LAVORATRICI E LAVORATORI OMVP-SKF TBU
E' sicuramente ora di scioperare contro l'operato di SKF ITALIA nella gestione della
vendita dello stabilimento di Villar, o vogliamo scioperare a cose fatte quando non
avremo più come controparte l'azienda per cui lavoriamo dagli anni 60?
Quando lo stabilimento che con il lavoro dei propri addetti ha prodotto la ricchezza
necessaria per aprire tutti gli altri stabilimenti SKF italiani, non sarà più in mano SKF
ma si chiamerà TEKFOR/NEUMAYER?
E' certamente necessario ribadire a tutti i soggetti interessati alla vendita OMVP
(lavoratori, istituzioni, Skf) che non possiamo consentire un disimpegno di SKF,
che dovrà in futuro garantire ad OMVP/TEKFOR gli attuali volumi produttivi
per lo stabilimento di Airasca.
Quando abbiamo avvisato i lavoratori di un pericolo lo abbiamo sempre fatto a ragion
veduta: con le iniziative sul premio SKF incontrollabile con relative perdite di salario
e denuciando i rischi dovuti ai fondi pensione integrativi legati alla borsa e alla sue
truffe che in questi giorni sono venute a galla....
Ricordiamo ad ogni singolo lavoratore OMVP-SKF che è impossibile salvarsi da
solo, anche le più grandi banche mondiali hanno dovuto essere salvate dalla
collettività. Figuramoci un lavoratore solo in balia di una multinazionale.
Non vogliamo sovvertire il mondo o il piano di vendita di OMVP alla
TEKFOR/NEUMAYER, cerchiamo solo il modo più sicuro possibile per tutelare i
lavoratori che in passato ci hanno dato la loro fiducia. Per questo ci preoccupa oggi la
vendita accompagnata da un calo produttivo e il ricorso alla cassa integrazione.
Se poi la nostra lotta coincide con la giornata di lotta nazionale indetta dai sindacati
di base a cui noi facciamo riferimento, CUB-COBAS-SdL, che finalmente insieme
hanno preso l'iniziativa, va benissimo: lottare contro la precarietà, i tagli alla scuola e
alla sanità, la riduzione dei diritti pensionistici e contrattuali è per noi motivo di
orgoglio e piena condivisione del nostro agire sindacale.
Ma solo a patto di salvare il lavoro nel nostro stabilimento, nel nostro territorio
assieme alle condizioni di vita conquistate in anni di lavoro e di lotte operaie.
Per questo, con la massima serenità e sicuri di aver adempiuto ai nostri doveri verso i
lavoratori OMVP-SKF dichiariamo per

VENERDI' 17 OTTOBRE 2008
8 ORE DI SCIOPERO

per tutti i turni e per tutti i reparti
Per fare sentire bene alla Direzione SKF Italia che l'operazione vendita OMVP non
sta procedendo con il consenso di tutti i lavoratori di Villar Perosa, invitiamo tutti a
partecipare alla lotta e alla manifestazione di Airasca davanti allo stabilimento SKF.
Ci sarà a disposizione un servizio pulman andata e ritorno con questi orari:
Perosa Argentina ore 12 piazza terzo alpini.
Villar Perosa ore 12,15 stabilimento OMVP
Pinerolo ore 12,30 stabilmento Euroball.
Ritorno previsto per le ore 15.
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