
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 
23 - 31 marzo 

Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 
Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
596:  Grande mobilitazione contro la 

chiusura delle fabbriche. 
Venerdì 20 marzo a Torino per sostenere 
la lotta contro la chiusura dell'INDESIT 
 
Ven erd ì  27 marzo a Chiusa S. Michele 
abbiamo incontrato i lavoratori della 

Cabind che lavora per l'Indesit e il suo 

padrone, una multinazionale americana, 
ha deciso di chiudere.  In quell'incontro 

abbiamo dato vita ad un gemellaggio tra 
Val di Susa e Val Chisone cosa che già 

si era fatta con il NO TAV. 

 
Domen ica 29 marzo manifestazione a 

Villar Perosa contro la decisione della 
Stabilus, multinazionale tedesca, di 

chiudere lo stabilimento di Villar 

Perosa dove lavorano 80 persone. 
Finalmente si vede la partecipazione di 

lavoratrici e lavoratori delle fabbriche 
della valle, New Cocot, Sachs ZF, 

Omvp, Skf. Molti pensionati che 

avevano partecipato alla lotta per 
evitare la chiusura voluta dalla Fiat nel 

1984. Allora ci vollero 6 mesi di lotte di 
tutta la valle per obbligare “l'avvocato”  

a trovare una soluzione alternativa.     

Fu grazie a quella lotta se oggi ci sono 
nello stabilimento di Villar la Sachs ZF 

e la Stabilus. Se vogliamo che la valle 

possa rappresentare ancora un futuro 
per i nostri figli dobbiamo impedire la 

chiusura oggi della Stabilus ma insieme 
difendere la Sachs ZF che rischia se la 

Stbilus chiude, ma anche la New Cocot, 

Omvp, Martin. 

 

Primo Maggio unitario in Valle  

va bene come proposta???  

 Allora muoviamoci! ! !  
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>730: Dall' 8 aprile fino al 15 maggio 
 Lunedì - Mercoledì - Venerdi 
dalle ore 9,00   alle ore 11,30 
dalle ore 15,00 alle ore 18 
Prenotate subito in sede tel. 0121-330443. 
>>> SKF/OMVP : Stiamo raccogliendo le firme 
per le elezioni delle RSU e RLS. 
>>>OMVP: Il 5 maggio alle ore 15,40 
udienza  convocata dal Giudice Salerno del  
Tribunale di Pinerolo per la vertenza “1/4 d'ora”. 
I lavoratori devono essere presenti e se qualche 
dirigente Omvp fa delle domande in merito alla 
vertenza il nostro legale invita i lavoratori a 
rispondere che la loro versione la esporranno al 
Giudice se chiamati. 
>>>Licenziamento Quadrifoglio: Il Giudice 
Salerno dichiara illegittimo il licenziamento 
della lavoratrice. Questa è una sentenza molto 
importante in particolare per i soci lavoratori. 
Nelle prossime settimane daremo le notizie in 
modo più dettagliato. Intanto siamo molto 
contenti per la lavoratrice che licenziata dalla 
Cooperativa Quadrifoglio a gennaio del 2007  ha 
avuto finalmente un po' di giustizia. 

.Cosa dice ALP/CUB 
ALP/Cub ha distribuito un volantino alla 

Tekfor di Avigliana.   Sul retro il volantino 

e traduzione della vignetta francese in basso 
 



Lavoratrici e Lavoratori TEKFOR 
 
Siamo un gruppo di lavoratori e rappresentanti sindacali dell’ OMVP, fabbrica 
metalmeccanica di Villar Perosa, ex SKF, che e’ in procinto di passare sotto il logo 
della vostra azienda con la sua componente umana di 575 persone circa. 
Abbiamo ricevuto pochissime informazioni sulla vostra azienda e crediamo non ne 
abbiate ricevute di piu’ voi sulla nostra. 
Pensiamo sia utile reciprocamente incontrarci per scambiarci le informazioni 
fondamentali che possono aiutarci in questa situazione. 
La OMVP, parte staccata della  SKF, da una decina di anni e’ in vendita ma fino ad 
oggi non c’e’ stato nessun acquirente che abbia concluso l’affare. 
Si e’ mormorato a lungo sulla vostra azienda e della multinazionale tedesca 
Neumayer dalla quale sembra dipendiate, ma i vertici SKF continuano a spergiurare 
che non c’e’ nulla di fatto. 
Questo ci preoccupa perche’ le persone vivono male l’ incertezza : vendita o no , 
ristrutturazione o no , calo di produzione, CIGO e nessuna prospettiva sul futuro. 
Nel periodo, lunghissimo, della tentata vendita abbiamo perso piu’ di 180 posti di 
lavoro e con il calo produttivo dovuto alla crisi mondiale ci rendiamo conto che la 
direzione prepara altri tagli impoverendo sempre piu’ la nostra Valle e riducendo 
sempre piu’ la professionalita’ dei lavoratori presenti in OMVP. 
Cerchiamo sicurezza ,cosi’ come crediamo la cerchiate  voi e vogliamo dirvi che nel 
nostro stabilimento non e’ tutto oro quello che luccica. 
Pensiamo che unire le forze, le conoscenze, per fare in modo di difendere il più 
possibile l'occupazione, gli accordi esistenti, la dignità di tutti  i lavoratori/lavoratrici 
sia la cosa più giusta da fare e sia bene farla congiuntamente. 
E poi vorremmo capire una volta per tutte se le presse Hatebur saranno spostate 
dal vostro stabilimento al nostro o viceversa. 
Inoltre : saremo noi a venire in villeggiatura ad Avigliana oppure sarete voi a 
salire “ai monti” tanti cari al fu avvocato Agnelli. 
 
Incontrandoci, sicuramente potremo capire qualcosa di piu’ di quello che 
ci riserva il futuro lavorativo e quello delle nostre famiglie. 
 
Tanti cordiali saluti e grazie. 
 
**************    -----        *********************  ---  ***************** 

Traduzione vignetta 
Una vignetta satirica per stemperare il clima pesante che viviamo oggi..... 
 
La vignetta è d'autore, la firma Plantu, il disegnatore satirico        
di Le Monde. Apparsa sul quotidiano del 19 marzo raffigura Gesù Cristo 
che «moltiplica» preservativi mentre da dietro Papa Benedetto XVI lo 
guarda e commenta: «buffonate»; e ancora più dietro il monsignor 
lefebvriano Williamson che aggiunge: “.. e poi l'Aids non è mai esistito..” 


