
Dopo la straordinaria manifestazione a Roma 
del 20 ottobre, ripartiamo dai territori per  

fare Sinistra   
 
La straordinaria manifestazione del 20 Ottobre ha dimostrato che c’è ancora in tutto il Paese una voglia 
diffusa di partecipazione, di protagonismo, di far sentire la propria voce, di poter contare su temi 
fondamentali come il lavoro, la pace, i diritti civili e sociali, la libertà.  
E’ stata posta al governo una pressante richiesta, una volta approvata la finanziaria, di imboccare 
finalmente la svolta verso il cambiamento promesso col programma dell’Unione.   
Quella manifestazione ha rappresentato un impressionante esempio di unità, pur nella multiforme e 
variegata composizione di movimenti, associazioni, comitati locali, partiti, forze sindacali.   
A tutta la sinistra nelle sue articolazioni politiche, sociali, associative è affidata la responsabilità di dare 
una risposta forte ed efficace a questa domanda di unità per incidere sulla realtà.  
Per farlo, occorre promuovere, a tutti i livelli, spazi e iniziative dove sia possibile praticare la politica non 
come delega ma come azione diretta e collettiva, che abbia la capacità di produrre il cambiamento non 
solo a livello nazionale ma a partire dai singoli territori.  
Per questo pensiamo sia utile riunire tutte le forze disponibili per produrre un’azione  incisiva:  
per il prossimo anno, individuiamo alcune priorità sul nostro territorio, e su queste costruiamo una serie 
di iniziative unitarie per approfondire la conoscenza dei problemi e produrre interventi ed azioni politiche 
che risveglino l’attenzione e le speranze di cambiamento anche in Valcalepio.  
Proviamo a sperimentare la costruzione della Sinistra unita e plurale nel fare iniziative concrete. 
Invitiamo tutte e tutti coloro che sentono questa necessità a partecipare ad un 

incontro pubblico  Venerdì 14 Dicembre 
Presso la Sala Polivalente di Calepio 

in via Frà Ambrogio (nel centro storico)  
 

ore 20,30: proiezione del film “VENTI D’OTTOBRE, c’ero anch’io” 
ore 21,00: dibattito.  Intervengono: 
 

Giuliana  BERTACCHI Ricercatrice storica  

Gino GELMI Coord. provinciale Sinistra Democratica 

Ezio  LOCATELLI  deputato di Rifondazione Comunista 

Mirco ROTA  segr. provinciale FIOM-CGIL 
 

ore 22,45: Brindisi augurale  
Rete-Coordinamento per la  

“Sinistra unita e plurale in Valcalepio”  
 

Promosso da esponenti  ARCI, ANPI, FIOM-CGIL,  
Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, Comunisti Italiani,  

Legambiente, associazioni e  comitati locali. 


