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A CURA “L’ALTERNATIVA - SAN PAOLO D’ARGON”

Alle concittadine e ai concittadini di San Paolo
d’Argon

Il 4 dicembre si voterà sulla “riforma” della Costitu-
zione imposta dal governo Renzi. Siamo fra coloro
che voteranno NO a questa manomissione perché
riduce la democrazia: Renzi vuole “l'uomo solo al
comando”, come è avvenuto nei passaggi più o-
scuri della storia del nostro Paese. Non viene aboli-
to il Senato, si abolisce invece il diritto dei cittadini
a eleggere i senatori e con la legge elettorale per la
Camera un partito con meno del 25% dei voti può
ottenere il 54% dei seggi, concentrando così tutti o
quasi i poteri in poche mani.

Invece di ridurre le retribuzioni dei parlamentari, a-
bolire i vitalizi e togliere i privilegi, con la “riforma” si
riduce la possibilità dei cittadini di contare nelle
scelte che li riguardano. Questo stravolgimento del-
la Costituzione è il punto di arrivo di anni e anni di
attacchi ai lavoratori e alle lavoratrici: precarietà, li-
bertà di licenziamento, tagli e privatizzazioni, legge
Fornero sulle pensioni, firma di trattati europei che
hanno tolto la sovranità ai popoli per consegnarla a
banche e multinazionali.

La “riforma” prevede il ritorno ad un sistema forte-
mente accentrato, che toglie prerogative alle Re-
gioni e al sistema delle autonomie locali, che pure
hanno permesso un avanzamento della partecipa-
zione democratica dei cittadini.

La “riforma” non è una innovazione, ma un salto al-

l'indietro. La finanza internazionale e le grandi ban-
che hanno espresso il loro totale assenso, perché
vogliono un sistema istituzionale che – consegnato
nelle mani di pochi – consenta di distruggere più
facilmente i diritti sociali (come la sanità, la previ-
denza, l'istruzione...) e saccheggiare i beni comuni
e l'ambiente. 

La nostra Costituzione nacque con il contributo di
tutte le forze (comunisti, socialisti, cattolici, azioni-
sti, liberali) che avevano lottato contro gli orrori del-
la dittatura, del fascismo, della guerra. Per noi ita-
liani è la Costituzione “più bella del mondo” che in
quasi settanta anni è stata un punto di riferimento
per il progresso sociale e civile, per la dignità del
lavoro e delle persone, per la pace. 

Gli errori e le involuzioni che hanno caratterizzato -
specialmente negli ultimi anni - la vita del nostro
Paese sono da attribuire non certo alla Costituzio-
ne nata dalla Resistenza, ma esclusivamente ad u-
na classe dirigente, politica ed economica, che ne
ha eluso o calpestato i principi e che ora la vuole
non aggiornare ma solo stravolgere.

Il 4 dicembre non si tratta di scegliere fra un partito
e l'altro. Si tratta di scegliere se ridare forza alla de-
mocrazia nell'interesse di tutti o invece indebolirla
nell'interesse di pochi. 

Per questo invitiamo tutti i concittadini e le concitta-
dine a votare NO. 

“L’Alternativa - San Paolo d’’Argon”

Referendum 4 dicembre 
NO alla manomissione della Costituzione

San Paolo d’Argon, domenica 27 novembre 2016

Incontriamoci all’APERITIVO 

del Comitato per il NO alle modifiche costituzionali

Dalle ore 10.30 alle 12.30 in Piazza Cortesi  

E IL 4 DICEMBRE VOTIAMO NO!



L’Alternativa - San Paolo d’Argon

Per comunicazioni: tel. 338.7268790 (luca) - mail: alternainsieme@yahoo.it 

Site: www.alternainsieme.net - fb: alternainsieme.net

Stampinproprio. 07.11.16-San Paolo d’Argon, V. Medaglie d’Oro 5

SAN PAOLO D’ARGON . 37 do -
mande per 2 alloggi di edili -
zia residenziale pubblica
Si è chiuso il 15 ottobre il bando per
l’edilizia residenziale pubblica indet-
to dal nostro comune. Il dato di 37
domande a fronte di 2 soli alloggi a
disposizione (di cui 1 riservato a
soggetti in condizioni di disabilità)
dà un’idea della gravità del proble-
ma casa a San Paolo d’Argon. 
Non accenna a diminuire infatti il
numero di famiglie che perdono la
casa, perché non riescono a pagare
l’affitto o il mutuo. Gli sfratti, talvolta
anche con l’impiego della forza pub-
blica, sono “di casa” anche nel no-
stro paese. Sono esperienze trau-
matiche e, specialmente quando
sono coinvolti bambini e minori, la-
sciano davvero il segno. 
In questi casi il comune si limita ad
assistere i minori e la madre, che il
più delle volte vengono costretti ad
una convivenza forzata in un allog-
gio normale con un’altra madre con
figli. Gli altri adulti devono arrangiar-
si, affidarsi alla disponibilità di amici
e parenti oppure al dormitorio pub-
blico. Famiglie divise (dove è la tan-
to decantata “unità della famiglia”!)
e “ammucchiate” in convivenze, fra
vari disagi e pure umiliazioni. 
Sono odissee che rischiano di pro-
lungarsi indefinitamente, perché tro-
vare un lavoro e per di più con un
salario che consenta di pagare un
affitto è sempre più difficile. Tali e-
mergenze ormai sono diventate
“normalità”, ma il tema del diritto al-
la casa e della necessità di investi-
menti per garantir lo non viene
neanche preso in considerazione. 
A San Paolo d’Argon, alle elezioni
di giugno, nessuna delle due liste
concorrenti in tema di edilizia socia-
le aveva previsto alcunché nei ri-
spettivi programmi elettorali.

BASTA CON LA CRISI. I SOLDI CI SONO
L’att acco alla democrazia e ai diritti dei lavoratori viene giustificato
dicendo che i soldi non ci sono, che c’è la crisi e che dobbiamo tira -
re la cinghia.
Si tratt a di una falsità: I SOLDI CI SONO!
I ricchi con la crisi sono divent ati più ricchi come si vede quando
vengono fuori gli elenchi di chi port a i soldi nei p aradisi fiscali (ci
sono anche imprenditori della nostra zona!).
La grande evasione fiscale continua e non viene perseguit a così co -
me i profitti delle grande aziende aument ano e non vengono reinve -
stiti. 
Come se non bast asse la Banca Centrale Europea prest a gratis 80
miliardi di euro al mese alle banche private (lo chiamano Quantit ati -
ve Easing), ma di questi soldi nulla viene speso per la povera gente.
Per questo rivendichiamo:
* IL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO da parte di
padroni e governo. Infatti più di 8 milioni di lavoratori - privati e
pubblici - hanno il contratto scaduto, una ingiustizia che riduce i sa -
lari e aggrava la crisi.
* L’ABOLIZIONE DELLA LEGGE FORNERO: in pensione gli anziani,
un posto di lavoro per tutti giovani.
* L’istituzione di un REDDIT O MINIMO GARANTITO per chi non tro -
va lavoro.
* Invece delle grandi opere, inutili, speculative e mafiose, occorre la
MESSA IN SICUREZZA del territorio e la prevenzione antisismica
* L’abolizione dei TICKET SANITARI e la riduzione delle liste d’attesa.

SAN PAOLO D’ARGON. Per il diritto ad un trasporto
pubblico decente

Arrivare a scuola al mattino è un calvario anche per gli studenti delle
superiori del nostro paese: pullman strapieni, corse che saltano, pull-
man che non caricano. Le famiglie sono talvolta costrette ad accom-
pagnare in auto i figli. Immancabili i ritardi e lo stress quotidiano, al-
l’andata e al ritorno. Disagi che riguardano un po’ tutti gli utenti che
devono servirsi dei mezzi pubblici della Sab. Diminuiscono le corse,
ma aumentano invece i costi dei biglietti e degli abbonamenti. 

Contro questa situazione nelle scorse settimane si sono mobilitati al-
cuni genitori e studenti, che hanno denunciato alla stampa ciò che
avviene sulla linea Bergamo-Trescore. 

Un incontro pubblico a cui hanno partecipato anche i sindaci di Cena-
te Sotto, di San Paolo d’Argon e il vicesindaco di Trescore Balneario,
è servito nei giorni scorsi per impegnare le Amministrazioni comunali,
spesso assenti, a farsi carico del problema nei confronti di  Sab e isti-
tuzioni preposte.  

E’ fondamentale nel frattempo proseguire, da parte di studenti, fami-
glie e utenti con il controllo e la denuncia di disagi e disservizi. Per
informarsi e partecipare si rimanda alla pagina facebook “Alla fermata
del bus”.


