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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

474. UN MINISTRO NEL CORTILE 
DELL'ALP/CUB. Paolo Ferrero neo Ministro in 
un incontro più familiare che politico, assieme 
alle congratulazioni e uno zaino per continuare 
ad andare in montagna, riceve la richiesta di 
alcuni operai di non dimenticarsi delle 
pensioni....fare festa non vuol dire lasciare 
carta bianca: come hanno scritto i nostri 
candidati RSU e RLS dello stabilimento SKF e 
OMVP di Villar Perosa, dobbiamo essere un 
sindacato che non ha bisogno di fare alcuna 
concessione alle controparti e Governo.            

 Per questa ragione iniziamo a raccogliere le 
firme per rimettere la scala mobile. Per 
ricordare al Governo che i salari dei lavoratori 
in questi ultimi anni sono diventati tra i più 
bassi a livello Europeo. In compenso gran 
parte delle imprese hanno avuto risultati molto 
buoni e molti si sono arricchiti.                
L'ultima rilevazione dell'ISTAT fa emergere un 
Paese con sempre più lavoratori che non 
superano i 600 euro al mese, mentre i ricchi 
sono sempre più ricchi. In questi giorni c'è 
stata la verifica in SKF dei risultati legati al 
Premio: all'OMVP la redditività è cresciuta del 
5,1% !!! ma per i lavoratori solo una piccola 
parte di incremento del premio. 

Montezemolo rilancia la concertazione, cioè il 
metodo che riduce i costi alle imprese per 
essere più competitive. Ai lavoratori saranno 
riconosciuti salari decenti e meno precarietà? 
Dal discorso di Montezemolo non sembra, 
infatti c'è stata una dura replica di Piergiorgio 
Tiboni: ”Non cambiano mai. Mentre gli 
industriali si arricchiscono, i lavoratori sono 
sempre più sfruttati, meno garantiti e le imprese 
sono sempre meno competitive”....Sul retro il 
testo completo del comunicato stampa di 
Tiboni 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730:   Passate  a ritirare 730 e  ICI.    
>>>Poste  Italiane spa: Continua l'atteggiamento brutto e  
antisindacale del responsabile del recapito di Pinerolo: in un 
comunicato ai dipendenti delle Poste di Perosa e Villar 
blocca le ferie già concordate, perché si continua a fare lo 
sciopero degli straordinari indetto dalla Cub Poste. 
>>>Elezioni RSU SKF-OMVP: ALP/Cub per la prima 
volta si presenta in tutti gli stabilimenti: in totale 
abbiamo presentato 17 candidati negli stabilimenti del 
Pinerolese e 3 a Bari. Per la prima volta ci sono 3 
donne: 2 operaie e 1 impiegata. Buon voto. 

Cosa dice ALP/Cub 
Incontro in Comunità Montana Val Chisone per il piano 
di sviluppo. Si è detto intanto di far buon uso del piano 
di zona che ha coinvolto molti cittadini. Bisogna 
salvaguardare l’esistente dell’industria, ma ricordarsi 
che salari e diritti sono in discesa da molti anni ed è ora 
di risalire. Per la Manfattura il corso di formazione non 
ha convinto le donne perché non vedono sbocchi. 
Intanto chi non è in CIG si trova i carichi di lavoro 
aumentati. Si è detto che i servizi sociali non sono male 
e non è male nemmeno l’occupazione che producono. 
Si è parlato della risorsa legno ma bisogna riqualf icare i 
boschi. Per il terziario: Torino insegna che è un buon 
affare ma noi siamo una vallata marginale per molti  
aspetti…Arriveranno altre popolazioni a rilanciare la 
valle? Non è una battuta – dopo i polacchi in  miniera – 
in alta valle mancano le donne e si teme nuovo 
spopolamento. 

 


