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Sempre più poveri:

questa è l’Italia reale

Secondo l’ultimo rapporto Caritas
l’incidenza della povertà relativa
è cresciuta del +3,7% a differen-
za di quanto dice l’Istat che defi-
nisce i dati “stabili”. 

Questo avviene, statisticamente,
aggiornando la linea di povertà
del 2008 sulla base della varia-
zione dei prezzi tra il 2008 e il
2009 con un incremento del valo-
re di riferimento che cresce a
1007.67 euro.

Con questa operazione di ricalco-
lo, alzando la linea di povertà re-
lativa di soli 25 euro mensili, cir-
ca 223 mila famiglie ridiventano
povere relative: sono circa 560
mila persone da sommare a quel-
le già considerate dall`Istat (cioè
7 milioni e 810 mila poveri) con
un risultato ben più amaro rispet-
to ai dati ufficiali: sarebbero 8
milioni e 370 mila i poveri nel
2009 (+3,7%)”. La povertà si
conferma un fenomeno che ri-
guarda soprattutto il Mezzogior-
no, le famiglie numerose, quelle
con 3 o più figli (soprattutto se
minori), quelle monogenitoriali e
coloro che hanno bassi livelli di
istruzione. Inoltre, sempre più
famiglie, in cui uno o più membri
lavorano, sono povere.

Accanto ai poveri ‘ufficiali’, ci so-
no poi le persone impoverite che,
pur non essendo povere, vivono
in una situazione di forte fragilità
economica. Sono persone che,
soprattutto in questo periodo di
crisi, hanno dovuto modificare, in

Dopo la manifest azione del 16 ottobre a Roma

SI ai diritti - NO ai ricatti

Fermare i padroni. Cacciare 
il governo impresentabile:

SI PUO’!

La grande manifestazione di Roma del 16 ottobre ci ha mostrato
che tanta parte dell’Italia, quella del lavoro e della democrazia, ha
rialzato la testa.

Lo ha fatto contro il padronato che, divenuto sempre più arrogan-
te, punta apertamente a ridurre i lavoro a merce “usa e getta”, a
cancellare, contratti, sindacati e rappresentanze dei lavoratori,  di-
ritto di sciopero nonché quello di ammalarsi.

E lo ha fatto contro il governo della destre, la cui politica è sempre
stata quella di favorire i ricchi, le speculazioni, l’evasione fiscale,
aumentando la precarietà del lavoro, tagliando il welfare; un go-
verno, guidato da un premier che pensa solo degli affari suoi anche
a costo di stravolgere l’ordinamento costituzionale.

La manifestazione ci dice che si può e si deve riprendere la conflit-
tualità nei luoghi di lavoro per riconquistare diritti e salario; ci dice
anche che è possibile mettere in campo un forte schieramento de-
mocratico per cacciare questo governo e riprendere un percorso di
democrazia, di giustizia sociale e di legalità.

A Roma il 16 ottobre c’eravamo anche noi e con questo messaggio
e progetto vogliamo affrontare questa nuova stagione di lotta so-
ciale e politica: contro la crisi, per la democrazia, per i diritti del la-
voro e per la giustizia sociale.
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Si inaugura il nuovo Oratorio e

fervono i lavori di ristrutturazio-

ne del nostro ex Monastero, e

già si annuncia un secondo lotto

di interventi futuri. Il tutto in un

giro vorticoso di denaro di circa

15 milioni di euro finora preven-

tivati, di cui una buona parte

pubblico: oltre 750.000 euro il

nostro Comune, 2 milioni e

mezzo la Provincia, altrettanti la

Regione, che in più ha concesso

per l’Oratorio un prestito ven-

tennale di circa 1.200.000 euro

senza interesse.  Certo, tanto

l'ex Monastero, da anni sotto-

utilizzato e in stato di abbando-

no e di degrado, quanto l'orato-

rio, che dalla sua istituzione non

ha mai ricevuto alcun intervento

per essere meno disadorno e

più accogliente, necessitavano

urgentemente di restauro e

adeguamento.

L'esito però di tutta l'operazione

è tale da suscitare molte per-

plessità. Cercheremo - per ra-

gioni di spazio e chiarezza di

procedere per punti.

1. Nell'Accordo di Program-
ma sottoscritto nel 2006 da Cu-
ria vescovile, Parrocchia di San
Paolo Apostolo, Regione Lom-
bardia, Provincia di Bergamo e
Amministrazione Comunale di
San Paolo d'Argon vengono po-
ste le premesse per consegnare
tutti gli edifici del nostro ex Mo-
nastero alla piena disponibilità

della Curia vescovile. Anche in
quella occasione denunciammo
che in questo modo si sarebbe
sancita la definitiva rottura del
rapporto millenario tra l'ex Mo-
nastero e il nostro paese. Grave
che anche le istituzioni locali ab-
biano dato il loro consenso.

2. Noi invece abbiamo sem-
pre sostenuto che era compito
dell'Amministrazione comunale

EX MONASTERO E NUOVO ORATORIO. La Parrocchia obbedisce e il Comune finanzia

I chiostri cinquecenteschi al Polo Nautico 

Per l’oratorio un chiostro finto di cartapesta
E tutti noi abbiamo già pagato 150 euro a testa

BANCHETTI RACCOLTA FIRME 

a San Paolo d’Argon

*Sabato 30 ottobre ore 15,30 - 18,30

Incrocio via Marconi - via Giovanni XXIII (davan-
ti al Conad)

* Domenica 14 novembre, ore 9.30-12.00 

Incrocio via Marconi - via Giovanni XXIII (davan-
ti al Conad)

* Si può firmare anche in Municipio, Uffici
demografici, in orario d'ufficio (entro il 30
novembre)

No Nucleare - Si energie rinnovabili
FIRMA la propost a di legge di iniziativa popolare

Il governo Berlusconi punta ad un ritorno del nu-
cleare con un investimento massiccio di risorse
economiche per la costruzione delle centrali. 

Diciamo No al nucleare perché l’energia nu-
cleare è costosa; è pericolosa; non è abbondan-
te né pulita; lo smaltimento delle scorie radioat-
tive è lontano dall’essere risolto. 

Diciamo Si ad una politica energetica fondata
sulle energie rinnovabili, perché il sole, il ven-
to, la forza dell’acqua fluente e il calore che scor-
re sotto terra, sono le uniche fonti di cui l’Italia
resterà sempre ricca; sono fonti dalle quali trar-
re energie pulite; sono fonti da cui potranno sca-
turire anche nuove possibilità occupazionali.



operare per riservare ad uso
"pubblico", cioè per tutti i citta-
dini, almeno una parte degli
spazi dell'ex Monastero. Anche
nella recente discussione sul
Piano di Governo del Territorio
abbiamo avanzato proposte, ra-
gionevolissime, in tal senso,
proposte che però tutti i gruppi
consiliari hanno respinto senza
nemmeno discutere. 

3. Ci saremmo aspettati
che anche da parte della Parroc-
chia ci fosse la stessa sensibili-
tà, ma anche in quella sede si è
scelto di estromettere l'impor-
tante attività sociale dell'orato-
rio. Invece di ristrutturare i pro-
pri spazi - non certo esigui - del-
l'ala ovest dell’ex Monastero, la
Parrocchia ha costruito un nuo-
vo edificio. C'era un ex Mona-
stero di cui non si sapeva che
fare, ora si scopre che per "re-
staurarlo" c'è bisogno fare altre
costruzioni e cementificare nelle
pertinenze con scarso rispetto
del paesaggio e della storia: co-
sì è per il nuovo Oratorio (ormai
completato) e così sarà per la
sala convegni e gli spazi esposi-
tivi previsti dal secondo lotto del
"restauro" dell'ex Monastero.
C'erano chiostri semi abbando-
nati, e si è fatto un nuovo ora-
torio… a forma di chiostro, ov-

viamente finto!

4. Che ci farà la Curia ve-
scovile nell'ex Monastero? A
parte il cosiddetto museo regio-
nale delle migrazioni (che ha
avuto tra suoi sponsor anche la
Lega Nord con l'ultraxenofobo
ora assessore regionale Daniele
Belotti, il che è tutto dire), la
porzione maggiore sarà occupa-
ta dal cosiddetto "Polo della
Nautica da Diporto" (sic!), una
scuola di formazione professio-
nale gestita dalla cooperativa
Ikaros della Compagnia delle
Opere. La Ikaros per il Polo
Nautico ha preventivato un in-
vestimento di ben 32 milioni di
euro, suddivisi tra San Paolo
d'Argon e Grumello del Monte
dove sta già realizzando una
parte del progetto; dichiara an-
che che la frequenza alla sua
scuola di nautica sarà gratuita
perché pagherà tutto la Regio-
ne; i percorsi formativi della
scuola - sempre secondo dichia-
razioni della Ikaros - saranno
individuati insieme alle aziende.
Scopriamo così che, mentre per
la scuola pubblica si tagliano
selvaggiamente fondi e perso-
nale, per quelle della C.d.O., e
con i piani formativi concordati
con i padroni, di soldi invece ce
ne sono un sacco!

5. L'ultima questione ri-
guarda il ruolo della nostra Am-
ministrazione comunale, la qua-
le è stata parte attiva, forse de-
terminante, in tutte queste ope-
razioni. Rispetto all'ex Monaste-
ro, non ha nemmeno preso in
considerazione l'opportunità di
riservarne una parte ad uso co-
munale, pur impegnandosi a
versare 500.000 euro (più le
spese per opere di contorno).
Per l'Oratorio è impegnata a
versare 250.000 euro, più altri
contributi non ancora quantifi-
cati. Fatti i conti si tratta di al-
meno 150 euro per ogni cittadi-
no, soldi pubblici concessi a isti-
tuzioni confessionali, senza un
minimo di sensibilità per il prin-
cipio della laicità e senza alcuna
preoccupazione - per quanto ri-
guarda l'ex monastero - di ga-
rantire all'amministrazione pub-
blica, cioè a tutti i cittadini, ade-
guate contropartite. Per non
parlare della scarsa sensibilità
verso i valori della storia, del-
l'architettura e del paesaggio,
come dimostra l'attivo sostegno
alla scelta di realizzare l'Orato-
rio ex novo, che per la sua mo-
le ingombrante e per i suoi vi-
stosi lineamenti proprio di fron-
te allo storico ex Monastero,
qualcuno ha già cominciato a
chiamare "ecomostro".

29 settembre. Protesta e volanti-
naggio davanti all’Ufficio Postale

La posta di San Paolo d’Argon continua ad essere quel-
la di 30 anni fa, quando la popolazione era meno del-
la metà e le aziende meno di un terzo; quando la po-
sta faceva solo i servizi postali, mentre oggi è diven-
tata anche banca e altro ancora. In tanti anni non è
stato fatto nulla, a differenza invece di altri paesi vici-
ni dove la posta si è dotata di spazi più grandi e mo-
derni. E’ così difficile ampliarla, quando proprio a fian-
co della posta c’è un negozio vuoto con scritto vende-
si e affittasi? Dopo il nostro volantinaggio abbiamo in-
viato anche una raccomandata alla Direzione provin-
ciale delle Poste. Chiediamo che i cittadini sostengano
questa protesta, perché è l’unico modo per ottenere
qualcosa. Per aderire, inviaci una mail ad alternainsie-
me@yahoo.it



modo anche sostanziale, il pro-

prio tenore di vita, privandosi di

una serie di beni e di servizi, pre-

cedentemente ritenuti necessari.

Il fenomeno è confermato anche

da altri dati: nel 2009 il credito al

consumo è sceso dell`11%, i

prestiti personali hanno registra-

to un -13% e la cessione del

quinto a settembre 2009 ha rag-

giunto il +8%. Facendo una me-

dia, si può calcolare un 10% in

più di poveri, da sommare agli

oltre 8 milioni stimati.

SAN PAOLO D'ARGON. "SPORTELLO SOCIALE"

Per non essere soli di fronte alla crisi

La crisi economica rende sempre più precario il lavoro; si riduco-

no i redditi, aumentano cassa integrazione e disoccupazione. Mi-

gliaia di persone vivono condizioni disperate. 

Colpite non sono solo le famiglie degli stranieri, ma anche tante

famiglie italiane. Sono drammi di fronte ai quali i comuni spesso

non possono (per i tagli del governo) o non vogliono intervenire.

Lo "sportello sociale" si rivolge a tutti i lavoratori e i cittadini di

San Paolo d'Argon e della zona, italiani e stranieri, sia per offrire

informazioni e servizi sia perché i drammi conseguenti alla crisi

non siano vissuti nel silenzio e nella solitudine.

SAN PAOLO D'ARGON -Auditorium Comunale (Municipio)

via Medaglie d'Oro, 2

"SPORTELLO SOCIALE" per Consulenza e Solidarietà

* CASA (problemi affitto e sfratti)

* PERMESSO DI SOGGIORNO (rilascio, rinnovo, ricongiungi-

menti familiari, richiesta di cittadinanza etc.)

* LAVORO (assistenza lavoro dipendente e precario)

* RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI (pratiche e problemi vari)

* SCUOLA

Dalle ore 19 alle ore 20, un lunedì ogni due settimane

lunedì 25 ottobre - lunedì 8 novembre  - lunedì 22 no-

vembre - lunedì 6 dicembre - lunedì 20 dicembre  (comu-

nicheremo in seguito il calendario 2011)

Per comunicazioni: 338.7268790  

sisalvichipuote@virgilio.it        www.alternainsieme.net

A cura:

Unione Inquilini - Bergamo, v. A. Muzio 6, tel. 339.7728683

in collaborazione con L'Alternativa - San Paolo d'Argon

“Acqua Bene Comune”:

Una montagna di firme!

Nella primavera scorsa a San
Paolo d’Argon siamo stati tra i
primi a promuovere i banchetti
per firmare il referendum contro
la privatizzazione dell’acqua. Un
pieno successo con circa 85 fir-
me raccolte nei due banchetti in
paese, una dozzina quelle rac-
colte in Municipio e un numero
imprecisato di cittadini che han-
no firmato nei banchetti tenuti
in altri comuni. A livello naziona-
le c’è stato il “pieno” delle firme:
un milione e mezzo, 3 volte più
del necessario. Il che lascia ben
sperare per il referendum che
dovrà essere indetto nella pros-
sima primavera. La privatizza-
zione del bene acqua, per farla
diventare oggetto di profitto e
affari, è ritenuta odiosa, come
pure le tante altre privatizzazio-
ni (sanità, scuola, previdenza,
patrimonio pubblico) che arric-
chiscono i soliti noti e impoveri-
scono tutti.
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