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524:  Sciopero Generale della CUB 
VENERDI' 13 LUGLIO 

 
Le  organizzazioni sindacali CUB, A.L. 
Cobas, USI, CIB Unicobas, SdL 
intercategoriale, PROCLAMANO lo Sciopero 
Generale di tutte le categorie pubbliche e 
private per l'intera giornata del 13 luglio 
2007. Il Consiglio Nazionale della 
Confederazione Unitaria di Base ha accolto 
all’unanimità la proposta avanzata dai 
Coordinatori di proclamare lo Sciopero 
Generale Nazionale per la difesa e il rilancio 
del sistema previdenziale pubblico, per 
l’aggancio delle pensioni e delle retribuzioni 
all'inflazione, contro ogni ipotesi di accordo 
che aumenti l’età pensionabile, riduca il 
valore delle pensioni e contro lo scippo del 
TFR. 
“Se accordo ci sarà non potrà che essere al 
ribasso rispetto alla necessità di rilanciare il 
sistema previdenziale pubblico – ha concluso 
uno dei sei Coordinatori Nazionali della CUB 
– il nostro sindacato con questo sciopero 
sostiene il diritto a pensioni pubbliche 
dignitose per tutti, il ritorno al sistema 
retributivo a ripartizione, la garanzia della 
qualità delle prestazioni 
previdenziali/assistenziali attraverso il 
mantenimento e il rafforzamento dei tre enti 
maggiori (Inps Inpdap Inail), la fine della 
precarietà e dei contratti a perdere, la 
scomparsa del silenzio-assenso nel passaggio 
truffa del TFR ai Fondi pensione”.Lo sciopero 
generale,infatti, vuole anche tenere viva 
l'attenzione sulle emergenze del paese: la 
redistribuzione del reddito, la difesa ed il 
rilancio del sistema previdenziale pubblico e 
dello stato sociale (scuola, sanità, casa, 
ecc…), l'aggancio delle pensioni alle 
dinamiche inflattive e retributive, i salari 
inferiori a quelli europei, i rinnovi contrattuali 
al ribasso, il lavoro precario e non tutelato, le 
spese militari e la guerra, lo scippo del TFR, 
la legge 30 ed il pacchetto Treu. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>730: Passate a ritirarlo prima delle ferie. 
 
>>> SALLCA-CUB: Riuscito oltre le 
aspettative lo sciopero del 28.06.07 contro le 
politiche aziendali di Intesa-San Paolo che, 
dopo la fusione tra le due banche, vende e 
chiude filiali senza garantire ai dipendenti i 
diritti acquisiti. Filiali chiuse o funzionanti “al 
minimo” anche nel Pinerolese. 
>>> POSTE: Continua fino al 16 luglio lo 
sciopero degli straordinari indetto dall'O.S. 
COBAS/CUB. 
>>> PUBBLICO IMPIEGO: I 
rappresentanti di RdB/CUB e CUB-Scuola 
intervenuti nell'assemblea pubblica tenutasi a 
Pinerolo la sera di martedì scorso hanno 
ribadito le ragioni dell'opposizione all'intesa 
tra Governo e CGIL, CISL, UIL: le risorse 
stanziate sono comprensive della 
“produttività” e non coprono l'inflazione; 
l'allungamento della vigenza contrattuale 
renderà ancora più poveri i lavoratori; quanto 
stabilito per i pubblici dipendenti avrà gravi 
ripercussioni anche nel “privato”.  
>>>MANIFATTURA LEGNANO di 
Perosa: "In fabbrica non si parla, l'aumento 
dei carichi di lavoronon trova risposta 
nemmeno tra i delegati."Si attendono notizie 
dall'incontro di Milano.del 3. "Si è lasciati 
'correre' come l'acqua dei fiumi, vada come 
vada." Non si ha idea del futuro. "Nel paese i 
commenti di pensionate tessili ricordano 
analoghe situazioni per la Widemann e la 
Filseta." 

 
 



PRIME CONSIDERAZIONI SU TFR-
FONDI 

Quasi 8 miliardi di euro. A tanto ammonta il 
Tfr confluito nei fondi pensione secondo le 
stime del Sole-24 Ore del Lunedì sulla base 
del sondaggio effettuato da Ipr Marketing. In 
particolare, vale 6,2 miliardi la quota 
destinata esplicitamente alla previdenza 
complementare. Mentre i lavoratori che non 
hanno comunicato la scelta rappresentano 
l'8% del totale, con una dote di 1,5 miliardi 
che confluirà nei fondi negoziali, se previsti, o 
nel FondInps, il fondo complementare 
residuale dell'Istituto.  
Restano invece in azienda (anche se in parte 
saranno dirottati al fondo di tesoreria 
costituito presso l'Inps), ben 11,2 miliardi, sul 
monte complessivo del Tfr annuale, che 
ammonta a 18,9 miliardi. Tra chi ha preferito 
questa strada il 55% è però pronto a ripensarci 
e resta alla finestra, in attesa di valutare 
l'effettivo rendimento dei fondi. La 
percentuale sale al 62% per i dipendenti con 
età compresa tra i 35 e i 54 anni. 
La maggioranza (69%) è costituita da uomini 
che lavorano in aziende con oltre 50 
dipendenti (71%). Per il 40% il trattamento di 
fine rapporto in azienda è invece una scelta 
definitiva. Ne sono convinti soprattutto i 
lavoratori oltre i 55 anni.   (ilsole24 ore 2-07-
07) 

-------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

(…) 

Va, in primo luogo ,rilevato il fatto che, 
mentre con massicci fondi pubblici, 34 
milioni di euro, le imprese e i sindacati 
concertativi hanno fatto una campagna 
martellante, l'unica opposizione sul terreno 
sindacale è stata fatta dal sindacalismo di base 
che certo non ha risorse economiche 
comparabili e che, nonostante ciò, si è speso 
generosamente organizzando moltissime 
assemblee ed iniziative di critica della 
previdenza integrativa. Se, nonostante i suoi 
limiti quantitativi, il sindacalismo di base ha 

rilevato molto interesse e condivisione delle 
sue posizioni, una ragione vi sarà. 
È, poi, interessante il fatto che la campagna 
ha funzionato meglio nelle categorie 
tradizionalmente abituate alla pensione 
integrativa mentre ha visto un consenso assai 
limitato proprio dove i suoi promotori 
puntavano ad entrare e cioè nelle categorie 
“vergini” e, soprattutto, nella massa di 
lavoratori con poca anzianità di servizio o, 
peggio, in condizione precaria, quelli più 
massacrati dalla riforma delle pensioni e, in 
apparenza, più “interessati”, meglio sarebbe 
dire obbligati, alla pensione integrativa. 
Sarebbe, a questo proposito, opportuna 
un'analisi più puntuale della natura dei diversi 
fondi pensione, per un verso, e della 
composizione tecnica delle diverse categorie 
di lavoratori. 
Detto ciò, credo vada evitata una lettura 
trionfalistica dei dati, i fondi pensione 
stentano a decollare, questo è un fatto, la 
critica alla privatizzazione della previdenza 
gode di un ampio consenso, questo è un altro 
fatto, ma è anche vero che ha giocato, da parte 
delle lavoratrici e dei lavoratori un'attitudine 
prudente nei confronti della proposta di 
giocare in borsa parte del proprio reddito, 
attitudine che i fautori dei fondi pensione 
avevano con ogni evidenza sottovalutato. 
Detto ciò, la resistenza a cedere il proprio 
TFR è solo un primo passo, la vera partita è, 
ma questa non è una novità, quella che si 
gioca sul salario in tutte le sue 
determinazioni: salario diretto, salario 
indiretto e, nello specifico, salario differito. 
In buona sostanza, si tratta di riprendere 
l'iniziativa per il diritto a pensioni sicure, di 
conseguenza, non legate all'andamento dei 
mercati azionari ed obbligazionari come parte 
dell'azione a difesa del salario.  
Come è ovvio, una partita difficile e di medio 
periodo ma anche non evitabile se non ci si 
accontenta di una vittoria tattica.    ( Cosimo 
Scarinzi- umanità nova) 
 


