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503.  TFR ai fondi integrativi? No grazie. 
Altre buone ragioni per tenersi il TFR: 

1) Gli interinali, se versano il TFR nel fondo 
integrativo, non avranno nessun reddito tra 
un lavoro e un altro. 

2) I lavoratori assunti a termine sovente 
vengono lasciati a casa per una ventina di 
giorni tra un periodo di lavoro e l'altro. 
Anche in questo caso è meglio tenersi il 
TFR per coprire quei giorni. 

Beppe Scienza professore universitario, autore 
del volume “Il risparmio tradito”, dunque esperto di 
questioni finanziarie, dice: “Per chi entra ora nel 
mondo del lavoro, rinunciare al TFR vuol dire non 
ricevere più la liquidazione nel momento in cui 
venisse licenziato, già questo è molto grave. Per 
tutti significa che, all'età della pensione, almeno 
metà del capitale nel fondo sarà obbligatoriamente 
convertito in una rendita a condizioni decise da 
altri. In ogni caso è prudente tenersi ben stretto il 
TFR.....non esistono fondi che garantiscono con 
certezza il potere d'acquisto delle somme versate...”  
Infine la vergogna del silenzio/assenso: 
Se non dici niente, il tuo TFR viene messo di 
forza nei fondi pensione, senza nemmeno la 
parte che deve mettere l'azienda!! 
Dibattito su pensioni e TFR organizzato dal 
PRC. Buona partecipazione, accettabili le 
proposte, ma se non ci facciamo sentire con 
delle iniziative nelle fabbriche e sul territorio, il 
rischio è che finisca come il rifinanziamento 
della missione in Afghanistan: chi non è 
d'accordo si astiene e il provvedimento passa... 
No alla Base USA a Vicenza: Manifestazione 
Nazionale sabato 17 febbraio. ALP/Cub e 
ARCI aderiscono con altre associazioni. Ci sarà 
un pullman da Pinerolo. Chi è interessato si 
prenoti presso ALP/Cub tel. 0121-321729 
oppure ARCI 0121- 322 529. 
Incontro in Regione per la Manifattura 

Sul retro il comunicato della Regione 
Sul retro il comunicato della Regione 

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

>>>PMT (ex Beloit): Inizia la cassa integrazione:        
         SI alla rotazione, NO alla discriminazione. 
>>>Sachs ZF: Continua la cassa ordinaria per 10-15 
persone, come fase di transizione in attesa delle produzioni 
BMW e del nuovo prodotto acquisito (ammortizzatore più 
forcella) di fine 2008. Pensiamo di coinvolgere la Sachs-
ZF per eventuali interventi della Regione su formazione e 
ricerca. Intendiamo continuare a vigilare per una equa e 
giusta  rotazione.  
>>>Pro Senectute: Assemblea Pubblica a Luserna S. G. 
Martedì 6 febbraio ore 21 presso la sala d'arte. Sono 
invitati non solo le lavoratrici e i lavoratori, ma tutta la 
popolazione della Valle perchè è un problema di tutti. 

. 
COSA DICE ALP/CUB 

Sembra confermato l'incontro all'AMMA per la Mobilità 
nel Gruppo SKF. Come abbiamo già detto, noi non siamo 
contrari a far sì che i lavoratori possano andare in pensione 
attraverso la mobilità, dopo 37-38 anni di lavoro. 
Intendiamo però vincolare il nostro giudizio a delle precise 
contropartite: 

1) Impegno serio e documentato di investimenti. 
2) Rientro certo di lavorazioni oggi date all'esterno. 
3) Conferma dei contratti a termine e interinali. 
4) Allargare la mobilità ad Avio e Precisi per avere 

più opportunità di riequilibrare gli eventuali esuberi 
ed aprire  delle opportunità di assunzioni di giovani 
della nostra Valle e del Pinerolese. 

 
 
 

 



 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PEVERARO E CLEMENT SU INCONTRO CON LA PROPRIETÀ DELLA 
MANIFATTURA DI PEROSA 

 
Si è svolto giovedì 24 Gennaio un incontro presso la Giunta Regionale del Piemonte tra l’Assessore 
all’Industria e Vice-Presidente Paolo Peveraro, il consigliere regionale e presidente commissione 
lavoro e industria Gianpiero Clement, il presidente della Comunità montana Val Chisone Roberto 
Prinzio, l’assessore al lavoro Andrea Coucourde, il sindaco di Perosa Argentina Giovanni Laurenti e i 
vertici del gruppo Manifattura di Legnano, del quale fa parte lo stabilimento Manifattura di Perosa. 
L’incontro è nato in seguito alle forte preoccupazioni espresse in una precedente riunione (1° 
dicembre) dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti delle istituzioni locali sul futuro della 
Manifattura. 
 
Sull’incontro Peveraro e Clement hanno espresso le seguanti valutazioni: 
 
“L’azienda ha espresso una certa difficoltà da parte del gruppo nel suo insieme nel rimanere sul 
mercato della filatura per la fortissima concorrenza da parte dei produttori indiani, cinesi e pakistani e 
per lo squilibrio che si è accentuato negli anni tra il ricavato che va alla vendita (circa 70%) e quello 
per la materia prima e la confezionatura (30%). Sono rimaste ormai pochissime le filature nazionali e 
in ambito europeo, ma nonostante queste premesse l’azienda si è impegnata a mantenere una 
presenza industriale - sia come gruppo sia a Perosa Argentina - che verrà dettagliata nelle prossime 
settimane con la presentazione del piano industriale alle organizzazioni sindacali”. 
 
“L’azienda, pur senza fornire anticipazioni più specifiche, pare intenzionata a chiudere quattro 
stabilimenti su otto e a concentrare gli investimenti. A Perosa rimarrà una forte presenza industriale, 
ma quasi certamente con una contrazione dell’occupazione. La vocazione dello stabilimento della Val 
Chisone è quello di mantenere una produzione qualitativamente elevata per posizionarsi sul mercato 
nella fascia dell’alta-gamma con particolare attenzione e sensibilità alle richieste della clientela”.  
 
“L’anno 2007 sarà decisivo per valutare la condizioni per rimanere su questi mercati, possibilità che 
deve essere rafforzata e sostenuta su almeno tre versanti: costi energetici; ricerca e innovazione; 
formazione per la qualificazione del personale.  
Gli enti locali (Comunità Montana e Comune) hanno espresso forti preoccupazioni sul futuro 
dell’azienda legate soprattutto alla grande percentuale di occupazione femminile presente. Per quel 
che attiene la Regione abbiamo dato rassicurazioni su un forte interesse nel sostenere ed 
accompagnare gli investimenti dell’azienda per i temi prima evidenziati.  Saranno quindi attivati dei 
confronti specifici e particolari con gli uffici regionali competenti per definire nei particolari le modalità 
di questo sostegno, auspicando che il sostegno regionale sia finalizzato ad un mantenimento 
significativo dell’occupazione a Perosa Argentina.  
 
Dopo la presentazione del piano industriale si terrà un nuovo incontro per la verifica delle soluzioni 
che l’azienda proporrà”. 
 
Torino, 29 gennaio 2007 


