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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
570:  VENDITA OMVP una brutta storia.  
Se venisse confermata la vendita a Neumaier 
che controlla la Tekfor di Avigliana e il 
disimpegno di SKF dalla nuova società, le 
nostre preoccupazioni sul futuro dello 
stabilimento di Villar Perosa sarebbero grandi. 
Perchè questa operazione metterebbe solo in 
concorrenza i due stabilimenti e porterebbe  in 
futuro ad un grande ridimensionamento 
dell'occupazione complessiva. Già oggi le voci 
che si rincorrono dicono un giorno che la 
produzione da Avigliana verrà a Villar e il 
giorno dopo il contrario. Di certo il disimpegno 
della SKF Italia è preludio allo smantellamento 
dell'attività produttiva di Villar Perosa. Sarà 
compito di tutti noi sindacati e lavoratori 
controllare a fondo che contemporaneamente 
alla vendita ci sia un piano industriale credibile 
e sopratutto finanziato da parte di chi acquista. 
Dobbiamo impedire il ripetersi della storia del 
fianziamento della pressa verticale alla 
OMVP/SKF che si è protratto per anni senza 
mai essere effettuato e diventando all'interno 
dello stabilimento una vera e propria favola per 
imbecilli. 
Per queste ragioni il nostro atteggiamento non 
può che diventare conflittuale e di denuncia di 
un atteggiamento scorretto da parte del gruppo 
dirigente SKF Italia. Alla Regione chiediamo di 
bloccare i finanziamenti destinati alla SKF e 
presenti nel piano di sviluppo della valle. 
Alle lavoratrici e ai lavoratori OMVP, se si 
confermassero queste ipotesi, noi chiediamo di 
prendere coscienza che è cambiata la situazione 
e dunque occorre cambiare atteggiamento nei 
confronti della Direzione. 
Governo: Dalla campagna elettorale la destra 
ha evidenziato due nemici, due pericoli che 
attentano al quieto vivere del nostro paese e 
perciò da battere: immigrati, clandestini in 
primo piano e dopo i cosiddetti fannulloni del 
pubblico impiego. Giornali e televisioni stanno 
inculcando nell'opinione pubblica l'idea che gli 
immigrati siano il problema ma leggete cosa 
succede a Padova per tenere la città pulita. 
 
 
 

VEDI RETRO  
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>New Cocot: E' stato modificato il modulo 
del verbale di conciliazione su richiesta delle 
RSU Cisl e ALP/Cub .In questo modo se 
qualche lavoratore avesse necessità di fare una 
vertenza con la Manifattura per differenze 
salariali o malattie professionali potrà farlo senza 
impedimenti. La transazione proposta in 
precedenza era pericolosa e dannosa per i 
lavoratori. Brave le Rsu che l'hanno modificata.  
Ora le lavoratrici e i lavoratori possono firmarla 
tranquillamente e prendersi la copia. 
>>>Euroball: Prossima verifica con la direzione 
su premio e volumi produttivi. La Rsu ALP/Cub 
chiede che vengano svolte  le assemblee per fare 
chiarezza sulle voci di perdita di commesse. 

Cosa dce ALP/CUB 
Pubblico Impiego: Presidio di RdB/Cub 

alla Prefettura di Torino per protestare 
contro le nuove norme per i dipendenti 

del pubblico impiego. In particolare 

sulla malattia per i primi 10 giorni non 
vengono pagate le indennità e salario 

accessorio, le fasce di reperibilità in 

caso di malattia sono estese dalle 8 alle 
13 e dalle 14 alle 20. Peggiorando quelle 

del privato che sono dalle 10 alle 12 e 

dalle 17 alle 19. Il 16 luglio sempre RdB 
organiz z a una manifestaz ione davanti 

alla RAI. 

 

DIRETTIVO ALP/CUB Venerdì 18 luglio  

ore 18,30 presso la sede in Via Bignone 
 



Gli scarti di PADOVA di Sebastiano 
Canetta . Ernesto Milanesi. “Il manifesto” 13 
luglio 08 
Le testimonianza choc delle impiegate della 
Star Recycling: «Potevamo mangiare solo al 
cesso, con la puzza di escrementi. Poi sempre a 
lavorare, a testa bassa sui rifiuti». Tra resti 
ospedalieri, gatti e cani morti e avanzi di cibo. 
Gli infortuni fatti passare per incidenti, le buste 
paga «gonfiate». E chi si ribellava veniva 
licenziato. 
 MIGRANTI E SCHIAVE, PARLANO I 
«RIFIUTI UMANI» DEL NORD-EST. 
 
Hasana, 25 anni, marocchina, sbarra gli occhi 
mentre spiega: «Potevamo mangiare soltanto al 
cesso. Un quarto d'ora di pausa. Con la puzza 
di escrementi sotto il naso. Poi bisognava di 
nuovo tornare a lavorare, sempre a testa bassa 
sui rifiuti». 
Parlano le «schiave» della Star Recycling, che 
dentro il capannone di Corso Francia sono state 
«liberate» venerdì a beneficio di telecamere, 
fotografi e sindacalisti della Cgil. All'inizio non 
avevano capito tutta quell'improvvisa 
confusione. Poi hanno applaudito, tutte 
insieme. Finalmente, qualcuno si era accorto di 
loro. 
Padova, cuore del Nord Est del «miracolo» 
economico, si è scoperta così simile ad un 
angolo di baraccopoli di Korogocho in Kenya. 
La zona industriale fiore all'occhiello delle 
istituzioni nascondeva le donne magrebine 
piegate in ginocchio sui rifiuti da separare. 
Hasana è una delle venticinque donne, con i 
pantaloni fosforescenti e il velo in testa, che si 
guadagnano da vivere con la «monnezza». 
L'iniziativa di Rifondazione comunista e 
Workers in Action ha rivelato l'ordinaria 
condizione di lavoro delle operaie della 
cooperativa Centro Lavoro. 
Con Hasana, nei quattromila metri quadri del 
capannone, c'era anche Nadin, 40 anni, una 
figlia piccola. Anche lei è marocchina, da 
quattro anni «impiegata» nelle colline di 
spazzatura. Obbligata, come la collega, a 
lavorare 8 ore al giorno sotto la canicola per 
800 euro al mese. Unica protezione: un paio di 
guanti da giardino e una mascherina antismog 
alla settimana. 
«Alla Star Recycling i camion scaricavano di 
tutto: ci costringevano a separare i materiali da 
riciclare che però erano in mezzo a resti di 

galline, gatti e cani morti, perfino avanzi della 
macellazione. Ho ancora in mente i quintali di 
rifiuti ospedalieri che ci facevano separare: 
mucchi di siringe e garze usate, ancora sporche 
di sangue - rivela Nadin - Avevamo paura del 
contagio, ma la cooperativa Centro Lavoro non 
voleva sentire ragioni: ci diceva "o lavori così 
oppure te ne stai a casa tua". E non avevamo 
alternative, visto che i soldi ci servivano. In 
Marocco tutte abbiamo figli e parenti da 
mantenere. Però nessuna di noi, durante il 
lavoro, poteva credere che fosse possibile 
guadagnarsi la giornata in simili condizioni». 
Come se non bastasse, alle mansioni pericolose 
si affiancavano le operazioni di cammuffamento 
degli infortuni sul lavoro. «Quando mi sono rotta 
la gamba destra un responsabile della 
cooperativa mi ha voluta accompagnare 
personalmente fino al pronto soccorso. Ho 
pensato che fosse una normale prassi di 
soccorso, una forma di tutela per i lavoratori. Poi 
ho capito che aveva detto ai medici che ero 
scivolata dalle scale, accidentalmente», racconta 
Shirin, 36 anni, originaria di Casablanca. 
Episodi più che significativi, utili a completare 
un quadro di per sé eloquente. Star Recycling 
rappresenta davvero l'altra faccia del lavoro in 
una regione a tasso di disoccupazione 
fisiologico, ma anche la fotografia del Veneto 
produttivo che poi tratta i rifiuti come le 
lavoratrici migranti. Eppure, nessuno ha voluto 
solidarizzare con il blitz dell'assessore Daniela 
Ruffini: in Comune tutti concentrati sulla 
«circolare Brunetta» che l'assessore Marco 
Carrai ha girato a tutti i dipendenti. Dal 
Consorzio Zip, finora, nessuna presa di 
posizione ufficiale. Anche dalla Provincia 
nessuna reazione da parte degli amministratori. 
Eppure, venerdì in Corso Francia tutti hanno 
potuto constatare il clima. Un «fortino» 
controllato e protetto da ogni sguardo indiscreto. 
Un uomo al volante di un Suv pronto a inveire e 
perfino a «sequestrare» la cronista di una 
televisione locale. Un «capo» che ha fatto di 
tutto per testimoniare il fastidio nei confronti del 
sindacato, delle bandiere rosse, della curiosità 
dei cronisti. I racconti delle lavoratrici servono a 
rafforzare la necessità di un immediato 
intervento della prefettura a tutela dei più 
elementari diritti (umani) all'interno dei luoghi di 
lavoro.... 
 
Prima parte. 


