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Si e estesa ieri a nuove fabbriche
In lotto dei metallurgici milanesi
Azioni unitarie contro i prolungamenti di orario alia Autobianchi e alia OM dl Brescia (FIAT) , Nuovo accordo
alVItalsider per le seconde lavorazioni Merurgiche - Intervenlo della FIOM presso it fjovertw per i vanlieri

Nuova sciagura ad un m e s e d a quella di Luisenthal

Grisit a DusseldoH:
30 minatori
uccisi
I feriti sono otto — II disastro avrebbe potuto essere anche piu
grave se l'esplosione, per disgrazia, fosse stata seguita d a incendio
.&%

DUSSELDOHF. 9 — Una
nuova
catastrofe niinetati.i
st
in Gennania occidentale ha
***
provocato la morte di t i e n (Dalla nostra rcdazione)
data avra luogo jl prhno au- du/.ioni deU'orario di lavoio li territoiialmente conipe- cordo stesso lasua apurto il
ta minatori. Un'esplosione di
mento salariale la cui entita gia in atto negli altii stabili- tonti.
•lelicato problema del futugrisii si e veriticata stamatMI LA NO, 0. — Con Pen- sara in rapporto alia partico- menti Italsider.
La FIOM esjjnme un giu- ro inquodramento profession
tina poco dopo le li in uh
trata in sciopero dei 1.500 lare situazione di ciascuno
dizio positivo su qtiesto nuc- nale delle m a e s t i a n / e sideInoltre
e
stato
stabilito
che
poz/o della miniera di e a i operai Uclla Hedaelli di Ko- Mabilimcnto,
per quanto attiene ai proble- v,> itft'^nlo in (pianto e-i.su. nirgichc e delle reiminorabone di Sachsen, a 1 lessen.
goredo — la nota acciaieria
2) per quanto riguarda
inerenti al trattamento oltre a coinportaro un imme- /IOIU ad osso relative, problelocalita nei piessi di Ham.
— l'onduta ili lotte dei m e - •'orario di lavoro con decor- mi
dei
lavoratori
soggetti a t i a - diate aumento delle letrihu- ma che non potia esseje rinei bacino della Hliur. I
tallurgici milanesi si e oggi renva 1. sottembro '02. le sferimenti a seguito
ricon- zioni, sancisce, sia pure )n- solto in modo confonne agli
morti a seguito dell'esplomaggiormento estesa. Orrnai parti si incontreranno al fi- vei.-uone deH'attivita diproduttroducendo un criteiio di
sione di grisu sono stati 29
'•*&
sono in agita/.ione piu di 40 ne di pervenire ad una uiu- i'.vti, quest i problemi saran- gradualita, il principio <!••!- iuteiessi dot lavoratori senLa trentesima vittima M »'
mila lavoratori, dando luogo fonna/.ione deU'orario di la- no preventivamente es.uni- la ]j.uiUca/ione dei tratta- /;•. una mtensa mobilita/ione
avuta a seguito del decessu
ad una vera o propiia « bnt- voro in tutto il gruppo, nnti dalle Commission! in- inenti ecouo/nici livc/idicato e una ciiiara ini/iativa ridi un minatore, dopo il suo
laglia di primavera » che cstendendo agli stabilimenti terne con la partecipa/.ione etui .-;iudacato unitario. La vcnditativa di giuppo. di
ricovero m ospedale. I feiiti
viebe a p i e r e d e r c di poehi di seconde lavorazioni le ri- delle organiz/.azioni sindaea- I'lOM .v)tt(dmea come I'.ic- ci.tegoria e di -.etlore volta
sono otto.
a nego/iare una striittura di
me.sj la trattativa per il conuiiahliche professional!
t r a l t o di categona.
W la seconda volta nei
gito
di poco piii di un me>e,
K' tin froute di lotta che
clie si veriiica uu'esplosione
presenta due caratteristiche
nelle miniere della Germ.idominant!: la sua eontinuitn
nia
occidentale. 11 7 febbiau.
metodica v maitellantc; la
t«m
infatti.
un'esplosione a \ e \ a
m:
sua rapidi.ssima estenstone in
piovocato
la moito di 29K
profondita, qui a Milano e
&i $mr
minatori nella ni'niera «11
nella regione. F.' di iori il
Z '~%
Luisenthal, a Volkhngei.
t a s o dello sciopero unitario
H"<
I'n conumicato utticiale
delta OM (cioe FIAT) di
della
d u e / u n i e delle m i m e .
Brescia, dove anche oggi vi
le della Ruhr precisava che
e stata una format a di un'ora,
1'esplosione di gri-^ii si e veDna delcguzione della CGIL
ilecisa dalla CGIL e dalla
riiicata IJOCO pinna della dii
>
della
FIOM.
eoniposta
dai
C1SL contro il prolungamonsceba
della siiuadia del m a t .segietari
conferleiali
on.
Snnti
to d'orario. la stessa misura
e lainia, dai re^prmsahih del
tino.
11 coniiuucato aijgiun^ »
m «»i
che alia FIAT di Torino ha
metallurgici Tientm, Honi tgevy che Fesplosione non
provocate uno stato di scmk M
Pastornio e dai segretan delle
ha iatto scoppiait* mcendi
pre pin vivo malcontento.
Cameie del lavoid di Genova
f\\
nei p o / / o a nelle nallene
r*
e Livoriio. Pigna e Montanti.
Anche domani la lotla convicine.
e stata ncevuta ioi i dai mitinuera ad invest ire TOM. e
1/esplosione di gn»u nella
r
nistii
intcressati
alia
vcrtenza
la fabbrica rimnrra parall/&v.
uallena n. IB -;i e prodoidei .")0 000 canticiisti ed alio
zatji.
ta poco prima del ritorno
sviluppo marinaio del pneso.
!
Ma vi e anche I'Autobianalia superlicie della squadia
La delegaziono ha esposto
'X
*»<$
chi di Desio, stabilimento
t&f.,
ill lavoio notturna. I! fatto
aJI'on. Maerelli. nuovo miniposseduto « in condominio »
stro della Marina mercantile.
ehe lo scoppio, prox'ocato a
**.«
al sen. Do. miniMro delle P«->r(In (hie dei pin possenti m o (pianto pate dall'esplosione
:¥*
W<
lecipa/ioni
statali,
ed
al
nuovo
nopoli. la FIAT e la Pirelli.
di
una mina. non sia statu
.*5^1
min'Ktro del Lavoio. on. BerQui I'azjone sindacnlc unitaseguito da incendio. ha per>w
WKi
tiiielli. i lisultati del eonvei<&
ria procede ormai da oltro
messo alle prime squadre di
gno nazionale dei navalmecc.i<0
soccorso di raggiungeie a b un meso. e iori vi <• stato un
nici.
tenutosi
giovedl
a
Roma.
fS*"
bastanza
rapidameute
cut
grosso comi/io unitario, preSono stati illustrati i tomi delbraccio di galleria in cui un
ceduto da un visfnso corteo.
le rivendica/ioni sindacali delgruppo di minatori eia l i le maestranze del settore e
Sono poi in lotta, sen/a soW-A
masto bloccatn.
del poti'n/iamento deirattivita
ste. migliaia e tnigliaia di
\U i
cantieiistiea I ininistri han'ii
Sul luogo delta sciagura
operni metallurgici del TIBH
assicurato il loro intercssaaffluivano
anche medici e
(Tecnomasio Brown Boveri)
mento negli specilici dicastoii.
personnle
sanitario
degli
nei vari stabilimenti. della
;'?. ><&
ospedali di tutti i c e n t u del
Borletti. della Siemens, deldistielto che venivano po^ti
la FIAK. della Triplex, della
TItirSTF, — ( itartiiati dcUix <*Itta gfutinmt. In tolta du due mosl per Mil>;li(it-aiiit'iiU MIUIin stato d'allarme. La p o h Kimohli di Milano e di Ol- ritili.
MUM M-t«sl ntinvitmontf lit xriopcrn Ieri. Ini i-orleo lit Invnrjiorl Im jiorlalo m-lit; »Jixia a sua volta disponeva un
cclla, della Siry Chamon.
flrl):i HI I a In protesta
oprnil.i
jfiSia;^'
¥
cordone di uomini tutto indella Slavi. della Redaclli di
torno alia zona mineraria
'
**m&&
l?~.>:'i
Gorla, della .1 ticker, della
*&&
&»*
per trattenere la numeiosa
Wortington. della Co.Ge.Co.,
\*
folia
ed i congiunti dei ladella Zncehi. della Pagani. Si rafforza il sindacato di classe
voratoii facenti parte della
della Cagliani & Maraz7a.
DI'ESSEI^DOItr — Nolle teleloto: alcniio ptrsiinc plangono dispt-ratc dopo aver uppreso la squadra rimasta coinvolta
della Huscono v rlelln F r a nolizla della morle del loro cari (sopra). Sotto: Immbini e familiar] dni minatori si ulTol- neH'incidente.
schini.
l»nn al funroilo dolla ininlrru
<TelefotO)
La miniera < Sachsen > apPISTOIA. 0. — I lavoratoAlia F1AH di Milano. inpartiene ad una societa il
ri delle Olllcine ineceaniche
tanto. i tre piaui della pacui capitale azionario e di
ferroviarie hanno ripreso la
lazzinn direzionale hanno
Delia
FILP-CGIL
proprieta dello Stato. etl im_
lotta.
dopo
che
le
trattative
rintronato nei giorni scorsi
picga circa tremila cinqueintavolate con 1'Intersind v
per 1'urlo dei fischietti. Ficento operai, Nei 1044 ess;i
con la direzione sono fallite
sehi ai nretesti « concorrenfu teatro di una delle piii
pvv la hitransigen/a della
ziali » che la dirczione ha acluttuose catastroti che a b parte
padronale.
campalo per eludere le riLa campagna di tessera- piu ei diffonde la tessera da
biano funestato la G e n n a n i a
chieste degli operai. Fischi mento e di proselitismo alia 500 lite.
Alle 10 di stainant* i lavoLe tiatlative per il contralin questi ultimi decenni. A
alia concezione gianponese CGIL — rende nolo un coFra le federazioni di cate- to integrativo nazionale per ratori hanno abbandonato la
-eguito di un'analoga esplodella concorrenva. < Cont rat- municato confoderale — si gorin la FIOM e al 93<;« ri- i dipendenti dei grandi m;i- fabbrica e dato vita ad una
sione di grisii. avvenuta il
t a r e i eottimi, le qualifiche e sla sviluppando in lutlo il spetto ai dnti definitivi di
nianifesta/ionc" nolle vie cit3 aprile di quell'anno. in una
gli organici non nuoce alia paese con notevole succes50. tesseramento del 1901, hi ga/zini "ono state rotte sta- tadine, m c n t i e delegazioni di
galleria del 10. livello. nn>sein Do|io una agitata ri:i- operai si sono recate dai preconcorrenza > sostengono i Alia line del mese dl fobrirono 138 minatori, per la
FIOT
al
lOO^b.
la
Federbracnione
prcsso
la
Confcommertremila della FIAR. K sono braio era stato tesserato il
fetto e dai sindaco per espormaggior
parte priaionieri di
cinnti
al
74'/o,
I'Abbigliamcnci. d i e assisteva I'AigiJ. le ro i motivi della lotta in Riproposti i problemi delle autonomic funanche irritati perche ogci al- 105.4'n dei lavoratori, rispetyuerra
sovietici,
le cui salcuni dirigenti sono seesi nei to alio stesso periodo del- to al 94Vo, il commercio al iMgani/zazioni sindacali dei corso II lavoio sara ripreso
ine
non
si
poterono
recupeLa .segrcteria della Fedo- rare data Timpossibilita di
reparti usando parole di po- I'anno precedente. Se si flO'o. L)ai dati e.sposti risulta lavoratori del
commercio •ioltanto luuedi mattina.
zionali
e
della
rapprescntanza
sindacale
cn riguardo per gli operai e prendono, invece, in consi- chiaramente che la campa- hanno deuunciato che la
ra / i o n e
postelegrafonici sgomberaro gli enormi cuLo sciopeio iniziato stnmauno di loro d arrivato a derazione i daii defimtivi del gna di tesseramento e prose- contioparte e vemita nieno
(CGIL)
ha
esaminato
i ri- muli di mineiale franato.
ll iiumstro dolla Mnrin?. mle luiizionall. problemi assischiafTeggiare una ragazzn. tesseramento alia CGIL per litismo alia C G I L sta conse- agli nupegni gia assunti nol- ne ha dimostiato nuovameusultati deirincontro avuto
te
q
u
a
n
t
a
sia
assnrda
e
insostt-nziah,
previdenzial:.
f
rivenMercantile
on.
Macrelh
ha
riI lavoratori hanno reagi- il 10G1, alia fine del mese di guendo uniformemente nei le trattative del dicernbre stenibile la po.sizione nssun- cevulo i sejjretari della Kede- dicativi, prernio di anzianita. ieri. unitameute alle a l t i e
Successo
to scioperando p e r tutto i! febbraio risullava gia te^5e- pae.se risultati di paiticolare 1001.
tct dalla CISL e dalla UIL. raziono Itrdiana Lavoratori dei rappresentanza Miidacale in organi/zazioni sindacali di
giomo. La provocazione e rafo per il 19G2 I'82.D^> dei rilievo, i qua!), insieme con i
Dichiarata la rottlira della che hanno deciso di prose- I'orti Bru/zone. Zriccagnini o seno agli oruanismi della Ma- categoria. con il mmistro
dei bieticoltori
cos! caduta. Anche i dirigen- lavoratori. Va tenuto presen- successi gia conseguiti in nu- trattativa, con evidente re- guire le trattative separata- Lotnbardozzi accompagnati dai nna Mercantile ed altro. Inoldelle
Poste
e
telecomunicati della Siemens hanno insul- te. inoltre. iier una piu esat- mero.se aziende con le lotte sponsabilita dcH'Aigid, le mcnle e rtvolto un invito alio t-egret.irio della COIL onore- trf* il nmn<;tro •"' stato intere?nei Fucino
tato i lavoratori in lotta e ta valuta/ione dcH'andanieu- rivcudicative e per la costru- oigani/./azioni sindacali han- maestranze a di^ertare la vole Sotiti<ato alio vertenzf* dei portuali zioni sen. Spallino.
La segreteria dolla FILP- d; Trieste e Savoria 11 ni'ini» — II consoioreso a schiaffl un'opernia. to della campagna in corso, zione del sindacato. lasciano no proclamato lo stato di nuova fase deiragitazione CGIL
In tale incontio. come e z\oAVEZZANO.
ilhe-trato al mmistro sfro Maerelli ha assirurato il
dei bielicoltori del Fucina.
I lavoratori hnnno respinto che notevoli risultati sono prevederc che il tesseramen- r.gita/.ione na/ionale in tutte Viromossa dalla FIOM su de- aleuni haproblt-mi
noto.
sono
<tati
i^aminati
fondnmentnh
recente co-tituzioiie. ha otteogni tcntativo di provocazio- stati realizzati nell'nzione di to dello scorso anno sara no- le a/,«en.lo della « grande (li- cisione delle maestranze riu- mteres?nnti i lavoratori por- suo interessr.nifnto in ordlne sia i pmblenu di metodo, con di
nuto
un pr.mo importanto suene padronale. In maggioran- proselitismo e che sempre tevolmente superato.
nitp in assemblea.
tuali «* parta'olarmento autoiio- a: problemi «ottopos*:cl
st ribu/ione *.
eo«o por la difc-a delta cateparticulate
n
f
e
i
i
m
e
n
t
o
alle
za si tratta di giovani a cni
uor;:«. Ln il!rc7.ime dello vucipie.-tioiii dei rapporti fra ehonf:c:o
puo saltare la mosca al naso:
Hi Col.ino — riopa
la/iendo I'P.TT. e >indncati. C'ncoritro eon i r.appre-entan*
ma hanno respinto la nrovocazione.
<i;i i problemi di meiito. in a"<'l eoti5or?.o forniato d.it conI retroscena del rinnovato patto con l'agraria
,«inline alle rivendica/ioni 'avlirii n>e:ti d tlTAXB — ha a\Le direzioni devono tenerp
v.-. tU} eon lei p'lbbbco it)»le mani a posto. So le cose
ecotunniche e nuimative del- ji'if-'o chi1 provvedera a -mo
v a n n o avanti di micstn pnsla c.ite»oiia
c iru'n :il 'rnsporfo delle b ptoh .
so i flschiettj dei diecimila
cl u eampi alio stab.hnientn C o
i
In
particolaie,
tu
m
e
n
l
o
della Siemens e della FIAR
.--.unit.ca per i colt-.vatori iei
talla decisione del uuuistro d: m:ig«'.or ineas*o di ciri-a a0 l.rt.
flniranno m l rintronarp nei
nominate una commissione; per osn': quinVilc di orodotto.
centro di Milano.
mista tonsultiva alia ipiale
.-.ottoporre ogni volla tutte le
Rinviata
Accordo
, question! di earattere sind.ila conferenza
cale. l.t Segietcria — e ilc:;
L'orgamzzuz'ume <lei coiisorzi a gran coslituisco uu |Minl<* odbligaUt nei rap|Hirli conmuTeiuli fra rindiistria, l a<;rirolliira e il merealo
sfampa
to tra r.iltio in un comiime.u<> — pui piendendo ntt<>
della CGIL
Idei c r i t e u e delle inten/ioni
1ii riauarjcntc Val*itita dis^gnata dalla DC. '.'a- o n n to scelbiano. Scallaro. oppo*
La prima tiueitiorie riijutir. ter-a eoui'iiu^ one -te'la CoiiUna hattaitlta «% in corso
1
t
eoniertnra
sul."
retta « co.'Iocarr me^ri tecdi upriin c dai gritppi i»iot''.-''nza mir,:,.ti nation.a'l". d
'to a quello della maagioran~
ilt: lit * cortina <ii sdcnzio aitorno alia
Federconsorzi.
'denioer.itiche che hanno con- <iiiio\o :r..z.a".-\ e 5t:.mpa
>.ndae.'il:
-n.
»>ir.
in
e.gr
toliur'j:
i'linpo'io
nnpoli*tici
n-'ile
fcdeli
rapinnicr
\I
;
;
•
.
Jircrtor.za,
arcra
ottcnuio
ben
9'.i
ehe
ha
fin
<J»JI
<
jrrondn.'o
Abbiamo rwclato come I'm<!olto a tale decisione. n l e \ n '."\on» de'.'.n donnr. - eht i *• medio (it'll1, atf.jr,, rclatiri
niuri: di Bononn. in Fcderuencrale d«"i:i
tcdcrconsarvoti- Si MI ora — c lo nlcra
ooiii nftiriru del
-.upermotenzionc, aflnbHiru ul oopen» che tale s t i u m e n t o col- uret..r; d^i!i C G I I.. onor*>\o.
a qur<fa ,<OJJ i occ. i- <Ii TT J
<«>>i«orci non solo ha rami- . soltopo<to nl fuoca d: tiu»rinrhic*f« /atfa condurre.
nupoho
\un
•,•
rtcordern
rrrno. di nominnre alia diK' stato stipulato ieri a
»i!iiiijni» fjii'nuno
lenuio in pifdt l'accordo cou
'.I delle
i-onic*iaz om da
a quanto uffcrma I'Espre.imai abbaxrcrura che bdanti,
iegiale put:a e t l e t t u a m e n i e Fo.» e L.mia, .,vrt--bbero dovu*"
rezionc dcll'Entc un cointenure s:..m.»re r.lie ore 10 ?u.
Genova. fra la FIOM. la
Ort"'ue a <JJI> >'o .'.n'-' (he
•a Monteccdini. c-T<*-i<fcndofo
varte dc: raupr»"««'HrtJ»ift .11
«o. dullo stcsio on. Moro —
artrc-ratiirc. inipamri, oraiimissario
straordlnario
col
' risjxmdeie alle eoigenze d e i - ni-.;.i ccdo eonicderale. .n corFIM-CISL. la UIL c la d i r e fi-i
r.fi'iti.'o
«.-.•»->».
i*:cn»m"i!it'
•i.'.'a
Edison
e
ali'F.n:c
di
Sta.
i-itte
le
orp
inirc-.i-ioni
t-oiiche
il
candidate*
della
denici
<tetla
r«'dcrconsor;i
MI.
compito di adcpiiarc la stnitla s i t u a / i c n e *-o!o >e ad essi> MSI.II,?-I d^\ proirrtrs' ri>ila d «<>. nifi ha trai'Gio itclla Fi>.t
/ione della Italsider, un nuo~
t(Hiin»*. ha do'Wo 1e.r,~ q m'- d accel'arc tl <-nntro''o del
stra ha avulo anche t voti
no frnnli nasco^ti pcr/mo
tura deiroraamsmo alle csiI'.irUimen'o.
i ';o;-crni (J^:ii,-. como'ee nella - op.T.Tverr.inno aflidati compiti tii *cu<*.one ,'ui.i Camera dei Y)fehe amini*<i(inc.
d\ una parte del yrappo concj f'ar.'aincnto e al'a Corte
\ o accordo per gli stabiliijenzc del - jtiano • di ompu:,.:.- su^je d.eh.ar.-»?.ont d>'.
hanno
graz
o*amcn'c
ot'trz.tjne
fi.f.'ori
ehe
le
ha
trollato
da
Bonomi
L'K.-pre>dei
Conti.
Lo
stetro
clen<
a
moilcrnamento
delle
atruttn.
Alia
fL-'a
>U
oildi.
comwimenti delle seconde lavora•vera e propria contrattazio- Prei.den'e d^l Con= ul.o. i- si .,•/>•
la
csclusifa
l-'l''^mnnJ-frmc^to
di
ras'rcl'crc
mi5o
riconla
opport
una
mettle
di
attrezzaiwe
che
qui
pub.
t
re cconamtche
e
agricolc
'/'/<•. ne^suno cOito*ce. *a'vo
zioni siderurgiche e precisano «indacalc dc; problemi • a r'HN..
»<» rolonrario
del pr.;no «••
i amli Q d-riiie.
che • Bonomi, >>i occasionc hhchiamo em on mistcro
a ir.artedi 1?, marzclaborato dai gocerno. abbia
il gruppo 'l-rigcnte delVF.'im e n t e : Porto Marghera <Vex
i}<"!?"amnia>^y
vr
ro-nin\le!la
categona.
del conaressa di A'apob. a*-no a pochi mcsi
or
/.ona.
CtTi' l l K ' O
-• ir,pr<*
prorocato
allarme
nei
cltn
te.
i!
j-otunj.di
affiri
»}.i
J
*
p
j
:
'
,
i
coi
i
a
F,i.t
«
'•;
1
nezia).
Savona.
Cogoleto
tjfiile: l'e-ic''isi 'a de l'e."i- ,{•..?<:> r.-rm,n.: villa ]a pro' vera fatto confluire i stioi
ed csattatticnt* smo e.l 22
di Bonomi La c>amoro$a dlmonopoi o ^f'rri M t* Ja(Genov;;),
San
Giovanni',
•>:.:<^o ro'ont ir o dell'ol o.
rott 5»iHa lin'-a fanfaniavauitjoiio Ir*t»f quando, ne!Ia
chiara:wne
di ollcdnra fra
•scia:o <;fMi7a e u"a sola *-.it'iziiine 7'ieccan.ca del ara-iValdarno, Torre Annunziata
l'e<cl i*ira dei fo-ifrib-.li de'. .!•• m>->nooot,o ro.".HC-;c d'moro-dorotra -. Ora sappjiiBonomi f Gaetani di oleuni
i
"
o
Sia:o
r«-r
I'zmm.mo
\
omo cO<a e'e dictro aH'i;n(Napoli). p e r u n totale di
.oiornj or *ono wdica
pco
• *f: ol!*aoriro T *'ira p e a o''onxr.r a <'el 'ormotjp.o e del : r i .---o j ,i)n<(i-:i n u r a ' .
prorrito
cambiaijfnro d:
che I'opcracione di »salvac.nquemila lavoratori.
h:rro. l'--<r''i^:-c. dc'tl'i" Ironte: Bonomi ha rohtto
rappto- delta
Federconsorzi
• >».';^.: ri.>. <=u' - zionte - del
I^c richicste
prescntatc
p.iTli.z.one d-'l t>.r.t>
dimourare
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La protesta dei portuali triestini
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Successi della CGIL
nei tesseramento

Trattative
rotte
per i grandi
magazzini

Sciopero
e corteo
alle OMF
di Pistoia

UCGIL

Delegazione do Maerelli
per i lavoratori portuali

su carriere
e stipendi

dei PP.TT.

Perche 1'om Bonomi e G a e t a n i stanno t r a m a n d o
per m a n t e n e r e il controllo d e l l a Federconsorzi

Italsider
seconde
lavorazioni

I tentacoli della piovra
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