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spezzini 
Non vogliono subire le consegueme della 
linea Carli e gli attacchi dei monopoli al-
I'ENEL - Assemblea generale dei sindacati 

La manlfestazlone dei lavoratori dell'INMA e degli appal ti elettrici svoltasi limed) a 
La Spezla. 

Siracusa 

Si apre la lotto 
contro il carofitti 
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Tar onto: i 
convegno 

sui problemi \ 
vrbanistici 

TARANTO. 24. 
Ad iniziativa delta Le

go. dei Comuni democra-
tici, si e svolta a Taranto, 
presso la sezione cittadlna 
«G. Matteotti* del PSI, 
tin interessante incontro-
dibattito tra amministra-
tori comunali sui proble
mi derivantl ddll'applica-
zlone delle leggi 167 e 
246. relative alia destlna-
zxortp di aree edificabili 
per VedlUzla economica e 
popolare e alia xstituzio-
ne di una imposta sul-
Vtncremento di valore 
delle aree edificabili. 

TI dott. Domenlco Da-
voll. della Lega naziona-
Xe, ha tenuto una intro-
duzionp sostenendo la ne
cessity della applicazione 
delle leggl che. sebbene 
insufficienti, sono contra-
state da certt forze poli-
tiche ed economiche. •-. 

Nel dibattito sono in-
tervenuti Mappa, . vice 
slndaco di Palaglanello, 
Ambrosinl e il dott. In-
glese, consiglleri di Gi-
nosc Pappalardo, sinda-
co di San Giorgio Jonl-
co. it dott. Ladoga asses-
sore alle finanze dl To
ronto. Conte assessore al
le finanze della provin
cia di Taranto, E. D'Jp-
polito e Ting. Peretto. 
eonsiglieri comunali - di 
Taranto. Chiuso il dibat
tito i presenti hanno pro-
ceduto , alia costituzlone 
di un QTuppo provinciate 
della Lega nazionale del 
Comuni democratid. cost 
composto: Augusta Intel
ligent*, Nicola De Falco, 
aw. Carlo Dj Palma, ing. 
Giovanni Peretto, • prof. 
Marco Stea, Giuseppe 
Pappalardo, on. Giuseppe 
Bogoni. 
- E* stato .altresl votatu 
alia unanimita un ordine 
del giorno in cut I con-
siglleri e gli amminutra-
tori presenti si sono di-
chiarati * consapevoli del
la necessity dl nuovi stru-
mentl legislative che or-
dinando definitivamente 
la complessa materia, 
muovano in direzione del
la pubblicizzazione delle 
aree e affidino maggiori 
poteri e possibilita dl in-
terventi. apli Enli local!». 

L'odg »chiede percid 
rattuazione delVUtituto 
regionale al quale la Co-
stltuzionf affida compe-
tenza specifica in materia 
urbanlstica, la • riforma 
della legge comunale e 
prorinciate e la rapida 
approvazlone di una nuo-
va legge urbanUtica, stru-
mento indlipenaabile per 
uno striluppo equilibrato 
del Paete*. 
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SIRACUSA, 24. 
Al cinema Olimpia di Si

racusa si e tenuta l'annun-
ciata assemblea pubblica in-
detta dal nostro partito con
tro il carofitti e sui servizi 
cittadini a cui hanno parte-
cipato lavoratori e cittadini 
di ogni colore politico, diri-
genti di partito e di varie 
organizzazioni sindacali. 

Al termine di un intenso 
dibattito, l'assemblea ha vo-
tato un o.d.g. in cui « consi-
derata la grave responsabi-
lita della Giunla DC-PSDI e 
del sindaco che hanno di fat-
to impedito finora (attraver-
so il mancato completamento 
delle opere infrastrutturali) 
l'assegnazione agli aventi di. 
ritto di circa mille apparta-
menti gia ultimati da anni; 
rilevata l'intollerabile situa-
zione che e venuta a deter* 
minarsi a Siracusa a causa 
del caotico sviluppo urbani-
stico imposto alia citta da un 
gruppo di speculator! senza 
scrupoli, favorito dalla insi-

{tienza della Giunta comuna. 
e che non ha saputo e voluto 

dare alia citta un moderno 
piano regolatore, ne applica* 
re la pur limitata legislazio-
ne vigente in materia urba-
nistica; constatata la paurosa 
disorganizzazione dei servizi 
cittadini (trasporti, mercato, 
nettezza urbana, scuola, enti 
assistenziali ecc.) e l'assenze 
quasi totale di alcune opere 
di urbanizzazione (strade, 
acqua, fognature, illumina* 
zione, verde pubblico) in 
interi quartieri di nuovo in-
sediamento; rilevata l'inten-
zione di alcuni gruppi mono
polistic!, che fanno capo aI 
consorzio per l'area di svi
luppo industriale, di subor-
dinare alle loro scelte parti-
colaristiche (attraverso la 
redazione di un piano rego
latore territoriale) lo • svi 
luppo urbanistico ed econo-
mico della citta e della pro-
vincia; reclama l'immediata 
esecuzione e il completamen
to delle opere infrastruttu
rali e la piu sollecita asse-
gnazlone agli aventi di ritto 
degli appartamenti gia ulti
mati. Sollecita gli organi le-
gislativi nazionali e regionaH 
ad approntare una moderna 
e democratica legislazione 
urbanistica che aiuti a nsnl-
vere organicamente i proble
mi della casa e deU'ordina'.n 
sviluppo economico della cit
ta. Richiede la piu corretta 
e democratica applicazione. 
da parte del comune, della 
legge 18 aprile 1962 n. 167 
per lo sviluppo dell'edilizfa 
economica e popolare e della 
legge 5 marzo 1963 n. 246 pet 
l'istituzione di un'imposta co
munale suirincremento di 
valore delle aree fabbricabili 

Propone: 1) l'organizzazio 
ne di un incontro tra archi-
tetti e urbanisti per esamina-
re, con competenza e onesla. 
tutta la complessa materia 
dello sviluppo urbanistico 
della citta; 2) una concreta 
iniziativa da parte dell'am 

convegno tra partiti politic], 
forze sindacali ed economi
che con la partecipazione dei 
partiti della , provincia . per 
esaminare e risolvere, •• net 
quadro di una programma-
zione economica provincial 
e regionale, i problemi delle 
infrastrutture, • dell'organiz-
zazione dei • servizi e dello 
sviluppo economico della 
citta. 

Marsala: accordo 
per i lavoratori 

vinicoli 
MARSALA. 24. 

• E' stato stipulato un accordo 
per i lavoratori vinicoli in base 
al quale, a decorrere dal 1° ot-
tobre 1963 sara corrisposta ai 
lavoratori una anticipazione in 
ragione del 20 per cento dei 
vigenti minimi salariali con 
trattuali nazionali. • 

<La concessione di cui sopra 
viene effettuata a.t i tolo di an 
ticipo degli aumenti salariali 
che scaturiranno dall'immineh-
te rinnovo de l contratto nazio
nale di categoria. Quar.to even 
tualmente anticipato in piu ri 
marr& concesso ai lavoratori co
me superminimo. 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 24 

Le contraddizioni che 
caratterizzano l'attuale fa-
se di epansione economica, 
che erano state messe in 
luce a suo tempo dal no
stro partito, e le prime ri-
percussioni in sede politica 
ed economica della linea 
Carli fatta propria ' dalla 
DC e tendente a compri-
mere le rivendicazioni dei 
lavoratori, si stanno mani-
festando apertamente alia 
Spezia. , > ,\. 

Mentre infatti si assiste 
ad un accentuarsi " della 
politica tendente a colpire 
le aziende di Stato, cosi 
importanti alia Spezia e si 
sta manifestando la debo-
lezza di alcuni settori (co
me quelld cantieristico), e 
in pieno svolgimento l'of-
fensiva dei gruppi mono
polistic! contro l'ENEL nel 
cui seno, per aggravare an-
cor piii la situazione ap-
pare evidente la volonta di 
difendere gli interessi del
la Edison Volta. •.•,: --.•• ;. 
> Questo il vero significato 
del -. * piano » presentato 
nei giorni scorsi dai diri-
genti dell'Ente di Stato ai 
sindacati. II « piano » co
me e noto mira a ridurre 
gli attuali 710 dipendenti 
della Supercentrale a sole 
50 unite nella prossima 
estate del 1964. I licenzia
menti dovrebbero avveni-
re nel seguente modo: 10 
nel mese di gennaio, 100 
in febraio, 200 in marzo, 
150 in aprile, 100 in mag-
gio, 50 in giugno, 20 in 
luglio e 30 in agosto. A 
partire da novembre i la
voratori verrebbero gra-
dualmente riassunti per 
raggiungere un massimo 
di-1100 unita nel gennaio 
1966. Due anni pero do
vrebbero trascorrere • per 
riportare il livello delle 
maestranze impegnate nel
la Supercentrale - alle at
tuali 710 unita. 
' I lavoratori hanno am-
piamente dimostrato la 
possibilita di evitare un 
cosi grave colpo alia eco-
nomia spezzina e la di-
spersione di un patrimo-
nio tecnico costituito dalle 
maestranze. Le - autorita 
governative e i parlamen-
tari - saranno nuovamente 
investiti della quesitone. 
-Essi si dovranno impegna-
re con maggiore energia 
perche ormai siamo di 
fronte ad un vero e pro-
prio piano'di licenziamenti 
elaborato senza tenere in 
minima considerazione - i 
sindacati ' e gli interessi 
dello stesso ente di Stato. 
Bisogna aggiungere che il 
« piano * di licenziamento 
mette anche in serio dub-
bio Timpegno assunto dal-
l'ENEL di costruire diret-
tamente il terzo e il quarto 
gruppo generatore. 

Al • Cantiere n a v a 1 e 
INMA dopo la manifesta-
zione dei lavoratori che 
lunedi sono • 6fllati lungo 
le strade cittadine, in se-
guito alia rottura delle 
trattative tra sindacati e 
industrial! (erano s t a t i 
chiesti 175 licenziamenti) 
oggi pomeriggio e stato fi-
nalmente raggiunto un ac
cordo. I lavoratori licen-
ziati saranno 57 compresi 
27 dipendenti che hanno 
raggiunto i limiti di eta. 
Ai licenziati verra corri
sposta . oltre all'indennita 
di licenziamento un « pre-
mio »' di 80 ore per ogni > 
anno di attivita svolta nel 
cantiere. Saranno inoltre 
aperti i licenziamenti v o - . 
lontari con un premio di 
65 ore per ogni anno di 
anzianita. -
' Per esaminare la grave 

situazione che sta profilan-
dosi alia Spezia in questi 
giorni' si sono riuniti nel 
salone della Federazione i 
comunisti attivisti - delle 
sezioni e delle fabbriche 
del Comune capoluogo. -

• La . Camera del Lavoro 
dal canto suo ha indetto 

Eer mercoledi < 25 settem-
re alle ore 17,30 nella 

propria sede una assem
blea dei comitati direttivi 
dei sindacati provinciali di 
tutte le categorie. 

Trapani: austerity 

per i viticoltori 

decretata dalle 

banche siciliane 
•"; ' TRAPANI,' 24.' 

. iLa Commissione Regionale 
•per l'anticipo alle Cantine So
cial! nella sua prima riunione 
awenuta nei giorni scorsi non 
ha accolto la = giusta richiesta 
dei coltivatori viticultori di ri-
conoscere in L. 6.000/q. il va
lore minimo deU'uva delia pre-
sente vendemmia, ci6 perche i 
rappresentanti degli Istituti di 
Credito hanno tentato di bloc-
care il prezzo su una base di 
L. 4.600/q. • 

Tale atteggiamento ingiustifl-
catamente restrittivo. informa 
un comunicato dell'Alleanza 
Coltivatori siciliani di Trapani. 
non trova confronto ne nella 
attuale situazione del mercato 
Trapanese n6 nella consistenza 
delle giacenze che nel Luglio 
scorso si valutavano in 18 mi-
lioni di HI. prima della distil-
lazione agevolata (dato abba-
stanza basso rispetto agli altri 
anni). ed oggi si danno quasi 
per esaurite. 

In questa situazione il rifiuto 
delle Banche a volere accettare 
la giusta valutazione di L. 6.000 
al quintale puo trovare riscon-
tro solo in quella certa linea 
di * austerity» che. se dovesse 
passare bloccherebbe quella di 
sviluppo per la quale la grande 
maggioranza dei Coltivatori si 
batte nelle campagne e nel 
Paese. 

Lucca 

La lunga lotta dei 
tremila della 

Dal „ , i „ mmniABilMlA aziendali che non possono tro-DOStTO COmspOBdente v a r e m o t i v o d i trattativa na-
• ~ - LUCCA, 24 

Per i tremila lavoratori del
la Cucirini Cantoni Coats di 
Lucca, in lotta per migliori 
condizioni salariali dal luglio 
scorso. non e certamente fa
cile. ma a giudicare dallo spi-
rito sempre alto con cui lot-
tano queste donne e questi 8:o-
vani della Cantoni non vi sono 
dubbi sulla volonta di tutti i 
lavoratori di portare avanti la 
battaglia sino a quando la Di
rezione dello Stabil.mento non 
avra trattato e accolto le giu-
ste rivendicazioni che formano 
la base di questa lotta sin-
dacale. l ' 

Non si pud certamente dire 
che questa lotta sindacale non 
abbia danneggiato anche la 
produzione e l'attivita gene-
rale della ' Cucirini Cantoni, 
tuttavia la direzione dello sta-
bilimento non accenna a vo
lere iniziare le trattative, spe-
rando owiamente in un even
tuate cedimento dei lavoratori. 

La direzione della 
Cantoni sostiene che ogni ri
chiesta sindacale sara esami-

„ , nata in sede di trattativa per 
ministrazione comunale del-jil contratto nazionale di cate-
la citta perche, d'intesa con «o"a. fingendo di ignorare che 

- J 

il consiglio provinciate e con 
gli altri comuni della provin
cia, proceda alia redazione di 
un piano regolatore interco-
munale; 

le rivendicazioni poste oggi dai 
lavoratori della Cantoni esu-
lano per buona parte da quelle 
che dovranno essere le clau-
sole del nuovo contratto na
zionale, trattandost invece di 

3) la convocazione di unlrichieste t di rivendicazioni 

zionale. 
La ' direzione della Cantoni 

con la sua resistenza alia trat
tativa e alle rivendicazioni dei 
lavoratori Iancia di fatto an
che una sfida a tutta la cit-
tadinanza lucchese che con i 
lavoratori ha solidarizzato e 
solidarizza con simpatia per
che sa bene che attorno alle 
rivendicazioni avanzate dai la
voratori gravita anche l'eco-
nomia di tutta la citta. 
' Migliorare le condizioni eco
nomiche dei lavoratori della 
Cantoni significa. infatti. met-
tere in circolazione molti mi-
lioni che anziche restare nelle 
casse degli azionisti andreb-
bero nelle tasche dei commer-
cianti lucchesi. significa dare 
incremento aH'attivila com-
merciale lucchese. 

Non c'e cittadino, di ogni 
ceto sociale, che non ricono-
sca la giustezza delle richieste 
dei tremila della Cantoni. Ec-
co perche non - riusciamo a 
comprendere come mai la 
CISL e la UIL non abbiano 

Cucirini voluto aderire a questa lotta. 
mentre i loro stessi aderenti 
lottano uniti agli altri lavo
ratori. 

Si badi bene che ne la CISL 
ne la UIL se la sono sentita 
fino ad oggi di non riconoscere 
la -giustezza delle rivendica
zioni poste dalla FIOT-CGIL, 
guile quali, anzi, concordano. 
Non concordano col - tempo» 
scelto per • questa lotta... in 
vista della trattativa per il 

contratto nazionale. In sostan-
za e lo stesso motivo per cui 
la direzione delta Cantoni non 
vuole • scendere a trattative. 

Si potrebbe obiettare che la 
lotta fu iniziata il 3 luglio e 
quindi molti mesi prima che 
si entrasse nel periodo della 
trattativa nazionale e in ogni 
modo. poiche le rivendicazioni 
oggi in atto esulano dalla trat 
tativa nazionale, prima o poi 
la lotta per le rivendicazioni 
aziendali si sarebbe imposta 
Allora? 

La spiegazione a questo in-
terrogativo ci viene fornita 
dalla CISL e dall'UTL con un 
volantino nel quale si grida 
alio scandalo perche il Par
tito comunista ha emesso un 
comunicato nel quale viene 
espressa la solidarieta con le 
maestranze. 

Inutilmente la CISL e l'UIL 
cercano di strumentalizzare la 
solidarieta dei comunisti coi 
lavoratori in lotta, presentan 
dola come una ingerenza nelle 
lotte sindacali. 

• E' piu che naturale che i 
comunisti eiano dalla parte dei 
lavoratori, e nello spirito, nel
la natura dei comunisti tro-
varsi a fianco dei lavoratori 
che in questi giorni si battono 
e si batteranno contro il pa 
dronato. I lavoratori della Can
toni hanno bisogno della soli 
darieta di tutti e prima di tutto 
delTaiuto di quanti hanno ve-
ramente a cuore l'interesse 
della classe operaia. 

Liborio Guccione 

25' settembre 1943: Toramo 
• — - - . i n , • 

insorge contro i nawifascisii 

Fenomeno forse 
unico in tutto 
il corso della 
Resistenza ita-
liana quello del
la emigrazione 
compatta della 
parte piu attiva 
di una intera 
popolazione sui 
monti. 
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in montagna 
• TERAMO. 24. 

Nella storia della Resistenza 
italiana in paragone al posto 
di rilieuo che occupano la 
rivolta di Porta San Paolo a 
Roma (S settembre) e le 
Quattro glornate di Napoli 
(28 .29-30 settembre I. ot-
tobre) troppo poco e < stato 
scritto sull'insurrezione popo
lare di Teramo. 

Chi ha letto la - Storia -
del compianto Roberto Bat
taglia sa che nei giorni im-
mediatamente successivl all'8 
settembre sui massiccio di Bo-
sco Martese, a 39 km. da Te
ramo, si concentrarono 1.600 
uomini di cui 320 sbandati 
dell'Esercito, circa 100 pri-
glonieri (inglesi. • americani, 
canadesi, slavi. scozzesi, libe-
rati dagli antifascist nei cam-
pi d i Teramo, Hereto, Ascoli 
Piceno) e 1.200 giovani tera-
mani *che — scriwe Batta
glia — accorrono al primo ap-
pello del la montagna: feno
meno forse unico in tutto il 
corso della resistenza italia
na. questo v dell'emigrazione. 
compatta della parte piu at
tiva di un'intera popolazione 
in montagna. 

*Assai fiero e combattivo 
e lo spirito che anima questo 
nuovo tipo d'emigrati dell'Ita-
lia meridianale — continua-
Vautore. — L'attacco tedesco 
che non si fa aspettare (25 
settembre) incontra una resi
stenza accanita... > * ...i parti-
piani catturano e fucilano sui 
posto un maggiore tedesco e 
infliggono dure perdite a tut
ta la colonna chiudendo in 
netto vantaggio la prima gior-
nata di combattimento. H di-
spositivo di difesa di Bosco 
Martese. accuratamente colle-
gato nelle varie postazioni, ha 
funzionato alia perfezione ed 
ha un carattere mtlitare cco-
luto. quel carattere che la 
Resistenza acquistera nel suo 
complesso nella piena fase 
della? sua maturiti». (Storia 
della Resistenza italiana pa-
gine 140-141). 

. - -,. • * • 
Airindomani dell'8 settem

bre tutta la gieventu terama-
na. spontaneamente, scendeva 
in piazza per dare vita ad una 
indimenticabile manifestazio-
ne popolare che precedeva U 
concentramento di Bosco Mar
tese. Al termine della mani-
festazione, prima che il cor-
teo si sciofliesse in piazza Ga
ribaldi. veniva arrestato Ar
mando Ammazzalorso, il gio-
vane che di Ii a poco si do-
veva distinguere come uno dei 
piu popolari comandanti par-
tigiani. »-

L'll settembre il popolo e il 
capitano dei carabinieri Etto-
re Bianco fermavano una ca-
mionetta tedesca e disarmava-
no t suoi occupanti. 11 giorno 
successivo Ire batterie del
l'Esercito venivano dislocate 
suite vie di accesso alia citta 
e precisamente a Nepezzano 
per sbarrare la strada che col-
lega il capoluogo con la Sta-
tale Adriatica. sui ponte Vez-
zola che collega Teramo con 
Ascoli Piceno e nei pressi del
la fornace Gattarossa per 
sbarrare la nazionale che con
duce alVAquila e a Roma. 

II comandante della piazza, 
colonnello Leopoldo Scarien-
zi. aveva perb dato ordine di 
non opporre alcuna resisten
za in caso di attacco. Poiche 
gli antifascisti erano introdot-
ti ovunque. prima dell'arrivo 
del grosso della fnxppa tede
sca. con i pochi ufficioli an
tifascisti decidevan'o di tra-
sportare i cannoni, i mortal, 
le armi leggere e il materiale 
indispensabile in montagna. 

DalV8 al 24 settembre la 
polverosa strada di montagna 
fu percorsa da ISO automezzi 
prelevati dal popolo e dai 
soldati nelle caserme cittadi
ne. In montagna continuava 
Vafflusso dei volontari, e Var-
rivo di tanti giovani digiuni 
di scienza militare, ma anima-
ti da tanto entusiasmo. po-
neva ai comandanti partigia-
ni. quotidianamente, problemi 
potitici. militari • e logistici 
motto complessi. E non fu-
rono pochi i sedicenni, i di-
ciottenni che di giorno veni
vano pregati di allontanarsi 
dal Bosco e di notte torna-
vano in montagna per riven-
dicare il dlritto al fucile, per 

combattere gli invasori. -•- ;" 
•:*> La cronaca degli avvenir 
menti che precedettero - lo 
scontro con i tedeschi e ric-
ca di grandi e piccoli episo-
di, di atti di eroismp. di sa-
criflcl individual!. Armare in 
pochi giorni un esercito di 
giovani • della cittd e della 
campagna, collegarlo e impor-
gli una disciplina sotto la mt-
naccla di un attacco improv-
viso, costituiua un'impresa di-
sperata, ma nonostante la bre-
vita del tempo a disposizione 
Vantifascismo teramano riu-
sci ad organizzare la resisten
za popolare. Alle 5 del mat-

tino del 25 settembre una co
lonna motorizzata da Collura-
nia scendeva su Teramo anco-
ra addormentata. Occupata la 
caserma Costantinl e quella 
dei carabinieri i tedeschi co-
minciarono subito a cercare 
gli uomini attivi che non ave-
vano ancora risposto ai ban-
di di chiamata e che non dr-
colavano per le strade. "--•• 

Verso le 10 in piazza del 
Carmine un uomo dall'aspet-
to malandato si avvicinava ad 
alcuni soldati tedeschi e co-
minciava •. una conversazione 
con le poche parole di tede
sco che forse aveva imparato 

Giovinazzo 

Voti fascist. 
alia giunta di 
centro sinistra 

I socialist!* avevano disertato la seduta 

Nostro servixio 
; : GIOVINAZZO, 24. 
; La Giunta di centro sini
stra e in crisi. I primi sin-
torn i si ebbero nel luglio 
scorso quando venne sotto-
posto al-Consiglio un bilan-
cio di ordinaria amministra-
zione, mentre nello stesso 
tempo risultavanq aumenta-
te le supercontribuzioni" e 
piu pesanti. diventavano le 
tasse a carico dei coltivatori 
diretti e dei piccoli proprie-
tari. Un bilancio che, oltre 
all'opposizione dei comuni
sti, ebbe quella di un consi-
gliere comunale dc, un colti-
vatore diretto e di un indi-
pendente eletto nella lista 
del PSI. Il bilancio ebbe cosi 
solo quindici voti e non ven
ne approvato. La Giunta 
avrebbe dovuto dimettersi. 
Ma non l'ha ancora fatto. E 
come se non bastasse. in una 
successiva riunione consilia-
re, (disertata dal gruppo so-
cialista che cominciava a 
mostrare i primi segni di in-
sofferenza contro la politica 
delta DC), venne approvato 
il mutuo a pareggio del bi
lancio '62 con i voti dei mis-
sini. .-. .. ; — 

Questa in sintesi la sltua 
zione di quella che e stata 
una delle prime Giunte di 
centro sinistra della provin
cia di Ban. Una situazione di 
fallimento che lo stess0 PSI 
pare non vorrebbe piu condi-
videre, se e vero quello che 
si afferma negli ambienti po
titici che ha ritirato in questi 
giorni l'appoggio alia Giun
ta. Un appoggio del resto che 
non si potrebbe piu giustifi-
care perche non uno dei pro
blemi che piu assillano la 
citta e stato a w i a t o a solu-
zione. • 

E' recente I'episodio di al
cune famiglie che, rimaste 
prive di alloggio e impossibi-
litate a procurarselo per la 
crisi delta casa, hanno occu-
pato alcuni appartamenti 
delle case popolari assegnatc 
in modo irregolare. per cui 
va rivisto il criterio. Quella 
degli alloggi e la crisi che e 
esplosa in un modo, grave. 

A Giovinazzo e quasi im-
possibile trovare un'abitazio. 
ne se non a prezzi che vanno 
dalle 25-30 mila lire al mese. 

Drammatico e p oi il dilemma 
per i lavoratori che hanno 
una famiglia numerosa. Una 
delle famiglie che ha occu-
pato nei giorni scorsi una 
casa popolare e composta di 
9 persone. Negli ultimi dieci 
anni di case popolari a Gio
vinazzo - ne sono state co-
struite poche, circa 300 ap
partamenti, con i quali si do. 
vrebbero soddisfare - le esi-
genze di circa 150 nuove fa 
miglie che si formano ogni 
anno e si dovrebbe far posto 
a tutte le famiglie che man 
mano abbandonano le case 
delia citta vecchia che e in 
pieno decadimento. Ogni an
no infatti il Consiglio comu
nale e cost ret to a stanziare 
delle somme in bilancio per 
l'abbattimento di queste vec-
chie abitazioni. 

L'azione del gruppo const. 
iiare comunista in questi 
anni e stata energica e con
tinua perche la Giunta af-
frontasse il problema degli 
alloggi. Su due punti si e 
concentrata l'azione del PCI. 
La creazione di un villaggio 
per i pescatori e un mutuo 
di 300 milioni per un piano 
di case economiche comu
nali. Accettate queste propo 
ste . come raccomandazione, 
non hanno avuto pero attua-
zione, mentre nulla si e fatto 
in ordine alia legge 167 per 
10 sviluppo dell'edilizia eco
nomica e popolare e circa la 
istituzione deH'imposta sugli 
incrementi di valore delle 
aree fabbricabili. 

Si • aggiunga a questo che 
Giovinazzo non ha un piano 
regolatore. Incluso nella zona 
industriale di Bari avrebbe 
bisogno di essere inserito in 
un piano intercomunale in 
un modo organico con tutta 
la problematica che compor 
ta una citta che ha due im 
pianti siderurgici e un terzo 
in costruzione della Breda 
con tutta una serie di pro
blemi connessi allMndustria-
lizzazione. A tutte queste 
esigenze "si e fatto fronte 
come abbiamo detto con un 
bilancio di ordinarissima am. 
ministrazione che lascin la 
citta con i vecchi problemi 
insoluti. mentre si accavalla-
no quelli nuovi. . 

Italo PiU$ci«no 
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lavorando in Germania.' Nu-
merose donne Iche erano 
mamme, spose. sorelle dei 
partigiani) che seguivano a di-
stanza il colloquio non tar-
darono a capire che il mi-
tedeschi il luogo dove erano 
serabile stava indtcando • at 
concentrati i partigiani. 

Pochi minuti dopo, sotto lo 
sguardo attonito dei tedeschi, 
le donne giustiziavano con gli 
zoccoli di legno la spia t but-
tavano il cadavere at di la 
di un muro di cinta. 

Mentre in piazza le donne 
davano • inizio alia rivolta i 
partigiani in montagna conH-
nuavano il lavoro di organiz-
zazione. Alle 12,35, quando 
la" colonna tedesca composta 
da trenta camion oarichi di 
uomini e di armi giungeva 
sotto il tiro dei partigiani, 
sette ~ribelli» addetti ai ri-
forhimenti erano std stati ar-
restati nel mulino di De Jaco-
bis presso Torricella Sicura. 
Altri due giovani, presi come 
ostaggi, furono collocati sui 
parabrezza di una camionetta 
del maggiore tedesco Rodhas 
Obermensther che comandava 
la colonna. • 

I tedeschi. che mai prima di 
allora in Italia erano stati at-
taccati dai *ribelli», a con-
clusione del primo violento 
scontro raccoglievano sui 
campo 57 morti e un numero 
imprecisato, ma motto eleva-
to, di feriti e lasciavano 5 ca
mion e due vetture distruttl 
dal fuoco partigiano. 
- Prima di prendere la via 

del ritorno i tedeschi fucita-
rono i sette partigiani cattu-
rati. Due di essi (Dino Lan-
ciaprima e Gennaro Di Be-
rardino) riuscivano a salvarsi. 

Gabriele '• Melozzi, '•' Mario 
Lanciaprima, Guido Palucci, 
Luigi De Iacobis e Guido Bel-
loni per primi cadevano fal-
ciati dal plombo tedesco. 

La prima dura perdita in~ 
flitta dai partigiani teramant 
all'esercito di Hitler, la fuci-
lazione del maggiore eseguita 
in risposta alia fucilazione dei 
giovani ~ ribelli», non pote-
va non rendere piu furiosa la 
reazione, e la sera stessa dal-
VAquila e Pescara i tedeschi 
facevano giungere altri rin-
forzi per tornare all'attacco il 
giorno successivo. 

Sui Bosco intanto i capi si 
riunivano e la proposta del 
maggiore jugoslavo Matijose-
vic di rtpiegare su nuove po-
sizioni veniva approvata al-
I'unanimita. 
' All'indomani quando mi-
gliaia di « Alpenjager •> torna-
vano all'attacco non si trova-
vano piii di fronte ad un eser
cito ' popolare ma dovevano 
subire qua e la gli attacchi a 
sorpresa dei partigiani. Stan-
chi, avviliti.. sconfitti nono
stante la superiorita nume-
rica. la eccellente preparazio-
ne militare e la dupontbtlita 
dei cannoncini mobili, i tede
schi si accanivano contro gli 
inermi montanari. A Pascella-
ta fucilavano il brigadiere dei 
carabinieri Leonida Barducd 
da Ancona, i carabinieri Set-
timio Annecchini da Fossace-
sia (Chieti), Angelo Cencior.i 
da Chieti e il sergente mag
giore degli alpini Donato 
Renzi di Pascellata (Teramo). 

Sempre nella giornata del 
27 il tenente medico Mario 
Capuani, noto esponente del 
Partito d'Azione, animatore 
instancabile del concentra
mento di Bosco Martese, ve
niva anch'esso fucilato per * 
rappresaph'a sui luogo stesso 
dove i partigiani avevano giu-
stiziato il maggiore tedesco. 

• 7 vecchi antifascisti, con Er-
cole Vincenzo Orsini e Adel-
chi Fioredonati alia testa, i 
govani teramani, gli ex pri-
gionieri alleati e i soldati 
sbandati dopo U battesimo del 
fuoco organizzarono le • ban-
de > partigiane e per tutto 
Tinrerno operarono alia mac-
chia. Grazie alia solidarieta 
dei montanari e dei contadi^l 
che si espresse in mille moM 
i combattenti della liberta po-
terono continuare per mesi la 
guerriglia. l 

Pasquale Limoncdli 
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