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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 691: FINANZIARIA: ogni giorno qualche 
cosa di nuovo ma sempre contro i poveri. 
Nessuno dice che è possibile fare cose diverse 
da tagliare servizi, allungare le pensioni, fare 
pagare a chi non ha colpe le conseguenze 
delle grandi speculazioni finanziarie. Obama 
tenta di fare pagare anche ai ricchi un pezzo 
di crisi. Con la paura di fare la fine della Grecia 
molti sono disposti ad accettare qualsiasi 
soluzione. Dobbiamo aspettare “presa 
diretta”  per denunciare in una trasmissione 
pubblica che tra evasione fiscale e 
contributiva si rubano 10 finanziarie all'anno? 
Oppure Padre Zanotell i che denuncia quanti 
miliardi vengono bruciati per la “difesa”.      
VEDI  RETRO. 

Bossi con quattro gatti al Pian del Re 
dice  che grazie a lui non si sono toccate le 
pensioni....Ma dove era la lega quando il 
Governo ha deciso il prolungamento di 12 
mesi per le pensioni di anzianità e i 65 anni 
per le donne? Poi dice che grazie a lui si 
potranno fare i contratti padani: quelli per 
capirci come Mirafiori? Dove gli stessi 
sindacati che lo hanno firmato si lamentano e 
si indignano chiedendo a Marchionne di fare la 
sua parte..   Dopo Roma ladrona la lega è 
dentro la “CRICCA” come e più degli altri. 

Nel nostro territorio la situazione nelle 
fabbriche si fa sempre più pesante e  non si 
vede un imprenditore che abbia in mente 
qualche progetto nuovo. Tutti pronti a 
prendere i benefici dello stato e poi a portare 
il lavoro da alttre parti. Per l'autunno  ci 
sono segnali di aumento della cassa 
integrazione in molte aziende. Aumentano le 
situazioni gravi e i fallimenti. 

LA CUB  ha deciso iniziative importanti 
contro la manovra e condividiamo l'obbiettivo 
di  rovesciare il modello fondato su finanza e 
competitività a favore di un sistema fondato 
sui beni comuni, redistribuzione del reddito, 
diritto al lavoro ed ecosostenibilità. Occorre 
però, a nostro parere, ricercare con forza un 

rapporto unitario con tutti i soggetti che hanno 
questa linea e con loro fare iniziative. 

>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 
>>>  i l 730/2011 si ritirano nei giorni           
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 15- 18.        
Per l' Isee occorre prenotare.(0121321729).                                       

>>>New Cocot: Nell'incontro a Cologno  le 
notizie sono queste: Tutti i dipendenti 
riceveranno una lettera con le spettanze 
maturate che dovremmo controllare. Non è così 
scontato che il Concordato vada a buon fine. Ora 
è necessario pensare a soluzioni per evitare il 
deserto a Perosa.  Non sappiamo perchè Albini si 
sia tirato indietro, se la Regione ha fatto 
abbastanza. Una cosa è certa che le lavoratrici e 
i lavoratori hanno lavorato più di quanto 
dovevano  in tutte le condizioni .   Lunedì 26 
settembre al Teatro    PIEMONT  
ASSEMBLEA - ore 16.                             
>>>CMC Cavour  Dopo la lettera fatta da ALP  
l'ASL è intervenuta  e  nel verbale è scritto che 
ha rilevato “.....violazioni alla normativa vigente 
in materia di igiene e sicurezza...” ma a sentire le 
operaie non sembra cambiato molto. Il collettivo 
ha deciso così di prepararsi per le elezioni  e 
cercare di eleggere un rappresentante dell'ALP e 
iniziare, se possibile, un rapporto diretto con la 
Direzione, assieme alle altre RSU. 

                                     



"Il male oscuro" di Alex Zanotell i 
 

In tutta la discussione nazionale in atto sulla manovra finanziaria, che ci costerà 20 
miliardi di euro nel 2012 e 25 miliardi nel 2013, quello che più mi lascia esterrefatto è il 
totale silenzio di destra e sinistra, dei media e dei vescovi italiani sul nostro bilancio della Difesa. 
E’ mai possibile che in questo paese nel 2010 abbiamo speso per la difesa ben 27 
miliardi di euro? Sono dati ufficiali questi, rilasciati lo scorso maggio dall’autorevole Istituto 
Internazionale con sede a Stoccolma (SIPRI). Se avessimo un orologio tarato su questi dati, 
vedremmo che in Italia spendiamo oltre 50.000 euro al minuto, 3 milioni all’ora e 76 
milioni al giorno. Ma neanche se fossimo invasi dagli UFO, spenderemmo tanti soldi a 
difenderci!! 
E’ mai possibile che a nessun politico sia venuto in mente di tagliare queste assurde spese militari 
per ottenere i fondi necessari per la manovra invece di farli pagare ai cittadini? Ma ai 27 miliardi 
del Bilancio Difesa 2010, dobbiamo aggiungere la decisione del governo, approvata dal 
Parlamento, di spendere nei prossimi anni, altri 17 miliardi di euro per acquistare i 131 
cacciabombardieri F 35. Se sommiamo questi soldi, vediamo che corrispondono alla manovra 
del 2012 e 2013. Potremmo recuperare buona parte dei soldi per la manovra, semplicemente 
tagliando le spese militari. A questo dovrebbe spingerci la nostra Costituzione che afferma 
:”L’Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali…”(art.11) 
Ed invece siamo coinvolti in ben due guerre di aggressione, in Afghanistan e in Libia. La guerra in 
Iraq, in Afghanistan e in Libia fanno parte delle cosiddette “guerre al terrorismo”, costate solo agli 
USA oltre 4.000 miliardi di dollari (dati dell’Istituto di Studi Internazionali della Brown University di 
New York). Questi soldi sono stati presi in buona parte in prestito da banche o da organismi 
internazionali. Il governo USA ha dovuto sborsare 200 miliardi di dollari in dieci anni per pagare gli 
interessi di quel prestito. Non potrebbe essere, forse, anche questo alla base del crollo delle borse? 
La corsa alle armi è insostenibile, oltre che essere un investimento in morte: le armi uccidono 
soprattutto civili.Per questo mi meraviglia molto il silenzio dei nostri vescovi, delle nostre comunità 
cristiane, dei nostri cristiani impegnati in politica. Il Vangelo di Gesù è la buona novella 
della pace: è Gesù che ha inventato la via della nonviolenza attiva. Oggi nessuna guerra è giusta, 
né in Iraq, né in Afghanistan, né in Libia. E le folli somme spese in armi sono pane tolto ai poveri, 
amava dire Paolo VI. E da cristiani come possiamo accettare che il governo italianospenda 27 
miliardi di euro in armi, mentre taglia 8 miliardi alla scuola e ai servizi sociali? 
Ma perché i nostri pastori non alzano la voce e non gridano che questa è la strada verso la morte? 
E come cittadini, in questo momento di crisi, perché non gridiamo che non possiamo accettare 
una guerra in Afghanistan che ci costa 2 milioni di euro al giorno? Perché non ci facciamo vivi con i 
nostri parlamentari perché votino contro queste missioni? La guerra in Libia ci è costata 700 milioni 
di euro! 
Come cittadini vogliamo sapere che tipo di pressione fanno le industrie militari sul Parlamento per 
ottenere commesse di armi e di sistemi d’armi. Noi vogliamo sapere quanto lucrano su queste 
guerre aziende come la Fin-Meccanica, l’Iveco-Fiat, la Oto-Melara, l’Alenia Aeronautica. Ma anche 
quanto lucrano la banche in tutto questo. 
E come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai partiti, al governo sulla vendita di 
armi all’estero (Ricordiamo che nel 2009 abbiamo esportato armi per un valore di quasi 
5 miliardi di euro). 
E’ un autunno drammatico questo, carico di gravi domande. Il 25 settembre abbiamo la 50° 
Marcia Perugia-Assisi per promuovere la nonviolenza attiva. Come la celebreremo? Deve essere una 
marcia che contesta un’Italia che spende 27 miliardi di euro per la Difesa.  E il 27 ottobre sempre 
ad Assisi, la città di S. Francesco, uomo di pace, si ritroveranno insieme al Papa, i leader delle grandi 
religioni del mondo. Ci aspettiamo un grido forte di condanna di tutte le guerre e un invito al 
disarmo. 
Mettiamo da parte le nostre divisioni, ricompattiamoci, scendiamo per strada per urlare il nostro 
no alle spese militari, agli enormi investimenti in armi, in morte.Che vinca la Vita! 


