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II vorticoso giro di affari di Cetrullo 

A otto chilometri da Toronto 

con il Comune diretto dalla DC 
Nel periodo 1956'64 I'esponente socialdemocra-
tico fu membro della Commissione del « piano 
regolatore Mancini» ed assessore ai LL.PP. e 
aH'urbanistica - Una inchiesta della Magistratura 

Dal noitro corriipondente 
PESCARA. 15 

L'opinionc pubblica pescare-
se. di fronte al dilagarc dello 
scandalo urbanistico. chiedc 
con insistcn/a che sia fa'ta 
luce sulle responsabilita dei 
vari personaggi della vita pub
blica cittadina. Per alcuni di 
essi si e gia pronunciata la 
magistratura. per altri le in-
dagini sono ancora in co.\so. 
Era di ossi appare con rilievo 
la figura del deputato social-
democratico Aldo Cetrullo. 

Sulla gestione dei lavori pub 
blici e doH'urbanistica a Pe-
scara, aH'epoca in cui egli fu 
in carica. da parte dell'Auto 
rit/i Giudi/ia Ha o in corio una 
vasta WH !iH'-.t<i, sin nsultati 
doll,i quale î attcndono lo de 
cisimii della Magistratura Ccr 
t.imente "(do (|Uiindo l'liu-lnesta 
vor-«i resa pubblica (se lo sa 
ra), si jxitra e->pnmere un giu 
di/.io sulle eomples l-c vicende 
di cui egli e stato ptotagoni-.ta 
Prima sara fatto e meglio sa ia . 
NTon si puo nascondere che fra 
l'opiniono pubblica c'e note 
vole attc.-.a. 

I" nelTintento di portare al 
cuni elementi non <-econdari 
di giudizio che oggi pubblichia 
mo un importante doctimcnto 
riguardante gli affari di nue 
sto personaegio nel periodo 
19501904. allorche ei»li ricopri 
importiinti cariche al Coi iunc 
di Pcscara. Si tratta di una 
sintesi degli atti risultanti fino 
a tutto il luglio l9fU presto i 
pubblici registri inimobiliari di 
Chieti ai nominativi di Cetrullo 
Aldo e di sua moglie Di Cin 
tio Ergon. T,ili registri si rife 
riscono solo ad una parte de!!e 
opera/.ioni inimobiliari di Ce
trullo. 

Da tali atti si puo rilevare 
un vorticoso giro di affari nel 
spttorc edilizio. compiuti da 
Cetrullo in proprio o come pro-
ctiratore della moglie Di Cin-
tio. aH'epoca in cui fu come 
consiglicre comunale prima 
membro della Commissione cho 
approntu il Piano Regolatore 
Mancini fossia il piano di cui 
oggi si chfedp l'abolizione per 
lo disastrose conseguenzc che 
ha portato all'urbanistica citta
dina'): poi come snstenito.-e d"l-
la giunta DC MSI (l«r,f» 1960): 
cd infinc dol 1%D al 1WV1 come 
assessore ai lavori pubblici •» 
aU'urbanistica. F.' da not a re 
che di frontc a'l'i sua dHi.ilo 
fort una. I'-'Ii mi/i doir.ittiv >';'i 
politico amministrafiva sia r c 
trullo che '-in niogh'e non m * 
scd"\ano Ci? nn csiiiuo o i t r : 

moiro <T(>;|ifar;'» ''el valore •!• 
circa 50 mila Pre. 

Come ha po'u'o n-r i \are alia 
sua attuale posizioue? 

L'csamo de' da'i catastal i . 
che riportinmo. la intravve 
d e - e un • abilissimo affarismo 
Essi riguardano in particolare 
la 7ona v t a nei prossi dello 
Stadio Adriatico. ossia la 7ona 
circostan'o via Benedetto Cm-
cc. In famosa strada n. 100. 
tornata "-ccentemente alia : ; 

balta della c m n i c n cittadina 
soeui'o >ll.i rondanna del Co
mune al natfnmonto d' 1'0 mi-
Honi a l l ' i b i t e don Brandano 

L'on. Aldo Cetrullo (PSDI) 

mio (PSI) ha nvolto recente 
mente una intcrrngd/ionc al 
sindaco c 1 repubbheani I M I I O 
p^odotto un manifesto affisso 
per tutta la citta. Tali strade 

! hanno consentito lo sfrutta 
mento edificatono di /one in 

I cui. come si rileva dagli atti 
j che pubblichiamo. i'on. Ce 

tiullo allora in carica come 
assessore ai Lavori Pubblici. 
possedeva insieme alia moglie 
notcvoli cstensioni di terreno. 
che ha ulteriormente ampliato 
in seguito. 

Non c quindi difficile rileva
re la strana coincidenza. II 
processo Brandano ha fatto ve 
nirc* alia luce una imbrogliata 
\ icenda, che rivela se non al-
tro la noncuran/a dei pubblici 
interessi con cui l a s s e s s o r e 
in carica procedctte a lavori di 
urbinizzazinnc. che certamente 
toccavano direttamente o indi-
icttamente suoi propri interes
si. Non e qui il caso di insi-
stere sul fatto che in seguito a 
tali lavori. i terreni salironn 
tiotevolmente di valore. Si pen-
si ad esempio — vedi at'.o Pa-
store l'i febbraio '57 - - che 
Cetrullo acquistd 380 mq. nella 
zona per sole 320 mila lire 

Ma questo non e che un aspet-
to. L'altro riguarda la compra-
vendita dei terreni c il giro 
di cooperative edilizie. che Ce
trullo e consorte hanno realiz-
zato nel periodo. Alcune di esse 
ottennero presto il finanzia-
monln* .^dasi l'atto Pasture 
dell'l no \embre Ti8 riguardan
te la Cooporativa cdilizia Sole 
Sulendente. il cui prcs :dentc 
d:*'1:.1.-.' -'; "oncedere i n vano 

! a Cet-ull-i in uso perpctun die-
• tru corri - :vt t i \o annuo di una 
( l i rat*) r considerati i meriti 

del Cetrullo ner la rcalizzazio-
nc del fohhricato sociale » 

Anche 'n ouesto sottore e 
un pro^edimento civile fra una 
cooper itiv.i creata da Cetrullo. 
la i Sole Raggiante » e una im-
presa cdilizia * Edilabruzzo ». 
a portarn alia ribalta gli affari 
di Cetrullo. Lc parti si conte-
st.ino a \ icenda. nel processo 
non ancora concluso. la pro 
p r e t a di uno stesso suolo che 
affcrmnno ambedue di avere 
nu i to in \cndita da Cetrullo. 

E' d t ricordarc cho la Edil 
abru/.zo. nella ncrsona del suo 

per la occuoazione. ^enza re i titolare Oabriele Arduino. e 
tiolarc atto di acouisto. dei »er 
rcni rk%r la c o s f u z i o n e della 
strada di cui trattasi «* di \ M 
Mazzarino. 

SuH'argomcnto l'on Di Pri 

una di quelle imprcse rin\ iate 
a giudi/io e amnistiate. per 
\iolaziono della liconza cdilizia. 

Gianfranco Console 

i 

II «dossier» 
che accusa 

PESCARA. 15 
Qiw.tta la SIHIC?I di'olt oil' 

rsultan!i fiiiu a tutto il luolio 
1%4. ai numuiativt ih Aldo 
Ci'trullo c della moolie Er 
(iea Dt Cintio. 

1) Succesinone d I'aolucc. 
Pantaleone (moito n Migho 
nico il 2010 1944) success.one 
rogita in Francavilla \\ 28 !2-
19.5'i al n. 32 vol. 5"). compei-
cepito di tale success.one u-. 
sieme ad otto Paolucc'i - due 
Cetrullo. Oaoetto: 2 i di un 
terreno in Tollo. contr. Colli-
Camillo. esteso nell'intero ha. 
0.41.00. Valore dichiarato : 
re 10.000. 

2) Succession? come hoi»a 
u! rompflrfen;)fl2iorip con ai-
tie 10 parti logito in l-'ianta 
v.lla ne! 194"). (hiwttii tei n 
po aie !1 in MiUliaiiuo f \U 
hnrato rurn'o u e 1 4U v.i!o 
le I. HOOO. teiie:io ase l> 1<I 
.n to'le *i" icno ha ! 21 10 va 
l«»ie 1. .(DOOO 

i) Attn I'ft^tor i ' l l ' lK": 
' lei:en/.o (iiu-icppc !u Mo'le 
,s(o vvn'le ail Aldtt Cftru'lii /;cr 
/.. Ml) WH a,,-a ••(hf.itihile me 
tn quadrati 840 n Ve.^taia /'A 
vontnula Solute, a confine con 
Coope; it.vn Sole RaKgiante. 
BahlMire Xii'oniet'a • !' in. 
Eh-a partita -">2a< f! JK n. 
89 a. Con servitu di pa^aggio 
ampia m. 3 sul terreno del 
v enditore. 

4) Atto Pa^ton I 11VJ>S 
Conti (iabnele 'presidonte So 
cieta Coop, ediliziu Sole Splcn-
dente a.r.l.) cede in iiv) |>ei-
pttuo a Cetrullo Aldo dietio 
corrispeltivo del canone annuo 
di L. 1 un vano al piano att.-
co facente patte dei fahbned 
to sociale in I'e^cara. zona 
Stadio I/area su cui sorge :1 
fabbricato (non ancora acca 
tastato ai fabbncati jieicho 
iniova eostiuzioiiD) e nel Cat. 
Terren al H 28 n. H7 a. Copia 
allegata deliheia/.. Cons Am 
mini^tiaz. C(wp. 21 C 58. 11 pie 
.-idente i ichiama al precedente 
dehherato 18-11-1937 col quale 
s, stabiliva di cedeie detto 
vano al Cetrullo. Do|K> discus-
sionc. considerati j menti del 
Cetrullo per la rcahzzazione 
del fabbricato sociale delibe 
ra di coneedere il vano per 
canone annuo di L. 1. 

5) Atto Franchi 14-2-19...'): 
Stifani Michele e Gagliardi 
Corradino vendorio per lire 50 
mila terreno in S. Giovanni 
Teatino. alia contrada via Sa-
lara. are 23.80 in cat. alia par
tita 3142 fl. 13 n. 48 a confine 
con Ergea Di Cintio a tre !a 
ti e formale. 

(i) Atto Paxtore .Wi-J.W; 
Hrandano Patquale vendc a 
Cetrullo Aldo e Di Cintm Kr 
oca. sepaiatamente: :i) i>or li 
• e 10 milioni 500 mila ad Aldo 
f'etrullo lotto ed.fic-tbilo :;i 
IV^cara P.\ v a Cnstofoio 
Colombo mq 1400. cat part. 
ta 9353 f|. 27 n. 3rd a: h) pe--
I.. 9.120.000 a D; Cintio Ergca 
lotto mq. 121G in Pe-cara P \ 
v ij Cnstoforo Colombo <!! cat 
partita 9353 fi. 27 n. 495 e 
361-b. 

7) Atto 'ilasirohcrardino IS 
11964: DWnchino Amelia ed 
altn vendono a DEr.uno At 
niando ed Ovidio per ineta. 
on. Cetrullo Aldo |>er altra me 
ta per L. 7.800.000 pro i>idir» 
•.i) ed i» comune. terreno in 
Pescara. alia contrada Pa'.a 
:a o \'a'.!icella per mq. I"00 
a tonfi'ie coi Al'lo Cetrullo 
C.iniplone M.ir'o. <c-»Mii!e 
,'ioprieta dei vend tori e -tt.i 
;i,i previMd Piano Re^olatoie 
Vondita a nusura |H>r I. 7 H'HI 
•n catasto partita 13072 fi. J7. 
lfi.3 b. 

8) Atto Ma*froh"rardino K 

' l'Ml- D'\nth-no Amelia ed 
Ovidio pp; niCa ed on Aldo 
Otiul lo pei alti.i met a per h 
w 7 MOO 000 pro indici\o e m 
<oiiiu>ie, tencno ,n Peicai'd. 
alia contrada Palata o Valli-
1111a |K'r mo. 1000 al confine 

on Aldo Cetrullo. Camplone 
Maiio, ie->tante piopneta dei 

enditon e -.tiada prevusta dal 
t'aim Rciiolatoie. Vendita a 
inisuid pei L. 7 800 In diritto 
di tran.iito. -oita etc. su tutte 
'e zone vincolate a strada dal 
l'.ano Regolatore '• con facol-
•i di costiuire a filo dj dette 
-trade, di apinci luci e vedu 
'c fare --^temazione ^tiadale. 
tonne line e eh tti it lie etc 

M> \Ilo Mastrolierardnio l~> 
7 Vt'ii Cttiul'o vemle alia Sp \ 
Kdilabiuz/o m pei MIII.I deuh 
. I ' l l l l l ' l l - t ( , . t ( > l • \ i c i n 1 it 1 l i . t 

•melo e P.ipa \dolfo teneno 
.ii.a \ i.i Re'iedc'to Cimc mil 
(7(» ;'i ea-.i^io iiait.ta 1 H">1 tl 
iK. n 89 b a confine con v la 
M.Tiedettn C'IK e e i altta p:o 
orie*a Krli'ibru'"o !'••(•'70 1: 
•<• 10 000 000. u.;'i pagato. 

(Seoue iiu ' ( j' <lu clem <> 
'/> troscr/iioiii/. 

/n particolare (visum part' 
Lolare e pTiwin.soria): 

11 Atto \la.\trabcrardmo C>-
.i l'Jjti. Di Cintio Ergea vende 
a Coop. Sole Splendente in per 
son.i del presidente Renzetti 
Ottorino. area in Pescara. 
lontr. Saline mq. 1200 perve-
nut.i alia venditrice con atto 
-.tesso notaio 2 3 1955 da Or 
• olnno Carmine, co'i oaranzia 
di I'iiicol; dl Piano Reoolato-
ic nor L. fiOOO da pagarsi al 
nrimo stato di avanzamento 
ne, lavon. 

2) Atto Po.torc 24 5-11)38: Di 
Cintio Einea vende a Cixip. 
.sole Splendente rappresentata 
dal presidente Cont. (iabnele 
area mq tilO di teneno 111 
1'escaia PN zona stadio. Tl. 
2H. S7-a eon annexso delta stra 
da 11. WO dal Piano d, nco 
-.truzione di Pe-cara. Pie/zo 
di I.. 0 000.000 da pagarsi pu-
mo .stato d| avanzamento ed in 
caso il progetto veima appro-
vato |)t>r una spesa per il ter-
teno uifenoie a L 0 milioni 
la differenza sara pagata di-
lettamente dalla Cooperativ a. 

3) Xrnlfura pnto la ai(ten-
ticata in data 17-7-10G3 dal 
notaio Mastrobcrardmo: Di 
Cmtio Ergea rettifica a nuo-
VH cessazione per L. 10.000 a 
Coop. Edilabruzzo rappresen-
tata da Arduini e Papa. 

4) Alto Pastore 6 4-1960: Di 
Cintio Ergea vende a Coopp, 
Ergealdo rappre.ientata d.i 
(irassano Angela area edifica 
bile zona stadio mq. MK) per 
1. C> liOO.000 da pagaisi al pn 
mo stato di avanzamento. 

5) Atto Pastore 7-8 l'.HS: Di 
Cait-o Ergea vende alia Ccxip. 
cdilizia Pe-cdid Vuica in per 
.son.i del presidente Caburro 
Auielio aiea mq. 000 zona stn 
dio fl. 28 n. 8R a per 6.000.000 
con accesso dela strada n. 100 
dal Piano di ncostruzione. 

t'O Atto Mastrobcrardmo 3-
I /.%»: Cetrullo Aldo. procura 
tore di Di Cintio Ergea. vende 
alia Edilahtozzo. jn persona 
del presidente -\rduin, (iabtie 
le mq. 325 in via Hcnedet'.o 
Croce. fl. 28 n. 780. jwr prez 
/o d 1 I.. 5.000 000. In calce pro
cura generate 7 8 1958 notaio 
Pa si ore rep. n. 44043 di Di 
Cmtio Ergea vende a Bottego 
Seiafino dppartamento in via 
Italira 10 di Pescara PN al 
sorundo pano pt-i I.. 2 200.000. 

7i .\ffo Pastore 105-1%^: 
C"trul!o \Idn. procuratore di 
Di Cintio Ergea vendc a Soc 
t io Marcrllo terreno mq. 170 
per L. 170.000. 

Cosenza 

Confermati 
gli illeciti 

nell'edilizia 
La Commissione urbanistica del Comune ha rife-
rito al Consiglio - La positiva iniziativa del PCI 

Villaggio Italsider: un 
esilio per 92famiglie 

9 

y 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 15 

I.e accuse mosse jH'Ammini-
strazione comunale di centro 
sinistra dal nostro Partito in 
merito alio scandalo delle li 
cenze edilizie rilasciate nei 
giorni antecedent 1 lentrata m 
vigore del nuovo regolamento 
edih/10 sono state pienamente 
confermate dalla Commissione 

Ernco Orlando stava costruen 
do sull'asse attrezzato previ-
sto nei piani di fabbricazione 
della « 167 >, ossia di parte di 
una striscia di territorio dove 
dovranno sergere parchi e ser-
vi/i pubblici: il progetto della 
ditta Cava Etcole cadeva in 
una zona \ incolata dalla « 167 > 
per la costruzione di alloggi 
po|xilari; la ditta Pupo Gio
vanni, invece. invadeva parte 

consihare urbanistica la quale J di una zona dove dovranno 
0 addirittura andata al di la ! soigere attrezzature sportive; 
delle nostre stesse accuse. j d progetto della ditta Galati 

Icri sera, infatti. la commis- Eugenio occupava parte di una 
sione, a cui martedi scorso. su sede stradale: la ditta Abati 
specillca richiesta del gruppo 1 Enrico, inline, non rispettava le 
comunista il Consiglio aveva distanze con gh altri edifici 
dato ampio poteri di indagine | Probabilmente. ora. tutti que 
sui progetti. ha riferito in Con- sti progetti saranno annullati 
siglio sulle prime indagini svol 
te durante tre giorni di lavoro 
cd ha riscontrato in ben nove 
progetti «elementi scri di di-
sfunzione che esigono appro-
fondito riesame tecnico e am-
ministrativo prima di adotta-
re decisioni che investono deli-
cati interessi pubblici c priva-
ti ». Questi elementi seri di di-
sfunzione di cui parla il vcr-
bale redatto dalla commissione 
consiliare urbanistica non so
no altro che un sottile eufemi-
smo per dire che dietro il set-
tore (lell'industria cdilizia a 
Cosenza vi e tutto tin sottobo 
sco di corruzione e di omerta 
in cui incredibilmentc trovano 
posto legami. complicity c ad
dirittura cointeressenze di 
mombri della Commissione cdi
lizia con le ditte private: am-
ministratori «distratti J> che 
favoriscono questo o quel co-
struttore: funzionari dcirufTl-
cio tecnico del Comune oppu-
re segretarie particolari di as-
scssori che vengono «de lega
te T> dai caporioni dell'edilizia 
per il ritiro delle licenze. Tut
te cose, queste. ripetutamente 
denunciate in pubblico dal no
stro Partito sia dai banchi del 
Consiglio comunale. sia duran
te le numerose iniziative (co-
mizi. interrogaz.inni. manifest!) 
intrnpresc nei giorni scorsi. 

Del rcsto. per avere una idea 
ancor piu prccisa sulla natura 
dei legami e delle complicita 
csistenti fra spcculatori priva-
ti e potere pubblico. basta da
re una occhiata all'ennesimo 
scempio. per fortuna fermato 
In tempo dalla tempestiva azio-
ne del nostro Partito. che le 
nove ditte messe sotto accusa 
dalla Commissione consiliare 
dell'iirbanistica, stnvano per-
petrando ai danni della citta 
di Cosenza. Le ditte SO.CO.SA.. 
Brunelli X. Fiordalisi. De Bar-
tolo. stnvano costruendo tre 
giganti di cemento armato a 
sottc piani. in altrcttanti cor-
tili. snffocando cos centinaia di 
famiglie che abitano nccli sta-
bili vicini: la ditta Falcone 
Emilia aveva invaso una zona 
prevista a vcrde dal nuovo re
golamento edilizio; In ditta 

II PCI a pre la campagna elettorale 

Amino: oggi manifestazione ton Occhetto 
Nostro lervixio 

AXDRIA. 15. 
La notizia che ad Andna (co 

l.riCiO .na ;>• 'in o ..na -CJO.II.I 
voita O'.'CIH'l io JO vo'i (tanti era 
no : con-.4'.or; co:n.in.*t;i >«.i 40 

I vo'o C'>ntr.ir:o al b:lanc:o 
me anche a Mincrvino. Ruvo d, { espreiM* dj!U DC e dal PSI (o 

sammicbele) si vota % ! anche dal MSI' -. eM>res-o >n 
•nodi con'.raiidi",">'i :na nello -tes. 
-o to-ii(>o conwrifenti La DC non 
vol'.o : emircno d:«cu!erp qiK"! b -
Lmc:o. cOnv del re-to aveva fa'to 
nei doe anni precedenti. Cn'op 
po-iZ OTV na'.!i-ta. 'r.otivatj dal 
!u.>"e i\ classc ocr cs*ore to_-

.1 ct\r\ me d: \ndr:.i nolle 
Aviv for/e !avora:ric. I.a 

Puglia e Sammi 
27 novembre per 1! rinno\o del ; 
Consiglio comunale e giunta aUi ' 
popolazione andriese in un cl'ma 
che gia sapeva di campagna elet
torale. Campagna che il PCI avc 
va creato sin dal giomo dopo lo 
sciOglimcnto dol Consiglio comu
nale. ne!l"ag05to scorso. a <cguito ! na:o 
del vo'.o contrar.o e dctcrminanto . . , .„m 

dato al b:Iancio prc«cntato dalla j DC dis«? -n so«-:a^za che in q.ian-
Giunta comunista dall'unico con j ;,> i , inun>: cl. , i n " i - ' - a : i r 
sigl.erc de'. PSI. Si puo ben dire ; 
quind: che la manifestazione e'.e: 1 
torale che si svolge domenica IB 
«d \ndr.a coa i.n coni./io doi | 
COT.p.ijno O^ohetto. de]'..* Dire- ' 
lione del part ;o e «olo ..n mo j 
mento importante di quel'a cam- j 
p.ijoa o'etto-a'e a cui : corrri- , 
nlsti hanno d.ito vita o w e dicr-
vamo nella citta nello stesso mo-
mento in cai \ndna fu privata 
— d.iH'azione della DC con la rc-
«ponsahihta del gmppo d-.rigon'.e 
del rai - del suo Consiglio e-v 

do.ev.rio anddie v a dal c o n cic 
e far posto al oomnu-sar o pre-
fcttizio. I comams'i avovano col-
p:to djranx-nte con la loro poi' 
tied l'agrar.a anJrie-e. etcrna a!-
teata della DC 

I diricenti ckl P>>I - i! cm par 
tito aveva pare to'.iabor.V.o nel 
r.\mm:nistrazinnc nei d-o aan. 
precedent 1 con la pre«onza to'~ 
I'unico con-ii!i'oro -oc.aliS'.a :n 
Giunta con la car.ca di vice s.n 
dai o — 'rh>tiv3rono il vo'.o con 
l-ar.a a - - e r n i o t i v ;1 b.lanc.o 
ora .-. n»:itrd-:<> Cin la Ine i del 
10. l trO - "V»'7.1 d t . l l'CI."'-""Vtl 

D. f-«.vo 

al :•'.*.'• ito r..- i /ato 1; 2o Vo'.i 
contro 20 !a (i...nta conun^ta 
7e-poi-ab;lmcn'.r dcttc lc ditms-
- 01; c larcni ' apprllo alia po 
pola7iono ptvche -: b.r.:e--e coi 
• I PCI ;>or im-nediato naovc ele 
7.01 . 

("<>-a -i n.TCondeva nella roalta 1 

cai r.:o7ne7t:no in una succes-
siva nota. 

La battagl.a che portano avan'i 
1 coman.stt di AndV.a in queste 
soitimane nv.ra a far fallire d 
tontativo della DC di fcrmare 
'a poiitxa della g.anta com:m;s;a 
c a dare ancora piu =o>tegno a 

l.otro q.xVta Volonta prccisa del q-^-ta pol.f.ca mediante una bat 
tag.ia un-.tana della popo!az:one 
e dei cot: prodattiv: della a t ta 
per "so'.i7r anco-a ..na volt a DC 
e aerarl. 

Italo Palasciano 
»:o, - >OS.l p . l U l l . k. I 

mma!e Da qiiel giomo forte e 
costante e stata l'azione dei e > 
mun::t: anrlr:e<i nerchc si vo*as«e 
r?e'.la tornata a.itunna'.e. E so c 0 
e awer.uto 'o «i dc\c alia prey
's i w comunista. allazioce cho : 
com.aiist: hanno portato avanti j dice Pietro. edile: 13) Di Carlo 
eon la stra^rande maggioranza 

I candidati del PCI 
1) on Sforza I.ciwarda.T.oTi:^ 1 mi Francesco, biacc.antc. 21) le 

avvocato. deputato al Parlarm'n- j \ .j Pa-n.iale. mir.r.o e nd;|H-.i 
to. 2> Acquaviva Riccarrio. con- dente. 22» Inthnci^lo Francesco. 
tadino: 3) Banle Vincenzo. sar- I scgrctario del PCI: 23) Lasciar-
to: 4> Bnmo Leonardo, alimen- ] 70a Kaffaele c.u.iiiwntr, 241 
tarista: 5> Cafagna Corrado. J U-one Domemco. autista: 2.5) 
operaio: 6> Carnicclli Pietro. • I.ocor.te Riccardo. falegname: 
autista: 7) Ceilammare Matteo. j i'6) Macrono Muhele contadi-
contadmo: 8> Civita Salvatorc. no: 27) Mastronllo France.-co. ] noscimento che e vonato alia 
marmista: 9) Cone<abo Ema- , o-oRento: 28) Matera Michele. j co-nan:«ta d: Andna an-

29) Mantaruh Mar -

la DC. d. ncorrcre al commis
sar o con t;r.:. 1 nezzi? II bi-
!aic..> dol'a (i inta comunista. 
ioii;' t .".a ! .17 ore 4oi comunist: 
- ;1 Con inc. «; cra andata qua'.i 
lira-'li ^] -.ol'o ;K>1.; cho ben 
n - t \ -o va Ave importai'i -otto—. 
0 .n ; i roni 1 / - e co" > \ i ', ,xz-.\-
: a o 11 de«'ra oconorn'i. .1: i*o'i 
1 / 1 ê  0.101) c i o >••>,•> .V a re e l i 
:--.^a/.oie "nd-ia •> **.Td in P i 
a'a ! ..n 10 Ci>xj.io non ca.10 
! :^in d, :T.». ir .a lohbl.aa'.o nor 
loit^t' v:,o "na anol iato la legate 
1 î .7 S>io ;n co«*.r.i7i.>rie ca-o 
popola'. pi r -.;r.a ^.^e-a d- 350 m -
'. on. - 1 terren' e*pro:>riati m ba»o 
all i loji-e ad una do: p.u ricc'ni 
.urari di Ar.dr.a. il coite Spa-
iir.oeri Ze.i*: E q.ie->to un nco-

II PCI al 

primo posto a 

Guardavalle 

nuele. artigiano del legno. indi-
pendente. 10) Coratella Domem
co. \ enditore amhulante: 111 
Corposanto Antonio, scgretano 

1 Camera de! Lavoro: 12) DellEn 

della iwjTOlaziore .vrche il co iv 
m:*«ario prefettizio andasse via 
dal comune il piu presto pos<-.b;le. 

Come si giun«e ad Andria nel-
l'ago-»to scorso alia gestione com-
missarialc e bene ncordarlo. s:a 
pure soTtmariamente. La giunta 
comunista aveva presentato il bi-

Nicola. imprenditore edi'e. 14) 
Di Corato Riccardo. sindacali-
sta; 15) Di Molfetta Natale. 

sindacahsta: 16) Di Tacchio Giu
seppe. venditore ambulante: 17) 
D'Ona Sebastiano. segretano l^> 
ga braccianti: Ifl) (Ja'.antino An
drea. pensionato: 19) Gazzelli 
Riccardo, bracciante; 20) GugUel-

pen>.onato: _». ..i.iin...i.i. ...... - . 
r.o. p.ccolo comirerriante; 30) 
Pe<ce Riccardo. frantoniaro. 
3D Piccolo Francesco. un.\er«-i- I 
tar.o. 32) Sa in Domtn.co ope
raio M) SiOi^i (oacomo. im
prenditore cdile. 34) Soldo Gio
vanni. venditore ambulante: 35) 
Spione Giovanni, bracciante; 36) 
Tola Nicola, sarto. presidente «r-
tigian.: 37) Volpe Giuseppe, trat 
tonsta: .S8) Volpe Raffaelc. con-
tadino: 39) Volpe Vincenzo. con-
tadmo: 40) Zincaro Riccardo. 
bracciante. 

1 1 

•ho dal minis*ro do: LL PP. Man-
.11. IV 7 q.iar.to rmaarda 1'iiTi-

Mzione. oltrc a^Ii s*,anz:amenti 
.n b.la.-.c.o. 11 G n'.i. n co'.la 

e per i lavori gia iniziati sicu 
ramente verra l'ordine di de 
molizione. Ma cio non basta; 
occorre fare piena luce per 
accertare le gravi responsabi
lita di amministratori comuna 
li. di membri della Commis
sione cdilizia e di funzionari ! 
deirUflicio tecnico del Comu
ne. che stanno dietro a tutta 
questa vicenda. 

Oloferne Carpino 
Nella foto in alto: il vil laggio dell ' l talsider: ovvero un addio al mondo. 
tenti a scaricare i sacchetti dei r i f iut i nel cassone 

Sotto: alcuni bimbi in 

Sciolto il Consiglio comunale 

Gestione commissariale al 
Comune di Portocannone 

La giunta Acciaro — passata 10 mesi fa al PSI — ha fallito miseramente 
la sua «missione» - Si rafforza il PCI: nel 1966 50 iscritti in piu 

Nostro servizio 
PORTOCANNONE. 15. 

A distanza di dieci anni dalla 
noti/ia apparsa suH" Aranti!. in 
concomitai)7a con lapertura dei 
lavori rieH'XI Congresso nazionalc 
del no"=tro Partito — e con la 
quale si annunciava che a Por
tocannone il Sindaco Acciaro e 
la maggioranza deirAmministra-
zione comunale. con altri cento 
iscritti sarebbero passati nelle 
tile del PSI — quella Amministra-
zione comunale e caduta. 

I motivi sono da ricercarc nel
la disamministrazione. nella sfl-
ducia venutasi a determinare 
nella stcssa maggioranza ammi-
nistrativa. nonche nella antide-
mocrattcita. nella unpopolarita 
che il sindaco. in questi ultimi 
mesi si e creato tra la |x>poIazio 
ne. E malgrario ci siano stati in-
terventi dall'alto. la Prefettura 
di Campobasso e stata costretta 
a scioghere ramministrazione. 

I-a situazione del nostro Partito. 
a Portocannone, non prescnta nel 
frattempo. quei caratteri di crisi , 
come, tanto affannosamente cer-
cano di dimostrare i socialisti e 
la stampa borghese. sulle colonne 
delle pagine regionali; anzi. pos 
sia mo dire, senza tema di essere 
smcntiti. che e migliorata: dai 
280 iscritti al Partito del 1965. 
siamo passati ai 330 del 19W.. 
mentre. attualmentc. in occa.sio 
ne del lancio della campagna del 
tcsserami-nto per i) 1967. tutti i 
compagni =ono mobihtati per an 
n-entarr. «emprc di piu. il nu 
mero dei iavoratori che accettano 
di battersi per la politica che :l | 
nostro Partito porta innanzi a \ 
Portocannone e in Italia. 

Oggi. a distanza di tempo, con j 
sidcrando fatti e avvenimenti ; 
nella loro giusta proporzione. nel
la situazione reale .n cui si col 
locano. possianx) dire che ci sono 
state defezioni. ma dovute esclu 
sivamente al pcrsonalismo e al 
trasformismo di Acciaro. Nella 
recente •. isita del compagno Giu 
liano Pajetta nel Mouse, abbia 
mo potuto ccgliere gh aspetti : 

eesenziali della flducia e della ' 
volonta di lotta che caratterizza ; 

no. non <*>lo i comunisti. ma la \ 
tnopolazione tutta di Portocan j 
nor.e. che npone nella con«ulti j 
ziooe della prima vera del '67 la • 
ccrtczza di modificare ^jstanzial J 
mento lo cose, portar.do ad am , 
mmiMrare quel Com me i ' en I 
rapprcscntanti del popolo. ' 

A Portocannone. mai corr.o j 
oggi. ci troviarno di fronte ad 
un Partito comunista unito. pron 
to alia lotta: un partito che di 
fronte alia politica personal?. 
alia disamministrazione. al cl en-
telismo. portati innanzi da Ac-

ci.uo. IIH agito e leagito bene. 
Questa di Portocannone e una 
bomba scoppiata nelle stesse 
mani del PSI: e stato come un 
vero e proprio boomcrann. the 
si e ri|KTcosso su tuito il PSI. 
ed in primo luogo sulla testa del 
federale Cani|>opiano. che, in 
combutta con qualche fuonuscito. 
con qualche opportunista. avreb-
be dovuto spaccare il PCI nel 
Moljse. 

OgKi. se c'e un conimissario al 
Comune. Id colpa ncade solo su 
Acciaro che. attravcrso il suo per-

<-onah>>mn e la sua disuminini 
strazione hu stancato tutti. ha 
dolu^o tutti. sociahsti (oiupre-ii. 
La sua giornatd di uloriu e (iu 
rata un tiiorno: tiopixi |MXO |«> 
»:emo due. 0}»gi non rimannono 
che i cocci di un pi^disiallo oi 
cret.i d ie si e infianto e di cm 
i socialisti mohsano. loro mal-
Itrado. sono costietti a raccatta-
re. in silen/io. E" come dire che 
' chi senu'na vento raccoglie tern 
pest a i. 

Antonio Calzone 

Stamane a Domusnovas 

Ferma risposta 
all'attentato fascista 

Ingrao 
domani 

a Cagliari 

Lutto 

\>raz or.o ion ', Er.to Irr.ga7.oic 
,HT la P .a'..j o la l.u.-ai'a. stava i lerno Antonio. Galati Giuseppe 
rod.spone.ido un piano per la 

0^7112,0*10 d; -e'.te pozzi arte-
sia.ii ;-)cr lrncare mighaia di ter
ren. a co'.on.a. Q.iesto lc Lnee 
.li po';tica amministrativa piu 
quahn^-ante per la Giunta comu-
n.sta. ocr non parlare di una 
senc di a i m provv«dtmenti u 

CATANZARO. 15 
A Guardavalle, umco comi.ne 

della provincia di Catanzaro con 
poix>!aziope superiore al!e cin-
qi<cmila unita chiamato alle ur-
ne per il proximo mese di no
vembre. il PCI e stato il primo a 
presrntare la l^ta: Coniglio An- I 
»!clo. Gregorace Pa.vjuale. Di | 
Tonno Fioravanli. Guido Pietro rr.um*ti di Trivento per la im 
Antonio. Camto G. Raffaelc. Sa I mature scomparsa del compagno 

Michele Sassone. consiglicre co^ 
Sovarino Antonio. Aloi Anto- j munale del gruppo comunista di 
mo. Andreacchio Silvcstro. Bava | opposizione. Alia Famiglia del 
Francesco Antonio. Calcarame caro compagno scomparso giun-
Bruno. Chirubino Dorrenico. De 
Ma*i Giu<cppe. Geracitano Nico
la. Mosca Nicola. Perronace Gio
vanni. Pdato Pietro Agazio, Sa-
m* Giovanni. 

CAGLIARI . 15. 
II compagno Pietro Ingrao, 

dell'Ufficio politico dtl PCI e 
Prtsidente del gruppo para
menia r t comunista alia Came
ra, terra lunedl 17, alle ore 
11,30 all'hotel Jolly di Cagliari, 

CAMPOBASSO. 15. " " ' C™1™" «™» « u l '*" 
I n grave Uitto ha colpito i co- m - , : « L "npegno del comunisti 

per II "voto" del Consiglio re-
gionale sardo al Pari a mento >. 

Nel pomeriggio di lunedi il 
compagno Ingrao terra, alle 
ore I I , nella piazza Lamarmo-
ra di Iglesias un comiiio sulla 
situazione politica nazionalt e 
internailonale. -

gano le fraternc condoghanze 
della Federarione Comunista mo-
Hsana. dei comuni«tl triventini 
e della redazione regionale del-
r« L'nita ». 

Dal nostro corrispondente 
TAR ANTO. 15 

•\ cm a S in da Tuiantn, sul 
i ci ••anientc nmile^t. ^oipc un 
pici olo villatiiim. di recente io 
-truznmc. ore sunn ciUoinnate ''_' 
jaiivqlie di diprndenti ilell'ltal 
sidcr. L« horpata, cosi lontana 
dal centra abitato. non e rolletfti 
ta alia citta da ulcun mezzo di 
cmntt'iirazioric. Dalf io cnnlo 
mancano i piu elementari con 
jnrti per cui alt axseanatari n-
rono in uno stato dt completo 
abbandono con tutte le cori.se 
(iiienze neriativc cite da queste 
deficienze derivano. Mancano i 
pullman. i telcfoni. I'assistcnza 
ujienico sanitaria, la farmacia. 

In virtu del mancato collcoa-
mento con la citta, mcdiaule un 
pubblico servizio, i Iavoratori 
sono LO>tretti. per raijaiuiiaerc d 
posto di /ai oro. a fare I'auto 
stop, nel tcntatno di proeururfi 
un pa*satioio sulle auto in Iran 
si'o. .Wile medesinic condition/ 
rcnuono a troiarsi anche ' 20 
studenti di \ctu>le medic e lr 92 
inndri cn^trcttc quotidtaiiamente 
a raoniunncre la citta per prov-
i ederc idl'acquisto di tutti pit m-
di^pensabdi Insm/nt della fami-
plia. 1 20 studenti poi. pur dt 
frequentarc la scuola, devono ne-
cesiariamcntc e \wre sistemati 
in citta ed altri. i pin ffartuna 
ti. a mtcrrompcrc addirittura pli 
studi. 

La situazione dieenla parado< 
^alc quando si pewsa che ah 
asseanatari che sono pni i pro 
prtetari delle case, devono seorn 
putarc liittcra •.amtiii d'acqui-
••tn. natiiralmcntc aoarai atn del 
lc sf.hlc .•̂ (•̂ (• nolanli. in l'"> an
ni. ton un canone nicn-ilc di cir 
to 25.000 lire. E ••offenni'imnri 
^iillc case. 

Compost e in prrralcnza di 
quattra rani las-cmuo comple'a 
mente in^oddisfaUt oh olloi/mati 
per la loro strutturazione. I mu 
ri. molto esili. pcrmettono una 
• ntercomunicaz'One fra le ahita-
ziom Gh infissi. a stampo primi-
tiro. senbrano costruiti su mi 
^urn per capanne campaynole. 
1 pnnmerdi inline — a dire deali 
s'c^r infrri-K/nfi — hnnno una 
errata pfndenza che permette 
all'acqua pwvana. quando cade 
topio.-a. di un adcre lc ahita-
ZIO'll. 

II cornplc^n },r,i non e i.en 
victi a<:?n'iff, da vn renolarp 
'ervizio di nrttezza urhann Po-
co di'tantn dalle ca~e. siluaio in 
nperta camva'j'ia. e siato potto 
un casirnie m cut Ciniool are 
tutti i rifiu'i. I.'opcrazior.c devr 
f---rrr curatn d'rettamente daaM 
ir,tPTC<sati P T CH' le mammr. 
evidentemrntr tmharazzitr ad at 
1raversarc tutto il rillagoio cm 
tl sacchello dei n/luti. affidano 
Vinearico ai propri f,glt che. 
sproi veduti. non ncscmo a com 
pierc d trara'0 dei rifiuti di«tri 
buendoh tutti intorno al ca.*ion? 
Qui naturalmen'e xi danno con 
vcano all intt-ttt di tutf lc spe
cie con le cnniCQurnze che $ 
facde tmmag'r.nrc. 

I'aniHlo — attorro MU - 7io-;«- I ' '•'"• ch" c; <'a",o rrrnti ih 
"el PCI ptr d rr .i!:o e fr.-te che i T'cr-nr-.n un qnr<te fnrr.ipHr 
non sara il v.le atto mce^diano ! ' r ' J ' a V ' •* *''"''• r>cK-r<u, con 

forzi pcrc'.r «> pro'-r-'ria ten 
pciinnTr,entc o t.^rmilizzcrc In 
'ttntzioie » Ritorr.ern rli cor'a 
in citta. -iclla rn a vechm rn?0. 
P'tT di vwerc t.cUn crAlc'livlii. 
Tinr d inrr,are a nrAere di tutt> 
i coilriTii dfVa sryietti ». Co^i tt 
e e<j<re?«o una madrc. rotfri<rr»-
ta dalle penose condition'! di vi
ta cui e sottoposta la sua fani-
qha 

< t'jrcro in pronncia r *>a pu
re stentatarnente ero in araAn 
di fare una nta deccnte. Ma il 
mtraQQio dell'itaUider. di una 
tranquillita economica mat oodv-
ta m preccdenza. mi ha spinto. 
a'crAtando il desidcrio di mio 
mania, a ranqiunnere Qvesm esi-
?io Mi trovo r.ell'impfinibiltd di 

. . . , . J . . mnndarf a scvnla i miei fioli r 
pula di un accordo azienda.c che ' r.ello ste«o tempo a non pofer 
stabihsce a partire dal primo \ accudirc la mia caia. Mi racco 
ottobre 1966: 1) un aumento sa 
lanalc ora no di circa il 10"': 
2) la elevazione dell indennita 
men«a che viene portata a li
re cento giornal.ero; 3) la cor-
responsionc dellintera spesa che 
il lavoratore sostiene per recarsi 
in cantiere e fare ritorno 

CARBOMA 15. 
Cna manifestazione popolare c-

^'ata indetta per domcn.ia 16 
ot'obie. alle (»'•• 111 r.ella «•»/io 
ne (ominale di Domiinova-. ir. 
itndidtd. (O:T>C »• nolo da uno'i 
teppisti. L'as-einblea di tuiti gli 
i-rn!ti al Pa*1ito :• d< i -''mpati'z 
7anti vuole si^nitlrare ir.a r^ro 
T̂,i po! tl(.i <d vil - attetit.itri (li 

tii.irca fa^ciMa. -Iii't-ndidre \t-
j scdi di iwrtiti e delle Cam* re d< I 

lavoro — si legge in un apjxllo 
j della federazione comuniMa del 
I Sulcis c 'tata sempre la vrKa 
j ziono dei reazionan e dei loro 

«ervi prezzolati. neHintento di 
soilocare le aspirazioni delle m.^ 

J se lavoratrici e p<»;)olan. Oj*i:i 
i l.i campagna antico-r.unnta di 
, Cfrta stampa al.men'.a > vecchi 
J i-tinti liberticirii coi pro|x>sito 
j di piegare la volonta uritaria di < 
, lotta dei Iavoratori ». J 

< Cniarror, tutti — concl-.d" i 

'! fj..attro tepp;-*i a feriMtt il 
' "^Mro pa l i to re ? frrn.i:.- I.i 
. (^rica di !r/ta nor pn'i nmant e 

c.viii coridi7ior.i di lavoro o di 
vi:a. carica ri: lotta pre*er.te in 

j osr., lavora'oro o m oan. or.evo 
cittadino di Dom.i^r.ovas ». 

Accordo aziendale 
alia CEI di Siracusa 

SIRACUSA 15 
I Iavoratori metalmecranici di-

nender.ti della ditta CEI di Mi 
lano che opera negli stabihmenti 
della Rasiom e della SINCAT 
di Siracusa. hanno conscguito m 
importante succes.so con la sti 

vr.ando. facaa quokoia per noi!*. 
Sono richicstc che ritenere oir/ 

ste e pocn c che rivoloiiimo di
rettamente aqli amminiftratori 
cOTjunah c ai diriaenti dell'ltal
sider. 

Mino Frtttt 
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