
DOPO LE PENSIONI, ANCHE L'ARTICOLO 18.  PROSEGUE LA MACELLERIA SOCIA-
LE DEL GOVERNO MONTI
Continua, con l’assenso di quasi tutto l'arco parlamentare (Pdl, Udc, Pd),  l’offensiva del governo Monti-
Napolit ano contro i redditi e diritti dei lavoratori e della povera gente. Dopo il disastro sulle pensioni e
dopo l'introduzione dell'IMU, ecco l'asso nella manica calato dalla coppia Monti-Fornero: la cancella -
zione dell'articolo 18 dello S tatuto dei Lavoratori , una delle più importanti conquiste del movimento
operaio, avvenuta oltre quarant’anni fa dopo decenni di lotte e sacrifici. Sconcertano in questa vicenda
sia il beneplacito del Pd sia l’asservimento dei sindacati , tanto che perfino la CGIL sta tentennan-
do sulla risposta da dare. Sull'articolo 18 non si tratt a! Lo abbiamo già ricordato a Berlusconi e Maroni
nel 2002 quando scesero in piazza 3 milioni di persone, e se dovesse servire lo faremo anche stavolta!
Già numerose mobilitazioni stanno diffondendosi nelle realtà produttive, guidate soprattutto dal Fiom e
dal sindacalismo di base. Esse indicano chiaramente che l’articolo 18 non si deve toccare e che tutto
il sindacato e tutt a la sinistra si devono muovere per  costruire con decisione una grande risposta, lo
sciopero generale , contro il governo Monti e contro il padronato.                                                  

MONTELLO. INCREDIBILE! L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTELLO VOT A PER TIRAR-
SI IN CASA GLI INCENERITORI!
Il 3 aprile scorso il consiglio comunale di Montello a maggioranza ha tolto dal Piano di Lottizzazione
della Montello Spa il divieto di smaltire i rifiuti tramite inceneritori , aprendo così la porta ad even-
tuali impianti di questo tipo. Ricordiamo che proprio la Montello S pa in varie occasioni ha espresso la
propria intenzione di voler progettare e realizzare un impianto di incenerimento. Il consiglio comunale di
Montello, caso più unico che raro in tutta Italia, col voto di martedì 3 aprile ha così espresso la propria
disponibilità a tirarsi in casa un inceneritore, le cui ricadute negative per la salute e per l’ambiente
andranno però oltre i confini comunali. Il nostro territorio vede già la presenza di numerosi impianti a
forte imp atto ambient ale e di numerose fonti di inquinamento. Ora si aggiunge il rischio sempre meno
improbabile di un inceneritore. Per approfondire il confronto e per organizzare la resistenza contro que-
ste prospettive “Cittadini per l’Ambiente - Montello” e gli altri gruppi che hanno promosso la mobilitazio-
ne ambientalista nei mesi scorsi si incontreranno mercoledì 2 maggio , alle ore 21 , a Montello presso
di via Sant’Antonino 7. Sono invitati i cittadini e tutte le forze e associazioni di Montello e dei comuni
della zona impegnate sui temi dell’ambiente e della salute. Per ulteriori info: cfr. www.alternainsieme.net
oppure il gruppo in Facebook “Inceneritore a Montello?”, tel. c/o Marina Zanelli 333.8335319.          
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(12.05.12) ROMA. CONTRO IL GOVERNO MONTI, TUTTI IN PIAZZA CON LA
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA .  Sabato 12 maggio, a Roma, contro il Governo

Monti e le sue politiche, ci sarà  una MANIFEST AZIONE NAZIONALE PER COSTRUIRE UNA

OPPOSIZIONE DI SINISTRA AL GOVERNO DELLE BANCHE. Previsti pullman da Bergamo e

anche dai p aesi della V alcavallina (per info  e prenotazioni, tel. 349.8782624 - tiziano )

(23.04.12) NO TAV, NO BREBEMI, NO ALLE GRANDI OPERE COST OSE INUTILI E
DANNOSE.  Bergamo, lunedì 23 aprile, alle ore20.45, presso la Sala del Mutuo Soccorso (via
Zambonate 33), ASSEMBLEA NO TAV con Ezio LOCA TELLI, segretario provinciale Prc-T orino
e Nicoletta DOSIO, portavoce dei comitati NO TAV della Valsusa.



(26.04.12) BORGO DI TERZO. “L ’ORIZZONTE DEL MARE” Un viaggio nelle buone e nelle
cattive prassi in p sichiatria. Proiezione del film document ario, giovedì 26 aprile, ore 21,
presso la Sala consiliare (c/o Municipio, via Nazionale 30, Borgo di T erzo), a cura Prc-
Valcavallina in collaborazione con Sportello Sociale Autogestito - Media Valcavallina. 
Il film prende spunto dal caso sollevato 14 anni fa a livello istituzionale e di Magistratura da parte di Ezio
Locatelli , allora consigliere regionale di Rifondazione Comunista, relativamente ad alcuni episodi di
maltrattamento presenti nell’ex Ospedale Psichiatrico di Bergamo. Partendo da questo caso che a quel
tempo assunse rilevanza nazionale il film documentario percorre un itinerario di situazioni ed esperien-
ze presenti in diverse parti d’Italia. Autori sono Maurizio Salvetti , sociologo, e Beatrice Catini , psico-
loga, ambedue operatori nel settore del disagio sociale. Fabrizio Zanotti è il regista del film, prodotto
dall’associazione “LiberaMente” di Lovere e dall’Arci di Bergamo. Il film è stato realizzato anche gra-
zie al sostegno – tra i tanti sostenitori – di Rifondazione Comunista/Fds.  Al termine della proiezione si
terrà un breve dibattito con autori e prot agonisti del filmato. Vi aspettiamo numerosi! 

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 conseguenti
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, l’att acco ai diritti dei lavoratori e ai diritti sociali.
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MELE MARCE NELLA LEGA NORD? MA E’ LA LEGA CHE E’ TUTTA MARCIA!
Martedì 11 aprile i leghisti hanno tenuto a Bergamo la loro "giornata dell'orgoglio leghista".
Vogliono far credere che quello della Lega sia un problema di "mele marce" che non intacca l'in -
tegrità di Bossi e del partito in quanto tale. Balle! Chi conosce la Lega sa bene che questo parti -
to e la sua dirigenza, sia a livello nazionale che locale, è al centro di molti episodi di malaf fare
oltre che di scelte antipopolari, pagate duramente in questi anni dai lavoratori e dalla povera
gente che hanno visto le proprie condizioni continuamente peggiorare. E' la Lega che è marcia.
Maroni e Calderoli che invocano pulizia fanno ridere i polli. V anno tutti cacciati a casa. 




