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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
571:  Buone vacanze a tutte le nostre 
iscritte, iscritti e a quelli che ci danno una mano 
per continuare la nostra esperienza.  
Vacanze necessarie per riposarci e poter 
affrontare in modo adeguato i gravi problemi 
che si presenteranno in autunno: 
 
La grave situazione occupazionale in Valle. 
OMVP, Sachs ZF, New Cocot (ex 
Manifattura), Martin, vivono tutte quante  delle 
situazioni di crisi pesanti che dobbiamo 
arginare se non vogliamo che la nostra Valle si 
impoverisca ulteriormente senza prospettive 
per i giovani. 
 
Dal Direttivo è emersa la necessità di preparare 
per settembre, alla ripresa del lavoro, delle 
iniziative per rilanciare la lotta principalmente  
in Valle coinvolgendo tutte le realtà in crisi, e 
in particolare per la situazione OMVP-Skf 
pensiamo di mettere in cantiere iniziative a 
Torino con presidi  alla Rai, Regione e ad 
Airasca sede della Direzione SKF e luogo 
molto visibile. 
Nel collettivo SKF-OMVP è anche stata fatta la 
propostadi un'iniziativa a Pinerolo in occasione 
della Fiera dell'Artigianato. 
 
L'altra questione centrale è quella salariale. 
In questi mesi tutti hanno preso atto della 
caduta preoccupante dei salari e pensioni ma  il 
Governo nei primi mesi ha puntato tutto sulla 
sicurezza in particolare sulla sicurezza di 
evitare i processi al premier e ai suoi colleghi. 
La confindustria ha invece sostenuto la 
proposta di limitare, nei prossimi contratti, gli 
incrementi salariali all'1,7% mentre sappiamo 
che l'inflazione ormai arriva al 5% . 
Di questi argomenti discuteranno governo, 
padroni e confederali ma siamo troppo calmi. 
 

Per fortuna i sindacatI di base unitariamente, 
CUB, COBAS, SdL hanno deciso per  

il 17 ottobre  lo SCIOPERO GENERALE  
come prima risposta a questa manovre.  

PREPARIAMOCI. 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> SKF- OMVP: La Direzione convoca gli 
impiegati di alto livello a Pra Catinat e 
tranquillizza tutti sul futuro e invita a non tenere 
conto di quello che scrivono giornali e “taze 
bao”perchè non succederà niente. Continua la 
doppia linea di questo gruppo dirigente mentre  
al contrario molti iniziano a preoccuparsi e con 
ragione. Anche gli impiegati sono preoccupati ? 
>>>New Cocot (ex Manifattura) Dopo la 
modifica del verbale di conciliazione e il 
controllo della quota di TFR sulla busta di 
febbraio si può firmare. Emergono invece dei 
periodi di contributi  mancanti. Verificateli e  
segnalateli alle RSU così da poter intervenire al 
più presto. 
>>>A.G. Porta di Borgaretto: dopo le 
assemblee presentata la piattaforma integrativa. 
 

Cosa dce ALP/CUB 
Un Giudice di Roma accetta il ricorso della FLM 
uniti, i metalmeccanici della Cub, contro la 
Telecom che aveva impedito di fare l'assemblea 
al nostro RSU. Questa sentenza stabilisce che 
anche il singolo RSU può richiedere l'assemblea 
e la devono concedere.  
                Una sintesi della sentenza sul RETRO 
BUONE VACANZE A TUTTE E TUTTI 
La sede è chiusa dal 1°  agosto e riapre il 25. 
Per problemi urgenti e gravi potete lasciare un 

messaggio ci faremo sentire. 0121-321729 
 


