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PISA: la campagna elettorale giunta alia stretta finale

Fino a ieri il movimento franoso non accennava ad arrestarsi

La DC in difficolta fa ricorso A Piombino si temono nuovi crollf
alia provocazione anticomunista Inter viene il Comune per i sinistrati
Gli oratori democristiani alia ricerca delta rissa — silenzi del PSU che
ricorre al clientelismo piu sf acciato come fanno anche i repubblicani

Immediate misure predisposte dall'Ufficio tecnico
comunale e dall'ENEL Le famiglie costrette ad
abbandonare le loro case sono state sistemate
in parte negli alberghi - Inchieste del Comune
e della magistratura

Ferma e pacata risposta del PCI

l
Siamo arrivati alia stret.
ta finale dl questa campagna elettorale ed anche la
C pisana, finora latitante,
si e decisa a scendere in
campo.
suoi oratori preferiscono, e vero, ancora gli incontri al « chiuso », tra pochi intimi, fidati.
a il tono, i temi scelti non lasciano dubbi sul tipo di impostazione che la democrazia
cristiana intende dare alia
sua risicata campagna elettorale.
E' I'avvocato Gianfranco Gabba, presidente dell'Associazione - Prolesle dei soci
lungo, imbarazzato silenzio di queste settimane,
. 7
nelle quali l'incalzante, doquesti giomi la
ha
cumentata, pacata argomenmesso m circolazione
nclle satazione del nostro partito
le clnematografiche
clttadtne
aveva messo in evidenza i
un filmetto
propagandistico,
famiglia
in cul si vede una
punti piu brucianti e scaoperala
italtuna tutta
soddlbrosi del fallimento del censfatta
dl essere
giunta
ad
tro-sinistra, e stato rotto
acquistare
una « 5 0 0 »
usata
per propria
flglio,
neolavoradalla C con una forsentore diplomato
a
centodieclnata e virulenta sortita anviila
mensili.
ticomunista. Nel tentativo
rivoluzlona11 liglio 6 un...
di eludere i nodi concretl
rio. ma, di fronte alia grande
di una politica che mostra
(una macchina
tutconquista
ta per se) csclama presso a
ormai la corda, la C ha
poco: « Hal raglone, papa, le
scelto
cosl il terreno della
vilgliorl
rivoluzioni
sono le
rissa,
della
provocazione anrtforme
nella stabllita.
per
questo anch'io voterb
».
ticomunista
Gianfranco
Gabe gratuita, le
ba, candidato nelle liste democristiane
per la nostra
clrcocalunnie piu volgari contcrizione
e nolo
«bonomiatro il nostro partito, i suoi
la
no » dopo aver utilizzato
il tono piazzaiocandidati,
carta tnlestala
del
lo e becero, sono il pezzo
Turismo,
visto che la 500
fa tali miracoli sui giovani c
, deforte degli oratori
nieno giovani, ha pensato begli slogan che si vanno urne dl valersl
anche
dclla
lando sulle piazze della nosua prcsidenza
all'Automobile Club di
stra provincia. e vergognonostro ha indirizzato
una
se menzogne sui « crimini»
da « cicisbeo » a tutti
di
, le presunte
i consoci automobilisti,
c qutnviolenze
e
aggressioni
agli
di gia « conquistati»
alia politica delle riforme nella staattivisti del nostro partito,
bllita, per chicdere un voto al
fino alle accuse piu stolte
candidato
numero otto
dclla
e stantie della « profanaziolista
cioe, lui stesso. Naturalmente
da buon
automone» delle Chiese ad opera
btlista l'avvocato
Gabba
non
dei «rossi», tutto l'armaLa fotocopia delta lettera invlala dall'ACI
si 6 dimentlcato
di allegare almentario
insomma della
ia lettcra la jieccssaria
segnain
lettca: una sua fotografia,
crociata
anticomunista
del
S. —
noti che il candentemenre l democratici crlmodo die il «consocio»
che
18
aprile
e
stato
rispolvedidato
Gabba,
avendo
partestiant
considerano
i
soci
delmm abbta avuto la fortuna dl
club del «quasi clpato a fino dall'adolescenza » rato
conoscerlo
ne conosca
all'imtscritti
»
del
loro
partito, dei — come egli stesso informa
pronta
di... cacciatore
dl
Smessi i panni della giovcrl <r consoci». Come se in- — ha avuto modo e tempo di
voti.
sicme al libretto delta paten- accumulare cariche su cari- vinetta ventenne, imbellettache.
da credere che da ora ta e sorridente su cui cerQualcttno
potrebbc
anche
tc, al contratto per
di questa
cnnetcundalizzarsi
sto delta automobile e alia al 19 maggio sciorinera tut- c6, senza riuscirvi, di adesirna operazione
dl
sottogomontagna di cambiali non- te le carte intestate dei va- scare gli elettori cinque anchi ni fa, la C torna al polvemo per la quale ci si serve
chd alia tessera di socio del- ri enti di cul fa parte.
di un ente pubblico per la proricevessero in premio la paga la propaganda di Gabba? verone anticomunista, non
paganda
elettorale,
ma evitessera delta
*
disdegnando il ricorso alia provocazione con cul si
propone di far degenerare
quest'ultima fase della campagna elettorale, in una
rissa, in una zuffa, che pub
volere solo chi sa di non
avere le carte in regola di
fronte agli elettori.
C'e il calcolo evidente di
chiamare a raccolta, intorno alio scudo crociato, tutti gli organ! ed i patiti
della maniera forte.
a e
anche la confessione piu
aperta e piu chiara di una
debolezza politica che scopre la C a sinistra, togliendole ogni velo sui suoi
Assurda discriminazione nelle elezioni dei rappresenreali propositi per i prossimi cinque anni.
tanti negli organismi di facolta
Ed e ci6 che non awerte il PSU la cui campagna
elettorale sembra muoversi
quest! anni. possa rinchiutesco che ha tenacemente ava nostra redazione di
dcrsi in una tanto burocratica
versato la sua legge. Non sapormai di preferenza lungo i
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iniziativa. Oicono bene gli stupiamo quale sara il risultato
binari della polemica antidenti che ci hanno fatto pervedella c operazione > che il SenaC e pervenuta in redazione
comunisti, dei silenzi, degli
nire la lettcra: «Piu dignitoso
to accademico ha varato. ma gia
una lettera di un gruppo di stuomissis piu stridenti sulsarebbe stato tacere! >.
fin da ora si pud dire che non
dent! dclla nostra Universita. in
le
responsabilita della C
a nota del minhtro della
e. certo, quello che gli studenti
merito ad una iniziativa verache viene assolta, in omag, Gui 6 la riconferma che
voghono.
mente strana, presa dal Senagio al centro-sinistra, di tutegh non ha affatto compre=o il
to accademico. Essi ci scri\ono:
Fabio Biliotti ti i suoi peccati presenti e
moto di rinno\amcnto studen€ Ajsli studenti
a
passati.
di Siena e pervenuta questa lettera. che menta di csscre pubNon stupisce neppure perblicata. perche sipnificativa di
cio che siano proprio i souna
a reazionaria. camuffaDai Consigli comunale
cialist! unificati a rispolta da paternalismo in uso di
verare,
nella caccia al voto,
quei professori che si dichiarametodi
e sistemi che per 20
r>o eomprensi\i dei motivi che
e provinciale di Pistoia
anni sono stati esclusivo e
o gli studenti alia lotta
non invidiabile appannagc dispo-tfi a collaborare. Vogliagio di Togni e dei suoi
mo sottolinearc il contenuto ritibile: in essa, si ha la faccia
a nell'anticomuniamici.
tosta di fare queste propostc.
smo forcaiolo della
, comentre il potcre governativo e
me nel clientelismo piu sf acquello polizie5CO colpiscono in
ciato dei candidati e degli
modo co<i
o gli studenti
esponenti socialist i vi e netche si battono per !o reali trato e preciso il segno inesformazioni delle strntture dclla
quivocabile del fallimento
citta. Piu dignitoso sarebbe stadi una politica ridottasi orto tacere! >.
mai ad agitazione inconsulimhhlico
notoriamente
passivo.
.
7.
a lettera d:ce: < Per uriiforquale qurtln dei trasporti. il prota ed a meschino piccolo
lcri fern il Con^lO^'o
marsi a quanto disposto dal mipcito
rfi
hilancio
c'w
accompacabotaggio
elettorale.
r.ale
di
c
d
Con.<n;hr)
i»onistero dclla Pubblica
ana
statuto. cottttulno
del
nnc a'e hanno approvtito enne. con nota n. 1231 del 18 3 68,
Anche i repubblicani, che
prescnla un di.*auanzo
trambi unammamsnte. la costril Senato accademico di questa
annuo di circa 156 imlioni. e
pure
fanno sfoggio di una
tuziane
del
Consorzio
provinciate
Unhcrsi'.a ha disposto la i«tinon e dctto che tale cifra non
impostazione politica piii
destinato estuzione di un Comitato cornultisia stata determinata per difctto
senzialmente a rxlevare la parte
spregiudicata e « moderna »
v o a latere di ogni Facolia. di
e che non finisca per rivelarsi
pistoiese
dell'eserci:io
SACA.
dei loro alleati del centro-sicui faccia parte anche un rappoi. al consulfiro, sensibilmente
nistra,
non disdegnano poi
nuoto
ente
consortile.
copresentante degli studenti per
maggiore.
stituito a meta fra Comune e
di racimolare voti attraverciascun corso di lavoro di queAl Consorzio provinciale. il Coacquhtera
per 300
so i canali del governo e del
sta Facolta >. Queste !e norme
mune
e la
sono permilioni
parte
dei
mezzi
mobili
e le modahta di elezionc: «
sottogovemo e, comunque,
venuti dopo che si sono rirelflti.
della cooperativa in corso di lirapprcscntanti degli studenti donon
vanno al di la di qualalmeno
al
momento.
impToduttivi
Quidazione. ed assumerd il pervranno csscre cletti da tutti gli
che
innocente
punzecchiatugli sforzi miranli alia costituziosonale SACA necessario alia efstudenti. regolarmcnte iscritti
ra concorrenziale verso la
intcrprovinne di un consorzio
ficiente gestione delta
nuova
ed appartenenti ad ogni singola
C ed il PSU.
tra
azienda.
la sua natura d\
Facolta. tra quelh degli ultimi
e
Carrara.
azienda escrccnte
un servizio
e cortine fumogene dei
due anni di cor»o. a\enti almepartiti del centro-sinistra
no la media di 24 30 e siano in
non varranno a spostare
difctto di non piu di due e>ami
dal terreno scelto ed imposul piano di studi ». * elci:oni
dovrebbcro a\venire quindi per
sto dal nostro partito da
posta. A questo proposito sono
un mese a questa parte, che
state inviatc a tutti gli studene quello di una ricerca coAlia GaUeria < 7)
> espongono fino al 10 magti le buste con relatno francostante e puntigliosa, di una
Z aio 14 pittori della «
a contemporanea Uvornese >. discussione intorno ai probollo.
»
sono:
Sirio
Bandini.
o
Bint.
Emidio
Bosco.
CorE' veramente stupefacente coZ rado Carmassi. Giuseppe Cavalhni, Vitaliano
Angtlis, blem! politic!, economic!,
me si possa cred«re che la spinsociali su cui si dovra voZ
. Fulcio Gigli.
ho
ta dl rinnovamento che ha caUre il 19 e 20 maggio.
m
Gianfranco
o
Piram
«
Seraio
Salcl.
o la lotta studentesca

LIVORNO: scandaloso uso del sottogovemo a fini eletforali

al servizio di un
candidate democristiano

Koto in alto: la voragine in via Pisa. Supra: I'assemblea dei sinistrati indelta dalla Giunta
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11 movimento franoso che ieri
ha fatto passare la notte in
bianco a tutti gli abitanti di
via Pi5a non accenna ad arrestarsi, anw si accrescono le
possioilita di nuovi crolli. Questa mattina. infatti. una parte
di strada ai bordi dclla voragine con il suvrastante cancello di uno degli edilici le.sionati, sono sprofondati nci terreno. Per ora. i blocchi evacuati rimangono quelli di ieri
(1, 2, 3, 4 e 5) in cui vi abitano 146 persone che compongono 48 famiglie.
, a tarda sera, erano gia
ultimati tutti i lavori predisposti
o tecnico <lel
T <leComune e dall'ENE
viare la conduttura delle acque e le hnee lcttriche: stamane era gia sul po^to. al lavoro, l'architetto ing. Saggin.
convocato d'urgen^a dall'Aiuministrazione comunale insieme
ad un altro tecnico i>er \alutare la situa/ione ed ini/iare
una peri/ia onile stabihre le
cause che hanno portato alia
frana.
Per quanto riguarda i cittadini rimasti senza tetto. ieri
pomeriggio il sindaco compagno Giovannelli, dopo una nunione straordinaria dellaCiunta.
ha convocato una assemblea di
tutte le famiglie sinistrate per
informarle dei provvedimenti
itntnediati presi
strazione comunale, e per sta-

Gli agrari invitano a votare
per il prof. Tornar della DC
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PROTESTANO GLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA Dl SIENA

Quotfordici pittori contemporanei

e

Con una lettera ai contadini della Val di Cornia

Stupefacente iniziativa del Senato accademico

Approvata la costituzione
del Consorzio dei trasporti

o
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U folocopia dalla Jatttra dagli agrari dalla Val di Cornia

Qui accanto pubblichiamo la folocopia
della lettera inviata da alcuni agrari e
€ fattori * di agrari ai contadini della Val
di C'ordirt. invitati a votare per la
dando la preferenza al dott. Tornar.
proposito la sezione del
di
bino ha redatto questo volantino, che rappresenta la risposta che ci voleva.
E' veramente finito il tempo in cui gli agrari votavano
liberale perche avevano paura del centro-sinistra.
Un documento semplice e proprio per questo clamoro^o
(uscito per esigenzc di voti prefercn/iali) c la lettera imiata
ai contadini per chicdere voti PE
A
A
A e la preferenza al dr. Tornar. ex capo delo Agrario Provinciale ora Presidente della Camera di Commercio di Pisa, vantato (in un depliant allegato)
per le sue qualita di bonomiano, governativo e democristiano.
a lettera, inviata ai coltivatori dirctti (nella quale si
riferisce che gli indirizzi sono stati forniti dallo stesso
Tornar). e firmata dal «fattore» Bruci Cino (azienda
Eredi Parodi
) e dall'agrario Giurlani Arturo. azien.
de note in tutta la val di Cornia come punte di diamante
della Confagricoltura, per gli sfratti e le disdette a mezzadn
e braccianti. per avere ricevuto ingenti sovvenzioni pubbliche e per il sistematico rifiuto di applicare la legge 756
sulla mezzadria a riguardo della divisione immediata del
ricavato-stalla.
Cosi la Confagricoltura prende, con questa lettera, aperta
.
posizione per la

SE GLI AGRARI CHIEDONO IL VOTO PER LA
D.C. (NON SI LIMITANO A DARGLIELO), ALLA
D.C. NON POTRANNO DARLO I CONTADINI).
CHI VOTA D.C. VOTA CON GLI AGRARI VOTA PER L'AZIENDA CAPITAUSTICA CONTRO
L'AZIENDA CONTADINA ASSOCIATA.

IL CONTADINO VOTER A' PER IL PARTITO DEI LAVORATORI

bilire. in.-icme agli interessati.
intenenti futuri. Erano presenti oltre cento persone. molte
delle ciuali sono mterveniite
nella discussione |>er de->cn\ere
le loio condi/iom — piu gravi
quelli del blo.co -1. i quali sono
fuggiti di casa in piena notte,
con i soli abiti d i e a \ e \ a n o
indosso — e i>er avanzaie nc h i o t e e proixiste di misure
da piendere. Nel coiso dell'assemblea alcuni hanno dctto di
a\er fatto presente. gia nitre
o ine.
fa. le loro p:eoccupazioni alia direzione ili-lla
. la ciuale a\eva n.->posto che non e'era alcun pci
.
' \tnmini>trazione
comunale
o
e il
o di tutte le famiglie.
che non hanno trovato si^teniazione pres-,0 i piirenti. neiili
alberuhi cittadini tlove da (iuesta notte hanno ricevuto vitto.
allo^iiio e.
r coloro che non
hanno poluto
e nieiite.
alcuni capi di \e.«tiano \wr i
prinit giomi.
i ullici comunali. ino'tie.
<ia quc.tta tn.ittina .sono a cini
pleta dixpo.si/ione dei citt.idmi
per fornire loro <lei docrnenti
provvi>ori in so^titu/io'ie di
quelli pt>rdtiti (ce-tificato elettorale. libretti
e NTS.
ecc).
Per quanto rijiuarda le ca-r.
ancora non e stato accertato
niente; ma fra i cittaduu si
vanno suluppando molte con
getture che certo non vanno
seartate a priori. Via Pi<a .si
tiova nella parte wcchia rii
Piombino. alia penferia. al
confine con lo stabilnnentn la
«
a >. su un terreno f> labile. ricco d'acqu.
re.enteniente.
a stc-sa »
i .
<lo\en<lo
e alrum nuo\ i
impianti. ha
n
> p-o
fondi sbancamenti i quah. [>er
il dislivello creato con la falda
o
frcatiia .sottostante e
a\rebbe ri-»uccluato un.i injenli'
quantita il'acciua. ci canto <lei
vuoti sui quali si e adagiatn
la frana.
ha

Ci risulta che. oltre alia inchiesta promossa dalla A-nministra/ione tonmnale. so ne sta
occupandn anche la m.i!ii>t <i
tura: \edremo gli sviluppi nei
prossimi giorni.
Ci .>-embr,i
l>er6 che. al di n di eventuali
responsabilita per (pianto ri
guarda il risarcimento dei danni. la
a *. in qtie-'o
i
momento,
«loviebbe
pr
par>i. <h comune accf>"io con
1' Amministrazione
com male
per dare ai cittadini
i
. sono suoi
— che. fra
dipendenti e alutano in ca=e
di sua propneta — la paran
7ia 'li una nuova ca>a a b : e \ e
scadenza.

S. S.

schermi
e ribalte
LIVORNO
E

Tl pachrrA col plnmho
E
n '70
(V
18)
N
A
(V
14)
Warklll
O
l drll'Amazzonla
N
r 50.0U0 maledettl dolUrl
N
a
E
1
A
a catda notte dtll'tspettore
Tlhhi
U
II r n d l r r drllm i t r a d a - A e cailclr una r&tate
1}\J,\
O
1

a fu a
Y
Texas addio

Vofera per il Partito comunista

tl

irmpo

dr«ll
E

u
SIENA: riunito il gruppo di lavoro nominato al recente convegno

Iniziative della Provincia
per il marmo e il ffraverffino
Le proposte formulate dal « gruppo di lavoro»- Previsto un incontro con gli altri enti interessati
esame e stata quella della promozione di particolareggiate
ricerche scientifiche sulla con,7
e a peculiarity dl
A seguito del recente con- sistenza
i giacimenti di materiavegno sui problemi del mar- litutti
lapidel esistenti n provinmo e del travertino, si e riu- cia di Siena. A questo pronito, sabato scorso, in una sa- posito e stato deciso un prosla deU'Amministrazione pro- simo incontro con altrl enii
vinciale. un gruppo di lavo- interessati quali la Camera di
ro presieduto dall'assessore al- commercio, il
e dei Paio sviluppo economico Aldo scal di Siena, la locale UniSampien e composto dai con- versita degli studi e il corpo
siglieri Vasco Burgassi, Ser- delle miniere.
gio Vieri e dal sindaco di
Altro problema trattato e
polano Valdo Starniru. Scopo stato quello dell'istituzione di
dell'incontro b stato quello di un concorso nazionale di idee
stabilire un prognunma opera- per nuove applicazioni del trativo per dare pratica attuazio- vertino e dei marml di Siea pone ad alcune fra le piu lnte- na neU'edilizia.
rcssanti proposte emeraa nel tia contare sul contributo flnanxisrio della Provincia a al
corso del convegno.
Una prima proposta presa ia procedera quanto prima alia

a nostra redazione

nomina di una commissione
incancata di redigere lo statuto ed il relativo bando di
concorso.
terzo punto all'odg riguardava poi Tistituzione di
adeguate forme associative tra
produttori, tanto nel settore
del marmo che in quello del
travertino. A questo scopo ha
avuto luogo a
, promosso da un appos:to comitato,
un primo incontro tra i produttori della zona durante il
quale e stata posta in discussione una bozza dello statuto che dovra regolare l'attivita di un consorzio tra gli operator! interessati.
a di
strutture che permettano un
rafforzamento del settore del
travertino nel mercato A sent!ta anche dai produttori della

zona di
, tra 1 quali
sta prendendo consistenza il
progetto di una analoga iniziativa. E' di pari passo auspicabile che, in un secondo momento, si addivenga alia creazione di un organismo a carattere provinciale per la propaganda e la promozionalita. delle
vendite di tutti i materiali lapidei del terntorio senese.
e provinciale, che gia da tempo segue
con
e lo sviluppo di
questo settore, riafferma la
sua dispombilita, a sostenere
questi organismi con un contributo finanziario, cosi come
a awiene nei confrontl deli mostra permanente degli
elaboratl artigianl.

f b.

(V

)

(V

14)

av\'>It»l
(VM
!

14)

Viva Zapata e av^enturr
dl golden hoy
A
. .» divrnnr
piu spletato
r rosse
bandito rirl tud .
per Angelica
S.
O
a erandc <flda a Scotland
Yard - Tutte le ore ferticono. lultlma ticclde
(V ".4)
A
o strancolatore dl Baltimora
(V
14)

LUCCA
A
tnnndo e pienn dl papa
N
n attlro sopra llnferno
O
Al dl l\ della legge
E
a calda preda
A
A rlavrnno tl tan
E
fritimine delle gavette

E VA

A

O
O
Tutte le *ere alle 9
S.
O
Sflda infernale

GROSSETO
Attrntaio al ire grandl
F-l desperado
N
Carta che vlnce. carta
perde
A
a
O
Gangitar ftcvy

efte

