che si possono rivolgere a[ modo con cui le riunioni
fra le due amministrazioni vengono effettuate. "lntanto - precisa

- quella ano i giornali è la prima che
si tiene fr e Latina. E poi, cosi come usa,

' si riduce più, né meno che un'inizi opo
merament istico. E ciò fino a quand del

I

s

I

-l 
-lì

\ or-ro - >t/Ln-J

2 S .el^^ wa-i^ t f,
a


