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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

502.  TFR ai fondi integrativi? No grazie. 
Iniziamo con un volantno, di prima informazione,  
a tutti i lavoratori sulla destinazione del TFR. 
In questi giorni verrà pubblicato dalla Gazzetta 
Ufficiale il modulo che verrà distribuito nelle varie 
aziende a tutti i lavoratori con due possibili risposte  
in merito alla destinazione del tuo TFR: 
a) Tenerlo in Azienda 
b) Metterlo nei fondi pensione 
ALP/Cub invita tutte le  lavoratrici e i lavoratori a 
dichiarare per iscritto che il loro TFR lo vogliono 
lasciare in azienda così come è adesso. In questo 
modo il TFR continua ad essere nostro e si potrà 
richiederne un anticipo per acquistare la prima casa 
e per spese mediche. Sarà versato al lavoratore in 
caso di dimissioni, di licenziamento e al momento 
della pensione. In caso di fallimento dell'azienda 
interviene il fondo di garanzia e tutto il TFR ci sarà 
pagato dall'INPS, come è avvenuto per la Merlo e 
Tebaldini, la Manifattura Abiti, la Esia. In questi 
casi i lavoratori hanno percepito fino all'ultimo 
Euro del Tfr e anche delle ultime tre mensilità se 
non fossero state pagate. 
Se aderisci ad un fondo pensione tutto questo non 
succede più è per di più non puoi più tornare 
indietro.  
Se non dici niente entro giugno il tuo TFR andrà 
comunque a finire nei fondi pensione 
 
Nuova base USA a Vicenza, ultimo regalo del 
Governo Prodi. Il gemmellaggio con la Val di Susa 
NO TAV- NO BASE ha già deciso delle iniziative 
comuni e si prevede una grande manifestazione a 
Vicenza. ALP/Cub ha partecipato con una piccola 
delegazione alla manifestazione di Bussoleno che si 
è conclusa con un collegamento radio con Vicenza, 
quando hanno presidiato il Municipio.  
   
 
Nel direttivo si è deciso di mantenere invariato per 
il 2007  il costo della tessera ALP/Cub: 62 Euro.  
 
Sul retro le convenzioni e le iniziative per le 
nostre iscritte e i nostri iscritti. 

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

>>>PMT (ex Beloit): Inizia la cassa integrazione: per 
noi vuol dire occhio attento a rotazione e discriminazione. 
>>>La Cub Scuola contesta Il Ministro Padoa 
Schioppa, Chiamparino si lamenta. 
>>>ASL 10: Rotte le trattative le RSU dichiarano lo stato 
di agitazione. La Direzione si rimangia la disponibilità a 
concedere il passaggio di fascia a tutti i dipendenti del 
comparto. Giovedì 25 assemblea ore 14,30 
>>>Pro Senectute: L'Incontro dell'ALP/Cub con 
l'Amministrazione Comunale di Luserna S. Giovanni è 
stato molto importante. L'amministrazione concorda con 
le lavoratrici nel dare un giudizio negativo sulla 
terziarizzazione a cooperative dei servizi, si impegna a 
convocare la Pro Senctute e coinvolgere Regione e 
Comunità Montana, perchè le situazioni di difficoltà 
nell'assistenza sono diffuse in tutto il territorio. 
>>>Lavoro in Valle: Nell'incontro del 19 gennaio 07 
in Comunità Montana finalmente si riparla di lavoro 
nell'industria, dopo l'ubriacatura turistica olimpica. 
Dalla Regione, assieme ai fondi Europei ci sono soldi per 
innovazione, formazione e risparmio energetico. ALP/Cub 
nei suoi interventi mette in evidenza questi ragionamenti: 
Va bene dare soldi alle aziende a condizione che vengano 
utilizzati a mantenere il lavoro esistente. In particolare le 
aziende devono evitare di  agire solo per ridurre i costi, 
puntare a bassi salari e lavoro precario. I dirigenti delle 
imprese devono rafforzare e inventare prodotti teconolgici 
e riprendere una formazione VERA. Se ci sono questi 
atteggiamenti e scelte il futuro della nostra Valle sarà 
meno buio. 
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Associazione Culturale Stranamore 
in collaborazione con EGA Editore 
  
presenta: 
 

Martedì 30 gennaio, ore 21,00 
Associazione Culturale Stranamore 
via Bignone 89, Pinerolo 
 

Porca Miseria 
Un viaggio nelle nuove povertà 

di Armando Ceste 
 
Interverrà l’autore 
 
Ingresso riservato ai soci Arci 
 

  
Una Torino in contrasto con il look scintillante della città olimpica come set di un viaggio emblematico 
attraverso il mondo sommerso delle nuove povertà urbane. 
 
Qui si muovono i protagonisti di Porca M iseria. Persone vere, colte in luoghi e contesti diversi, che hanno in 
comune lo stesso disagio: il lavoro che non c’è o che non c’è più. 
Come Rodolfo, cassaintegrato, che non può trovare un altro lavoro perché a cinquant'anni è considerato 
troppo vecchio. Come il giovane alla ricerca del primo impiego, che trova solo precarietà e sfruttamento, al 
quale non rimane altro che ricorrere alle preghiere a San Precario perché faccia qualche miracolo. 
 
Narratori e compagni di questo viaggio nella “porca miseria”, lo scrittore Erri De Luca, il direttore della Caritas 
diocesana Pier Luigi Dovis, l’intellettuale Egi Volterrani, rappresentanti di associazioni del volontariato, 
sindacalisti, operatori dei servizi sociali, che si sono fatti carico delle sofferenze e delle fatiche del vivere 
quotidiano di queste persone in diff icoltà. 
 
Un documentario e un libro per affrontare un tema molto complesso e di forte attualità. 
 
 
ALP/CUB HA RINNOVATO LA CONVENZIONE CON L'ARCI DI PINEROLO 
IL COSTO DELLA TESSERA PER I NOSTRI ISCRITTI  E' DI 5 EURO. 
 
 
LA CUB DI TORINO INVECE CI CONSENTE DI AVERE LA TESSERA AIACE 
CINEMA A SOLI 8 EURO. 
 

 
 
 

 
 
 

 


