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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
554:  Campagna elettorale: Pensioni e 
Alitalia altri due temi sui quali ne sentiamo di 
tutti i colori. PENSIONI: La destra vuole 
ripristinare lo scalone che in verità non 
cambierebbe molto la situazione attuale. 
.ALITALIA: il cavaliere la vuole regalare ai 
figli, ma facendosi prestare i soldi dal governo. 
Altri difendono la posizione del governo che 
dice ai confederali di essere “responsabili” i 
quali si offendono perchè tutto si può dire di 
loro, tranne che non si siano fatto carico dei 
problemi delle aziende. 
Tiboni dice che la scelta di fare acquisire  
Alitalia da Air France è scellerata in termini di 
posti di lavoro, ridimensionamento della 
compagnia di bandiera, dello scalo di 
Malpensa e spreco di soldi. Gli effetti su 
Alitalia e Malpensa sono il risultato delle 
scelte di liberalizzazione e privatizzazione di 
questi anni volute in modo “bipartisan” dal 
centro destra che dal centro sinistra. La Cub 
trasporti della Sea denucia come negli ultimi 
anni il costo del lavoro sia diminuito mentre 
gli stipendi di dirigenti e amministratori sono 
triplicati, gli azionisti (Comune e Provincia di 
Milano) in solo 4 anni hanno incassato la 
somma di 264,565 milioni di Euro. E ora si 
parla di licenziare lavoratori per sanre la 
situazione. 
 

ASSEMBLEA GENERALE  
 dell'ALP/Cub  

 SABATO 29 MARZO ORE 15  
presso  

IL SALO CINO  DELL'ARCI  DI PINERO LO  . 
Tutte le iscritte e gli iscritti sono invitati a 
partecipare e a interv enire e presentare il 
loro punto di v ista sul lav oro della nostra 
organizzazione e cosa fare nel futuro. 
Partecipare e non delegare, questo è 
fare del sindacato di base. 

 
Guerra in IRAQ: I costi umani 
dell'invasione in Iraq dopo 5 anni. 

Vedi retro 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> 730:  Si inizia il 16 aprile. Nei prossimi 
giorni daremo indicazioni precise sugli orari. 
C'è un un nuovo numero per  prenotare il 730: 

0121- 330443 
le prenotazioni si fanno dal 2 aprile 

>>>OMVP : La Direzione SKF ci ha 
comunicato che fino alla fine di maggio non ci 
saranno notizie circa la vendita della Omvp e 
che le trattative proseguono... che dire ? 
>>>Croce Verde Perosa: Dopo l'incontro con i 
lavoratori e sindacato il consiglio di 
amministrazione scrive al 118 per chiedere che 
tutti i dipendenti vengano mantenuti e nessuno 
licenziato. Mentre attendiamo risposte e l'arrivo 
degli stipendi, pensiamo come attivare iniziative 
per coinvolgere i Sindaci e Comunità Montana, 
l'ASL To 3 e la popolazione di Valle. 

COSA DICE ALP/CUB 
In questi giorni siamo stati in Tribunale e 
DPL per il licenziamento di una lavoratrice 
da una cooperativa sociale, per un 
lavoratore che da oltre un anno non riceve 
il salario e  per altre vertenze. 
La giustizia dovrebbe essere uguale per 
tutti, ma per i lavoratori è sempre più 
complicato. Un operaio per avere 2500 
Euro di stipendi non pagati e con sentenza 
del Giudice, è da 3 anni che aspetta e 
ancora non sono arrivati e al padrone che 
deve pagare, non è successo niente. 
 

 
 
       



ANGELO STEFANINI: I COSTI UMANI 
DELL'INVASIONE DELL'IRAQ CINQUE 
ANNI DOPO.( Dal sito di "Pecereporter" 
(www.peacereporter.net) del 19 marzo 2008. 
Angelo Stefanini e' docente del Dipartimento 
di medicina e sanita' pubblica dell'Universita' 
di Bologna, Centro studi in salute 
internazionale.) 
Mentre negli Stati Uniti il premio Nobel 
Joseph Stiglitz stima il costo finanziario della 
guerra in Iraq in tre trilioni (si', tre trilioni, 
ossia tre milioni di milioni di milioni) di 
dollari, e' giunto il momento di fare i conti con 
gli altri costi, quelli umani, che cinque anni di 
guerra hanno fatto pagare alla popolazione 
civile di quel paese. Nel marzo 2003, alla 
vigilia della invasione appoggiata anche dal 
governo italiano di Silvio Berlusconi, oltre 
1500 medici italiani sottoscrivevano una 
lettera aperta che metteva in guardia sulle 
prevedibili conseguenze umanitarie di una tale 
decisione. Il governo rispondeva sprezzante a 
tale "intrusione" del mondo scientifico in 
"problemi che per la loro valenza non possono 
che essere affrontati dai supremi Organi 
elettivi...", negando in sostanza che la guerra 
abbia un profondo impatto sulla salute 
dell'umanita' e che quindi le professioni 
sanitarie possano esprimersi su di essa. E' di 
queste settimane la pubblicazione di una 
ricerca che fa il punto sugli studi sinora 
pubblicati che stimano il numero di morti 
causati dalla guerra in Iraq, evidenziano un 
numero di morti giornaliero stimabile in 
una scala che va dai 48 e ai 759.  
La ricerca in genere piu' citata, pubblicata sulla 
autorevole (e insospettabile di faziosita') 
rivista americana "The New England Journal 
of Medicine", riporta la cifra di circa 151.000 
morti "violente" dal marzo 2003 al giugno 
2006. Un'indagine uscita sull'altrettanto 
prestigiosa rivistabritannica "The Lancet" 
calcola, alla fine del mese di giugno 2006, 
oltre 655.000 morti in eccesso, ossia incluse 
quelle dovute alle cause indirette della 
guerra. Per avere un'idea piu' accurata del 
reale impatto della invasione dell'Iraq e delle 
conseguenze ad essa attribuibili, bisognerebbe 
considerare anche altre statistiche e soprattutto 
le narrazioni che profughi e persone coinvolte 
fanno della loro esperienza personale. Di 
sicuro sappiamo che: 
- 2,4 milioni di persone sono sfollate dalle 
proprie abitazioni e altre 2 milioni rifugiate 

fuori dall'Iraq. 
- 4 milioni di iracheni dipendono da aiuti 
alimentari.- Soltanto uno su tre bambini 
iracheni ha accesso ad acqua potabile e uno su 
quattro e' malnutrito. 
- Dal marzo 2003, 94 operatori umanitari 
sono stati uccisi, 248 feriti, 24 arrestati  
  e 89 sequestrati. 
E' indubbio che il mondo intero deve conoscere 
quanto e' costata in vite umane e in sofferenze 
indicibili una guerra scellerata le cui 
motivazioni, come ormai e' risaputo, sono ormai 
state totalmente sconfessate. 
Al generale americano Tommy Franks, che 
ha affermato "we don't do body counts" ("noi 
non contiamo i morti"), si potrebbe chiedere 
se si riferisca anche ai morti dell'11 
settembre 2001. 
Contare i morti e' un dovere per una societa' che 
si definisce civile. Il numero dei morti e' un 
importante indicatore, per quanto grezzo, 
utilizzato nella sanita' pubblica per valutare 
l'impatto sulla salute di un qualsiasi intervento o 
fenomeno sociale. La decisione politica di fare 
una guerra, qualsiasi possano esserne le ragioni, 
deve essere valutata anche in base al suo 
prevedibile impatto sulla salute umana.  
L'invasione dell'Iraq venne giustificata in 
base alla necessita' di fare trionfare la 
democrazia.Democrazia significa trasparenza e 
libera diffusione della informazione, compreso 
il numero di quanti pagano con morte e 
sofferenze le decisioni altrui. Conoscere il 
carico di morte, dolore, traumi e malattie 
provocati da una guerra aiuta a decidere se o 
quando e' il momento di farla, come 
prevederne le implicazioni umanitarie e come 
limitarne gli effetti. Gli operatori sanitari, 
soprattutto quelli di sanita' pubblica e gli 
epidemiologi, possono fare molto per prevenire 
la guerra e limitarne le conseguenze: per 
esempio, partecipando alla sorveglianza e 
documentazione degli effetti che le guerre 
hanno sulla salute; impegnandosi nella 
educazione e nella coscientizzazione sugli 
effetti della guerra sulla salute; lavorando 
direttamente nella prevenzione della guerra. E' 
indubbio che la guerra sia un problema di salute 
pubblica. In qualita' di operatori sanitari 
abbiamo non soltanto il dovere di prenderci cura 
delle vittime della violenza e dei conflitti 
armati, ma anche di cercare di prevenirli. E non 
lasciare questo compito soltanto ai "supremi 
Organi elettivi". 


