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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
532:    Ci prepariamo a questo autunno che 
presenta delle scadenze importanti. 
Nei giorni 8-9-10 ottobre ci sarà il referendum 
una ulteriore beffa  per la democrazia 
sindacale. Ai lavoratori non è stata data la 
possibilità di decidere sulle proposte da 
presentare al governo, né sulla delegazione alle 
trattative, non si è chiesto il parere prima di 
firmare. 
Ora dopo aver firmato con governo e 
padronato il protocollo del 23 luglio i 
confederali propongono una consultazione 
che non ha nessun valore vincolante, il cui 
risultato è già deciso, per legittimare con una 
falsa democrazia un'intesa in cui vincono 
banchieri, confindustria, governo e invece 
perdono i lavoratori, i precari e i pensionati. 
 
La Cub ha deciso di boicottare questo 
referendum per non legittimare tali oscenità.  
In ALP/Cub c'è anche chi sostiene, dove siamo 
presenti, di dare indicazione di andare a votare 
e di votare un grande NO. 
 
Queste decisioni le prenderemo tutti assieme 

nel DIRETTIVO ALLARGATO di 
VENERDI' 28 SETTEMBRE ORE 18,30 
presso la sede ALP/Cub di v. Bignone 89. 

 
Battere la falsa democrazia e riaprire la lotta 
per rilanciare la PREVIDENZA PUBBLICA, 

come abbiamo fatto nei mesi scorsi dando 
indicazione di non farsi rubare il TFR per 

metterlo nei fondi, difenderci il lavoro dove 
rischia di sparire in particolare alla OMVP, 

saranno gli obiettivi per costruire lo    
 

 SCIOPERO GENERALE CHE TUTTO IL 
SINDACATO DI BASE HA PROCLAMATO 

PER IL 9 NOVEMBRE. 
 
Sul retro un volantino della CUB sui 
risultati del tfr ai fondi pensione 
 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>OMVP-SKF: Rinviato l'incontro per il 
futuro della OMVP alla fine di ottobre. Intanto 
continua lo smantellamento delle produzioni  
non ci sono proposte per alzare il livello 
tecnologico delle produzioni (cosa che avviene 
in altre realtà della SKF) che sarebbe il vero 
rimedio per evitare il declino dello stabilimento. 
Non si sa niente degli incontri con la Regione. 
Ribadiamo che i finanziamenti devono servire 
per mantenere il lavoro nello stabilimento in 
caso contrario meglio darli a chi fa delle cose  
più serie per il futuro della Valle. 
>>>Luzenac: sul centenario si sono scritte delle   
cose  inesatte che falsano la storia e non dicono 
niente delle lotte dei minatori. Piero risponde 
alla Stampa e chiede una rettifica e di vedere le 
cose scritte da ALP e da altri in questi anni che 
si trovano in  www.alpcub.com/xminiere1.htm 

 
COSA DICE ALP/CUB 

I fascisti arrivano in Val Pellice contro la 
Chiesa Valdese che sostiene la libertà di scelta 
delle donne prevista dalla 194.Non dobbiamo 
sottovalutare queste riprese della destra che 
arrivano sempre quando si preparano lotte. 

 

     Il 25 settembre la Val Susa NOTAV va a 
Strasburgo al Parlamento Europeo a consegnare  

31.608 firme raccolte in 8 volumi  
per chiedere di non finanziare un'opera inutile e 

dannosa che tutta la popolazione non vuole. 
 
 
      



 
  
 

Tfr ai Fondi pensione: i 
dati della Covip 
confermano che è fallita 
l’operazione di trasferire 
il Tfr ai fondi pensione e 
l’obiettivo di sostituire 
con i fondi privati la 
previdenza pubblica.  
 

Nonostante le ingente risorse 
economiche e il sostegno di larga parte 
dei mezzi di  
Informazione, di cgil,cisl,uil, in una 
campagna a senso unico le adesioni 
sul numero dei lavoratori interessati 
sono state circa il 5% ai fondi chiusi e 
circa il 2,5% ad altre forme. 
Anche questi dati confermano 
l’esigenza e l’urgenza del rilancio della 
previdenza pubblica. 
 
Secondo i dati diffusi ieri dalla Covip 
(commissione di vigilanza sui fondi 
pensione) è fallita l’operazione di 
trasferimento del tfr ai fondi pensione sui 
circa12.500.000 lavoratori interessati 
hanno aderito circa il 5% ai fondi negoziali 
e circa il 2,5% alle altre forme, essi 
segnano la sconfitta del disegno liberista 
di ridimensionare la previdenza pubblica e 
sostituirla con quella privata, scippando il 
tfr ai lavoratori. 
 
Allorché saranno scomposte le adesioni 
sulla base dell’età degli aderenti, il 
progetto di previdenza complementare 
risulterà ancor più affossato in quanto alla 

Cub risulta che le adesioni sono venute non 
dai giovani ma prevalentemente dai 
lavoratori più anziani. 
 
Ora sperano di arricchire il dato puntando 
sullo scippo operato ai danni dei lavoratori 
silenti con la truffaldina e di dubbia 
costituzionalità norma del silenzio assenso. 
 
Cub chiama i lavoratori a continuare nella 
mobilitazione per: 
il rilancio della previdenza pubblica, l’unica 

per il suo carattere di universalità in 
grado di assicurare a tutti un 
trattamento pensionistico che assicuri il 
mantenimento del tenore di vita 
preesistente. E con il calcolo, per i 
giovani e per chi ha iniziato a lavorare 
negli ultimi 10 anni, della pensione al 
2% annuo sulle ultime retribuzioni, 
come avviene già oggi per tutti gli altri 
lavoratori 

la cancellazione del meccanismo del 
silenzio assenso 

la possibilità di recedere dalla adesione ai 
fondi 

una informazione capillare ad ogni nuovo 
assunto perché sappia che entro 6 mesi 
deve esplicitare la propria volontà, in 
assenza della quale il tfr finirà 
automaticamente ai fondi.  

 
La turbolenza finanziaria originata dalla 
crisi dei mutui sub prime che è destinata a 
durare per mesi con effetti negativi sui 
rendimenti degli investimenti operati dai 
fondi, rappresenta un ulteriore elemento di 
valutazione di quali sono i rischi che si 
corrono allorquando si sceglie di giocarsi il 
tfr alla roulette della borsa. 
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