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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
574:  Comunicazione ufficale alle RSU della 
OMVP da parte del Ing. Donato della direzione 
centrale SKF, che è stata firmata la 
dichiarazione di intenti riguardante il passaggio 
di OMVP alla tedesca Tekfor del gruppo 
Neumayer. 
Il dirigente SKF stempera lievemente le nostre 
preoccupazioni riconfermando la presenza  e il 
non disimpegno della SKF, come è avvenuto 
con la vendita all'Euroball dello stabilimento di 
Pinerolo. In questi giorni i dirigenti Tekfor 
saranno nello stabilimento di Villar Perosa per 
le verifiche amministrative e produttive. 
La Neumayer ha stabilimenti in tutto il mondo 
e la Tekfor di Avigliana è molto simile alla 
OMVP nella produzione, qualità e fatturato. 
Siamo invece preoccupati che sia la Barclays 
Bank a controllare la Neumayer e proprio in 
questi giorni la banca britannica è impegnata ad 
acquistare la Lehman in bancarotta.  
Non vorremmo che l'operazione fosse solo una 
scelta finanziaria e poco industriale che ci 
metterebbe nelle mani di “avvoltoi” come li ha 
chiamati “La Stampa” di Torino. 
In ogni caso saremo attenti e invitiamo tutti ad 
essere seri nel valutare e pronti a reagire se alle 
parole non seguiranno i fatti.  
Difesa dell'occupazione, mantenimento delle 
condizioni salariali e dei diritti acquisiti, piano 
industriale credibile, sono le priorità: 
NON TIRIAMOCI INDIETRO 
 
BANCHE, BANCAROTTA, FONDI 
PENSIONE: la tempesta finanziaria di questi 
giorni travolge inevitabilmente anche i fondi 
pensione. Invitiamo chi ha aderito a dei fondi 
pensione di andare a verificare le perdite.  
Questa situazione conferma sempre di più la 
necessità di rafforzare la previdenza pubblica. 
Questo obbiettivo è tra le priorità dei 
 
 sindacati di base che in modo unitario 
hanno dichiarato lo sciopero generale  

per il 17 ottobre. 
 
 
>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
 
>>>New Cocot: L'incontro con la Direzione è 
confermato per il 24 settembre a Sesto San 
Giovanni. In un comunicato le Rsu mettono in 
evidenza le preoccupazioni per i continui ritardi 
nell'accreditare gli stipendi. Questa situazione  
non tranquillizza chi lavora e alimenta delle forti 
preoccupazioni sul futuro dello stabilimento. 
>>>Alitalia: Buona riuscita dello sciopero che la 
la Cub ha indetto per dare uno scossone alla  
trattativa. Il sindacato di base sembra l'unico che 
riesca a mettere in piedi iniziative di lotta per 
modificare un accordo che invece i confederali e 
ugl vogliono firmare.                         Vedi retro 
  

Cosa dce ALP/CUB 
Genitori e insegnanti si mobilitano contro il 
decreto della Gelmini che taglia i costi 
dell'istruzione per privatizzare e smembrare il 
sistema nazionale a discapito della qualità della 
nostra scuola. Il maestro unico porta alla 
cancellazione delle compresenze e mette in 
discussione il tempo pieno.Si tagliano 100.000 
posti di insegnanti e 43.000 di personale ATA 
 
Anche per questi problemi della scuola è stato 
dichiarato da Cub, Cobas, SdL lo 

 sciopero generale del   17 ottobre.  
    
 
 
 
 
 

                  



Cgil-Cisl-Uil-Ugl definiscono il primo accordo 
per la nascita di C.A.I. e avallano le richieste 
avanzate dalla cordata italiana: MIGLIAIA GLI 
ESUBERI - La CUB-TRASPORTI dichiara 
MERCOLEDI' 17 settembre SCIOPERO 
NAZIONALE e presidio a FIUMICINO 16-09-
2008 Cgil-Cisl-Uil-Ugl definiscono il primo 
accordo per la nascita di C.A.I. e avallano le 
richieste avanzate dalla cordata italiana: 
-    MIGLIAIA GLI ESUBERI 
-    NESSUN IMPEGNO E GARANZIA SUL 
FUTURO DEI PRECARI 
-    PESANTE RIDIMENSIONAMENTO DI 
FIUMICINO 
-    CESSIONE A TERZI DI NUMEROSE 
ATTIVITÀ 
-    CARTA BIANCA AI NUOVI PADRONI 
NELLA SELEZIONE INDIVIDUALE DEL 
PERSONALE DA IMBARCARE NELLA 
NUOVA COMPAGNIA 
SI VUOLE SANCIRE LA RESA SENZA 
CONDIZIONI DI TUTTI I LAVORATORI 
AI VOLERI DELLA C.A.I. 
Pesantissimo il bilancio occupazionale 
Oltre 6000 lavoratori a tempo indeterminato 
saranno espulsi dalla Compagnia di cui oltre 
4000 sono esuberi e circa 2000 gli 
esternalizzati verso società senza alcun futuro. 
Falso il ripensamento di mantenere in C.A.I. 
le attività dei servizi centralizzati (informatica, 
amministrazione e call-center): presto anche 
quei settori saranno venduti a terzi e molti 
lavoratori rischieranno di essere messi in 
mobilità così come già dichiarato il vertice 
C.A.I. al tavolo di confronto tra Governo e 
sindacati.    
* dati reperiti da fonti aziendali, riferiti alla 
attuale situazione, al netto dei precari già usciti 
di produzione recentemente (es.: tra gli Assist. 
di Volo ne sono già rimasti a casa circa 450!) 

Migliaia i precari che rimarrebbero senza alcuna 
garanzia 
Quasi 4000 precari restano senza alcuna 
garanzia di rinnovo del contratto nè di una 
stabilizzazione che si allontana dopo anni e anni 
di contratti a tempo determinato. 
La ex compagnia di bandiera ridotta a vettore 
nazionale 
Ridimensionato l’hub di fiumicino e pesanti 
ripercussioni sull’indotto 
Altro che vettore intercontinentale!  
C.A.I. sarà un vettore a vocazione poco più 
che nazionale,  nonostante le vaghe 
affermazioni di un futuro sviluppo dei 
collegamenti intercontinentali: l’hub di 
Fiumicino resterà pesantemente colpito e ne 
pagherà le conseguenze occupazionali anche 
l’intero indotto del Trasporto Aereo sia nell’hub 
capitolino che nello scalo di Napoli. 
Vergognosa la decisione di offrire carta bianca 
alla “cordata italiana” nella selezione del 
personale da imbarcare  
Inaccettabile e pericolosa la decisione di Cgil, 
Cisl, Uil e Ugl di sottoscrivere una intesa in cui 
si sancisce la possibilità per la C.A.I. di scegliere 
il personale da imbarcare nel nuovo vettore sulla 
base di una assoluta discrezionalità e senza alcun 
vincolo rispetto alla esistente normativa 
contrattuale e legislativa. Nessun rispetto delle 
leggi vigenti, dei contratti, delle invalidità, dei 
carichi di famiglia, dell’anzianità, ecc. ecc.. 
Un accordo da riaprire: 
Una lotta di tutti i lavoratori, fissi e precari, che 
può riaprire l’accordo. 
Tutti impegnati per difendere il nostro contratto 
ed il nostro posto di lavoro.  

 


