
taglio agevolazioni TARI (36.800 famiglie con ISEE inferiore a 13.000 euro pagheranno il 69,2% in più; 
6.500 famiglie con ISEE da 13.000 a 17.000 euro pagheranno il 42,9% in più; 7.276 famiglie con ISEE 

tra 17.000 e 24.000 euro pagheranno il 25% in più; nessuna riduzione di altre tariffe (a partire dalla mensa), anzi aumentano la 
sosta per i residenti in ZTL ed i costi per la presentazione delle pratiche edilizie.... 
 

taglio sul servizio estivo delle materne, con ricadute certe anche sulle lavoratrici in 
appalto; aspettiamo ancora di parlare dei nidi in concessione; fermo o praticamente 

inesistente il confronto sui servizi da garantire ai cittadini più fragili ed ai pensionati e su come ridurre la povertà e prevenirla 

 

c’erano solo un paio di righe nel programma di mandato e ad oggi nessun progetto o investimento per 
creare occupazione; il tavolo di confronto per dare più tutela ai lavoratori degli appalti, e garantire servi-

zi di qualità alla cittadinanza, è fermo da mesi (tra appalti di pulizie, mense scolastiche, concessione dei nidi, ecc. parliamo di 
circa 2mila persone); nessun interesse per il ruolo e i servizi svolti dai Centri per l’Impiego 
 

Iren, Smat, GTT: nessun indirizzo di politiche industriali da parte della giunta, totalmente delegate al 
management; sono usate solo per fare cassa o per ottenere sponsorizzazioni; previsto un taglio di 4 

milioni per il Csi, con conseguenze sui lavoratori e sul governo pubblico dell’innovazione 
 

non abbiamo ancora notizie dello studio sulla riorganizzazione della macchina comunale; in com-
penso nel bilancio mancano 3 milioni per la spesa per il personale, tagliati prevalentemente dal 
welfare  

 

tagli di un terzo delle risorse per cultura e turismo, settori che hanno attenuato l'impatto della 
crisi sul nostro territorio, sviluppando una nuova vocazione della città; smettere di investire, ed 

ancor peggio tagliare, vuol dire non avere nessuna visione per il futuro: i primi a farne le spese saranno i lavoratori in appalto 
dei servizi museali, e poi l'intera collettività 
 

“Open for Business” - secondo la sindaca - dovrebbe risolvere tutti i problemi della città; ma qual è la 
visione strategica della nostra area metropolitana che la città vuole proporre agli altri soggetti? 

Anche a livello di Città Metropolitana non ci sono indirizzi e continua ad aggravarsi la situazione dei servizi resi alla cittadinan-
za; sempre più difficile la manutenzione delle strade e delle scuole superiori; nessuna idea sulla mobilità sostenibile; nessuna 
attenzione al personale 
 

la sindaca ha detto che chiederà allo Stato il rispetto del trasferimento delle risorse per compensare i man-
cati incassi dell'IMU, proseguendo nella giusta iniziativa dell’amministrazione precedente; ma i patti vanno 

rispettati sempre, anche quando si tratta delle risorse per famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati, pattuite lo scorso anno 

   

NON E' VERO CHE NON E' POSSIBILE PRENDERE DECISIONI DIVERSE: NON E' VERO CHE NON E' POSSIBILE PRENDERE DECISIONI DIVERSE: NON E' VERO CHE NON E' POSSIBILE PRENDERE DECISIONI DIVERSE:    

SI PUO' SCEGLIERE CAMBIANDO IL BILANCIO!SI PUO' SCEGLIERE CAMBIANDO IL BILANCIO!SI PUO' SCEGLIERE CAMBIANDO IL BILANCIO!   

BISOGNA RIPRISTINARE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI BISOGNA RIPRISTINARE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI BISOGNA RIPRISTINARE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI    

E STANZIARE RISORSE PER IL LAVORO!E STANZIARE RISORSE PER IL LAVORO!E STANZIARE RISORSE PER IL LAVORO!   
 

Per questi motivi CGIL CISL UIL di Torino invitano  
lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati, cittadine e cittadini ad una manifestazione 

 
 


