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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

511  : E' iniziata la concer tazione tra Governo, 
Confindustria e Sindacati sulle pensioni e salari. 
Nel programma del centro sinistra vi erano dei 
buoni propositi sulla rivalutazione dei salari, 
sulla revisione della legge Biagi e sulle pensioni 
la rimozione dello scalone di Maroni. Vogliamo 
solo ricordare alcune questioni a chi sta ora 
trattando anche per noi..... ...    Non c'è solo un 
problema dello scalone, cioè il salto da 57 anni a 
60 a partire dal 2008, ma anche un problema  di 
finestre. Ci sono dei lavoratori che si trovano a 
fare non solo 40 anni di lavoro, ma molto di più. 
Per esempio un lavoratore che matura i 40 anni 
di lavoro entro il 30-06-2009, la sua finestra di 
uscita per la pensione sarà dal 1° luglio del 
2010, ovvero dopo 41 anni e  un mese di lavoro. 
Sul salar io non si sono fatti dei passi in avanti,  
mentre le aziende non dovranno più versare il 
contributo per il fondo di garanzia per un 
lavoratore che decide di mettere il TFR in un 
fondo pensione. Di conseguenza chi mette il   
TFR nei fondi pensione non avrà più la garanzia 
di averlo in caso di fallimento dell'impresa.         
I lavorator i invece, a partire dal 1° gennaio 2007, 
hanno avuto un aumento dei contr ibuti 
previdenziali . E' di questi giorni lo sciopero dei 
magistrati “co-co-co  della giustizia”.  Lavorano 
per 73 Euro al giorno, senza malattia, senza 
ferie e se fai un figlio quando arrivi il tuo posto 
non c'è più. Per i manager  invece il Governo ha 
stabilito uno stipendio di 500. 000 Euro,     
(1 miliardo di vecchie lire all'anno) che possono 
diventare anche 750.000. Questi manager sono 
quelli di Trenitalia, Alitalia ecc. ecc.                     
Medic ina  Democratica  infine interviene sulla 
SANITA' chiedendo delle cose importanti al 
Governo e alle Regioni.                                  
Vedi retro 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile  fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle  ore 15 alle  ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la documentazione 
completa per facilitare la compilazione. 
>>>Sachs-ZF : Per  il prossimo trimestre niente cassa integrazione. 
In questo periodo sono state utilizzate circa 28 settimane di cig.       
Nel complesso vi è stata una buona rotazione, ma non per tutti. 
 >>> SKF-O MVP: L'incontro per migliorare le condizioni degli 
apprendisti non ha portato dei risultati. Noi pensiamo che con i buoni 
bilanci ottenuti nel gruppo, ci siano le condizioni per fare si che gli 
apprendisti non si sentano lavoratori di serie B. 
>>>Poste Italiane spa: E' ripartito il 21 marzo lo sciopero 
delle prestazioni straordinarie indetto dal Cobas Cub Poste.     
Da oltre 8 mesi è stato un buon strumento di difesa delle 
condizioni di lavoro e della dignità personale. Utilizziamolo! 
>>>Pro Senectute e Asilo Valdese: Venerdì 30 marzo riunioni 
dei collettivi ALP/Cub per riprendere le iniziative in Val Pellice 
>>> Pubblico Impiego:  VENERDI' 30 MARZO SCIOPERO 
indetto dalla Cub e  RdB per migliori salari, meno precarietà, 
contratti dignitosi, contro la mobilità selvaggia. 

                       COSA DICE ALP/CUB 
Sabato 31 marzo manifestazione NO TAV           

da Trana ad Avigliana :  SUSA E SANGONE  
DUE VALLI UNA SOLA VOCE  NO TAV 

Si va in macchina. Partenza da Pinerolo ore 13,30 
 parcheggio Stazione Olimpica FFSS. 

BELOIT FONDERIA ADDIO 
Si prepara il terreno per altro cemento 

 



SANITA’ -    Medicina Democratica chiede al governo ed alle regioni di: 

1) Abolire la maggiorazione del t icket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche senza ricorrere all’adozione di misure 
alternative a carico del cittadino. L’orientamento delle Regioni è quello di non applicare la maggiorazione chiedendo al 
governo di eliminare la richiesta di 811 milioni di euro di risparmio previsti dalla finanziaria per il 2007. Il risparmio, 
comunque, non può essere garantito a danno delle fasce deboli della popolazione mettendo a rischio la tutela della salute. 

2) Abolire ogni imposizione di t icket. La spesa farmaceutica può essere ridotta facilmente adottando alcuni sistemi come 
ad esempio la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie degli ospedali e ancora di più tramite l’adozione della DCI 
(denominazione comune internazionale). Essa si traduce nell’obbligo di prescrivere farmaci utilizzando il nome del 
principio attivo piuttosto che quello commerciale. A questo deve seguire un lavoro di educazione e indicazione nei 
confronti dei prescrittori, dei farmacisti e della popolazione attraverso una informazione indipendente sui farmaci. 

3) Orientarsi alla tutela e alla promozione della salute. Siamo stati abituati ad un sistema che “paga la malattia”, ovvero a 
forme di finanziamento alle strutture basate su elenchi che descrivono malattie ed interventi chirurgici. Abbiamo visto, 
nel corso del tempo, come questo sistema abbia portato a moltiplicare ingiustificatamente le prestazioni sanitarie.Ci sono 
lunghe code, tempi di attesa impossibili, non sappiamo quanto effettivamente tali prestazioni siano utili, o meglio siamo 
sicuri statisticamente che buona parte di questi esami, visite, interventi e altro è privo di validazione scientifica. 
Proponiamo, pertanto, di contrapporre a ciò un sistema “che paga la salute” cioè che misura risultati quali: l’efficacia 
delle cure; il gradimento dei cittadini, quale prima forma di partecipazione e valutazione e la sostenibilità dei servizi in 
termini di spesa. Si tratta, pertanto, di modificare - da subito - la modalità di retribuzione dei direttori generali, dei 
dirigenti e delle strutture in funzione di queste parole: efficacia, gradimento e sostenibilità. 

4) Correlare la salute della popolazione alla condizione ambientale del territorio in cui vive, agli stili di vita che segue e 
alla conoscenza di salute. Si devono, quindi, introdurre provvedimenti finalizzati ad eliminare le esposizioni nocive in 
ambienti di vita e di lavoro e a bonificare i sit i inquinati. 

5) Procedere alla pubblicizzazione dell’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, pressoché in via di 
smantellamento. Tale Istituto dovrebbe passare al ministero della salute ed essere potenziato al fine di: 

a) produrre farmaci generici a cominciare da quelli che non vengono più prodotti perchè poco conveniente per le industrie 
farmaceutiche,       b) produrre farmaci orfani, 

c) avere un rapporto privilegiato con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che, invece di farsi 
immediatamente carpire le loro scoperte dalle industrie, potrebbero cedere il brevetto all’Istituto soprattutto per quei 
farmaci che hanno un’utilità sociale, soprattutto per il terzo mondo cui vanno ceduti con la possibilità di fabbricarseli a 
casa loro. 

6) Istituire centri di medicina generale e di specialistica ambulatoriale (casa della salute) in cui il paziente possa eseguire 
tutti gli esami e le visite di cui ha bisogno senza peregrinazioni tra strutture ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o 
private. 

7) Ridurre il numero degli ospedali qualificandoli nelle tecnologie e nel personale              .8) Prevedere per i 
medici che vogliono lavorare nel servizio sanitario pubblico un rapporto di lavoro davvero esclusivo, valutabile 
in base agli obiettivi raggiunti attraverso seri criteri di verifica, un rapporto che veda il medico non solo 
impegnato a produrre prestazioni (ricoveri esami) ma soprattutto a fornire risultati di salute e quindi coinvolto 
nello studio e nella ricerca all’interno del servizio sanitario. 


