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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

501.  TFR ai fondi integrativi? No grazie. 
Mai come in queste settimane i confederali sono 
nelle fabbriche a fare assemblee. L'obbiettivo è  
convincere i lavoratori a dare il proprio TFR ai 
fondi pensione. Abbiamo sentito, in queste 
assemblee, dire ai giovani che senza una pensione 
integrativa avranno alla fine della vita lavorativa 
una pensione di fame. Il Ministro del Lavoro  invita 
i giovani a dare il TFR ai fondi. Il TG1 mette a 
disposizione un sito per incentivare.. 
Noi pensiamo che i problemi dei giovani siano nati 
con la modifica delle pensioni, inserendo il metodo 
di calcolo contributivo, che taglia drasticamente le 
loro pensioni. Noi pensiamo che che le loro 
indecenti pensioni siano la conseguenza di leggi 
che rendono il lavoro sempre più precario. Noi 
pensiamo che i danni alla Previdenza Pubblica 
siano dovuti al grande lavoro nero presente in Italia 
che crea una grande evasione fiscale e una grande 
evasione contributiva. 
Dunque questa situazione non è stata una catastrofe 
naturale ma opera degli gli stessi che ora stanno 
spingendo per prendere il TFR ai lavoratori, per 
darlo in mano a Banche, Assicurazioni, Grandi 
Gruppi, alla speculazione finanziaria. 
 
Allora noi proponiamo alle lavoratrici e ai 
lavoratori di tenersi il TFR e di proseguire nella 
difesa della Previdenza Pubblica, per superare la 
precarietà del lavoro e combattere il lavoro nero. 
 
Il sindacato non deve fare  il piazzista che va in giro 
a fare polizze e  per verderne di più terrorizza i 
giovani, dicendo loro che se non mettono il TFR 
nei fondi pensione, avranno una pensione di fame. 
Il sindacato, per noi, deve battersi per migliorare lo 
stato sociale. 
 
Come ha detto domenica al Tg3 il Ministro Paolo 
Ferrero, non è necessario prolungare la vita 
lavorativa. Oggi il bilancio previdenziale dell'INPS 
è in attivo e per il futuro, se il lavoro sarà meno 
precario, gli immigrati regolarizzati, tutti potranno 
versare i contributi nacessari per avere una 
pensione dignitosa. 

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

>>>PMT (ex Beloit): Le nostre preoccupazioni 
espresse all'Eco del Chisone non erano infondate. Ci sarà 
cassa integrazione per 80 persone. Ma noi non siamo 
preoccupati solo della cassa, cosa tipica del settore. 
Ci preoccupa la tendenza ad una terziarizzazione 
selvaggia in tutti i reparti, produzione e progettazione. 
Questa scelta ci preoccupa perchè è a rischio non solo 
l'occupazione ma la stessa presenza nel campo delle 
macchine da carta. 
>>>La Cub Scuola in occasione della visita del 
Ministro Padoa Schioppa, organizza un presidio per 
denunciare gli effetti negativi della finanziaria che: 

1) Ha trasferito alla imprese 600 euro a dipendente 
con il “Cuneo fiscale”. 

2) Ha tagliato risorse agli enti locali provocando 
nuovi tiket e riduzioni dei servizi alle persone. 

3) Ha tagliato 52.000 posti di lavoro nella scuola. 
>>>Pro Senectute: Incontro delle lavoratrici che hanno 
aderito all'ALP/Cub con l'Amministrazione Comunale di 
Luserna S. Giovanni, nella quale insieme spiegheremo il 
nostro giudizio negativo sulla terziarizzazione dei servizi. 

 Cosa dice ALP/Cub 
Il 19 gennaio ci sarà il secondo incontro con la Regione 
presso la Comunità Montana per i problemi della valle. 
Alp/Cub ribadisce le sue preoccupazioni non solo per la 
Manifattura, ma anche per il futuro della OMVP che, se 
terziarizzata, rischierebbe un drastico calo occupazionale 

e lo stesso futuro produttivo. 
In questi giorni tutti sono attirati dai grandi saldi.         
Vi proponiamo in alternativa una mostra di foto, 

documenti e testimonianze.               VEDI RETRO 
 



 

 
 

   
  

 
 

Un muro non basta 
 

A Torino fotografie, documenti e testimonianze per raccontare il Muro in Palestina. 
 
 

Sabato 13 gennaio 2007 alle ore 17:30, a Torino, presso gli Antichi Chiostri, in via Garibaldi 25, 
sarà inaugurata la mostra fotografica “UN MURO NON BASTA… per nascondere un orizzonte alla 
sua terra”, promossa dal VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - presente in Palestina 
dal 1988 con progetti di educazione insieme ai Salesiani.  
Giunta alla quattordicesima tappa, l’esposizione, ricca di documenti filmati e di panelli informativi, si 
snoda in un percorso attraverso il quale il visitatore può prendere coscienza dell’impatto che il Muro, 
costruito dal governo di Israele a partire dal 2002, produce sulla vita politica, sociale ed economica dei 
cittadini palestinesi. 
 
Le 110 fotografie a colori, scattate nell’arco di 8 mesi da Andrea Merli, responsabile VIS in Palestina, sono 
stampate su grandi pannelli che raccontano con l’occhio immediato del fotoreporter tutto il tracciato del muro 
nei Territori occupati. Le immagini sono arricchite da un documento video dell’Alternative Information Center 
di Gerusalemme e da “Stories from the Middle East”, filmato realizzato in Palestina dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  

Una serie di mappe descrittive del territorio palestinese mostrano al visitatore il percorso del muro già costruito 
e quello pianificato, mettendo in evidenza la divergenza tra il tracciato e la cosiddetta “linea verde”, confine 
dell’armistizio del 1949. Infine, nove pannelli informativi e numerose didascalie illustrano la storia e le 
caratteristiche del muro; l’impatto della barriera sulla popolazione dal punto di vista socio-economico, sanitario 
e della mobilità; la questione di Gerusalemme; il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia e i 
movimenti di protesta pacifica contro l’estensione di questo strumento di profonda divisione tra i popoli.  

 
All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti del Comune di Torino, che ha concesso il proprio 
Patrocinio all’iniziativa, le responsabili VIS Carola Carazzone e Sara Faustinelli e i rappresentanti delle 
Associazioni del Tavolo Israele/Palestina che hanno contribuito all’allestimento della mostra nel capoluogo 
piemontese e all’organizzazione di varie serate di approfondimento; Cicsene, Comitato di Solidarietà per il 
Popolo Palestinese, Donne in Nero, Ebrei contro L’Occupazione. 
 
La mostra è visitabile ad ingresso libero fino al 27 gennaio 2007, presso gli Antichi Chiostri, da lunedì 
a venerdì dalle 15:30 alle 20:30 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00.   
La mattina, la mostra sarà visitabile per gli istituti scolastici su prenotazione contattando il   
          340-4668577. 
 
Sito internet: http://unmurononbasta.bethlehem.edu 
 
Dopo aver lasciato Fossano l’esposizione itinerante, già visitata da circa 14 mila persone, 
proseguirà il suo tour in Piemonte e in Lombardia. 
Uff icio Stampa VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
Giulia P igliucc i, Sabrina Regno 
Associazione di ‘Dee 
Tel. 06  70  30 94 98 - Fax 06  70 30 94 97  
comunicazione.add@libero.it 
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