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LA CITTÀ PUGLIESE RICORDA OGGI LE VITTIME DI UNA FEROCE REPRESSIONE 

Barletta 
14 marzo 1956: 
la polizia 
spara e uccide 
tre lavoratori 

Oggi i comunisti ricordano le vittime 
dell'eccidio con una manifestazione 
al cinema Dilillo - La commemorazio
ne sarà svolta dal compagno Reichlin 

Quattordici marzo 1956: la polizia a Bar
letta spara su una folla inerme che manife
sta per il pane e il lavoro. Un altro anello 
della catena di eccidi con cui le forze con
servatrici — e i governi che ne erano 
espressione — hanno tentato di piegare il 
movimento di lotta per la rinascita del Mez
zogiorno. 

Ventanni dopo ricordare quei tragici epi
sodi è utile e necessario per una riflessione 
che consenta di misurare il cammino com
piuto e quello che ancora resta da fare. 

I problemi aperti sono ancora tanti ed 
enormi: la battaglia è stata dura. Ma la te
nace volontà, l'impegno, le lotte popolari, la 
iniziativa delle forze popolari — in primo 
luogo il PCI — per l'unità, hanno pagato. 
Il volto del Paese e del Mezzogiorno è cam
biato: profonde trasformazioni sono avve
nute nel tessuto economico e sociale; i di
segni di rapina, di parassitismo e di spreco 
si scontrano con una capacità di lotta accre
sciuta, più unitaria, più consapevole; le ma
novre clientelar! e demagogiche trovano sem
pre meno spazio. E non è certo privo di 
significato che novità profonde e positive 
siano maturate all'interno stesso della po
lizia nella prospettiva di una riforma demo
cratica del corpo. 

A Barletta e nel No.d Barese è emersa 
In questi anni la consapevolezza della ne
cessità di una battaglia in cui siano mobili
tate tutte le forze vive di una zona che pre
senta caratteristiche omogenee: la coscien
za che la * guerra di campanile > non pa
ga, anzi serve a portare acqua al mulino 
del regresso; la responsabilità di una poli
tica di unità in grado di contestare gli indi
rizzi prevalsi finora e di portare avanti un 

progetto di rinascita reale del Nord Ba
rese e nel Mezzogiorno. 

Ouesta è la strada %he I comunisti han
no percorso coerentemente, ricercando II 
confronto con tutte le altre forze politiche 
democratiche, sviluppando un'azione utile 
ad arricchire il dibattito politico, coinvol
gendo le popolazioni. 

I risultati non sono mancati: Il Com
prensorio è oggi una realtà. 

Molto ancora, però, è da fare, soprat
tutto ora che un massiccio attacco al già 
debole tessuto economico della zona vie
ne portato avanti a Barletta (con disegni 
di smobilitazione della Montedison e con 
la cassa integrazione all'ltalperga), a Spi-
nazzola e a Canosa (con la chiusura delle 
uniche aziende esìstenti), con il ridimen-
sionamento dell'industria della pietra a 
Trani (tremila lavoratori del settore licen
ziati negli ultimi anni); non solo: la crisi 
economica nazionale si riversa, con pesan
ti riflessi sui livelli occupazionali, sulle pic
cole e medie aziende industriali. 

Di qui la necessità di estendere sem
pre più la mobilitazione e la lotta, per su
perare i ritardi e le resistenze, avviando 
tutte quelle iniziative programmatiche già 
approvate dalle assemblee elettive del 
Comprensorio 

In questa direzione muovono le iniziative 
del PCI che in questi giorni vengono svi
luppare In tutti i Comuni. Questa esigenza 
rappresenta uno dei temi centrali che i 
comunisti di Barletta affrontano nella loro 
conferenza cittadina di organizzazione, che 
si conclude oggi in occasione della coni 
memorazione delle vittime dell'eccidio 
del 1956. 

Poche ore dopo l'eccidio i comunisti di Barletta denunciano la repressione poliziesca conse
guenza del sistema di governo della DC 

Chiedevano di poter sfamare i figli 
« Un nuovo eccidio è stato 

compiuto dalla polizia: nuovo 
6angue proletario è s ta to ver
sato nel Mezzogiorno. A Bar
letta la polizia ha aperto il 
fuoco contro un corteo di don

ne e di braccianti disoccu
pati che chiedevano pane e 
lavoro: ne ha uccidi due, un 
altro è moribondo,'altri ancora 
sono in gravi condizioni »: con 
queste parole, a t ra t t i soffo
cate dall'emozione, il 14 mar
zo 1954 il compagno Girolamo 
Li Causi comunica alla Ca
mera dei deputati la « san
guinosa repressione poliziesca 
a Barletta » contro migliaia 
di lavoratori e donne che, 
spinti dalla farne, dalla di
soccupazione, dalle condizioni 
di miseria, aggravatesi pel
li maltempo che nei giorni 
precedenti si era abbattuto 
sulla ci t tà (nevicava, ed era 
straripato il fiume Ofanto. al
lagando centinaia di ettari di 
terreno con colture agricole 
pregiate), manifestavano da
vanti alla sede della POA 
(Pontificia opera assistenza) 
perchè fossero distribuiti i 
pacchi di vettovagliamento de
stinati ai bisognosi. 
I Sono caduti senza" v i t a - a l 
Isuolo. falciati dal piombo de
gli « uomini di Tambroni », 
Giuseppe Di Corato, 27 anni, 
bracciante agricolo disoccu
pato che pensava a sfamarsi 
offrendosi, tanto spesso inu
tilmente, come scaricatore al 
porto, e Giuseppe Spadaro, 
49 anni, anch'egli bracciante 
disoccupato, che lascia in ere
dità alla moglie e ai suoi sette 
figli « centomila lire di debiti 
presso il fornaio, 4 mesi di 
pigione da pagare ed i pochi 
mobili: 4 letti. 2 cassettoni 
ed un armadio ». Una terza 
vittima si aggiungerà il 30 
marzo: Giuseppe Lojodice. 
giovane operaio cavatufi. 

Tre morti e decine di feriti: 
questo il tragico bilancio della 
protesta contro il r icatto della 
tessera de. contro la stru
mentalizzazione della fame e 
della miseria più nera da 
parte della POA e del parti to 
scudocrociato. 

Un segno tangibile delle di
scriminazioni lo si era avuto 
il giorno precedente quando 
al responsabile della POA. 
don Francia, che si appre
stava alla ulteriore distribu
zione di mille pacchi deposi
tati in magazzino, il sindaco 
socialista Govianni Paparella, 
l'assessore comunista Dome
nico Borraccino e l'assessore 
socialista Giuseppe Romanel
li. avevano richiesto una equa 
distribuzione dei pacchi vi\eri 
utilizzando l'elenco dei poveri 
e dei disoccupati. Don Frati-
eia rifiutò risolutamente, men
tre già una folla di affamati 

reclamava dinanzi alla chiesa 
di San Giuseppe. Gli ammi
nistratori di sinistra chiesero 
allora al commissario di PS 
dott. Donatone di intervenire 
personalmente presso il pre
lato per indurlo alla ragione. 
« Si t r a t t a di uno Sta to estero. 
non posso far nulla ». fu la 
brutale r isposta Per evitare 
che la situazione degenerasse. 
la giunta decise di utilizzare 
gli ultimi fondi dell'assesso
rato all'assistenza e dell"ECA 
per dare pasta e pane ai bi
sognosi. Si formò un nuovo 
assembramento dinanzi al!o 
ECA e dovette intervenire 
l'assessore Romanelli presso 
il commissario per evitare 
che la polizia caricasse ì la
voratori, le donne e i bam
bini in at tesa delle provvi
denze. 

In tan to era già s ta to distri
buito il numero del Barletta, 
periodico cit tadino demccrati-
c a che pubblicava una nota. 
Intitolata «Questi benedetti 
pacchi», in cui si affermava 
che «sono stati distribuiti a 
chi t re e a chi nessuno. E 
questo è niente: l 'hanno avu
to molti che hanno "molto 
ben di Dio" e. invece, non è 
sfato dato a moltissimi che 
"il ben di Dio" lo vedono 
solo col binocolo ». 

« Voi negate aiuto alle po
polazioni a seconda della loro 
tessera politica o delle loro 
convinzioni ». afferma il com
pagno Assennato alla Camera 
accusando il governo per l'ec
cidio. Il ministro degli In
terni risponde giustificando 
l'operato dei suoi uomini e 
accusando i manifestanti di 
aver chiesto « la distribuzione 
indiscriminata dei pacchi di 
soccorso ». 

Insomma, come denunciano 
poche ore dopo nel dibatti to 
alla Camera i par lamentar i 
comunisti con una interroga
zione, gruppi «di cittadini ita
liani. di lavoratori, comunque 
manifestanti, specie se riven
dicanti senza violenze le loro 

La casa del bracciante Spadaro, vittima dell'eccidio. Ai sette 
lire di debiti presso il fornaio 

figli e alla moglie lasciava in eredità pochi mobili e 100 mila 

esigenze di lavoro e di pane » 
sono rìi> considerarsi un .< sup
posto nemico bellico da sgo
minare e disperdere con le 
armi ». 

Lo sdegno, la commozione 
e la solidarietà si manifestano 
subito nel Paese e all'estero: 
scioperi di protesta hanno luo
go in tutt i i posti di lavoro. 
manifestazioni in ogni c i t tà : 
numerasi messaggi arrivano 
alla Camera del Lavoro e 
alle organizzazioni popolari di 
Barletta dagli emigrati e da 
partiti e associazioni demo
cratiche d'Europa: una gran
de assemblea di parlamentari 
e sindacalisti ha luogo a Bar
letta. 

Un gruppo di intellettuali 
baresi (Tommaso Fiore. Ga
briele Pepe. Vittorio Chiaia. 
Diego De Donato. Stefano Tra
monte. Giuseppe De Filippis. 
Carlo De Donato. Leone De 
Castns_. Fabrizio Canfora. Do
menico Loizzi. Aldo Drammi. 
Giovanni Mele. Nino Volpe, 
Filippo Salerno. Lisa Sarfatti , 
Olstenio Checchia. Susanna 
De Zio. Mauro Armeiiise. 
Mauro Gargano. Isa Loograr. 
de. Aurelio. Macchioro. Gino 
Savino. Renato Scionti. Gio 
vanbattista Guann i . Massimo 

Calderazzi. Pasquale Grimal
di. Giuseppe Matarrese. Ce
sare Laterza. Onofrio Petra-
ra. Franco Cives. Francesco 
Muciaccia. Luigi Fungono 
lancia un appello in cui si 
afferma: « Non è uccidendo. 
non è imprigionando lavora
tori e uomini di cultura, non 
e discriminando ì cittadini 
in buoni e cattivi che si po
trà frerare e spingere indie
tro l'impetuosa volontà di rin
novamento delle popolazioni 
meridionali, troppo a lungo 
tradite nelle loro giuste e 
legittime aspettative ». 

I deputati comunisti e so
cialisti Targett i . Gullo, All
eata. Amadei. Amendola. Liz-
zadn. Pessi. Santi . Novella e 
De Martino presentano jflla 
Camera una proposta di legge 
« per una inchiesta parlamen
tare relativamente ai conflitti 
di polizia verificatisi l'8 gen
naio ad Andna. il 14 gennaio 
a Venosa, il 21 febbraio a 
Comiso e il 14 marzo a Bar
letta ». In tanto CGIL. PCI e 
P3I decidono di costituire una 
commissione d n d a g i n e unita 
ria. Partono pvr Barletta i 
sindacalisti Pessi. Brodolini e 
Maglietta. ì comunisti Li Cau 
si. Inerao. Grifone. Vii'.an:, 

I Anna Grassi. Assennato e 
Francavilla. ì socialisti Ca-
pacchiorw e Mancini. 

Nonostante tutto la provo
cazione continua. La Camera 
del Lavoro organizza i fune
rali pubblici delle due vittime, 
ma le autorità di polizia op
pongono uno squallido rifiuto: 

dicono di temere incidenti. 
di non avere a disposizione 
uomini sufficienti per control
lare la piazza. Una delega
zione di deputati del PCI e del 
PSI. giudata dal compagno 
Li Causi, s'incontra con il pro
curatore della Repubblica e il 
questore. Dopo una concitata 
discussione l'assenso è con
quistato. Non solo: il ser
vizio d'ordine sarà garantito 
esclusivamente dal sindacato 
e dai partiti operai. 

Il 16 marzo, giorno dei fu
nerali. l'Unità pubblica un 
editoriale di Giuseppe Di Vit 
torio. « Basta! ». scrive il di
rigente sindacale, e aggiunge: 

• « Ancora una volta sangue 
| umano, sangue di povera gen 
j te. sangue di braccianti agn-
j coli affamati, e s tato spareo 
| senza risparmio nella civihs-
! sima Barletta, nella nastra 
I Puglia, nella nostra "Repub-
! blica fondata su', lavoro".. 

Bisogna spezzare questa ca
tena. bisogna finirla con que
sti eccidi vili e barbarici, 
contro ì quali si rivolta la 
coscienza civile e la sensibi
lità umana del nastro popolo-
Lavoro. pane e libertà esige 
il popolo, non miseria ed ec
cidi. Il popolo farà valere 
questa sua sovrana volontà ». 

Una prova tangibile di tale 
ferma volontà è espressa nel 
pomeriggio quando tutta Bar
letta e tante altre persone 
giunte da ogni parte d'Italia. 
fra cui delegazioni di Andria. 
Venosa e Comiso dove "pochi 
giorni prima In polizia aveva 
versato altro sangue di lavo
ratori. si raccolgono nella 
piazza ant is tante l 'aspedaie 
civile. Un silenzio agghiac
ciante. rotto solo dalle urla 
di dolore dei congiunti dei 
caduti, accompagna ì feretri 
dei due braccianti ucci->i nel 
loro ultimo cammino E' un 
silenzio che esprime tutta la 
disperazione per l'ennesima 
tragedia del Sud 

Qualcuno lancia garofani 
rassi sui feretri Non è un. 
addio, ma il segno di un im 
pegno. L'impegno a non ar 
rendersi, a crnt inaare quella 
battaglia civi'e e democra

tica per la quale quel due 
braccianti avevano sacrificato 
la vita. E' lo stesso impe
gno che, di fronte ad una 
piazza gremita di popolo, e-
sprimono il sindaco Paparel
la, il segretario nazionale del
la CGIL Lizzadri, e il compa
gno Amendola. «JDajjBnti a 
queste bare — afférrmr il di
rigente comunista —, davanti 
al poDolo, con l'autorità che 
sentiamo di avere per ciò 
che rappresentiamo, rinnovia
mo solennemente l'impegno di 
lottare perchè altro sangue 
non sia sparso. Condurremo 
avanti la lotta nelle forme 
consapevole, organizzata, di
sciplinata, che ci sono pro
prie E non abbiamo dubbi 
sull'esito finale perché sap
piamo che il popolo ha forza 
bastante per mantenere que
sto impegno ». Amendola con
clude rivolgendosi, con voce 
commossa, ai figli di Giusep
pe Spadaro, vestiti di stracci. 
strett i accanto alla bara del 
padre: « Voi che restate or
fani. sappiate che non siete 
soli. Siate degni dell'eredità 
che vi ha lasciato vostro pa
dre. non può esservi eredità 
più grande di questa che è 
fatta di onestà e sacrificio ». 

Un'altra tappa della provo
cazione e rappresentata dal
l'inchiesta che il prefetto dì 
Bari ordina nei confronti della 
Giunta democratica di Bar
letta. Il 19 marzo, infatti .un 
funzionario della Prefettura, 
il dott. Prezzolini. vice pre
fetto. si presenta al municipio 
e chiede di esaminare tut t i 
ì registri, i verbali e gli elen
chi delle persone assistite " 
dei bisognosi. L'obiettivo è 
chiaro: si cerca il cavillo 
per riversare sull 'amministra-
zione popolare le responsabi
lità delle drammatiche caren
ze nell' assistenza pubblica 
per poter affermare: ecco chi 
vi affama. Sindaco e giunta 
non si lasciano impressionare 
e mettono a disposizione del 
funzionario tut te le pratiche. 
« Frughi pure l'inviato del 
prefetto — dichiara l'asses
sore Romanelli — non vi tro
verà nulla di men che cor
retto ». Tutto finisce come in 
una bolla di sapone. Ma sulle 

colpe degli organi dello Sta to 
verso il Mezzogiorno e i la
voratori non viene avviata 
nessuna inchiesta. 

Anche i giornali asserviti 
agli agrari e alla borghesia 
(tra i quali primeggiano il 
quotidiano locale La Gazzetta 
del Mezzogiorno e // Messag
gero) tentano la mistificazio
ne. Il Popolo, quotidiano della 
DC. riprende le stesse car te 
de! ministro Tambroni e scri
ve che « la folla si era di
retta verso il deposito della 
POA con l'intento di saccheg
giarlo". Sarà il compagno Di 
Vittorio a risoondere alla ca
lunnia dalle colonne de t'Uni
ta: a Dunque, la polizia avreb 
be sparato, attribuendo alla 
massa l'intenzione d u n sac
cheggio. Un processo all'in 
tenzione. quindi, concluso con 
due condanne a morte, ese
guite sul posto! E chi s o m e 
codesta roba pretende di ri
chiamarsi alla dottrina di Cri
sto .. Ma questa è la mentalità 
dei grossi agrari meridionali 
e dei maneggioni politici che 
sono al loro servizio ». 

E' ad un grosso agrario 
di Bari che un avvocato co
munista chiede, subito dopo 
i tragici fatti di Barletta, se 
fosse disposto ad adottare uno 
degli orfani di Giuseppe Spa
daro. a Non hai figli — gli 
d:ce — non hai mai lavorato 
.n vita tua. Ti offro l'ocea-
s.one di fare un po' di bene >. 
L'agrario, pero, risponde con 
un «sornset to di scherno)». 

Quest'episodio e riportato 
suU'Umtà dall'inviato Armi-
nio Savioh quando già la ve
dova Spadaro ha matura to 
la su^ scelta, la tessera del 
PCI. « Sono s tata iscritta alla 
DC dichiara al cronista — 
e per la DC ho fatto votare 
altre persone, ma ora voglio 
prendere il posto di mio ma
n t o ucciso ». 

I ! 

i : 

Questi 20 anni 
non sono 

passati invano 
p H I IMMAGINAVA elie il questore di 
^ tìart fosse Quel Scribano che, per 
tanti anni, era stato questore di Catania' 
FedelissnitO esecutore degli ordini di Scei
ba, osteggio nella maniera più brutale lo 
sviluppo del movimento democratico e so
prattutto il Partito comunista. Anche nel 
Catanese, ad Adrano. nel gennaio '51, la 
polizia aveva sparato contro una folla 
inerme che manifestava per la pace, uc
cidendo un giovane diciannovenne e una 
donna, come ricorda il compagno Giaci
nto Calandrone nelle sue memorie in cui 
viva e la descrizione di quegli anni e di 
quegli scontri. 

Questore di Bari Senbano evidente
mente credeva di far cosa gradita a Tam
broni proibendo i funerali pubblici delle 
vittime dell'eccidio di Barletta. 

Lo stupore per l'annuncio datoci di tale 
assurdo divieto ci indusse a provocare un 
incontro col questore di Bari e fu vera
mente una fortuna che alla riunione fos
sero presenti anche il procuratore della 
Repubblica e un alto ufficiale dei cara 

binieri che, nel momento della tensione 
estrema, manifestatasi con la rottura del 
dialogo con il questore, suggerirono di'
si interpellasse a Roma il ministro Tam
broni. Nemmeno lui, come era assoluta
mente ovvio e umano, non potè clic con
dannare l'atteggiamento del suo funzio
nano consentendo i funerali. 

E i funerali si siolscro a Barletta, con 
la partecipazione di tutto il popolo e di 
delegazioni giunte da ogni angolo del 
paese. 

Fu una grande manifestazione demo
cratica. Nell'assenza assotuta della forza 
pubblica in uniforme, il servizio d'ordine 
fu assicurato dai partiti e dalle orga
nizzazioni sindacali e l'ordine pubblico 
non fu minimamente turbato. 

Quella manifestazione di popolo si svol
se poche ore dopo una grande assemblea 
di parlamentari e sindacalisti che lanciò 
un appello alla classe operaia dell'Italia 
intera, a tutti i lavoratori delle città e 
delle campagne, alte donne, ai giovani. 
agli tntellcttualt per l'unità nella lotta 
contro la sanguinosa catena di eccidi, per 
la rinascita del Mezzogiorno e il progres
so del paese. 

Venfannt dopo quell'appello è diventa
to realta riva e i protagonisti di esso. 
proprio nelle manifestazioni politiche at
tive di questi giorni, testimoniano la de
cisa lo'ontn di realizzare una svolta pro
tonda nella direzione del Paese. 

Girolamo Li Causi 
i 

Dal memoriale dei parlamentari PCI e PSI 

Fu una brutale 
spedizione punitiva 

Bugiardi e servi 
come allora 

Il sindaco di Barletta e le delegazioni parlamentari del PCI • del PSI seguono i feretri dei braccianti uccisi. Il servizio d'or
dine dei funerali fu garantito dal sindacate a dai partiti democratici 

La Gazzetta de'. Mezzog.o-
no ha pubblicato ieri una r -
costruzione dell'eccidio di 

• Barletta che ripropone pin 
pan la versione mistificatrice 
di quei drammatici fatti, 
fornita nei resoconti di 20 
anni fa e che fu smentita su
bito dalla stessa polizia e, sue-
cessivamente. dalla magistra
tura. 

Bugiardi e seni, come ven
fannt fa. 

«Dueniilaseicento braccianti 
agricoli disoccupati, duemila 
disoccupati nell 'industria, mi! 
le disoccupati nell'edilizia e 
una schiera senza numero di 
sotto occupati »: il memona 'e 
redatto dai parlamentari co 
munisti e socialisti e dagli 
esponenti della CGIL nazio
nale. che condussero a Bar
letta un'indagine sulle respon
sabilità dell'eccidio del 14 
marzo, inizia con una « rico
gnizione » della difficile si
tuazione in cui la città era 
venuta a trovarsi in seguito 
all 'ondata di maltempo del
l'inizio dell'anno. 

« Era la fame nel senso 
più completo della parola. 
che durava dagli inizi di gen 
naio ». afferma il documento 
consegnato al ministro degli 
Interni Tambroni dai depu 
tati del PCI e del PSI Li 
Causi. Assennato. Capacchio-
ne. F r a n c a t i l a . Anna Grasso 
e Mancini. « In questa »iLu<t 
zione l'annunzio che alia Pon 
tificia opera di assistenza di 
Barletta erano giunti parchi 
viveri da Roma, in parte g.a 
distriDuiti. e la notizia diffu
sasi che. appunto il giorno d: 
mercoledì 14. ne sarebbero 
stati distribuiti altri , non pò 
tevano non richiamare in via 
Manfredi — dove si trova la 
sede della POA — cran folla 
di donne e braccianti affa
mati. desiderosi di partecipa 
re all 'assegnazione dei pac 
chi ». 

LA FOLLA ERA 
DISARMATA 

Il memor.alc presentato al 
ministro degii Interni illustra 
poi l'evolversi de» tragici fat
ti - « L'asnesnore del Comune e 
segretar.o de'.ia Camera de: 
Lavoro, il segretar.o delia 
Lega bracciantile, un consi 
gliere comunale (rispettiva 
mente i compagni Domenico 
Borracc.no. Giacomo Correi!.! 
e Gianni Damiani, ndrt, ve 
nuti a conoscenza dell'as^em 
b ramen te che a n d u a serri 
pre più ingrossandosi ed ec 
citandosi dinanzi alla sede 
della POA. si recavano sul 
posto per conferire con i' re 
verendo Francesco Francia e 
indurlo alla distribuzione dei 
pacchi in collaborazione con 
gli organismi assistenziali de! 
Comune. La risposta del re
verendo Francia, che non voi 
le ricevere i segretari rispet
tivamente della Camera del 
Lavoro e dei braccianti. 1. 
mitandosi a confer.ro ^o'.tanto 
col consigliere comunale, fu 
assolutamente negativa. 

« Mentre questa delegazione 
trovavasi a conferire con don 
Francia, la folla che aspet
tava l'esito dei colloqui, ve
niva ingiustificatamente ag
gredita dalla polizia che lan 
ciava candelotti lacrimogeni 
• caricava violentemente. 

' Dalla folla, completamente di-
| sarmata, partiva un lancio di 
i sassi, che colpivano il coni-
I missano di pubblica sicurezza 
; ed alcuni altri agenti : la pò 
j lizia rispondeva facendo uso 
I delle a rmi . 
t 

! U N A FORMAZIONE 
j I N ASSETTO DI GUERRA 

«A questo punto i dirigenti 
sindacali e il consigliere co
munale. che si trovavano nel
la sede della POA. ritennero 
necessario recarsi t ra la folla. 
per rendersi conto di quel 
che avveniva ed evitare il 
peggio. Col consenso del ca
pitano dei carabinieri, che li 
fece aiutare dai militari che 
si trovavano nel cortile della 
POA. ì dirigenti sindacali sca 
\ alca vano un muro per gua
dagnare la piazza dove si 
svolgeva la manifestazione. 
Uno di es.ii si affretta a te'.e 
for.i.t*. al sindaco ni sociali 
.-ta Giovanni Paparelia. ndn 
indisposto presso la sua abita
zione. invitandolo ad accorre
re per contribuire con la sua 
presenza a distendere la si
tuazione. Il sindaco, infatti. 
so'.lecitamonte si porta in via 
Manfredi e r.esce a conferire 
con don Francia che final
mente accede alla collabora-
z.onc nella distribuzione dei 
pacchi. 

« Il sindaco, alla fine del 
colloquio con don Francia. 
coadiuvato dai dirigenti sin
dacali. invita la folla a re
carsi in Municipio, e gran 
parte di essa si trasferisce 
nella via stretta e lunga dove 
ha sede il palazzo comunale 
per ascoltare i suoi consigli 
" > sue md:caz,oni. E' pre-

r e a m e n t e a questo punto, pro
prio mentre il sindaco ha co
rniciato a parlare alla fo'.la 
per invitarla alla calma, che 
improvvisa appare da una 
estremità delia via de! Munì 
c.p.o una formazione di poli 
z:,« in pieno as-et to di guerra. 
che. con le maschere antigas 
e : mitra spianati si avv. 
cma minacciosa alla folla che 
fugge intimorita per i v.coh 
tortuosi adiacenti alla via del 
Comune, in cerca di scampo 
verso il mare, percorrendo la 
via Manfredi dalla parte che 
finisce al "Para ti echio", e la 
via del Carmine che si affa" 
eia su! mare con un salto di 
circa 5 metri. Il reparto ar
mato insegne la folla eia di 
spersa e inizia I.i spa r a to r e 
Il bilanc.o e costituito — come 
e noto — da due morti e da 
numerosi feriti, tut t i da parte 
della popolazione <un altro 
lavoratore perderà la vita m 
ospedale quando già il memo 
naie era s ta to consegnato al 
ministero, ndr). 

« E' assodato che. dal mo
mento in cui gran par te della 
folla aveva seguito il sindaco 
al Municipio, la manifesta

zione poteva considerarsi oi-
mai avviata alla conclusione 
pacifica ». 

Il memoriale quindi espone 
le conclusioni cui e addive 
nuta la commissione unitaria 
d'inchiesta. 

«1» Una maggiore sensi
bilità e sollecitudine da par te 
delle autorità provinciali nel 
prendere in sena considera
zione le richieste dell 'ammi 
lustrazione comunale di Bar
letta e degli organismi sin
dacali. avrebbe promosso 
quella fattiva collaborazione 
e quella disponibilità di soc 
corsi più adeguata agli impel
lenti bisogni della popolazio 
ne. cioè a placare la fame 
dei bambini e delle donne; 
avrebbe fatto t rovare il modo 
di sollecitare l'inizio di lavori 
e di opere per una par te dei 
disoccupati. 

«2> Un senso più umano di 
comprensione della situazione 
e il rispetto della volontà de 
mocratica della popolazione di 
Barletta, espressa nel Comu 
ne da un'amministrazione di 
sinistra, avrebbe dovuto so 
spingere il reverendo Pran 
eia. proprio per dissipare ogni 
sospetto di intollerabile discn 
minazione nella distribuzione 
dei pacchi in una situazione 
d; cosi esasperata miseria, ad 
accogliere l'invito del sindaco 
e dei rappresentanti sindacali 
per una comune elaborazione 
delle liste dei più bisognosi. 

U N C O M P O R T A M E N T O 
ASSURDO E PAZZESCO 

i 3 i Dai fatti emerge la 
necess.ta che tut t i i fondi de 
stinati all 'assistenza, da qua
lunque parte essi provengano. 
siano sotto lì controllo 41 

enti pubblici, più d i re t tamente 
legati alle popolazioni e al 
loro bisogni, in modo da evi 
tare che in situazioni cosi 
gravi d. miseria e di fame 
i criteri particolari e diserl-
m.naton di un ente, non sot
toposto a! pubblico controllo. 
possano determinare un prò 
fondo turbamento dell 'ordine 
pubblico. 

«4) Assurdo e pazzesco ap 
pare il comportamento del 
comandante del repar to del 
rinforzi di polizia sopraggiunti 
a Barletta, che piomba sulla 
cittadina come se questa fosse 
in preda al tumulto , al sac
cheggio e alle fiamme, e che 
non si preoccupa minimamen
te di apprendere dal sindaco 

| e dalle al t re autor i tà lo s t a to 
reale della situazione prima 
di ordinare il fuoco, consu 
mando con l'eccidio una spìe 
ta ta rappresaglia e una bru 
tale spedizione punitiva ». 
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