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ELEZIONI COMUNALI 2011. PRONTA LA LISTA “L’ALTERNATIVA - SAN PAOLO

D’ARGON” 

Nell’incontro pubblico del 6 aprile scorso, l’assemblea de “L’Alternativa-San Paolo d’Ar-

gon” ha designato i candidati consiglieri comunali della lista. 

Essi sono: Luca Linfante (anni 25, operaio), Cristina Suardi (anni 38, educatrice),

Adriano Boni (anni 57, già consigliere comunale dal 2002 al 2006, artigiano fale-

gname), Giuliana Ravasio (anni 47, impiegata bancaria), Andrea Luzzana (anni

25, studente universitario), Leonardo Gerardi (anni 50, impiegato), Myrna Cam-

bianica (anni 19, studente liceo classico), Pierantonio Valleri (anni 54, pensiona-

to, operaio metalmeccanico fino al 2010), Valeria Boni (anni 20, studente universi-

taria), Gianmario Pesenti (anni 61, pensionato, ex operaio), Giordano Mazzola

(anni 28, operaio), Vincenzo Ardisia (anni 68, pensionato, già responsabile della lo-

gistica di una importante azienda locale). 

Candidato sindaco era stato designato, nell’assemblea del movimento del 30 marzo

scorso), il dott. Maurizio Giulio Mazzucchetti, di anni 58, già consigliere comunale

dal 1997 al 2002, insegnante nella scuola media di San Paolo d’Argon, conosciuto per

il suo lungo impegno nella sinistra e nei movimenti per i diritti dei lavoratori, per l’am-

biente, contro la guerra.

“L’Alternativa-San Paolo d’Argon - ha dichiarato Mazzucchetti - si presenta così in

modo rinnovato come lista plurale, progressista e aperta a tutte le forze e a tutti gli

orientamenti che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, nell’anti-

fascismo e nell’antirazzismo.

“L’impegno che ci siamo assunti è quello di portare il nostro contributo alla difesa del-

la democrazia, dei diritti dei lavoratori e della giustizia sociale in un contesto di crisi

economica in cui si sta manifestando la torbida offensiva del governo delle destre e

del padronato più aggressivo.

“Vogliamo in particolare batterci per difendere l’autonomia dei Comuni, che - a causa

delle politiche del governo - vedono sempre più ridotte le loro capacità di dare rispo-

ste ai bisogni dei cittadini con le conseguenti ricadute sulla vivibilità e l’ambiente”.

(06.04.11)

“L’ALTERNATIVA-SAN PAOLO D’ARGON”. GLI INDIRIZZI DEL PROGRAMMA

DELLA LISTA

* Politiche sociali: potenziamento delle risorse e dei servizi per le persone e le cate-

gorie sociali in difficoltà a causa delle condizioni personali o degli effetti della crisi eco-

nomica; equa ripartizione degli oneri sulla base del principio costituzionale della impo-

sizione progressiva; potenziamento dell’insieme dei servizi comunali per rispondere in

modo efficace e tempestivo ai bisogni di tutta la cittadinanza;

* Difesa del diritto allo studio; gratuità e potenziamento della scuola pubblica;



* Ruolo attivo dell'Ente locale per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con-

trasto della povertà e della precarizzazione del lavoro; difesa dei diritti dei lavorato-

ri; piena integrazione dei lavoratori e delle famiglie immigrate;

* Difesa dei beni comuni a partire dal territorio; basta distruzione di nuove aree ver-

di; politica urbanistica improntata al "consumo zero di territorio" e a una migliore

qualità dell’abitare; basta speculazione edilizia e operazioni inutili e distruttive; edilizia

sociale pubblica; garantire il diritto alla casa per tutti;                                       

* Sostegno alla piccola-media distribuzione commerciale in funzione dei bisogni della

cittadinanza; basta con lo sviluppo incontrollato della grande distribuzione speculativa.

Potenziamento del trasporto pubblico e dei sistemi alternativi (tram leggero, metropo-

litana di superficie etc.) attraverso scelte coerenti di programmazione urbanistica;

* Politica culturale orientata alla promozione dei valori della Costituzione, dell'antifa-

scismo, dell'antirazzismo, l'autodeterminazione della donna, la laicità, il rispetto delle

diversità di lingua, religione, orientamento sessuale.

“L’ALVEARE” RESPINGE LA PROPOSTA DI ALLEANZA AVANZATA DA “L’AL-

TERNATIVA-SAN PAOLO D’ARGON”

La proposta avanzata da “l’Alternativa” di costruire una alleanza con una precisa con-

notazione plurale, democratica e progressista ha registrato il diniego pregiudiziale e

la totale indisponibilità della lista “L’Alveare”, il raggruppamento che si è presentato

alla cittadinanza solo nei giorni scorsi. 

Questo quanto è emerso nell’incontro di domenica 3 aprile fra le delegazioni delle ri-

spettive liste, incontro sollecitato da “L’Alternativa”, impegnata anche in vista delle

prossime elezioni comunali per unire le forze democratiche e progressiste. 

Registriamo con rammarico il disimpegno de L’Alveare, che divide in questo modo lo

schieramento democratico di fronte alle destre e ai loro disvalori. (comunicato stam-

pa 03.04.11)

ELEZIONI COMUNALI 2011. LA MINESTRA RISCALDATA DELLA “LEGA NORD”

Dove vanno a parare quelli della Lega Nord e i partiti di Governo quando ci sono di

mezzo le elezioni? Ma certamente con “la difesa della sicurezza”, secondo quanto si

legge nell’articolo che L’Eco di Bergamo ha dedicato il 7 aprile alla lista della Lega di

San Paolo d’Argon. In cinque anni la Lega non ha detto granchè e fatto ancor meno,

ma, quando arrivano le elezioni, eccola pronta con la “sicurezza”! Storia già vista, con

il solito tormentone preconfezionato che si ripete in modo scontato anche a San Pao-

lo d’Argon.  La Lega poi parla di “difesa dell’ambiente”, come pure è solita fare quan-

do ci sono le elezioni e parte dall’opposizione. Ma tutti sanno - come dimostra l’espe-

rienza dei paesi vicini dove amministra la Lega - che, quando la Lega arriva in Giun-

ta, la sua prima preoccupazione è quella di riempire i campi liberi con centri com-

merciali, capannoni, villette e quant’altro, per accontentare tutto l’entourage del bu-

siness speculativo che la sostiene discretamente (se e quando la Lega vince)!  

Infine la Lega si dice “perplessa” sull’operazione del nuovo municipio all’ex-filatoio,

avviato dalla maggioranza consiliare uscente: “perplessa” lo era anche quando era

stato deciso l’anno scorso, ma non si è certo stracciate le vesti e ha lasciato andare

le cose come andavano! 

Ben diverso invece l’impegno puntuale de “L’Alternativa” che anche su questa que-

stione - pur non essendo in consiglio comunale - ha prodotto contro-informazione

qualificata e iniziative di confronto. 



NON SOLO ELEZIONI. IL 12/13 GIUGNO CI SARANNO I REFERENDUM PER

ACQUA PUBBLICA, CONTRO NUCLEARE E LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Questi in sintesi le questioni su cui tutti i cittadini saranno chiamati a votare e sulle
quali, come lista “L’Alternativa - San Paolo d’Argon”, vogliamo continuare il nostro im-
pegno. Ecco una breve scheda.

Acqua Bene Comune. In due quesiti si chiede di abrogare una parte della legisla-
zione che privatizza la gestione dei servizi idrici integrati. Per tale referendum lo scor-
so anno sono state raccolte un milione e mezzo di firme, e anche nel nostro comune
molti cittadini avevano firmato ai banchetti de “L’Alternativa” (maggio 2010). L’affer-
mazione del SI all’abrogazione permetterà di invertire la rotta intrapresa che ha po-
sto il nostro Paese fra i battistrada verso la privatizzazione dell’acqua. Questo avvie-
ne mentre in altri Paesi europei si stanno seguendo indirizzi opposti, in direzione del-
la ripubblicizzazione dell’acqua. L’acqua appartiene a tutti e non può diventare occa-
sione di profitto per pochi a svantaggio di tutta la collettività.

Nucleare. Con questo referendum si chiede di abrogare il Piano energetico naziona-
le approvato dall’attuale Governo, il quale - calpestando la volontà  espressa dai cit-
tadini nel referendum del 1987 - ha previsto costosissime centrali nucleari da realiz-
zare nei prossimi anni. Il disastro giapponese di Fukushima conferma che non esiste
il nucleare sicuro, a maggior ragione nei Paesi a forte rischio sismico come il Giappo-
ne e l’Italia. Prima ancora di Fukushima, diversi Paesi avevano limitato l’impegno nel
nucleare per sostenere invece lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In Italia
invece l’attuale governo Lega-Pdl ha fatto esattamente l’opposto, lanciando un gigan-
tesco piano pro nucleare e tagliando gli incentivi per le energie rinnovabili, tanto che
- come denunciano anche gli operatori del settore nella nostra zona - sono a rischio
100.000 posti di lavoro. Col referendum del 12/13 giugno potremo battere definitiva-
mente le confuse velleità nucleariste e costruire le basi per uno sviluppo rispettoso
dell’ambiente, della salute e del futuro delle persone e del mondo.

Legittimo impedimento. Il legittimo impedimento è la normativa escogitata dall’at-
tuale maggioranza Lega-Pdl per permettere in particolare al Presidente del Consiglio
Berlusconi di sottrarsi ai processi nei quali è coinvolto. Questa legge è un affronto al-
la democrazia e al principio di eguaglianza dei cittadini. La legge è uguale per tutti,
anche per Silvio Berlusconi. Se smette di esserlo significa che non c’è più democra-
zia. Sarà importante votare e votare SI anche in questo referendum.

“INNANZITUTTO I DIRITTI DEI LAVORATORI.” IL VOLANTNO DE L’ALTER-

NATIVA PER I DIPENDENTI DELLE FABBRICHE DI SAN PAOLO D’ARGON

E’ in corso la distribuzione davanti alle fabbriche del nostro volantino dedicato ai pro-

blemi dei lavoratori.  “In questi anni -  scriviamo nel documento - la crisi ha colpito

duramente molte delle realtà produttive locali; le condizioni di lavoro - attraverso la

generalizzazione dei contratti a tempo determinato e dei contratti atipici - sono ulte-

riormente peggiorate; il lavoro è diventato più insicuro e i lavoratori più ricattabili;

non pochi lavoratori sono in cassa integrazione o hanno perso il posto di lavoro, con

tutte le difficoltà che ne conseguono.”

“ Di fronte ai problemi che hanno riguardato alcune delle principali aziende del nostro

territorio, come Alternativa, per quanto potevamo, ci siamo mobilitati a sostegno dei

lavoratori e dell’occupazione. Appena si manifestò la grave crisi della Toora, una del-

le principali aziende della zona, siamo stati l’unica forza politica locale a sollecitare l’i-

niziativa delle istituzioni per contrastarne lo smembramento e il drastico taglio occu-

pazionale. Quando la Bonduelle prese a pretesto l’incendio del febbraio 2008 per li-

cenziare 40 fra lavoratrici e lavoratori, abbiamo portato il nostro contributo alla lotta

dei lavoratori per il posto di lavoro. Nel 2010, infine, dopo le decisioni urbanistiche



dell’Amministrazione comunale riguardo il “trasferimento” della Lediberg, siamo sta-
ti gli unici a informare i lavoratori, a indire una assemblea pubblica per confrontarci
con delegati e organizzazioni sindacali su un’operazione urbanistica calata dall’alto, ri-
schiosa per il lavoro e per la continuità produttiva.

“ Siamo altresì impegnati nella mobilitazione contro la pesante offensiva padro-

nale che, partendo dalla Fiat di Marchionne, punta a cancellare contrattazione e tan-
te delle conquiste ottenute a caro prezzo del movimento dei lavoratori nel corso de-
gli ultimi cinquant’anni. Allo stesso modo ci battiamo contro le politiche dell’at-

tuale governo, che ha precarizzato ulteriormente il lavoro,  ha attaccato i  diritti so-
ciali e diritti dei lavoratori, ha peggiorato un fisco già ingiusto, ha ridotto i redditi rea-
li dei lavoratori. Sono tendenze in atto da tempo che hanno portato ad impoverire le
categorie sociali meno abbienti, mentre i ricchi si stanno arricchendo sempre di più (il
10% della popolazione possiede il 50% delle ricchezze del Paese!).”

Nel volantino vengono quindi analizzate le proposte de “L’Alternativa” per una politi-
ca a sostegno dei diritti dei lavoratori. Eccone una sintesi:

“ * Rafforzare l’impegno del comune per le categorie sociali più povere; * Prevedere
un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende in crisi;  garantire il diritto alla ca-
sa attraverso la promozione dell’edilizia sociale pubblica, l’assistenza alle famiglie in
difficoltà per il caro-casa a causa della crisi; * Approfondire il confronto con le orga-
nizzazioni sindacali e con le rappresentanze dei lavoratori in tutte le scelte del comu-
ne; * Contribuire alle politiche che favoriscano lo sviluppo dell’occupazione, la limita-
zione dei contratti atipici a vantaggio di quelli a tempo indeterminato, il rispetto dei
diritti dei lavoratori, in termini di salario e di salute.

“ Rinnoviamo l’appello a tutte le lavoratrici e i lavoratori - così conclude il volantino -
perché anche nelle fabbriche di San Paolo d’Argon si rafforzino la risposta e la mobi-
litazione contro le politiche dei padroni e del Governo, che risultano sempre più ag-
gressive e punitive nei confronto delle lavoratrici e dei lavoratori”. (01.04.11)

L’Alternativa - San Paolo d’Argon

alternainsieme@yahoo.it      www .alternainsieme.net       tel. 338.7268790 (luca)

Stampinproprio, 09.04.11, 24060 San Paolo d’Argon, via medaglie d’oro 5

LISTA L’ALTERNATIVA-SAN PAOLO D’ARGON. GLI INCONTRI DEI PROSSIMI GIORNI

* Invitiamo compagne/i, simpatizzanti, lavoratori e cittadini a sottoscrivere la lista “L’ALTERNATI-
VA _ SAN PAOLO D'ARGON”,  presentandosi con documento di riconoscimento:
* in Municipio ufficio elettorale (anagrafe): domenica 10 aprile ore 10.00-12.00; lunedì 11 aprile,
ore 8.30-12.30 ; martedì 12 aprile, ore 8.30-12.30 e 16.00-19.00.

* Domenica 10 aprile, dalle ore  9.00 alle ore 12.00, si può sottoscrivere la lista  anche al banchetto
de “L’Alternativa” in via Giovanni XXIII (davanti al Conad)

* Mercoledì 13 aprile, ore 21, Sala Consiliare di V ia Giovanni XXIII (Biblioteca): incontro pub -
blico dedicato all’approvazione del programma elettorale. Sono invit ati a partecip are tutti i
citt adini interessati.

* Sabato 16 aprile, ore 17.30 - 19.00, in Piazza Cortesi (mercato): aperitivo e presentazione alla
cittadinanza dei candidati e del programma.


