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Da venti anni la «Bicocca» non conosceva una lotta cosi compatta 

Una marea di scioperanti ha sommerso 
le velleita provocatorie di Pirelli 

La serrata in cinque reparti e stata la scintilla che ha fatto scoppiare I'incendio - Hi discute sul salario di fabbrica 
che il padrone manovra da anni a piacimento - Le « confrotabelle operaie » manifesto di una vertenza ormai maturata 

Le t ra t ta t ive con la Conf industr ia 

MILANO — Foil) gruppt dl opera I davanll alls Pirelli Blcocca 

Si acuisce la tensione a Pisa 

Saint Gobain e VIS 
ancora in sciopero 
Protesta a Roma 
per la Marzotto 

PISA 3 
Cll operal della Siint C obiin 

e della VIS sono oggi nuova 
menti sccsi in sciopero con 11 
primo Uirno dclle 5 e tome 
nnno infatll in fabbrici se 
non intciverranno nuovc docisio 
m domiltim con lo slesso 
turno 1 iiu/iatlvn dello sciopero 
di 21 oie e stala presa inerco-
ledi nolle alle oie uni dope 
una runionc del rapprescntanli 
sindacali e della Commissione 
intcun dol'o stibilimento Pro 
s°gue cosl initaria U lolta dci 
lavci atari \chai pisnm per bal 
tcre 1 Inlransigenza c la scelta 
antiopprna del monopoho frin 
cese dopo il gia nolo fallimen 
to dello prececlenti trattatue ad 
©pet a della Saint Gobdin 

Per tutta la matttna e In w 
rata folti gr ippl di operal hanno 
manifestalo davanti alle due 
fabbilchp interrompendo nume 
rose volte il Irifilco lungo la 
stalalc Aurelia benche contia 
ilati da un in i-onente schiera 
mento dl poli/iotti 

I assemblea dcgli opcrai rlu 
mhsi stasera ha dato piem 
flducia all appello del sindacati 
per I proscgulmento dell i 
lotta imitanio di r t i m n s i 
ogni giorno da\ inll i l h fib 
bnca per manifeslare insieme 
agli nltri 

Conl nuano intanlo con I Inle 
ressato appoggio del i stamp i 
padronalo le mmovie dci «di 
fensor del popolo *• i quali non 
hanno csilalo ad imcnlnie fia 
lallio un mcontio a Romi I n 
i dnigciili della Sunt Cobun e 
quelli della VIS per silvaguir 
dare i livell di occupa7inne 
Quest) falsi Mo-ssohni come di 
ce\ano slami ie fel opeini sono 
fnlti solo pci gelt ne acqui sul 
fuoco P (ier liwdcie IT classe 
DILI TIT pi in 

Inlauo le iiganuza/ioni sin 
dacali hanno ancord una volta 
sollecHalo 11 goveino ( con\o-
caie le riumou intciinmislenali 
(piomusic lln dal luglio scoiso) 
ppr risolvcre il pioblcnia della 
Mar/olio c dtll ocxupa/ione nel 
la cttta bin folta delegable 
di lavornlon della Mai/otto — 
chiusn di mcsi - hi attuato 
slamani una forle piotesia i 
Roma mint Test indo presso 1 
nunistcii rl 1 hnoro c dtll In 
dustin La delcgn/ione e stitn 
ncevnta anchc thl prcsidente 
Mia Camera Pertmi 

Deciso da CGIL e UIL 

I postelegrafonici 
continuant) la lotta 

l e scgrelpric delh FTPCC.I[ 
e della UIL Post hanno fatto in 
esamc della \ai ei/a sulle com 
pcten/e acccssDne e sulloraro 
di lavoro dopo 1 incontro con il 
ministro delle PTI I sindacoti 
PIT della CGI! della CISI e 
della UII — informa un comu 
nic do — avevano posto alia 
r ise della verlenza due richi" 
sle 1) compctewe accessone 
asaunziotie da parte del govcrno 
rii un pieciaato unpegno di spe 
si come e slalo assunio cnl 
sindacato dell 1 azienda dei tri 
sporti 2) oraro defini7ione e 
modo con cui attuare la ndu 
none i 40 ore di lavoro set 
tiuianale 

NLII inconlro del 1° ollobre 
— finno nlevire la FIPCGII 
e I UIL Poste il ministio delle 
PTI ha elus ogni concieto 
impegno sulle due richieste di 
chiaiando I impossibility del go-
\cino di proninciarsi p onla 

namente su qualsiasi unpogno d! 
spe^a ed iflfronlando tl problema 
della rdi7ione dell on no um 
cimenle sulla base dclli ipo esi 
di un compenso nell ambilo del 
le c ecccssorie s per il t su|>°io 
delle -10 ore per 1 PI I t i e ctTct 
tuano un omio supenorc » 

Le segretene della TIP CGII 
e della UIL Post nlndiscono il 
giudi/io negativo gia espresso 
sulle 1 isposle del go\ erno e 
dopo aier proccduto in quest! 
giornl ad una ampia consulta 
/tone degh orgini penfenci e 
dci lavoratorl dalla quale e 
pmersa la volonta della cite 
gona d! porlarc avanli i lolta 
proclamano uno sciopero m/ 0 
nale di 21 01 c di tutti I PIT 

Le segroterie delh IIP CGII 
negli tiff ci principili per ve 
ntidi 11 otlobrt ci seguranno 
se nece^sai e 17 oni p 11 nn 
sicce cd e\ent lalmonlc arti 
col He 

1 produttori chiedono nuove politiche 

Cade del 20% col MEC 
la produzione di latte 

II Meicato cotnunp hi 1 siol 
eftettl mentip Trancii e Olnn 
da hanno immaga/?innto la 
clfia reroid dl tre millorl di 
quintal! di buiro In Italn la 
produzione decide tinto i he 
quest anno si calcola la pen 
dlta fino al ^ » In ceile /o 
ne della piodu/ione dl latte 
e del conseguentp pitrlmoruo 
zoolCLnico Clo avvlcnt sen?a 
rlconverslonl dagll allevnmenil 
da laltt u qiiLlli da carne 
dl cul tulta 1'Curopa occlden 
tale ha bisogno ma sempllce 
mentc con la sovrapposizlonc 
dl lmpoila7ioni lallleio casca 
rio al posto delli pioduzlnno 
na7lonale LUnlone piodut o 
rl zoottcnici In u m ihninne 
tenuta a Bologna ha (jmndl 
rlnnovalo la rlchlesta dl so 

spendere I regolampntl MLC 
(gia avan/ata dal goveino del 
Belgio) per piotedore 1) a 
un intervonto pubblico aifin 
che si Klunga alia ronlralta 
zione di pte7/i e modalita di 
conrenmento per i) htte de 
stinali all indu'-liia 2) un pia 
no di finanzlamento sia di coo 
perative dl allevalori che dl 
Implant! pubbltii per la tra 
sfoimazione del latie )) rive 
derc h politica dp) Toning 
gi tipici utlli7/ando nnrht In 
Azienda per I meiciii <\) chla 
marp lc assocm/ionl rontadi 
ne a paitecipare in ml sura 
premincn c alia formulazionc 
del piovvcdimenti per 1 or(,i 
ni7/i/iwio del n i e rn t ) luilp 
ro cascano del lal c al men 
tare 

Dalla nos t ra r edaz ione 
MTLANO 3 

« Cnsi non si \ p d e \ n tin \ o n t *innt » un cnnipaRixi (K 11a commiss ione hitoi nn» 
un « \ ( t ( l n o » rkMa P n c l l i si i n n t t u n non t u ( k \ , i -\\ p i o p i i ncclii Ncssun opc-
niii) (IU iiiinio (u no ( (III liiiiio noiiiiiiU o c n l u U o in f i b b i k a l a i i s s i m i im 
picgat i sono liusciLi a \ a u a t L i cnncel l i del monnpolio della g o m m a migl ta ia 
di l a v o i a t o u una m a i o a di tiom ni un ti IILIIO vol mta e nello convinvioni o i a n o 
davan t i agli i ng ie s s i de l la BicocLa in un p icchc t to di m a s s a che h a fatLo sa l 
t i re di colpo mm di incorlp/7p di di isioni, di pame Lo sciopero prochmnto da CGIL 
ClSL e UIL ha tieato il c!ercrto tit i n p i r t l Folti grtippl di studenti « picchetta\ no > flanco 
n flnnco con gli rpen i Ncl pom riL^i un tittksimo sbinnmrnlo rh poll7ia da\niti ngll in 
gressi rm creato un o rto 
ncrvosismo ma la responsa 
biiila tic.I h \o i itf n In o\ i 
talo it cidenti Alio stibilimon 
to di Greco non sono entrali 
nemmeno i cli ig nti I CT 
nuon sono nnii u blnccaii 
sul pnz/alo perl no i \ igo 
ni ferro\iari non sono usciti 
dalli scnln mcrci per cssoie 
inspnti sul bina in che to 
collegi alia Pnelh I feno 
\icri avevano chiesto agli 
scioperanti « Dobhtama en 
{rare con t cam » Alia n 
sposla ne^ativa non sono 
nemmeno saliti sulle mac 
chine 

r difficile decern ore in 
poche righe il lungo processo 
di matura7ione P certo co 
munque che la stupenda tot 
ta di oggi non 6 nata per ca 
so ha delle ratlici profonde 
in lunghi mosi di agita?ioni 
dl ""eparto in sciopen dccisi 
sulla base della crcscili del 
ta coscien?^ sindncale in un 
eoihnuo tcstardo impogno 
degli attivisti sindacnli so 
praltutto della CGII per spin 
gore verso uno sbocco unita 
no I grossi problem] azien 
dali sempre avendo presentc 
lo nocessane scr-lte dci tern 
pi e dei modi della lotta 

Sen?a t fughe in ivanti > 
sen?T concessioni alle solu 
7ionj appirentemente piu fi 
cili ma in realta piu danno 
so h Pirelli 6 «cresciuti» 
e al « momento della venUi » 
ha trovato la compatte7za e 
la decisione necessane La 
prochma7ione dello sciopero 
da parte dci tre sindacati di 
cTlegoin adorcnti a CGIL 
CISI e UIL giunlT ion seia ha 
colto piopno queslo momento 
di creicita del mov mento que 
sto stato d ammo dei hvo 
raton 

In tutto il gruppo Pirelli e 
in alto una grossn vertenza 
unitana che ha come elemen 
to fondamentale la richiesta 
di miglioramento del cottimo 
(sia come r^tnbuzione SKI 
come contratta?ione dei riLmi 
di lavoro) oltre all lumento 
del premio di produzione o 
ddln 14 mensilit'1! Gia nu 
meiosi sciopen nclle passnte 
settimane negli slahilimcnti di 
tulta Italia hanno visto una 
massfecia partecipazione dei 
lavoratori Ma alia Bicocca 
la direzione ha tentato la pro 
\ocri7lone GIi operai voglio 
no toccire il cottimo che noi 
ibbiaino btoccalo ncl 6M? AJ 
lora facciamo loro \edere chi 
comanda in fabbrica Marte 
dl i lavoratori del repirto 
8G55 (Confe7ione coperturc gi 
ganti) un reparto chnve pee 
gran parte della produzione 
delle gomme quando sono en 
trail in fabbrica hinno tro 
VTIO nuove tibelle di cottimo 
coi tempi la^liah Uno « bcher 
70 i> del padrone che non 6 
stato gradito tutti gti ope 
rai decidevano immediaLn 
mente di non incominciare 
nemmeno il lavoro con i nuo 
/i tempi e proclam ivano uno 
sciopero di 24 ore La direzio 
ne rispondeva con il tipico 
gesto antidcmocratico e auto 
ntarlo del padrone h sci 
rata di altri 5 reparti piu 
o meno oirettamente collegati 
alia produzione del 0655 Una 
prcssione giavissima un i t 
heco inlolleiabilc ille liber 
to sindacali che ron potevano 
nmanere senzi una nsposli 
adeguata C che non ->ono n 
nnsti sen/a nsposta 

O n i livoralon g inuhno 
avanli a^li svilbppi de l i lot 
t I Un assemblea j n i t i m 
con i rapprcsenlinli dei Ire 
sin lacati ha discu>so a 
lungo i problem! Innan/iLut 
lo (|Uello immedialo del re 
pirto «cavia *> qui l nuovi 
nlmi imposti d-il pidronc 
questo il senso degli intcivcn 
Li e della discussionc vanno 
respinti |K-r gli o|>ciai e n 
gn cosi pesante soppoitarp i 
vccclu tempi del coLlimo che 
accettare i nuovi cquivilc n 
un lento suicidio 

II tipo di lotti deem 6 
qiiaulonm inlciessantc men 
Lcvole di in lungo disrnrso 
i p u t e gli oper n ncnlrc 
nnno in I ibbnca torneranno 
i l hvoro n n apphchcianno 
tabetic di livora/ionc dccise 
(IT loro e che comporlenn 10 
in tipo (t prodii7iO(io inrcrio 
re del 10 per cento a qui Ho 
delle \ecchie tibelle thnno 
gui f ltlo i conti i lavornton 
ci nmetUranno un missimo 
di IW lire tl giorno mi in 
roniprnso nvnnno cidenzi di 
la\oro un |W incno i s f s s m 
ti mentro gli interessi con 

crcti di Pirelli sarmno colpi 
ti in u a misurn ben p u pc 
suite I ido7ione delle * con 
Irolibelle t openie non coi i 
ixiiti mtunlnientp I escl i 
sione del i cor^n ii tndi/ io 
I ill st unienh di lolta Nt! 
ep i t l i film c e un i sitm/ o 

ne eccc/inmle h nspos' i de 
\o esse re di m t u n pulico 

h n . queste le d osfoni II 
discorso del cottm o c diven 
tilo ormu tenn findtmenla 
le delh bitlaglia in tutto it 
L,riippo Mi dil l i Ricocci 
puo isc ie un md ci?ione di 
lolli vilidi incln il di la 
delh catrgona 

Ino Iselli 

Gruppi di lavoro 
per I'occupazione 
e le zone salariali 

II Direttivo della CGIL allargato convocato per lunedi - Forte sviluppo 
delle vertenze aziendali dei metalmeccanici - Convegno FIM a Genova 

II (ionic simlicilo si muo 
vc n otrni ^otioio I punii col 
loqui con h Coidndusliii si 
son) cone usi icn con h n 
con\oci7ione TI 24 ottobie IKT 
continuaio h discussionc sin 
«ilintti suwhcili » nr«omonto 
che mcot 1 non si o potiito 
iffrontarc Si /• pervcnuli in 
\ece alia formi/iono cli nn 
gruppo di lasoro sul problcmi 
doll occup.i7ionc cho ini/icra 
oRgi stesso 1 lavoil con lob 
biotlivo di prosontaie lo suo 
conclusion! prima clic ini'i 1> 
discussionc parhinentaro sul 
discgno (ll Icgtfe nosco che h i 
come ogtfetlo i IriLUnienli in 
enso di disocoiipvione \ltii 
due Riuppi di l uo io uno sul 
conglolninonlo delh eontin 
ge v i nella p ig i bise o 1 al 

tin silllo / ne s il u nil co 
mineoi uino i hvoi TII IH I 
piossinu gi mi Sulle /oie ST 
In nil senibi i che ll psdio 
into Tlhim ilo per lo conse 
guen/e clic i)uo no lo ll (le 
cisione delh CGII di non nn 
m m r o 1 iccoido si diclu m 
o n disjiosto i offinc noU\oli 
mitSllonilKllll puichc si Tic 
em un nuovo accordo che 
rmntongl in \lln le disci lull 
m/ioni sahnal i NoidSid 

Un lpnosita nuniono del Dl 
rcluvo o s h t i convocilT (hi 
h segiolei i delh CGII per 
lunedi prossimo alle oie 11) 
illo sio|xi di disculLie lo st i 
t i delle m l t U n e eon h Co i 
fmduslm . delle mi /n tnc tl l 
pundeie il iiginrrio Ml ml 
poilinto sessione del Duettl 

Bloccato da l lo sciopero I 'Autelco d i Marc ian ise 

«Parita» alia rovescia: 
35-36 ntila lire al mese 

Regime da caserma in fabbrica — Fioccano le multe — Am-
biente di lavoro saturo di gas — Cinquecento ragazze in lotta 

Dal noslro inviato 

CASERTA — Ragazze che manlfestano davantlal cancelll della Auloloo dl Marclonlse 

Interessante inizialiva della Casa della cultura di Roma 

Piu grave in Italia 
la condizione operaia 

Tavola rofonda PCI, PSIUP, PSU - Intervenlo di Di Giulio • Salart Iroppo bassi, di 
soccupazione, superlavoro • II dramma dei gtovani che non irovano un'occupazione 

11 casa della cultura dl Ro 
ma h i preso un i buona lnl 
ziativi comlnciare a deccn 
t r u e alcum dibattitl u clre 
dal «<entio stoilco ) andare 
nej.li stermlnatl quarLierl ope 
i at della putfpiin II pi lino 
pisso c stato fatto meicote 
dl sei i c( n una involn ro 
tonda sul piobleml econornl 
cl e sindacali oiganiZ7ata alia 
Polispoitiva nbu i t im nel 
noto quarliere cpnaio (he 
fc nato 11 negli ultlml arnl 
Qucsta 7om e quelli cl c il 
Piano i egolatoi e desllna a 
i sviluppo ndustrnle » c do 
vrebbe tratt usi (lo In ilcoi 
dito uno degli operai Inter 
vcnutl nel corso del dlbatli 
to) dl uno sviluppo cipace di 
a-,sorblre circa 40 mill 
unita 

l a icilth perb fe ben divci 
sa U rioientmi che sorge a 
poche dec no di irotrl dil 
quaitleie hi rldollo la mi 
ro d open I Apollon — e so 
n ) nole It di unm it 11 he vl 
((tide della lotta operaia in 
juestn fabbiu i \» le MHO 

bihlare Insnnma la linna dl 
l inden/i e Invt rsa a quella 

rumclata e (hi pi^a sono 
pn pno quest launntorl < he 
i PI dono quindl Uvissimo o 
Imieltinte II di ilogo In q icsta 
la\ola totonda 

Ci sono I icsponsabtl del 
i r \oro dl massi » del tre par 
lit! di sinlstri Di C lulio per 
11 PCI Bi tndi per 11 PSIUP 
Hi t ) I ]) r i] PSU II dt 
ballito si avwu sub lo spcdi 
to Le no; ih del momento 

sindncale — sottollna Dl Glu 
lio — sono molte C a lntan 
to una nuova tensione che 
va collegata a due realfi evl 
denti h condl7lone operali 
e pef,giorata e divenlata piu 
Ingiusta nel quadro econornl 
o e soclale del paese dlven 
a sempre piu insnpporLablle 

non soltinio per gli Inadegua 
U livelli silanall nm per I 
rltmi accresciutl l trasporti 
che diventano lnevltabllmen 
te sempre piu dlfllclli 1 am 
bicn e c h salute 

D lllro lato crcsce la dlsoc-
Liipi7ione I giovanl non tro 
\ano lavoio e sempie di piu 
ancho gli operil occupfltl an 
che 1 cetl medl si rendono 
cont i cho h disoccupa/Ione 
vie pigata pesanlemente da 
tuli anchc da chi ha lavo 
t o i vaniaggto delle acere 
sc utc produttlvlta aziendali 
e di seltorc o vantaggio del 
profit Li privati Le lotte ORL,I 
sono piu dure I Inglustizla 
piu evldente crea un Upo nuo 
vo dl csasperazlonL e Insic 
nic piu larghe sohdarle a 
e unlla dl classe Lo piova 
no 1 grandl P compittlsslml 
scloppii generall dl queslo pn 
me sLillmane dl ripresa sin 
dirnle lo piovn il progiessu 
che fa 1 unlla sindncale Quo 

sin lotta vn condottn avanli 
unltarlamente ha concluso Dl 
Clullo avendo eonninque ben 
piesente che oggi come e pui 
delle t,rnndl lot'e per i nuovi 

mtii Hi nulonalt < ontino IP 
. 1 )lte a? end ill lc ulic )la/i) 
1 nl dl lolta che loccano ve 

ramenle d i viclno la condl 
? one di vlla e dl lavoio del 
1 opoiaio 

La novita della sltua7toru. 
la tensione die oggi si regl 
stra sono state sottollneate 
inche nel brevi lntervcnl! dl 
nirtocci e dl Blondi Bartoc 
ci ha mrsso I iccento sul le 
mi della democra?la operaia 
In fabbrica del raffoi7amenlo 
del sindacato del grunde pio 
blema del tempo llbeio Dion 
dl del PSIUP ricollegandosl 
alio schema dcllneato da Dl 
Clullo ha spostato 1 accento 
sullr question? delle rospoi 
sablllta politiche Ce la prcn 
dlamo con 1 Indiii770 dell coo 
nomia ltallam lia detlo Blon 
dl oene ma cl sono t re 
sponsablll di questo indlrl770 
c sono qiuintl hinuo appog 
glato una programma/lone 
die era li programnia?ionc 
del capitale e che 11 centro 
sinistra hn sostenuto Oggi 
subiamo gli efrpttl d! ce re 
scclte 

[1 dibattlto e stato assai 
vivo dlce\amii Sensibllisslml 
si sono dimostiatl I lavoialo 
rl sopratiutto ai tomi del rap 
poito ft a sindacati L piUIll 
fra unita sindncale e lotta po 
lillci alle esijz.en.7c dl un piu 
alto livello dl unita e IIISIL 
mo dl una miRglorL Inciden 
/a delln lolta lor te appns 
slonato e appluidiilssuno lo 
interven! dl Stucthla fatto a 
iKiino dei )00 dell Apollon In 
o t t i 

U b. 

c\srprv 3 
Ula Auteko di VJorcinnise 

(una Jablmca per npparecchia 
lure eletlTGiuche i cui 600 Ii 
pendeii(i hflHiio OQQ\ con( ntiflto 
I*i lotta ni cono per pi ( olti 
salan con aide 24 ore di scio 
\wro) \i padrone ha reaWzzato 
in pieno la rwn(d fra operai <?d 
operaie ina lo Ua fatto al U 
ve\\o ptft basso quello del mt 
lowilflno e della dequaltS\ca 
zlone Tra i 100 uonwil e le 500 
dome Un maggloranza ragazze 
molte al dl sotto dci tend annU 
non vl e nessuna difjerenza *la 
git tint che lc altre sono con 
fmatt oualstasi laiorn jaccia 
no tiellfl Quarta categorla sia 
all um sia le altre hanno un 
tempo predetermmaio per una 
produzione predetermtnala ma 
non guadaamno ntmiinfl per 
centuale di cottimo I umca ra 
tnbuztone d la papa orana con 
trattuale piu UT premio dl pro-
dtuione recentpmente slrappato 
dai smdacat 

le condinonl di lotoro In que 
•ito stabiUmento Um oro*so c 
moderno complesso di capanno 
tti tra il verdc alia perj/erw 
di Marcla use tecchlo centro 
aarfcolo e lesideina dc\ oi» 
nro'sst agrari canapicoh della 
prouincm cascrtam) sono vera 
mente drammaticiie 

la direzione — cJic hn nltrl 
ilabiUmenll al nord — ha QUI 
approf\ltato smo ui fondodi una 
maestrama awiane senza tra 
dizlone •iindacale cot) come ha 
approfittato di una iiluaz one a\ 
dtioccupaz one e toltot cu\wz\one 
per Imporre in fabbrica tin ro 
pi me lalanalfi e di lavoro ve 
ramenie colomalt 

le fwi/j'ip Lfliino da mi mini 
mo di •)") Ifi milo fire ad mi 
massimo d W itufo I re nl meic 
« Von so io r uscila a neon a ci 
pire qinnto prendo al mese» 
dice una di queste raaazze una 
tentenne * Oi?ni lolta ml lro\o 
iini sonnn dnersi p non po>*o 
nemmeno chiedere spiegaz orn 
il ci|W rem to mi beocberol 
solo im mulli > 

/ c multe sono tin pdastro 
della polilicfl della direzione 
multe ie nell ova pa /maln 
non UIPIIP effeltuata la pvodu 
zione vich csta multe sc si n 
volae la para a ad una compa 
ana di laiaro (* lo — dice un nl 
tra raaazza — sono stata rmil 
bata per Ire ore perclic ivevo 
cbieslo ad una collegi di aiu 
tirmi i ^xislirc um cas^setta t) 
nuUe se ii id pin i nUe al oa 
binetto multe se la valla bi 
c»t ct si L(i it rPilo j)i» dei 
mmuti autovizzaii dalla Iwezw 
ne I se una s(o mole si or 
roiiflio F si arraiwia nnche ta 
si iii/orfm/i in fabbnra PTC ' <* 
il podroiic la inita a dirp che 
st P fatto male funri (he la 
fabbrica ion centra per mente 
e allara - come cansppuenza — 
•JI perdono avwlema e salarm 
I mente solrno o;ichp InronlP 
il ppi lodo delle ft ric mente 
solnno il solMta in cui non si 
Im orn rlmmmfn la »< zz ara 
che lenim prima conrc sn m r 
In colazicne mente la\te alle 
raqazze che Imorono oiln hcci 
(un (iove appuntn enaona 
laccate le lomjindmP) na qut 
ste slessp ra >azze i e mono pal 
•!ofl)j)os|p flfjm tre HIP i alia i 
tt/fl medica per accertan SP 
«ono ancnm adatte fisicamente 
a quel pm(o di laiaro che <* 
mio dei put Imlwli e fattens 
dillo ttobilimtiifo iiKtio di f7<is 
di so taize tencf chi o d >l 
(ji/nlp non si IJIPIIP sposfofp nem 
niPiio quandn si d niciife 

Voahnno un lrnlln.im.rifo da 
essen uniam oriddinno stnntnl 
linn IP rnaazze e <m cord III 
che repotiana si leant la pro
pria cosi t Von \o*lnnio p\i\ 
PSSCIC s c h m e t Vonl ama sn 
Inn pit) nlli lOfjhomo il enttx 
nm inolinntn dtp si i rironn-
s i ta la commission! interim 

Lina Tamburnno 

\o putccippi uino inclie le 
Cimc c dci Liioio del Mez 
/OL.101 u i C imiiui icgionali 
e lc ledcti/ioni m/iomli di 
c l lcgmn 

Nuovo shncio hi picso fia 
i met llmt-ec unci tl movimcn 
to di mcndic i /on i i?iendali 
per coUtmi premi quilifiche 
L eortdi/iom ambient Ui Ui sc 
gieloin delh TIOM ha for 
nilo ion un quidio di queste 
i ci lei /(. \KI h conirntla/io 
nc intcgiativi 

I OH I sono in corso id 
Ancorn do|W lc \iolen/e della 
poli/n c le intimidi?ioni del 
pidroio eipiossesi con il ti 
cen/i uiiento di iltnisti smda 
t i l l e mombti di Commissio 
n< inicin i i 1 no n i t ou della 
I \R1 IS \ Innno proclimaio 
lo SCIOJXIO id o l l n i / a i Sa 
\ o m sono in coiso sciojx?n 
uticolui ill i Mignni ilia 

T1B» e all Ililsidei o Ti 
icn/e d i due sitlinnne e n 
cotso h lotui ilia Moto Col 
tivaton Pasquati i Milano 6 
in coiso la lotti i l h rocno 
masio di Milano e di ViUuo 
ne alle Inf i le r ic liminitoi 
metalli di Milano e Ficve al 
1 ASGrN e a lh PonLeggi tu 
bolan Dilmine n Pistoia lot 
te per 1 occupa/ione inlcres 
smo h PeiroMina Bredi Pi 
sloiesi (OMTP) e la Del Mi 
gio ill \quila contmin lo 
sciopcio delh Siemens i Ber 
gimo 6 in sciopcio h Same 
T Moafilcone lolte sono in cor 
so ill Ualeuiticn i Veiom 
di IOI l h Hicllo fbrucnlonl 
e in sciopero a Hi into so 
no in lotti i cinliori mvil i e 
la Cinn a No\ira ion si e 
ofreltuila una fenmta di 2<1 
ore nell alto nov arose per I 
problemi dell occupi7tone a 
Vnese sono in corso sciopen 
in inn serie di piccolo n?ipn 
de i Roma mfinc e in lotti 
h Lancn 

Inollic sono In corso TRA1 
1A1IVL sul cottimo le quail 
fichc e i piemi di produzio 
ne a Brescia a Bologm do 
\ c sono iineslttc complessi 
vamenlc 35 aoende intcrcs 
sant) oltre 10 nnla hvotaion 
a Geiova a Tiren?^ a Mih 
no in alcune grosse a7u ndo 
come la Siemens Llettra la 
Brcdi sidcrurgici la CGS la 
Rcdaclli la n \ R la CGI la 
Slt-Siemens h Teleltra h 
Kclvimlor h Telomeccinica 
ed altro a Pistoia a Î a Spt 
7ia i Beigamo 1 Veneni a 
Modcna i Latina a Roma 
a Sulmoni n Poidcnone a 
Torino in 12 a?iende mlcies 
sanli circa 10 nnla la \or i 
ton Inoltro la PIOM tonne 
se 6 Impegmla nella iciifioi 
dell applici7ione e dcgli s\i 
luppi degli accord! sul cot 
ttmo in 35 a7icnde fra le qua 
ti la FIAT 

VI R TLN/r sin problemi 
dell imbicntc di h \o io sono 
aperle alii Berelti e alia Gli 
senli di Btescia alii Tatgct 
ti e alh Dimiani di ruenze 
alia SMI di Piston alia Olo 
Mehri di La Spe?n i l h 
Bi-tolelti e ilia Sacim di Poi 
Ii ill \ I ondcna 1 ililwrti di 
Varesc i t h I andini ilia 
Lombardim e nlla Bertolmi di 
Rcggio Tmilia alia BPD di 
Roma Sempie sui temi del 
1 ibicite si sono siolk a Nn 
JJOII una scric di nuniom um 
tirte con attnisti di fibbnche 

ACCORDI mfinc sono stall 
conclusi il Cinliere m\a l e di 
Ancona dopo um lotta pro 
It i l t isi |Ki tullo il mese di 
seltLinbro a lh I I M di Bie 
scia al CMr di 1 nor io alh 
Sligler Otis di Mitano 

Quest] accordi si sommano 
agli altri 1 200 accoidi azien 
dali conclusi nei pnmi fl mesi 
dell uino che inioressniio ol 
tie 700 mila melallurgici 

Le \erUMue in corso e in 
particolaie quelle clesiinate a 
inculore pu*i profondi mente 
sulla posbione dci la\oraton 
(occupazione pieviden7i po 
tore del sfndicito) sannno 
al ccnlio del convegno twio 
mle delh Pedewione metal 
meccanici adeienle alln CGR 
che si a pre oggi a Gcno\n 
con la pittccipa^ione di^400 
detcgati Li PIOM 4 nppre 
scuta ta d i una dolegi/ione 

Torlonia costretto 
a ritirare 
la serrata 

della Cartiera 
AVfVMNO 3 

Un import inle s iccesso I 
stato conscgmlo dnj cailai 
rella Sil 1 oiIon di \\e;Miio 
I iccordo raj!«iunto si bnsi siij 
seg IOIUI punti 1) re\o i clla 
srrnlfl o riapert ir i delh sti 
bilmcnli 2) pagnnento lei a 
hno iniegrale i>er seltc giornl 
di sornia compresi gli a^'c 
tni fanilinn i«r Uillo il ne o 
rli scttoinbre A) coiicspons ono 
di una sonima «iini Innluni » 
di lire 60 nnla -I) unpogno ft 
trail ue cntro un mesp il nn 
novo dct picino c loitjatmo 
Sono m corso ns<ouibtoe e riu 
non \vr lisculcie i niuIUti 
dell accordo 
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