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Nella veste di ex segretario della DC di Atripalda, l'avvocato rivendica l'impegno profuso per
risolvere il problema delle alluvioni
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Egregio Direttore,

  

Nell’articolo apparso sulla pen’ultima edizione de “Il Sabato” titolato “ Chi ci protegge ”,
l’estensore afferma che in occasione dell’alluvione del 1961, dagli atti parlamentari risultano
interrogazioni al governo da parte di parlamentari di tutti i partiti ma “stranamente” nessuna
interrogazione risulta presentata da parte dei parlamentari della Democrazia Cristiana.

  

Voglio ricordare all’amico Biagio Venezia, che per molti anni ha partecipato internamente alla
vita politica locale come militante del P.C.I, che all’epoca dell’alluvione il Ministro deputato agli
interventi su tutte le opere pubbliche al quale, peraltro, erano state rivolte le interrogazioni
parlamentari a cui lo stesso fa riferimento, era l’onorevole Fiorentino Sullo, noto parlamentare
della Democrazia Cristiana.

  

Fu proprio l’on. Sullo che risolvette in maniera radicale e definitiva il problema del Fiume
Sabato, evitando il ripetersi di altre dannose alluvioni.

  

Personalmente ricordo che in tale occasione, quale segretario della sezione D.C., interessai
subito il Ministro Sullo che mi convocò con urgenza a Roma presso il suo Ministero a Porta Pia,
dove unitamente all’ingegner Granizio capo del Genio Civile di Avellino, fu deciso l’intervento da
effettuare, con i poteri della somma urgenza, consistenti appunto nei lavori di abbassamento
dell’alveo de fiume, a cui si fa riferimento nel citato articolo: di tale interessamento fu dato atto
alla stampa locale e a tal fine si trasmette copia di un articolo apparso sul Corriere dell’Irpinia a
firma del cronista locale Enzo Alvino nel quale si ringrazia il segretario della sezione D.C. di
Atripalda e l’onorevole Sullo per aver risolto il problema in maniera radicale e definitiva della
salvaguardia del Fiume Sabato.

  

Per completezza di informazione ricordo che l’on. Sullo intervenne su nostra segnalazione per
ottenere dal governo una congrua somma per il risarcimento ai commercianti di Atripalda dei
danni subiti per la perdita di merce e attrezzature.

  

Andrea De Vinco
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***

  

Non ho ragione di dubitare su quanto affermato dall’avv. De Vinco. Nell’intervento da me
redatto vi era un esplicito invito a eventuali precisazioni per possibili omissioni. Avevo sostenuto
di non aver rintracciato “stranamente” nessuna interrogazione da parte della DC, la
precisazione pare che mi dia ragione: nella sostanza non vi è stata nessuna interrogazione
parlamentare. Questo nulla toglie all’accoglimento delle proposte da parte dell’on. Sullo nella
veste di Ministro dei LL.PP. e nulla toglie all’impegno profuso per vie interne al partito della DC
da parte dell’avv. De Vinco. Sinceri saluti.

  

Biagio Venezia 
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