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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
528:  PMT (Ex Beloit) 
Sono passati 5 anni dall'accordo che 
sanciva la fine della crisi in Beloit con 
l'ingresso della Nugo Romano spa. 
L'accordo del 10 luglio 2002 con la messa 
in mobilità di 47 persone ha segnato l'inizio 
di un quinquennio di lavoro, investimenti e 
buona crescita occupazionale. In questi 
ultimi mesi la tendenza è cambiata, non 
solo per la Cassa Integrazione o per la 
richiesta della mobilità per 60 persone,  ma 
per le scelte future basate, a nostro avviso, 
su una forte terziarizzazione delle 
produzioni e della progettazione.   
   ******   ****** *****  *****  ****** 
Le ferie non non hanno cancellato la nostra 
rabbia per l'ennesima controriforma delle 
pensioni. Abbiamo riletto in questi giorni la 
 lettera che il Prof. Luciano Gallino ha 
scritto ai vertici INPS. 
In sostanza Gallino, dopo aver analizzato i 
bilanci dell'INPS, sconfessa le tesi che da 
tempo circolano nel nostro paese che tali 
bilanci  siano di “insostenibile pesantezza da 
minacciare il futuro dei lavoratori dipendenti 
o prossimi a diventarlo”.  
Conclude la lettera dicendo: 
“...delle due l'una. O noi inesperti di bilanci 
abbiamo capito ben poco e i nostri figli e 
nipoti hanno ragione di temere per il le 
loro future pensioni ove non si decida 
subito di tagliarne il futuro ammontare. 
....Oppure dobbiamo concludere che 
quando, nelle più diverse sedi, si dipinge di 
nero il futuro pensionistico dei nostri 
giovani, si finisce per utilizzare i dati INPS, 
come dire, con una certa disinvoltura...” 
La le tte ra comple ta sul sito dell'ALP/Cub 

www.alpcub.com 
Il colmo è che questi ragionamenti si fanno 
nel Governo Prodi e in molti partiti che prima 
delle elezioni avevano promesso un futuro 
meno precario per i giovani......... 
 

 SUL RETRO la lettera di una insegnante ai 
Ministri e sindacalisti 
>>>ISEE: Telefonare per prenotare. 
 
>>>Manifattura: Con la situazione meno 
preoccupante per il futuro “prossimo” è, per 
molte lavoratrici, giunto il momento di 
migliorare le condizioni di lavoro. 
 
>>>PMT (ex Beloit): incontro all'AMMA 
per la mobilità. Per l'ALP/Cub i contenuti per 
firmare devono essere: Volontarietà vera, 
incentivi salariali e in particolare un piano 
industriale che garantisca la consistenza della 
fabbrica nei prossimi anni. Siamo sempre in  
attesa dell'incontro con l'Amministrazione 
Comunale di Pinerolo e con la Regione. 
>>>Crisi delle Borse: tutti in questi giorni 
tentano di dare spiegazioni, tranquillizzare, 
sperare....e i fondi pensione come hanno 
vissuto questo crollo? Per non avere questi 
problemi teniamoci il nostro TFR rivalutato.  
 

COSA DICE ALP/Cub 
E' morto Bruno Trentin dirigente sindacale 
della Cgil. Sul sito alpcub alcuni interventi. 

 
Tiziana ed Enzo ci hanno portato Mattia. 
Auguri a lui e a tutte e  tutti i nuovi arrivati. 
Anche per loro continuerà il nostro impegno. 



 
Cari ministri e sindacalisti confederali, 
 
ho seguito con speranza e apprensione 
tutta la vicenda relativa alla Riforma 
Pensionistica e vorrei esprimervi 
alcune considerazioni: 
 

E’ incredibile il silenzio che è calato 
attorno al mantenimento dello 
scalone. E’ vero che è passato da 
3 anni a 2 anni, ma è ridicola la 
scansione che avete inventato. 
Non pensate che, prevedendo nel 
2008 l’età di 58 anni, coloro che 
hanno compiuto i 57 nel 2007 
non se ne siano già andati in 
pensione? E così pure i 59 anni 
nel 2009? Saranno pochissimi 
coloro che potranno beneficiare 
di questi scalini, solo i nati nel 
1950 che non avevano ancora i 
35 anni di lavoro, mentre per i 
nati nel 1951 (cioè coloro che 
sarebbero stati toccati dallo 
scalone Maroni) significherà 
sicuramente lavorare almeno due 
anni in più, fino ad averne 59, e 
cioè nel 2010. 

Quando si parla di somma tra età 
anagrafica e anni di contributi, 
perchè poi si vincola tale somma 
all’età anagrafica, cioè all’aver 
compiuto i 59 anni? Se 96 deve 
essere la somma, non dovrebbe 
essere indifferente aver o più 
anni di età o più di lavoro? 
Secondo questo calcolo, alcuni/e 
di noi che hanno avuto la 
“fortuna” (?) di cominciare a 
lavorare molto giovani, 
dovranno aspettare comunque i 
59 anni di età? Magari 

raggiungendo la somma di 98, 
99 o più ancora? 

Lavori usuranti: quando ho letto 
l’elenco mi sono arrabbiata. C’è 
qualcuno di voi che è mai entrato 
in una scuola dell’infanzia e che 
se la sente di sostenere che non è 
usurante lavorare con 25/28 
bambini/e di 3, 4 e 5 anni, per 37 
o 38 anni? Perchè non venite a 
passarvi qualche giornata in 
nostra compagnia? Avete pensato 
che, per la prima volta nella 
storia italiana, ci saranno 
insegnanti così anziane, con età 
decisamente da nonne, a gestire 
e organizzare attività, gruppi, 
soggiorni didattici, uscite sul 
territorio...? Credo di poter 
asserire, dall’interno di 
quest’ordine di scuola, che 
sicuramente la qualità di questo 
servizio non potrà essere 
garantita a lungo. L’età media 
delle insegnanti in molte scuole 
dell’infanzia si situa ora tra i 45 
e i 55 anni; immaginate un team 
di insegnanti con età tra i 50 e i 
60 anni! 

 
Forse, illudendomi, spero ancora che il 
buon senso vi porti ad operare dei 
cambiamenti in fase parlamentare. 
Se invece ho interpretato male qualche 
parte dell’accordo, scusatemi e fatemi 
capire meglio. 
 
Grazie. 
 

Carla Galetto - Pinerolo 
 


