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Sciopero alla Pandolfo:
«Per la parità salariale>
>Un'ora in ogni turno
l'adesione è arrivata
al novanta per cento

FELTRE
Braccia incrociate Ieri per I

lavoratori deliaPandolfoAllu-
Úinio di Feltre. I dipendenti
hanno protestato per chiede-
re l'apertura di un tavolo di
confronto sull'equiparazione
salariale con i colleghi dello
stabilimento di Lentiai. Al
centro della protesta anche il
contratto nazionale. Un tema
che la scorsa settimana ha
portato allo sciopero generale
la categoria. A dare notizia
glel blocco di ieri mattina so-
tio stati gli stessi vertici della
Pom: «Lo sciopero ha riguar-
Aato primo turno e giornalieri
Abile 10 alle 11 -ha spiegato il
segretario provinciale Fiorii.,
Stefano Bona- l'adesione è ar-
rivata al 90%, il secondo tur-
no dalle 15 alle 16 turno not-
turno dalle 05 alle 06. Da mesi
la Fiom provinciale e le rsu di
stabilimento chiedono l'aper-
tura di un confronto con la di-
rezione aziendale, su temi di
carattere interno, uno su tutti
l'equiparazione anche a livel-
lo salariale dei dipendenti di
Feltre con quelli dello stabili-
mento di Lentiai, il rinnovo
del contratto di 2 livello e il
PDR.

Con lo sciopero odierni
chiediamo l'apertura di un ta
volo urgente che affronti cuti
:temi e soluzioni utili e condì
.vise». Inoltre i lavoratori il
Continuità con lo sciopero del
la scorsa settimana, per B. con
tatto nazionale che, aneli.
;sul piano salariale, riconosci
il ruolo svolto dai rnetalrnec
canici «in questa difficile fasi
sanitaria ed economica, riven
dicando la loro centralità pe:
il rilancio del paese. Non pos
siamo essere considerati indi
spensabili quando serve al si
sterna delle aziende e non con
siderati quando rivendichia
mo un contratto nazionale de
gno di questo nome»,
iììì Se lo sciopero sarà suffi
ciente a far riaprire il tavolo sì
saprà soltanto nelle prossimi
ore ma nel frattempo i sinda
cati promettono di non molla
te: «Nessuna azienda può pre
scindere dalle lavoratrici i
dai lavoratori e il loro ruolo
:deve essere riconosciuto e va,
lorizzato a tutti i livelli nazio,
bale aziendale».
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GLI OPERAI
LAMENTANO
LA DIFFERENZA
DI TRATTAMENTO
CON I COLLEGHI
DI LENTIAI

PIEDE DI GUERRA I lavoratori della Pandolfo di Feltre lamentano la
disparità del trattamento economico con i colleghi di Lentiai
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