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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
569:  VENDITA OMVP una brutta storia.  
Il comunicato del collettivo ALP/Cub della 
SKF e OMVP  dice: “ Non accettiamo più di 
essere considerati provocatori quando 
accusiamo l'azienda SKF ITALIA di prendere 
in giro le maestranze sulla “vendita OMVP”. Si 
chiede un incontro urgente e dopo faremo le 
assemblee, perchè i lavoratori non possono più 
essere tenuti all'oscuro del loro futuro prossimo 
o addirittura già del loro presente. Le 
assemblee dovranno decidere le strategie di 
lotta da adottare per smascherare la 
“DOPPIEZZA” degli atteggiamenti SKF 
ITALIA. La troppa leggerezza del gruppo 
dirigente rischia delle ricadute non solo 
sull'occupazione, sul futuro dei lavoratori e 
delle loro famiglie, ma anche problemi 
produttivi: forse ad Airasca nessuno si rende 
conto che si lavora per loro? 
Sicuramente questo atteggiamento è nuovo 
nel gruppo SKF, è solo per liberarsi della 
OMVP o ci sono forse le avvisaglie di futuri 
disimpegni dall'Italia??? 
 
Incontro in Comunità Montana per le 
situazioni produttive in difficoltà. 
Il panorama è preoccupante:  
New Cocot (ex Manifattura), il piano di ripresa 
non si vede, tutto rimandato all'autunno mentre 
le condizioni di chi lavora peggiorano e anche 
con i fornitori non va molto bene. 
OMVP, è la situazione più preoccupante, sia 
per la scelta del compratore sia per il 
disimpegno che emerge da parte della SKF. Più 
che una riorganizzazione sembra un preludio ad 
un disimpegno più forte. Mentre si parla di non 
vendere più lo stabilimento della Bulgaria dove 
sembra ci siano degli investimenti altro che 
pressa verticale. Alla OMVP. Prepariamoci a 
lottare per il nostro futuro  e per quello delle 
nostre famiglie. Alla  Regione Piemonte, che 
sarà convocata dalle istituzioni locali, diciamo 
di annullare i soldi che aveva in previsione per 
OMVP e il giorno dell'incontro prepariamoci a 
farci sentire e vedere a Torino e poi ad Airasca 
come abbiamo già fatto nei mesi passati. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>PMT (ex Beloit) Blocco degli straordinari è 
la risposta dei lavoratori alla Direzione che non  
intende rinnovare il premio di risultato di 240 
Euro. A stare troppo calmi questi sono i risultati. 
>>>CCNL Tessili: Pochi soldi, più flessibilità e 
alcune sorprese da conoscere. Se stai a casa 
anche per malattia devi avvisare entro 4 ore. Il 
Sole 24 ore giornale della Confindustria titola il 
nuovo accordo : “Un pieno di competitività per 
i tessili” titolo che si commenta da solo. 
>>>Martin: Non è ancora finita la mobilità che 
già ne viene annunciata un'altra ma questa volta 
non c'è pensione ma solo il licenziamento. 

Cosa dce ALP/CUB 
Fiat: utili, delocalizzazione, accordi strategici, 
di questi giorni l'accordo con BMW. Ormai la 
gran parte delle produzioni si fanno in altre parti 
del mondo. Prima dell'accordo con la BMW  la 
Fiat ha fatto accordi con la Ford per la 
produzione della KA in Polonia, con la Tata in 
India, con la Severstal in Russia, con la Peugeot 
in Argentina, con la Chery in Cina, con la 
Zastava in Serbia.  
In Italia mobilità lunga per 7 anni e ora ancora la 
cassa integrazione. 

 
 

Abolita l'ICI sulla prima casa ma 
cosa è stato tagliato?   VEDI RETRO 



Ecco le spese tagliate 

per poter abolire I'ICI 
Come promesso in campagna 
elettorale, il governo, nella prima 
riunione del consiglio dei ministri 
tenuta a Napoli, ha abolito 
l'Ici.sulla prima casa 

Il decreto legge, n. 93 del 27 
maggio 2008, come previsto dalla 
Costituzione, contiene le 
indicazioni sulla copertura 
finanziaria per compensare il 
mancato introito. 

Per fare fronte alle minori en-
trate , sono state tagliati : 

48 milioni dal fondo ordinario 
per le università. 
20 milioni dal fondo per le 

misure per combattere la violenza 
contro  le donne 

50 milioni dal fondo per 
l'inclusione sociale degli immigrati. 

50 milioni dal taglio dei 
finanziamenti per lo sviluppo della 
banda larga e 31 milioni da 
quello per il potenziamento 
dell'informatizzazione pubblica. 
1,5 miliardi dagli stanziamenti 
delle opere urgenti per il sud:  
700 milioni sono stati trovati 
tagliando i fondi per il 
trasporto pubblico locale su 
binario, destinati a migliorare 
le  condizioni di trasporto 
quotidiano di decine di 
migliaia di pendolari che ogni 
giorno viaggiano in condizioni 
subcivili. 

70 milioni sono stati tagliati 

dal fondo destinato 
all'ammodernamento delle reti 
idriche del Paese (che attualmente 
perdono, letteralmente, perché 
sono piene di buchi, centinaia di 
milioni di metri cubi di acqua 
potabile ogni anno). 

45 milioni sono saltati fuori dal 
taglio del fondo per 
l'abbattimento degli "ecomostri", 
tipo Punta Perotti a Bari. 

30 milioni sono stati tolti al fondo 
per il recupero dei centri storici. 

150 milioni in meno saranno 
destinati alla forestazione e 
riforestazione ed all'incentivazione 
delle biotecnologie in agricoltura. 

60 milioni in meno di fi-
nanziamenti è il "regalo" per le 
isole minori. 

27 milioni alla formazione 
artistica e culturale.  

95 milioni in meno alla 
"promozione dello sport di 
cittadinanza". 

 
   In compenso il governo ha in-

trodotto una misura che in pratica 
introduce la scala mobile per i 
gestori delle autostrade.  

13 società, che fanno 
profitti d'oro, avranno la 
possibilità di aumentare au-
tonomamente ed automa-
ticamente i prezzi fino a 
coprire il 70% dell'inflazione.  

Non è vero che non si può 
tornare alla scala mobile. 
Non possono averla i 
lavoratori dipendenti. 

 Per chi fa profitti invece 
esiste. Per legge. 


