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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE

475: La ridistribuzione della ricchezza non è 
nei programmi della Confindustria e della Banca 
d'Italia. Sarà nel programma di Governo?                   
Montezemolo rilancia privatizzazioni, tagli alla 
spesa sociale e al costo del lavoro, riforma dei 
contratti, conferma e rafforzamento della legge 
Biagi e rilancio del nucleare. 

Draghi Governatore della Banca d'Italia, propone 
l'aumento dell'età pensionabile, l'immissione delle 
liquidazioni (TFR) nel circuito finanziario e il 
rilancio della previdenza integrativa. Questo 
signore ha avuto una parte importante nelle 
privatizzazioni che hanno consegnato alla finanza e 
ai suoi speculatori le nostra economia e accelerato 
il declino industriale che oggi verifichiamo. I 
giudizi che hanno dato maggioranza e opposizione 
sono stati positivi......
Nessuno però ha messo in evidenza che la 
ricchezza si è spostata a favore dei ricchi e dei 
grandi dirigenti pubblici e privati e sia 
Confindustria che Banca d'Italia non prevedono una 
questione fondamentale: LA RIDISTRIBUZIONE 
DELLA RICCHEZZA! Stiamo aspettando le prime 
iniziative del nuovo Governo a partire dalla 
manovra finanziaria che si appresta a varare. 

Ecco cosa guadagnano i nostri grandi dirigenti: 
Gianfranco Cimoli: 8 milioni e 300 mila euro. 
Vittorio Grilli (ex Ragioniere Generale dello Stato 
con Berlusconi e ora con Prodi Direttore Generale 
del Tesoro) 511mila Euro guadagnati in Italia e 1 
milione e 800 mila euro all'estero.                        
Luca Montezemolo: 7,04 milioni di euro per 9 
riunioni. 782 mila per riunione.                              
Sergio Marchionne: 7 milioni di euro per 9 
riunioni.778 mila per riunione.                                    
Marco De Benedetti: 11 riunioni di Telecom gli 
hanno fruttato 11 milioni e 550 mila euro. 

 Anche per  questi motivi abbiamo aderito alla 
raccolta delle firme per reintrodurre la

SCALA MOBILE,
non certo per fare un dispetto alla Fiom. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730:   Passate a ritirare 730 e ICI.

>>>Elezioni RSU alla SKF e Omvp: per avere qualcuno 
che ti rappresenta in fabbrica e per prepararsi ad 
affrontare i problemi futuri a partire dalla OMVP. 
Molto bene alla OMVP e Tbu di Villar Perosa. 
Non bene ad Airasca, Avio e Bari. 

COSA DICE ALP/CUB 
LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA 
POPOLARE promossa da: Cobas- Unicobas-
Cnl- Cub- Sincobas- Sult- Rete 28 aprile nella 
Cgil, per l' Istituzione di una nuova scala 
mobile per la indicizzazione automatica delle 
retribuzioni dei lavoratroi e delle lavoratrici. 
Dice la relazione:Premesso che nel mese di luglio 
1992 il Governo, la Confindustria e Cgil,Cisl,Uil 
sottoscrissero un accordo a seguito del quale 
venivano definitivamente abrogati gli accordi 
sindacali e le norme di legge aventi per oggetto 
l'indicizzazione automatica delle retribuzioni......... 

ALP/Cub continuerà a raccogliere le firme 
davanti alle fabbriche e in altri luoghi di 
lavoro, come ha fatto alla SKF di Airasca.

 SUL RETRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI 
DELLE RSU e RLS ALLA SKF e OMVP 



Elezioni delle RSU RLS alla SKF e OMVP 

SKF TBU - Villar Perosa
addetti: operai    56 – voti validi  51- ALP/Cub 30 – Fali 11 – Fim 7 – Fiom 3  
             impieg.  18 -  voti validi 13 – Fali 9 – Fim 4 

RSU :  ALP/Cub 1-   Fali 2         RLS – ALP/Cub 1 

OMVP -Villar Perosa
addetti: operai 541- voti validi 443 . ALP/Cub 180 – Fali 181- Fim 47 – Fiom 35 
             impieg.100 – voti validi 100 – ALP/Cub 19 – Fali 57 – Fim 14 
RSU:  ALP/Cub 2 – Fali 5 – Fim 1- Fiom 1 
RLS:  ALP/Cub 1 – Fali 1 – Fim 1 

SKF Avio- Precisi  
RSU: Fali 3 – Fiom 2 – Fim 1 

SKF Airasca – HBU
RSU: Fali 6 – Fim 2 – Fiom 1 

SKF Mag. Prodotti Airasca
addetti: operai 76 – voti validi 73 – ALP/Cub 14 – Fali 50 – Uilm 8 
             impieg. 66 – voti validi 46 – Fali 36 – Uilm 10 
RSU:   Fali 2 – Uilm 1  

SKF Bari  
RSU: Fali 3 – Fim 1 – Fiom 1 – Uilm 1  

Ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno firmato dandoci la 
possibilità di presentare le nostre liste in tutti gli stabilimenti del Nord, e ringraziamo 
chi ha votato le nostre candidate e i nostri candidati. 

Ringraziamo i militanti che si sono presentati nelle nostre liste in particolare le 3 
donne: 1 operaia alla SKF di Airasca, 1 operaia alla Omvp e 1 impiegata alla Omvp. 
Senza l'impegno di tutti non avremmo potuto ottenere questi risultati. La dove i 
risultati non sono stati buoni cercheremo di capire gli errori che abbiamo commesso 
per non ripeterli, a partire da un rinnovato rapporto con le lavoratrici e i lavoratori. 

Ci siamo presentati senza offendere nessuno, sostenendo e cercando di motivare i 
nostri punti di vista sui vari problemi aziendali, locali e generali. 

Il collettivo ALP/Cub della SKF - Omvp e la nostra organizzazione saranno sempre a 
disposizione di tutte le lavoratrici e lavoratori,  comprese quelle realtà nelle quali non 
abbiamo ottenuto Rsu.                                                                          

Enrico Lanza 


