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Arezzo ha raccolto la sf Ida del la Bastogi 

Migliaia di lavoratori manifestano 
alia SACFEM occupata da 7 giorni 

Piena adesione alio sciopero generate, un grande corteo unifario e comizio davanli alia fabbrica dove 700 operai sono asserragliati da una 
seffimana - II governo conlinua ad ignorare la richiesla dei sindacati per una Iraltativa nazionale sull'occupazione e sla al giuoco dei padroni 

Dal nostro inviato 
AHKZZO. 17 

Dietro ' i cancelli del Fabbrl-
cone. i 700 operai della SACFEM 
si approstano a passaro una do 
menica molto diversa dalle soli 
te. La citta, che da una setti-
mana si e stretta ancora di piu 
attorno alia fabbrica occupata. 
non li abbandonera nommeno do 
mani ; tna c'e un'oidinauza del 
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pretore |x?r lo sgombero. ancora 
non eseguita per vi / io di forma 
(si dice) e la conferma the una 
nuova riunione con cinque mini 
stri non ha spostato di un milli 
metro le posizioni della potento 
sociela llnanziaria Bastogi. Oli 
sviluppi tendono a drammatizza-
re la situazione; questo si sen-
tiva e si e detlo oggi nel corso 
della manirestaziune cittadina per 
la sahezza della fabbrica. 

Per la seconrla volta. i lavora
tori aretini hanno scio|>erato tlit -
ti. dalle l.ebole alio aziende ar-
tigiane. I,e serrande dei negozi 
si sono abbassate. nonostante il 
giomo di mercato. per le strade 
del cenlro. Alia testa del corteo. 
insieme ai sindacalisti. e'erano i 
rappresentanti delle amministra 
/inui comunale e provinc ia l , dei 
partiti (eompresa la DC) , i par 
lamentari. Nessuno ha potuto sot-
trarsi non tanto al gesto di so-
lidariota verso i 400 hivoratori 
della SACFKM-material i icrrovia-
ri. che dovrehhero perderc il |)0 
sto di lawiro. riuarido ad una bat 
laglia the ha implica/inni sociali 
va-ite sia per il coirportamento 
parassitar 10 della Bastogi che per 
il possibile crollo di uno dei pila-
stri delTeconomia cittadina. 

La Bastogi non pud chiudere. 
si e detto durante il cnmiiio. non 
puo infischiarsene degli obblighi 
sociali. Vi ha insistito. in parti-
cola ie. il rappre.sentante della 
K IM C'ISL. Ma flnora la Bastogi 
ha potuto infischiarsene di qual-
siasi ohhlign sociale. Non solo. 
ma nelle trattative col governo. 
i rappresentanti della Bastogi 
sembrano inenare per il naso il 
potere pubblico |>oiche il govemo 
ha offerto delle cornmesse. in 
modo da procrastinate i 100 li-
cenziamenti. ma la Bastogi giuo 
ca al rial/o e non ei sta. Certo. 
le commesse che il governo oggi 
olTre non possono dare nessuna 
garanzia alia SACKKM come a 
nessun'altra delle 50 aziende rhe 
lavorano |x>r i trasporti ferrovia-
r i . sia per rinsullk-enza del (inan-
ziamento .sia per la mancan/a di 
una deeisione precisa |»er una 
rapida trasformazione della rete 
ferroviaria italiana. Ma la Ba-
stoui non vuol conce<lere nem-
rneno il tempo per discutere. per 
riesiiminare il Piano decennale 
delle Kerrovie: non vuole che si 
riinettano in discussione le scel-
te sbagiiate del programma quin-
quennale [x?rche. si rinnovi o no 
la rete ferroviaria. per il padro
ne e'e sempre spazio per realiz-
zare profit ti in qualche altro set-
tore. 

A questa jwlitica non si puo 

opporre che la mobilitazione por-
manente. la lotta tenace di tutta 
la citta. hanno detto nel comizio 
il segretario della Camera del 
Lavoro e il Sindaco. A questa 
politica si oppongono. ha detto 
(iiovannini. della KIOM-CGIL na
zionale. tnt11 I sindacati e i 20 
mila lavoratori del settore. lilwi-
dendo la richiesta di una tratta-
tiva governo sindacati sui livelli 
d'excupazione. Questa trattativa 
viene riflutata. con un silenzio 
ostinato. dai titolari dei ministeri 
del Bilancio e dell'Industria. Da 
un mese i sindacati vengono 
esclusi da un discorso. che inte 
ressa vitaltnente 20 mila operai 
e intere citta, e si discute inve-
ce con i padroni. Kppure. nella 
industrin dei materiali ferrovia-
ri lo Stato e coinmittente pies 
swhe esclusivo e il governo ha 
1'intera responsabilita dello svi-

II MEC stanzia 

420 miliardi 
per le strutture 

agricole ? 
UKLXKLLKS. 17. 

At sei paesi del Mercato co-
mune europeo e stato chiesto di 
approvare lo stanziamento di C72 
mihoni di dollari (pari a quasi 
-4-MI miliardi di lire) da utiliz/.are 
nel I'JWJ per attuare programmi 
di trasformazione strutturale del 
l 'agricoltuia: progetti di irriga 
zione. rimboschimenti, migliora 
menti al sistema di vendita di 
frutta e verdiira, iiKKlerniz/uzio-
ne (ieH'iuilustna lattiero casearia 
e progetti di sviluppo di aree 
arretrate. Benche cosi vistosa, 
!a cifra nun promette niente di 
ecce/ionale sia perche andra sud 
divisa nei sei paesi e su innu-
mere vol i progetti s;a perche la 
arretratezza delle strutture agri 
cole e a uno stadio allarmante. 
Lo stanziamento rappresentereb-
be. ancora nel 1968. soltanto il 
2 5 ' P delle disponibilita del fondo 
agricolo europeo (FKOGA) . per-
cio sara interesse dell ' Italia. in 
quanto paese a strutture agri-
cole piu arretrate, battersi sia 
per l'attribuzione di una quota 
piu ampia possibile dello stan
ziamento sia per un suo sostan-
zioso aumento nell'ambito delle 
disponibilita del FFOCA 

luppo o meno del settore. Que-
sto svilup[X) non e importante 
solo dal lato dell'occupazione: le 
citta. grandi e medie. hanno hi 
sogtio di trasporti suburbani e 
metro[X)litani rapidissinii |Hlr 
uscire dalla congestion!' attuale: 
un rinnovamento delle linee fer-
roviarie prineipali con treni piu 
veloci e convenienti delle auto 
strade (treni d ie conono gia in 
altri paesi dove lo sviluppo tec 
riico scientifico e stato meno tra 
scurato) (xjtrebbe consent ire di 
evitare la chiusura degli stess: 
tronchi ferroviari secondari. Lo 
Stato deve investire centinaia <!i 
miliardi. subito: che questo sia 
possibile lo dimostra il fatto che. 
quando î e parlato di costruire 
un nuovo stabilimento Alfa Bo
rneo. per fabbricai'e .r.ito. sono 
state fatte \ar i i - obiezioni al pro 
getto ma nessuno ha detto che 
trovare i 400 miliardi necessari 
sareblM' stato un sacrificio trop 
po grande. Una nuova scelta per 
trasformare il sistema ferrovia 
rio comporta, inoltre. di HI I I I IK ' 
re col giiuK'o al rial/o della B.i-
stogi e di aflid.ire il coordina 
mento deirimpresa, su sea la na
zionale. ad un oiganismo di ge 
stione soggetto a!!a direttu re 
S|xinsabilita pubblica. 

Dai co!lo<|tii degli esponenti are 
tini con i ministri e risultato. 
invece. che si vuol ixrcorrere 
la strada contraria. Si sta pat-
teegiando. sembra. |>er un pa-
teracchio fra l 'KFIM Breda (s-> 
cieta a partecipazione statale) e 
la Bastogi. tlando nuove (xcasio 
in al capitale privato di spre-
mere ulteriormeiite e la SACKKM 
ed eventuali flnanziamenti stata-
li. Da parte democristiana sem
bra si conti molto su questo pa 
teracchio. si (Ida neirintervento 
di alte personalitri fir* |x?r una 
sohi/ione quaisiasi alia SACKKM: 
l«-r il resto vada come vada. 

I lavoratori aretini. invece. ban 
no dimostrato anche oggi di cori-
tare sopr.it tut to su sc sle>si, sui 
propri sindacati. MiH'amministra-
zione po|H)lare. sulla volonta oni-
taria di giungere a una solu/io 
ne positiva e durevole insieme. 
Giovannini. a nome della K I O M . 
ha aggiunto che essi possono con-
tare anche sulla fraterna parte
cipazione alia lotta dei metal-
meccanici di Reggio Calabria, di 
Napoli. Pistoia o Milano che nei 
prossimi giomi rinnoveranno la 
pressione e le iniziative dirette 
a far i;i che nuove scelte poli-
tiche nazionali salvaguardino il 
lavoro di tutti. 

Renzo Stefanelli 

Per il contratto e la previdenza 

Forte impegno 
dei braceianti 

e dei mezzadri 

Conclusi i lavori del convegno di Montecatini 

La causa dell'unita 
avanza anche nella CISL 

Indicati i mod i per <• r iempire » la pausa dei colloqui con CGIL 
e UIL - Le tre posizioni emerse nel dibatt i to 

Una masxiceia nndata di lot 
tc sta investendo le cainpagtu-
itiilicine con lo sciopero dei 
braceiant i . dei sahnia t i o dei 
coloni per il contralto e la pre 
v iden /a . Dopo uli sciop<'ii di 
Alessandria. Ker ra ra . [ \ i \ c u 
na. Modena. Salerno. Koguia. 
Perugia e Pisa, una forte a 
stensione dei braceiant i e sa 
lar iat i s'e registrata ieri in 
provincia di Kogghi. dove la 
media ha superato il 9fi per 
cento ed ha raggiunto il cento 
per cento in molte local i ta; 
grosse manifestazioni baiuio a 
vuto hiogo a C'erignola. T r in i 
ta|X)li. Accadia. Manf redon ia . 
Mat t ina ta . Ascoli. V iear i . Luce 
ra . T ro ia . S. Paolo. Orsara e 
Serra Capriola . Sempre in pro 
vincia di Koggia. un al tro sciu 
pero di t re giorni si svolgera 
dal 21 : nelle altro province pu 
gliesi il prograinuia prevede 
il 2'A v 24 scioperi nelle pro 
vince di Taranto . Lecce e Br in 
disi . il 2(i nel Barese. In Pu 
gl ia. tre le (|tiestioni al eentro 
della lotta: contratt i provin 
c ia l i . commissioni cotuunali per 
1'occupazione. previdenza. 

Nel le a l t re regioni agricole di 
I t a l i a , lo sciopero dei brace ian
ti e dei salar iat i interessera 
nei prossimi giorni Padova. Ro-
vigo. Pisa. F'irenze. Napol i e 
Salerno, e qualora le t ra t ta t ive 
in corso dovessero fa l l i re an 
che le province di F e r r a r a . R a 
venna, Modena, Reggio K m i l i a , 
For l i . P a r m a e Piacenza. 

Anche il fronte i rczzadr i le c 

in azione. II coinitato regiona 
le toscano della Kedernuzzadr i 
ha indctto dieci giornat*' di 
lotta dal 2") giugno al cinque 
luglio; oltrc agli scioperi o al 
le sospensioni verra di f fer i to 
l i n i / i o dei lavori di trebbiatu 
ra Una giornata di sciopero le 
gionale e stata proclnmata per 
il 17 luglio. 

!.<• ragioni della lotta sono sta 
te i l lustrate ieri a F i renze, a 
dirigenti di part i t i e sindacali . 
degli enti h x a l i e governativi 
da centinaia di mezzadr i con-
venuti nel cap<jhiogo toscano 
da tutta la regione. 

La contingenza 
aumenta 

di un punto? 
La contingenza per i lavoratori 

dell'iudustria. commercio e agii-
coltura atimentera probabilrr.ente 
<li un punto per il trimestre ago 
sto settcmbre ottobre in base alle 
rileva/iooi deH'indice del costo 
della vita nel periodo coinpreso 
fra il 15 aprile ed il 15 luglio 
prossimo. La previsione risulta 
dalle rilevazioni del l ' ISTAT. che 
ha accertato*a fine aprile un in-
dice di 14K.7K contro 148.27 del 
mese precedent e. 

N'ella determinazione della me
dia trimestrale sara inoltre con-
teggiato I' * arrotondamento ne-
gativo ^ »da 148.:t5 a 148) che ha 
determinato la « stasi » della con
tingenza rx-r il periodo maggio-
gitigno limlio. 

Dal nostro inviato 
MONTECATINI. 17 

L'assemblea nazionale dei 
quadn dirigenti CISL si e chiu-
sa ouui avendo data — a no
stro avriso — un cuntributo po-
sitivo alia causa dell'unitd sin
dacali3. Su que.-ito tenia, accan 
to u quello dell'cfficicnza inter
na, mcta assembled ha discusso 
per due qiorni a parte chiuse. 

II documento finale elaboralo 
in materia come « raccoHifltido"-
zione » agli organi direttivi (il 
consiglio generale si riunisce a 
ottobre), passu in rassegna le 
posizioni emerse nel dibattito. 
fcsse sono di tre tipi. C'e una 
minoranza che non cede di buon 
occhio il dialogo unitario. C'e 
un vastissimo settore che con-
sidera utile comunque se non 
mdispensabile iunitd d'azione. 
Ed infine una folta avanguar-
diu die, partendo dai rlsultati 
dell unitd d'azione. critica la 
sospensione dei colloqui CGIL-
CISL-L'lL, ma indica anche mo- | 
di costruttiri per * riempire * | 
questa pausa. Problema valido j 
per tutti. I 

Questa avanguardia, che non i 
e put ristretta ai soli melalmec- I 
canici. lia una certa presa ed ! 
influenza sulla massa dei quadn 
dirigenti CISL; la minoranza 
incece appare relegata e co-
stretui alia retroguardia. 

Stamane, in un fugace scor-
cio di dibattito plenario. le tre 
posizioni sono state involonta-
riamente simboleggiate da al-
treltanti inlerrenti. Un quarto 
oratore ha soltanto ripetuto le 
fumisteric sociologiche ancora 
in voga pressa iufficio studi 
CISL. I'aran (Treviso) ha in 
neggiato al pluralismo sinda-
cale appoggiandosi all'ultima 
cnriclica. sralutando I'unitd di 
azione e aggiudicando alia CISL 
una funzione rieducatirii ed 
egemone nei confronti degli al
tri sindacali. Sola (Como) in
vece ha definito I'unitd d'azio
ne come un « surrogato i scelto 
responsabilrnente, ha manife-
stato tolleranza verso clii chie-
de di andare oltrc, ha detto uti
le il dialogo unitario, e ha po-
sto ponderati interrogalivi sul
la maniera di «c riempire la pau
sa > con un dialogo piu artico-
lato e con iniziative autonome. 

Merli Brandini, che ieri aveca 
gia criticato le resistenzc ideo-

logiche ad un dialogo concre-
to. ha denunciato le lacune 
della relazione introduttiva: 
pochi punti accettabili, troppe 
parti elusive o deludenti, silen
zio sulle cose irrealizzate, scio
peri quasi sconsigliati. visione 
piattamente idilliaca. tin chic-
sio die la CISL xappia uscire 
dalla propria autarchia. sappia 
innnvare veramente la contrat-
tazinne e la legislazinne. din 
piu attenzione alia fabbrica; e 
che la scgreteria javorisca il 
dialogo in'.erno facendola fini-
ta con I'accentramento c Vauto-
ritarismo. (Sembrava quasi una 
alternativa generale aliattuale 
indirizzo della CISL). La segre 
teria CISL, per la rerifei. si e 
presentata in modo omogeneo. 

Sei senso die nessuno dei se-
gretari tranne Storti ha preso 
la paroht. 

L'on. Storti. dal canto suo. ha 
moderato qualche tuno nelle 
conclusioni. pur replicando a 
varie crUidw. Ha difeso la 
« prudenza > m<inife\vf(i(<i nei 
cuUoiiui ivi.'i le altre confede-
razioui. motivandnUi co'i la CJ-
lonU'i di * win irud're le no 
sire premes-ic di valore v. Ha 
acccttat'i la veriu'i elementare 
die iunitd sindacalc dan) mag 
qinr pole re ai laroralori, ma 
-• nelhi logu-a di un equilibno 
di potere >• die secnuio lui 
deve prcsiedere la * societa 
pluralistica i. 

Aris Accornero 

Convocato I'Esecutivo della FILTEA-CGIL 

Martedi riprendotio le 

trattative per i tessili 
Lcsecutivo della F ILTKA-CGIL . 

in vista deH'incontro di martedi 
per la ripresa delle trattative 
per il contratto dei tc-sili. si 
riunira nella stessa giornata per 
valutare le prospettive delia ver 
tenza dopo che gli indu>tiiali 
hanno dichiarato la <̂  maggiore 
disponibilita » a trattare. in par 
ticolare anche sui macchinaro. 
A propo.sito delle difficolta da 
superare. il sindacato in un co 
municato avvert<' « la nccesxita 
che non vengano frappo-ti *che 
mi contrattuali reali/zati per al 
tn settori in (pianto ogni c i te 
sioria ha condizioni e problemi 
propri derivanti dalla diversita 
di organizzazione produttiva e 
di situazione generale i . Quello 
da trattare e da concludere non 
puo non essere un "contratto ten
sile". « un contratto — prosegue 
il comunicato — che alTronti e 
risolva i problemi e le es:gen/e 
proprie del settore: cio e possi
bile poiche Tindustria tessile co
me hanno affermato i tre sinda
cati e come risulta anche daeli 
indici produttivi e da mesi. in 
netta ripresa economic;! e pro 
duttiva mentre roct'iipn/ione e 

diminutta e I »alari .-ono rima.sti 
pie.isoche feniu -. 

BANCARI — Nuova riunione, 
mcrcoSedi. per il conti.itto tie. 
bancari pre.sNO il in nistero del 
Lavoro. diipo 1'mi initio avvenuto 
venerdi, durante il (piale e emer 
so che pur es.-endo foimalmen'.e 
cailute — iiiforina un comumca 
to [l;-l "-iii.l.iLM'') — it' preJi.jd: 
/ iah cpjin-te da parte padi mi.i!c-
nel c>M -e ilei p: ei e;]t ' i ! i •nceotri. 
ie<t;mo aide difficolta da My.;r 
rare. L'ajg.ornan'.ento lit-lla r'ti 

I !:io::e e dovi.'.ti a'!a i :r:iit'-'.i '•"': 
rappre-it'titanti pad'onali per n n 

! militate nel frattempo le i ( i tx> 
I ciate. 

J METRONOTTE - Nulla di Lit 
j to pet il I'innovo del contratto 

iMZionale dei melrono'.te. In inn 
sidera/ione del ten'.'tivo [laii-o 
nale di tra-einare a luiigo le ti'af-
tative. la K1L.AI CGIL, d'accorrio 
con uli altri s:udacati. ha ^cima 
lato ai s-ndacati provinc;ali di 
dare ini/in aLih incentri per I 
contratti provinciali. I s ndacafi 
nazionali s' incontrrrannn nei 
pro--'-imi g'orni oer dein'.vc In 
azione. 
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che frigorifero! 

piu stile, piu spazio, piu f reddo 

FRIGORIFERI A CHIUSURA MAGNETI 
CA con speciale "superf reezer" per la 
conservazione di cibi gelati e surgelati a 
12 gradi sottozero. Sbrinamento automa-
t ico. Modell i da 130 a 230 litri . 

da lira tit 

NUOVA LAVATRICE BILANCIA 
TA SUPERAUTOMATICA A DOP 
PIO LAVAGGIO. L'UNICA che non 
richieda pulizia del f i l tro (autopu-
lente). Economizzatore automatico. 
Speciale ciclo ;;lava e indossa" 
(wash and wear) per tessuti speciali 

da lire 89.000 

CUCINE A GAS, ELETTROGAS, 
ELETTRICHE E C O N MOBILETTO 

Le uniche con fo rno completamen-
ie estraibile per una ccrnoda 6 corn-
pleta pulizia 

da lire 45.000 
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