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L A. C P. di Lecce 
Pioggia di denunce sui favoli dell'A.G. 
Accuse al direttore dell'lstituto - Deferiti 
ai probiviri i gruppi dc di sinistra che 
chiedevano le dimissioni del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente - Interpellan-
ze in parlamento dei deputati comunisti 
e socialisti - Interessati > dal PCI anche 

il Comune e la Provincia 

Noitro servizio 
i "• LECCE, 7. 

Un grosso scandalo e scop-
piato nell'Istituto ' autonomo 
delle case popolari e nella 
dc leccese che ha in questo 
ente la maggioranza dei rap-
presentanti. t Due funzionari 
del Ministero dei LL.PP. so
no da diversi giorni nel ca-
poluogo salentino per vede-
re chiaro su una serie di vi-
cende e di denunzie sporte 
alia Procura della Repubbli-
ca contro > ilr direttore dello 
Istituto Case Popolari, il dr. 
Vito Bianco. 

N o n e facile riassmnere 
la intricate vicend^a ed i va-
ri aspetti dello scandalo che 
occupa le • pagine • dei fogli 
locali e che sta appassionan-
do ' la cittadinanza per la 
notorieta dei personaggi im-
plicati. Ne indicheremo gli 
aspetti piu important! e piu 
evidenti sulla base delle de
nunce presentate alia Auto-
rita Giudiziaria. Alcune im-
prese di costruzioni quali 
Palermo e Armentario, in 
queste denunzie, accusano il 
direttore dell'lstituto delle 
Case popolari di una lunga 
serie -dil^reati: Tra: l'altro 
avrebbe • bbbligato >'per/• di
versi anni numerose impre-
ee appaltatrici ad acquistare 
attraverso. una^societa di:co-
modo costitnita da suoi pa-
renti e congiunti molti' dei 
materiali che : sono occorsi 
per la costmzione di diver
se centinaia di appartamen-
ti in Lecce e provincia. Sem-
pre secondo queste denunce 
il direttore avrebbe incluso 
nei bandi di l concorso pub-
blicati per conto dell'INA -
Casa, • e riguardanti Tasse-
gnazione di 7 appartamenti 
costruiti in centri di villeg-
giatura e stazioni balneari, 
clausole tali da farli andare 
deserti e tutto cio per poter 
favorire successivamente at
traverso prestanomi v perso-
nalita. politiche di Lecce. Le 
denunzie harino suscitato nel
la citta la piu viva rmpres-
sione e gli ambienti politici 
sono stati rhessi a • rumore. 

Interpellanze al Parlamen
to sono state rivolte dal de-
putato comunista Calasso e 
da ' quello socialista • Abate. 
I gruppi consiliari comunisti 
hanno rivolto interpellanze 
al Presidente deL Consiglio 
provinciale e al Sindaco. 

In tutto questo sommovi-
mento la DC ha mantenuto 
sino ad oggi il piu assoluto 
silenzio. -• Sommersa - dallo 
scandalo si trincera in quel-
la vecchia - posizlone di co
in odo dell'attesa del respon-
so dell'A. G. Nel frattempo 
si awantaggia della impo-
stazione che i giornali locali 
hanno dato alia vicenda nel 
senso che tutta la campagna 
e diretta contro il direttore 
amministrativo dell'lstituto. 
Le responsabilita ' riguarda-
no invece a nostro avviso 
tutta la DC di cui fanno par
te quasi tutti i dirigenti del
l'lstituto a cominciare dal 
Presidente, il dr. Salvatore 
Solombrino (che ha la fi-

vanzato richieste ' precise, 
quali le dimissioni di tutto 
U Consiglio di amministra-
zione dell'lstituto Case po-
oolari. Un'atteggiamento che 
s . costato a tutto il gruppo 
la denunzia al Colleggio dei 
Probiviri della DC. .a., i, , 
; • Lo scandalo ba: sollevato 
oroblemi politici ' e di cor-
rettezza amministrativa.' Un 
•iibattito e aperto nella cit
ta: la DC nori potra sottrar-
visi sia in campo governa-
tivo per le interrogazioni 
presentate«= in ; Parlamento 
sia nelle assemblee degli en-
ti locali investiti della vi
cenda ; dai gruppi consiliari 
comunisti. . Ridurre le de
nunzie su quanto 6 accaduto 
all'Istituto Case Popolari ad 
episodi di cattiva . ammini-
strazione, significherebbe la-
sciare le cose come • sono. 
Tutta la DC e chiamata a 
rispondere sul piano poli
tico. . \ t 

Italo Palasciano 

Nella foto: un gruppo di 
case dell'lstituto Case Po
polari di Lecce. • 

La viabilitd in Umbria 

le linee del[Piano 
I problemi relativi al col leg a-
mento interregionale - La inter-
dipendenza fra piani regionali 

e piani nazionali 

,. ducia della " segreteria pro 
vinciale democristiana), a 
tutti gli altri consiglieri del-
I'Ente. Questo istituto e sta-
to sempre un feudo della DC 
e dei suoi amici Presidente 
dell'lstituto e stato in pre-
cedenza l'attuale senatore 
dc Agrimi che e stato an
che sindaco di Lecce. Ecco 
perche lo scandalo riguarda 
tutta la DC leccese notoria-
mente di destra. la quale pa
re che ora voglia liquidare 
« direttore dell'lstituto Ca-
«e popolari per limitare le 
conseguenze dello scandalo. 
IT un atteggiamento di co-
modo che c stato denunzia-
to anche dal gruppo della 
sinistra di base della DC lec
cese. Questo ha preso posi-
rione denunziando vivact-
tnente lo scandalo e ha a-
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Dal nostro cormpondente 
••*•'• PERUGIA. 7. 

Un dibattito che sta inve-
stendo con crescente intensi-
ta organi amministrativi, eco-
nomici, quotidiani d'in/or-
mazione e partiti politici e 
quello concernente la razio-
nalizzazione della viabilita 
regionale, • 

In una tale prospettiva la 
Foligno-Perugia preesistente 
viene a costltuire I'asse prtn-
cipale del comprensorio ur-
banistico - economico della 
Valle Umbra, dove e in at-
to da qualche anno un certo 
sviluppoche investe alcuni 
settori dell'industria e del-
Uartigianato e che gia cbn-
forta quindi le indicazioni 
contenute nel Piano circa la 
distribuzione nodolineare dei 
principals insediamenti indu-
striali. Una strada di collega-
mento comprdnsoriale quin
di gia esisteva: con opportu-
ni accorgimenti tecnici e con 
una spesa di mezzo miliardo 
al massimo la si poteva ren-
dere rispondente alle sue 
funzioni utilizzandone il vec-
chio tracciato. 

A tal proposito un propet-
to gia era contenuto nel Pia
no ed aveca una sua ragione: 
prevedendo infatti un per-
corso snodantesi complcta-
mcnte a Nord della ferrovia 
lambendo le colline spella-
ne, si voleva non solo arri-
vare alia realizzazione di 
due strode ben distinte aven-
ti funzionarita diverse, ma 
si intendeva al tempo stesso 
favorire lo sciluppo di que-
gli insediamenti residenziali 
collinari • che costituiscono 
una delle condizioni del fu-
turo assetto urbanistico re
gionale. -

Che cosa ra rcalizzando in-
recc VANAS? Una strada 
che. errata ex novo, ricalcn 
tecnicamente it vecchio trac
ciato delta Flaminia: una 
strada larga 7 mctri c SO a 
due corsie di scorrimento la 
quale per di piti. per il suo 
corso a serpentina, spesso si 
interseca con la preesistente 
Foligno-Perugia. 11 tutto con 
una spesa complcssiva di cir
ca 3 miliar di, ad un dipresso 
la stessa cifrn che in base ai 
risultati delle valutazioni ef-

fettuate i tecnici del Piano 
avevano prevista per la rea
lizzazione del loro progetto. 
" E' senz'altro opportuno sot-
tolineare come elemento po-
sitivo la - condanna unitaria 
che Vatteggiamento delle au-
toritd centrali ha determina-
to, ma crediamo che, per 
non scivolare su sterili po-
sizioni protestatarie, un'esat-
ta visione degli avvenimen-
ti e delle prospettive non pos-
sa prescindere dall'imposta-
z'xone di un dibattito che in-
vesta piti in profondita il 
problema. •••»-.->. —-,-•->. 
- iVoi Vabbiamo piu volte in
dicate, quando criticando il 
decreto Colombo sulla crea-
zione dei comitati per lo 
studio delle prospettive di 
sviluppo regionale, abbiamo 
al tempo, stesso sottolineato 
i difetti in esso insiti e doe 
la mancanza di una linea po
litico nazionale di Piano — 
che si tira dietro come con-
seguenza la carenza di una 
qualsiasi indicazione di mas-
sima sulla stretta interdipen-
denza che deve sussistere tra 
piani regionali e piano nazio
nale — p la mancata istitu-
zione delVEnte Regione. 

r - Enzo Forini 

Palermo 

Si 

Inaugurate 
una mostra 

rumena 
--PALERMO. 7. 

e inaugurate nei giornl 
scotsi a Palermo nei locali del 
teatro Unicersitarlo 'Dei 172» 
(via Emerico Amari 149). una 
interessante mostra della see-
nografta artistica rumena. La 
mostra e organizzata dall'Asso-
ciazionc italiana per i rapport* 
cnlturali con la Romania (per 
la quale era presente alia ceri-
monia il • segretario generate 
F.P. Romeo) e dalla Societa «i-
ciliana per I'amUizia tra.i po-
poli. In occtsione delta ceri~ 
mania • il compmgno • tmorevote 
Pompeo Colalanni. vice presi
dente dell'As*emblea regionale, 
ha ricordato con brevi parole 
I'annuale della festa nazionmle 
rumena, 

^ ! - < • » * • • : 

A. S. Gimignano 

incontn 

di 
Verra rievocata un'audace azione di gap-
pisti che liberorono dal locale carcere un 
gruppo di detenuli politici - II programme 

della manifestazione odierna 

•-Oggi 8 settembre il popo-
lo di S. Gimignano si strin-
gera, ancora una volta, at-
torno agli ex detenuti poli
tici antifascist che durante 
il regime fascista furono nel 
carcere di S. Gimignano, in 
occasione dell'incontro pro-
mosso nel quadro- delle Ce-
lebrazioni per il Ventennale 
delta Resistenza. 

Un significato particolare 
lo • assumerd Vincontro tra 
gli ex detenuti politici ed 
i partigiani e gappisti della 
« S. Lavagnini > che nel giu-
gno 1944 presero. parte alia 
azione che portb alia libera-
zione '•• di 76 detenuti e pri-
gionieri italiani e stranieri, 
rinchiusi nel Jcarcere di 5 . 
Gimignano. , * - .-": " 4 

Fu infatti. la sera del 10 
giugno 1944 the i partigiani 
appresa la notizia che i te-
deschi, nel ritirarsi, fucila-
vano spesso i prigioniert per 
non portarli al nord, allua-
rono Vaudace azione. •-. 

1 L'intero * paese era con-
trollato dal • partigiani e a 
essi si era unita tutta la po-
polazione,: armata di fucili 
da caccia e di forconi. L'ope-
razione ebbe inizio verso 
le 22 e duro sino all'una. II 
paese venne perlustrato aa 
gruppi di fjappisti. Non si 
vedeva anlma viva eppure 
dietro ad ogni finestra, die 
tro ogni porta, negli angoli 
dei.vicoli tfera gente in ar 
mi che vegliava pronta a 
tUttO. •'::• 

Vn prima razzo comuntco 
I'inizio deiroperarione. Un 
secondo razzo ne mnnuncid 
il successo. Come d*incanto 
le strode si animarono di 
popolo in festa. La gente si 
slancld incontro al detenuti 
politici e prlgionieri Ifberati 
e If portb in trionfo. ' 

Furono cantate le eanzonx 
partigiane e antifasciste; lo 
entusiasmo fu indescribile. 

Per la manifestazione o-
dierna adesionl di ex dete
nuti politic! sono pervenute 
da ogni parte d'ltaluu In-
fdtti gimngeranno delegazio-
n{ da Roma, ~ Campobasso, 
Bergamo, Bologna, Ferrara, 
Volterra. Firenze. Catena. 

Saranno presentl anche un 
Consioliere della Ambasciata 

Jugoslava e il Primo segre 
tario della Ambasciata Ce 
coslovacca. •T ^7,:'• 7 ."•"'' •' 

Al Comitato prqmotore 
sono pervenute anche le a-
desionl delta ' Amministra-
zione Provinciale di Ftren-
ze e Siena, • delle Amminl-
strazioni Comunali di Buon-
convento, Torrita di Siena e 
Sinalunga. ••• * ••< -
|-\ Zl programma prevede: 

Ore - 9: Ricevimento del 
parteclpantl presso il MUnt-
ciplo; • • --:; "r 

Ore 10: Nella Sola di Dan
te al Mumcipio convegno sul 
tema: < II contribute dell'an-
tifascismo itallano alia lotto 
del popoll oppressi dal fa-
scismo >. Relafore it Sen. Ma
rio Fabiani. Al convegno ol-
tre agli ex detenuti politici 
antifdscisti * parteciperanno 
gli ex membri dei CLN ed 
i comandanti partigiani del
la Valdelsa senese e fioren-
tina; 

Ore 15,45: Concentramento 
in Piazza Martirl Montemag-
gio (anzichi in Piazza Ago-
stino) da dove muoverd 11 
cortco. Scoprimento di una 
Targa ricorda nel carcere. 
~ Ore 16,45: In Piazza del 

Duomo parleranno il Sen. 
Antonio Pesenti e Carlo 
Alpi. 

Otto settembre 1943 !/t 
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Verso Ie21, il mare pul-
lulava di navi da guer-
ra. La citta in un primo 
momenta fu tagliata 
f uori dal la bolgia > in-
fernale di fuoco. Non 
mancarono i primi epi
sodi di resistenza spon
tanea ai tedeschi: II 
primo si ebbe ad ope
ra di sconosciuti che 
spararono da via Mon
ti e via Spinosa contro 
un reparto di SS che 
era nei pressi del tea
tro comunale Verdi... 

Lo sbairco a Salerno 
La zona fu I i be rata dopo sedici giorni di combattimenti } 

Dal nostro corriipondente 
v ;-; i SALERNO, 7. »V 

Venti anni fa, Votto set
tembre 1943, il golfo di Sa
lerno fu teatro dello sbar-
co anglo-americano che a-
veva Vobiettivo di tagliar 
fuori due.divi'siohi germa-
niche,provenienti dalla Ca
labria, e di occupare nello 
stesso tempo la citta di.Na-
poli. Le prime avvisaglie 
si.ebbero poco dopo Van-
nuncio dell'armistizio dato 
dal . Mqresclallo Badoglio: 
furono fatti. saltare i ma-
gazzini generali e i depo-
siti di munizioni del.porto. 

La citta di Salerno quel
lo : serd - presentava -T un 
aspetto piu desolante del 
solito.. Dal 21- giugno era 
stata s'ottopostaa conti-
nui e massicci bombarda-
menti che Vavevano ridot-
ta ad un cumulo di mace-
rie. tl sanatorio, le caser-
mette, \ la stazione ferro-
viaria, alcuni edifici pub-
blici erano stati completa-
mente distrutti. II servizio 
di difesa antiaerea, quasi 
inesistentefrsi era rivelato 
nullo.' ''(I :•*'.::. : ' • '•""'. ; 
•' Verio le ventuno, 'il ma
re pullulava di navi da 
guerra. Improvvisamente, 
comindd il fuoco e con es
so le operazioni di sbarco. 

I tedeschi, che si erano 
installati suite colline cir-
costanti, risposero con un 
fuoco i indiavolato. Nelle 
case non si dorml: la pau-
ra era tremenda. 11 bel'cie-
lo di Salerno fu squarciato 
dal bagliore dei razzi e dei 

• proiettili traccianH; il si
lenzio della notte rotto dai 
cupi e reboanti colpi delle 
artiglierie. Le operazioni 
di sbarco della quinta ar
mata avvennero in tre di-
rezioni, nella Piano _ di 
Paestum, dove si ebbe tin 
forte scontro, alto foce del 
Tusciano e a Marina di 
Vietri sul Mare. La citta 

J * • * 

finalmente... anche 
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in un primo momento fu 
tagliata fuori dalla bolgia 
infernale del fuoco. Non 
mancarono i primi episodi 
di resistenza spontanea ai 
tedeschi. Il primo si ebbe 
ad opera di sconosciuti che 
spararono da via Monti e 
via Spinosa contro un re
parto di SS che era •= nel 
pressi del Teatro Comuna
le * Verdi. Rabb'iosa fu la 
reazione dei tedeschi, • i 
quali per rappresaglia pre
sero un • gruppo -di 'civili 
che rilasciarono-poi per 
Vintervento del'- parroco 
dell'Annunziata. . -,. 

Un altro episodio si eb
be a Padula dove il gene-
rale Molica ed i soldati ita
liani : si opposero • energi-
camente al tentativo tede-
sco di far evacuare gli ita
liani dal territorio, teatro 
dello sbarco. i::

 v.'i\': .""'•:*•" 
v Di It a poco, il generate 
Ferrante <• Maria Gonzaga 
energicamente reagi all'or-
dine tedesco della conse-
gna delle armi, ma questo 
gesto gli costd la vita per
che fu portato via e colpi-
to a.jnorte da una rafflca 
del mitra di una SS. Furo
no questi i primi episodi 
di eroismo ai. quali si ag-
giunge, dopo qualche gior-

PIBDI PIATTI 
Snpporti-plantsri per floal-
•tasl difetto »i Pledl, del 
Dr. SCBOLL's ' famosl In 
tntto il tnondo. 

• •:•-• Gftbinetto 
per II Conforto del Piedi 
G. FOCABDI . Via Pelllece-
ri» 10 p. 1. - Tel. 287.123 

PIBENZE . 
difronte alia Posta Centrale 

JJO, quello fulgido di Sca-< 
fati, dove, armi alia mono,: 
i ctttadim, guidati dal 
guappo Vtltorio - Nappi,; 

scacciarqno i tedeschi. La 
citta di Salerno, duramen-
te provata, fu occupata da-
gli alleati solo rundict set
tembre. E fu in questo fa-
tale giorno che a Molina 
di Vietri sul Mare, dove 
erano sfollati, che furono, 
colpiti • a morte - entrambi: 
i genitori di chi . scrive, 
straziati dalle schegge di 
una granata. Nello stesso 
istante caddero altri tre 
parenti. - r . 

: Con Voccupazione delta 
citta, i combattimenti di-
vennero piit accaniti e ci 
vollero altri duri giorni di 
lotta perche i tedeschi fos-
sero scacciati dalle colli
ne di Cava e dagli Albur-
ni. A centinaia caddero i 
soldati alleati, a decine i 
civili, che furono seppel-
liti, ovunque. Ancora oggi 
a Pontecagnano vi e il ci-
mitero di guerra alleato. 

Tutta la zona fu liberate 
soltanto i il 24 settembre, 
quando '•' si-' riunirono la 
quinta e I'ottava armata, I 
tedeschi si arresero, ma la . 
guerra continud nelVagro 
nocerino. / 

A poco a poco i salerni-
tant ritornarono nelle loro 
case abbandonate, dei mon>-
ti e dai paesi viclni dove 
avevano •• cercato scampo, 
per riprendere una nuova 
vita. Da allora sono pas-
sati • venti anni. ma sono 
troppo pochi per dimenti-. 
care. Oggi, otto settembre 
1963, i salernitani ricorda-
no quei tristi giorni, eleva-
no il loro pensiero devoto 
e riconoscente a quei morti 
e riaffermano la loro volon-
ta di pace. Essi nella pace 
vogliono vivere per lavo-
rare e creare un mondo mi-
gliore, senza odio, senza in-
giustizie sociali, senza ml-
seria., < • _ ' 

Tonino Masullo 
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