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Il territorio guarda con il fiato sospeso al futuro degli stabilimenti Omvp-Skf, Sachs, Galup e Pmt

In nove: «Siamo discriminati»

Stabilimento che resta, stabilimento che va

Smalbo di Rivalta
protestano operai

All’ex-Beloit di Pinerolo approvato il Piano industriale con la dismissione di parte dell’area produttiva
La ricollocazione dei
siti industriali è ormai un
tema all’ordine del giorno. I destini delle produzioni s’incrociano inevitabilmente con quelli dei
lavoratori. Una situazione
che divide e mette sotto
pressione il territorio. Le
Amministrazioni locali si
devono confrontare non
solo con i problemi sociali
generati dalla mancanza
di lavoro, ma anche con
l’impatto che le riconversioni di siti industriali hanno sull’urbanistica di paesi e città. A Pinerolo sul
tavolo ci sono le richieste
di Pmt e Galup, che s’incrociano con i destini dei
lavoratori Sachs di Villar
Perosa. Sempre a Villar
si attende di conoscere
i contenuti dell’accordo
tra Skf e Neumayer-Tekfor
per l’acquisto della Omvp,
lo stesso fanno ad Avigliana gli operai della Tekfor:
entrambe le parti vogliono capire chi ci rimetterà.

I lavoratori della Pmt di
Pinerolo, azienda del Gruppo Nugo che si occupa di
macchine per la carta, hanno approvato il Piano industriale proposto dai vertici
aziendali. Un documento
che parla di occupazione e
di strategie industriali, ma
su cui pesa, come illustrato
dalla stessa Nugo in Consiglio comunale a Pinerolo,
la richiesta di riconvertire
parte dell’area produttiva
in insediamenti residenziali per un totale di 67.000
metri quadri: il ricavato in
parte andrebbe a finanziare la riorganizzazione di
quel che rimane dello stabilimento di Pinerolo.
La richiesta è probabile
che entrerà tra i punti principali di dibattito dell’imminente campagna elettorale a Pinerolo. Non tutti
concordano sul fatto che
quell’area, così vicina alla
stazione ferroviaria, debba
diventare l’ennesimo quartierone residenziale della

Una foto simbolica del capannone Pmt di Pinerolo. Sulla facciata si proietta l’ombra di un condominio residenziale.
(Foto Petenzi)

città e non, ad esempio, un
polo tecnologico.
Ritorniamo però al voto
sul Piano industriale. Non
si è trattato di un consenso
unanime: su 147 votanti in
93 si sono espressi a favore
e ben 52 contro. «Un risultato che non mi stupisce afferma Enrico Tron della

Fim-Cisl -, poiché il Gruppo
sta cambiando pelle, ormai
è una vera e propria multinazionale con interessi in
varie parti del mondo e per
questo si sta riorganizzando. Penso che comunque si
tratti di un buon accordo,
che da una parte garantisce
il futuro dello stabilimento a

Pinerolo e dall’altra prevede
una strada protetta per gli
esuberi». Il Piano contempla 55 esuberi, il che porterebbe ad attestare la forza
lavoro in via Martiri a circa
140 dipendenti (oggi sono
oltre 200). Per i primi sono
previsti incentivi e accompagnamento alla pensione.

È probabile inoltre che,
in base alla riorganizzazione dello stabilimento con
la soppressione di alcuni
servizi che verranno svolti
altrove, ad alcuni dipendenti
sarà chiesto un cambio di
mansione attraverso corsi di
riqualificazione. Sottolinea
Enrico Tron: «Senza dubbio

Bosco, Regione modifica norma In attesa dell’ufficializzazione della vendita alla Neumayer

Taglio libero
nei piccoli lotti
Fino al 31 agosto 2011
qualsiasi inter vento
selvicolturale su aree
inferiori ai duemila metri quadri potrà essere
eseguito senza aggravio
di iter burocratici, né di
comunicazioni ufficiali
all’ente forestale regionale. È quanto ha stabilito la Giunta regionale
su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura e
Foreste, Sacchetto. La
decisione è stata presa
dopo le proteste giunte dal mondo agricolo
dopo l’entrata in vigore
del nuovo Regolamento
forestale regionale varato dall’Amministrazione Bresso, proponente
Marco Bellion. Le proteste puntavano il dito
contro i nuovi adempimenti burocratici che
la legge impone. Anche
solo per l’abbattimento
di un albero è necessaria
una comunicazione, che
ognuno può fare da sé,
almeno 15 giorni prima

di iniziare il lavoro, presso gli Sportelli forestali
del territorio (Pinerolo,
via Convento di S. Francesco, tel. 0121 396.700).
Proprio tale norma, che
poi è stata malamente
amplificata perché si è
parlato anche di una relazione tecnica da parte
di un perito forestale,
prevista però solo per
tagli superiori ai 5 ettari
(50.000 mq), ha suscitato
le maggiori contestazioni. Via libera dunque al
taglio per i piccoli lotti.
Su questa tema martedì 16, alle 21, alla sala incontri “F. Carena” di Cumiana si terrà un incontro di approfondimento.
La serata è promossa
dal Comune di Cumiana
in collaborazione con il
Comitato dei proprietari del parco Tre DentiFreidour. Relatore il dott.
Diego Noveri, del Corpo
forestale dello Stato.
r.a.
fr.fa.

Alla Omvp arriverà pressa Tekfor

È giunto alla quinta settimana consecutiva il presidio
di alcuni lavoratori davanti ai cancelli della ditta Smalbo
Srl, azienda rivaltese nata nel 1957. La ditta si occupa della
produzione di articoli e componenti per caldaie e stufe e
conta più officine all’interno della sede di via Marconi 14,
nel villaggio Sangone.
«Avevano detto che la ditta avrebbe chiuso per circa otto
mesi, ma in realtà gli operai hanno continuato a lavorare,
tranne noi», dicono i nove dipendenti, assistiti dalla Fiom,
toccati dal provvedimento. In sostanza secondo il sindacato l’azienda ha richiesto la cassa integrazione a causa di
problemi legati alla mancanza di commesse firmando un
accordo con alcune sigle sindacali per ottenere temporaneamente gli ammortizzatori sociali, ma poi solo alcuni degli
operai sono rimasti a casa. «Sono circa due anni e mezzo che
non lavoriamo e il 26 dicembre scade la cassa integrazione in
deroga che da due mesi non riceviamo neanche più. Questa
sorte è toccata solo a noi, persone con più di vent’anni di
servizio» sostengono i nove lavoratori denunciando il fatto
che all’interno della ditta si continui in realtà a lavorare
a pieno ritmo. I dipendenti rimasti farebbero addirittura
gli straordinari e sembra che siano state assunte nuove
persone attraverso agenzie interinali con contratti atipici.
«L’azienda non avrebbe diritto ad usufruire degli ammortizzatori sociali, fondi statali a cui tutti i cittadini contribuiscono.
Ma nessun ente controlla» concludono i nove operai.
La Fiom ha informato la Regione e la Provincia della situazione, cosa analoga ha fatto l’Amministrazione rivaltese
che ha ricevuto in municipio una delegazione di lavoratori.
Ostinato no comment, invece, da parte della Smalbo.
Daniela Bevilacqua

Bertalmio (Cgil-Flai): «La proprietà chiarisca»

Galup: vivere o sopravvivere?

A Villar polo di eccellenza dello stampaggio a caldo del Gruppo Continua il dibattito su ipotesi di trasloco a Villar
«Il Gruppo Neumayer
duzione a livelli acè l’unico interlocutore
cettabili nello stabidella Skf per l’acquisto
limento aviglianese.
della Pmt di Villar PeIndiscrezioni infatti
rosa». È quanto hanno
affermano che un
riferito i dirigenti delgrande macchinala Tekfor di Avigliana,
rio di stampaggio a
azienda del Gruppo
caldo dalla Tekfor
tedesco sopra citato,
verrebbe spostaincontrando le Rsu e
to a Villar Perosa,
organizzazioni sindacadove già si attua
li nella sede dell’Amma
una lavorazione
di Torino. Per il resto
analoga. Lo consi conferma quanto diferma il fatto che
chiarato al nostro giorla Omvp ha aperto
nale dall’Ufficio stampa
una Dia per i lavodella Skf, ovvero che
ri necessari al suo
l’accordo non sarebbe
posizionamento. I
stato ancora firmato.
dipendenti Tekfor,
Fonti interne alla Omvp, Il vecchio logo
in un volantino dicome riportammo a suo dell’azienda
stribuito nei giorni
tempo, affermano invescorsi, scrivono che
ce che i termini generali dell’accordo se davvero, come pare, l’intenzione
sarebbero già stati sottoscritti, ma della Neumayer fosse quella di «far
ancora si discute sui carichi produt- diventare l’Omvp il polo di eccellenza
tivi da destinare ai due stabilimenti dello stampaggio a caldo ad Avigliana
coinvolti nell’operazione.
si focalizzino investimenti per creare
I lavoratori Tekfor durante l’incon- un polo d’eccellenza per lo stampagtro del 3 novembre hanno chiesto di gio a freddo».
poter incontrarsi con il presidente
«Il pericolo, come al solito - spiega
del Gruppo Neumayer per chiedere Pino Logioco, sindacalista della Fiom
garanzie sul mantenimento della pro- Cgil -, è che s’inneschi la solita guerra

OFFERTA
DI
NOVEMBRE
PINEROLO

siamo di fronte a un accordo difensivo, ma ritengo che
l’aver ottenuto nero su bianco che la Pmt di Pinerolo sia
destinata a diventare cuore e
testa del Gruppo mi sembra
una garanzia importante».
Il sindacato di base AlpCub però invita a guardare
le cose da una diversa angolazione: «L’accordo può
anche essere ritenuto un
buon risultato visti i tempi, lo
possiamo ammettere - spiega Enrico Lanza -, ma il fatto
che non ci siano stati investimenti sulla produzione in un
momento di grande ripresa
degli ordini, ma che anzi si
faccia cassa integrazione e
mobilità rifiutando di adottare i contratti di solidarietà,
ci sembra un segnale chiaro
che si sia di fronte alla prima
tappa di un disimpegno del
sito di Pinerolo, destinato
solo più ad ospitare uffici
di progettazione che possono essere smobilitati in un
amen».
Alberto Maranetto

presso C.C.“Le Due Valli”

tra poveri, poiché pare evidente a tutti
che le due realtà messe insieme daranno origine a degli esuberi ed ognuna
delle due maestranze teme di dover
essere sacrificata a favore dell’altra».
Tra le tante domande che ci si pone,
c’è anche quella sul destino della
Tbu, piccola azienda in buona salute sempre della Skf che si occupa
di cuscinetti per ferrovie, anch’essa
localizzata nell’area Omvp e che si ritroverebbe a convivere con la nuova
proprietà Neumayer: qualcuno teme
un possibile trasferimento della lavorazione ad Airasca. Solo un’ipotesi,
ma che si vorrebbe scongiurare.
Certezze per ora nessuna, per tradizione la Skf mantiene il massimo riserbo su tutto ciò che non sia marketing, per cui le decisioni si verranno
a sapere solo a cose fatte. «Purtroppo
possiamo solo aspettare che ci convochino per farci conoscere le decisioni.
A quel punto si potrà mettere a punto
una strategia» concordano Logioco
ed Enrico Tron della Cisl. Infine,
per il sindacato di base Alp-Cub «le
preoccupazioni non riguardano l’immediato futuro ma il lungo periodo,
come hanno dimostrato operazioni
analoghe della Skf».
A.M.

Continua tra Pinerolo e Villar Perosa
il confronto sull’ipotesi di ricollocazione
dell’azienda dolciaria Galup in Val Chisone
nel capannone ex-Stabilus, in parte attualmente occupato dalla Sachs. Sull’incontro
avvenuto nelle settimane scorse tra il sindaco di Pinerolo, Covato, il presidente della Comunità montana Coucourde e il sindaco di Villar Perosa, Costantino, conclusosi
con una generica richiesta del primo di
avviare un confronto con la Regione sulla
politica industriale del Pinerolese, ritorna
il primo cittadino villarese. «La Regione ha
dei tempi lunghi e il tempo è proprio ciò
che non c’è - spiega il sindaco Costantino
- abbiamo fatto presente a Pinerolo che se
Galup non si ricolloca alla Sachs rischiamo
di perdere 165 posti di lavoro in valle, e in
parte sono anche cittadini pinerolesi».
In ballo come noto ci sarebbe la ripartizione di un affitto da 480mila euro l’anno
(diviso in 300mila per la Sachs e 180mila
per l’eventuale vicino) oltre alle spese per
la mensa, la sorveglianza, riscaldamento.
«Il contratto di affitto per la Sachs scade a
marzo e se non ci sarà la Galup o comunque
un coinquilino per il capannone, se ne andranno» conclude Costantino che martedì
sera (con “L’Eco” già in stampa) insieme
al presidente della Comunità montana Andrea Coucourde, ha incontrato il gruppo
di consiglieri comunali Pd che propose la
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presso C.C.“Le Fornaci”

mozione, bocciata dal Consiglio comunale di Pinerolo, con la quale si richiedeva
l’eliminazione del vincolo urbanistico che
obbliga la Galup a ricollocarsi entro i confini del Comune di Pinerolo.
Sull’argomento interviene anche la
Cgil, con Vincenzo Bertalmio sindacalista
della Flai. Spiega quest’ultimo: «Il dove
la Galup possa ricollocarsi è un problema
importante, ma prima, a nostro parere, è
ancora più importante stabilire cosa intende
fare: questo purtroppo non lo sappiamo
ancora e non ce lo ha spiegato nemmeno
il business plan recapitato al Consiglio
comunale di Pinerolo, quello che ci serve è
un piano industriale degno di questo nome».
Il problema sembra di capire è l’assenza
di investimenti, sia nel recente passato,
sia di quelli futuri. «La Galup è un’azienda
in estrema difficoltà - conclude Bertalmio
- dobbiamo capire se intende trasferirsi per
sopravvivere a tempo determinato, il che
può essere comunque una cosa utile, ma lo
si dica chiaramente, oppure fare qualcosa
di più: in questo caso però non basta un
semplice trasloco, occorrono nuovi macchinari, qualcosa di più di quel forno da
grande panetteria indicato dal business
plan, speriamo di avere prima o poi delle
risposte».
A.M.
l.p.

RIVOLI

presso C.C.“Auchan”

