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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
550:    Le lavoratrici, i lavoratori, noi tutti, 
sappiamo veramente chi sono i profughi i 
rifugiati politici? Oppure tutti presi dai nostri 
grandi problemi del salario, del lavoro, della 
nuova precarietà, non abbiamo più voglia di 
dedicare due ore per dare una mano a chi è 
scappato dal suo paese perchè rischiava di 
essere, senza ragione, imprigionato, torturato e 
anche ammazzato.Questi giovani che a Torino, 
grazie anche al comitato di solidarietà, da 
novembre occupano una palazzina in Via 
Bologna, hanno bisogno non solo di generi 
alimentari, ma di una soluzione “politica” che 
partendo dal riconoscimento della loro 
situazione di rifugiati politici, li inserisca nel 
lavoro, nella scuola, nella sociatà con dignità. 
Quella dignità che loro si aspettano di 
ritrovare in un paese “democratico”. 
Abbiamo incontrato questi giovani, ci hanno 
ringraziato, ma poi ci hanno chiesto di fare 
qualcosa per la loro “dignità”, nello stesso 
modo in cui lo dobbiamo fare per i nostri figli. 
Noi pensiamo sia giusto stare al fianco degli 
ultimi e fare qualcosa per loro e  raccogliamo 
l'invito del comitato a partecipare alla 
manifestazione che si terrà a Torino 
SABATO 15 MARZO. 
 
La difesa delle condizioni delle donne 
nei lughi di lavoro è il modo migliore per 
festeggiare l'8 marzo. Questo è il senso 
del volantino che abbiamo distribuito 
alla OMVP dove il rispetto delle donne 
non sempre viene praticato da una parte 
di responsabili aziendali. La dignità delle 
persone  è il più importante dei dirutti e 
un futuro senza dignità non ha valore.  
VENERDI' 7 MARZO FAREMO UN 
DIRETTIVO SU QUESTI  TEMI. 

 
 

TFR: Perchè più nessuno parla dei 
rendimenti dei fondi pensione?  

Un volantino della CUB sul retro 

>>>.UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Manifattura:   Firmato in grande fretta 
l'accordo con la New Cocot e poi ancora  di 
fretta fatto approvare. Sui contenuti abbiamo 
necessità di avere almeno il tempo di leggere 
con attenzione  l'accordo firmato solo dai 
“funzionari” sindacali senza RSU. Sul metodo 
invece non possiamo che esprimere  il nostro 
dissenso e ci chiediamo perchè questo accordo è 
stato firmato solo da pochi sindacalisti. Forse 
che le Rsu non hanno sufficiente intelligenza o  
preparazione? Più che una democrazia fondata 
sul lavoro, la nostra, ci sembra sia una 
democrazia fondata sul ricatto e sulla paura. 
 
>>> DEMA : La Direzione apre la procedura di 
mobilità per 8 persone e la maggior parte sono 
impiegati. Per l'azienda non c'è alcun spazio per  
soluzioni alternative, vuole licenziare e basta. 
Noi pensiamo che sia necessario coinvolgere 
Comune e Regione anche perchè le cause della 
crisi e il futuro siano poco chiari. Quindi meglio 
allargare il controllo e l'intervento. 

COSA DICE ALP/CUB 
Che l’inflazione ufficiale fosse sottostimata, gli 
operai con le loro famiglie lo dicevano da tempo. 
Oggi il nuovo indice Istat, dice che in un anno la 
spesa quotidiana è aumentata del 4,8%, fino ieri 
veniva indicata insieme alla spesa generale che è 
del 2,9%. ( L’indice della spesa quotidiana pesa 
per il 39% sull’indice generale ).  
L’Istat riconosce in parte i “truschini” che 
finora ha usato per reggere la storiella tra 
carovita  “percepito” e carovita “reale”. 

 
 



 
 CUB NAZIONALE 

 
Fondi pensione: un 

silenzio assordante sui 
rendimenti 

Nel 2007 hanno reso 
meno del Tfr e 

renderanno meno nel 
2008. 

Urgente dare ai lavoratori 
la possibilità di recesso. 

 
Nel 2007 i fondi chiusi (costituiti da 
padroni e sindacati) hanno reso il 
2,2%, mentre il Tfr, nello stesso 
periodo, ha reso il 3%. 
Dal 2000 al 2007 il fondo Cometa, che ha 
il maggior numero di adesioni, ha 
realizzato un rendimento del 23,9% ,  
nello stesso periodo il tfr ha reso il 
24,5% . 
 
Nel 2008 i fondi renderanno meno viste 
le cadute continue e consistenti dei 
rendimenti finanziari.  
I fondi pensione essendo investimenti a 
rischio dipendono dai rendimenti 
finanziari, pertanto la caduta dei 
rendimenti borsistici, e la preannunciata 
recessione americana/mondiale sta già 
bruciando altri miliardi di euro. 
Del resto la massiccia fuga degli investitori 
nei fondi comuni conferma questo 
andamento. 
 
La Cub rivendica per i lavoratori iscritti ai 
fondi chiusi il diritto (oggi negato) al 
recesso e ad interrompere i versamenti e 
richiedere quanto versato. 
Saggiamente la stragrande 
maggioranza dei lavoratori, come 
proposto dalla Cub, ha deciso di tenere 
il Tfr in azienda.  

Le scarse adesioni ai fondi pensione di 
categoria (il 15,2% di fine 2007, circa 1,9 
milioni di lavoratori, compresi i truffati dal 
silenzio assenso), hanno affossato il 
progetto di smantellamento della previdenza 
pubblica e la sua sostituzione con un sistema 
individuale a favore della borsa, della 
speculazione e degli affaristi. 
Per approfondite valutazioni sulla materia si 
consiglia la lettura dell’opuscolo prodotto 
dalla Cub  che è reperibile presso le nostre 
sedi. 

 
 

La lettura e la distribuzione 
dell’opuscolo è importante 
nell’informazione affinché i nuovi assunti 
siano correttamente informati sui rischi 
dello scippo del tfr a favore dei fondi 
pensione e sul fatto che devono 
esprimere la propria eventuale 
contrarietà entro 6 mesi dall’assunzione.  
Elaborazione a cura dell’ufficio studi 
Cub su dati Covip e stampa. 
 
 
Milano febbraio 2008 

 


