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Le cittd marinare all'opposizione per i cantieri 

Livorno sa cosa valgono 
le promesse governative 
Dopo il ridimensionamento del cantiere navale Orlando, no-
nostante gli impegni presi, peggiorata la situazione econo-
mica della cittd - Le «attivita sostitutive » in difficoltd 

Dal noitro inviato 
UVORNO. 17 

Si chiudono i cantieri navali 
ma si aprono altre industrie. E' 
lo slogan del governo lanciato 
per smorzare le proteste di 
quelle cittd che non intendono 
accettare le conclusioni del 
piano 1R1. Si 6 ami precisa-
tn che per un cantiere che muo-
re sono gia state previste (d 
il caso di Trieste) o si preve 
deranno (e il caso di La Spe-
zia) t attivita sostitutive >. 
Qualcosa — si risponde quan-
do le obiezioni infittiscono ~ si 
inventerd pure per compen 

Ogni i italiano 
e di 

2500 lire 
in monete 

disponi 

Ogni italiano dispone virtual-
mente di 2 tnoneto da 500 lire, di 
8 monete da 100 lire, di G da 
50. di 4 da 20 lire, di 1G da 10 
e di 18 da 5 lire. II conto del 
Tesoro al .'{0 piugno. puhhlicatn 
nei suoi dettaidi dalla (Uizzrtta 
Ufficmle. eoimente di stabilire 
(lueste medie. alia luce della 
consistenza demomafica italia-
na alia stessa data. 

E' anclie possibile determinare 
che le monete da 500 lire emesse 
in occasione del VII Centenario 
della nasoitn di Dante Alighieri 
sono state coniate fino al limi-
te rnassimo previslo dalle nor-
me in vigore e che i quantitativi 
ouiji rsMenti sono i segticnti: 
llfl.36 milioni di pv?t\ da 500 lire 
dei vari ennii: 41.14 milioni da 
100 lire: 112.7 da 50 lire: HM.63 
da 20 lire: 803.37 da 10 lire; 
81)9.00 da 5 lire. 

Risultano nncora in circolazio 
ne 39 milioni di monete da 2 
lire e 99 milioni di monete da 
I lira: dnti oramai teon'ci data 
ravvenuta scomparsa per usi di 
versi da quelli monetari di que-
ste unita legal!. E" interessante 
notare come, nonostante il sen-
sibile incremento della circola-
zione divisionaria registrato negli 
ultimi anni. la media italiana ri-
manga notevolmente inferiore ai 
valor! detfli altri paesi occiden
tal! ad alto livello di di indu-
strializ7azione. 

Sempre al JO giugno 1906. ad 
esempio. le monete metalllche 
statunitonsi per valori inferiori 
al dollaro e nor il riollaro (cor-
rispondenti approssimat ivamente 
all'uso delle nostre monete me-
tnllielie) rendevano possibile un 
possesso virtuale pro capite di 
11.200 lire, rontro le 2.500 lire 
circa di oent italiano alia stessa 
data. Anche ammettendo che la 
maKginr dirfusione negli USA di 
macchine per la distrihuzione an-
tomatica rendano necessaria una 
piu ampia disponibilita di mo
nete metalllche. rcsta un pin 
nmpio marfiine di moneta «":pic-
ciola > per ciascun cittadino di 
quanto non sin ancora in Italia. 

r Disoccupazione 
« pungolo » 

dei laburisti 
come dei padroni 

1 

Cnm'e naturale. i padroni e 
i loro portavoce sono entusia-
nti della fermezza con la qua-
Is Wilson — un Inburista. un 

I * sinistro».' — ha proceduto 
all'attacco dei salari e del-
Voccupazione. Icri, sul Corrie-

I re della sera. Veconomista Li-
hero Lentt ha elogiato tale 

I fermezza. poiche iunico modo 
di far rendere alt nperai e se-
condo lui di fnrlt larorare co-

Ime se avessero lo spauracchio 
della disoccupazione; e se non 

Ice Vhanno o se non se to agita-
no da soli, allora bisogna met-
terqlielo tlaranti per darvero. 

I Come ha fntto Wilson hloccan-
do le panhe e riaprendo la di
soccupazione. 

I Come un perfetto funziona-
I rio del capitale e dcll'Asso-

I lombarda. Veditortolista sen-
' ve: € II sapere che se st per-
de il posto. anche per propria 

I colpa. se ne trm*a sutnto un 
altro. finisce coll'infiacchire 

I ogni mtplior buona tolonta. 
anche dal punto d» nsfa mo
rale. Manca tl punaolo del bi-

Isogno». Lentt chicde di non 
essere framteso. ma i lavoro* 
tori capiscono perfeltamente: 

I ci rude il pungolo. e anche 
in Italia e stato usato. 

I ll bello e che lo hanno usa
to governi dove sncialdemo-
crattct € socialist* hanno ac-

I colto le imposlazioni demo-
cristiane t \n omaagio alia 

I * politico delle cost » - come 
dice Sennt - hanno. per fare 
un esempio. presentato. come 

I ha faito i.' cenlrosmistra. una 
legge la quale avrebbe data 

IsoMt agli industrial) tessih 
che acessero hcemtalo. ed 
elemo*me agli operai rimasti 

Idisoecupatt Scelta che i stala 
fatta in opposizione a mort-
menti di tottfl che compren-

I devano comumsti. socialists 
socialdemocratict e cattolici. 

IPertanto. appare chiaro che 
I'a'iternatjva che d goremo 
Inburista m Inohilterra come 

I t ! cenlrasmistra in Italia rap-
presenlano nspcUo at conser 

Ivaton. e alle alleanze cenin 
ste. $ solo un modo direrso 
di aestire if sislema o di ca 

I rare le cnsianne dal luoco a\ 
monopolisti. IM vera alterna 
lira, antagowstica e non con 

I correnziale. che in Italia e 
forte e pud prevalere. sta in 

I una politico opposta. nell'am 
bito deUe forte che non eon-
siderano la disoccupazione ni 

I KM fatalita ni un pungolo. \ 

sare le citta marinare delle 
perdite economiche subite. 

Qui a Livorno canascono que 
stn linguannio in tutte le sue 
sjumature. La vicenda dei can 
fieri, che ha scatenato prote
ste e polemiche. ha avuto in 
questa citta una specie di pro-
loqo alcuni anni fa quando ven
ue decisa la \mrziale liquidazio-
ne del cantiere Orlando del 
qruppn Ansaldn. 

« Non enmpptitira », < nlti 
costi >, « mnncanza di prospetli-
ve » furono qli arnomenti che 
vennero sviluppati dai respon 
sabili della canlieristica nazio 
nale per decretare la fine della 
attivita induslriale piu impor 
tante per Lirorna Una dnlarosa 
decisinne. ti disse anclie. ma 
assolutumente necessaria. 

La citta \u di diver so avviso. 
Ancora ogqi i livornesi si ri-
enrdann le (jiornate calde del 
'62. Allora, in piazza, accanto 
aqli nperai del cantiere, e'era-
no il professore del liceo, gli 
autisli dei filobus, il consialie-
re democristiano e qnella co-
munista. Nel Cnmitato ci'Madino 
coslituitosi per impedire la 
chiusura dcll'Orlando. ri erano 
espouenti di forze economiche 
e pnlitiche direrse Unite dalla 
conrinzmne profonda che I'av-
venire di Lwnrna era snl mare. 

La rivnlta della citta. subita 
in parte con la rinuncia alia 
totale chiusura del cantiere. 
vennp rapidamente catalogata 
dal governo come una * esplo-
sinne sentimentale». Livorno, 
insomnia, secondo i suoi cri-
tici gnrernativi. si rifiutava di 
camminare coi tempi, abbarbi-
rata ad un passato che. nrmai. 
si dicpra. non patera offnr 
qli piu nipnlp. La citta dnvpva 
(Unique, cancellare il mare dal
la sua storia. QuestP posizion't 
sono state riprese. recentemen-
te. dalla DC locale. Alle pro
teste dei livornesi che lamen-
tana i continui ridimensiona-
menti delle fondamentali attivi
ta economiche. la Democrazia 
cristiana, riprendendo il di-
SCOTSQ governativo di quattro 
anni fa, ha bruscamente in-
vitato al silenzio. 

Basta con la difesa dei rami 
secchi! «Converrd, piuttosto 
che irrigidirsi a difendere situa-
zinni alia lunga insostenibili — 
ha affermato il suo organo di-
riqpnle — hattersi per un rag-
giungimento o per qttalche so-
Inzione enmpetitiva che val-
ga a mantenerp la situazione 
accupazionale ». Bravi. rispon-
dono i livornesi ma dove sono 
appunta finite le «attivitd so-
stitutire > promesse per il ri
dimensionamento dell'Orlando? 
U cantiere nell'nttobre del '62. 
pochi qiorni prima di essere 
ridimensionato areva 1570 di-
pendenti. Con Vaccordo il suo 
nrganico venne ridotto a 600. 
CAi altri dorevano essere impie-
gati in aziende in fase di svi-
luppo o nella nuova fabbrica 
dell'IRl in costruzione (la CMF. 
Cnstmzioni Metalliche Finsider) 
che avrebbero. secondo le pro
messe. rappresentato il nuovo 
polo di sriluppo di Lirorno. A 
quattro anni dall'accordo una 
parte degli operai del cantiere 
aspetta ancora di trovare una 
sistpmazinnp sulla base degli 
impegni assunti dal governo. 
Son solo, ma Voccupazione nel-
le fabbriehe delle « attivitd so
stitutive » e messa in discus-
sinne enntinuamente. 

II boom economico che era 
stato promesso in cambio del 
cantipre Orlando £ rimasto sul
la carta. Lirorno. oggi, si tro-
va alle prese con una situazione 
economica piu difficile. Non 
lo dicono solo i comunisti che 
pur contano molto in questa 
provincia. Preoccupazioni sono 
state espresse negli stessi am 
bicnti imprenditoriali e com
mercial!. La Camera di com-
mercin ha indelto sulla iilua 
zione una tavola rotonda. I pro
blem! dell'occupazione sono sta-
ti discuss' dai Consigli comti-
nale e provinciate. 

Tutti sono convinti che cosi 
non si pud andare acanti, che 
bisogna fare qualcosa. Mo che 
cosa? La DC dice: non irrigi-
diamoci a sostenere « situazio-
ni insostenibili > ma concreta-
mente non sa cosa offrire ai 
licenziamenti e alia riduzione 
degli orari. Parla di soluziont 
competitive senza indicare qua-
li. Quelle offerte nel '62 dal 
goremo non di certo perchi 
hanno qia\ dimostrato che alter-
natira non erano per la cittd. 

E allora? Allora il discorso, 
lo •;! coglia o no. riforna nei 
termini di quattro anm fa. al 
tempo delle giornate calde per 
la difesa del cantiere Lo re-
cente. amara, esperiema, ha 
dimostrato che la rirolta di Li
rorno del '62 non rappresentd 
un faito sentimentale ma una 

scelta ben precisa di politico 
economica, fondata sulla con-
vinzione che il settore industria-
le fondamentale doveva conti-
nuare a rapprcsentare I'asse 
dello sviluppn della cittd. Su 
di esso ceriamente, si possono 
innestare nuove e important! 
attivitd ma senza la pretesa di 
stravalgere il caraltere della 
economia cittadina. Posizione 
conservatrtce? L'esperimento 
compmto a Livorno risponde da 
solo a chi per < razionalizza-
re » le strutture del paese non 
trova di meglio che ammazzare 
Veconomia di questa o quella 
cittd, con il conforto ipocrila 
delle c attivitd sostitutive >. 

D'altra parte, dicono a Livor
no. non si mventano le caratte-
ristiche di fnndo dell'economia 
di una citta. 

Si possono col tempo anche 
modificare ma non sono certo 
le Iniziative prese dal governo 
che avviano questo processo. 
Queste iniziative hanno solo 
provato che, col cantiere, si 
strozzano anche le possibilitd 
di sviluppo di Livorno. 

O. p. 

Protesta al ministro degli Interni 

Braccianti: cessare gli 
interventi polizieschi 

Da Siena, Arezzo e Ravenna 

Nuovi «no» dei mezzadri 
alia mediazione Restivo 

I mezzadri si sono pronunciall 
contro il compromesso proposto 
dal ministro Restivo in altre tre 
province: Siena, Arezzo e Ra
venna. II Comitato direttivo della 
Federmezzadrl dl Siena, alia 
unanlmlla, gludica le proposte 
del ministro «un notevole peg-
gtoramento della legge sul pattl 
agrari e specie per certl pro 
bleml come II rlparto degli utlli 
e delle spese relatlvamcnte alia 
slalla, macchine e fondo spese 
proposto • ed anche un passo In. 
dletro rlspetto alia tregua mez-
zadrile». L'accettazlone della 
mediazione ministeriale rappre-
senterebbe dunque «un serlo 
passo Indletro rlspetto al suc
cess! consegultl nella reale e 
concreta appllcazlone della legge 
che i mezzadri senesl hanno Im-
posto agli agrari In questl mesl 
nel corso dl dure e drammatiche 
lotte ». Nella provincia di Arezzo, 
dove e gia Inizlata la consulta-

zlone a livello di Lega, si rileva 
Inoltre che c lo schema dl accor-
do del Ministro non rlsolve II 
problema della dlsponlblllta, ele-
mento essenzlale al fin! dello 
stesso sviluppo e della estenslone 
di forme associative e coopera
tive e dl un autonomo potere dl 
contrattazlone dei prodottl agri-
coil ». 

Ovunque si sottollnea che la 
totta ha consentlto di far appll-
care la legge al padronato e i 
mezzadri non Intendono tomare 
Indletro dalle poslzlonl ragglunte 
ma, al contrario, prosegulre la 
lotta per otlenere una piu gene-
ralizzata appllcazlone delle nor-
me contenute nella n. 756. 

A Ravenna git organ! dlrettlvl 
della Federmezzadrl hanno discus-
so II progetlo governativo, dan-
done un gludlzlo negatlvo. Con
sultation! non ufFlciall sono Inol
tre tn corso con le orannlzza-
zlont provincial! della CISL e 
della UIL sull'argomento. 

Una statistica dell'Alfa Romeo 

180 milioni di auto 
circolano nel mondo 

II 5 1 % delle quali negli USA — In Italia un'auto ogni 14 abitanti 
Nel nostro paese predominano piccole e medie cilindrafe 

i cambi 
Dollaro USA 
Lira sterlina 
Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco germanico 
Scellino austrlaco 
Peseta 
Escudo Portogttest 
Dollaro canad«se 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona tved*M 
Corona norvogosa 
Dlnaro t.p. 
Dracma t.p. 

•22 
1736 
14345 
124,70 
12,10 

1SS.70 
24.02 
10.41 
21,45 

575,50 
172,10 
n& 

120.1S 
17 
45 
20,50 

Centottanta milioni di autovei-
coli circolavano nel mondo, al 
31 dicembre 1965 (143 milioni nel 
1962). percentualmente cosl di-
stribuiti: 51,1% negli Stati Uniti: 
17,3% nelTarea del Mec: 9.8% 
neirarea dell'Efta: 3.2% in Giap-
pone: 18,6% in altri paesi. 

Rispetto al 1962. hanno registra-
to incrementi i paesi dell'area 
del Mec. passati dal 14.5% al 
17.3%: quelli dell'Kfla. passati 
dall'8.9 al 9.8%; il Giappone. 
passato dain.9% al 3.2%. Gli 
Stati Uniti registrano il 51.1% 
contro il 55%: gli altri paesi. 
presi globalmente. sono scesi dal 
19.7% al 18.6%. Questi ed altri 
interessanti dati sono riferiti in 
uno studio allegato alia relazio^ 
ne al bilaneio 1965 dell'Alfa 
Romeo. 

Per quanto conceme In densita 
— numero di abitanti per auto-
veicolo — 1 dati alia line dello 
scorso anno segnalavano una 
situazione costante per gli Stati 
Uniti, dove il valore densita ri-
5ultava pan a tin veicolo ogni due 
abitanti (valore ugtiale per gli 
anni '62. e "64): pure costante il 
valore per Australia e Canada. 
con un veicolo ogni tre abitan
ti: in Italia il rapporto veicolo-
abitanti e passato. invece. da uno 
a 14 a uno a 9. awicinandosi 
scnsibilmente ai valori de.^li al
tri paesi MEC che. nel 1962. era
no gia notevoli: Francia un vei
colo o£ni 6 abitanti (ora 4): 
Germania occidentale tino o^ni 
8 (5); Belgio-Lussemburgo uno 
ogni 8 (6): Olnnda uno o^ni 12 
(7): in Gran Bretagna il rap
porto e pavato da 1 a 6 a 1 a 
5: in Giappone da 1 a 34 a 1 a 15 

I j prodiiztone mondiale di au 
toveicoli — secondo !o studio — 
e stata pan a 24 milioni di unita 
nel 1965 (17.4 milioni nel 1962). 
di oil 18.9 milioni rappresaitati 
da autovetture. Confrontando gli 
uhimi quattro anni. la produz:one 
g!oba!e nsulta cosi npartita: 
46.9% nel 1962. 46 3% ne! 1965: 
Paesi del MEC: 27.9% e 24 2%: 
Paesi EFTA: 10.6% e 9.9%: 

Per quanto rtguarda t pnnc;pa!i 
paesi. Tevolurione della produ-
rone nel!o ste.?=o penodo. e s!ata 
'a sezuente (milioni di unita): 
S-a'i Uniti: V2 ne: 1962. 11.1 nel 
1965: Gorman:a Ox.: 2.4 e 3.0: 
Gran Bretagna: 1.7 e 2.2: Fran 
cia: 1.5 e i.6: Italia: 09 » 1.2: 
Giappone: 1.0 • 19 

L'e.sportaz!one di autove:colt dei 
pae.si cifati e risultata. nel 1965. 
pan a: USA 340 715 unita edi 
cui 204 874 au*ovo:ture); Ger 
mama Occ-d^ntale 1.527 254 
(1.419.131 ; Gran Bretaara 793 
mi!a 261 '627.558): Francia 613 
mila ia"i (538.570): i-a,ia 126.731 
'307 534): Giappone 194 109 (100 
mila 703). L"mcxlem..i tell'espor 
la zione <u!:a produzione e sta'a 
la so^uente: S'a'i Umti 3%: Ger 
nwnia Occdm!a> 51.3%: Gran 
Brefacna 36 4**: Frarvia .T7 9**-; 
Italia 27.8%: Giappone 10 3% 

La npartizone del'a -vod'j7:o 
ne di sole autovetture per classi 
di cil-ndra'a dei majffon p-o 
dufori dellarea del MFC. nfe 
rita al 1965 fa nlevare che wi 
I'aha oT êdomTl.̂ no 'a oiccola e 
media ci':ndrata 

QIK^'I : dati (miglwa di ijn:Ta): 
Italia: 50.) cc: 296; da 501 a 

!000: 456: da 1001 a 1500: 291; da 
1501 a 2000: 49: German<a: 11: 
263; 1593: 762: Franca : 312: 
415: 392: 278. 

Per category di prezzo. la trt> 
duzione di autovetture nsulta cosl 
rip.^rtita fmigltaia di unita): 

Ital:a: fino a 800 m:!a: 703 
(63.7%); 3011.100000: 151 
(13.7^): 1101 1.400 000: 179 
(16.3%); da 1401 a 1800000: 51 
M6% : oltre 1.800 000: 18 (1.7%) 
Germania: 1.068 (39.1%): 925 
13.9%). 451 M6.6%): 192 (7%): 
96 (3 5%) Francia: 405 (29% ; 
543 (38 9%); 137 '24.1%); 68 
'4.0%); 43 (3.1%). 

L'evoluzione de!k» immatncoui 
ront di vetiure straniere in IValla 
6 stata pari a 96.810 unita ne] 
'62; a 107.987 nel '63; a 129.375 
nel '64; a 10C.562 nei '65. 

Erogazione 
annuale 

ai portuali 
II ministero della Marina mer

cantile corrispondera ai lavorato-
ri portuali di nio!o ed occasionali 
una erogazione annuale. in ag-
giuntn alle prowiden7e di ctii 
in atto fruiscono a carico dei 
fondi centrali. La relativa circo-
lare d j»ia stata imiata alle Ca-
pitanerie di norto. Si tratta di 
una erogazione annuale la cui 
misura \iene rapportata per i la-
voratorf portuali iscritti ne! regi-
stri delle compagnie e dei gmppi 
portuali ad una cirra pari all'im-
porto di otto giornate calcolate 
sulla base della < giomata lavo-
rata base > vigente in ciascun 
porto alia data della circolare (8 
agosto): per i lavoratori occasio
nali ad una cifra pari aU'impor-
to del 2% dei salari realizzati dai 
lavoratori occasionali nel periodo 
dal primo gennaio al 31 dicem
bre 1965 e non superiore alle 
quattro giornate. 

Nuove lotte 
in settembre 

nelle oufoffnee 
La rlusclta del masstccio sclo-

pero nazlonale proclamato dalle 
organlzzazioni facentl capo alia 
CGIL, CISL e UIL ed efrettuato 
dai 40 mila lavoratori delle auto-
linee extraurbane i glomi dl 
sabato 13 e domenlca 14 agosto 
dimostra — comunlca la FIAI-
CGIL — la volonla unanlme dl 
questa categoria dl resplngere le 
provocazlonl che I'assoclazlone 
padronale ANAC volta per volla 
escogita e di continuare ed In-
tensiflcare la lotta per costrin-
gere il padronato ad intzlare ed 
a concludere le traltative per 11 
rlnnovo del contralto nazlonale 
dl lavoro. 

Le Segreterie delle tre Fede-
razionl di categoria CGIL, CISL 
e UIL si riunlranno a! prim! di 
settembre per analizzare la si
tuazione sindacale e per deci
de re I'intensificazione della lotta 
del personate delle autollnee 
extraurbane ed il coordlnamento 
con la battaglia sindacate che 
stanno sostenendo gli autoferro-
tranvierl per II rinnovo del loro 
contralto di lavoro. 

Produzione + 6 % 

Buona ripresa nel 1966 

dell'industria del mobile 
In espansione le esportazioni e in diminu-

zione le importazioni nell'annata trascorsa 

La produzione italiana 1965 del 
mobile e dell'arredamento in le-
gno. dopo i gradual] ma cor.tinui 
accrescimenti degli anni prece-
denti. ha regi>tra'o una diminu-
ztone es=^ndo scesa del 7.1 per 
cen'o noi confronti dell'inno pre-
cedente. mentre nr-l primo qua-
dnmestrp del 1966 si riscontra 
una ripresa. rispetto alio stesso 
periodo dello scorso anno, pari 
alia misura del 6 0 per cento. 

AI ralleniamenlo del ritmo pro-
duttivo doH'industria del mobile 
hanno contrihuito la saturazione 
del mercato inferno • la concor 
renza dei rpohili metallici. Inol
tre it passagcio dalLi produzione 
artigianale alia moderna orodu 
zione induslriale. ha fatto sab
re notevolmente InfTerta di mo 
bili che pre«enta "ora un'elastici
ty molto lirr.itata. trattandosi di 
heni durevoli che non possono 
e««ere so<tituiti con la frequen 
7.1 desiderita dairindu^tria che 
11 produce. 

In sviluppo t'andamento rlel 
commercio con lestero con sem-
pre macgiore prevalenza delle 
esportazioni. I quantitativi scam-
biati con paesi esteri ris\iltano 
infatti saliti da 146.000 quintal! 
nel 1964 a 172.000 quintali nel 
1965 (+ 17.8%) e da 35.400 qum 
tali nel primo trimesire dello 
scorso anno a 52.000 quintal! nei 
primi tre mesi del corrente '66 
(+ 46.9%). n valore di tali scam 
bi nello stesso tempo e cresciu-
to da 14.7 a 18.3 miliardi di lire 
(-i- 24,5%) e da 3.8 a 5.1 miliardi 
di Ure (+ 34.2%). II saldo atti-
vo della bilancia commerdale 

del settore risulta frattanto «<.i-
lito da 8.9 miliardi di lire nel 
1964 a 12.8 miliardi di lire nel 
1965 e. nel primo trimestre. da 
2.6 miliardi di lire nel 1965 a 
3.7 miliardi di lire nel 1966. 

Per quanto conceme in parti-
colare le importazioni si riscon
tra che esse, dopo i precedent! 
accrescimenti sino al rnassimo di 
35.302 quintali nel 1964. durante 
il 1965 si sono ridotte a 32.056 
quintali segnando una contrazio-
ne del 9.2%. Nel primo trimestre 
1966 hanno pert registrato una 
buona ripresa. pari alia misura 
del 19.5%. portandosi a 7.854 
quintali contro 6.571 quintal! nel
lo stesso periodo del 1965. Gli 
import! corrispondenti sono pas
sati. negli stessi periodi. da 2.9 
miliardi di lire a 2.8 miliardi di 
lire (—3.0%) fra il 1964 ed il 
1965. e da 606 milioni di lire a 
719 milioni di lire (+ 18.6%) fra 
il primo trimestre del 1965 e lo 
stesso del 1966. 

In merito alia concorrenza 
estera di mobili di legno, la Ger
mania federale conserva sempre 
il primo posto assoluto fra i pae
si fnmitori deU'Italia. Seguono 
il Regno Unlto con 3.223 quintali. 
il Belgio-Lussemhurgo con 3.186. 
la Snagna con 2 947 e !a Francia 
con 2.466. 

Per quanto nguarda la desti. 
nazjone della nostra esnortazio-
ne. si nscontra un sensibile ac-
crescimento delle quantita espor-
tate nei paesi della CEE essen-
do rimaste quasi Invariate le 
quote destinate agli altri paesi 
curopcl ed extraeuropei. 

Le provocazioni di 

Salerno - Scioperi a 

Ferrara e Ravenna 

La situazione nelle campagne 
della provincia di Salerno, dove 
compartecipaiUi. produttori di 
pomodori e operai conservieri 
sono in lotta da una settimana, 
e stata oggetto di un'intervento 
della Federbraccianti presso 
il ministero dell'Intorno. La 
Federbraccianti, con un tele 
gramma del suo segretario ge 
nerule Giuseppe CalelTi. pro 
testa energicamente per gli in 
terventi della polixia che a Sa
lerno hanno portato a l lar res to 
di 71 lavoratori. Per 29 degli 
arrestati . rilasciati dopo diver • 
si giorni di detenzione. il ma
gistrate non e riuscito a tro 
vare alcun motivo di imputa-
zione nonostante le tendenziose 
versioni della polizia. Prove 
non sono state ancora raggiun-
te nemmeno a carico degli altri 
40 lavoratori che vengono tut-
tora trattenuti in carcere. La 
polizia, del resto, non ha con-
cluso la sua « operazione » con 
l'intervento contro il piccolo 
numero di manifestanti di S 
Maura di Nocera ma continua 
a svolgere opera di disturbo 
contro i lavoratori in lotta. 

Nel denunciare questa grave 
situazione negli ambienti della 
Federbraccianti viene stabilito 
uo nesso con episodi che si 
sono verificati anche nel corso 
di altre lotte agricole nelle pro
vince di Reggio Calabria. Bo
logna e Ravenna. A Reggio 
Calabria ben 200 poliziotti fu
rono mandati a presidiare il 
centra di Brancaleone durante 
lo sciopero delle gelsominaie: 
a Ravenna decine di braccianti 
furono arrestati per avere re-
sistito a provocazioni di un 
agrario e partecipato alle ma-
nifestazioni che ne seguirono. 
L'accresciuta attivita delle for
ze di polizia nelle lotte dei la
voratori agricoli Ha qualche 
connessione col rifiuto della 
Confagricoltura di contrattare 
i nuovi c patti J> dei braccianti 
e dei salariati? E ' un fatto che 
questi ^ atteggiamenti vengono 
presi in concomitanza con la 
accresciuta intransigenza pa
dronale. E non solo il ministero 
dell'Interno. ma anche quello 
del Lavoro si e reso protagoni-
sta di un aperto attacco al po
tere sindacale patrocinando ini
ziative provocatorie con la fir-
ma di accord! separati. fatti 
contro la Federbraccianti. a 
Bologna e Reggio Calabria. La 
CISL e la UIL. che in queste 
settimane hanno mostrato di 
non avere molta decision" nel 
dare una risposta adeguata 
all'intransigenza della Confa
gricoltura. dovrebbero riflette-
re sui riflessi di una situazio
ne nella quale forze governati
ve e forze padronali oggettiva-
mente convergono per deterio-
ra re ancor piii il gia debole 
potere di contrattazione dei la
voratori delle campagne. 

Questi orientamenti richia-
mano, inoltre. 1'attenzione sul 
valore delle lotte in corso in 
numerose province. In provin
cia di Salerno prosegue infatti 
la lotta dei compartecipanti 
per il contratto. Uno sciopero 
di 24 ore, deciso da tutte le or-
ganizzazioni sindacali. e stato 
inoltre proclamato a Ferrara 
per sabato 20 agosto per ottene-
re la discussione delle leggi per 
la riforma della previdenza e 
dell'assistenza. In provincia di 
Fer rara . infatti. migliaia di 
lavoratori rischiano di rima 
nere senza diritti assistenziali 
a causa del sistema degli elen 
chi anagrafici. Lo sciopero di 
sabato e anche una risposta in 
diretta al padronato che sta 
conducendo alia rottura le trat 
tative per il contratto provin
cia le. 

In provincia di Ravenna nei 
giorni scorsi hanno avuto luo-
go numerose manifestazioni e 
sono state occupate tre aziende 
per ottenere i! rinnovo dei con 
tratti di compartecipazione. In 
molte aziende ora si procede 
alia divisione del prodotto (per 
la disponibilita della quota del 
lavoratore) e alio sciopero nel 
carico della parte spettante al 
concedente. E' stata proclama 
ta inoltre un'altra settimana di 
lotta con lo sciopero nella 
estrazione delle bletole dal 22 
al 29 agosto per il rinnovo del 
contratto provinciate di com 
partecipazione. Continua. inol 
tre. il picchettacgio davanti 
airAs«oeiazione degli agricol 
tori di Ravenna iniziatn fin dai 
primi dl aeosto per protesta 
contro il mancato rinnovo del 
contratto provineiale. 
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Far ((({iiudrare » il bilaneio 
anolic a sea pi to 
della sR'iirczza sul lavoro 
Cora Unita. 

come sai, da qualche tempo, e in corso 
nell'Azienda autonoma delle Ferrovie del
lo Stato. un processo di intensificazione 
del lavoro nel tentativo di riuscire a i qua-
drare » il bilaneio. Uflicialmente, le cose 
si tenta di portarle avanti con i noti due 
d.d.l. riguardanti la riforma delle F.S. ed 
il t riordinanu-nto doi trasporti i>. Come e 
stato fatto rilevare, mentre manca una 
effettiva vnlonta riformatrice nel senso 
di migliorare i trasporti. aumentare la ve-
locita. mettere tutti i trasporti alio stesso 
livello di partenza (per quanto riguarda 
la concorrenza), considerare i trasporti 
un servizio sociale che comunque dove es 
sere efTettuato. si cerca di trovare forme 
di lavoro. rapporli d'impiego e tipi di pa 
gamento che costringano il personate a 
lavorare sempre piu anclie a scapito della 
sicurezza. Io ritengo che alcuni giornali 
[Wtrebbero contribuire molto alia matura-
zione di una coscienza pubblica diversa. 
verso questo importante settore della eco
nomia nazionale con delle inchieste circa 
la sicurezza. le velocita e le coincidenze 
tra i treni del Stid ed i treni locali a 
Torino e Milano. 

Circa le velocita. vorrei mettere in evi-
denza due casi: abbiamo dei treni per il 
trasporto di derrate alimentari che per 
la natura delta merce trasportata, dnvreb 
bero essere particolarmente veloci: ebbe-
ne, vi sono alcuni di questi treni che per 
coprire i COO chilometri tra Villa Literno 
e Bologna impiegano circa 13 ore (una 
velocita commerciale inferiore ai 50 km. 
'orari), senza considerare il tempo che la 
merce sosta a Villa Literno ed a Bologna 
per il riordino dei treni (operazioni que
ste che abbassano ancora la velocita). 

La cosa non varia motto se si passa ai 
treni viaggiatori; per coprire i 314 chilo
metri tra Firenze e Roma, abbiamo treni 
diretti che impiegano fino a quattro ore 
e 31 minuti! (con una velocita che non 
raggiunge i 70 kmh.). 

E* vero che per aumentare le velocita 
occorre spendere molti denari, ma a par
te gli apprezznmenti che si potrebbero fa
re su quelli spesi. anche con II materiale 
attuale. si potrebbo fare qualcosa: infatti 
per lo stesso tratto Fircnze-Roma, ci so 
no treni che impiegano un'ora e 30 minuti! 
Perche dunque questa volonta di non vo
ter Tar corrcre i treni, mentre si spen-
dono miliardi per autostrade parallele al
le linee F.S.! 

LETTER A FIRMATA 
(Roma) 

Critiche 
di un giornalista 
inglese alle autorita 
di Amalfi 
Cara Unita. 

in Amalfi non esiste un campo spor-
tivo ed il grande cinema all 'aperto. sor-
to nel dopoguerra nella zona marina, fu 
demolito una decina di anni fa; al suo po
sto. oggi, e rimasto solo un grande fos-
sato con delle luride baracche. II 7 tu-
glio scorso. un giornale meridionale ha 
riportato la lunga lettera di un giornali
sta inglese. (che per il passato ha svolto 
a favore delle belle localita della costiera 
amalfitana una grande campagna attra-
verso la stampa e la televisione in In-
ghilterra) il quale rivolge gravi accuse 
alle autorita per te condizioni in cui si 
trova il mare di Amalfi. Egli tra 1'altro 
scrive: «abbiamo lasciato la costiera 
amalfitana il piu presto che potevamo, 
perche il Mediterraneo qui 6 stato cam-
biato in una fognatura pubblica di sgra-
devole odore. Ad Amalfi stessa. dove vi 
6 una sola spiaggia. ho dovuto far pren-
dere i bagni ai miei due ragazzi fra 1 
rifiuti vegetali ed altra indescrivibile 
sporcizia >. 

Vorrei quindi domandare. attraverso le 
tue colonne, alle autorita competent!" di 
Amalfi la spiegazione di questa pericolo 
sa situazione che offende la dignita di 
un popolo civile e segna il regresso del 
turismo ad Amalfi. 

SALVATORE CRETELLA 
(Amalfi - Salerno) 

Concorsi per sistcmare 
i raccomandati 
Cara Unita, 

sono comunista dal 1945: ho 36 anni 
e nel 1945 sono entrato all 'arsenate come 
allievo operaio. Dopo due anni di corso 
e tre di specializzazione sono passato 
operaio di terza categoria ed oggi sono 
ancora tale, nonostante abbia fatto tutto 
il po^sibile per migliorare le mie condi
zioni. prendendo la licenza del 3. avvia-
mento. facendo un corso di riqualifica-
zione con esitn altamente p^i t ivo. parte-
cipando ad una setezione interna per ra
dar montatore c classificanriomi al primo 
posto. 

Reccntemente poi ho partecipato al con 
corso di prima categoria falegnami in 
detto dalla «Gazzetta Ufficiale* del 28 
aprile 1904. Al conenr^o hanno partecipa 
tn insieme a me altri 140 operaio: io. 
nonostante il parere degli stessi esami-
natori t quali mi hanno lasciato capire 
che avevo risolto brillantemente la pro 
va. non ho conseiniito l'idoneita. Come 
non pensare che tale concorso era fatto 
per burletta? Cioe per sistemare i racco
mandati che al momrnto doi concorso. !a 
nomina. I'avevano ci.i in ta^ca? 

G.F. 
(Taranto) 

Da Orte e Piombino 
cbiedono 
nuove nortne 
per la stagione venatoria 
Cara L'nifa, 

a nome di un nutrito gruppo di caccia-
tori indipendenti vorrei lamentare il si
stema per cui 6 data facolta ai presi 
denti provincial! delta caccia di stabilire 

. 1'andamento della stagione venatoria. 
L'anno scorso. infatti, il presidente del
la nostra provincia proibi la cacciagione 
del fringuelto e dell'allodola a partire dal L 

31 dicembre. mentre nelle altre proviiv 
cie essa rimase aperta a tutto il 28 feb-
braio. come di consueto. I motivi addotti 
per tale disposizione furono etie i « cac-
ciatori ternani avrebbero rovinato le cul
ture e data la loro vandalicita avrebbero 
nuociutn anche ad altre cose... *. La sen 
sa e per lo meno puerile: perche non 
dire invece che con questo calendario >i 
e vnluto salvaguardare I'interesse di-i 
grandi proprietari terrieri o soddisfare i 
direttori delle riserve? La riserva di Or
te Scalo dove noi viviamo. e consorzia-
le e osigi non piu in grado di accogliere 
un solo socio, anche so quando essa fu 
creata sfor/i notevoli dovettero essere fat
ti per raggiungere il numero legale. Tale 
riserva. che ha una estensione di circa 
1500 ettari. lascia a noi encciatori indi
pendenti solo pochi metri per cacciare. 
metri che dobbiamo dividere eon i soci 
riservisti. i quali aprono in ritardo la 
loro riserva. 

Ai vecchi eacciatori. quindi. dopo mez
zo secolo di passione per questo siwrt. 
non resta che attaccare ad un ehiodo il 
fueile oppiue espatriare in altre provin-
cie. con grandi saerifici e spese: a cio co-
stringondoli la estensione illimitata ed in-
controllata di sempre nuove riserve e ta 
emissione di nuove nnrme spesso contra-
stanti con ta legge generate. 

Noi siamo quindi contro il permanere 
dell'istituto del presidente provinciate 
delta caccia e per la emanazione di una 
legge sulla caccia da parte del Ministero 
detl'Agricoltura e foreste, previa appro 
vazione doi duo rami del Parlamento. Tn 
tal modo 1'apcrtura e la chiusura saranno 
ueuali per t'intero territorio delta Hepuh-
blica. cost come uguati sono le tasse etie 
vengono pagate! 

VTTTORIO PRINCIPt 
(Orte Scalo - Viterbo) 

• • • 

Cara Unita. 
siamo un gruppo di eacciatori della 

provincia di Livorno ed abbiamo inviato 
al Ministro dell'Agricoltura e foreste In 
seguente lettera. Saremmo molto grati 
l>er una sua pubblicazione suite tue co 
lonne. perche i problemi in essa trattati 
interessano moltissimi eacciatori. 

Al Ministro dell'Agricoltura e foreste. 
Dopo innumerevoli riuninni effcttuate 

sia in Provincia di Livorno sia in sede 
Regionale di Firenze. i massimi dirigen 
ti delle organizzazioni della caccia -
in contrasto con ogni logica, senso umano 
e responsabilitn nei riguardi degli into 
ressi dei eacciatori - hanno stabilito !.i 
duplice apertura con modalita e restri-
zioni che suonano offesa ai cittadini che 
praticano questo sport, dimostrano scarsa 
competenza in materia ed eludono to spi-
rito delle disjwsizioni impartite da codesto 
Ministero. 

Infatti: 

1) come si possono cacciare senza ca
ne i selvatici migrator! (in particolare la 
quaglia) che difficilmente si riesce a sta-
nare dal loro ambiente anche con l'uso 
del cane? 

2) come si pud rccupernre il selvatico 
ferito. che per istinto tende a rifugiarsi 
nei terreni piu inaccessibili all'uomo. sen
za l'uso del cane? 

3) come e possibile ribattere un sel
vatico ferito. essendo costretti a disar-
mare il fucite per potersi muovere dal 
punto dal quale si e sparato. in quanto 
questo punto obbligaloriamente e consi-
derato appostamento fisso? 

4) che cosa ne pensa la Societa Pro-
tezione Animali (la quale ha fatto impor-
re. sui campi di tiro a volo, di esptodere 
il secondo cotpo anche quando il volatile 
e cotpito mortalmente per evitargli even 
tuali ulteriori sofferenze) del fatto che 
non si possono evitare al selvatico ferito. 
ulteriori sofferenze perche non e consen 
tito spostarsi dall'appostamento Tisso col 
fueile carico. impedendo cosl al caccia-
tore di abbattere definitivamente il sel
vatico ferito che nnn avendo ormai al-
cuna possibility di sopravvivere andrebbe 
a perire fra atroci sofferenze? 

Per questi motivi, che noi scriventi re-
putiamo sostanziali. ci rivolgiamo alia 
S.V.. arfinche con la Sua autorita inter 
venga sugli organi competentl al fine di 
evitare che il senso democratico che ha 
ispirato il legislatore nel consentire agli 
organi provincial! di adeguare alle neces-
sita locali te norme venatorie non venga 
t ra \ isa to . disconoscendo cosi I veri intc-
ressi dei eacciatori e quasi ridicolizzando 
gli sforzi compiuti dal Ministero per re-
golare 1'esercizio delta caccia in modo da 
soddisfare le molteplici esigenze. 

Con fiducia nel Suo autorevole inter-
vento porgiamo rispettosi ossequi. 

UN GRUPPO DI CACCIATORI 
(Piombino - Livorno) 

SI PARLA DI: 
Vietnam — Davanti all 'aggravarsi della 

situazione internazionale per i continui 
bombardamenti aerei statunitensi e dei 
loro alleati mercenari contro la popota-
zione vietnamita. sento il dovere e l'ob-
bligo di partecipare alle numerose prote
ste che si alzano da tutti i paesi del-

. I'Europa per la fine di questa sanguinosa 
guerra. 

UN MILITARE DI LEVA 

Servizi non pagati — Siamo un gruppo 
di guardie di PS che durante le elezioni 
amministrative hanno fatto tre giomi con 
secutivi di s e m z i o ed ancora non siamo 
state pagate. E ' possibile richiamare 1'at
tenzione dell'opinione pubblica sulle nostre 
condizioni? Si consideri anche che quasi 
tutti i giorni facciamo dalle 12 alle 13 ore 
di s emz io . senza che nessuno ascolti le 
nostre proteste. 

UN GRUPPO DI GUARDIE DI PS 

Aumenti ai pensionatl — Abbiamo letto 
dell'incredibile atteggiamento del governo 
circa l'impiego dei fondi avanzati dalla 
gestione INPS. Noi siamo gia tutti pron-
ti a reclamare perche le nostre pensioni 
vengano aumentate al piu presto. 

UN GRUPPO DI PENSIONAT1 
(Nocera Inferiore - Salerno) 

Ricbicsta di 
indirizzo 

Da Ancona ci ha scritto recentemente 
il signor GUISCARDO FORLANI La di 
rezione del giornale ha ritenuto oppor 
tuno risponderc dettagliatamentc alia sua 
lettera: avremmo quindi bisogno del suo 
indirizzo per fargli recapitare la risposta. 
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