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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE
481. Draghi e il DPEF
Nel mirino del governatore, il sistema 
previdenziale: "In mancanza di interventi di 
contenimento delle prestazioni pensionistiche, il 
calo delle altre spese correnti primarie dovrebbe 
essere significativamente maggiore, superiore al 
4%". E senza risparmi sulla spesa, ha rimarcato, 
"occorrerebbero ulteriori interventi di inasprimento 
del prelievo", cioè maggiori tasse.  
Sempre sul versante pensioni, la ricetta del 
governatore è quella di elevare "significativamente" 
l'età pensionabile, in modo da "rendere sostenibile 
il sistema e garantire pensioni di importo 
adeguato". In quest'ottica, la previdenza 
complementare può contribuire a fornire reddito 
alla fasce più anziane della popolazione.  

Altro punto dolente della spesa, è il settore 
sanitario, i cui costi, nell'ultimo quinquennio, ha 
precisato Draghi, sono cresciuti in media di oltre il 
6% l'anno. E questo non può esser attribuito solo 
all'invecchiamento della popolazione o 
all'introduzione delle tecnologie nei servizi sanitari. 
Draghi si è poi detto d'accordo con l'obiettivo del 
governo di combattere l'evasione e l'elusione. ma ha 
anche sottolineato l'esigenza di "avviare con 
decisione un processo di graduale riduzione della 
pressione fiscale".  
Via libera da parte del governatore al taglio del 
cuneo fiscale. Una sua riduzione, ha detto, "può 
attenuare le distorsioni del mercato del lavoro". Un 
invito alla cautela invece per il meccanismo degli 
incentivi: "Implicano un prelievo fiscale 
aggiuntivo, costi di gestione, possibili distorsioni 
allocative, il rischio di usi impropri". Da rivedere, 
perciò, a suo giudizio, gli attuali programmi di 
trasferimento alle imprese, che nel solo 2005 hanno 
rappresentato un costo pari al 2,5% del pil.  

Positivo, per Draghi, il decreto Bersani sulle 
liberalizzazioni ma "occorre proseguire nell'azione 
intrapresa e rimuovere sistematicamente in tutti i 
settori le restrizioni alla concorrenza".              

Questo si voleva dal Governo Prodi ?

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>730 :Chi non ha ancora ritirato il 730 compilato, lo faccia
prima di andare in ferie. 
 >>>SKF- OMVP:Brutti segnali dallo stabilimento di Villar: 
2 donne lasciate a casa, circolano facce nuove per “visitare” 
gli impianti, voci di cessione imminente. A Pra Catinat nella 
riunione con gli impiegati sulla sostenibilità ambientale, non
trapela niente sul futuro dello stabilimento. Si sceglie la linea 
morbida fino alla festa per il centenario ma poi...Ci sarà  
anche sostenibilità sociale nei piani SKF ? 
Mercoledì 19 luglio Collettivo SKF-OMVP. 
>>>Manifattura:Venerdì assemblea dei confederali. Da 
settimane non ci sono più notizie sulla cassa integrazione, sul 
futuro, mentre i ritmi nello stabilimento crescono.
>>>NO TAV: Prosegue la “Marcia Lenta” Venaus – Roma  
Giovedì si concluderà a Roma. Intanto a Torino al Traffic free 
Festival al Parco della Pellerina, Manu Chao e Caparezza si 
sono incontrati con i comitati della Val di Susa e si sono 
presentati sul palco con la bandiera NO TAV esprimendo 
solidarietà alla Val di Susa e alla sua lotta.                            
>>> Medio Oriente – Afghanistan: Alcune riflessioni 

SUL RETRO

COSA DICE ALP-CUB
All'incontro di Venerdì in Comunità Montana Alp/Cub metterà 
in evidenza le situazioni più complicate della Valle: 
Manifattura, OMVP, SKF, e il futuro della ex Scuola 
Professionale Riv. Le diff icoltà che si sono incontrate per i 
corsi di riqualif icazione in Manifattura dimostrano che 
assieme alla creazione di nuovi posti di lavoro per 
compensare le situazioni di crisi, occorre una politica di 
formazione per i giovani e di riqualif icazione per che il lavoro 
rischia di perderlo.   



1. . L'OPPRESSIONE, LA PAURA
Il popolo palestinese oppresso dall'occupazione israeliana, nella solitudine e nella disperazione. 
Il popolo israeliano circondato quasi solo da regimi fascisti che non fanno mistero di intenzioni 
genocide, e segnato dalla bimillenaria persecuzione e dal genocidio subito da parte dei regimi 
fascisti europei una generazione fa. 
I popoli arabi e musulmani del Medio Oriente oppressi da regimi fascisti, dall'imperialismo 
americano, dal colonialismo e neocolonialismo europeo. 
L'Europa ricca che sa di quanto sangue e quanto orrore grondi il suo passato (qui sono nati gli 
imperialismi e i totalitarismi, dall'impero romano a quelli del XX secolo; qui sono state incubate e 
sono poi divampate le prime due guerre mondiali - le prime due -), che sa che il suo benessere 
attuale si regge sulla secolare e mai cessata rapina delle risorse altrui, sulla secolare e mai cessata 
schiavitu' altrui. 
Gli Stati Uniti che hanno una folle paura della vendetta delle vittime del loro sanguinario dominio 
imperiale. 
E tutte le diaspore, e tutti i sud del mondo, derubati di ogni bene e ogni diritto, vessati con 
sistematica, scientifica ferocia, sacrificati fino all'osso nudo, nude vittime e nudi testimoni 
dell'orrore dell'ora presente che l'umanita' intera attanaglia. 
Oppressione, terrore, paura. E la guerra - la guerra terrorista, il terrorismo assassino - che distrugge 
tutto.  Solo la nonviolenza puo' salvare l'umanita'. 

2. SEVERINO VARDACAMPI: FERMARE LA GUERRA
Per fermare la guerra occorre opporsi alla guerra. 
Per fermare una guerra occorre opporsi a tutte le guerre. 
Il pacifismo generico e astratto non basta. 
Occorre la nonviolenza che inveri solidarieta', realizzi giustizia e promuova riconciliazione. 
Occorre la nonviolenza che e' la lotta la piu' nitida e la piu' intransigente contro tutte le oppressioni. 
Occorre la nonviolenza che e' la convivenza tra gli esseri umani che si riconoscono come esseri 
umani.  Solo la nonviolenza puo' salvare l'umanita'. 

3. . PEPPE SINI: DUE DOMANDE
La prima: la Costituzione della Repubblica Italiana va rispettata come legge fondamentale del 
nostro ordinamento giuridico (tale che se una legge confligge con essa decade in quanto 
incostituzionale), si' o no? 
E l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana recita testualmente che "L'Italia ripudia 
la guerra come strumento di offesa alla liberta' di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali", si' o no? 
E la guerra in corso in Afghanistan e' una guerra, si' o no? 
E la partecipazione militare italiana alla guerra afgana confligge con il dettato costituzionale, si' o 
no? 
E i ministri della Repubblica hanno dovuto giurare fedelta' alla Costituzione all'atto dell'assunzione 
del loro incarico, si' o no? E la violazione della Costituzione e' un atto criminale, si' o no? 
E la criminale violazione della Costituzione da parte del governo e' un atto 
eversivo, si' o no? 
E noi dovremmo favoreggiare il crimine di un governo golpista che in totale continuita' col governo 
golpista precedente viola la Costituzione? 
La seconda: la guerra - vietata dalla Costituzione - consiste nella commissione di omicidi di massa, 
si' o no? 
E coloro che in parlamento voteranno per la guerra - vietata dalla Costituzione - voteranno per la 
commissione di omicidi di massa, si' o no? 
E commettere omicidi di massa e' un crimine, si' o no? 
E noi dovremmo consentire la commissione di omicidi di massa? 
Chi elude queste domande e' un triste e un tristo sofista. 


