
PAG. 10 / la t o s c a n a I ' U n i t A / giovedi 6 giugne 1968 

II centro-sinistra minoritario non pud omministrare H Comune 

Proposte dal PCI di Pisa 
le basi per un'intesa cittadina 

Le disastrose grandinate nel Senese 

Riguardano I'autonomia comunale, I'oc-

cupazione operaia, lo sviluppo dei lavori 

pubblici e le municipalizzazioni - Chiesta 

rimmediata discussione del bilancio 

Dal nostro corriipondente 
PISA, 5 

Che succede fra le file del 
partltl del centro-sinistra? II 
voto e gli avvenimenti in 
campo nazlonale non hanno 
certo lasciato statica la situa-
zione pisana. Qui 11 centro-
sinistra era atteso ad una du-
plice prova, quella relativa 
alia politica nazlonale e quella 
relativa alia politica portata 
avanti localmente, in Comune. 

Gia c'era un preciso appun-
tamento per il centro-sinistra 
pisano. II bilancio di previ-
sione per il 1968 era stato 
infatti ritardato a dopo le ele-
zioni nel tentativo di sfuggire 
ad un problema che, prima 
o poi, si sarebbe comunque 
dovuto affrontare. II centro-
sinistra non aveva la maggio-
ranza necessaria per appro-
vare il bilancio, per cui la 
stessa sopravvivenza di que
sts giunta sarebbe stata po-
sta in discussione se l'argo-
mento fosse venuto alia di
scussione consiliare. 

Ora la situazione si e nncor 
piii aggravata: il centro-sini
stra infatti dal 50,41% raccolto 
lo scorso anno, con venti seggi 
su quaranta, e sceso al 47%. 

Negli ambient! vicini ai par
titi del centro-sinistra ormal 
tutti parlano di «smobillta-
zione » a proposito di questa 
giunta. La citta ha detto con 
chiarezza che Battistini e socl 
devono lasciare le poltrone. 
Ma tutto resta neH'aria, sem-
bra che si abbia paura a cl-
mentarsl con una realta — ab-
bastanza cruda per i partiti 
del centro-sinistra, lo com-
prendiamo, ma imperlosa — 
quale quella scaturita dai dati 
elettorali. C'e stata la presa 
di posizione dei giovani so
cialist! che hanno chiesto la 
uscita dal centro-sinistra a fa-
vore di una nuova coalizione 
di sinistra; poi la DC ha detto 
la sua. Ora e il momento d! 
tlrare le fila e le logiche con
clusion!: perdere altro tempo 
signitlca rimandare ancora l'e-
snme e l'iniziativa attorno at 
problem! gravl dl un'econo-
mia che degrada, dei lavori, 
d.elle opere pubbliche che rl-
stagnano, - dei servizi social! 
essenziali inadeguati ed insuf
ficient!. 

Per esemplificare, bastera 
cdtare due nomi: Saint Gobain 
e Marzotto, dove la linea di 
rlstrutturazione dovrebbe co-
stare a molt! operai il posto 
di lavoro e aU'economia pi
sana un nuovo grave danno. 

II voto del 19 e 20 maggio 
ha messo in luce anche nelia 
nostra citta una spinta a si
nistra e l'esigenza che tutte 
le forze democratiche di sini
stra, laiche e cattoliche, fuori 
da vecchi schemi e da pre-
giudiziali, ricerchino 11 ter-
reno e le forme di una nuova 

. unita che consentano di assi-
curare alia citta ed alia popo-
lazione una nuova direzions, 
capace, attiva, sostenuta da 
una sicura maggioranza. 

Questa ricerca di una nuova 
Intesa fra tutte le forze dl 
sinistra deve trovare uno dei 
moment! piii importanti dl 
chiarimento, oltre che dl ap-

' profondimento, nelle lotte e 
nelle iniziative che 11 nostro 
partito promuovera In tutta 
la citta anche nella discus-

' sione sul bilancio comunale 
del 1968 che In giunta ha fi-

' nora eluso. 
L' assemblea del direttivl 

> delle sezionl del PCI del Co-
. mime di Pisa, nel corso di 

una riunione congiunta con 
• 11 gruppo consiliare comuni-

sta, ha perci6 dato incarico 
al compagni consiglieri di ri-
chiedere l'immediata convoca-
zione del Consiglio perche" la 

' discussione sul bilancio non 
subisca ulteriori, dannosi rin-
vii. «Naturalmente — e scrit-
to in un comunlcato emesso 
al termine della riunione — 
U dlbattito sul bilancio comu
nale esige da parte del gruppi 
conslliarl e delle forze poll-
ttche una ricerca ed uno 

'• aforzo che deve trovare tanlo 
nella sedc del Consiglio co

munale, quanto fra i partiti 
e nella citta, le forme ed I 
mezzi per superare la attuale 
diversa collocazione politica 
e evitare che alia crisl del cen
tro-sinistra segua una nuova 
gestione commlssariale. Que-
sto pericolo deve essere da 
tutti quanti combattuto sia 
perche" i dannl sarebbero par-
ttcolarmente gravl in una si
tuazione gia preoccupante, sia 
percM oggl, a differenza del 
passato, la possibility di dar 
vita ad una nuova maggio
ranza di sinistra esiste. Solo 
in questa prospettiva — con-
tinua il comunlcato — anche 
quelle forze soclaliste e de
mocratiche scoraggiate e ama-
reggiate dal rovescio sublto 
dal PSU e dalla sconfitta del 
centro-sinistra possono oggl 
ritrovare un ruolo di lotta e 
di tmpegno valldo rompendo 
con una politica dl cut a Pisa, 
come nel paese, non e piii 
possibile alcuna rledlzione ne" 
immediata n& futurao. 

Quale base di discussione 
— come e scaturito dall'at-
tivo delle sezioni — 1 comu-
nisti propongono alcunl fra 1 
piii importanti problemi su 
cui e possibile trovare un'in
tesa e costituire una maggio
ranza di sinistra. Si tratta dl 
quattro puntl in cui vengono 
sintetizzate le esigenze della 
citta e della popolazione: 

1) Intervento del Comune 
In tutti gli aspetti della vita 
cittadina, tanto nel campo 
economico quanto sul proble
mi social!, del servizi e della 
vita democratica. Ci6 suppone 
l'affermazione e la difesa del-
I'autonomia del Comune, oggi 
mortificata e compressa dalla 
politica accentratrice e anti-
autonomistica dell'esecutivo e 
dalla insipienza degli ammi-
nistratori del centro-sinistra; 
una azione continua e decisa 
contro la speculazione, nel ri-
spetto degli orientamenti dl 
fondo del Piano regolatore ge
nerate, in difesa degli inte-
ressi della collettlvita; la piu 
ampia partecipazione demo
cratica delle categorie econo-
miche e dei cittadinl alia vita 
ed alia direzione del Comune. 

2) Difesa della occupazione 
operaia ed azione per otte-
nere concreti e precis! impe-
gni dl intervento dei poteri 
pubblici e del governo per 
uno sviluppo deU'economia 
cittadina che ha sublto in 
quest! ultiml anni gravi colpi 
cui purtroppo altri se ne ag-
giungeranno se non si inter
v e n e per tempo e con deci-
sione, onde creare nuove pos
sibility di assorbimento di 
forza lavoro specialmente gio-
vanile. 
3) Una politica dei lavori 

pubblici che consenta un ra-
pido ripristino di alcune ope
re essenziali quail 11 ponte 
Solferino nonche* l'esecuzione 
di lavori ed opere anche mi
nor! il cui rinvio arreche-
rebbe gravi ed insormontabili 
danni ai cittadinl, special
mente nelle zone di periferia. 

4) II potenziamento e 11 ml-
glioramento dei servizi sociali 
piii importanti, scuola, tra-
sporti, casa, mercati e c c , at-
traverso iniziative ed inter* 
venti che esaltino e valoriz-
zino il ruolo dell'Ent* pub-
blico e delle aziende munid-
palizzate. 

Con questa presa di posi
zione e con queste proposte 
nncnpi una volts if nostro 
partito ha cercato di usare 
un linguaggio chiaro e pre
ciso nella ricerca di un'intesa 
che, sola, pub garantire una 
nuova direzione democratica 
e di sinistra aH'amministra-
zione comunale. Ora spetta 
alle altre forze politiche par-
lare e dire chiaramente la 
loro volonta- La citta e la 
popolazione questa volonta 
llianno espressa piu volte nel 
corso di quest! anni in cui 
si e andati avanti con gestioni 
commlssariali, con ghmte im-
mobiliste, prive di maggio
ranza, recando gravi danni 
alia vita economica e sociale 
di Pisa. 

Alessandro Cardulli 

Calcinaia 

Oltre il 70 per cento 

alia sinistra unita 

L 'immediato risarcimento dei danni 
chiesto dalle amministrazioni comunali 

I tre nubifragi hanno distrutto gran parte delle coltivazioni di grano, uva e olive - Una commissione unita-

ria ha indetto per domani un'assemblea generate per stabilire la piattaforma comune delle rivendicazioni 

Dal nostro corriipondente 
PONTEDERA. 5 

H comune di Calcinaia e 
uno dei comuni dove per tra-
dizione il nostro partito ha 
sempre avuto una notevole 
forza. Tuttavia anche qui le 
recenti elezioni hanno rappre-
sentato una ulteriore spinta a 
sinistra. Basta, infatti dare 
uno sguardo alle cifre per 
confermare questi dati. 

H PCI e passato da 1.603 vo-
ti a 1.917. con un guadagno 
netto di 314 voti. raggiungen-
do la pereentuale del 53,5% 
(infatti i voti validi sono sta-
ti 3.581). 

Ai 314 voti del PCI vanno 
aggiunti i 202 voti del PSIUP 
ohe si presentava per la pri
ma volta alle elezioni politi
che. per cui il guadagno e sta
to di 516 voti. 

Una flessione si e registra-
ta nel PSU che ha ottenuto 492 
voti. rispetto ai 745 voti otte-
nuti dai due partiti nelle ele
zioni del 1963, con una perdita 
di 253 voti. comunque i gua-
dagni della sinistra hanno 
consentito di recuperare lar-
gamente i voti perduti dal 
PSU. per cui si e registrato 
nell'elettorato un notevole spo-
stamento a sinistra, anche 
perche i voti della DC e delle 
destre sono restati stazionari. 
per cui i nuovi elettori hanno 
votato tutti. od almeno nella 
maggior parte, per le sinistre. 

Se al PCI aggiungiamo il 
PSIUP si raggiunge la pereen
tuale del 60,6; mentre coi vo

ti del PSU la pereentuale rag
giunge addirittura il 72,9. 

C'e da tener presente che 
nell'amministrazione comuna
le di Calcinaia c'e una giunta 
di sinistra che va dal PSU al 
PCI, comprendendo anche il 
PSIUP. Uno dei pochi comu
ni della provincia al disotto 
dai 5 mila abitanti dove alle 
ultime elezioni amministrati-
ve fu possibile presentare una 
lista delle sinistre unite. 

Senza dubbio la politica di 
apertura svolta in questo co
mune dal PCI nei riguardi di 
tutte le forze della sinistra. 
senza la pretesa di egemoniz-
zare la situazione per la sua 
notevole forza. non solo elet-
torale. ma anche organizzati-
va, ha consentito questi ulte
riori progressi. 

Fra l'altro sono frequenti i 
contatti e gli incontri coi gio
vani cattolici piu avanzati e 
con gli indipendenti. special
mente nella frazione di Forna-
cette. che e una delle piu im
portanti roccaforti del nostro 
partito e del movimento de-
mocratico di tutta la pro
vincia. 

Tuttavia i giovani che sono 
alia testa del partito a Forna-
cette ed a Calcinaia non si 
cullano sugli allori, ma sosten-
gono che questi risultati de
vono rappresentare un punto 
di partenza per ulteriori balzi 
in avanti del partito e del mo
vimento democratico. 

Ivo Ferrucci 

Dal nostro corriipondente 
SIENA, 5 

Oltre alia grandinata del 21 
maggio scorso, che si e abbat-

tuta violentemente in alcune 
zone della nostra provincia, si 
sono verificate altre due gran 
dinate il 25 maggio nel comu
ne di Asciano e il 27 maggio 
nel comune di Castellina in 
Chianti. La grandinata del 25 | 
maggio ad Asciano e il 27 mag
gio ad Asciano ha colpito una 
zona di circa 1000 ettari che in-
teressa le localita di Monteoll-
veto, Bollano, Neci, Chaitina e 
Rasa. I danni in questa zona 
sono particolarmente rilevan-
ti per le colture erbacee in 
particolare, ma anche per le 
colture della vite e dell'olivo. 
Nella zona di Neci, ad esem-
pio, i danni sono ingentl essen-
do le colture distrutte quasi 
al 100%. II 27 maggio, come 
abbiamo gia riferito sono state 
colpite zone del comune di Ca
stellina in Chianti e preclsa-
mente: Castellina Scalo, Bib-
biano, Lilliano, per una super-
ficie complessiva di circa 700 
ettari. Anche qui i danni so
no rilevanti per tutte le coltu
re; ma particolarmente colpiti 
sono 1 vigurti, dove l'incidenza 
del danno si pub calcolare in-
torno al 1Q%. 

Per quanto riguarda la gran
dinata di lunedl scorso, ci sia-
mo informati dei danni cau-
sati alle colture delle zone col
pite nel comune di Gaiole in 
Chianti, di Torrita e di Pienza. 
A Gaiole sono state colpite le 
zone dl Rosennano, Rietine, S. 
Martino, Starta, Starta, Ca-
stagnoli, Nusenna, fino al con
fine con la provincia di Arez-
zo per un'area di 550 ettari. 
Le colture in queste zone so
no state tutte colpite per dan
ni che si aggirano intorno alia 
totale distruzione di esse; per 
quanto riguarda poi l'olivo, 
qui sembra che vengano mes-
se a repentaglio addirittura i 
successivi cicli vegetativi. Le 
zone colpite nel comune di 
Torrita sono: Ciliano, Renello, 
Montefollonico e le Reggi; nel 
comune di Pienza: Spedaletto, 
Palazzo Massaini, Monticchiel-
lo, qui in questi due comuni 
i danni possono valutarsi in
torno al 507o delle colture. 

Maremma 

Arretramento della DC 
nella zona di riforma 

In media il calo 6 dell'1 per cento, ma in alcuni Comuni (Campa-

gnafico, PHignano, Scansano e Sorano) e sfafo del 3-6 per cenfo 

L'esame del voto del 19-20 
Qfiaggio pone in evidenza ia 
singolare posizione elettorale 
della Democrazia cristiana in 
provincia di Grosseto. H dato 
piu appariscente e quello del 
calo pereentuale complessivo 
di quasi 1*1% e della « soffer-
ta > rielezione dell'aw. Picci-
nelli alia Camera che. per U 
rotto della cuffia e grazie al 
ropzione di Fanfani per fl Se-
nato, e riuscito a mantenere il 
posto a Hontedtorio. 

E* vero d i e la DC non ha 
perduto in misura clamorosa il 
suo elettorato, ma e tuttavia 
un dato che. di fronte al con-
seguimento di oltre 60.000 voti 
da parte del PCI (1963 voti 
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LIVORNO 
PRIME VTSIONI 

GOLDONI 
\A mino del destlno 

GRANDE 
L'ora del lapo (VM 14) 

r . m y GUARDIA 
I giovani lapl (VM 18) 

MODERNO 
Vlvere da vlnlUcchl, morlre 
da erol 

1MKTROPOIJTAN 
Qnella rarogna dell'lspeltore 
Sterling (VM 14) 

ODEON 
Killer adlos 

SECONDE VISION! 
ARLEOCHINO 

Sette dollarl sul rosso - Ope-
raxione poker 

AURORA 
Assasslnlo al terzo piano 

(VM 14) 
JOLU 

n sole sorter* ancora 
QUATTRO MORI 

•llvestro e Gonzales In orblta 
SORGENTI 

Thanoshlml (e hello amare) 
ALTRE VlSlONl 

LAZZERI 
La enrva del dlavolo - Una 
raffle* dl plomno 

rOLlTEAMA 
I dne sancalottl - La sflnge 
d'oro 

S. MARCO 
L'anore attraverio 1 seeoll -
I rrndell (VM 18) 

ARDENZA 
Colpo dopplo del eamaJeon-
M d'OfO 

V1CARELLO 
Johnny Dark 

CARRARA 
MARCONI 

La grande sflda a Scotland 
^Yard^ 
GARIBALDI 

II into amlro II dlavolo 
SUPERC1NEMA 

Al di la delta legge 

LUCCA 
ASTRA 

II teaTtto dello scorplone 
MODERNO 

Colpo dl sole 
PANTERA 

La gang del dlamantl 
CENTRALE 

n tredlceslmo nomo 
MIGNON 

Comlnclo per gloeo 
NAZIONALE 

Una rosa per tnttl 
ITALIA 

n paese delle meravlglle 

PISA 
ARISTON 

La ragana ye-y* 
ODKON 

(Nuovo programma) 
ASTRA 

II magnlflco Bobo 
ITAUA 

La gang del dlamantl 
MIGNON 

Wehrmaeht, era ser* 
NUOVO 

Do ring* 

ESTIVO STJKENE1XA (Via 

El CJorro 
CENTRALE (RiffiMW) 

Plglaau. party 

w L L c VAL ITfcLbA 
TEATRO DEL POPOLO 

Vado In gnerra a far quat-
trlnl 

S. AGOSTTNO 
Riposo 

AREZZO 
rXHJTEAMA 

Una strega la paradiso 
PETRARCA 

Pacdo saltarc la banca 
CORSO 

I dold TtH della casta l a -

SUPERCINEMA 
Bandltl a Mllaao 

ODEON 
West and soda 

PIOMBINO 
SUPERC1NEMA 

Frank Co*telle face!a d'an-
METROPOLITAN 

I dolcl vlH della casta Sa-
sanna 

ODEON 
Helga 

SEMPIONB 
I I prlgloalero 41 Oaasa - Pf-

56-607). e passata dai 38.155 vo
ti (e 26,1%) dei iwx» agii at-
tuaU 36.944 (e 25,2%). E' fatto 
incontestable che 1*1,6% per
duto dalla destra, ormai ridot-
ta al € lumicino >. e andato a 
beneficio della DC. Ben diver
sa sarebbe apparsa Ia perdita 
se non vi fosse stato que
sto prowidenziale rinsangua-
mento. 

La DC, in provincia di Gros
seto. non ha mai fatto mistero 
di avere la propria forza nelle 
zone di campagna 9, soprattut-
to, in quei comuni ove la rifor
ma agraria ha creato migliaia 
di pjccoli proprietari coltiva-
tori diretti, costretd fl phi 
delle volte ad iscriversi alia 
organizzazione bonomiana ed 
a votare per essa, col ricatto 
e la truffa della delega. nelle 
elezioni per le mutue conta-
dme. 

Ebbene. proprio in questi co
muni. le recenti elezioni han
no registrato i crolli phi da-
morosi della DC. A Capalbio. il 
comune ai confini con la pro
vincia di Vlterbo gia strappato 
nel 1965 ad ana Amministrazio-
ne democristiana, Ia DC e crol-
lata dal 33,8% al 27.5»». men
tre il PCI e passato dal 41.0% 
al 472%! 
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pressoche lo stesso crollo: dal 
33.8% al 28.7%. Altro calo ap-
prezzabile si e avuto in un feu-
do dell'on. Piccinelli. fl comu
ne di Pitigliano. ove la pereen
tuale per la DC e secsa dal 
35.6% al 33.7% (mentre il PCI 
e salito dal 292 del '63 al 
37,8). A Scansano. altro comu
ne ove l'Ente di riforma operd 
fin dal lootano 1951-'52 le peg-
giori discriminazioni nelle as-
segnazioni di terre, la pereen
tuale dc e calata dal 31.6% al 
28.9%. A Sorano. dal 34.5% 
al 31.2%. 

In tutti questi comuni, di ri-
flesso. si e avuto l'avanzamen-
to impetuoso del PCI e del 
PSIUP alio stesso modo come 
lo si e avuto. in questo caso 
piu sensibilmente a spese del 
PSU. nelle zone tradizionali 
« r o s s o della provincia, ove 
vive la classe operaia delle 
miniere c dei cantieri. 

Tl voto del 19-20 maggio ha 
cottituito per la DC maremma-

na la piu sonora sconfitta per 
la sua politica ricattatoria e 
discriminatoria, perseguita per 
quasi un vente.nn»o nelle cam-
pagne ove, soprattutbi i giova
ni si sono ribcilati. reclaman-
do con il loro voto il cambia-
rncnto radicale delle cose (il 
che significa: strutture arre-
trate, deftcienze di indirizzi 
colturali, mancata difesa del 
prodotti agricoli, defirienze 
infrastrutturali. inadeguatezza 
delle attrezzature e dei servizi 
sociaH e civflO. 

Vi sono stati, poi, altri co
muni in cui la DC ha dovuto 
registrare a suo carico altre 
gravi penh'tc (Monte Argen-
tario. Santa Flora. Castiglio-
ne defla Pescaia, Casteldel-
piano. IsoJa del Gigrio) co-
muni hi gran parte di inte-
resse turistioo. il che ci sem
bra particolarmente grave 
per un partito che per venti-
cinque anrri ha dinetto in Ita
lia anche la porjtica del set-
tore. 

Ma nei comuni ove la DC 
ha retto od ha cornpiuto qual-
che beve progresso, sarebbe 
interessante esaminare come 
cid sia potato awenire ed in 
virtu di quale taumaturgico 
apporto di voti di riflusso. 
Ad Arcidosso. ad esempio. ove 
la sinistra e avanzata. la DC 
£ passata dal 27.5% al 28.6% 
in virtu del calo deH'1.5% del
la destra. lo stesso dicasi per 
Grosseto. Montieri e Roccal-
begna. 

Si pud coodudere in sostan-
za che non per «virtu pro-
prie> la DC ha retto le po-
sizkmi ma perche ha potato 
gkwarsi di doe stampelle: 
ana. qoefla della destra ormai 
dedinante, sulla quale non 
pud far oertamente boon con-
to in quanto gli elettori ma-
remmani hanno proprio 000-
dannato la politica immobili-
sta, moderata e conservatrice 
di questi anni: 1'altra. quella 
di un lembo di elettorato gia 
fluttuante tra posizioni sodal-
democratiche e qualonquist!-
che. Due stampelle, qoindi, 
sufle qoali non potra far cer-
tamente molU ttrada la DC 
maremmana. 

Ma la zona piii colpita rima-
ne quella del comune di Mon-
tepulciano che comprende le 
localita di S. Biagio, Nottola, 
Caggiolo. Nano, Abbadia. Que
sta zona ha una superficie di 
piii di 7000 ettari. Come abbia
mo gia riferito 1 danni in que
sta zona sono ingentissimi 
particolarmente per quanto ri
guarda il grano che e andato 
completamente distrutto; ma 
anche per le colture erbacee 
1 danni sono rilevanti. II dan
no arrecato alle viti ha com-
promesso in moltissimi casi la 
produzione anche del prossimo 
anno; cosl dicasi per l'olivo. 
In questa zona ricordiamo si 
produce, mediante vigneti spe-
cializzati, il vino Chianti e il 
nobile di Montepulciano. 

Queste colture in particolare 
sono state quasi completamen
te danneggiate. 

Ma vediamo c!6 che e stato 
fatto per riuscire a dare la pos-
sibilita alle numerose famiglie 
colpite di essere risarcite del 
danno subito. Le prime a muo-

versi sono state, particolar-
ticolarmente a Montepulciano, 
Torrita, Castiglion d.Orcia e 
Pienza le amministrazioni co
munali. A Montepulciano ad 
esempio e stata istituita una 
commissione di cui fanno par
te tutte le forze politiche e 
che ha gia convocato per ve-
nerdl prossimo una assemblea 
generale di tutti i colpiti, che 
consegneranno alle autorita 
present! le denunce dei danni 
sublti e richiederanno loro un 
impegno serio per la soluzio-
ne della grave situazione in cui 
si sono venuti a trovare. 

Alia riunione, come abbiamo 
gia riferito sono state invitate 
oltre alle varie organizzazio-
ni politiche e sindacali, i par-
lamentari della provincia di 
Siena. Fino a questo momen
to sappiamo con certezza che 
saranno presenti i parlamenta-
ri comunisti che fin dal pri-
mo momento si sono messi a 
disposizione delle famiglie col
pite, stando continuamente in 
contatto con le amministrazio

ni comunali alle quali i colpi
ti si sono immediatamente ri-
feriti. II sindaco di Montepul
ciano comp. Berti ci diceva 
che tutte le famiglie dei colpi
ti si sono immediatamente re-
cate in comune per richiedere 
un diretto interessamento «se-
gno questo — dice il comp. 
Berti — che c'e fiducia negli 
amministratori che non hanno 
certo deluso. Infatti abbiamo 
convocato immediatamente il 
consiglio comunale che all'una-
mita ha deciso di stanziare 
dieci milioni per essi. Certo 
che questa cifra e veramente 
poco rispetto ai danni subiti 
dalle famiglie, ma noi ci ado-
peremo con tutte le nostre for
ze, e nelle nostre possibilita, 
di raggiungere ben altre cifre». 

II sindaco di Torrita comp. 
Falini ci ha detto che sara 
un impegno costante quello 
del comune di riuscire a far 
avere ai colpiti un adeguato 
risarcimento. Viene rilevato 
comunque da piii parti che da
ta la particolare condizione in 

cui si trova la campagna se
nese. la situazione in cui si 
sono venuti a trovare e parti
colarmente grave. 

Infatti oltre ai danni che, 
come abbiamo gia detto sono 
ingenti, si aggiungono difficol-
ta di ogni genere, difficolfa di 
finanziamenti, di facilitazioni 
creditizie e piii particolarmen
te per alcune zone di una ra-
pida ripresa della produzione 
agricola. 

«Le mie viti — ci diceva 
un contadino della zona di 
Montepulciano — molto diffi-
cilmente riprenderanno a pro 
durre, come devo faie 10 ppi 
vivere?». Certo cho la situa 
zione di nlcuni e veramente 
disperata. Si nuscira ci si do 
manda, a venire incoiitro, per 
lomeno una volta a questa ca-
tegoria che viene continuamen
te calpestata nei propri dirittl? 
Tanto piii ora che si tratta di 
riparare un danno veramente 
grave. 

Fabio Biliotti 

• W W l 

Le toscane della serie «D» 
NiaMii 

Viareggio, Grosseto e Montevarchi 
hanno svolto un ruolo di «sf@Ib» 

/ / Girone di Serie « D » che 
interessava le compagini to
scane e stato ormai archivia-
to, con la promozione in Serie 
«C» delle zebrette viareggine, 
che sul palo di arrivo hanno 
bruciato i torelll grossetani 
per un sol punto. 

Comunque questo campio-
nato ha avuto tre squadre 
toscane fra gli interpreti di 
primo piano. 

infatti a queste due squadre 
dobbiamo aggiungere il Mon
tevarchi che ha recitato il ruo
lo della matricola di lusso. 
La compagine del Valdarno 
tornata nella Serie «Da dopo 
una lunga permanenza nel 
* Umbos dei dilettanti ed al 
nostro di partenza non nutri-
va certo grosse ambizioni. Il 
traguardo masstmo della for-
mazlone rosso-blu era un cam-

pionato tranquillo senza ecces-
sivi batticuori. 
Invece dopo un inizio pint-

tosto incerto la matricola ve-
niva fuori di prepotenza, tan
to da insidiare il tandem Gros-
seto-Viareggio. La mancanza di 
esperienza non consentiva al
ia formazione del Valdarno di 
reggere fino al termine, co
munque il terzo posto in etas-
sifica confermava I'exploit di 
questa formazione che, partita 
senza ambizioni, riusciva a re-
citare il ruolo di terzo inco-
modo. 

I torelll grossetani, invece, 
sono restati con I'amaro in boc-
ca. Infatti la squadra dl Grassl 
aveva dominato nettamente ta 
scena nella prima parte del 
campionato ed alia fine del gi
rone di andata appariva sicu
ra del successo finale. 

Una serie di infortunl ed 

uno scivolone interna in occa-
sione del derby col Piombino, 
consentivano al Viareggio di 
recuperare ed anche le belle 
imprese dei torelli nelle ulti
me giornate del campionato 
non consentivano a Sicurani e 
soci di tornare in vetta per 
assicurarsi il passaporto per 
la «C ». 

Opposta invece la vicenda 
del Viareggio che con un ini
zio piuttosto bislacco pregiu-
dtcava tutto in partenza. Pol 
I viareggini tornavano ai « san-
tt vecchi» e affidavano nuo-
vamente le redini della squa
dra a Quinto Bertoloni, un 
trainer che sembra fatto su 
misura per le squadre di Se
rie a D» che vogltono vlncere 
il campionato. 

Le zebrette si trasformava-

no rapidamcnte cd inftlavano 
una lunga serie d: risultati 
piem, fmendo per vmcere a 
mani basse in quel di San Se 
polcro. Un successo che non 
fa una grinza e che consentc 
ad un glorioso sodaltzio tosca-
no di tornare nel firmamento 
della Serie aC ». 

le cifre natiralmente depon-
gono a favore dei btanco-neri 
che sono terminatl in media 
«primato» (malgrado II grave 
handicap dell'mizio di tornen 
piuttosto deludente), con sette 
vittorie e set pareggi in tra-
sferta e ben 62 reti all'attivo 

Una squadra in conclusionc 
che si e dimostrata ben regi
strato in tutti i rcparti e che 
pud affrontare il prossimo 
campionato di Serie « C » sen
za eccessive preoccupaziont 

Ivo Ferrucci 

LA P I C C O L A C H E 

N O N E' P I C C O L A ! 

AREZZO — AutofkJo di Gigli Foriero - Via P. 
Uccello, 11-13 - Tei. 24809 

S. GIOVANNI V. — Bianchini Roberto - Via Sie
na, 1 . Tel. 92.308 

MONTEVARCHI — Di Mela Benito - Via Trieste, 18 
- Tel. 980.270 

LIVORNO — ACAV - Via Roma, 68 - Tel. 33388 
CECINA — Gori . Corso Matteotti, 47 - Tel. 61757 
ISOLA D'ELBA — Fantozzi - Via Carpani, 100 -

Tel. 93019 
PIOMBINO — Falchi - P. Costituzione, 54 - Tele-

fono 33017 
PERUGIA — Via A. Vecchi, 33 - Tel. 45191 

Da lire 887.000 
IGE inclusa Franco Concessionario 

prove e prenotazioni presso: 

FOLIGNO — Bamocchi Odoardo - Viale Battisti 
n. 17 - Tel. 5501 

PISA — Sbrana - Porta Nuova - Tel. 23310 
PISTOIA — Uberto Magni - CAM - Garage Via 

C Montanara, 67 - Borgo Melafo, 2 - Tele-
fono 25021 

MONTECATINI T. — Innocenti llio & C. . Garage 
Nazionale - Corso Matteotti. 73 - Tel. 2296 

SIENA — F.lli Rosati G. R. - Viale Cavour. 36 -
Tel. 42308 

CHIUSI SCALO — Via Meucci, 9 - Tel. 20031 
POGGIBONSI — Bettini e Lorti - Via Fiume. 5 -

Tel. 90045 


