
Ciclostilato ALP-CUB 

28 agosto 2006 
Sede :Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 

Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
Mail: 

alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.
it 

     

LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE      
483. Il progetto della Cub per il rilancio 
della previdenza pubblica  
• L’aggancio delle pensioni all’andamento 

reale dei prezzi e alla dinamica salariale per 
porre fine alla continua diminuzione delle 
pensioni in essere che si riducono in termini 
di potere di acquisto di 2.5 punti % ogni 
anno. Esentare le pensioni dalle trattenute 
fiscali come avviene negli altri paesi. 

• Il ripristino del calcolo retributivo per tutti per 
garantire continuità dei trattamenti salariali 
in godimento all’atto del pensionamento e 
ripristinare la solidarietà intergenerazionale. 

• Mantenimento delle pensioni di anzianità e 
rafforzamento delle misure a sostegno dei 
lavoratori precoci, dei lavori usuranti e dei 
lavoratori esposti all’amianto 

• L’aumento delle pensioni in essere per 
garantire il diritto ad una vita dignitosa a 
tutti( 4 milioni di pensionati e invalidi 
percepiscono 402 euro mensili e 7.254.366 
non raggiungono i 516 euro) 

• Rendere effettiva la separazione tra 
assistenza e previdenza ponendo fine ad un 
uso improprio dei contributi previdenziali 
versati dai lavoratori dipendenti 

• Un nuovo modello di finanziamento del 
sistema previdenziale pubblico basato 
anche sulla ricchezza che l’intero sistema 
crea. 

• Aumento e graduale parificazione dei 
contributi previdenziali per i co.co.pro 
artigiani e autonomi a quelli del lavoro 
dipendente.  

• Attuare concretamente la lotta all’elusione e 
all’evasione contributiva (30 mdi annui di 
euro) rafforzando gli organici dei ruoli 
ispettivi. 

Ridurre a 3 gli enti previdenziali accorpando la 
pletora degli enti previdenziali minori sia per 
una riduzione dei costi di gestione sia per una 
gestione che non perda di vista un sostanziale 
equilibrio tra entrate e uscite in modo da 
evitare, ciò che è accaduto nel recente passato, 
che enti sull’orlo del fallimento vengano 
trasferiti all’Inps con un pesante indebitamento. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>> Buon rientro a tutte e tutti. La prossima settimana ci 
sarà un Direttivo per prepararci alle iniziative di settembre in 
particolare ai due incontri per i cento anni della Riv di Villar 
“ I cento anni visti dal basso”. La prima il 23 settembre 
sulla Storia con il Prof. Renzo Tibaldo, la seconda il 29 
settembre sulle lotte, con Tonino Chiriotti, sindacalista 
licenziato dalla Riv nel 1966.  
>>>Sanpaolo-Banca Intesa: Dopo la fusione la Cub in un 
comunicato dice che non sono ancora chiari gli obbiettivi 
finali, ma in ogni caso la preoccupazione non è per gli 
azionisti ma per quello che può succedere alle lavoratrici e ai 
lavoratori e non solo per gli esuberi. 
>>>Cub Regionale: Esecutivo il 1° settembre per discutere: 
1) Sciopero precari pubblico impiego e scuola del 6 ottobre. 
2)Verifica campagna di legge popolare sulla scala mobile. 
3) Elezioni RSU nella scuola a dicembre. 
4) Rappresentante Cub nel comitato provinciale INPS. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
I lavoratori vogliono sapere dal governo non tanto se la 
manovra sarà secca o diluita, ma cosa si intende fare per le 
pensioni. Dopo le speranze della campagna elettorale siamo 
ancora alle solite? Si toglie lo scalino di Berlusconi o si 
riducono ancora le pensioni per favorire i fondi integrativi? 
I lavoratori possono solo più sperare che la loro azienda apra 
la procedura di mobilità per andare in pensione? 

  
Militari italiani in Libano e Marc ia Perugia- Assisi. 
Un commento di Flor iana Lippar ini. 
                                                               Vedi retro 

 



 
 
L'entusiasmo acritico che sta accompagnando la decisione di mandare i soldati italiani in Libano è 
sconvolgente. Una tregua più fragile non si è mai vista. E non può non esserlo: fin quando non sarà affrontato il 
vero nodo della situazione che si trascina da decenni, ben difficilmente l¹odio e  la violenza si fermeranno. 
Non saranno armi e soldati a portare la pace, lì di armi e soldati se ne sono visti anche troppi. Soltanto un 
cambio radicale nelle politiche  internazionali potrebbe raggiungere l¹obiettivo. Israele non ha mai  rispettato le 
risoluzioni Onu che riconoscevano ai palestinesi il diritto a  una terra. Israele l¹ha fatto e continua a farlo perché 
gli Stati Uniti glie l¹hanno permesso, ponendo il veto nei Consigli di sicurezza. E fin quando gli Usa resteranno 
a invadere l¹Iraq, dopo averlo rapinato e 
distrutto già dal 1991 (quante persone malate di cancro sono morte perché  l¹embargo ha bloccato a lungo anche 
i medicinali?), fin quando resteranno in armi in Afghanistan o in qualsiasi altro paese musulmano, amaramente 
bisogna  riconoscere che l¹odio degli islamici verso gli occidentali non potrà che  crescere. Il nodo è questo ed è 
un nodo politico, anche se s¹incarna in una presenza militare.  Sappiamo tutti che dietro c¹è il petrolio, c¹è 
l¹acqua, ci sono gli  oleodotti e tutti i mezzi necessari al benessere occidentale, per non parlare 
dell¹industria delle armi, o di quella delle ricostruzioni, e sappiamo benissimo che è questo il motivo della 
guerra infinita scatenata dagli Usa nei confronti del resto dell¹umanità, da loro divisa in due (i buoni 
sotto la croce, i cattivi sotto la mezzaluna), per mascherare la loro cupidigia di risorse e di potere.  
E dire che persino al tempo delle Crociate, contrariamente a quanto dicono vecchi libri di storia, in realtà 
cristiani e musulmani spesso  fraternizzavano, commerciavano, s¹incrociavano. Ricordate la colta Andalusia 
delle tre religioni? 
So anche che le guerre non vengono mai vinte, perché ogni guerra è contro se stessi, ma nel frattempo muoiono 
migliaia di vittime innocenti. 
Non sto demonizzando un intero Paese, so che il popolo americano non è sempre e non tutto connivente con i 
propri governi, inoltre è vero che alcune libertà d¹espressione e di critica che lì sono accettate non lo sono ad 
esempio da noi. E non sto santificando i paesi musulmani, che purtroppo amano la guerra non meno di quelli 
occidentali, e come gli occidentali sono affetti da ingiustizie sociali, corruzione e orribile maschilismo. Il fatto è 
che a violenza risponde violenza e se non se ne capiscono le ragioni sarà impossibile liberarsene e prevenirne 
altra nel futuro. 
Cosa resta se non porsi su un terreno terzo, fare opera di mediazione politica, simbolicamente porsi in cerchio 
sotto le fronde di una grande quercia, sedersi attorno a un¹enorme tavola rotonda, e tentar di ragionare perché i 
diritti di tutti vengano riconosciuti senza spargimento di sangue? 
Sono esistite davvero società capaci per secoli di prender decisioni in questo modo: le Generalitat catalane, ad 
esempio. Cosa dovrebbe essere una vera azione di pace ? Penserei a una trattativa politico-diplomatica che 
faccia eventualmente ricorso a strumenti  politici di deterrenza contro chi si ostinasse a non deporre le armi, tali 
da non fare danno alla popolazione, ma in grado di isolare i governi. Favorire il reciproco riconoscimento: 
questo dovrebbe essere il compito, un compito da politici, da mediatori civili, non da soldati, oltretutto messi in 
situazioni ambigue che a volte costano loro la vita. I soldati Onu vengono catapultati in luoghi di cui di solito 
non sanno  nulla, e a volte la loro estraneità è tale che si trasformano in mercenari. Chiunque si sia interessato 
alla guerra jugoslava sa le cose tremende che hanno fatto i caschi blu in Bosnia. Prima di poter svolgere un vero 
ruolo pacificatore e d¹interposizione, l¹Onu andrà profondamente trasformata. Chi sta nelle stanze dei bottoni 
avrebbe il dovere di esercitare intelligenza e saggezza per escogitare alternative diplomatiche efficaci. Possibile 
che non sappiano pensare ad altro che agli eserciti? Da millenni 
non abbiamo fatto un passo avanti?  I movimenti pacifisti da parte loro hanno il dovere di far sentire la propria 
voce (e pazienza se veniamo insultati un giorno sì e uno no). Certo sarebbe bello che riuscissimo a organizzare 
una manifestazione mondiale, anzi, vari tipi di manifestazioni. Una simultanea fiaccolata, un sit-in, un invio 
mediatico di mail... Una pacifica invasione di bandiere della pace davanti a tutti i luoghi decisionali. Una 
settimana di session musicali nelle piazze... Mozart, Bach, Vivaldi, poesie, canzoni... Forse il 26 agosto ad 
Assisi si parlerà di collegarsi ai pacifisti del resto del mondo? Lo spero, sarebbe importante.  
 
FLORIANA LIPPARINI      

 


