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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE     
482. Quale futuro per la nostra Valle. 
Venerdì 21 luglio in Comunità Montana incontro per  
il Piano di Sviluppo 2006/2010. Evidente l'assenza 
delle grandi aziende. La delegazione dell'ALP/Cub 
era presente con i responsabili e le RSU di SKF, 
OMVP e Sachs-ZF.  
Si è ancora lavorato sulla metodologia e per fare 
emergere problemi e obbiettivi. 
Non sarà facile affrontare e arginare una tendenza che 
si sta purtroppo rafforzando di perdita di posti di 
lavoro nell'industria. Nei nostri obiettivi non c'è solo 
la difesa dell'esistente ma anche entrare nelle 
contraddizioni presenti in alcune situazioni. 
Certamente è la Manifattura la situazione più delicata 
anche se per adesso sembra essere lo stabilimento su 
cui il Gruppo punta per le produzioni più pregiate. 
E' invece lo stabilimento SKF e OMVP di Villar nel 
quale emerge la contraddizione più evidente: 
Tutti i giornali hanno messo in evidenza i buonissimi 
risultati del Gruppo SKF ; anche le situazioni TBU e 
OMVP sono buone, e questo viene dimostrato dal 
Premio Di risultato che negli ultimi 3 anni è stato 
intorno ai 2200 Euro. Questo dimostra la buona salute 
della fabbrica e il grande impegno dei lavoratori. 
Permane invece un clima interno troppo autoritario, in 
particolari settori e in alcune figure di responsabili. 
Clima non giustificato in presenza di questi buoni 
risultati, a cui i lavoratori hanno  certo contribuito in 
maggior parte. Si sa da tempo che si cerca di 
terziarizzare l'OMVP. Se ciò non avvenisse si parla di 
cura “Dimagrante” pesante. ma le cose non sono 
chiare. Troppi ex dirigenti sembrano essere interessati 
a pezzi di produzione, il lavoro dato fuori non sempre 
risponde a criteri di risparmio, anzi..... 
Le RSU sono sempre le ultime a sapere le cose.  
ALP/Cub è diventato tra gli operai il primo sindacato 
in questo stabilimento e si farà carico di intervenire su 
queste vicende non escludendo di arrivare allo 
sciopero in autunno se non ci sarà chiarezza 
sufficiente per il futuro. Non vogliamo che la festa dei 
100 anni della Riv diventi la festa di addio. Il futuro 
della Valle passa molto per questa fabbrica e noi ci 
impegneremo ad essere presenti con tutte le nostre 
energie di proposte e di lotta. 
 
Consiglio Nazionale della Cub a Firenze 
Vedi sintesi sul retro

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>FERIE: La sede dell'ALP/Cub sarà chiusa a partire    
dal 31 luglio e riaprirà LUNEDI' 28 AGOSTO. Solo 
per problemi gravi e urgenti lasciate un messaggio in 
segreteria :   Tel. 0121- 321729. BUONE FERIE A 
TUTTE E TUTTI ! 
>>>Manifattura:. Nell'incontro di Milano si è saputo 
che è stata approvata la cassa integrazione fino a 
settembre 2006. Mobilità aperta per 60 persone, ma 
solo 25 hanno aderito. Sono 6 gli stabilimenti venduti, 
ne restano 3 tra cui Perosa. C'è stato un grande rimpasto 
di dirigenti. Per il futuro ci sono problemi per il rinnovo 
della cassa integrazione, se prevale nel Gruppo la scelta 
commerciale rispetto alla produzione. ( Ministero e Inps 
non nascondono il loro disappunto). A fine anno altra 
apertura di Mobilità......con il rischio che questa sia 
pesante per Perosa. Intanto sono aumentati i carichi di 
lavoro in Ritorcitura: da 9 a 12 macchine a testa. 
L'obbiettivo è di ridurre al massimo gli addetti con un 
reale rischio di evidenziare sempre meglio gli eccedenti 
da mettere in mobilita? Il clima in azienda è sempre più 
improntato alla difesa “personale” che sappiamo è la 
cosa peggiore che si possa fare......   
   >>> Corcos: Le temperature sono insopportabili e 
così nello stabilimento di Luserna ci sono state 5 ore di 
sciopero Martedì e altre 4 ore Venerdì. La direzione 
seccata dice che ha speso molti soldie certamente negli 
uffici l'ambiente è più vivibile ma in officina proprio 
non  si può lavorare non ostante i tentativi di qualche 
responsabile di prelevare la temperatura in luoghi meno 
caldi....Si va sulla luna ma per gli operai non ci son mai 
i soldi per farli lavorare decentemente. Anche nello 
stabilimento di Pinerolo ci sono stati scioperi contro il 
caldo. 
 

                    
 


