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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

504.  TFR ai fondi integrativi? No grazie. 
Sono stati pubblicati sulla gazzetta Ufficiale i 
moduli per decidere il futuro del tuo TFR: 
Ad una prima lettura questi moduli ci 
sembrano molto complicati e  questo non 
favorisce sicuramente una scelta consapevole. 
Il rischio è  che i lavoratori a fronte di una cosa 
complicata lasciano il modulo in bianco che 
vuol dire  farsi scippare il TFR. 
ALP/Cub ti consiglia di tenerlo ben stretto  
e  barrare sul modulo la dicitura: 
CHE IL PROPRIO TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO NON VENGA DESTINATO AD UNA 
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E 
CONTINUI DUNQUE AD ESSERE REGOLATO 
SECONDO LE PREVISIONI DELL'art. 2120 DEL 
CODICE CIVILE. 
Se lo metti nei fondi il TFR non sarà  più tuo e 
verrà messo nel circuito finanziario della 
categoria “Capitale di rischio”, soggetto agli 
andamenti della borsa che sono imprevedibili. 
Quindi a fronte di una contribuzione 
definita non c'è una prestazione definita !! 
Nelle prossime settimane organizzeremo delle 
assemblee pubbliche e riunioni per spiegare 
come compilare il modulo che vi sarà 
consegnato, non escludendo di prepararne 
uno per evitare che il TFR venga messo nei 
fondi per il metodo del SILENZIO/ASSENSO. 
Chi non dice niente si troverà anche senza la 
sua volontà il TFR nei fondi. VERGOGNA!!!  
 
COOPERATIVA “SOCIALE” ..... QUADRIFOGLIO. 
E' stata “esclusa da socia” cioè licenziata una 
lavoratrice addetta alle pulizie degli uff ici del 
Comune di Pinerolo. ALP/Cub  ha impugnato il 
licenziamento. 
Sul retro la lettera inviata al Sindaco di Pinerolo, 
alle RSU e ai giornali. 

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

>>>PMT (ex Beloit): Avevamo visto bene: La Cassa 
Integrazione rischia di essere il modo per individuare le 
persone che la Direzione pensa di allontanare....attenzione. 
>>>Pro Senectute: L'Assemblea pubblica è andata 
proprio bene, molte persone non solo della Pro Senctute ma 
anche del S. Giuseppe, Asilo Valdese, Carlo Alberto, Casa 
Turina, Diaconesse, Bottega del Possibile, cooperative che 
lavorano già all'interno di Pro Senectute e S. Giuseppe. 
E'stato ribadito  il rifiuto a passare alla Cooperativa, di 
essere tutti uniti nel rispondere alla Direzione, e se si viene 
convocati individualmente chiedere la presenza delle RSA e 
in ogni caso NON FIRMARE NIENTE. La Direzione ha 
dato una lettera ai parenti dicendo che sui giornali sono 
apparse notizie FALSE. Le difficoltà dei bilanci le abbiamo 
apprese dalla Direzione, e sono state confermate 
nell'incontro con l'Amministrazione Comunale. Noi 
intendiamo tutelare le lavoratrici e i lavoratori e migliorare 
il servizio, cosa sicuramente più complicata se il servizio 
verrà terzializzato. Infine noi non facciamo una battaglia 
contro le cooperative, semplicemente denunciamo un loro 
uso scorretto per ridurre il costo del lavoro. Con questo 
metodo ci sarà sempre un'altra cooperativa che farà un 
prezzo più basso con le conseguenze che tutti sappiamo.   
NO BASE USA  Manifestazione Nazionale a Vicenza 
per Sabato 17 febbraio. Da Pinerolo il pulman partirà 
alle ore 8 dalla Stazione FFSS. 

Prenotare presso ALP/Cub 0121321729 Arci0121322529  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinerolo 2 febbraio 2007 
 

 
Al Sindaco di Pinerolo 

All'Assessore al Lavoro 
Alle RSU del Comune di Pinerolo 

 
e.p.c, Ai giornali locali e nazionali 

 
 
La scrivente organizzazione sindacale vi informa che il giorno 24 gennaio 2007 la Cooperativa 
Quadrifoglio ha deliberato “l'esclusione da socia”, ( si legga  licenziamento) di una lavoratrice 
accusata ingiustamente di aver “ trattenuto indebitamente le chiavi di un ufficio dove presta 
servizio presso il Comune di Pinerolo”........  
Non voglio intervenire nel merito della contestazione  alla quale è stato risposto, vorrei solo 
fare alcune considerazioni: 

 Licenziare una lavoratrice per un fatto non verificato e di questa entità dimostra, se ce ne 
fosse bisogno, in quale clima le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a lavorare in 
questa Cooperativa. 
 Da tempo denunciamo la precarietà dei dipendenti delle cooperative, in particolare la 

condizione dei soci lavoratori “nuovi schiavi” del mondo del lavoro moderno e flessibile. 
Per questi motivi abbiamo impugnato il licenziamento, perchè per noi questo è un 
licenziamento, richiedendo la convocazione alla Direzione Provinciale del Lavoro non 
solo per il licenziamento, ma anche per “simulazione di rapporto societario” e 
“riconoscimento di lavoro subordinato”. 
 Infine vorrei dire che questa Cooperativa, ( il cui presidente è un pezzo grosso della Lega 

delle Cooperative) invece di farsi pubblicità sui giornali per i soldi che regala al Giro 
d'Italia, sarebbe molto più serio utilizzasse questi soldi per riconoscere ai suoi dipendenti 
e soci, i diritti previsti dai contratti e dalle leggi. Per una “Cooperativa Sociale” questo ci 
sembrerebbe più coerente. 
 
 Enrico Lanza  Associazione Lavoratori Pinerolesi 
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