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SARDFGNA* c o m ' n c ' a ' a stagione della grande attesa per 
J M H I / L y y i f M » r e c a r s j nelTisola e per tornare sul continente 

II rush della «coda» 
•.V f - ^ S j ^ - ^ S A *• * ^ x * V « •<%** • 'M^yyw^fenr^X ^.V,->AS La Regione ha acquisfato senza render-

ne conto a nessuno una nave usata pa-
gandola un miliardo di lire - Scelte a 
favore dei monopoli - Ancora da impo
sture una organica politico dei trasporti 
Programma dei comunisti sul quale si 
va sviluppando un'azione anche a l i-

vello nazionale 

Emigrati del Nuorese in attesa della partenza della nave 
di linea. Dopo II 28 aprlle, migllaia di emigrati rlentrati 
per votare, hanno dovuto attendere per giorni e giorni sul 
molo prima di riuscire a trovare un posto, anche in coperta, 

sulla nave di linea. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6. % 

Con rapprossimarsi dell'esta-
te, torpa d'attualita il proble-
ma dei trasporti. Ogni estate 
per andare in Sardegna occor-
re fare la « coda ». Cosl si dice 
nel Continente, e migliaia di 
turisti, prima di venire nel 

ai maggiori eacrifici pur dl tro
vare un posticino sul postale. 

L'anno -sconso il movimento 
dei passeggeri sulle linee ma-
rittime ha superato il milione 
di unita; le automobili che han
no traversato H Tirreno in un 
senso o nell'altro erano circa 
40 mila Molte auto, come i pas
seggeri, sono rimaste ihesi in 

l'Isola'a* trascorrere le vacan-| attesa di imbarco sui moli di 
ze, ci pensano bene due volte. 

Le navl di linea sono insuf
ficient!: per esempio, occorre 
prenotare con almeno un mese 
o due dl anticipo un posto per 
la traversata Genova-Porto Tor
res. Non meno avventuroso e, 
nella stagione estiva, il viag-
gio sulla Civitavecchia-Cagliari 
o sulla Civitavecchia-Olbia, op-
pure sulla Cagliari-Palermo o 
suHa Cagliari-Napoli. Per riu
scire a raggiungere la Sarde
gna, e'e chi si contenta a tra
scorrere la notte sulle scia-
luppe di salvataggio. Specie gli 
emigrati che tornano nell'Iso-
la per le vacanze, sono disposti 

Bari: il PCI impone 
la discussione sulla 
stazione ferroviaria 

Ancona, 7 giugno 1914, dopo un eccidio di lavordtori 

Dal nostro corrispondente ; ; ' 
BARI, 6. 

H Consiglio comunale sara investito del 
problema deUa stazione ferroviaria di Ban. 
NelTultima seduta consiliare, durante la di
scussione della mozione di sfiducia del PCI, 
il gruppo comunista ne ha fatto esplicita ri-
chiesta al Sindaco, al quale ^ stata indiriz-
zata anche in questi giorni una lettera con 
cui si chiede che il Consiglio comunale di-
scuta il problema in tempo utile e prima della 
riunione che si terra a Roma della commis-
sione nominata dal Ministero dei Trasporti. 
Il sindaco ha dato assicurazioni in proposito. 

II problema e importante e tutti i retro-
scena stanno a dimostrare che e'e stato il 
tentativo da parte della DC di discuterlo solo 
a Roma nel chiuso dei ministeri. 

Il Consiglio infatti non ha maj discusso la 
questione dello spostamento della stazione 
ferroviaria, contrariamente a quanto dichia-
rava il sindaco nel corso delTultima seduta, 
quando affermava che «il problema e stato 
trattato ampiamente e ripetutamente-. II 
Consiglio inizio tempo fa la discussione ed 
ascoltd le due relazioni che sostenevano le 
due tesi contrastanti, se cioe bisognava la-
sciare la stazione al punto attuale, liberando 
sola una parte della citta dalla fascia dei 
binari, o se bisognava spostarla in una zona 
piit lontana e liberate cosl tutta la citta dai 
binari Intervenne la crisi della Giunta e 
tutto fu interrotto. Riformatasi l'Amnrinistra-
zione la Giunta di centro-ainistra nomind 

• una commissione di esperti che doveva af- ' 
frontare una serie di problemi urbanistici 
tra cui quella piu importante della stazione 
ferroviaria. Nel corso del dibattito sulle di-
misstoni degli assessori socialists questi de-
nunziarono che in una seduta di Giunta, 
quando i rappresentanti del PSI erano as-
senti, la DC procedette contrariamente agli 
impegm programmatici e si insert nella com
missione ministeriale con la presenza del 
sindaco, liquidando gli impegni e la vecchia 
commissione. Tutto questo all'insaputa degli 

•' assessori socialisti che. come questi denun-
ziarono,' potettero apprendere la verita da 
-una casuale lettura dei verbal! de3a 
Giunta ». 

Con la soluzione della crisi della giunta di 
centro sinistra, in cui i socialisti sono rien-
trati, i d c. tra gli impegni programmatici non 
confermati non hanno confermato nemmeno 
quello sulla stazione ferroviaria per cui l'ini-

' ziativa comunista di portare la discussione 
in Consiglio ha costretto la DC ad affrontare 

' il problema nell'istanza legittima che deve 
pronunciarsi. 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: Uno dei numerosi pastag-

f l • Upello nel centro cittadino di Bark . . 

Contro I'immobilismo 

deirAmm.ne comunale 

Giornata 
di protesta 

a Catanzaro 
1 * • . » 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 6. 

Una giornata di lotta, che si svolgera nella 
seconda decade di giugno. e stata indetta 
dalla Camera del Lavoro di Catanzaro per 
protestare contro la inattivita dell'Ammini-
strazione comunale. . 

A questa decisione i sindacati e la CCdL 
sono giunti dopo la constatazione delTimmo- ' 
bilita della giunta comunale in direzione del 
caro vita, della casa. dell'acqua, dei trasporti. 
del piano regolatore. dei servizi socialL 

A Catanzaro il caro vita pesa gravemente 
sulla popolazione, il problema della casa e 
insoluto ed ancora circa cinque mila cittadini 
vivono nei « bassi», mentre si sta rischiando 
di perdere la costruzione dei duemfla al-
loggi CEP, in quanto l'Amministrazione co
munale non ha ancora adempiuto agli obbli-
ghi di legge. Il problema dell'acqua diventa 
ogni anno piu grave e restera tale fino a 
quando non si affrontera decisamente il pro
blema dell'invaso sul Melito 

Al problema dell'acqua e inoltre legato 
quello piu grosso della irrigazione della terra. 

I trasporti urbani ed extra urbani, il Piano 
Regolatore, 1 servizi social! sono abbandonatl 
a se stessi e l'Amministrazione comunale non 
si sogna nemmeno di affrontarli e risolverli. 

Frattanto l'Amministrazione provinciate di 
Catanzaro e ancora priva della sua Giunta. 
I contatti tra a PSI e la DC si sono risolti. 
per ora, con un nulla di fatto. ~ 

I socialisti. per collaborare in seno all'Am-
ministrazlone provinciale con la DC, avan-

' zano precise richieste: un chiaro programma. 
due assessorati, di cui uno vice presidente e 
rappresentanti socialist! in tutte le commis-

8 onL Antonio Gigliotti 

della 
rossa» 

Nostro servizta . , • 
. ANCONA, 6 

. Sono irascorsi 49 anni. Ancona 7 giu
gno 1914: la poilxia spar a sulla folia. Ri-
mangono uccisi tre cittadini. Nella citta 
adriatica scocca la scintilla della rivolta 
ed accende in tutta Italia quella che gli storici 
definiscono «la piu vasta ondata di proteste a 
carattere insurrezionale.che avesse max scosso il 
paese dal momento in but era sorto.e si era afjer-

Genova o Civitavecchia, Caglia 
ri o Olbia o Porto Torres. Con 
queste gravi condizioni di disa-
gio, com'e possibile incremen-
tare il turismo ? Le comuni-
cazioni sono scarse, la ricetti-
vita alberghiera disastrosa. Ep-
pure TAmministrazione regio-
nale DC-PSdA ha il coraggio 
di parlare di « formidabile rush 
turistico •». Ma non esistono pro
gramme salvo alcuni interventi 
di carattere congiunturale. 

Uno di questi e addirittura 
scandaloso: l'assessore al Tu
rismo, il do Covaciciv, ha an-
nunciato l'acquisto di una nave 
usata da una societa tedesca. 
Tariffa: 1 miliardo di lire, da 
detrarre da! fond! del Piano 
di rinascita. I comunisti han
no naturalmente chiesto rag-
guagli circa quest'ennesimo al
legro acquisto, ma democristia-
ni e sardisti si sono guardati 
bene dal fornire 6piegazioni. 
Certe faccende non interessano 
i comunisti ne il popolo 6ardo 
La proposta per l'acquisto della 
nave usata svedese e stata cosl 
votata dalla maggioranza a sea 
tola chiusa. ' ' * i 

Sul problema dei trasporti 
non e da oggi che i comunisti 
vanno presentando interrogazio-
ni e interpellate, mozioni ed 
ordini del giorno. 

Il discorso e ampio. parte 
dalla ricerca di una organica 
politica dei trasporti Questo 
settore ha assunto una dimen 
sione nuova sul piano economi-
co e sociale, e fa parte inte
grate degli indirizzi di tutta 
la politica nazionale. La rina
scita delTIsola, d'altro canto, 
non pud prescindere da una ra-
zionale e moderna organizza-
zione dei trasporti. Attualmente 
la situaziorie/come abbiamo vi-
sto, e assai grave. Le insuffi-
cienze si riscontrano soprattut-
to nel settore delle comunica-
zioni di massa; la disorganiz-
zazione dei -^ervizi, le" carenze 
ancora assai rilevanti rendo-
no piu difficile e faticoso il la
voro e la vita dei cittadini. 

La politica dei governi e 
stata indirizzata anche in que
sto campo a favorire un tipo 
di sviluppo ch'e andato a van-
taggio dei grandi gruppi mo
nopolistic: basti pensare al pro
gramma di costruzione di au-
tostrade che ha determinato e 
determina un aumento dei pro-
fitti della Fiat, della Pirelli. 
della Italcementi, mentre e an
dato restringendosi il peso spe-
ciflco del settore pubblico, con 
la crisi delle ferrovie etatali, 
la riduzione del potenziale del
la flotta IRI, ecc. 

La Sardegna ha fatto le spe-
se • di questa politica, che le 
Giunte regionali dc hannn pas 
eivamente accettato. La Regio
ne si e limitata ad alcuni in
terventi frammentari, senza un 
programma per i settori di sua 
competenza previsti dallo Sta 
tuto. Nei «tpiano- di rinascita 
approntato dai «tecnici»* del-
l'on. Corrias e approvato con 
un colpo di maggioranza da DC 
e PSdA. con la complicity del
le destre, non vi e traccia di 
una politica organica dei tra
sporti. Sono stati gli stessi la-
voratori, con le coraggiose lot-
te dei portuali e degli autofer-
rotranvieri, a porre in primo 
piano la necessita di un rin-
novamento e di un potenzia-
mento di tutto il sistema del
le comunicazioni marittime e 
terrestri nell'Isola. 

Su che cosa deve basarsi que
sto nuovo indirizzo che, nel 
quadro dell'attuazione demo-
cratica del Piano di rinascita, 
favorisca un armonico svilup
po di tutta l'economia sarda? 
I comunisti, e non da oggi. 
vanno indicando i punti prin 
cipali di una nuova e sana 
politica: 1) la gestione pubbli-
ca di tutti i servizi di tra-
sporto con tariffe uniche- 2) 
la equiparazione totale delle ta
riffe sarde a quelle della peni-
sola, per evita re che i viaggia-
tori siano costretti aL pagare 
prezzi maggiori per i trasporti 
marittimi; 3) un programma 
di costruzione di navi e lHsti-
tuzione di nuove linee, per far 
fronte all'incremento costante 
di viaggiatori; 4) un piano di 
potenziamento dei porti, con la 
elaborazione di piani regolatori 
moderni e la gestione democra-
tica di tutte le operazioni por-

.ruali; 5) il potenziamento e la 
lunificazione della rete ferro-
'viaria. -

Per realizzare questi nuovi in
dirizzi la Regione deve varare 
leggi proprie nei settori di com
petenza. rivendicare l'interven-
to dello Stato, presentare pro-
poste di legge nazionale. En-
tro tali direttrici si stanno gia 
muovendo in Parlamento i de-
putati e i senatori comunisti. 
II problema delle comunica
zioni va risolto, e per raggiun
gere questo obiettivo non e'e 
altra via d'uscita che la lotta 
e l'azione unitaria. Per il mo 
mento viaggiare da o per la 
Sardegna non e facile: bisogna 
fare la - coda -. I turisti, i viag
giatori, gli emigrati che rien-
trano per le vacanze che par 
teciperanno tra qualche mese 
agli -assalti sulle navi- sap-
piano fln d'ora che responsabile 
dl tutto e la DC. 

Giuseppo Podda 

mato il movimento operaio e 
socialista*. Appunto, la * set-
timana rossa ». Due furono le 
premesse principali dei mo
li del '14. L'agitazione con
tro la serie dt * eccidi prole
tary » e l'agitazione contro il 
mihtarismo. Su quest'ultima 
si innestava la campagna di 
solidarieta a favore • di due 
soldati, Augusto Masetti ed 
Antonio Moroni. 11 primo nei 
1911 aveva sparato sul suo 
colonnello per protesta con
tro la 0"erra Hbica ed era 
stato internato in un mani-
coniio criminale; il secondo, 
un Upografo anarchico, so-
spettato di auer diffuso il fo-
glio * Rompete le Rtghe -, era 
sottoposto al duro regime del
la compagnia di disciplina no-. 
nostante le sue gravissime 
condizioni di salute. 

II 9 maggio ad Ancona nel 
corso di un comizio gli anar-
co-sindacalisti lanciano la 
proposta di *un piano di 
azione - che fu accettata dal-
VUnione Sindacale, dal Par-
tito Socialista, • dalla Confe-
derazione del Lavoro, dal Sin-
dacato Ferrovieri e dal Par-
tito Repubblicano. II piano 
consisteva nella organizzazio-
ne, per il sette giugno, festa 
dello Statuto, di una giornata 
nazionale pro-Masetti: se il 
governo avesse risposto con 
le armi sarebbe stato procla-
mato lo sciopero generate ad 
oltranza. 

11 5 giugno il gorerno prot-
bl ogni pubblico comizio nel 
giorno della festa dello Sta
tuto. II 7 giugno se ne ten-
nero ugualmente una trenti-
na in altrettante citta d'ltalta. 

Ad Ancona il comizio fu 
convocato per il pomerigato, 
presso la 'Vil la Rossa*, se-
de di una sezione repubblt-
cana e del circolo Gioventii 
Ribelle pure del PR1. Nella 
mattinata era stato fermato — 
e poi subito rtlasciato — «l 
dirigenfe anarchico Errico 
Malatesta per "accenno a di-
mostrazione antimilitarista». 

II comizio alia Villa Rossa 
ha inizio verso le 17. Parlano 
Nenni per i repubblicani, Al
fredo Pedrini, segrefario del
ta Camera del Lavoro, Pelizza 
per i sindacalisti, Malatesta 
per gli anarchici e Marinelli 
per la gioventii repubblicana. 
Alia fine i partecipanti — cir-
ca 600 person? — si avvedono 
che la Villa Rossa e sorve-

' altafa da un contingente di 
guardie e carabinieri. La si-

tuazione diuiene njolto tesa < 
- Comunque, finito il comi
zio '— narra la prof. Pinw 
Rossetti Biocca nella sua tesi 
di laurea sulla settimana ros
sa — la folia comincia ad 
nscire scendendo la scala che 
conduce alia porta di entra
ta. A questo punto, la squa-
dra di carabinieri e di poli-
ziotti che chiudeua la via 
Torrioni e che si trovava 
quindi al principio della sa
liva, comincia ad avanzare re-
spingendo la folia che, tndie-
treggiando, si trova presto a 
contatto con Valtra squadra di 
carabinieri che chiudeoa lo 
scalone di via Ad Alto e che 
avanzava • anch'e.isa. Parte 
della folia rientra a Villa Ros
sa e presto dalle finestre CQ-
dono canne secche e sassate; 
poche decine di lauoratort re-
stano nella strada: alcuni di-
discutono animatamente con 
il tenente dei carabinieri. In
tervene Vavv. Oddo Mari
nelli che tenia di conwincere 
il tenente a lasciare una via 
d'uscita ai comizianti. Questi 
eccitatissimo, dichtara che 
chiamera il commissario di 
pubblica sicurezza. Frattan
to il Marinelli si accorge che 
alcuni carabinieri ' hanno 
estratto le rivoltelle e gridan-
do, incita il tenente a richia-
mare alia calma i carabinieri 
ma in quel momento questi 
comtnetano a sparare. E' un 
fuggi fuggi ' generate; nella 
strada restano due morti ed 

, un ferito grave (quest'ultimo, 
purtroppo, morira - n.d.r.). 
Quello di Villa Rossa e un 
quartiere popolare. Presto le 
donne si precipitano urlando 
nella strada, il panico e tnde-
scrivtbile. I piu disorientati 
sono forse i carabinieri. L'ao-
uocafo Marinelli. che nella 
tragica confusione e riuscito 
a mantenere una certa calma, 

' ottiene di far confroltare alia 
sua presenza in Comune le 
rivoltelle dei carabinieri per 
appurare chi abbia sparato. 
DaJl'esame risulta che sono 
stati sparati trenta colpi di 
rivolfella da 12 carabinieri; 
quattro colpi sono stati spa
rati da una guardia scelta, che 
e indicata al Marinelli da uno 
stesso delegato di PS *. Intzia 
cosi la grande esplosione del
la settimana rossa. Viene pro-
clamato lo sciopero generate 
in tutto il paese. 

L'Avanti dell'S giugno scri-
ve: "Assassinio premeditato, 

I funeral! delle \ittime di Villa Rosa dove la pollzla ticclse due repubblicani cd un anarchico 

assassinio che non ha atte-
nuanti. Da tempo bisognava 
punire Ancona, il covo dei 
ribelli. La Ieztone di sangue 
era rtelle intenzioni, nei de-
sideri, nella necessita di Sta
to degli uomini dell'ordine. 
Malatesta, il sindacato, la se-
de del Congresso socialista, i 
gruppi repubblicani.' troppa 
cronaca sovversiva aveva pro-
dotto in questi ultimi tempi 
la cittd adriatica, troppe fan-
tasie aveva scaldato, troppn 
simbolo d! sovversivismo rac-
chiudevn -. 

In Parlamento Von. Turatt 
di fronte al no della maggio
ranza alia proposta avanzata 
dall'on. Bocconi per la soT 
spensione della seduta in se
gno di lutto e di protesta, di-

' chiara: * E' nostro dovere di 
distaccarci. Una profonda se-
parazione avviene fra la 
grande maggioranza della Ca
mera ed il Paese. Noi della 
Estrema e del Paese ci tro-
veremo da una parte, il Go
verno ed il resto della Ca
mera dall'altra. Voi non sie-
te analfabeti e comprenderete 
se e perche per mio conto 
voterb a favore della proposta 
Bocconi». 'La ribellione che 
avvampa \.nel paese aveva 
frantumatol Voperazione di • 
assorbimenfo ,nell'area bor-\ 
ghese della classe operaia, 
operazioneAentata da Giolit-
ti puntando proprio sui rifor-
misti. 

Ad Ancona lo sciopero e to
tale. Malatesta spinge all'azio-
ne. Gruppi di ooerai attacca-
no agenti di PS e guardie di 
citta alia stazione ferrovia
ria. Gruppi di dimostranti 
danno Vassdlto a negozi di 
armi. Il servizio di pubblica 
sicurezza passa al Comando 
di Corpo d'Armata. II 10 av-
vengono fatti di sabotaggio 

II 23 giugno in « edizione » rinnovata 

Pisa: prova del f uoco 
per il gioco del Ponte 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 6 

-II Gioco del Ponte torna nel 
suo ambiente naturale che e 
quello dei lungarni e del Ponte 
di Mezzo, conosciuto in tutto 
il mondo come il luogo di svol-
gimento di questa manifesta-
ziorte folcloristica. 

Per il vecchio - Gioco >» que-
st'anuo ci sara una vera e pro
pria prova del fuoco: perche 
con il passar degli anni e de-
caduto, ha perso il suo fascino. 
trova i pisani largamente ia« 
differenti. L'anno passatb poi 
fu ridotto al rango di una 
manifestazione sportiva: l'Are-
na Garibaldi, dove si giocano 
le partite di calcio, fu il campo 
di battaglia. Ed invero tutto 
risultd ridicolo: pensate un po' 
agli austeri combattenti. im-
paludati nei vecchi costumi dei 
cavalieri. dei paggi. degli al-
Geri. sfilare ai bordi di un 
verde terreno da gioco e pen-
sate a questi austeri combat
tenti che salgono su un ponte 
di cartapesta e qui si spingono 
a piu non posso! 

Eceo perche. quest'anno. per 
il ««Gioco » e la prova del fuo
co: si svolgera in notturna il 
23 di questo mese e senza dub-
bio si puntera ad arricchire 
quello che piu di bello vi e 
in questa manifestazione. 

Perche ' noi siamo convinti 
che certe forme di * rivalita» 
fra i vari quartieri' cittadini 
ehc s; battono sul Ponte di 
Mezzo, non siano la sostanza 
del « Gioco -. II campanilismo. 
lo spirito ~ di rione lasciano 
oggi il tempo che trovano • 

La manifestazione va poten-
ziata nella sua parte piu av-
vincente: lo spettacolo. per il 
quale vengano a Pisa migliaia 
di turisti da ogni parte del 
mondo. 

Quest'anno si e tenuto conto 
di questo e l'edizione in not
turna potrebbe segnare l'inizio 
di un nuovo corso per il 
- Gioco ». 

Alessandro Cardulli 
NELLA FOTO: la sfllaU del 

rsrteo itorle* elie preceie In 
iltyato • • ! P*at« i l M«u*. 

contro le linee ed il traffico 
ferroviario. L'll si incendia-
no alcuni caselli daziari. Lo 
sciopero caratterizzato da 
punte insurrezionali dad'epi-
centro anconetano si esten-
de su tutto tl territorio nu-
zionale. -

A Bari facchini, operai e 
marinai occupano il porta. 
Barricate ed assalto alle bot-
teghe di armi a Firenze. A 
Parma gli insorti si barrica-
no ' in Oltretorrente. A Ra
venna il movimento insurre
zionale raggiunge ampiezza 
tale che autorita civili e mi-
litari non Hescono piii a con-
trollare la situazione. Nel-
Vagro i braccianti fanno ad
dirittura " priglonieri» un 
gruppo di' alfi ufflciali ed 
un generate dell'eserdto. 

In Emilia, nelle Marche e 
nell'Vmbria le ferrovie ven
gono minate ed interrotte. 

Dappertutto, tuttavia. sono 
fuochi dissociati, esplosioni 

•senza nesso. Le citta sono 
isolate, mancano notizle sul-
moti nelle altre zone, il mo
vimento e tmpetuoso, ma 
spezzettato. Cosi dopo giorni 
di scontri, manifestazioni, 
spmmosse la rivolta tende ad 
esaurirsi. ^ ' | tra il sindaco dc. cavalier 
^A'd-Ancona satf Nennl q-J Barbetta. e^girjaltri gruppi 
proporre un orditie del gior- * 
no per la cessozione dello 
sciopero. • Malatesta prende 
la strada deU'esilio. 

Le incertezze. le incapaci-
fa dei capi che non riusci-
rono nemmeno ad accordarsi 
per la formazione di un solo 
comitato • rivoluzionario, la 
ineguale presenza del movi
mento operaio nel territorio 
nazionale, i suoi scarsi col-
legamenti con gli altri strati 
della popolazione sono alcu
ni motivi che spiegano i rl-
sultati della settimana rossa. 

Sei anni piu tardi ad An
cona scoppiava una nuova ri
volta: quella del giugno 1920 
caratterizzata dall'ammutina-
mento dei soldati e la lotta 
armata degli operai nelle 
strode. 
'Ad essa — osserva Enzo 

SaniarelH nel suo volume 
" Aspetti del movimento opera
io nelle Marche" ed. Feltrlnet-
li) — doveva far seguito nel 
partito socialista, nelle orga-
nizzazioni sindacati e nelle stes-
se file anarchiche, quella crisi e 
quella revisione che portarono 
poco dopo anche ad Ancona, e 
non soltanto sulla base di una 
piu vasta e profonda esperien-
za nazionale, alia costituzione 
del Partito comunista *. 

Gia nei moti del giugno 
1920 si notano nuovi demen
ti ideali ed organizzativi. 
Cera stata la guerra. Era 
avvenuta la Rivoluzione d'Ot-
tobre. Venne anche il fasci-
smo e poi la gloriosa lotta dt 
Liberazione. Anche di fronte 
alle prove piu dure Tevolu-
zione del proletariat anco
netano non ebbe mai una 
fine. Oggi il Partito comu
nista e il primo partito della 
citta. E Vevoluzione ancoru 
continua. 

Walter Montanari 
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GROSSETO/6 
Due anni fa. ad Orbetel-

lo, si costitul una Giunta 
di centro-sinistra entrata 
pochi mesi fa in crisi per 
contrasti personali e politici 

che componeva'no la maggio 
ranza. - - • 

In questa situazione, do
po nove mesi di crisi con
tinue che hanno portato a 
comprimere tutta l'attivita 
pubblica dell'Amministrazio-
ne ed a sacrificare notevoli 
esigenze dei cittadini orbe-
tellani. la DC, in accordo 
con il MSI e. pare, con al
tri gruppi consiliari. non 
trova altro rimedio che le 
dimissioni della maggioran
za dei consiglieri per apri-

«re la strada ad una gestione 
commissariale. II nostro par
tito ha sempre sostenuto che 
una Giunta efficiente. con un 
chiaro programma. si sareb
be potuta comporre e puo 
vivere con' Una maggioran
za di sinistra che vada dal 
PCL al PSI, al PSDI. al 
PRI. A questa formazione. 
pero. si sono sempre oppo-
ste .quelle forze che, essen-
do di*sinistra, hanno dimo-
strato di voler rimanere le
gate al carro" della DC e di 
essere ancora invischiate nel 
logoro anticomunismo.-
' n problema si ripfopone 
oggi. giacche 1'alternatitva 
non pub essere tra il po-
tere della DC o il commis
sario prefettizio. ma tra una 
seria e corretta ammihistra-
zione od un continuo dete-
rioramento dell'attivita pab-
blica col conseguente svuo-
tamento dei contenuti de
mocratic! che un ente loca
le deve avere. Questa nuo
va maggioranza. quindi. e 
necessaria ed urgente perche 
corrisponde, tra l'altro. al
ia volonta di rinnovamento 
ed all'orientamento di sini
stra riconfermato con piii 
forza dal corpo elettorale 
nella consultazione del 28 
aprile. - » - - • \~ % 

Nella giornata di oggi ! 
comitati direttivi della Fe-
derazione del partito e del
la Sezione orbetellana. han
no diramato un comunicato 
in cui -s i denuncia alia 
pubblica opinione la mano-
vra messa in atto in que
sti ultimi giorni dalla DC 
perche alia Amminlstrazio-
ne comunale di Orbetello 
venga nominato un commis
sario. Tale atto e la conse-

BARI. 6. • guenza logica di una poli-
n Comitato cittadino barese \ tica che. avendo come sco-

I 

del PCI si e riunito nei giorni I po il mantenimento a tutti 
scorsi Pf^esaminare^^ulla ba-1 j c o s t i di una posiaone di 
se dei lavori del Comitato cen-
trale del partito, un piano di 
attivita e di Iniziative in dire
zione degli operai. dei ceti me-
di, sul problema della stazione 
ferroviaria, del porto. della 
scuola. ecc. che consenta a tut
to il partito nella citta di Bari 
di ope rare in maniera piu ar-
monica e piu continua sui pro
blem! vital! di Bari; che eerva 
a fare un 6aHo di qualita e di 
quantita alle nostre strutture or-
ganizzative. 

Il Comitato cittadino. tenen-
do conto del fatto che il com-
pagno Renato Scionti, che per 
tanti anni ha egregiamente la-
vorato come scgretano del co
mitato. e stato eletto deputato 
al Parlamento. ha nominato 
come nuovo segretario del Co
mitato il compagno Giovanni 
Papapietro. della segrtteria re-
gionale del partito. 

Il Comitato cittadino ha inol
tre proceduto alia nomina della 
nuova segreteria che e risultata 
cos! composts: Giovanni Papa
pietro, Domenico Ranieri. Giu
seppe Vasco, Ernesto Accardl e 
Michele Lovero. L: 

potere. ha sacrificato gli in 
teressi della comunita or
betellana fino a costringere 
per molt! mesi l'Ammini
strazione comunale in uno 
stato di completa paralisi. 

I due Comitati direttivi. 
alio scopo di far uscire la 
Amministrazlone comunale 
dall'attuale stato ed evitare 
il commissario. propongono 
un accordo fra le forze poli-
tiche di sinistra (PCI. PSI. 
PSDI. PRI) per la costitu
zione di una " nuova mag
gioranza sulla base di un 
accordo programmat'.co che 
preveda la realizzazione 
delle opere pubbhche piu 
urgenti, • imz'.ative per l'in-
dustrializzazione. la soluzio
ne dei problem! dell'agricol-
tura. lo sviluppo edil zio. :1 
turismo, iniziative - per la 
Regione e autonomie co-
munali -. 
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