
La sinistra che  FA  la sinistra 
PACE – LAVORO – DIRITTI - LIBERTA’ 

Un primo incontro per la costituzione, anche in Valle Calepio, di una rete-coordinamento della 
Sinistra. Una Sinistra che metta al centro della propria attività i temi della pace, della condizione 
sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, della salvaguardia dei beni comuni e dell’ambiente, dei 
diritti dei migranti, dei diritti civili. Una Sinistra che dia nuovo slancio e forza agli ideali a cui 
tante persone hanno dedicato il loro impegno e la loro vita, a partire dal nostro territorio 
recuperando e rilanciando anche lotte già in essere. E’ una proposta aperta, che non vuole 
avere nulla di precostituito, se non la condivisione dei temi proposti; si rivolge ai partiti, alle 
organizzazioni sociali, ai comitati, a singole donne e uomini con l’invito a partecipare con la 
propria autonomia e identità a un percorso tutto da costruire insieme, per un’azione politica, che 
superi i guasti della distanza tra la politica e la società, tra la politica e la vita delle persone, che 
sia fondata sulla partecipazione diretta, che produca effetti a partire dalla realtà del nostro 
territorio. Ci siamo incontrati tante volte negli stessi luoghi e dalla stessa parte, contro le guerre, 
le violazioni dei diritti, l’usurpazione del territorio, l’arroganza dei poteri, gli attacchi alla 
Costituzione: abbiamo resistito, ma adesso è ora di tradurre questa  resistenza in progetti e 
proposte che abbiano la forza di incidere, ed è ora di farlo insieme, superando anacronistici 
steccati, diffidenze, pregiudizi.  
Invitiamo tutte e tutti coloro che sentono, come noi questa  necessità a partecipare ad un 

Incontro pubblico 
Presso la Sala Polivalente 

centro storico di Calepio 
Giovedì 17 Maggio ore 21 

 

Intervengono: 
  

Marcello  GIBELLINI CGIL, camera del lavoro BG 
Massimo  CORTESI  segretario ARCI-BG 

Mohamed  BECHROURI  coordinamento immigrati BG 

Giuliana  BERTACCHI ricercatrice storia del movimento operaio e 
 della Resistenza 

Ezio  LOCATELLI  parlamentare di Rifondazione Comunista 

 Rifondazione Comunista-Circolo Valcalepio-Castelli Calepio -via Roma,21 ( info: Claudio 333.8737525 ) 


