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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

508   L'ASSEMBLEA GENERALE degli iscritti 
dell'Alp/Cub non è solo una scadenza 
prevista dal nostro Statuto, con la sua nota 
liturgia, ma è anche un momento in cui ci 
troviamo tutti assieme cosa sempre più 
difficile in questo periodo. Mi piacerebbe 
vedere e sentire un confronto fra i vari 
collettivi senza peli sulla lingua, come si 
dovrebbe fare tra persone che hanno scelto di 
fare un pezzo di strada insieme. Ad ogni 
scadenza della nostra assemblea ci sono 
priorità nuove, realtà che più di altre soffrono 
e vivono delle crisi. C'è sempre qualche 
situazione difficile ed è in quei momenti che 
di solito i lavoratori vengono a cercarci. Pro 
Senectute, PMT, OMVP, sono le nuove (e 
vecchie) emergenze. Mi piacerebbe che le 
persone si facessero vedere anche in altri 
momenti, ma oggi sono altre le priorità: ci 
sono i figli, la famiglia,i genitori anziani, il 
mutuo e una tendenza a risolvere in modo 
individuale i problemi salvo poi accorgersi 
che questo mondo è invivibile, banale. La 
politica ha deluso moltissimi che in questi 
ultimi mesi avevano sperato in un 
cambiamento. Mi piacerebbe che la nostra 
sede diventasse non solo un rifugio al quale 
fare riferimento prima di precipitare, ma un 
pezzo di vita alternativo nel quale ognuno 
possa praticare  e vivere le sue aspirazioni e 
non solo 730, isee, busta paga, che sono pur 
sempre problemi importanti. Arrivederci a 
sabato.                           Enrico Lanza                     
ASSEMBLEA  GENERALE                              
SABATO  10 MARZO ORE 15                        

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima 
in sede per concordare un appuntamento. 
>>>PMT (ex Beloit): Un gruppo di lavoratori con una lettera 
aperta, ricordano le cose successe in questi anni, la crisi, il 
nuovo imprenditore, la ripresa, la modifica del piano 
regolatore con relativi benefici, poi la cassa integrazione, il 
lavoro dato fuori. Le conclusioni sono che ognuno può 
decidere di pensare solo ai fatti propri, oppure credere che 
RIBALTARE LA SITUAZIONE E' POSSIBILE. 
 >>> SKF-O MVP: Mobilità per 200 : Siglato dai segretari di Fim 
– Fiom -Uilm -Fali un accordo che prevede qualche intervento per 
consolidare il lavoro precario dei contratti a termine e  interinali. 
Poche certezze per il futuro della OMVP. Quato accordo si può e si 
deve migliorare. Lo chiederemo nelle assemblee che si terranno 
nella prossima settimana.                                                    
>>>Sachs – ZF:  Sospesa la cassa integrazione a partire da marzo 
fino a nuova comunicazione. Sul premio la Direzione intende 
discutere solo dopo il rinnovo del Contratto Nazionale.                
>>>Comune di Pinerolo: Questa Amministrazione di “Sinistra” 
nulla ha detto sulla lettera che ALP ha inviato sul licenziamento di 
una lavoratrice della Quadrifoglio addetta alle pulizie in Municipio 
Il 5 marzo eravamo invitati all'incontro per discutere sull'aumento 
dell'addizzionale IRPEF, ma non ci è stato possibile, ma come 
ALP avremmo detto questo: All'arrivo della fiaccola olimpica circa 
un anno fa, distribuimmo  un volantino nel quale si diceva che gli 
sprechi si pagano. Molti ci insultarono, ma poi questo è avvenuto. 
A noi pare che un'Amministrazione di “sinistra” queste cose  non 
dovrebbe farle. Riflettano tutti quelli che allora erano sul palco ad 
applaudire la fiaccola olimpica ed ora si lamentano dell'aumento 
dell'addizzionale IRPEF. 
                       COSA DICE ALP/CUB 
Continua la nostra controinformazione sullo scippo del 
TFR e l'invito a tenerselo. Sarà distribuito un volantino 
con le indicazione sulla compilazione dei moduli che 
vengono distibuiti nei luoghi di lavoro in questi giorni. 
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Perché no ai fondi pensione - È PRUDENTE TENERSI BEN STRETTO IL TFR, PER IL PROFESSOR 
BEPPE SCIENZA, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON GARANTISCE IL POTERE 
D'ACQUISTO DELLE SOMME VERSATE.  
 
 
da "FAMIGLIA CRISTIANA" nr. 1 gennaio 2007 
Perché no ai fondi pensione 
È PRUDENTE TENERSI BEN STRETTO IL TFR, 
PER IL PROFESSOR BEPPE SCIENZA, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON GARANTISCE IL 
POTERE D'ACQUISTO DELLE SOMME VERSATE. 
 
Beppe Scienza, docente di Metodi e modelli per la pianificazione economica all'Università di Torino e autore 
del libro "Il risparmio tradito". 
 
Che cos'è che non va nella legge sulla destinazione del Tfr alla previdenza complementare? 
«Oltre alla subdola clausola del silenzio-assenso, soprattutto una grave di sparità di trattamento: chi tiene il Tfr 
nella forma attuale potrà sempre cambiare idea; chi passa alla previdenza complementare, non potrà mai tornare 
sui suoi passi. Poi ci sono vere e proprie assurdità». 
- Ci faccia un esempio...     
«Nei fondi pensione chiusi piazzeranno i propri uomini (e donne) sia i sindacati sia le aziende. Ma qui la 
concertazione non ha nessun fondamento: i soldi nei fondi spettano solo ai lavoratori che aderiscono. Che cosa 
c'entrano i datori di lavoro?». 
- Eppure è una legge che gode di un largo consenso... 
«Diciamo pure che è un esempio da manuale di un provvedimento cosiddetto bipartisan: il Governo Prodi ha 
anticipato in fretta e furia la riforma Maroni-Tremonti, praticamente senza cambiarne una virgola». 
- Ma nella sostanza conviene tenersi il Tir o aderire a un fondo pensione? 
«Per chi entra ora nel mondo del lavoro, rinunciare al Tfr vuoi 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 convcrtito in una rendita a condizioni decise da altri. 
In ogni caso è prudente tenersi ben stretto il Tfr finché non esistono fondi che garantiscano il potere d'acquisto 
delle somme versate». 
- Quali garanzie abbiamo che la gestione dei fondi sia trasparente? 
«La legge sulla previdenza complementare non impone nessuna particolare trasparenza, per cui è scontato che 
essa sarà ancora minore rispetto a quella (quasi nulla) dei fondi comuni d'investimento». 
- È vero che la pensione integrativa sarà liquidata un giorno da una compagnia di assicurazioni? 
«Potrebbe anche essere lo stesso fondo pensione a farlo. In entrambi i casi si corrono rischi d'insolvenza, perché 
non esiste nessun fondo di garanzia, come invece per i soldi depositati in banca». 
- Chi ci guadagna di più dai fondi pensione: il lavoratore o il gestore? 
«fl gestore ci guadagna comunque vadano le cose. Il rischio è scaricato tutto sul lavoratore, che può 
guadagnarci o rimetterci anche molto. D vero vantaggio del Tfr non risiede comunque in un'alta redditività, ma 
in un'elevata sicurezza». 
- Ma i fondi pensione possono anche fallire? 
«No, ma in situazioni come quelle degli anni Settanta, un fondo azionario perderebbe anche il 75 per cento del 
suo valore reale. In un caso simile i 3/4 della pensione integrativa andrebbero in fumo. Il limite di tutta la 
previdenza complementare è l'assenza di garanzie in termini reali, mentre il Tfr difende egregiamente il potere 
d'acquisto delle somme accantonate». 


