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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

507.  SKF- OMVP 200 in mobilità.       
Non siamo contrari ad una mobilità che ti 
manda in pensione dopo 37-38 anni di 
lavoro, anzi, noi sappiamo che questi 
lavoratori sono quelli più colpiti già dalla 
riforma DINI. Questa mobilità cade in una 
fase nella quale la SKF gode di ottima 
salute, come dicono i bilanci, mentre per 
altro rimane incerto il futuro della OMVP, 
si conferma la sua vendita, continua lo 
stillicidio di lavorazioni date all'esterno e 
tale situazione mette in ansia tutte le 
lavoratrici e tutti i lavoratori.                     
Da questa situazione nascono le nostre 
perplessità, non perchè vogliamo negare 
la possibilità di andare in pensione a quelli 
che ne hanno le condizioni. Se questa 
mobilità serve alla SKF, per risparmiare 
e continuare a fare buoni risultati, così 
deve servire per dare risposte ai 
problemi urgenti dei lavoratori:              
1) Certezze per il futuro della OMVP.      
2) Ridurre le situazioni di precarietà 
oggi esistenti e non crearne di nuove.    
Se ci saranno questi risultati per noi sarà un 
modo corretto di utilizzare la mobilità.        
Inoltre se le risorse che la Regione mette a 
disposizione, come confermato nella riunione 
in Comunità Montana, verranno utilizzate per 
questi obiettivi, saranno soldi pubblici ben 
spesi per il futuro del nostro territorio e ci sta 
bene, ma ci devono essere interventi seri della 
SKF e non solo promesse vecchie di anni.      
Ma se vogliamo ridurre la precarietà e 
garantirci il futuro dobbiamo “tutti assieme”, 
quelli che vedono la pensione vicina e 
quelli che resteranno, preparare iniziative e 
lotte perchè niente ci verra regalato, ne 
dalla SKF, ne dalla Regione, ma come ci 
insegna la storia sarà il frutto del nostro 
impegno collettivo.                Enrico Lanza 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:  Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
                 
>>Pro Senectute: Raccolte le firme per  sollecitare  
l'incontro con Comunità Montana e Regione, come deciso 
nell'incontro con l'Amministrazione Comunale.  
 
>>>PMT (ex Beloit): Deve continuare la nostra attenzione 
sulla gestione della Cassa Integrazione. Ci preoccupa che ci 
siano impiegati a casa quando ci sarebbe bisogno di 
progettazione. Così si fermano produzioni e si prepara il 
terreno quando arriverà il lavoro per farlo fare fuori ?......      

>>> COOPERATIVA “SOCIALE” QUADRIFOGLIO. Il 22    
marzo convocazione presso la Direzione Provinciale del 
Lavoro di Torino per il licenziamento della lavoratrice 

>>>Governo: Prodi si è dimesso, ha avuto un altro 
incarico, ha scritto 12 punti irrinunciabili molti dei quali 
sono l'opposto di quello che si diceva quando si chiedeva il 
voto. Nessuno però ci spiega perchè si devono tirare fuori 
miliardi per i caccia bombardieri che si monteranno a 
Cameri. Con questi soldi si potrebbero finanziare servizi alle 
persone e non tagliarne come invece avviene adesso. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Nel Direttivo si è deciso di continuare la nostra 
controinformazione sullo scippo del TFR e l'invito a 
tenerselo. In particolare daremo indicazione sulla 
compilazione dei moduli che vengono distibuiti nei luoghi 
di lavoro in questi giorni. 
Viene inoltre confermata la data della nostra Assemblea 
Generale per  sabato 10 marzo 2007. 

vedi invito sul retro 
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Alle iscritte, iscritti e simpatizzanti, 
 
Come tutti gli anni ci apprestiamo alla nostra Assemblea Generale. 
Non intendo enfatizzare più di tanto questa occasione, ma resta pur sempre uno dei pochi 
momenti nei quali ci troviamo tutti assieme e possiamo così avere un quadro più completo della 
nostra associazione. 
Molti di noi si aspettavano dei cambiamenti con il nuovo Governo. 
I fatti ci dicono che tranne qualche effetto positivo su alcune situazioni come per esempio le 
famiglie con figli, con assegni famigliari e detrazioni più consistenti,  tutto il resto è una grande 
delusione. 
Nel territorio siamo impegnati in alcune situazioni delicate che ci prendono molte energie e ci 
lasciano poco tempo per altre cose. 
Mi riferisco in particolare alle situazioni della OMVP, della Pro Senectute e della PMT. Tutte 
queste situazioni hanno in comune la scelta di terziarizzare o esternalizzare il lavoro, sia per 
fare più profitti sia per sanare le situazioni di crisi. La nostra lotta è molto importante, ma anche 
difficile ed occorre che tutti gli interessati diano il loro contributo. 
 
Sui problemi più generali continua la nostra battaglia per difendere la previdenza pubblica, 
intanto denunciando il tentativo di prenderci il TFR per metterlo nei fondi, operazione di borsa 
non sicura e primo grande passo per snaturare la previdenza pubblica e per privatizzare le 
pensioni. 
 
Infine continua il nostro impegno contro le guerre, contro la nuova rincorsa agli armamenti, la 
subalternità del Governo agli USA,  assieme a tutte quelle realtà che si sono ribellate, dalla Val 
di Susa a Vicenza.  
Su questi terreni siamo diventati, nel nostro territorio, un riferimento forte in particolare per i 
giovani, e per quelli fuori dai giri istituzionale e dai partiti. 
 
Per approfondire tutte queste tematiche vi invito tutte e tutti alla nostra  
ASSEMBLEA GENERALE  
SABATO 10 MARZO 2007 ORE 15  
PRESSO IL SALONCINO ARCI (Cortile dell'ALP) 
 
il presidente Enrico Lanza 
 
p.s. Dopo l'Assemblea è prevista una cena comunitaria e festosa presso Stranamore. 

 


