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Torino 2016: in quale situazione andiamo al voto?
Nel momento in cui scriviamo questo programma l’Unione Europea annuncia che le stime di “crescita” per l’Italia e
per tutta l’Europa, già molto deboli, devono essere ulteriormente abbassate. Dopo la crisi spaventosa che ha colpito il
nostro Paese dal 2007, per alcuni mesi la propaganda ha giocato a farci credere che una “ripresa” fosse in corso. Ora
l’UE ci comunica che la “festa”, mai in effetti cominciata, è già finita. D’altra parte, molti esperti temono che una
nuova crisi sia alle porte, più grave ancora dell’ultima.
Nella nostra città il numero dei cassintegrati, delle persone che non arrivano a fine mese e devono ricorrere alla
Caritas o ad altre forme di assistenza, delle famiglie che hanno peggiorato le condizioni di vita aumenta ogni giorno.
E’ di queste ore la notizia che un numero crescente di famiglie rinuncia a mandare i propri figli alla scuola
dell’infanzia perché non può sostenerne la spesa. Nello stesso tempo, drammaticamente, una statistica viene diffusa:
per la prima volta dal dopoguerra la speranza di vita diminuisce invece che aumentare!

Che cosa ci ha portati a questo punto?
- Il Job’s Act è l’ultimo atto di una deregolamentazione
del lavoro che è partita con le Leggi Treu (centrosinistra) e Biagi (centro-destra); ha forse invogliato
qualche capitalista ad assumere qualche migliaio di
persone nel 2015, che non sono nulla di fronte alle
centinaia di migliaia di posti di lavoro liquidati dagli
anni ’90. Questi nuovi assunti possono essere licenziati
senza tutele, sono spesso sottoposti a condizioni di
lavoro, salario e sfruttamento incredibili, e hanno
portato come conseguenza tagli nella sanità, nei servizi
pubblici e un’accelerazione delle privatizzazioni. E sì,
perché la legge del Job’s Act è stata prima di tutto
quella che, ancora una volta, ha concesso sgravi fiscali
enormi a chi assumeva, garantendogli comunque il
diritto di licenziare (abolizione dell’art. 18). E questi
“sgravi fiscali” hanno tolto fondi allo Stato e ai
Comuni, che hanno dovuto così tagliare sui servizi,
aumentare le tariffe, ridurre il personale…
- Intanto milioni di persone sono senza lavoro, in
cassa integrazione, in mobilità o sul punto di andarci,
mentre altri milioni vivono con stipendi sempre più
miseri, frutto di contratti fermi da anni.
- La “riforma” Fornero ha generato centinaia di
migliaia di esodati, nello stesso momento in cui ha
impedito ad altre centinaia di migliaia di lavoratori di
andare in pensione. Non è che la punta più avanzata del
problema: altri milioni vivono con pensioni da fame
dopo aver versato contributi per una vita, prospettiva
che sarà ancora peggiore per le generazioni future.

- I tagli imposti con le leggi di Stabilità, conseguenza
del pagamento di un presunto “debito” e delle continue
esenzioni fiscali ai capitalisti, hanno portato e stanno
portando colpi enormi alla sanità pubblica, con
soppressione di migliaia di posti letto, allungamento
oltre ogni limite sopportabile delle liste d’attesa,
chiusura di ospedali interi, come nel caso dell’Ospedale
Valdese a Torino, un tempo punta avanzata della
prevenzione e della cura dei tumori. Questa politica
rimette in causa la vita delle persone, che spesso
arrivano tardi agli esami o agli interventi necessari.
- Sempre i tagli delle Leggi di Stabilità hanno
costretto i Comuni a ridurre i servizi, aumentare le
tariffe, privatizzare, liquidando migliaia di posti di
lavoro in ogni città e Regione.
- La “riforma” della scuola, per la quale il governo si
è autoincensato chiamandola “buona scuola”, è in
effetti un’opera gigantesca di distruzione della scuola
pubblica che porta a compimento le leggi precedenti.
Si potrebbe continuare a lungo, andando indietro nel
tempo: da venticinque anni i lavoratori, i pensionati, i
giovani, la maggioranza della popolazione non hanno
visto nient’altro che attacchi alle loro conquiste, ai loro
diritti, alle loro condizioni di vita. Tutto ciò non ha fatto
altro che diminuire il potere d’acquisto, quindi la
domanda, quindi la produzione, creando così le
condizioni di altri licenziamenti e altra diminuzione del
potere d’acquisto, in una spirale infernale che è la
vera ragione della “crisi”.

Ma non tutti si impoveriscono, non tutti sono colpiti da questa politica…
Un numero esiguo di persone, meno dell’1% della
popolazione, detiene nel nostro Paese ricchezza pari a
tutto il resto della popolazione. Sono i capitalisti, i
banchieri, gli speculatori, che si sono arricchiti mille

volte sul pagamento del presunto “debito” che loro
stessi hanno creato per far pagare alle popolazioni gli
interessi e che si gonfiano sempre di più le tasche
abbassando il “costo del lavoro” attraverso salari più

bassi, diritti amputati, flessibilità “selvaggia”, come
ebbe il coraggio di dichiarare Marchionne, l’AD Fiat
che ricatta la popolazione con le delocalizzazioni e la
chiusura di stabilimenti, mentre trasferisce la sede
all’estero per non pagare le tasse.
E’ necessario partire da qui se si vuole comprendere il
senso della nostra lista e il suo programma.
Per noi, gli interessi dei lavoratori, dei pensionati,
dei giovani, della stragrande maggioranza della
popolazione non sono conciliabili con quelli di
questo pugno di speculatori e capitalisti che giocano

sulla pelle di milioni di persone per trarre un profitto
sempre più grande e sproporzionato.
Per noi questo non è il progresso, ma un passo indietro
gigantesco di tutta la nostra società, del nostro Paese
e di tutta Europa. E la nostra città non è un’isola a
parte. Noi pensiamo che difendere e riconquistare i
diritti dei lavoratori, il potere d’acquisto, la scuola e la
sanità pubbliche, le pensioni, i servizi pubblici, il diritto
al lavoro stabile, i contratti nazionali sia l’unico modo
per preservarci dalla china paurosa nella quale tutti i
governi ci stanno portando e che tutte le liste, in un
modo o nell’altro, prefigurano.

Abbiamo tutti nella mente la situazione della Grecia
In questi giorni, le prime interviste sui giornali
chiedono ai nostri candidati: “Ma cosa farebbe lei per
i rifiuti?”; “Qual è il suo programma per i senza
tetto?”; “Come affronterebbe il problema dei
trasporti?”; “E quello delle tariffe degli asili?”…
Ad ognuna di queste domande si può rispondere molto
facilmente: “Provate ad andare in Grecia. Provate a
vedere il disastro che ha prodotto la politica imposta
dall’UE e dalla troika, i senzatetto a decine di migliaia,
la gente in massa che cerca cibo nei cassonetti,
l’immondizia abbandonata, gli ospedali intasati e senza
posti letto che portano alla morte di migliaia di
persone che potrebbero curarsi, i milioni di posti di
lavoro persi per le privatizzazioni, i tagli spaventosi di
organico nella scuola… Provate ad andarci, e riflettete:
a poco a poco, questo è il nostro destino se non si
ferma questa politica, se non si mette uno stop ai diktat

dell’UE, se non si abrogano i suoi trattati che
impongono tutte queste misure per legge”.
Il nostro candidato sindaco è un dirigente scolastico;
ecco che cosa dice a proposito dell’edilizia scolastica:
“Prima del 2012 il Comune stanziava un milione di
euro per la manutenzione straordinaria delle scuole,
per le sole Circoscrizioni 5 e 6, cioè per lavori urgenti
e importanti. Dal 2012 questa cifra si è ridotta a circa
200.000 euro. Quattro quinti tagliati! Il risultato è che
lavori urgenti e importanti non vengono fatti, che le
scuole piombano nel degrado e, specialmente, che
situazioni di pericolo vengono create a poco a poco,
fino a quando saremo confrontati ai drammi”. Non c’è
alcun dubbio: esempi simili si possono fare per ogni
settore e sono il frutto dei tagli imposti dall’UE per
pagare il “debito” e finanziare sempre di più i profitti
degli speculatori.

A che cosa serve la lista?
Di fronte a questa situazione ci si può chiedere:
d’accordo, avete ragione, bisognerebbe finirla con il
pagamento del debito alle banche, arrestare la politica
di distruzione, abrogare tutte le leggi distruttive,
invertire la marcia. Ma veramente pensate di farlo con
una lista? Veramente pensate che sia possibile?
Noi non siamo ingenui, ma nemmeno ciechi. Non è la
prima volta che ci presentiamo, non cadiamo dal cielo.
La nostra lista rappresenta un cammino iniziato molti
anni fa da un piccolo gruppo, proseguito con le liste
alle elezioni del 2006 e del 2011, che oggi segna una
nuova tappa di costruzione. Per fare che cosa?
Partiamo da un dato. In questi anni, a più riprese, con
grande slancio, i lavoratori si sono messi sulla strada
della mobilitazione per imporre uno stop a questa
politica distruttiva. Hanno scioperato, manifestato, sono
scesi nelle piazze a milioni, esprimendo una ferma
volontà di non arrendersi. A più riprese hanno
dimostrato che la forza ci sarebbe per fermare tutto
questo, che era possibile impedire le “riforme” delle
pensioni, del Job’s Act e delle precedenti Leggi Treu e
Biagi, della scuola, della sanità, le privatizzazioni, il
piano Marchionne…
Eppure, sistematicamente, si sono trovati di fronte un
ostacolo: i dirigenti dei partiti e delle organizzazioni

che si richiamano ai lavoratori non si sono mai battuti
per il “ritiro” e per l’“abrogazione” di questi
provvedimenti. Anzi, sistematicamente hanno proposto
“emendamenti”, “modifiche”, persino “riforme delle
riforme”, accettando così il tavolo della discussione su
come distruggere le conquiste. E inevitabilmente le
leggi sono passate.
Questi dirigenti e questi partiti hanno sostenuto
apertamente l’Unione Europea e le sue politiche,
applicando quando sono stati al governo tutti i piani
distruttivi “che l’UE ci chiede” e lasciando così in
mano alla destra più reazionaria l’apparente
“opposizione” all’UE, questa istituzione totalitaria nata
solo per radere al suolo tutte le conquiste che i popoli
della “vecchia” Europa hanno ottenuto in 150 anni di
storia. (E, sia detto chiaramente, anche i partiti di destra
che facevano demagogia hanno poi applicato le
direttive UE, come nel caso della Lega.)
Oggi si annuncia esattamente la stessa cosa, per
esempio con la “riforma” Fornero: tutti parlano di
“rivederla” e già si annuncia il modo nel quale sarà
“rivista”, con una “flessibilità” che significherà andare
in pensione con mensilità da fame dopo quarant’anni di
lavoro oppure dover lavorare fino a 75 anni!

Lo stesso esempio si può fare con il Job’s Act, che
persino Brunetta si dice favorevole a “rivedere”,
naturalmente per peggiorarlo. Chi può accettare il
terreno di questa discussione o addirittura
promuoverla?
Questo esempio si può ripetere per tutte le “riforme”,
per tutti i “settori”: ogni volta che i lavoratori hanno
sentito dire “modifiche” o “emendamenti” hanno poi
visto che le leggi passavano o peggioravano, mai che

diventassero buone. Ma specialmente, ogni volta che le
loro organizzazioni si sono sedute al tavolo per
discutere queste leggi o fare “controproposte”, i
lavoratori ne hanno pagato le conseguenze. Noi siamo
da questo punto di vista per la difesa dei nostri
sindacati, ma vogliamo cambiare completamente la
politica dei dirigenti che li ha portati ad accettare i piani
distruttivi e a non mobilitarsi fino in fondo.

“Abrogazione!”: un programma per la sola via d’uscita
Pensiamo dunque che la forza per imporre uno stop a
questa politica distruttiva esista, ma che sia necessario
prima di tutto chiarire bene le parole d’ordine e
cominciare a raggrupparsi e mobilitarsi su di esse.
Nei settori dove siamo presenti lo facciamo da
tempo, in particolare nella scuola dove molti di noi
sono stati alla testa delle battaglie per il “ritiro” e per
l’“abrogazione” delle “riforme” varate e delle norme
applicative. Questo nostro intervento ha prodotto dei
risultati concreti, aiutando insegnanti e famiglie a
limitare gli effetti deleteri delle leggi e a volte anche
arrivando al loro ritiro. E ciò vale per il livello
nazionale, ma anche per il livello cittadino.
In altri settori siamo meno presenti, ma cominciamo a
esserci, come nelle fabbriche e nei servizi pubblici.
La lista serve proprio a questo, a rafforzare e
allargare il nostro movimento politico, a formarlo per le
battaglie che ci attendono, a costruirlo attorno alle sole
parole d’ordine che possono aprire una prospettiva al
nostro Paese: l’abrogazione di tutte le leggi e le norme
distruttive varate in questi anni, unico provvedimento
che può rilanciare la produzione, gli stipendi, i servizi
pubblici, la riscossione delle tasse, la scuola, la sanità.

In questo senso, il nostro è l’unico programma che
apre davvero una prospettiva al nostro Paese.
Provate a leggere quello delle altre liste o partiti:
qualcuno “critica” l’UE, le privatizzazioni, il debito,
qualcuno si spinge a dire che va “rinegoziato”…
Ma nessuno dice chiaramente: “Abrogazione!”.
“Rinegoziare” il debito? Vuol dire pagarlo e pagarlo
ancora più a lungo, quindi continuare a distruggere
salari e servizi, come avviene in Grecia! “Criticare” le
privatizzazioni, la “buona” scuola, i tagli alla sanità?
Certo, certo…, ma se poi andate a leggere i programmi
delle altre liste scoprirete che parlano proprio in modo
strisciante di continuare con le privatizzazioni!
“Rivedere” la politica dell’UE per “rafforzarla”? Fino a
quando esisteranno i trattati che la fondano sarà
impossibile uscire dalla logica delle distruzioni, perché
sono scritte nero su bianco su questi trattati e imposte a
tutti gli Stati!
Ed è esattamente per accelerare la messa in opera di
questi piani distruttivi, per accelerare con le “riforme”
strutturali dell’UE che il governo ha varato la “riforma”
della Costituzione e quella elettorale, che eliminano
ogni ostacolo per il varo delle leggi e che assomigliano
molto alle “riforme” elettorali di Mussolini del 1924…

Sostenete la nostra lista, uniamoci, costruiamo il movimento per l’abrogazione!
Sostenere la nostra lista, votarla, farla votare vuol
dire allora sostenere chi concretamente, nei luoghi di
lavoro, nelle scuole, nella sanità, nelle fabbriche, si
batterà per costruire la mobilitazione unita della
quale abbiamo bisogno per sbarazzarci di tutti i
provvedimenti distruttivi e aprire le porte ad un’altra
politica che sia veramente dalla parte dei lavoratori, dei
pensionati, la sola che può salvarci dal disastro, la sola
che può aprire la porta ad un futuro per i giovani che
non sia precarietà, disoccupazione, povertà.
Se saremo eletti ci batteremo su due fronti: 1) a Torino,
per sbarazzarci di tutti i provvedimenti distruttivi
(privatizzazioni, esternalizzazioni, tagli, aumenti delle
tariffe…) che le giunte di centro-sinistra hanno
applicato, in particolare quella Fassino; 2) nel Paese,
per stabilire contatti e azioni con lavoratori di ogni
settore, altri eletti, altri sindaci di tutta Italia, per
opporci alle “riforme” varate e in preparazione, ai tagli
e alla politica imposta dall’UE.
In questa battaglia non siamo soli. La nostra lista è
infatti da sempre in contatto con eletti nelle istituzioni,

militanti, delegati di tutti Paesi europei che con noi
condividono queste analisi e queste parole d’ordine.
Vogliono nasconderci questa realtà internazionale;
vogliono nasconderci l’enorme movimento per il
“ritiro” del Job’s Act francese che proprio in queste
settimane è esploso; vogliono nasconderci il
movimento di eletti nelle istituzioni e sindacalisti
inglesi che in queste ore si sta battendo per l’uscita
della Gran Bretagna dall’UE; vogliono nasconderci il
movimento dei sindaci che in Francia si oppone alla
politica UE. E vogliono farci credere che chi dice
queste cose sia fascista, populista, razzista. Al
contrario, è la politica UE che crea il razzismo e che
gioca sulla pelle di tutti i popoli per il solo fine di
abbassare il costo del lavoro. No, esiste in Europa un
grande movimento di lavoratori che tutti
nascondono, che cresce ogni giorno e che pone il
problema della rottura con l’UE. E’ questo movimento
che aprirà la prospettiva di una vera Unione libera dei
popoli d’Europa, che non potrà mai nascere finché
esistono i trattati dell’Unione Europea attuale.

Da Torino al Paese: esiste una via d’uscita alla crisi che viviamo?
Noi pensiamo di sì, ma per questo è necessario battersi per l’abrogazione di tutte le leggi distruttive varate in
questi anni, dei tagli imposti agli Enti Locali con le Leggi di Stabilità e dunque con i trattati UE che
impongono questa politica. Noi ci battiamo su scala nazionale per unire lavoratori, sindacalisti ed eletti nelle
istituzioni a tutti i livelli per aprire questa prospettiva, contro qualunque ambiguità di chi, dicendo invece che
le leggi vanno “riviste”, “emendate”, “riformate”, finisce per aprire la porta a nuove distruzioni. Questo
significa:
- abrogazione delle leggi Fornero, Job’s Act, “buona” scuola e di tutte le altre leggi distruttive varate negli
ultimi vent’anni (Dini, Treu, Biagi, Berlinguer, Moratti, Gelmini…); confisca e recupero immediato di tutti i
miliardi regalati agli speculatori, no a qualunque nuovo “rimborso” delle banche e dei finanzieri responsabili
dei deficit degli Stati, annullamento di tutti i “deficit” contratti con qualunque strumento finanziario a favore
di banche e speculatori, stanziamento di questi miliardi per veri aumenti salariali che permettano di rilanciare
la produzione, assunzione di tutti precari, ripristino di tutti i posti tagliati nella scuola, nella sanità, nei servizi
pubblici;
- abrogazione di tutti i provvedimenti di privatizzazione dei servizi pubblici e ritorno al monopolio pubblico;
- difesa dei contratti nazionali, riapertura delle trattative per i loro rinnovi, ritiro del piano Marchionne e di
tutti i suoi “simili”, riassunzione di tutti i lavoratori licenziati o in cassa integrazione;
- se i capitalisti continuano a minacciare la chiusura o la delocalizzazione, nazionalizzazione della Fiat e
assunzione di tutti i lavoratori da parte dello Stato;
- difesa dell’unità della Repubblica italiana, NO al “federalismo”, NO al Senato delle Regioni. Mobilitazione
per il NO al referendum sulla “riforma” Costituzionale di ottobre;
- NO a qualunque intervento militare in Libia o altrove.

Concretamente, a Torino, questo significa:
- NO a nuove privatizzazioni, ritorno al servizio pubblico di tutte le aziende del Comune per le quali si è
avviata la privatizzazione (acqua, elettricità, gas, trasporti, rifiuti). Assunzione con contratti a tempo
indeterminato di tutti i loro lavoratori, nuove assunzioni per garantire sviluppo dei servizi;
- ritorno alla gestione comunale di tutti i servizi esternalizzati; assunzione stabile nel Comune di tutti i
lavoratori attualmente dipendenti da altre imprese appaltatrici, cooperative, fondazioni;
- lotta per la difesa di tutti i posti di lavoro minacciati e per il reintegro dei lavoratori in cassa integrazione;
- istituzione di tutte le sezioni di asilo nido e di scuola materna richieste e costruzione delle scuole e dei
servizi necessari, a partire dai nuovi insediamenti residenziali. Ripristino dei fondi per la manutenzione
straordinaria delle scuole, necessaria per il decoro e per la sicurezza;
- sostegno al diritto allo studio, sviluppo delle mense, dei trasporti e delle residenze per gli studenti.
- riduzione delle quote delle mense scolastiche al livello dei Comuni vicini;
- ripristino e potenziamento di tutti i servizi socio-assistenziali e assunzione del personale necessario a tempo
indeterminato;
- per fare questo, annullamento del “debito” con banche e speculatori che a Torino pesa per 19 miliardi. No
ai tagli della Leggi di Stabilità, mobilitazione della popolazione per impedirli;
- NO alla speculazione edilizia, promozione di interventi per l’edilizia popolare, riqualificazione delle
periferie;
- difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, potenziamento
del trasporto pubblico, delle aree verdi e dei servizi sportivi e ricreativi.

Per approfondire le ragioni della lista, per capire meglio, invitiamo
tutti i cittadini al Meeting del 27 maggio (c. Umbria 83, ore 20.30)
nel quale interverranno il candidato sindaco Lorenzo Varaldo, i
candidati e un consigliere comunale di Montreuil (Parigi)

