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UNA PROPOSTA PER IL FUTURO 
DI TORRE BOLDONE 

Dopo quattro anni, dal suo insediamento al governo del 
comune di Torre Boldone, è evidente il fallimento 
dell’amministrazione guidata da Sessa. 

Sono passati pochi mesi dalla querelle delle dimissioni del 
sindaco, rientrate poche ore prima della scadenza dei 
termini, che abbiamo dovuto assistere ad una nuova 
puntata dello scontro tra PDL e Lega. È evidente, che le 
parole pronunciate a novembre dal sindaco sulla ritrovata 
serenità nella maggioranza, servivano solo a tentare di 
portare a termine l’iter del PGT, ma non erano sufficienti a 
sanare le divisioni,  ormai insanabili, che si sono prodotte 
nel corso degli anni e a celare la mancanza di idee e di 
strategia della sua maggioranza. 

Ora, si tratta di prepararsi in tempo (manca solo un anno) 
per le prossime elezioni comunali, per voltare radicalmente 
pagina e scrivere una storia nuova per Torre Boldone. Non 
basta però sostituire il capitano della nave, ma bisogna 
tracciare una nuova rotta e rompere con il sistema di 
potere leghista-pidiellino. 

Torre Boldone ha bisogno di un’amministrazione limpida e 
trasparente, che anteponga l’interesse pubblico a quello 
privato, che abbia cura dei beni comuni, che valorizzi 
l’economia solidale, che esca dall’immobilismo di questi 
anni. 

Certamente bisogna fare i conti con la mancanza di risorse 
per i comuni, ma la crisi va affrontata con progetti e 
investimenti credibili. 

Rifondazione Comunista, seppure negli ultimi anni non ha 
avuto rappresentanti in consiglio comunale, ha le 
competenze e i requisiti per avanzare le proprie proposte. 
Infatti, abbiamo rappresentato, comunque un punto di vista 
alternativo alle politiche dell’amministrazione Sessa. Inoltre 
nostri rappresentanti sono stati motore e ideatori di tutte le 
battaglie che si sono sviluppate a Torre Boldone. 

Per costruire l’alternativa e preparare un programma 
qualificato per il futuro, riteniamo che si debba partire dalla 
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PRESUNTO ABUSO EDILIZIO 
IL SINDACO NON HA NULLA DA DIRE? 

Siamo venuti a conoscenza, in questi ultimi tempi, di 
un presunto abuso edilizio che vede coinvolto, in 
qualità di progettista, l’attuale assessore 
all’urbanistica del comune di Torre Boldone. 

Raccontiamo sinteticamente i fatti: 

• Nel 2008 è stato dato dal comune il permesso 
per realizzare la formazione di un accesso carrale, 
recinzione e pavimentazione in via Mirabella senza 
tener conto che è vietato in modo assoluto la 
realizzazione di qualsiasi opera a distanza non 
regolamentare dai corsi d’acqua. In questo caso, i 
lavori hanno interessato un’area a circa due metri 
dal torrente Pedoca. 

(Continua a pagina 4) 

Eric Hobsbawm 
storico per la giustizia sociale 

Eric J. E. Hobsbawm (Alessandria d'Egitto, 9/06/1917 – Londra, 

1/10/2012) storico e scrittore britannico. Studioso di 

formazione marxista, ha dedicato molte delle proprie ricerche 

alla classe operaia inglese e al proletariato internazionale. Da 

sempre alieno a posizioni dogmatiche, è stato il creatore di 

alcune definizioni storiche diventate punto di riferimento per 

la storiografia, come “Il Secolo breve” e il "Lungo XIX secolo". 

Mercoledì 8 maggio 2013—ore 20.45 

Presso al sede del circolo PRC di T. Boldone Via Reich 36 

Conferenza / dibattitoConferenza / dibattitoConferenza / dibattitoConferenza / dibattito    
Introduce: 

Maurizio Colleoni  Punto Rosso Bergamo 

Intervengono: 

Prof. Giovanni Scirocco Ricercatore di Storia 

Contemporanea - Università degli Studi di Bergamo 

Prof. Riccardo Bellofiore  Storia del Pensiero 

Economico - Università degli Studi di Bergamo 
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partecipazione dei cittadini di Torre Boldone, unendo le 
persone che si sono opposte in questi anni alle politiche di 
Sessa. 

Per noi significa porsi a disposizione delle istanze e dei 
bisogni della cittadinanza per elaborare un programma 
trasparente, innovativo, che punti sulla crescita della 
partecipazione collettiva, sulla necessità di dare voce a 
tutti: secondo noi ogni cittadino deve trovare una risposta 
ai propri bisogni e deve essere messo in condizione di 
rivendicare i propri diritti. 
Vogliamo impegnarci per una Torre Boldone accogliente, 
dinamica e moderna, che sa affrontare la crisi economica 
e le sfide del mercato globale, che sa cogliere le 
opportunità che ancora ci sono, e sono molte, che sa 
valorizzare le qualità umane e le risorse del territorio, che 
non rimane prigioniera dei timori e delle paure del nostro 
tempo. Pensiamo a un’impostazione rigorosa soprattutto 
in tema di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e 
della qualità dell’aria, di trasformazione della mobilità 
urbana, di attenzione alle fasce deboli della popolazione, 

di valorizzazione del patrimonio storico e culturale.  

Con l’impegno e la partecipazione di tutti sarà possibile:  

• rimettere in circolo la democrazia e far rinascere la 
passione per una politica rispettosa dei principi di legalità, 
sobrietà, trasparenza e innervata di rigore morale; 

• avere buone politiche di bilancio e porre fine agli 
sprechi delle risorse pubbliche; 

• costruire una visione comune di quella che sarà la 
Torre Boldone del futuro e orientare su di essa tutte le 
energie; 

• dare risposte concrete ai bisogni più tradizionali ma 
anche quelli più nuovi delle persone e delle famiglie; 

• avere una pubblica amministrazione efficiente, 
partecipata, trasparente, amica delle cittadine e dei 
cittadini. 

Queste sono le premesse che vorremmo condividere con i 
cittadini e con le forze sociali e politiche presenti a Torre 
Boldone per costruire un programma di alternativa per il 
nostro paese nei prossimi anni. 

(Continua da pagina 1) 

IL DRAMMA DELLA DISOCCUPAZIONE IN UN PAESE SENZA GUIDA 

Hanno detto per anni che il problema principale in Italia era l'art.18 dello Statuto dei lavoratori perché in Italia non si 
poteva licenziare e questo frenava lo sviluppo e la ripresa economica. Che fosse una scusa pietosa lo sapevamo, ma 
adesso abbiamo l'ennesima conferma: in Italia si può licenziare eccome. Basta vedere gli ultimi dati del ministero del 
lavoro, che fanno venire i brividi: nel 2012 (che, per la cronaca, è l’anno in cui ha cominciato a dispiegare i suoi effetti la 

riforma Fornero del mercato del lavoro) i licenziamenti hanno 
superato quota un milione (1.027.462), con un aumento del 
13,9% rispetto al 2011 (quando sono stati 901.796). Solo 
negli ultimi tre mesi sono stati ben 329.259, il 15,1% più 
rispetto allo stesso periodo 2011. I licenziamenti in questione 
riguardano sia quelli collettivi, sia quelli individuali (per giusta 
causa, per giustificato motivo oggettivo o soggettivo), ma il 
risultato non cambia.  

Gli ultimi dati statistici sull’andamento dell’occupazione nel 
nostro Paese ci segnalano che i senza lavoro sono a un 
passo dalla soglia dei 3 milioni e rispetto a febbraio 2012 
sono il 15,6% in più. Si stima, inoltre, che vi siano da 
aggiungere circa 1milione di senza lavoro che non risultano 
iscritti ad alcuna lista di disoccupazione. Sono senza impiego 
il 10,7% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, che sono pronti a 
lasciare il Paese (67%) o ad essere sottopagati (25%).  

E a conferma che la situazione si sta facendo insostenibile, 
vale forse la pena ricordare che a questi dati occorre 
aggiungere i quasi due milioni (1,8milioni per la precisione) di 
lavoratori in cassa integrazione. 

Il problema non va meglio negli altri paesi europei dominati 
dalle politiche di austerity imposte dalla troika (UE, Bce e 
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SUBITO IL REDDITO MINIMO, 
PRIMA EMERGENZA DEL PAESE 

Basta con la politica chiusa nelle alchimie di 
palazzo mentre il paese va a rotoli. 

Bisogna istituire subito il reddito minimo: 600 euro 
al mese per disoccupati, inoccupati e 
precariamente occupati, con reddito annuo inferiore 
agli 8mila euro. Lo chiediamo nell’ambito della 
campagna nazionale di raccolta firme - oltre 50mila 
- sulla proposta legislativa di iniziativa popolare per 
il reddito minimo garantito, alla quale Rifondazione 
comunista ha partecipato attivamente.  

È una misura di civiltà non più procrastinabile per 
garantire ai disoccupati la possibilità di arrivare alla 
fine del mese e contrastare la disperazione 
crescente di tante persone. Le risorse ci sono; sono 
quelle che si ricaverebbero ad esempio da una 
tassa sui grandi patrimoni.  

Per questo, lunedì 15 aprile insieme con la 
delegazione dei promotori della proposta di legge, 
abbiamo consegnato le oltre 50mila firme raccolte e 
chiesto al parlamento un procedimento urgente, 
affinché la proposta di legge sia al più presto 
discussa 
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ETICA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 
DALLA SOLIDARIETÀ DEI GAS NUOVE PROSPETTIVE PER LE ARANCE DI ROSARNO. 

Ricordate la Piana di Gioia Tauro, gli agrumeti di 
Rosarno, la rivolta di qualche anno fa dei 
lavoratori extracomunitari sfruttati e il battage 
mediatico che ne era seguito? Il tutto era dovuto 
al fatto che 1 kg di arance destinate a scopi 
industriali o alla grande distribuzione veniva 
pagato all’agricoltore 5/6 centesimi di euro. Ecco, 
allora, che in quella misera e offensiva cifra 
dovevano rientrare sia il lavoro dei braccianti che 
il profitto dei proprietari, una lotta fra due distinte 
povertà, quella dei lavoratori sottopagati e quella, 
meno conosciuta, dei piccoli proprietari terrieri 
strozzati anche dalla criminalità organizzata.  

Un anno fa questa 
realtà è  mutata grazie 
ad un patto fra alcuni 
agricoltori, 
l’associazionismo locale 
a difesa dei diritti dei 
lavoratori africani, come 
l’associazione 
AfriCalabria impegnata 
nel contrastare leggi 
razziste ed un mercato 
del lavoro selvaggio che 
vorrebbe i braccianti di 
origine africana 
acquiescenti e privi di 
diritti, e diversi Gruppi di 
Acquisto Solidale sparsi 
per la penisola 
impegnati nel “consumo 
critico e sostenibile”. 
Difatti, il nuovo canale di 
commercializzazione 
che si è venuto a creare, caratterizzato da una 
filiera corta fra produttore e consumatore, sta 
garantendo maggiori introiti agli agricoltori e ai 
braccianti impegnati nella raccolta delle arance, e 
dalla parte del consumatore, costi competitivi 
rispetto alla grande distribuzione con la certezza 
della qualità biologica ed etica del prodotto 
acquistato. Un esempio reale come un approccio 
economico sostenibile possa coniugare profitto, 
inserendo valori etici e solidali nella produzione e 
nel consumo, mitigando le distorsioni 
dell’economia classica. 

Da due stagioni anche diversi GAS della 
provincia di Bergamo - tra cui l'InterGAS Bassa 
Valle Seriana - che già si erano coordinati per 
effettuare insieme gli ordini di agrumi 
ottimizzando i trasporti, hanno deciso di 

supportare il progetto SOSRosarno, alternando 
gli ordini tra Equosud ed il precedente fornitore, il 
Consorzio Siciliano “Le galline felici”. 

In questo caso non si è trattato dell'”abbandono” 
di un produttore a favore di un altro, la forza 
innovativa di tale scelta sta anche e soprattutto 
nel fatto che essa è stata fortemente supportata 
dallo stesso consorzio siciliano “concorrente”, che 
insieme ad Equosud ed altri produttori di Sicilia, 
Calabria, Puglia, Basilicata, Campania ed 
Abruzzo partecipa alla costruzione di RESSUD – 
la Rete delle Economia Solidali del SUD, che si 
propone di ampliare ed estendere le pratiche di 

economia solidale nel SUD 
attraverso la costruzione di 
una rete di relazione e 
scambio di esperienze e 
buone prassi, che possa 
contagiare nuovi territori e 
nuovi attori e sostenere la 
creazione di circuiti 
economici e culturali in cui le 
diverse realtà si rafforzano a 
vicenda. 

Pochi mesi fa inoltre, 
durante l'emergenza 
invernale nelle tendopoli 
della piana di Gioia Tauro, la 
collaborazione tra SOS 
Rosarno e Legallinefelici, già 
inaugurata col progetto 
Sbarchi In Piazza, ha 
conosciuto un nuovo ed 
inedito sviluppo solidale a 

cui hanno attivamente contribuito anche diversi 
GAS di Bergamo, rispondendo all'appello 
“ARANCE in arrivo, COPERTE in partenza”. 

E così, tra dicembre e gennaio, gli automezzi che 
trasportano i prodotti de "Le galline felici" che 
percorrevano l'Italia per la consegna degli agrumi 
sono tornati carichi di solidarietà e grazie a 
questo sforzo ed alla collaborazione dei produttori 
di SOS Rosarno che hanno messo a disposizione 
i propri furgoni per la consegna locale, sono stati 
distribuiti 400 giubbotti, 600 coperte, 500 
maglioni, 300 pantaloni, 100 tra reti e materassi. 
E poi tende, scarpe, vettovagliamento vario… 

SOS Rosarno, insieme agli altri produttori della 
RESSUD, sarà a Bergamo anche quest'anno il 27 
aprile per Sbarchi In Piazza: 
(http://sbarchinpiazza.ressud.org) 
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Fmi). Nel mese di febbraio resta stabile, infatti, al livello 
record del 12%, la disoccupazione nell’Eurozona, dove si 
contano 19,071 milioni di senza lavoro, mentre 
nell’insieme della Ue a 27 il tasso di disoccupazione è del 
10,9% (pari a 26,338 milioni di persone), in leggera 
crescita rispetto al dato del 10,8% di gennaio. Quello che 
preoccupa sono anche i dati della disoccupazione 
giovanile in alcuni paesi europei. Il tasso di 

disoccupazione giovanile in Italia è vicina al 40%, in 
Grecia ha superato il 60%, mentre quello della Spagna è 
oltre il 50%. 

La disoccupazione resta quindi in Italia e in Europa un 
dramma che colpisce tante famiglie e che ha ripercussioni 
pesantissime sia sul reddito familiare che sulle 

condizioni di lavoro che peggiorano costantemente. E’ 
indubbio che con la devastazione del capitale umano, il 
tessuto sociale dei paesi europei si stia lacerando sempre 
di più, senza considerare lo spreco di “risorse” che tale 
situazione rappresenta dal punto di vista economico. 
Pensiamo quanta “ricchezza” si potrebbe creare per la 
nostra società, se si impiegasse tale lavoro che rimane 
inutilizzato solamente perchè non è in grado di produrre 
profitto per chi detiene i mezzi di produzione. 

Numeri tragici! Peccato che tali numeri non siano in grado 
di sconvolgere più di tanto le nostre classi dirigenti, 
condizionate da ben altri parametri economici (come lo 
spread). A partire dai primi anni ’80, infatti, l’obiettivo della 
piena occupazione è stato completamente rimosso 
dall’agenda della politica economica, mentre si è 
affermata l’idea che fosse preferibile puntare alla stabilità 
dei prezzi e alla concorrenza dei mercati, liberando questi 
dai famosi “lacci e lacciuoli”. Tutto ciò è anche all’origine 
della gigantesca e iniqua redistribuzione del reddito nei 
Paesi occidentali, dal salario verso il profitto e la rendita, 
che ha creato le premesse per la devastante crisi che dal 
2007 affligge il sistema economico internazionale. Eppure 
la politica continua a delegare ai “mercati” la gestione del 
sistema economico, pur essendo questi tutt’altro che 
entità astratte e neutrali, visto che sono eterodiretti dai 
grandi gruppi economici-finanziari. 

(Continua da pagina 2) 

S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 

• Nel novembre dello stesso anno un funzionario 
della sede territoriale di Bergamo della Regione 
Lombardia ha effettuato congiuntamente ad un 
tecnico del comune di Torre Boldone un sopralluogo 
rilevando che le opere realizzate sono in contrasto 
con la normativa. Il dirigente dell’ufficio territoriale 
della regione chiedeva pertanto all’Amministrazione 
comunale di prendere contatto con l’ufficio per 
concordare possibili soluzioni del caso. 

• Nel maggio 2012, a seguito di una ulteriore 
segnalazione, l’ufficio territoriale della regione ha 
chiesto al comune di notiziare sugli sviluppi del caso 
per poter prendere eventuali provvedimenti. 
Da informazioni avute in regione, il comune di Torre 

Boldone avrebbe risposto che, prima di decidere se 
prendere provvedimenti, era in attesa della 
conclusione dell’iter di approvazione, da parte del 
Consiglio Comunale, del “Reticolo idrografico 
minore”. Una scusa per non intervenire a 
regolarizzare la situazione. 

Riteniamo sconcertante anche solo pensare che chi 
deve regolare l'urbanistica del nostro comune sia 
stato dal 2009 nella commissione edilizia 
“coprendo” l’episodio e ora, da assessore, 
reiterando il comportamento, possa essere 
coinvolto in un abuso. La condotta di un 
amministratore deve assicurare la correttezza e la 
trasparenza nella cura degli interessi generali.  
Il sindaco non ha nulla da dire al riguardo?  
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