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IBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

521:   Il Minis tro Fer rero a Pinerolo. Molte 
persone e molta aspettativa. Gli interventi 
sono stai di due tipi: quelli che chiedevano 
di “non disturbare il manovratore” e chi 
chiedeva dove fossero finite le speranze e 
le aspettative. Ad un sindacalista che, in 
buona sostanza, gli chiedeva di stare zitto 
e non contraddire il Ministro del Lavoro, 
Ferrero risponde che si limita solo a 
richiedere al Governo di rispettare il 
programma presentato agli elettori per 
difendere  salari e pensioni, togliere lo 
scalone e ridurre la precarietà. Ricordiamo 
che alcuni giorni fa il Ministro fece delle 
dichiarazioni sul TFR citando le 
preoccupazioni di molti lavoratori legate 
ai fallimenti di numerose società in Italia e 
all'estero, in evidente contraddizione con 
la posizione di Governo, Confederali, 
Banche, Assicurazioni e Confindustria che 
in questi giorni stanno facendo una 
campagna pro fondi pensione scandalosa. 
Il Ministro continua dicendo che, negli 
ultimi 25 anni in Italia, il reddito si è 
spostato di 10 punti a favore delle 
imprese (la Thatcher, in Inghilterra, era 
riuscita a spostare solo il 4% durante i suoi 
Governi). Infine dice che c'è bisogno di 
lotte per “sollecitare il Governo” a fare 
quello che aveva promesso. Credo che la 
contraddizione maggiore di questa 
situazione sia che i punti “caldi” che si 
dovranno affrontare - salario, pensioni, 
precarietà - sono tutti il frutto di accordi 
tra “Governi amici” e confederali....... 

> >>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE: telefonare prima per concordare un 
appuntamento. 
>>> 730 : Passate in sede a rit irare il 730 e ICI.  
 La scadenza per pagare l' ICI è il 18 giugno. 
 
>>> Contratto Metalmeccanici:  
Altri dati sul referendum:  
PMT ex Beloit= Piattaforma     68 SI' - 36 NO 
                 Quota contratto    68 NO – 16 SI' 
SKF Avio/Precisi: Piattaforma  99 SI' – 62 NO    
                  Quota contratto   101NO - 44 SI' 
Euroball: Piattaforma             80 NO – 16 SI' 
I dati Euroball li abbiamo presi “al volo” perchè 
si è votato per alzata di mano, neanche con le 
schede! Al Magazzino Prodotti di Airasca invece 
non ci sono state né assemblee né votazioni... 
In generale colpisce la scarsa partecipazione al 
voto che, Sachs-ZF a parte, arriva al 30-40%. 
Forse che i lavoratori sanno già come finirà la 
storia?!?!  
Nel frattempo la CUB, in occasione della prima 
trattativa il 20 giugno, organizza un presidio a 
Roma per un contratto vero, salari europei, 
lavoro stabile, diritti, dignità, meno orario. 

COSA DICE ALP/CUB  
Mancano 20 giorni per compilare il modulo 
sulla destinazione del TFR. Scende in campo 
anche Beppe Grillo che, dal suo Blog, apre la 
discussione. Il Piave mormorò: “Non passa il 
fondo pensione. Difendi il tuo TFR”. 

Vedi interventi sul retro 

 

 



 

Il TFR mormorò... 
 
Il Piave mormorò: “Non passa il fondo pensione. Difendi il tuo TFR”. 
 
Se lavori nel settore privato ed entro fine giugno non dici nulla, il tuo TFR finirà nel risparmio gestito. 
Un’avventura da far tremare i polsi. Da vent’anni i fondi comuni fanno perdere soldi. E i fondi pensione sono 
pronti a ripetere gli stessi disastri. 
Il silenzio assenso è una trappola. Cambiano le carte in tavola senza chiedere nulla. E’ il gioco delle tre 
tavolette con i soldi di una vita. 
Non è vero che costruiscono una pensione integrativa: danno il TFR in pasto all’industria del risparmio 
gestito. Il TFR esiste dal 1982. Ha funzionato bene per 25 anni. 
E’ pericoloso giocarsi la pensione alla roulette. Puntare sulle borse. Se uno è fortunato ci guadagna, ma se gli va 
male perde un pezzo di liquidazione. 
Se un consulente finanziario concupisce il TFR, il vostro tesoretto, chiedetegli di ribadire a questi punti: 
- nessun fondo pensione protegge dall’inflazione come il TFR, i vantaggi fiscali della previdenza integrativa 
sono divorati dai costi 
- negli anni di vacche magre va in fumo gran parte della liquidazione 
- se aderite alla previdenza integrativa vi legate le mani fino all’età della pensione 
- il TFR è sicuro anche se l’azienda fallisce perché è garantito dall’Inps 
- se siete licenziati lo incassate subito, il fondo pensione invece no. 
 
La riforma del TFR è un esempio perfetto di legge bipartisan: Berlusconi l’ha creata e Prodi non ha cambiato 
una virgola. 

 
 
 
Alcuni commenti di lavoratori interessati... 
Sono molto confusa sul tfr e soprattutto mi sento raggirata in qualche modo perchè 4 anni fa ho scelto di 
iscrivermi al fondo TELEMACO, un fondo per la pensione integrativa, nel quale confluiva ogni mese una 
percentuale del mio tfr ed una percentuale che veniva messa dalla mia azienda. Ora mi sento dire che io non 
posso fare più nessuna scelta e che tutto andrà al fondo pensionistico. Ma perchè? In fondo io avevo scelto solo 
di dare quella piccola parte del mio tfr ogni mese... e non di giocarmelo tutto. La cosa che più mi fa innervosire 
e che non posso più scegliere. Almeno in azienda è questo che mi dicono.               B.F. 

 

Buonasera a tutti, vi ricordate la favola del burattino pinocchio? 
nooo!! rinfreschiamoci la memoria : il precario pinocchio dopo immani sacrifici mette da parte tre zecchini 
d'oro, ma due farabutti ed imbroglioni, il gatto e la volpe professionisti di borsa alta finanza di fondi pensione e 
di....leccandosi i baffi propongono al precario burattino pinocchio che se va con loro nel campo dei miracoli (la 
borsa? o chissa' che') a piantare gli zecchini il giorno dopo nel campo dei miracoli ci sara' un grande albero 
dove pinocchio potra' raccoglierne in abbondanza di zecchini...il precario pinocchio accetta e cosi il mattino 
dopo non trova l'albero ma nemmeno gli zecchini che aveva piantato... i due farabutti gatto e volpe la notte se li 
erano rubati....pinocchio rimane solo soletto a piangere su se stesso sognando il paese dei balocchi,mormorando 
tra se: ah! se avessi dato ascolto al grillo saggio...la morale di lorenzini alias collodi vale ancora 
oggi...informiamoci e' l'unica cosa seria che si puo' fare prima di fare la fine di pinocchio alla faccia dei 
burattinai.                 b.r. 

 


