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Settimana sindacale 

I padroni ripensano 
i lavoratori vigilano 

I padroni «ouu loslrctii a mi 
j« ripensaiiicnto » del le ' propric 
, posizionj, come lia oMcrvulo il 
BCKretiirio generale della ("GIL 

: Novella parliindo JI I'ircnzir. 
Dopo la linea di j^seiluia in-
Iransigciua. atlorno alia rorca-
fnrle del Mocro ai contrulli c 
ai talari, dopo In en-sec mi litt
le ili qucMi inesi e dopo I'inle-
sn cli imissiiiiii riigKiiinlu il 6 
ntuiigio «'<>n I" confoilrrazioni 
Bindarali, MIIIII cnstrclti a ripie-
gare. an pohi/ioni diverge ini-
ziamlu It: IralUlive per t mc-
Itillnt^i<i <> aprendnle per i ini-
nalori, i ecmcnlicii e per iilcune 
categoric di-HaMmi-nla/ione. La 
('onlindiiiiiia. eniitcuipuriuic.i-
iiienlc tenia un « rilailiio » della 
<( politica dri n-ddili », col con-
vcguo di l'iti^K>' I''1' iirlirnl.Ho 
« mcdilato, ma pur Friiipri* lia-
salo sul coiitrollo del t-.iluri c 
Bill dogma dcH'iuloecalulila dci 
piolilll, 

I.c tratlalive per i mclallurgi-
ri liaiino posto in lint-, inmui/i-
Itillo, una dilTcrniziazionc posi-
liva Ira rinlciMnil-ASAI' (uzicit-
dc di Slnlo) c, ('.onliiuluslria. Lr> 
prime lianno ini/ialo j;li incon-
iri con I IOM, IIM c VMM cn-
Irimilii pre-lo ml tiicrilo "cn/ii 
pic^iudi/iali dci cinque 'iin:nli 
punli dclla uuilnria piaiialoi m a 
rncndicaiiv.i: lc Iratlalivc con-
linucranno il '25 c il 2b I Mil la-
liorioso il primn iilcnnlro con i 
padroni privali clic liaioot tenia-. 
lo di inipnrrc una diicu-sione 
prevcnliva Mil co«lo comples-d-
v«> del contralto iiiipepiamlnsi 
poi ad iniziaro mi esanic di mi" 

Palermo: bacini 
occupati 

Sciopero al Cantiere 
PALERMO. -M 

I due bacini di enrennggio so 
no occupali da qunltro ejlornl rial 
dipendentl cho chicdono nlla cliro-
zlono Plegglo dl rispeltare I'im 
pegno a conlraftare gll lncenti\ i. 
Oggi, per solidarict<i, hanno scio 
perato per 4 ore tutti I tremiln 
operai del Canliere. Una delen a-
zione che reenva cibarle ayli 
occupnnti, frullo di una codetta 
fatta in Canliere, e stata bloc-
cala dalla Direzione Piaggio pri
ma e poi dalla Quesfura, a cut 
si era rivolla. L'odioso divieto di 
far glungere i vlveri agli occu
pant! viene in qualche modo al-
leviato daU'lnizlaliva del marlttl-
ml imbarcati e delle famlglle de-

. gli occupantl che cercano di far 
glungere gll aliment! net bacini. . 

n l o sui cinque punli eonlrullua-
li nei prossimi - incontri del 
2n e 27. • 

Gerlo, una prospctliva favo-
revolc alia Iratluliva noit e age-
volala dalla dirhiara/ ione falla 
dal presidente dclla delegazio-
Hi' imluMriali, Gngliardi, d i e 
unrhe ieri lia insistito nel par-
lure di « e.Miuuia jirneririla ed 
indclerniinalez/a D dellu esposi-
ziont; preliminare dci bimlacali 
d i e non coiiMi-nlirflilx' ai padr<i-
di n nlruna valuliizione concrc-
la aniTie approMJnialh a del-
I'onerp cotnple.^sivo ilelle ri-
rliieslc o. 

Coiutinrpie la pro^sima stl l l-
maua i Invoralori melalliirpici, 
inviinli dui sindarali alia install-
lc> vi-iilatiza e mohi l i la / io i ic . po-
Ininno conoHrere la reale vo-
Ionia dei padroni. Para tin 
« lest » utile i indie |ier |e nllre 
cale^orie cite t-i acciimouo a^li 
incontri v per ipielle clu> nncora 
fono in azione, rome (jli ex I i 1 i 
d i e lianno conlinuato a Milntm 
una inci.«iva nzionc nrtirolatn In 
prepara/iiine de^li *rinperi na-
zionali dr-1 111. del 7 e del 15 e 
trli aiilnfernHraiu irri d i e si ap-
pre>laiio a inlcnsifir.ir^ la Iniln. 
I [iidieralici d i e lianno iui/.ialo. 
eon una ^iornala di tcjnpci'o, 
I'a/ione ronlralliiale. i chiipi i i 
d i e lianno presentalo lc lorn ri-
cliie-i|c ai |iHilroni. i foniarial. 
i di|iendeiiii dclle farmaiie mil-
nil ipali/zii lc (tcc.vi pure in sc io . 
peroV i:li a<»iniralori. i lavalori . 

Auclie lar^lii sellori del pnli-
Idico impicgo. come i pimtele-
^rafoiiici. Iiunuo preantiunrialo 
nimvi cciopcii . »o non avrunno 
esili .concrcli ^li incontri a li-
vello minislerinln. Uno sciopero 
per il conu'loliamrnto e per la 
dife.«a deir«icciipnzione e slalo 
prorlamalo per il 30-31 nel sel-
lore depli appalli ferroviari. 

In movimenlo aurlie ,\ topsili. 
comr i 2!i.lKlfl di \'ovnrn. c<mlro 
i piatii iiailmnali di riorenni/'/a 
/iiuii- iiriidiillivN Itasata' ~n I'in 
ten>.i'ic.'i/iiiiic i |c l |o sfruttamenl'i 
e i lauli iii «alari (!oriliiina. in-
liiii- ra/ionr- il<-i ilipetiilcnli del-
l O W I I e de»li ..M'edalieri \ c | 
•eliiire auricoln snno in eor^o 
inenntri Ira i simlacali dei lirae-
ciiinli e sli aprari. 

I.avoralori delle diverse, cate
goric c simlacali — menlre pro-
semic il proce.s<!o unilario alia 
base e al verlice - snno pronti 
a verificare nolle tratlalive e In 
lianno dimostrnlo i inetalliirgici 
e gli altri « convornli », la pos-
Bihilila di accordi. 

b. o. 

Panorama di scioperi e di irattative per i contratti 
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Nuove lotte deali edili 
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e fra gli alimentaristi 
Con la convocazioiie di tratta-

tive per alcune categoric c il 
prosetfuimento della lotta per al-
ire, il panorama delle verten/e 
contrattuali si e fatto piii com 
plesso. 

METALLURGICI - Mercoledi 
e f*iovedi scconda sessione di 
trattativo |)er lu a/iende a par-
tecipa/ioiie statale; per cpielle 
private, uli incontri riprendono 
Kiovedi c vencrdi. tier I'inizio 
veto e proprio delle ttattativc 
che si presenta qui fiiu dillicile: 
Uli iiulustriali lianno ieri insistito 
aflinche i sindaeati « temfano con 
too della situazione economica. co 
,sa fatta sempre ma die m (uu'-sta 
situazione 6 come un invito a 
ridurrc le nvendicaziom comuni 
gia presentale. KIOM e KIM han
no intanto preso tiosizione sulla 

smobilitazionc della Cobianchi di 
OincKiia (Edison) che dovrebbe 
iniziare il HI nonostante le una-
nimi pressioni dei lavoratori. I 
siudacati ricordano le gravi con 
seKuoiize d'un persistere della 
intransigenza del monopolio, di 
cui denunciano le intetrzioni m-
sieme alle responsabilita del 
governo E' statu chiesta una con 
voeazione urgent*' al ministero 
del Bilancio. 

POLIGRAFICI - I t ie sinda 
cati degli nddetti ai epiotidiani 
si sono nuovamente incontrati 
ieri. dopo la frattura ed hanno 
chiarito le rispettivc iiosizioni 
assuiite al tennine della tratta 
tivsi con gli editori. Essi si son 
dati atto della diversity di valu 
ta/ioni in merito alia condu/ione 
della vertenza. ma hanno ritemito 

che cio non debba ulteriorinentc 
mantenere la divisione fra i lavo
ratori. trovando anzi un coniune 
punto ci'incontro sulla necessita 
di ricostruire I'unita d'azione. 
Sottolineata la pretcshiosita delle 
interpretazioni pailronali sulle ri 
chieste relative ai diritti sinda 
cali. i t ie sindacuti hanno deciso 
uno sciopero per costringere gli 
editori alia trattaliva in tnerito 
Nessun giornale uscira merco 
ledi. al niattiiu; o al pomcriggio. 
nientre nelle agenzie di stampa 
•̂ i sciopeia '24 ore dalle H di 
martedi. Vw piogramma di agi 
tazioni e stato inoltrc predisposto 
e trasmesso ai ^indncati provin 
ciali. 

EDILI - Dopo lo sciopero pro 
vinciale di venerdl a Milano. con-
tinua la nuova fase di lotta. che 
prevede astensioni provinciali fi 

Lunedi 30 per 24 ore 

Appalti FS: nuovo sciopero 
contro i licenziamenti 

Martedi rincontro per i PT — Una dichiarazione del-
I'on. Fabbri segreferio generale della FIP-CGIL 

l 20 mila degli appalti Terro-
viari riprendono la lotta con lo 
sciopero unitario proclamato dai 
•iindacati per lunetli :U). La deci . 
^:one c motivata dalla mancata 
esten-sione del conglobaniento sul 
!e ivtribu/.ioni e per la persisten
ce [Militira di licenziamenti 

In propoaito l sindacali. m un 
loro co niiaicaio. osservapo che i' 
(Ml licenziamenti di Napoii. oltimi 
m ordine di tempo. 50110 una con 
forma del]"indirizzo antisindaca-
le dei dirfgenti poiitici e tecnici, 
del ministero dei Trasporti. Ĵ .'el-
la citta partenopea i licenziamen
ti sono stati decretati unilateral-
mente provocando una lotta dura 
ma decisa (i licenziati attuano il 
digiuno da oltre una settimana) 
che ha avuto l'appoggio dei fer-
rovieri. di altre categorie operate 
e della cittadinanza con uno scio
pero di solidarieta. 

Anche i PT si avviano alia ri-

presa della lotta. La decisione sa-
ra adottata qualora dopodomani 
nell" incontro con il niinistro per 
la Riforma Rertinelli II governo 
non as.suincs.se impegni pcv-Vini-
z:o li trattative per la rifon»,n e 
la revisione delle competenze ac-
cessone. Sm mo'.ivi deH'azione de; 
I'T alcuni quotidinm di 4 informa-
zione » e cotifindustriali hanno da-
to fiato ad una campagna che 
distorce il senso e i motivi del 
Tazione sindacale. 

Inproposito Ton. Riccardo Fab
bri, segretario generale • della 
FIl'-CGIL ha rUa^ciato una di
chiarazione che respinge, in par-
ticolare. le gratuite quanto of
fensive dichiarazioni del confin-
dustriale II Sole • 24 Ore secondo 
cui i sindacati pretenderebbero 
che l'Azienda PT assolva a « fina-
litii d: carattere asslstenziale per 
il personale *. I lavoratori PT — 
ha detto Fabbri ^ si battono. 

contro provvedunenti unilaterali 
deirAmministrazione che sono in 
contrasto con le stesse conclusio-
ni cui era porvonuto il comitato 
per la riforma presieJuto dall'on. 
NTcnni. provvedimenti che tendo 
no a subordinate la politica azien-
dale a inter<'ss: privatistici... • 

L'on. Fahbri ha recato a cpiesto 
punto Tesempio dellazienda tele-
fonicn dj Stato alia quale il SIP 
ha chiesto la gestioue del tralTi 
co misto. cioe il 70110^ dei ser-
vizi di competenza stata le: cio 
che si accompagna .alia pratica or-
mai itnperante degli appalti pri-
vati in tutti i servizi. E' contro 
questo indirizzo e «non per lo 
straordinario o altre indennita > 
che i PT — conclude Fabbri — 
«continueranno nella lotta, con 
lo stesso spirito Unitario se il 
governo non fornira reali impe-
gnative di rovesciare tale linea 
di politica aziendale ». . :. 

v,1. a- r ; t -

no al 28. poi uno sciopero il 31. 
in tutta Italia, seguito da alt 11 
due scioperi il 7 e il 15 giugno. 

ALIMENTARISTI - Son giii 
state convocntc trattative |>er 1 
seguenti settori: actpie e tievande 
gassate Nord (martedi). lattiero 
caseario (25 20). centrali del latte 
private (1* giugno), conserve ani-
mali (711). In tutti gli altri 11 
settori in agitazione. scioperi con 
fermati: idrotermali. aequo e be 
vande uassate Sud -- 50 mila la
voratori — fermi gin ieri e pot 
dotnani. impegnando gros^e azien 
de come S. I'ellegrino. Recoaro, 
Crodo, Corallo. Coca Cola e I'epsi 
e altre 48 ore entro il 31: i 40 
mila dolciari. scioperanp 24 ore 
provincialmente Ira domain e il 
31; i GO mila pnstal e mugmu. 
24 ore giovedl e altre 48 entm 
il 5 giugno. per province: cen 
trali del latte municipalizzate, 24 
ore provincialmente: alimentari
sti vari. estrntti o dadi. 24 ore 
mercoledi: vini. aceti e liquori. 
24 ore il 31. Sospesi tutti «li stra-
ordinnri nnche nei settori con
serve vci'ctali e itliche. 

CAVATORI - Mercoledi si de-
(Mdoiio nuovi sciotieri, dopo la 
ripresn delta lotta de i . 71) mila. 
in n:ed- da hen due anni. 

CEMENTIERI - Convix-ati per 
il 7. i sindacati hanno invitato 
i 20 mila - che iivevano rinreso 
la lotta ini/inta in Isialio — a 
rimanere \' icilanti 

MINATORI - Convocati 1 sin 
dacati ner venerdi. dopo il nuovu 
^eionerii; sospeso per i 40 mila 
qui'llo di due giorni. uia previsto. 

FORNACIAI - Confermato lo 
•-(.•ioiiero degli 80 mila |ier mar 
tedi e — «e non nrriveranno con 
vooazioni — anche quello del 3 4 
gillL'llO. 

TERMALI — Due giorni dl 
sciopero confermati per i 15 mila. 
quasi tutti occupati in aziende 
IRI: fra domani e il 31 nei centri 
misti di produzione e hnbottiglia-
mento. o il 2fi 27 nei centri ter-
mall verl e nrnpri. 

AUTOFERROTRANVIERI — 
Mercoledi ni»'»vp decision! di Inttn 
per i 150 mila. clip nelle aziende 
puhbliche e private, urbane ed 
extra urbane, rivendicano il con 
tratto una nuova polit'ea dei tra
sporti e lo =h!orco della snesa 
pubbliea 

BANCARI - Sono rallite le 
trattative per la vertenza della 
<t scaln mobile *. denunciata dalle 
aziende di crcdito nonostante gll 
scioperi dei 110 mila. II segreta
rio della COIL. Mosea. ha pro-
spnlato nn'intornpllanza in me 
rito n la'p vinlazione deidi ac
cord i P delle norme legislative 

PREVIDENZIALI - E' stato 
unitariamente deciso un nuovo 
sciopero. questa settimana. per 
conquistare la «scala mobile ». 

II convegno sulla « politica dei redditi »> 

Costa alza il prezzo 
rivolgendosi al governo 

FIUGGl. 21 • 
Al COHI'CQJIO sulfa « politica dei 

redditi» in curso a Fiuggi da 
wri ha fiarlato stamane il prc-
sidente della Conjinduxtria Anyelo 
Costa. II suo discorso. come era 
ftrevedibile. e stato il * pczzo for
te » dell'intero dibattito. Costa in-
fatti. oltre a polemizzare col go
verno per la leam- sulla « ait/xta 
causa » net licenziamenti irtdiri 
diiali. ha rinctuto le richieste che 
il padronato italiano vienp lacen-
do ormai da alcioii anni c che il 
<)overno di centra sinistra, da par 
le ana, Ua piiritiialnic'ite accollo. 

anche ae nella pratica lo sue di-
rettire per il blocco dei contrat-
to e dei salari, coi>\ come le 
preteae confindustrial't, si sono 
sconlrate con le lotte dei lavora
tori. 

* Si e lontani — lia detto Co 
sta — da una situazione nella 
quale si possa chiedere 0 desi 
derare cite lo Stato sfabili.sca esso 
i talari e lolna la Ubvrtd contrat 
tuale » (cnm'cra avvenuto duran 
te il Jascismn • n.d.r.). Secondo 
il presidente della Confiudtistria 
tuttaria. * anclie nelle contralto 
zioni aziendali si pun ad un ceito 

Dopo il sabotaggio agrari-governo 

Mezzadri: concludere 
subito la trattativa 

Nota dell'Alleanza sui contratti bracciantili 

In Toscana ed Emilia 1 mezza
dri da diecj giorni mamfestano 
per la completa applicazione del
la lesjsie sui patti agran che i 
concedenti. connivente il gover
no. cercano di eludere Alt it 
iiKinil'estazioni hanno luogo og 
gi a Citta della IVcve. nelle Mar 
che e in altre province II Con 
^iglio delle leghe mezzadnli. che 
si e nunito a Siena, ha consta-
tato I'incoiKiudenza delle tratta
tive al ministero deH'Agricoltura 
(dove |o scelbiano on. Re.stivo 
continua ad evitare ogni presa 
di txisizione per far rispettare la 
legge) e ne ha chiesta la rapi 
da conclusione. con o senza ac 
cordo. Tutte le leghe sono state 
convorate in assemblea straor-
dinaria per concordare le fasi 
della lotta che deve condurre al
ia piena applicazione della lengc. 
Manifestaziorii si sono gia svol 
te intanto a Chiusi Montalcino. 
Torrenieri. Per giovedl e procla 
mato lo sciopero nei comuni di 
Montepulciann p Sarteano Mam 
festazion. si stanno *volgendn an
che nella provincia di Firenze. 
A I'istoia avranno luogo domain 
manifestazioni nei comuni di I'e 
scia. Lainporecchio. Monsumma 
no. Ponte Ruggianese e Pistoa. 
II primo giugno e stato procla
mato lo sciopero provinciate a 
l.ivorno. Ieri si ^ono riuniti i 
comitati regonah della Feder 
mezzadrj per l'Euiilia e I'Um 
bria: mercoledi 25 si riunisce il 
Direttivo nazionale della catego 
ria. La richiesta dei mezzadri e 
che si ponga fine alle tergiversa-

ziotii suirapplieazinne della le«. 
ge che. contiuiiando. porteranno 
a nuovi ai'uti ^contr: nella stagio-
ne dei r.iccolh r intanto produ 
cono gravi el'fetti neiiativi <ulle 
eoridiizioni n/ieudali. 

RRACCIANTI - Sul contratto 
nazionale flei braci'ianti. ha pre 
so posizione I'Mleanza nazMina-
le tlei con'adini. Custatata la di-
vergenza ton la Coldiretti 1 tin-
nomiana », che appoggia la Con 
fagricoltura contro i bracclanti. 
r.Mleanza sostiene che • nelle trat-
tati\e per i contratti I coltivato 
ri diretti devono averc una loro 
liiattaforina contrattuale. difen-
derc i loro specific: interessi. 
ennsiderare positivamente unu 
linea normativa e salariale ca 
pace di Incidere sui prnfitti dif 
ferenziali dell'azienda capitali
st ica e di fare ottenere un mag 
tr.ore [Were coMipiessivn nel pro 
eesMi produttivo ai contadini e u 
tutti 1 lavorator, agricoli. Sulle 
i'ichieste dei sindacati. i;vo!te 
esplieilamente alle aziende capi
talist iche. fpiali s:!i organic-! 
aziendali. II salar:o a rendimeti 
to. I'orario dl lavoro nelle stalle. 
1 diritti sindacali. ecc. la po. 
<i/io:ie dei coltivaton liretti non 
deve confondersi con quella dei 
capitalisti agran - L'Alleanza 
protesta. (piiudi. |h-r la discr.mi-
nazione a suo danno e chiede 
di partecipare alle trattative per 
il contratto ripromettendosi di 
• intensificare le iniziative per fa
re affcrmare atitonomamente e 
pienamente gli interessi dei la
voratori ». 

punto arrivare a delle limdazioiu 
da parte del governo. Lhnilazioni 
— ha songiunto — che possono 
essere giuridiche o anche saltan-
to di carattere morale. II iwverno 
che. vulutando I'anilamento del 
reddito, annunciasse che i salari 
in quel perhxio non devono subi-
re variazioni superiori ad un cer-
to limife. farebbe certamente lo 
interesse del I'aese. ma quando 
in Italia e'e un governo die in 
vita i sindacali alia moderazione 
c nelln stesso tempo fornisce loro. 
attraversa lengi (giusta causa -
n.d.r.). (/('//c ormi mapgiori per 
auvienlare U loro strapotere e la 
loro eccessiva forza contrattua
le. allora il discorso c tulto di-
verso: ci vorrchhe un governo 
che avesse il coraggio di intcrve-
nire con decisione :>. 

Le espressiom atloperate da Co 
sta nei confronli del governo. co 
me si cede, snno piuttosto forti 
quanta sono gravi quelle sui sin
dacati. Ma la polenitca nei con-
fronti di una jonnazione governo 
l i ra come I'attualc appare del 
tutta strutnentaU; Certo. hi Con-
findustria ritiene giusta il mo 
mento di alzare il prezzo e Hi 
rendere pit*/ pesante la sua pres 
sinne per consenuire. enmunque, 
I'obiettivo di ingnbbiare la di-
nnmica salariale e di rilanciare 
il protitto. Cixta stesso. del r#-
sto. ha ripetulo che •> oerorre ri 
condurre la rontrattazinne collet 
liva entro n<eilhizinni rstrcimi 
i i icif i ' /i:'iit(ilt' ». / .c ultern>ri n 
chieste di Costa al ooivr.'io sonn 
una nuova ipol-'ca ml ci-iinosnn 
stra. I'er lo im'nn. di quel die nt 
('• nmaslo. Costa gm) oggi pri-ten 
ilere di piii. vislo die hi DC met 
l>' in lista (ili ui'.lusli nili. 

II governo eomwique lia gia 
sposato la causa del blocco sola 
riale. Lo ha julto e U: si a facemin 
in modo dirctto. nei confronti dei 
dipendentl delln Stato e delle a 
zienile a carattere puhhlico. Lo 
ha fatto con le direttive impar-
titc dal prcsidente del Consiglio 
in persona nel famnso discorso di 
llari del settemhre 'fi5 e rcccnte 
mente nel discorso di Fongia. Lo 
ha fatto e lo sta facendo col 
blocco della tpesa pubhbca nel 
le amministraziom locali tCir 
colore Tnviani) 

Pero la linea padrifn aurei'io 
non e andata avanti. perehe in 
Hani di lavoratori lianno da'n 1 i.t 
tagl'm per rovcscinrla per ^)e. 
rare il blocco confrdftMalr e MI 
lariale. per impedire clip I'cspun 
sione del prailtto si 'cal>:za>se 
sulla loro pdle. per cam'iiaic no 
verno e politica. -Wlo <<tc*$o nw'lo. 
hi legge sulla c aiu^ta cuu<as d 
stata npgrovata dalla Camera so 
prattulto perclic e'e <tatu. al ri 
guardo. una ccccriounle pressio 
ne unitaria die ha vislo schierat'. 

lavoratori d'agni credo politico e 
d'ogni fede rebgiosa. 

Il convegno per il rilancio del 
la t politica dci redditi J si con 
elude domani. 
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in 8 modelli da 130 e 230 litri da lire 

L UNI CO mm§ M0NTAT0 SU M U i 
permette piu pulizia e maggiore igiene irrcucina n non aspirando polvere dal pavimento pulito consuma 
meno energia elettrica. 

speciale "superfreezer" adatto per 
gelati e surgelati a 12° sottozero (aw 

1 3 0 l i t r l modello export 

1 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatiCo 

1 5 5 l i t r i modello export 

1 5 5 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico 

1 8 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico 

1 8 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico 

2 3 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico 

la conservazione di cibi 
ambiente) 

lire 49.800 

lire 55.800 

lire 66.500 

lire 72.50O 

lire 73-soo 

lire 79.500 

lire 82.80O 

2 3 0 l i tr i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 89.80O 

1AVAST0VHIE RAPDO 

speciale ciclo di steriliz-
zazione a vapore • massi-
ma semplicita di sistema-
zione delle stoviglie e del
le pentole • montato su 
rotelle pivottanti • massi-
mafacilita di spostamento 

http://iirlirnl.Ho
http://as.suincs.se

