
FACCIAMO I  CONTI CON LA CRISI  
…E CON RENZI  

  

Sono trascorsi otto anni dall’inizio della grande crisi economica. I governi succedutisi hanno presentato ricette 
sempre più amare, ma il malato è sempre più malato. Cosa sta curando questo medico?  

Perché i  r icchi  diventano sempre più r icchi? Perché i diritti diventano privilegi? Perché lavorare 
stanca più di prima? Perché la disoccupazione e il debito pubblico continuano a crescere?  
 
Sinistra Anticapital ista vuole proporvi  due giorni  di  r i f lessione col lett iva su 
questi  temi attraverso dibatt i t i ,  ma anche con le cene e la musica,  per  fare i  
conti  con la cr is i  e  per  capire come mai non venga presentato a tutt i  lo  
stesso conto… 
 

26 e 27 GIUGNO 2015 
Circolo FUORI LUOGO 
c.so Brescia n.  14,  Torino 
FESTA E INCONTRO 

 
26 giugno 2015 
 
ore 18  Assemblea dibatt i to “Grecia:  l ’ora dei  conti  e  del la ver i tà”  
      Costruiamo la solidarietà col popolo greco  
ore 20  Cena con piatto greco 
ore 21.30   “Pr ide” 
   Divertente film tratto da un fatto realmente accaduto: l'inconsueta alleanza tra gay ed 
   una comunità di minatori gallesi in sciopero contro la Thatcher 
 
27 giugno 2015  
 
ore 9.30 -  16 Convegno sul  Lavoro 
   Il convegno è uno spazio di incontro offerto a tutte le lavoratrici e i lavoratori che  
   vogliano discutere per costruire un fronte unitario di lotta per respingere le politiche 
   di austerità  
ore 13.30   Ricco buffet  
ore 16.30  Partecipazione al  Pride  
ore 19 -  20  Presentazione del le in iz iat ive di  Sinistra Anticapital ista 
ore 20.30   Gr igl iata mista 
ore 22   Musica dal  v ivo con i l  t r io  Folhas 
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