A tutti i cittadini, a tutti i lavoratori
1.000 firme in quattro settimane!
Grazie a tutti quelli che hanno firmato, la nostra lista sarà presente
alle prossime elezioni comunali e dirà ciò che nessuno dice:

ABROGAZIONE!
– della “buona scuola”, che attacca il diritto ad un’istruzione pubblica uguale per tutti;
– della “riforma” Fornero sulle pensioni, che ha creato decine di migliaia di esodati e
impedito a migliaia di persone di andare in pensione;
– del “Job’s Act”, che ha abrogato l’art. 18 e rende più facili i licenziamenti;
– delle privatizzazioni, che portano a decine di migliaia di licenziamenti, all’aumento
delle tariffe (gas, luce, trasporti, mensa…), alla chiusura di ospedali e alla soppressione
di posti letto, all’attacco ai contratti nazionali;
– dei trattati UE che da oltre vent’anni impongono questa politica;
– della “riforma” della Costituzione che velocizza i nuovi attacchi che stanno preparando
A che cosa serve la nostra lista?
Le elezioni sono per noi un momento importante per discutere pubblicamente,
aggregare, allargare la mobilitazione su questi punti.

Si può aprire una prospettiva per uscire da questa situazione?
Come arrivare alle abrogazioni? Che cosa succede dopo?
Che cosa c’entra tutto questo con le elezioni comunali?

Venite tutti al Meeting pubblico

venerdì 27 maggio, ore 20.30, corso Umbria 83
con Lorenzo Varaldo, i candidati e un consigliere comunale di Montreuil (Parigi)

Sostenete la lista, fatela conoscere, votatela!
VOTA
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LORENZO VARALDO
candidato sindaco

Seguiteci su Youtube digitando Lista Abrogazione - listabrogazione@gmail.com - tribunalibera.altervista.org - 3402440505

LORENZO VARALDO
candidato sindaco

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI DI TORINO
Candidato sindaco
Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico
Gabriella Arpe, collaboratrice scolastica
Davide Ascoli, ricercatore universitario
Stefano Bisconti, impiegato
Luigi Andrea Brandellero, operaio
Valeria Rita Busicchia, insegnante
Debora Capano, insegnante
Concetta Cardone, collaboratrice scolastica
Claudia Cintia, assistente amministrativa
Ugo Croce, artigiano
Suelì Croce, operatrice domestica
Stefania Giovando, ristoratrice
Kristian Goglio, insegnante
Angela Fenocchio, insegnante
Dario Granaglia, operaio
Daniele Grego, insegnante
Monica Grilli, insegnante

Adriano Guerra, pensionato
Giovanni Guglieri, operaio
Federica Marra, insegnante
Andrea Monasterolo, operaio
Angelo Palma, operatore ecologico
Agata Pantella, insegnante
Alberto Pian, formatore
Claudia Poggio, insegnante
Elisabetta Raineri detta Betty, insegnante
Caterina Sabatella, infermiera professionale
Albino Schiavo, informatico
Giovanna Ventre detta Vanna, insegnante
Giuseppe Zollino, lavoratore autonomo
Alberto Ara, impiegato
Stefania Micocci, insegnante

CANDIDATI NELLE CIRCOSCRIZIONI
CIRC. 3 (San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin, Borgata Lesna):
Luigi Andrea Brandellero, candidato presidente, Ugo Croce, capolista
CIRC. 4 (San Donato, Campidoglio, Parella):
Alberto Pian, candidato presidente, Kristian Goglio, capolista
CIRCOSCRIZIONE 5 (Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette,
Barriera Lanzo, Borgata Frassati):
Elisabetta Raineri detta Betty, candidata presidente, Giovanna Ventre detta Vanna, capolista
CIRC. 6 (Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villareto)
Giovanni Guglieri, candidato presidente, Dario Granaglia, capolista.
VOTACI! Dai forza alla chiarezza delle nostre parole d’ordine, alle nostre battaglie concrete per
l’unità nella scuola, nella sanità, nei servizi pubblici, nelle fabbriche. Fai votare la nostra lista!

