Alle lavoratrici e ai lavoratori OMVP e SKF
Riteniamo di essere sempre stati corretti nei giudizi che di volta in volta abbiamo espresso sulla
vendita OM VP.
Recentemente abbiamo appreso e valutato con il necessario equilibrio la notizia della vendita ormai
in fase di definizione dello stabilimento OM VP alla multinazionale tedesca NEUM AYERTEKFOR.
Senza giudizi catastrofici, senza entusiasmi ribadendo comunque la nostra determinazione a vigilare
su tutta l'operazione in difesa dell'occupazione evitando di spezzettare lo stabilimento,
mantenimento dei diritti acquisiti, garanzie di commesse da parte di S KF e un piano di
investimenti che dia certezze per il futuro.

E' quindi con apprensione che, dopo aver concordato alcune giornate di chiusura dello
stabilimento OMVP, siamo venuti a conoscenza dei problemi di chiusure allo
stabilimento SKF di Airasca di cui OMVP è un fornitore, a detta dei vertici SKF,
essenziale e determinante dal punto di vista della capacità di reazione agli ordinativi,
sia come garante di un prodotto qualitativamente valido.
Avevamo chiesto all'amministratore delegato SKF e al responsabile delle relazioni sindacali di
Airasca di promuovere un incontro con la nuova proprietà di OM VP la TEKFOR-NEUM AYER ma
tutto è rimasto lettera morta.
Ora dei due l'uno; o SKF spiega per filo e per segno se ha veramente intenzione di garantire per
alcuni anni lavoro allo stabilimento di Villar oppure dovrà essere la Tekfor-Neumayer a venire a
spiegare ai lavoratori ex OM VP che cosa faranno nel futuro immediato e a più lungo termine.
Nel caso invece la SKF svedese “casa madre” decidesse un abbandono degli stabilimenti italiani
sarà bene che la questione venga allo scoperto pubblicamente. Altrimenti cosa dovranno pensare i
dipendenti SKF Italia che negli ultimi anni hanno visto:
1) La vendita dello stabilimento di Pinerolo
2) La vendita delle gabbie di Airasca
3) La vendita dello stabilimento di Villar Perosa
4) Il ridimensionamento brutale degli stabilimenti di Massa, Bari e Cassino senza che a
questi stabilimenti siano state date prospettive certe e convincenti !!!
Fino ad ora abbiamo risparmiato le forze in attesa dei momenti di scontro che inevitabilmente
sarebbero arrivati.

ADESSO E' ARRIVATO IL MOMENTO DI CHIARIRE QUALE SARA' IL
FUTURO DI OMVP E DI SKF ITALIA.

Per questi motivi invitiamo tutte le RSU ad indire assemblee per chiarire al meglio la situazione che
sta prendendo una pessima piega.
Per questi motivi e per ricordare anche alla SKF che aspettiamo gli incontri dal Giudice per definire
la questione del pagamento del quarto d'ora ai lavoratori dei trattamenti termici invitiamo tutte le
lavoratrici e i lavoratori OM VP e SKF a partecipare allo sciopero dichiarato per

VENERDI' 17 OTTOBRE 2008
CON MANIFESTAZIONE AD AIRASCA
SCIOPERO DI 8 ORE PER TUTTI I TURNI E TUTTI I REPARTI
Seguiranno volantini più particolareggiati

RSU ALP/Cub e Collettivi ALP/Cub OMVP e SKF
ciclinalpcubottobre2008
viabignone89pinerolo

