
GOVERNO. MONTI PROSEGUE LA MACELLERIA SOCIALE INIZIATA DA LEGA E PDL. FER-
MIAMOLO!
* Venerdì 9 marzo, sciopero generale dei met almeccanici e manifest azione nazionale a Roma.
“Il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45,9% della ricchezza netta familiare totale (44,3 nel 2008).
Cresce quindi la concentrazione di ricchezza”. I dati forniti da Bankitalia  e divulgati dall'Ansa parlano
chiaro: nella crisi c'è chi sta aumentando le sue ricchezze! Le manovre del governo Monti hanno gra-
vato sulle classi sociali più povere , con nuove tasse (come l'Imu sulla prima casa), aumentando l'età
pensionabile, tagliando reddito e diritti attraverso le liberalizzazioni e puntando alla libertà di licenziare
arbitrariamente fino alla totale precarizzazione della vita e del lavoro. Ma nessun sacrificio è stato chie-
sto a quella parte di popolazione che con la crisi ha trovato l'occasione di arricchirsi di più. Il governo
Monti, di fronte ad un numero crescente di cittadini che vive nella disperazione, continua imperterrito la
sua macelleria sociale col sostegno del Pdl di Berlusconi e del Pd di Bersani. Quanto alla Lega Nord, è
chiaro a tutti che la sua opposizione è del tutto priva di credibilità: il Governo Monti sta continuando le
stesse politiche che fino a ieri erano quelle di Berlusconi e Bossi . Come lavoratori dobbiamo oppor -
ci al governo Monti né dobbiamo essere disposti a sacrificarci per le banche e per quella parte della
popolazione che con la crisi si è arricchita ulteriormente. La crisi non è nostra. Come Rifondazione
Comunist a  sosteniamo lo sciopero indetto dalla Fiom per il prossimo venerdì 9 marzo 2012,
chiediamo che venga esteso e generalizzato per rafforzare l’opposizione al governo Monti e al
padronato.  

(05.02.12) TRESCORE BALNEARIO GRANDE P ARTECIPAZIONE AL PRESIDIO ANTIFASCISTA:
“INT OLLERANTI CON GLI INT OLLERANTI”
Si è tenuto domenica 5 febbraio a Trescore Balneario in via Locatelli un partecipato presidio democra-
tico antifascista indetto dalle ANPI di Val Calepio e Val Cavallina, Endine Gaiano, Seriate. Il presidio è
stato indetto dopo che alcuni giovani (tra cui il segretario della sezione ANPI della Val Calepio e Val
Cavallina) che stavano volantinando per ricordare la “Giornata della Memoria” e contro le richieste di
Forza Nuova, una formazione neofascista, di chiudere il campo nomadi di Trescore sono stati minacciati
da alcuni neofascisti. In seguito alla crisi politica della Lega Nord, sul terreno del razzismo e dell’intolle-
ranza, così ampiamente coltivato dai leghisti, cercano di impiantarsi formazioni ancora più razziste e
addirittura apertamente fasciste. L’adesione all’iniziativa di numerose forze politiche si è concretizzata
in oltre un centinaio di manifestanti che sfidando la temperatura polare (-5) hanno comunque deciso di
protestare democraticamente contro le minacce dei neofascisti e contro il razzismo. La risposta mas-
siccia e decisa, soprattutto di numerosi giovani, ha fatto capire quanto ancora dopo sessanta anni sia
vivo il ricordo dei fatti dolorosi che hanno visto la Val Cavallina teatro degli scontri tra i partigiani delle
varie formazioni e le SS naziste appoggiate dai loro alleati fascisti. Qui i fascisti non hanno avuto spa-
zio allora e sembra che la popolazione sia decisa a non concedergliene nemmeno oggi. Durante il pre-
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NO TAV. SABATO 25 FEBBRAIO 2012:  MANIFEST AZIONE POPOLARE IN VAL DI SUSA
* Per la liberazione di tutti  e tutte i No Tav arrestati. Contro tutte le grandi opere inutili.Per le
lotte in difesa dei beni comuni. Contro la truffa del non cantiere della Maddalena.
Concentramento alle ore 13.00 di sabato 25 febbraio a Bussoleno (piazza della st azione) e arri -
vo della manifest azione a Susa (piazza Savoia) verso le ore 16.00. 
Pullman anche dai p aesi della V alcavallina in p artenza sabato 25 febbraio alle ore 8.00 circa.
Per prenotarsi: c/o Prc-Valcavallina, tel. 338.9759975 (maurizio)



sidio è stata annunciata una prossima iniziativa a Trescore, organizzata dal Comitato Antifascista
Bergamasco e dall’ANPI provinciale, di dibattito sulle nuove destre e i nuovi gruppi neofascisti come
Forza Nuova. (05.02.12, comunicato Prc-Valcavallina)

ENTRATICO.  CENA DEI COMUNISTI DELLA VALCAVALLINA
* Venerdì 24 febbraio, alle ore 19.30, presso Bar del Campo S portivo di Entratico. Prenot azione
c/o Michele tel. 340.7025799 oppure T iziano tel. 349.8782624
Per il tesseramento 2012 e per contribuire a dare impulso alle mobilitazioni contro i provvedimenti e
le intenzioni del governo Monti , il Circolo di Rifondazione Comunista della Valcavallina ha organizza-
to una “cena sociale della sinistra” con il seguente menù: (antipasti) schiacciate con pomodorini freschi,
(primi) casoncelli alla bergamasca, con pancetta, salvia e burro versato, risotto alla zucca e branzi;
(secondo) roast beef argentino ai ferri con patate fritte, tagliere di formaggi; dolce, acqua, vino rosso e
bianco. Il tutto per 17 euro a testa! Vi aspettiamo tutt*, compagne e compagni, iscritti, simpatizzanti,
amici e conoscenti… 

BORGO DI TERZO - SPORTELLO SOCIALE AUTOGESTITO - LOTTA AGLI SFRATTI
Incontro straordinario dello “Sportello” dedicato alle iniziative da intraprendere contro gli ultimi casi di
sfratto in Valcavallina e a difesa del diritto alla casa. Sono invitati a partecipare tutti gli interessati.
Martedì 21 febbraio, alle ore 18.45 , presso la sede Prc di Borgo di Terzo (via Rivolta 1, scalinata di
fronte alla farmacia). Interverrà: Fabio Cochis , segretario provinciale dell’Unione Inquilini Bergamo.

SPORTELLO SOCIALE AUTOGESTITO 2012
* Per consulenza - assistenza - solidarietà: * Diritto alla casa e lott a agli sfratti - * Lavoro,
permessi, scuola, rapporto con le istituzioni...

Per non essere soli di fronte alla crisi. Lo “sportello sociale autogestito” si rivolge a tutte/tutti, ita-
liani e stranieri, sia per offrire (gratuitamente) informazioni e servizi, sia perché i drammi conseguen-
ti alla crisi non siano vissuti nel silenzio e nella solitudine. Dobbiamo infatti essere uniti, organizzarci
e resistere insieme.

* BORGO DI TERZO - sede del Circolo di Rifondazione Comunist a (via Rivolt a 1, cioè la scali -
nata di fronte alla farmacia), il 1° e il 3° martedì di ogni mese, dalle ore 19 alle ore 20. 

* SAN PAOLO D’ARGON -  ingresso Auditorium comunale c/o Municipio, in via Medaglie d’Oro
2, il 2° e il 4° lunedì di ogni mese,  dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Per comunicazioni: tel. 338.7268790 (luca) - 338.9759975 (maurizio)  - 349.8782624 (Tiziano) - mail:
alternainsieme@yahoo.it - web: www.alternainsieme.net. A cura del sindacato Unione Inquilini
Bergamo in collaborazione con “L’Alternativa-San Paolo d’Argon” e “Sportello Sociale Autogestito
Media Valcavallina)

* Troviamoci agli “sportelli” anche per discutere, confront arci, mobilit arci contro la crisi, il
debito, le “manovre”!

* Campagna BAST A AFFITTI IN NERO. Hai un contratto di locazione non registrato? Non hai nem-
meno un contratto scritto?  Puoi registrare unilateralmente il contratto (anche se solo verbale) otte-
nendo immediatamente: contratto di 4 + 4 anni (dalla data di registrazione); riduzione del canone d’af-
fitto fino all’80%! Informazioni e consulenza presso lo S portello Sociale Autogestito. 
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