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A CURA “L’ALTERNATIVA - SAN PAOLO D’ARGON”

Invitiamo a sottoscrivere per i referendum che chie-
dono di cambiare la nuova legge elettorale detta
“Italicum”, la legge detta del Jobs Act e altre norma-
tive che riguardano il lavoro, nonché la cosiddetta
legge della “Buona scuola”.

Si tratta di provvedimenti per lo più imposti recente-
mente dal governo Renzi che stravolgono i principi
della rappresentanza democratica nel Parlamento, i
rapporti e i diritti dei lavoratori, la scuola pubblica.
Ecco di seguito alcune brevi schede.

“ITALICUM” una legge elettorale a favore
di un uomo solo al comando (2 firme)

Legge elettorale 52/2015 “It alicum ”: questo nuovo
sistema elettorale – qualunque sia la partecipazione
al voto e la dimensione reale del consenso ottenuto
– attribuisce a un unico partito la vittoria elettorale e
il governo del Paese. Sono abolite le coalizioni. Un
partito col solo 25% dei votanti si impadronirebbe di
340 seggi su 630 della sola Camera per cui sarà pre-
visto il voto dei cittadini.

Metti 2 firme per abolire : * il voto bloccato ai capo-
lista e le candidature plurime: * il premio di maggio-
ranza e il ballottaggio senza soglia

NO al JOBS ACT - NO al lavoro senza
sicurezza né dignità (3 firme)

*  Metti 1 firma per abolire le norme che limitano la
responsabilità solidale negli appalti fra committente
appaltatore e subappaltatori, norme che tutelano
sempre meno il lavoratore, oggi sempre più utilizza-
to all’interno di processi produttivi frammentati in ca-
tene di appalti e subappalti

* Metti 1 firma per abolire le norme che limitano le
sanzioni e il reintegro in caso di licenziamenti ille -
gittimi , permettendo così il reintegro nel posto di la-

voro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le
aziende sopra i cinque dipendenti

* Metti 1 firma per abolire il “lavoro accessorio”
tramite i “voucher” . I voucher sono i buoni lavoro di
� 7,5 l’ora esentasse per il datore per qualsiasi lavo-
ro. Nati per l’agricoltura sono stati estesi a tutti i la-
vori e esplosi del 75% nel 2015, eliminarli vuol dire
combattere una forma estrema di precarietà al di fuo-
ri di qualsiasi contratto nazionale di lavoro e la cre-
scente evasione

NO alla scuola pubblica azzopp ata
La Legge 107/2015 (“Buona scuola”) è una rifor-
ma che giova solo alle scuole private, danneggiando
la scuola pubblica e la libertà di insegnamento.

Metti 4 firme per abolire:

* le erogazioni liberali alle singole scuole,che au-
mentano la disuguaglianza fra le diverse scuole e i
diversi territori e favoriscono l’elusione fiscale delle
scuole private; * il potere da p arte dei dirigenti
scolastici di chiamata diretta degli insegnanti per in-
carichi triennali; * l’obbligo dell’alternanza scuola-
lavoro per 200 ore nei licei e 400 nei tecnici e nei
professionali, lasciando invece che le scuole orga-
nizzino tali attività in base alle proprie esigenze: * la
valut azione arbitraria del merito da p arte del diri -
gente scolastico

Lavoro, scuola, legge elettorale

FIRMA i Referendum contro le brutte leggi di Renzi
In comune, negli orari d’ufficio, entro il 15 giugno prossimo
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Non ci siamo nella scheda elettorale, 
ma anche “L ’Alternativa” ha il suo programma
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ciali indotti sempre più veloce-
mente  dalla crisi. Abbiamo scelto
di non presentare la nostra lista
alle elezioni comunali, perché allo
stato attuale non sarebbe stata
rappresentativa di tutte le diverse
sensibilità dei concittadini/e che
respingono tanto le politiche di
Renzi quanto le destre xenofo -
be e i loro disvalori .

Il referendum sulle riforme costi -
tuzionali, che stravolgono la Co-
stituzione nata dalla Resistenza,
e le campagne referendarie in
corso (contro Jobs Act, “Buona
Scuola” di Renzi, “Italicum) sono il
banco di prova per costruire an-
che da noi uno schieramento di
alternativa ampio e plurale .

I programmi delle due liste che si
presentano quest’anno alle ele-
zioni comunali  non contengono
alcuno degli obiettivi che noi ri-
teniamo fondamentali. Anzi, vi tro-
viamo in entrambe le liste solo
proposte d’immagine, perfino trite
e ritrite, prive di una visione stra-
tegica.

Non ha quindi senso da p arte
nostra dare indicazione di voto
per l’una o per l’altra list a.

“L'Alternativa-San Paolo d'Argon”
non è presente nelle elezioni co-
munali, ma da parte nostra  inten-
diamo continuarne la presenza
politica organizzata nel paese.
Questi i nostri obiettivi in sintesi: 

1. Da anni i redditi da lavoro dimi-
nuiscono a vantaggio dei profitti e
delle rendite, cioè dei ricchi, dei
capitalisti, delle banche. E' urgen-
te attuare una redistribuzione
del reddito , per rilanciare i con-
sumi popolari e favorire così la ri-
presa economica. Nella  politica
fiscale e tariffaria del  nostro co-
mune vogliamo – come diceva E.
Berlinguer - che  “chi ha tanto pa-
ghi tanto, chi ha poco paghi poco,
chi ha nulla, paghi nulla” 

2. Rifiutiamo le privatizzazioni e
la distruzione del welfare, dei
diritti dei lavoratori (no Jobs
Act, no precarietà, basta condi-
zioni di lavoro più disumane), del-
la sanità (basta privatizzazioni e
basta tagli contro chi ha più biso-
gno) e della previdenza pubblica
(non si può far lavorare le perso-
ne fino allo sfinimento e lasciare i
giovani privi di lavoro e futuro),
dei servizi e dei beni comuni (che
appartengono a tutti e non posso-
no essere privatizzati per il profit-
to di pochi).

3. Il territorio è un bene comune
che non può essere sprecato. E'
ora di “consumo zero di suolo”
per difendere il diritto all'ambiente
contro la speculazione che ha
sempre imperversato nel nostro
comune. Si può abitare, lavorare,

crescere senza distruggere altro
territorio.

4. Difendiamo la scuola pubbli -
ca contro un governo che impo-
verisce l'istruzione pubblica,  at-
tacca al diritto allo studio e perfino
la libertà di insegnamento, per ri-
durre la scuola come un’azienda.

5. La casa è un diritto per tutti;
vogliamo il rilancio dell'edilizia re-
sidenziale pubblica  a canone so-
ciale (cioè proporzionato al reddi-
to) perché è inammissibile che
nel nostro paese ci possano abi-
tare solo ricchi, mentre i poveri
devono andarsene, perché sfrat-
tati o espropriati dalle banche.

6. Vogliamo il rilancio del traspor-
to pubblico per garantire il diritto
alla mobilità anche attraverso si-
stemi di trasporto alternativo.

7. Contro le campagne della pau-
ra e dell'odio, respingiamo il raz-
zismo, il sessismo, l'omofobia
per il pieno riconoscimento di tut-
te le diversità di sesso, lingua, re-
ligione, etnia... Crediamo nei va-
lori della laicità,  dell'accoglien -
za e della fraternità fra tutti i la -
voratori e tutti gli oppressi in
quanto unico argine alla devasta-
zione del capitalismo finanziario e
alle sue politiche di guerra e di-
struzione.

Per dare forza a questi obiettivi, in
un contesto in rapido cambiamen-
to, non basta il nostro gruppo o la
nostra lista, ma è indispensabile
la più ampia unità fra i vari sog-
getti che  stanno nascendo e cre-
scendo nel vivo dei processi so-


