Federazione Regionale USB Piemonte

"EPPURE SOFFIA" ALLA QUARTA USCITA

Torino, 27/03/2008
“Eppure soffia”, alla sua quarta uscita, si presenta ancora più denso di contenuti delle tre
che l’hanno preceduto. Come sempre – finora – l’editoriale è firmato dalla redazione, e
rilancia l’accordo di programma proposto per il futuro dei lavoratori INPS, nel novembre
scorso. A seguire ci sono:

•

un articolo di Libero Ponticelli, “Ballando sul Titanic”, a proposito della conferenza
internazionale recentemente tenutasi a Bali sui cambiamenti climatici e sull’attuale modello
di sviluppo;

•

un intervento del coordinamento RdB-INPS della Campania intitolato “Non è solo
questione di monnezza”;

•

un articolo di Ivan Medici – “Emergenza salariale: come non affrontarla” – sulla nostra
proposta di ripristino della scala mobile;

•

la cronaca, di Andrea Malatesta, sull’assemblea inter-regionale RdB/INPS tenutasi lo
scorso 25 gennaio nella sede INPS di Milano Gioia;

•

l’omaggio (si fa per dire) di Gabriele Gaddi a tutti “I ‘successi’ del governo Berlusconi
(2001 – 2006)…” e “…Quelli del governo Prodi”;
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•

un secondo articolo di Libero Ponticelli dedicato, questa volta, agli ammirevoli
volontari italiani delle organizzazioni non governative alla cui memoria sarà eretto – i lavori
sono in fase di avvio – un monumento all’interno dell’aeroporto di Fiumicino;

•

l’articolo di Luigi Romagnoli sulla presa di posizione dell’organizzazione in merito
all’erogazione dei compensi incentivanti che, lo scorso mese, si è tradotta in una
decurtazione del reddito per i lavoratori di ben 41 sedi INPS;

•

la presentazione, di Maria Grazia Romano, di una singolare e interessante iniziativa:
“Il blog dei mansionisti”.

…Come sempre “Eppure soffia” sa come far parlare di sè…

Il Numero 3 è disponibile per il download, nel formato di Acrobat, dal fondo di questa pagina.
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