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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
523: PENSIONI: PERCHE' NON 
ABBIAMO DICHIARATO SCIOPERO. 
IN SKF E OMVP. 
 
Lo sciopero è una cosa seria, si prepara bene, 
si informano bene i lavoratori sugli obiettivi 
con volantini, meglio ancora con assemblee. 
Non si decide all'ultimo momento magari 
aggiungendo qualche altro motivo per 
invogliare qualcuno.  
 
Non ci sembra il caso di fare le lotte  e poi 
dare in mano ai confederali la trattativa dopo 
le esperienze dal 1993 ad oggi. Abbiamo già 
fatto in passato scioperi generali con milioni 
di persone per trovarci con la Riforma Dini ad 
andare in pensione dopo i 40 anni.  
Oggi al tavolo delle trattative nella 
delegazione del Governo siedono molti di 
quei sindacalisti che negli anni passati con la 
“concertazione” hanno contribuito a portare i 
lavoratori in queste condizioni. 
 
In OMVP e in molte fabbriche ci sono 
problemi seri per il futuro e noi pensiamo che 
prioritariamente dobbiamo dedicarci a questi 
problemi importanti. Le energie e le lotte 
devono essere usate per difenderci il lavoro, 
perché la pensione si può avere domani, solo 
se siamo in grado di difenderci il lavoro oggi. 
 
Infine molti lavoratori dicono: chi  è venuto 
ieri a chiedere il voto con un programma nel 
quale si doveva togliere lo scalone, ridurre la 
precarietà, rendere dignitosi i salari, oggi deve  
fare le necessarie battaglie per farlo rispettare, 
oppure prendere le dovute distanze, se 
vogliono ancora il voto dei lavoratori. 
 
>>>Intesa-Sanpaolo: La Cub- Sallca  
proclama lo sciopero generale in tutto il 
gruppo per Giovedì 28 giugno. Nel Pinerolese 
si vendono quattro filiali a Vigone, Pinerolo, 
Villafranca, Luserna. Invitiamo tutte le 
lavoratrici e i lavoratori ad aderire allo 
sciopero.  

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>730: Passate a ritirarlo prima delle ferie. 
 
>>>OMVP-SKF: Il collettivo ALP/Cub ha 
discusso della situazione in merito alla 
vendita della OMVP e le prime riflessioni   
sono: 
• Devono essere mantenute l'occupazione, 

le condizioni normative e salariali, ( per 
capirci non deve succedere quello che è 
avvenuto con la Merlo Tebaldini-Karmak  
dove i lavoratori si sono trovati un salario 
ridotto di 200- 250 Euro al mese). 

• Anche se oggi la situazione è buona 
occorre prendere coscienza che la vendita 
rischia di fare perdere occupazione e soldi 
e dunque prepariamoci ad iniziative come 
nell' 84 per la Fiat di Villar. Allora in 
Valle c'era ancora l'Avvocato, la Iuve... 
Oggi dobbiamo pensare a luoghi e modi 
che attirino l'attenzione fuori Valle. 

• In questi giorni ci sarà l'incontro con la 
Regione per i vari finanziamenti e noi 
ribadiamo che siamo d'accordo con i 
finanziamenti, ma che essi devono essere 
vincolati al mantenimento occupazionale 
e produttivo dello stabilimento di Villar P. 
OMVP e TBU compresi. 

I comitati NOTAV si sono fatti sentire a 
Torino Domenica 24 giugno in occasione 

della festa di S. Giovanni.                                     
VEDI  RETRO 



250.000 torinesi a rischio Tav/  
 
   Il 13 giugno il governo ha dichiarato di aver raggiunto l’accordo per la realizzazione di una nuova linea 
ferroviaria ad Alta Velocità tra Torino e Lione. In tal modo ha sancito che Prodi, non diversamente da 
Berlusconi, è ben deciso a imporre a noi tutti un’opera inutile e dannosa che costerà montagne di soldi 
pubblici sottratti alla spesa sociale: scuole, ospedali, treni puliti e sicuri per chi lavora e studia. In quanto alle 
popolazioni interessate, nessuno ha pensato bene di consultarle. A quei rompiballe della Valsusa, che due 
anni fa insorsero conto il Tav, pensano che bastino un paio di modifiche di tracciato e la benedizione di 
sindaci di area governativa, che hanno avuto più a cuore il destino del governo Prodi che quello della 
popolazioni interessate. Qui a Torino il problema non l’abbiamo mai avuto, visto che il nostro beneamato 
sindaco, va a braccetto con la lobby del cemento e del tondino e dopo le cattedrali olimpiche nel deserto 
urbano, non vede l’ora di mettere a soqquadro mezza città per fare il Tav. Secondo il commissario 
straordinario per la Torino Lione, Mario Virano, ben 250.000 torinesi si troveranno a fare i conti con i 
cantieri del Tav. 1 su 4 di noi. Ma… ne vale la pena - direbbe il nostro sindaco ultras del Tav. La retorica di 
chi vuole l’opera ad ogni costo è piena di due parole ripetute come una pubblicità ossessiva perché entrino 
nelle teste di ciascuno di noi. Le parole sono progresso e collegamento con l’Europa: l’immagine è quella 
della piccola Italia schiacciata dietro la catena alpina, mentre fuori corrono veloci treni e autostrade: camion 
e vagoni pieni di biscotti, caramelle e copertoni made in Italy che vanno in Francia mentre dalla Francia 
arrivano biscotti, caramelle e copertoni made in France e in entrambe le direzioni viaggiano le merci prodotte 
con il sudore e il sangue dei lavoratori dell’Asia e dei mille sud di un mondo dove la globalizzazione della 
miseria va di pari passo con la globalizzazione delle merci.  
 

La domanda che facciamo a tutti è semplice ma precisa: a noi, alla nostra vita serve tutto questo? I 
dati, confermati anche dai tecnici governativi, dicono NO . Non serve un’altra linea di treni tra 
Torino e Lione, perché una linea che collega Torino alla Francia c’è già, una 
nuova Torino Lione non serve perché ogni giorno ci passano 78 treni e, ne 
potrebbero passare anche 210, tre volte tanto prima che la linea sia satura. 
In altre parole Torino è già collegata con Lione da una efficiente linea ferroviaria (oltre che da due statali e 
un’autostrada). Questa linea, oltre a portare in Francia, trasporta a Torino studenti e lavoratori. Chi ogni 
giorno prende il treno dai tanti paesi della Val Susa vorrebbe carrozze pulite, treni in orario, gabinetti nelle 
stazioni, più sicurezza ma di queste “piccolezze” poco importa a chi ci governa, a chi ci governa oggi e a chi 
ci governava ieri. A chi il Tav ha cercato di imporlo a forza di botte (Berlusconi) e chi invece lo vuole 
imporre a suon di inganni e carte bollate (Prodi). 
Ma se il Tav non serve, devasta i territori che attraversa, qualunque sia il percorso e costa una montagna di 
soldi perché tutti i nostri governanti lo vogliono a tutti i costi? 
La risposta è semplice: fare il Tav, costruire la nuova linea, rende una montagna di soldi ai soliti noti, agli 
amici del governo e a quelli dell’opposizione, a quelli che in questi anni hanno saccheggiato e devastato 
mezza penisola. In Mugello hanno fatto 82 Km di gallerie per il Tav, hanno tagliato le falde acquifere, 
inquinato in maniera irreversibile con i fanghi degli scavi e adesso scoprono che le gallerie sono da rifare 
perché si sono già “ammalorate”, ossia fanno acqua da tutte le parti.Vogliamo che lo stesso succeda anche a 
Torino? Siamo convinti che quei 17 miliardi non possano servire per migliorare la nostra vita quotidiana, 
abbiamo tanto bisogno di pulirci il culo con la carta igienica francese a di mandare ai francesi quella che 
facciamo qui? Noi crediamo che quello di cui abbiamo bisogno sia non farci prendere per il culo.Impediamo 
che saccheggino e devastino la nostra città. Abbiamo già dato e stiamo dando tanto al totem del profitto: 
eravamo la città intorno alla fabbrica, poi le fabbriche le hanno chiuse e ci hanno messo i centri commerciali, 
posti peggiori delle fabbriche perché non puzzano e luccicano. Ci fanno dimenticare che in tanti non 
arriviamo alla fine del mese, che l’asilo per i nostri figli costa troppo, che bisogna fare sei mesi di coda per 
un esame medico. In Val Susa lo hanno già fatto, in Val Sangone stanno 
cominciando. Adesso tocca a noi metterci di traverso, dire no ad un’opera 
inutile, dannosa, costosa, dire no a chi pretende di decidere sulle nostre teste. 
 NOTAV AUTOGESTIONE 
 
 




