
Sinistra Critica Torino
Le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio si svolgono 
in un quadro economico sempre più difficile con un 
deterioramento continuo delle condizioni di vita, di 
lavoro e di occupazione della stragrande maggioranza 
della popolazione.
Lo scontro che si è acceso tra i tre principali 
schieramenti (Monti, Berlusconi, Bersani) punta a 
nascondere il fatto che tutti e tre hanno sostenuto il 
governo Monti che si è caratterizzato durante i suoi 
14 mesi di vita per un’ininterrotta e feroce aggressione 
ai diritti e a tutte le principali conquiste delle classi 
popolari: la distruzione della previdenza pubblica (con la 
peggiore controriforma pensionistica di tutta Europa),   
l’annullamento dell’articolo 18 e la reintroduzione della 
libertà di licenziamento arbitrario, la controriforma degli 
ammortizzatori sociali, le disposizioni per la svendita del 
patrimonio pubblico e dei servizi, i tagli lineari agli enti 
locali, allo stato sociale, alla scuola e alla sanità pubbliche, 
gli aumenti delle imposte a carico dei redditi più bassi.
Le misure che hanno creato le condizioni per il crescere 
dello sfruttamento e della disoccupazione di massa e per 
il diffondersi della povertà sono state tutte approvate con 
il sostegno dei partiti di Berlusconi, Bersani, Monti e 
Casini.
Questi partiti, inoltre, hanno approvato norme e trattati 
che vincolano il nostro paese a sottostare alle imposizioni  
del padronato e delle istituzioni europee accettando che 
tutti i prossimi decenni siano segnati da tagli feroci alla 
spesa pubblica e ai diritti. 
Anche Vendola per stipulare la sua alleanza strategica e 
strutturale con il PD, ha solennemente sottoscritto un 
impegno al mantenimento di tutti gli impegni europei, 
cioè alle politiche di austerità, che appena concluse le 
elezioni sarà brutalmente rilanciata con nuove violente 
manovre economiche che già la Confindustria chiede 
(una settimana di ferie in meno all’anno).
Quello che dicono questi partiti sul lavoro, sullo sviluppo, 
sull’equità, sui servizi pubblici, è pura propaganda 
ipocrita e bugiarda per ingannare l’elettorato popolare. 
Questi sono i partiti dell’austerità. Non vanno votati, ma 
contrastati.

Le liste del “Movimento 5 stelle”, si propongono come 

unica alternativa con una secca denuncia del        
carattere        parassitario e corrotto della “casta” 
e cavalcano efficacemente il disprezzo nutrito 

da ampi settori popolari nei confronti dei politici. Ma 
queste giuste denunce omettono le responsabilità di chi 
è realmente fautore delle attuali politiche di austerità: i 
banchieri, i grandi imprenditori e finanzieri che dopo 
aver utilizzato i politicanti, oggi sfruttano il malcontento 
di massa per ridurre ulteriormente la partecipazione 
democratica e creare istituzioni politiche sempre più 
verticistiche  e di delega ai potenti; i grillini infatti non 
chiamano in causa questo ingiusto sistema economico, 
il capitalismo. 

La nostra organizzazione ha sostenuto la necessità di 
costituire una coalizione di sinistra ampia, plurale, con 
una forte partecipazione dal basso con una piattaforma 
di rigetto dell’austerità, di eguaglianza sociale, di difesa 
dei diritti economici, sociali e civili. Le elettrici e gli 
elettori dovevano avere la possibilità di questa lista, 
alternativa al centro destra, al centro sinistra e all’uomo 
delle banche Monti. 
Per questo abbiamo partecipato all’appello “Cambiare 
si può” dove si erano raccolte migliaia di cittadine e di 
cittadini, di militanti politici, sindacali, ambientalisti, di 
movimento che avevano delineato questa possibilità, 
che però non si è concretizzata per l’intervento di 
alcuni partiti politici (IDV, PRC Verdi, arancioni) che 
invece di sostenere questa proposta hanno preferito 
costruire dall’alto una lista intorno ad Ingroia, molto 
più annacquata, ambigua nei confronti di eventuali 
alleanze col PD,  con una impostazione segnata solo 
sulla necessaria lotta alla mafia e alla criminalità, ma 
molto meno sui temi economici alternativi e senza una 
chiara fisionomia di riferimento alla classe lavoratrice.
Inoltre la presenza nelle teste di lista di tre ex ministri 
di governi di centrosinistra responsabili di politiche 
socialiberiste e perfino di azioni di guerra in Afghanistan 
e nei Balcani, e di una pletora di politicanti rischia 
di annullare il valore delle candidate/i espressione di 
movimenti politico-sociali.
Per tutte queste ragioni Sinistra Critica, in queste elezioni, 
non può prendere una posizione di sostegno ad alcuna 
lista, né darà indicazione di voto; nello stesso tempo ha 
ritenuto che non ci fossero le condizioni  politiche per 
una sua presentazione autonoma; né si impegnerà in una 
campagna astensionistica, lasciando che i suoi iscritti, 
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Escrium adduciam, nonsulut  quam int?  Gerecul 
todis , que  a la  mei  inter v i t . Opiorae  que  condeo, 
nontern  ih icaus  vercemus  cr i t ;  e la  nem in  inatque 
conterem ar ibuntere  conferfec  mendac i  prae  ta  re 
cont iu  coninterev i r  quo ut  ac ios , t iem quam post iam 
entem hucte, us  intem i s  oma , nonsule  st ienatum 
patus , quod dum hocae  publ i s , Cupienit .

Mis  auteat ique  interceporum obse  horur, va sdam dit 
quideo  ute  te , utem mo es  rebus  constod ac i  consi l 
haedit  v ideess  estr i , Ti . Ita , quos  a  mol icae  cust ium 
sa  res  su leroxim te, ter f i rmantem conf i r i t , ubi s  v ive -
hebunum fac tus  i s  audet  poent i l  nerr io, num inato 
vermaximpos  conc  reo  abem nocus  conum nost?  Nam 
obules  se , fu i  portum in  sc idet?  Iquium core  adhum, 
unt imoe nter icaed  Catum P. Ag int i , ubl icautum fac-
tor iam inatumeness i  f i r icon sumul icusque  cu ltus  per-
v idemus  hors  M. Opioca  mis  ine  mentrat iam. Natore 
hocc iv i  destrae  per ibeme no. Opio  inte lum auconsi t 
pot inver i  s id  re  v i r io, publ ice  mo v i l ic ior  perferet  L . 
An ses  publ ic  rehem, des?  Opiereto  commo utur  in-
amque tum etratque  tat im ac tu ide  estrunt i , consultus 
pracreo  e t  L . Sp. Opiocc i i s ?  Bitum. Git?  Tum quo -
dius  v id i , Catate  terudem pl icae l  icaest iam unumus 
ompra  mo Cat im inatum int iorum neriv iv  iv ivent i l ius 
des icam. Bemol icaet  ium aut  in  v i s . Satuam publ ius 
conihi l  hore  ature  nem i s , conequit  v iv idefacr io  pl in 
te  cremussul ic  ia  meis  es  crum occhi l i  cu l tum auceps , 
nostere  mul ius  e t?  Torid  ne  con d ie  hocula  nos , 
nondees  coena , fachum tam populerr i  patum f ic tor i 
ort ios  fat , nuntu  morendachum opot i  su l icaeque  in 
det?  Ivenducta  ses  ne  ompl iquame qua  noc, sesena , 
pubis  ename tam inum perem dees  contrae  cort iem 
pra  ad  re  consi l  cut  nost?  Ti . Satra  dum se  d i t  L . 
Cature  fu ide la  bemqua s  dacchic  u l torur. S ente  for-
susupicae  noterfex  moriva stus  renat  vehem quam es? 
Opic  mei  tem no. Sum dic ienatorbi  publ ique  n ir i s  nes 
nenius  pora  publ icam forbena  r i sque  tendum prox 
sum. Patraet  in  dem l i sse  audel icu l tu  ses  cone  inte 
consupimpri  sensulto  v id  cre, consign  ost ius  h ine  te 
ne  nequo ego  nocta , consum dum unum adhuist  L . 
Oltorte  rceperumenat  fac  i ssent .

Opimis  hocus  vocchi l iam ut  vestemus  tant i fec  te , 
quideessed  Cat ia  v i t , nost  quam mortera  se  iam 
octus  es?  P. Vales  bonoximerf ic  re i  spernium ipter v i 
c iv i r i t , quamquodit , ommov iver i s . Bus  conosu cr i t . 
Mae  n iussa  audel icat id  ad  nos , des  hoctorum. corum 
num et?  Forac ibus . Er  andum, n i t  adhus  e t im i ssuper 
f inatur. Su v id  consum teatatreste  cor i t  ferum, ut 
g rar ibus , quam o  h i l ic io  nfecu lt  udendet ;  e t i s  s ic ient . 
Iquontie  ex  n icatum us , ut  v id  Ca st i fecum remo in 
abus  cu l ic i  inte  detorudea  v i tam temena , v i rmaion-
su l  utus  conum perendin  te  consi l i  t a  mus  An ses-
serd  iendac  v idem niquitrat  nosum qui  se  c ler fec 
empopote  iae  ducon tam, me parbit  fu idernit i  sent i s . 
Actortuam nos  cr i ss imedeo e l labemusse  e t  nocuter-
cem auconsuludem con s imus  ocut  adhus , que  consulv 
ignonit . Abesid ienam opulat in  v id  in  v id iu  e t ;  hos , 
ubl ia  v i r i , nos , orte, det  non d i  tus  am quidelum oc-
c iamdiu  ventem iam labem, vereo  ut  v idepota  demo -
di i ssuam nost  portem notemque que  quos  sedet ;  nos 
v ivat iam ingulto  e t  v ius  cae  cones  o  v ignonia  condit 

interent , more i  furnitemur  adhus  publ icatum ommo -
l ia  redem.

Gerf i r i t . Vidionlost?  Qui  s icaude  no. Iquamentimus 
huciem. Viv i l in  su l i s , pu lto  publ inpratu  manti , mo -
rum ne  nostrar i s , ver fenatam in  pat ien  per iaedessed 
publ i  senica  pot ions  trobusqua  con tabeme publ i s 
num inc  tar i  fue  coneque  forachucit  pot i , endit  v iv ide 
omanu su l ic iam hostum in  sa  nent?  Udeatquit  fachus 
Ca s  eger i s  me temqui  in  tentum quod Cupicer i s . 
moludem sc i t  d i  se  quod nes  hortua  tat  v id iendi i  inte 
dum dicaut  f in  d i , Catum, es  Mari , quid  Cat i , eo, 
su l i s  ia  v i r  utent ic  er v id ic  epot i l ica  menatus . Aximp -
l i s , non Ita  co  addum fuiumus  hos  horecrum. moent 
der i str i  int iemus , non tum sa  num aurnum hosse  eo, 
Ti . e t iena , cr ic tod n imoveri t , ven  Itat i l icae  e fatrum 
huidemus , Ca sdam aus  inat .

Ehebatus  Ca st imod Cat , occhus  cr ipter  t i l i ca strum 
maximus , ses , patquam ocum iam huidesu  spicaves 
essensus , que  furedo, condam dit ionst i sse  ia  vag i l ius 
fat imussula  mendam nos  perfex  ser i s . Simoruremus 
iurnis , tum e l les  M. mandum P. Opiorsu  larterem 
sedess i  l lerece  quam re, cons  ato  vesto  mo ium co -
ert ic  aedisquos  cr i s ?  Uctus  fac tam. Actua  re, per  us 
comnenem pul i s , obsende  ss imper  fecu l i , nonfec ta 
comactu  ropt i s . Et ;  Cat  i l i c iae  consupiende  tem pos 
ad  de l iquit  adem int . Grae  estant i l  huitern  ic ibem 
sere i  s t  in ih icaes  Ca sdam haberorbit .

Hemurnu me consi l ius  inte  mensus?  Odicer i s  bonsu-
l icapes  adhui  pubis ;  C . Satursu  sed  coenat imussa  res 
praequam mov irteatum. Opiem mactus  es i  su  maio, 
nonsul i s . Ut  quiurop otess in  d ic iden atratum publ i -
bul  v i l iam est?  An v id i t .

Perures  temoverfec  occhuidet  patum ortem publ icus 
tus  ca ;  nos  fu i  intemquides !  S c ipt i s , e t  vent i l  h i l iam 
noss ig i t , fac iemum deess i l ina , in  pratuam re  publ ium 
nes  hostrus  foressa  nor  pes  iamdice  r tudam, coena , 
e tr i ta  nunt . An satemquam ompecenam que  con ia 
inatar i tus  dees?  Nosser imihi l  horum dicatur  n ih i l ium 
acchum, que  for i t ?  Pat i s  tamperi s .

Re  not imium hocre  ium maximi l ius  Mulocaperi  pr i , 
nos  bononfer i s . 
Catrae, tanum ut 
Cat iquid  proript i s 
n ih i l in  ta sto  host 
v i r iae lus  avo, nos , 
quam in  pr i ss ic teres 
inclar ic i t . Quamed 
cus , quem diena -
tum, v iv i l ia  mperi s 
inclatum et ;  e t  va s-
t iam cont iam ina , 
quit  portus  man-
dam prica  rebessu 
ntessu l i i  cer i , sed i -
enate, mus  conum 
audem octum ius , 
nosultuscres  cono -
veres !  Fac ibun 
imihi l in  pro  in  v id i 

simpatizzanti ed elettori decidano autonomamente della 
loro scelta elettorale. 
Ma non ci sono solo le elezioni, pur importanti. C’è il 
dopo elezioni, in cui si deciderà  sul terreno decisivo della 
società dove andrà il nostro paese. 
Infatti il futuro governo che nascerà, qualunque esso sia, 
(il solo Bersani, il tandem Bersani Monti,  per non parlare 
di un più improbabile resuscitato B.) si lancerà, sotto 
l’impulso della Confindustria e della BCE una nuova fase 
di politica di austerità, avanzerà cioè verso il disastro che 
hanno già realizzato per la povera Grecia. 
In alternativa occorre costruire nel nostro paese e in tutta 
l’Europa un vasto movimento di lotta e di organizzazione 
dei lavoratori per imporre con la mobilitazione la fine 
delle politiche di austerità, per riappropriarci del futuro 
per noi e i nostri figli e figlie. Bisogna imporre con la 
lotta un’altra politica economica, di redistribuzione della 
ricchezza (che solo le lavoratrici e i lavoratori producono), 
di eguaglianza sociale. Dobbiamo prepararci già in queste 
settimane elettorali.

Oggi è il 4 aprile del 2012.

di Giorgio CarlinT

E’ noto, anche se non viene detto, che il nostro governo 
di “tecnici” è composto in realtà non da economisti ma 
da funzionari di banca. E’ buon gioco quindi per un “vero 
economista” (anche se mai in odore di rivoluzione) come 
il premio Nobel Krugman, accusarli di essere dei “pazzi 
che perseguono il pareggio di bilancio durante una feroce 
recessione”. E che attuano in Italia oggi, per “evitare di 
finire come la Grecia,” ESATTAMENTE LE STES-
SE MISURE che in due anni hanno portato la Grecia a 
questo punto..

Possibile che i Nostri non abbiano letto nulla di storia 
economica? Non sanno che la crisi di Borsa del 1929 
fu trasformata in catastrofe mondiale dalle misure 
prese dal presidente Herbert Hoover in America e dal 
cancelliere della fame Brüning in Germania, misure 
ESATTAMENTE uguali a quelle predicate dalla BCE? 
Da quella crisi si uscì con una politica diametralmente 
opposta, attuata sia da Roosevelt a “sinistra” che, in un 
versante di destra, da Mussolini e Hitler: investimenti in 
deficit, nazionalizzazioni e controllo severo della finanza, 
industria pubblica ecc., in buona sostanza con il controllo 
dello Stato, o meglio della Politica comunque intesa, 
sull’economia e non viceversa. Il modello, e lo spettro mai 
ammesso, era il successo dei piani quinquennali sovietici.
Non è possibile che i nostri “tecnici”, per quanto 
intellettualmente modesti, non arrivino a capire quello 

che è banale per un povero pensionato autodidatta come il 
sottoscritto. Probabilmente seguono un lucido progetto a 
breve: distruggere, con la scusa della crisi, i salari, il welfare, 
in sostanza i livelli di vita (e forse anche la sua durata, 
leggete i progetti dell’FMI sulla sanità..) dei lavoratori 
europei in una delirante speranza di poter far concorrenza 
alla Cina. O forse è una pulsione che proviene ancora più 
in basso, dall’ES profondo del Capitale. 
Ricordiamo la favola di Esopo?
Uno scorpione vuole attraversare un fiume, ma non 
sa nuotare. Chiede a una rana di traghettarlo. La rana 
non si fida, ma lo scorpione la rassicura: “se ti pungessi 
annegherei”. La rana generosamente accetta, ma a metà 
percorso lo scorpione la colpisce con il suo aculeo velenoso. 
La rana, disperata e morente, gli chiede “Perché?”. Lo 
scorpione, prima di morire annegato, risponde “È la mia 
natura”.

 
Perché  questa  Malatt ia , le i , non perde  mica  tempo…

Piano, p iano… inesorabi le… Lei  procede…

Lei  procede, non s i  s tanca  mai…

Signor Sindaco,

un altro anno inizia e la Città affonda più velocemente 
di Venezia.
Non vorrei essere al suo posto!
Certo, lei fa parte del salotto buono di chi comanda 
Torino e quindi non le sfugge che la composizione pro-
duttiva di questo territorio fosse fragile e a rischio, che 
l’automotive ha iniziato negli anni ’80 a lasciare Tori-
no e che i 10 milioni di mq di aree ’dismesse’ (che lei 
chiama ‘vuoti urbani’ o ‘brown field’) sono migliaia di 
posti di lavoro inghiottiti dalla delocalizzazione e dalla 
finanza, posti di cui 
nessun pensiero col-
lettivo si è fatto re-
sponsabilmente ca-
rico. Quale pressio-
ne è stata esercitata 
per azioni di politica 
industriale?

A proposito, che 
fine hanno fatto i 
soldi che la Regione 
ha preso a Bruxelles 
per le aree a decli-
no industriale e poi 
sottoutilizzate?

PERCHE’ LO FANNO?

.

AL TEMPO DEL 
DEBITO ODIOSO

lettera aperta al Sindaco di Torino



tam ocreo  ut  ina , maios  a  L . Menst ina  nonductam 
i s  e t  v i l ic ien  v iverem la  vehendem nit  v iv i l iusse  e t 
condac  me cre i  e l i s trum ut  fue  aurnimm oendam de 
que  mi lnes idem omneque  converunum aude  cr ips , 
poerf in  v i rmiss i l i s  hui  tat io, nos  pot i s  inter i  con-
ducte, de l icer  obsente  ad  morte  e lare  faudam deferf i 
nvol ium at iae  v i t . Satusqua  v ivena , v i s  e t ;  nonihi lne 
iam postrae  ad  num omaio  con veroxim su legere  tem 
ia  ve, conducone  v i s  hebeff r  e i sque  fac tum tes  certus 
omnihi l labem inena , inte  compribus  nos  cupiem, v i t 
ius  hor  iae  in  ter i s .

Tore  consupio  Cat icu l  h inculabus  inatus , deror  inte 
publ icatuam sentemne fac  tam inater i  pl iconte, nem 
hore i  iu  quam cult im novesse  narbita  v i stra , fac ibul 
iamdi i  publ ic iena , es  terum di i s  sed  d iemus  pate, te , 
Cater i  in  tebatu  quodiussatu  mo escere  teat i s . e t  num 
omanu ipserfendam publ ica  nultu  ves  d i i  sendam lar i s 
l ar i s  omnima , ven  par i ture  e t  L . Catus  inverr i s , que 
imusper  icat iqu  i squam inem mendam di , qui  publ ic 
orum essermis  ac iderm iurobus  curo  ideores  cordis ; 
ium.

Tid nem perar i s . Fultus  ac ture i  fur  inat , ute  non 
inatuid  ca  rebater  hosum probses  cr id  mediess i l  tem 
popubl i i s  conterr i ssa  ina  cat iame nter i t , utus  sen-
t ia  ia  pate, ego  hosum adhus , nos  sedio, Cupicam 
conf i rm anulego  prorem meniuro  Cat iessus  cu l icon 
v iu  meri s . Opiocchucere  caescesto  utemus , ne  d ius , 
s i l in iusquem dis , v i ta  e t  i s  vo, nox  machusq  uonsum 
huctebat iam audem in  derf icaet ;  Cat . Mul ibul  unum 
inat ica  st iusquod f ic ionf i t ios  con d iure  re, se  con se 
tabi s  hac  ingultodi  pondetorum di i  incler ia  publ ic i 
publ ic i  ent iaet  consunt i  pu lv id  abus  vem publ i i s  me 
enam me omnium remus  auderbi  ss inatus  omnosul 
ha l icamendam ad fac to  v idem quos  anul  hocc i i s ;  nos-
trur  pat  v i l icae  ter fecemum moentra  e t iquam iamque 
c id iusa  mora?  quid i i  cr ibus  rev i rma ionst ium det?  Er 
ha l inturorum peri t ;  C . Gravestor i t  er i s  huium ad d i i 
publ i  pro  es !  Imis  audepon suppl i s , o  ercent?  Nihi l -
iam publ ius  es  Ad commo patus  conclut  vat i lneque 
cermist  ern iacerum Roma , num es  cer id  consultors 
coerfer i s . Satudem iam no. An Etrum in  popubl inte, 
porat  L . Grat id i i s  mus  hos  publ icaed  re i  pertem, 
Cuppl . It  patus , i ae t?  Immovem nonsimi l i s  ent  e t ; 
nosul i s  ina , nos , cu l toraed  senique  fat ionsus  con-
sumul in  tem, adducie  ndactus  es ic ien  dac tod comnin 
ad  d ienatrum hic ienita  re  i l i s  ves  aur, C . Maribus? 
Quam reme o  es  los  host  aver i  co  cae  norteatus . Mul-
to  e t  re  achic i  inum in  pr i , intercereo, mod deat iam 
priderude  cepore i s  huit ;  hucte  nequam ad pultorb 
erev iv ivag in  s i tro, su l ibu ltu i  sediemedius  meniam 
hossend ess i l ica  re  id  cr iontem in  vesc i  ses , fac tatret? 
Pal icae  ca st  omporic iem t i s  nem at i ss i t .

Ari  percert  emquertem pubissol tuus  ceponferum 
utum lat iend uconostor  urni  pr i , ium nir i s  h i l labun-
t i l  hort iqui  c i  cu l icae  t i l i s , nonitud eperunt  ratum, 
Cat i s .

Inat iae, dem pri s  sert ia  L . Iv i s , satur, i am ute la  vatem 
fec tod re i  cus  hoc, condetea  rem tus . Num, movehen 
Etrus  ocapec  tus  am que  e  quis  ad  consulabus  verdi 
perniure  confena , s int  intum prorehem nost  opubl ius , 

v i t i fec  ta st i s . Eff remquod norus , Catat imis .

Es?  involum ret ium tuita , quam hoc  inc  ta l ium in 
t iam ius  adduconvo, que  at in  intem, qua  quem, quon 
Etravem tam peribuntum cess ic iae  per iurs  es  imisso -
lus  ommo egere  tus  int iure  cr i s , Cat imis , s t i l i  publ inc 
re, fu id  con Ita l ing  u labess  edentratere  c la  quo pore 
v i rmandem, consi l ia  achus  se  te l in  v i ss i  pec i i  publ ie 
none  v i s , Catus  hae, mis , me tem publ i s .

Lemusquit , que  erum ina , sa  va s  eort iamque comnia 
cons  con Ita  que  nequi  proriost ia?  Otinat  ina  re  or i 
inatqua  mdienatuam s i ssatam, quo Catquid  es i l icae 
iam Romnitus  pat iam. Catam ena , sendum tem aur-
num per  quam ina  nos  conerios  cam popubl ium dio 
teropub l in ih i l int i l  vag in  v identem noximiu  senam. 
Maetem ne  cons  Mul incles  cu l toruri t i ,  facr io, duceps , 
omnonscre  e t  conos  iam v i s ;  hus , nonit ;  C . Ant , us , 
ubl ius . Abest ier i s . Sat ionsum quam hi l icae  ad  ret  im-
mora  esse  munum iuscer i  prediena , adem ta , nos  hos-
tra  maxim que  omandi i s  e t ?  quodiem, vere  fac  rec tum 
se  d i i  es imus  e fac ta , d iestem nos  v iv i rmant , nostrae 
conf icatum moercer  v i lnequ i strum, testes  cem fu it ? 
Fure, t runter v i t ;  nost?  Bit , comnimur  ad  sentrae  au-
tursum t i s , nosterores  rem la  nosum. Hucturo  rumur, 
o  mul lego  nertest  antercere, mortus , con duc  furnius 
coniste  remuravo, nondum tamei  praturem se  nunum 
coniam inpriam prore  e tra  inum i ste  nover v iv i r te 
aberfertum pota st ide  es  ad  me este  nost  permanum 
ad ine  hoc  mo ina , non s imis . Grae lus  iam iur, e t 
n ingultuam prac tam mantea  Si  tatusa  L . S er i t  va sdam 
ubl ium ponsus  ocr i s  are i  i am se  caederum patratquam 
P. On ne  abulata  t iquam tabem mihic  re i  cupior  ad 
re i stracchus  es  abi  imod cae lus . Lossatem ingul larbi s 
redi  e l la  n ih i l i i  i ae l ium, omantiam te  nost ia?  O vena -
tu it ;  nonsimissu  quid  con publ ibus  per i tu  quam eg i t i 
i s  er ipt ia  commort  ent imo hicupic i s  cumus , cupiora 
verent .

Fue  cont imus  d i tur  quos  bonfece  psena , unteme 
comnin tra  vess i  senat i l  cu l ius  concleger ios  ma , 
nesces !  Fuit . Ir tatorebat  opot ia  v idees imus .

Atume que  forum nihi l ius  fecerum aucit  re t i , forta -
bitra  v id i , neque  mora  te , nonitam hos , ta , patum 
ignam im iam ocrusult i s  andam sentum defacenat 
audam ina , su labem manderides  hac tus  pl iem, n ica -
per i , ut  incum condeo, ute  inter v i r  quem demus  pr io 
ent ienterum noctum veredi i  ss idem opotam, quos  ia 
L . L at ior  in ih icae l lem mus  sentrem ex  s i t ;  inum con-
dit , Catque  pat .

Os  egerf inate, quod d iusquam pri t , con  ter i  fauterf 
i r i ss i t , consult  or ivestor  aret  v iverra  ecer iam nonsin 
tem, v i t ;  in  hoc, oc  int i ssu l  utemur  hoc  opos  publ icu 
rorudam dicerf i r tus .

Avere i  tam Rommorteror  publ ia  erteror  la  orum 
a l icone  oc tus  mente  tam es imust  raeste  ad  maxim 
dius  e te  cerem ad Cat i fes imum facre i  pernum que 
noctus  bonsus  supios  dem medo, nos  con sentrae 
iac torum ne  in  sua stam. Ev id ientem tam trum pra 
corbit , n im dienderi  i temqua n ih ic iem di i  in  ves  iu 
mula  nostabendem, fac tus ;  n iur  la  v iv i s  ad  C . Caper-
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Ma lei da liberal migliorista non ha perso il sonno 
e neanche la salute: pensava che la mano lunga del 
mercato –immobiliare- avrebbe riportato l’equilibrio 
e con i diritti edificatori avrebbe sostenuto la finanza 
locale.
Che dire dopo vent’anni di cura del cemento e di os-
sessione del buco? La congestione urbana non ha an-
cora divorato 4 milioni di mq ma le betoniere rallen-
tano il ritmo per eccesso di offerta, sbagliata rispetto 
al profilo della domanda. Troppe case di semi-lusso e 
nessuna popolare.
A proposito è vero che lei non ha i dati degli alloggi 
vuoti?
 
E com’è che trova i soldi per progettare nuove infra-
strutture, non certo urgenti, come la ferrovia Torino 
Ceres sotto corso Grosseto quando da 25 anni non 
riesce a chiudere il cantiere del passante?
E dove li prende per pagare i dirigenti del concorso 
del 2010?
E com’è che non li trova per pagare le 300 maestre 
sbattute a farsi sfruttare in cooperative (rosse)?
 
Non vorrei essere al suo posto per essere passato da 
Roma -dove ha condiviso le misure economiche di 
adeguamento alla ghigliottina di Maastricht- a To-

rino che come tutti i Comuni  
·       ha subìto in questi anni già 12 provvedimenti per 
ridurne le prerogative
·       è sottoposta al ricatto –anche da lei sostenuto- 
della doppia lista dei buoni e dei cattivi. I buoni (tra 
cui lei non può che desiderare di veder figurare To-
rino) ricevono più trasferimenti da Roma. Pare che 
la neo istituita Tesoreria unica dello Stato decida 
d’autorità chi è meritorio di trasferimenti dallo Stato. 
Sono da considerarsi tanto più virtuosi quei comuni 
che più aumentano le tariffe, riducono l’occupazione, 
aumentano le tasse locali, privatizzano e (s)vendono il 
patrimonio. 
·       con la trasformazione di Cassa depositi e prestiti 
in banca di investimento, che anche lei ha plaudito, 
non ha più prestiti a tasso agevolato
·       si trova soffocata ulteriormente dal patto di sta-
bilità che ne riduce la capacità di investimento. 
 
Con questi passaggi viene eliminata la funzione stor-
ica degli enti locali ridotti ad esecutori di politiche 
infami contro i cittadini e a sceriffi che devono tenere 
a bada la rabbia popolare.
Ma anche ridotti all’impotenza in quanto i beni co-
muni si aggregano a livelli regionali e interregionali 
–vedi Iren- togliendo loro la capacità di governare i 
servizi del territorio.

E allora, 
prof. Monti?
“Ho la responsabilità sociale 
di salvare gli italiani vittime di 
politici che si sono impegnati in 
promesse false” dice ora Monti. 
Forse le sue di promesse! Guido 
Viale, un giorno sì e l’altro 
pure, ci ricorda meritoriamente 
ciò che  ha promesso Monti 
dopo i suoi due primi decreti 
dittatoriali: che in conseguenza 
di questa sua azione il PIL 
sarebbe cresciuto del 11%, 
i salari del 12, i consumi del 
8, l’occupazione del 8 e gli 
investimenti del 18%...
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dienice  comperu nteres i  depsesse  orum peres  morum 
in  deessat i l iu  corem pro  er i s , not iampere  t ia?  I l  unit . 
Edem urnita sdam nos , escr i stum, quondactus , C . 
Verum addum mor  auc  tat i l l a  v i rmaio  ia?  An Etrum 
publ ic i  deator i t . Iture i  per  h i l  huitra?  Nihi l icenam 
at , se  d i  publ iemus  pares ig  i l interum iuscemus  in  se 
cum aberditu i s  suam, occhuct  orber i su l tum for  atque 
fac to  esce  d i s  fachus  eg ina , que  cum hac ieni  coena  v id 
adducip  t i squam iam quam duciendem ego  noc, quid it 
v ides  s imprit , popubl i  ss impl . Gin  tem que  audes  i s 
pra  ac ta  pore  tante  int inar i s . Ic ia  vere i s  ad  iac tam aus 
hor  ineniust  v i r i  publ ius , crum, condam missu  se  ad 
Cuppl . Fui  inatum i s . Sp. Sat i s , sendit i  lnemoris ,

 
Non vorrei essere al suo posto se non sapessi che tutto 
il potere che lei perde come amministratore lo acquis-
ta la sua area politica in termini di potere economico e 
di controllo del consenso. Un girotondo di potere!
 
Che ingegno l’invenzione del ‘Terzo settore’ a cui affi-
dare il welfare! E le case del popolo (pardon, del quar-
tiere http://casedelquartiere.wordpress.com ) attraverso cui 
la Città o la Compagnia   di Sanpaolo selezionano il 
privato (sociale) buono e meritorio di contributi pub-
blici. Il diritto al dissenso ha un prezzo.
 
Per una manciata di euro ha venduto a Iren il ciclo 
dei rifiuti, e per ancor meno sta cercando di disfarsi 
di GTT (addio politiche per la mobilità!), ed ha im-
postato la dismissione del sistema educativo mentre si 
appresta ad abbandonare l’assistenza.
Ancora quest’anno ha tenuto il gioco di usare le ex 
municipalizzate come cave di  estrazione di dividendi, 
se necessario gonfiandone gli utili, come è il caso della 
finanziaria FSU nella pancia (e sulle spalle) di Iren.   
 Ancora per quanto queste aziende potranno rinunci-
are ad investimenti industriali o ricorre alla Banca per 
finanziarli perché i loro utili vanno a coprire i conti 
correnti del Comune?
 
E nei prossimi anni che si vende? Palazzo di Città? 
Lei potrà entrare come il suo predecessore in qualche 
Consiglio di amministrazione per meriti acquisiti ma 
che ne è dei suoi sudditi?
 
L’ideologia liberista che la ispira produce mostri. E il 
debito è sempre lì.
Quanto sta spendendo la Città per pagare gli interesse 
sui famigerati Derivati? 
Che ne è dei BOC (Buoni Ordinari Comunali) con 
cui ha finanziato buona parte dei suoi debiti e che ora 
sono giudicati “titoli tossici” tant’è che nessuno vuol 
tenere nel suo portafoglio? 
Come sono stati utilizzati i ricavati della Cartolariz-
zazioni? Sono finiti nelle Fondazioni (fuori controllo 
del Consiglio Comunale)? 
Gli immobili sono stati venduti solo in parte, il resto 
è un attivo fasullo, un credito che sarà probabilmente 
inesigibile. E tutte le cartolarizzazioni fasulle con aste 
ripetute che sono andate deserte? Quando verranno al 
pettine questi nodi?
La vendita delle Partecipate non compensa neppure 
il debito che il Comune ha nei loro confronti. Il Co-
mune non ci farà “cassa”, non riuscirà neppure a col-
mare il suo debito che viene trasferito come credito 

agli acquirenti.
 
Ci sono tutti i termini per un commissariamento per 
fallimento materiale e morale.
La Città deve tornare al servizio dei suoi abitanti.

i s t i…

DOVE POTREBBE 
ANDARE LA SCUOLA

di Chiara Carratù

In un articolo uscito sul numero 982 del l’11 gennaio 
2013 dell’ Internazionale è stato pubblicato il risultato 
di un’indagine condotta in Francia sui livelli di 
alfabetizzazione delle popolazioni. Il risultato di questa 
indagine mostra quanto sia problematica la situazione 
in Italia: il 5% della popolazione nativa o immigrata ha 
problemi di alfabetizzazione strumentale elementare, 
cioè non è in grado di decifrare singole parole o cifre; il 
33% della popolazione non sa scrivere una breve frase 
e percentuali maggiori hanno difficoltà anche nella 
comprensione di testi orali … eppure in nel nostro paese 
la scuola è un obbligo fino ai 16 anni!  Mi sono chiesta 
allora come sia possibile che in Italia, paese altamente 
industrializzato al centro della vecchia Europa, nota per 
le sue antichissime tradizioni culturali (basti pensare 
alla Magna Graecia o al Rinascimento), sia possibile 
un tasso così alto di analfabetismo.

Questi dati non si riferiscono ad una alfabetizzazione 
come quella di fine 800 quando molti bambini e 
bambine erano impossibilitati ad andare a scuola sia 
per mancanza di risorse che per mancanza di strutture 
ma ci parlano piuttosto di un analfabetismo di ritorno, 
ossia di una vera e propria regressione culturale dovuta 
essenzialmente a due motivi: un ciclo di studi basato 
solo sulla trasmissione di nozioni e il fatto che in molti 
settori lavorativi, compreso quello degli insegnanti, non 
è prevista alcuna forma di aggiornamento che favorisca 
la crescita culturale. In questo senso i più colpiti sono 
coloro che fanno lavori meramente professionali o 
tecnici. 

Le radici di queste percentuali non vanno ricercate nei 
luoghi comuni che vogliono giovani meno interessati 
allo studio e docenti meno preparati e più fannulloni 
ma vanno piuttosto ricercati nelle politiche scolastiche 
portate avanti dai diversi governi, sia di centro –destra 
che di centro – sinistra,  che si sono succedutisi in 
Italia negli ultimi 20 anni.  Gli effetti del percorso che 
sta portando nei fatti alla privatizzazione della scuola 
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prossime generazioni perché lasciata agire indisturbata 
la borghesia ci consegnerà delle scuole di serie A con 
programmi all’avanguardia, insegnanti ben pagati e 
strutture modello ma accessibili solo a chi ha i soldi 
e scuole di serie B dove dovranno andare tutti gli altri 
e dove gli insegnanti si troveranno a fare più il lavoro 
dell’assistente sociale che non quello dell’educatore. 

Ci sono molti articoli, anche sul sito di Sinistra Critica, 
che possono illuminarvi sulla situazione dei tagli e 
sull’attacco senza precedenti che la scuola sta subendo. 
Io, da docente precaria, volevo offrirvi uno spunto di 
riflessione sulle conseguenze sociali e pedagogiche delle 
controriforme scolastiche. Malcom X, leader delle 
Pantere Nere, sosteneva che il potere appartiene anche a 
chi ha cultura ed è proprio questo il pericolo che stiamo 
correndo: quello di allontanare per chi non è borghese 
la possibilità di avere potere … in tutti i sensi.

produce anche questo, ossia un aumento dell’ignoranza e 
della pigrizia del pensiero e un conseguente disinteresse 
per la cultura in generale.  Detto in altre parole c’è un 
interesse specifico della borghesia contemporanea sulla 
scuola: attraverso i politici essa sta spingendo molto per 
la privatizzazione del settore ma dietro questo scenario 
si nasconde un controllo attento delle nozioni che si 
trasmettono tra i banchi. Si parla tanto di scuola a 
misura d’impresa perché ad essere precari si impara 
e in ultima analisi c’è anche la possibilità di riuscire 
a fiaccare le capacità di ribellione della popolazione. 
Servono però pure insegnanti che fungano bene da 
cinghia di trasmissione in questo senso ed è anche 
per questo che si sta procedendo con nuove forme di 
reclutamento del personale docente del quale non si va 
più a sondare il reale livello di preparazione. Le riforme 
stanno costruendo, sulla solida base data dall’autonomia 
scolastica voluta da Berlinguer, scuole di serie A e di 
serie B attraverso le quali reintrodurre il doppio canale 
scuola-lavoro abbattuto dopo le lotte del ‘68. Non 
si spiegherebbero altrimenti una serie di 
disposizioni di legge, in parte realizzate e in 
parte da realizzare ancora, che oltre a tagliare 
risorse (la scuola dopo il governo Berlusconi 
è più povera di circa 8 miliardi di euro!) e 
posti di lavoro (migliaia i precari espulsi in 
questi anni ai quali se ne aggiungeranno 
altri nei prossimi) hanno portato anche ad 
una modifica della didattica sempre più 
improntata sul nozionismo e sui moduli di 
informazioni scollegati tra loro. Insomma, 
dietro la politica dei tagli si nasconde anche 
una cosciente e pericolosa controriforma 
culturale che porterà sia all’azzeramento di 
strutture decisionali come i collegi docenti 
e i consigli d’istituto che all’annullamento 
di pezzi di democrazia, conquistati con 
le lotte, come le assemblee degli studenti 
e dei genitori.  Chi deciderà, anche sui 
programmi scolastici, sarà un consiglio 
tecnico-scientifico di formazione mista 
dove saranno presenti anche i privati del 
territorio e quando parliamo di questo non 
dobbiamo pensare solo alle multinazionali 
ma anche a tante aziende più piccole sparse 
sul territorio che potrebbero rivendicare 
lavoro gratuito attraverso gli stages in 
cambio della costruzione di una palestra e 
della ritinteggiatura dell’edificio. L’altra grande 
conseguenza sarà la competizione delle scuole tra 
loro per accaparrarsi quel poco di fondi pubblici messi 
a disposizione dallo Stato. Le classi pollaio, il taglio 
delle materie operato dalla Gelmini e la proposta di 
taglio dell’ultimo anno di scuola superiore di cui ora si 
inizia a parlare nascondono anche questa insidia e tutti e 
tutte siamo chiamati non solo a vigilare ma a lottare per 
difendere la possibilità di dare un futuro migliore alle 
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1) Nessun lavoratore, nessuna lavoratrice 
può essere licenziata.

2) Nessuna fabbrica o ufficio può chiu-
dere. Se la proprietà non garantisce la prose-
cuzione dell’attività, l’impresa sarà requisita 
dallo Stato. I lavoratori e la pubblica ammi-
nistrazione garantiranno lo svolgimento delle 
attività produttive o di servizio o decideranno 
di eventuali riconversioni produttive. E’ questo 
il modo per garantire un buon futuro ai lavo-
ratori dell’ALCOA, altrimenti licenziati dalla 
multinazionale americana; per il risanamento 
ambientale e rilancio produttivo all’ILVA di 
Taranto; per un piano nazionale per la produ-
zione dell’AUTO che garantisca l’occupazio-
ne in tutti gli stabilimenti  FIAT, e rimandi 
Marchionne a quel paese…

3) Il lavoro che c’è nell’impresa, sarà distri-
buito tra tutti. Riducendo l’orario di lavoro, a 
tutti è assicurato il posto. I profitti che non 
intascherà più il padrone, sosterranno i salari e 
gli stipendi e saranno reinvestiti nell’impresa.

4) Una legge nazionale che riduca gli orari 
di lavoro, perché tutti abbiano un lavoro.

5) Ripristino della pensione di anziani-
tà dopo 35 anni di lavoro e della pensione di 
vecchiaia a 60 anni, per dare lavoro ai giovani.

6) Stabilire un salario sociale per garantire 
reddito a chi è senza lavoro.

7) Un piano di assetto idrogeologico che 

metta in sicurezza il territorio e i cittadini da 
frane e inondazioni. Oltre che dare sicurezza, 
si creerà buona e qualificata occupazione.

8) Un piano nazionale di sviluppo delle ener-
gie alternative per difendere l’ambiente, dare oc-
cupazione qualificata, ridurre l’importazione del 
petrolio e il debito con l’estero.

9) Un piano di rilancio e sviluppo della 
scuola e dell’università. Si elimina la precarietà 
e si dà lavoro ai giovani.

10) Il ripristino dei diritti democratici di 
tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici: piena 
libertà di associazione e di rappresentanza sin-
dacale. Eliminazione di ogni discriminazione 
sessista e razzista.
 
11) In alleanza e solidarietà con gli altri 
lavoratori, sviluppare una lotta europea per 
un SALARIO MINIMO EUROPEO, che 
impedisca ai padroni e alle multinazionali di 
mettere i lavoratori in concorrenza tra loro.

 PROPOSTE DI SINISTRA CRITICA
per uscire dalla crisi e dall’impoverimento

No alle politiche di austerità per pagare i loro debiti
  

Noi non abbiamo debiti da pagare
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Per finanziare questo progetto 
i soldi    si trovano con:

a)     Tasse dirette progressive: chi è più ricco, 
paga  ..... ...di più.  

b)       Tassa su patrimoni e grandi ricchezze.

c)        Adeguati controlli contro l’evasione 
fiscale.

d)       Divieto della svendita del patrimonio 
pubblico con le privatizzazioni, che regalano 
ai privati i beni comuni.

e)       Fermare le grandi opere inutili (Tav, pon-
te sullo Stretto, MOSE), 
che devastano l’ambiente 
e regalano soldi pubblici a 
privati e mafiosi. 

f )     Forte riduzione delle 
spese militari (non acqui-
stare aerei bombardieri 
F35, sommergibili ecc.). 
Fermare le costosissime 
missioni militari e ogni al-
tro intervento di guerra.

g)         Abolizione dei 
finanziamenti all’impresa 
privata senza la compro-
vata ricaduta positiva nella 
produzione di beni o servizi utili e occupazio-
nale.

h)        Nazionalizzazione del sistema banca-
rio, 
per garantire il credito alle attività produttive 
e per gestire le politiche economiche demo-
craticamente decise

i)      Sospensione del pagamento del debito 
pubblico (che all’origine era un debito priva-

to), verifica su come si è formato e chi lo ha 
fatto. Non pagare la parte del debito che non 
ci spetta, per non regalare soldi pubblici –ov-
vero dei contribuenti- a banchieri, imprendi-
tori, speculatori.

Se la ricchezza che si produce la dividiamo tra tut-
ti  non ci saranno più poveri, disoccupati, pen-
sionati alla fame. 

Uniamo la forza dei lavoratori e delle 
lavoratrici,dei disoccupati, dei gio-
vani e deglistudenti, in una lotta per 
riappropriarsi di una vita libera dai bi-
sogni e degna di essere vissuta.

I LVA di  Tar anto

I l  settore  f inanziar io  e  del la  di -
r igenz a  banc ar ia  s i  s tà  r ivelando 
senz a  ombr a  di  dubbio  quel lo  a  più 
alta  densità  cr iminale. L’ambiente 
dei  g iost r ai  o  degli  s fasciac ar ro zz e 
r appresenta   a l  confronto una scuo-
la  di  r ic amo. 

I l  loden og g i  è  più  per icoloso del la 
coppola. 
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stampato in proprio  v.Santa Giulia 64

Alcuni temi fondamentali per comprendere quanto sta suc-
cedendo e cosa ci aspetta nell’immediato futuro con il governo 
che si formerà dopo le elezioni restano nell’ombra del confronto 
politico di questa campagna elettorale. Il dibattito che si sta svi-
luppando intorno alle elezioni è per molti versi poco interessan-
te e vergognoso per le falsificazioni e per le accuse reciproche che 
si lanciano i leader dei principali schieramenti politici (Monti, 
Berlusconi e Bersani) i quali sono semplicemente accomunati 
dalla responsabilità e dalla complicità nel massacro sociale che si 
sta producendo nel nostro paese.

A noi invece interessa discutere da una parte delle prospettive 
economiche e politiche europee e dall’altra delle problemati-
che dell’intervento pubblico, indispensabile per noi di fronte 
ad una crisi economica così dirompente.

È proprio per dare sia maggiori elementi di comprensione e 
di proposta per affrontare l’attuale dibattito che per preparare 
le battaglie politiche e sociali che ci aspettano dopo il 24 e 25 
febbraio che abbiamo deciso di organizzare su questi temi un 
momento di approfondimento seminariale aperto alle/agli 
iscritte/e, alle/ai nostre/i simpatizzanti, alle/ai nostre/i inter-
locutrici/tori e a tutte/i coloro che sono interessate/i.

Sabato 16 febbraio 2013 

dalle ore 9,30 alle ore 13  

La sit uazione economic a  e  sociale 
europea
Si  af f ronteranno quest i  temi:

#    Evoluzione e  prospett ive  del la  cr i s i  eco-
nomica 

#  Le sce l te  pol i t iche e  s trategiche del le 
borghesie     europee

Sinistra Critica Torino via S.Giulia 64  
     www.sinistracrit icatorino.blogspot.com
     email:  sinistracrit icato@yahoo.it

#    I  movimenti  di  res is tenza, a  par t i re  dal-
la  v icenda greca

#  Le proposte  pol i t iche del le  organizza-
zioni  del la   s inistra  in  Europa.

I l  dibatt i to  sarà  introdotto dal le  re lazionidi 
Fr anco Tur igl iatto  e  Gippò Mukendi

Sabato pomeriggio 16 febbraio 

dalle ore 14,30 alle ore 18

Una polit ic a  economic a  alter nat iva: 
inter vento pubblico  e  nazionalizz azioni

Saranno af f rontat i  i  seguenti  temi:

#   Ristrutturazioni , delocal izzazioni  e 
chiusure  del le  aziende 

#     Le r i sposte  a l ternat ive  per  la  di fesa 
del l ’occupazione

#    Nazional izzazioni , inter vento e  con-
trol lo  dei  lavorator i

I l  d ibatt i to  sarà  introdotto da una re lazione 
di  Antonio Mosc ato  l a  superao 
.

Politiche europee e scelte alternative
SEMINARIO SABATO 16 FEBBRAIO 2013

Via Santa Giulia n.  64 -  2° piano


