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LIBERIAMOCI DI 

BERLUSCONI-BOSSI!!
Corruzione dilagante, uso di scandali per la lotta politica, via libera
ai padroni per la "macelleria sociale", secessionismo: sono il segno
di un degrado senza fine che contribuisce a rafforzare il disgusto
verso un classe dirigente incapace di ragionare sui problemi di un
paese che sprofonda nella crisi.

Questa è la crisi della seconda repubblica. Dilagano la cassa
integrazione e i licenziamenti di massa; si è raggiunto il livello
più alto di disoccupazione degli ultimi 10 anni; oltre il 30% dei
giovani non ha un lavoro e per la maggioranza degli altri la condi-
zione prevalente è la precarietà; nella scuola vengono tagliati mi-
gliaia di posti di lavoro. 

Per uscire da questo pantano occorre rompere la gabbia del bipo-
larismo, restituire ai cittadini il sistema elettorale che gli permetta
di scegliere chi li rappresenta, colpire l'evasione fiscale, tassare i
grandi patrimoni e le rendite finanziarie, ridare forza alla difesa de-
gli interessi popolari e alla democrazia. 

Berlusconi e il suo governo sono responsabili non solo per le male-
fatte giudiziarie ma anche per  il massacro sociale. Bisogna
sconfiggere l'evidente volontà delle destre di costruire una società
sempre più diseguale, più ignorante e più manipolabile.

Dobbiamo fermare gli attacchi al diritto al lavoro, ai salari e
pensioni, il crescere della disoccupazione, la distruzione del-
la scuola. 

Rifondazione Comunista e la Federazione della Sinistra intendono
dimostrare con i fatti il senso del proprio  impegno politico, per il ri-
lancio del conflitto sociale e per la ricomposizione di un blocco
politico e sociale capace di un’alternativa all’arroganza padro-
nale al degrado della destra berlusconiana-leghista.

Fino da ora siamo pertanto impegnati a dare forza alle lotte so-
ciali.

L’alternativa
Rifondazione Comunista - Valcalepio e Valcavallina (settembre 2010)

* In  Europa divampa la speculazione, mentre
le classi dominanti stanno attuando un GOLPE
MONETARIO contro i lavoratori. 

* BERLUSCONI è in difficoltà, ma non molla. 

* Facciamo ripartire lo SCONTRO SOCIALE
contro governo e padronato!

* Il 16 ottobre TUTTI alla MANIFESTAZIONE
NAZIONALE a Roma indetta dalla Fiom.



Mercoledì 10 settembre

Apertura della Festa

Ore 21.00: "Costruiamo la sinistra di alter-
nativa". Claudio SALA (circolo Prc-Valcalepio)
presenta i temi della Festa 

Giovedì 9 settembre

Ore 21.00: "Basta sfratti, basta espulsioni".

Presentazione del progetto di SPORTELLO

SOCIALE auto-organizzato per la difesa at-

tiva del diritto alla casa e alla cittadinan-

za. 

Intervengono: Claudio SALA (Prc-Valcalepio),

Mohamed MALTOF (Associazione Orizzonte),

Fabio COCHIS (Unione Inquilini)

Venerdì 10 settembre 

Ore 21.30: "Trio Clandestino", con Felix
FERRARI. Musica Pop-Rock 

Sabato 11 settembre 

Ore 21.00: Presentazione del libro "THE

TOWER OF SILENCE." Storie di un campo di

prigionia, Bergamo-Grumello al Piano 1941-

1945, con Giorgio MARCANDELLI e Alberto

SCANZI. Interviene Vincenzo BENI (presidente

Anpi Valcavallina e Valcalepio)

Ore 22.15: La compagnia teatrale FUSTAGNO

presenta "GIARDULLO E BATTILORO, ten-

tativi di comunicazione umana”, con Mi-

chele SORDO e Valentina FACCHINI. A seguire

Valentina FACCHINI in "A UN GIORNO QUALUN-

QUE", dal suo CD e dalla musica popolare   

Domenica 12 settembre 

Ore 12.30: Pranzo Popolare

Ore 21.00: Comizio conclusivo di EZIO LO-

CATELLI, segretario provinciale Prc-Se  

FESTA in ROSSO di LIBERAZIONE
QUINTANO (Castelli Calepio - bg)    8 - 12 settembre 2010

PIAZZALE DELL’ARCI - Via della Conciliazione

TUTTE LE SERE:

Cucina, Bar, Giochi, Stand libri, Banchetti equo-solidali. 

Dalle ore 22.00: "FUORI ORARIO" spazio proiezioni 

Per informazioni: tel. 333.8737525 (Claudio) 

Salva i l  tuo g iornale! ABBONATI,  D IFFONDILO, SOTTOSCRIVI

Alla Festa in ROSSO di QUINTANO,  tutte le sere: 

* INFOPOINT per sottoscrivere e abbonarsi a LIBERAZIONE 



NO CENTRALI NUCLEARI 

SI ENERGIE RINNOVABILI

FIRMA
la proposta di Legge di Iniziativa popolare

Banchetto a QUINTANO
tutte le sere presso la Festa in ROSSO

(02.09.10) MOBILITAZIONE ANTI-
SFRATTO A ENDINE  Fatima e i suoi fi-
gli per il mese di settembre potranno
rimanere nell’alloggio di Valmaggiore.
* APERTA SOTTOSCRIZIONE  

Questo il risultato del lungo e teso confronto
con l’ufficiale giudiziario, che aveva chiamato
le forze dell’ordine per l’immediata ed indero-
gabile esecuzione dello sfratto, che avrebbe
letteralmente lasciato per strada l’intera fami-
glia di Fatima e dei due figli cittadini italiani. 
Malgrado le nostre sollecitazioni l’amministra-
zione comunale si è resa indisponibile a cerca-
re una soluzione. 
Una scelta volutamente antisolidale, a cui si
sono contrapposti il senso di responsabilità dei
cittadini e dei compagni di Rifondazione, mo-
bilitati per fermare lo sfratto, nonché la solida-
rietà di quanti nei giorni precedenti avevano
contribuito ad una sottoscrizione per l’affitto.
Solo grazie a questa duplice mobilitazione è
stato alla fine possibile giungere con l’autorità
giudiziaria e con la proprietà ad un soluzione
condivisa che permette temporaneamente alla
famiglia di Fatima di rimanere nella casa di
Valmaggiore. 
Ora siamo impegnati perché in queste setti-
mane sia trovata una soluzione definitiva, cioè
una casa per Fatima e un lavoro per i suoi fi-
gli.
Sosteniamo inoltre la sottoscrizione avviata,
per rafforzare una concreta rete di solidarietà
attiva per fermare gli sfratti per morosità, au-
mentati in provincia del 300% rispetto al
2009.

* UNA CASA PER FATIMA  

Sottoscrizione per Fatima e per la rete di solidarietà antisfratto

* c/o Unione Inquilini (telefonare a Fabio Cochis: 339.7728683)  oppure L’Alternati-

va-San Paolo d’Argon (telefonare a Maurizio Mazzucchetti: 338.9759975)

oppure alla Festa in Rosso di Quintano.  Altre info in: www.alternainsieme.net 

SPORTELLO SOCIALE 
PER LAVORATORI ITALIANI E
IMMIGRATI

* Assistenza e Informazione:
- Rilascio, rinnovo, aggiornamento, con-

versione Permessi di Soggiorno
- Ricongiungimento famigliare
- Richiesta di cittadinanza e asilo politico

* Offre:
- Assistenza vertenze lavoro e lettura Bu-
sta paga
- Consulenza legale contro espulsione, e
diniego del Permesso di Soggiorno
- Consulenza per i problemi della casa in
affitto 
- Assistenza legale a chi è sfrattato

* Organizza e promuove:
- iniziative per la difesa degli inquilini di
fronte agli sfratti
- iniziative a difesa del salario, del lavoro e
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

Da ottobre 2010 
tutti i Martedì ore 18-21

presso Rifondazione Comunista
Via Roma, 21-Tagliuno di Castelli C.

A cura di: Rete Contro la Crisi. Per info:
3288959353 (Maltof); 3338737525 (Clau-
dio); 3891160540 (Adil); www.alternain-

sieme.net/?tag=unione-inquilini



La manifestazione del 5 giugno
scorso davanti alle ex-fonderie del
Quintano ha mostrato che l’opposi-
zione al mega-centro commerciale
non solo è ancora in campo dopo
tanto tempo, ma è anche cresciuta
con l’adesione di nuovi soggetti,
associazioni, forze politiche, rap-
presentanti istituzionali e cittadini.

E’ questa la risposta dopo il volta-
faccia della nuova maggioranza u-
scita dalle elezioni comunali di Ca-
stelli Calepio. Dopo aver in prece-
denza collaborato alle iniziative
del Comitato, la giunta ha scelto i-
naspettatamente di non ostacolare
l’operazione devastante che por-
terà alla realizzazione dell’ennesi-
mo gigantesco centro commerciale
promosso da Zerbini.   

“La manifestazione del 5 giugno -
ha dichiarato Claudio Sala a nome
del Comitato - è stata un successo

ed anche una bella festa. Regi-

striamo i numerosi interventi che

si sono succeduti ed anche il fatto,

che sia stato espresso il sostegno

alle ragioni del comitato da parte

di associazioni e forze politiche di

diverso orientamento. 

“D’altra parte noi sappiamo di a-

vere ragione: nei fatti, finora, nes-

suno ha saputo controbattere nel

concreto alle questioni da noi po-

ste (saturazione delle rete com-

merciale, desertificazione dei

quartieri, cementificazione selvag-

gia, inquinamento da traffico, pre-

carizzazione dei rapporti di lavoro,

un operatore che da anni si sottrae

al dovere di bonificare l’area). 

Senza l’attività del comitato l’ope-

razione sarebbe chiusa da anni, in-

vece siamo ancora in campo e le

possibilità di vincere questa batta-

glia ci sono ancora tutte.”

Nelle ultime settimane si susseguo-
no gli incontri in Comune tra ZER-
BIMARK e l'amministrazione comu-
nale per discutere i dettagli della
nuova convenzione che dovrà esse-
re riapprovata in consiglio comuna-
le. Il Comitato contro il Mega-cen-
tro commerciale sta seguendo gli
sviluppi e appena ci saranno novità
(es. convocazione del consiglio co-
munale) si riunirà per mettere a
punto nuove iniziative.

E’ una battaglia giusta da fare, a
difesa del nostro territorio, contro
una nuova massiccia cementifica-
zione che porterà una ulteriore
congestione del traffico e alle di-
struzione del tessuto commerciale
e sociale dei nostri paesi, la cui vi-
ta sociale è già duramente minac-
ciata dalla “mega” distribuzione. 

E’ stupefacente come in tempi di
crisi gli imprenditori chiudono fab-
briche e disinvestono, ma poi inve-
ce i capitali ci sono per le opera-
zioni speculative, prive di ricadute
occupazionali, negative per l’am-
biente e per la socialità. 

Rifondazione Comunista

Federazione della Sinistra

Federazione di Bergamo

via Borgo Palazzo 84/g

tel. 035.225034

rifondazionebergamo@yahoo.it

www.prcbergamo.it

Puoi iscriverti a Rifondazione

anche presso  la Festa

in ROSSO di LIBERAZIONE

QUINTANO, 8-12 settembre

Partito della Rifondazione
Comunista

Federazione della Sinistra

* Per informazioni
* Per confrontarci 
* Per iscriverti al Prc

* Circolo della Valcavallina -
Borgo di Terzo, via Rivolta 1
tel. 035.822919 (bruno) -
338.9759975 (maurizio)

* Circolo della Valcalepio -
Castelli Calepio - via Roma
21 (Tagl iuno) -  tel.
333.8737525 (claudio) - 335-
7559628 (tiziano)

QUINTANO

CONTINUA LA MOBILITAZIONE CONTRO IL

MEGA-CENTRO COMMERCIALE DI ZERBINI


