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Le  linee  della  nuova  manovra  finanziaria  per  il  2006  mantengono  l'impostazione  delle  finanziarie
precedenti  e  indicano sempre meno l'interesse e la  volontà  del  Governo di  garantire  i  diritti  sociali
fondamentali come sanità, istruzione, casa.
La  Campagna  “Sbilanciamoci!”,  con  i  suoi  contenuti,  ci  indica  nel  presente  un  percorso  possibile,
fondato  su  una  inversione  di  rotta  nelle  priorità  delle  politiche  finanziarie,  economiche  e  sociali,
mettendo al centro un modello di sviluppo fondato sulla equità fiscale, sull'allargamento del welfare e dei
diritti, sulla coesione sociale, sulla riqualificazione ambientale, sull'economia solidale, su vere politiche
di pace e disarmo e sul rilancio della cooperazione internazionale.

Ne parliamo con:
• GIULIO MARCON  portavoce Campagna Nazionale “Sbilanciamoci!”(*)
• LIDIA MENAPACE  Convenzione permanente donne contro le guerre
• PAOLO FIGINI  docente di Economia – Univesità di Bologna

Porterà il suo saluto il Presidente della Provincia, Beatrice Draghetti

SALA DELLO ZODIACO
Via Zamboni 13 – Bologna

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2005 - ORE 21.00

* “Sbilanciamoci!”  è una campagna promossa a livello nazionale da oltre 30 organizzazioni della società civile, che
analizza gli  orientamenti  di politica economica che emrgono dalla  Finanziaria  e dal Bilancio dello Stato e sviluppa
proposte alternative su come usare la spesa pubblica per la società, l'ambiente e la pace

Organizzano:
Arci,  Aniep  (Associazione  nazionale  invalidi  esiti  poliomielite)-Ozzano,  Centro  Poggeschi,  Cgil,  Comitato  acqua Bacino  del
Reno, Coordinamento Soci Banca Etica, Donne in nero, Emergency-Bologna, Gavci (Gruppo Autonomo di Volontariato Civile),
Mandacarù-Castel S.Pietro Terme, Pax Christi, Percorsi di Pace-Casalecchio, Rete Lilliput, Un ponte per, WWF
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