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Oggi il padront. :e.on ci pç1.gherà !_
NOI· I SOLDI LI ".,•OCLIAMO SUBITO: IL 10 DEL :,"'",'SE ! .
SE NON CE LI ~)Li'ÌNO, ANDIAMOCELI A Ft"!3NDERE ,r · .i.~/li<IHGI.f..NIO 11 F • .J~tO~~.:. A ·DAlWELI1
Il padrone, sostendo il giorno di paga l 4, vuol farci cire che lui,
anche su quest[.. 00$8, pub fare quello che \' ·ole con noi op.'!i.'?.i.

. ~ FACCIA.11~0GLl CAPIRE CHE SI SPAGLI.:. t ! ! ·~ . . ...

A Porcia aia.mc ~-n quasi 2000 in meno e la produzione non é. Jiminu::.~"l. Illi
tutti ~li atubilLmonti le lettere d' a.mmonizie:ne non si contnno più1 n•JJ.;.t:.!.nE
ano ad aumentar~ j tempi e le saturazioni,molti reparti sono sempre ?i~ ll2.
civi. l?er non ammalcrci in ;fabbrica o fini.r-e all'ospedale,molti di noi h'.::Ln
trovato che la cosa II'.igliore era stare a casa il più passibile,mettersi n
cassa malatia, <e~

r)
MA NON SI I-UO' STARE SEMPRE A OOA ! »

E QTJP..NDO TORNIAMO TROVIAMO TUTTO cor.IB PnL'{1:\, .~
SE NON .f'EGGIO ( ritmi aumentati, turni egiori,spostar;ti). 3

PENSARE DI RISOLVERE, OGNUNO PER CONIO SUO, IL PROBLEMA DELLA' {
NOf'IVITA I E DEI RITMI E I WJ N I I L L U '3 I O N E ! ! I \U

· >La nocività non é solo morire intossicati, ::na anche non arrivare all pep
sione per la fatica, PER TUTTO IL MODO con 0UI IL PADRONE Cl FA LAVARE
E VIVERE.

...
Le malattie le vediamo tutti i giorni all 1 espanso, tra i sa.lci.atori, i veE_ ~
niciatori,ecc.: ulcere,eczemi, asme, bronchiti,diminuzioni dell'udi:c.... à
/ aULLo ci or rRc rUr tii czNUA TENSIONE iRv5A P'i,
!RITIVr.I, GLI ORARI, GLI SPOSTAMENTI, I TU.tt:·!I, I CAl'I, LiIENA 13.. 3------- - ...:__ -- -- - -- --- - --. --- ~

E farsi spast~·.re dn un reparto o da un posto ll' altro NCN F,ISCL". ~ NULLA,
perché i reparti :p:i.ù nocivi continuano à rirr:.1nere e percht;? rutti ::.. reparti
in un modo o nclJ.' altro sonq nocivi.
Anche chiamare il c·:,mi tato cottimi o la' commissione salute .2erve a J:'OC-.)'
perché, per ber, c'le ti va, ti spostano la cappa o ti mettono il bottone più
in basso,PERO'TI ~{Ii,IANGONO GLI STESSI RITMI,GLI STESSI PEZZI DA FARE(ae non
di più), ED E' QUE: .. :,o CHE TI ROVINA ! ! ! •

[5//JjOLTT DI NOI SULLE LINEE,QUALCHE IYrESE FA, .à. TUTTO CIO' AVEV.tiliorul;\~uw DATO LA RISPOSTA GIUSTA : LAVORARE nr MENO ' SALTAR!:'. I PEZZI' ~ ~,
9

E' quello che han fatto alla FIAT, e.lla •Pirclli ecc. E1 quello che E"DBil i
facendo alli·STICE, alla Zoppas, al!Ignis ai Trento ... • .

3
Il sindacato ha fatto di tutto per fer:n,::-.rci raccontand,, che il sa.~to o.
dei pezzi era sbagliato, che nell' altra linea avevano g.à smesso,ce
bisognava aspetia'e e altre cose del ·genere.E ha fatto c~ò scnv~lc,..ndo
addirittura il ccnsiglio di fabbrica, dividendolo.

LA SALUTE E I NOSTRA, E SOLO NOI POSSIAMO ORGANIZZARCI PER NOi-'° ROVINA-qCELA!
noi non intressano i numeri che ha invePtato il padrone(rcndimen-to 133,

125 ecc.). Sappiamo che é un sistema per fregarci!
f!JA NOI INTERE8~A LA FATICA CHE FACCIAMO

E PRIMA DI NON FARCELA PHJ', FERMIAMOCI ! I .
LA FATICA, LA SALUTE NON LE VOGLIO CONTRATAR' CO NE'5UNO!!

se 11 padror.,i vuole più produzione che prnda altri opevai !!{' •
. NOI NON VOGLIAMO RUBARE IL LAVORO NESSUNO

Sapp:liamo che il pGùrone vuol tener fuori i di~occuputi per 1~~attsr~ noi
dentro! Sappi;o che ora vuole riempire i magazzini per ossre forte l
ccntratti,e rlcnttaroi_ con la cassa integre.zione per impedirci di lotture!

ORGANIZZIAMOCI PI.li· fìALT.ARE I PEZZI E RIFIUTARE IL LAVORO NEI POSTI NOOl\TI

: COMITATO OPERO


