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Singolare l’iniziativa del nostro sindaco di proporsi 
quale “ospite” a casa di chiunque intenda chiamarlo 
al suo cellulare, di cui ha reso pubblico il numero su 
manifesti e periodico del comune . 

Singolare e puramente propagandistica mentre va a 
inserirsi perfettamente 
n e l l ’ o n d a  d e l l e 
ordinanze ed idee 
creative che tanti 
sindaci ,soprattutto 
appartenenti alla Lega, 
hanno “partorito” negli 
ultimi anni in tanti 
comuni del nord Italia 
per far parlare di sé e 
incensare in qualche 
modo l’efficienza del 
proprio operato. Questi 
sindaci e questi comuni 
sono diventati a volte “tristemente” noti per iniziative 
discutibili di vario genere. Per fortuna questa trovata 
non si inserisce tra quelle più spettacolari e becere, 
anche se a volere guardare, lo spettacolo piace 
molto al nostro sindaco che non disdegna articoli sui 
giornali e foto su manifesti pubblicitari. 

Il tutto retoricamente nel nome della “vicinanza” e 
“partecipazione” dei cittadini alle scelte del comune. 
Dietro a questa logica si evidenzia al contrario una 
cornice inutile intorno al vuoto che questa Giunta 
propone. 

Come sempre, quando i contenuti mancano, si 
inventano forme abbaglianti ma inutili per  
giustificare in qualche modo il proprio operato e per 
poter gettare fumo negli occhi dei cittadini. 

La vera partecipazione è altro. La comunità in toto, 
con tutte le sue peculiarità e differenze deve essere 
ascoltata e una buona amministrazione sa prevenire 
i problemi e risolvere quelli che ci sono senza 
bisogno di nessun rendez-vous con il sindaco a 
casa propria. 

La Casa Comunale è il posto preposto e deputato 
per appuntamenti con il primo cittadino. La 
correttezza, l’onestà intellettuale, il saper ascoltare e 

risolvere i problemi, la buona amministrazione non 
hanno bisogno di vendite “porta a porta” dal vago (e 
antico) sapore di raccolta a tu per tu del consenso, 
soprattutto verso le persone più fragili. 

Parlare con il sindaco di Torre Boldone deve essere 
ovviamente un diritto per tutti come per il 
Sindaco deve essere un dovere ascoltare 
e cercare, quando sia fattibile, soluzioni 
ai problemi. Ma ciò non è una cosa che 
ha inventato il nostro primo cittadino, fa 
parte della normale attività di un qualsiasi 
buon Amministratore e quindi non c’è 
alcuna ragione per cui lo stesso debba 
inventarsi delle cose per sottolineare la 
sua disponibilità che è, ripetiamo 
assolutamente dovuta e che va espletata 
nei luoghi e nei siti preposti dalla nostra 
Costituzione. 

Questo, e non è difficile da comprendere, 
anche al fine di evitare imbarazzi e fraintendimenti. 

AAA CERCASI CONSENSO …. DISPERATAMENTE  

LIBERI LIBRI - MERCATINO DEL 

LIBRO SCOLATICO USATO 
Anche quest’anno è iniziato presso la nostra 
sede in via Reich n.36, il mercatino del libro 
usato per le scuole superiori.  

Qui sarà possibile lasciare in conto-vendita i 
propri libri usati e acquistare quelli disponibili alla 
metà del prezzo di copertina.  

Un modo per risparmiare e nello stesso tempo di 
sostenere i progetti delle Brigate di Solidarietà di 
Bergamo. Il ricavato della vendita infatti sarà così 
suddiviso: il 70% sarà riconosciuto al venditore 
mentre il restante 30% sarà devoluto alle Brigate. 

Il mercatino è aperto il mercoledì e il sabato 
dalle ore 15.30 alle 18.30 fino all’ 8 ottobre.  

Dal 12 al 21 agosto il mercatino si sposterà in 
viale Lombardia alla Festa di Liberazione. 

Maggiori informazioni le puoi trovare sul nostro 
sito: http://www.prcbergamo.it/torre/ 
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Dal voto del 12 e 13 giugno arrivano due messaggi 

forti e chiari. Il primo è che i cittadini hanno 

bocciato in massa quattro norme di legge approvate 

dal governo Berlusconi: una ulteriore sonora 

bocciatura pochi giorni dopo quella delle elezioni 

amministrative. 

Il secondo messaggio, ancora più importante, arriva 

in particolare dai referendum sull’acqua ed è diretto 

agli schieramenti di centrosinistra e centrodestra, che 

in questi anni hanno entrambi fatto a gara per 

privatizzare, liberalizzare e assecondare le pretese 

della grande imprenditoria confindustriale. Dopo 

oltre un ventennio di incontrastato “pensiero unico” 

liberista, il popolo italiano dice forte e chiaro che 

non si fida del mercato e dell’invadenza del privato, 

con le sue logiche del massimo profitto ad ogni 

costo. 

I cittadini chiedono garanzie, giustizia sociale e 

diritti per tutti. Lo chiedono alla politica, al sistema 

pubblico; e chiedono a gran voce di poter contare, 

cambiare la politica, dire la propria, come in questo 

caso, ben oltre l’espressione del voto elettorale. 

Il tema dei beni comuni – a partire dall’acqua – è 

diventato la forma innovativa per parlare di 

pubblico. Un pubblico qualificato dalla dimensione 

democratica e comunitaria e per questo non 

riconducibile in alcun modo alla stagione politica del 

clientelismo democristiano. Dai referendum emerge 

inoltre una soggettività dei comitati e delle 

associazioni che hanno costituito – insieme a 

pochissimi partiti, tra cui Rifondazione Comunista – 

il tessuto connettivo della raccolta delle firme prima 

e della campagna referendaria poi. All’interno di 

questo tessuto di partecipazione occorre poi 

sottolineare una straordinaria soggettività giovanile 

che riecheggia le forme di aggregazione e di 

partecipazione che abbiamo visto all’opera nel 

movimento altermondialista. 

Per tutti questi motivi abbiamo giustamente 

festeggiato un risultato straordinario che è destinato 

a incidere nel profondo sull’Italia. Non solo sul 

terreno governativo e del rapporto tra le forze 

politiche, ma sul complesso delle culture politiche e 

delle forme della partecipazione politica. 

Occorre però avere la consapevolezza che il risultato 

dei referendum sull’acqua è tutt’altro che acquisito. 

Mentre per quanto riguarda nucleare e legittimo 

impedimento il referendum è immediatamente 

esecutivo, per l’acqua dal governo stanno già 

emergendo spinte ad aggirare il risultato della 

consultazione attraverso la realizzazione di Autority, 

proposte di regionalizzazione, discorsi stravaganti 

sulla necessità comunque di remunerare il capitale. 

Sull’acqua esistono enormi interessi materiali in 

gioco e i loro interpreti stanno già mettendo le mani 

avanti per cercare di salvare il salvabile. 

Ma il voto della maggioranza del popolo italiano è 

stato chiaro;  e noi vogliamo che il voto venga 

rispettato. L’obbiettivo immediato deve quindi 

essere l’approvazione da parte del Parlamento della 

legge di iniziativa popolare promossa dai Comitati 

per l’acqua pubblica su cui sono state raccolte più di 

400.000 firme nel 2007. Per saperne di più vai sul 

sito:     

http://www.acquabenecomune.org/index.php/spip.ph

p . 

Proponiamo inoltre di dar vita ad una Costituente (o 

Manifesto come altri l’hanno chiamata) dei beni 

comuni per dare un seguito a questa straordinaria 

mobilitazione sociale, a questo senso civico diffuso, 

a questo senso comune anticapitalista, rinforzando 

attraverso la partecipazione dal basso la possibilità di 
(Continua a pagina 4) 

UN RISULTATO STORICO – GRAZIE DI QUORUM!!! 
MA IL GOVERNO VUOLE SCIPPARE IL REFERENDUM SULL’ACQUA 

E ORA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI TORRE BOLDONE SI IMPEGNI: 

♦ rispettando la volontà popolare, a 
fronte dell’eliminazione immediata della 
remunerazione del capitale investito, ad 
attivarsi per la riduzione delle tariffe. 

♦ a portare in Consiglio le modifiche dello 
Statuto Comunale al fine della definizione 
dell’acqua come bene comune, la cui 
gestione deve essere affidata a soggetti di 
diritto pubblico a capitale interamente 
pubblico. 

♦ a portare in Consiglio tutti gli atti 
necessari affinchè la gestione del servizio 
idrico integrato preveda forme di 
partecipazione democratica di indirizzo e 
controllo da parte dei cittadini con l’elezione 
di “COMITATI DI SORVEGLIANZA”. 

♦ ad attivarsi in tutte le sedi affinchè a 
seguito della bocciatura del ritorno al 
nucleare, siano predisposti Piani Energetici 
basati sulle energie rinnovabili 



3 

 

Il Piano di Governo del Territorio, è un interesse 
primario del nostro territorio ed è una straordinaria 
occasione per definire la Torre Boldone del futuro; 
occasione ad oggi sprecata perché l’Amministrazione 
comunale non ha coinvolto i cittadini in una vera 
discussione. 

Tra gennaio e febbraio si sono tenute tre assemblee, le 
prime due per la popolazione a cui, per mancanza della 
dovuta pubblicità, hanno partecipato solo alcune decine 
di persone. Sono state presentate l’indagine eseguita 
dai professionisti a cui il Pgt è stato affidato ed i risultati 
del questionario realizzato dal comune lo scorso anno a 
cui hanno risposto solo alcune centinaia di persone. 

Siamo agli inizi di luglio e, dopo più di due anni 
dall’insediamento della nuova amministrazione, non si è 
ancora riusciti a comprendere quali saranno le intenzioni 
dell’attuale maggioranza. Le stesse assemblee di cui 
abbiamo accennato non sono servite a chiarirlo. 

Infatti si sono sentite soltanto delle dichiarazioni vaghe e 
contraddittorie del tipo:  
- non ci sarà nessuna speculazione edilizia alla 
Martinella (ma da tempo si sa che l’assessore 
all’urbanistica vorrebbe realizzarvi una nuova struttura 
sportiva);  
- qualche volumetria dovrà pur essere presa in 
considerazione per poter realizzare le opere pubbliche;  
- valorizzazione (termine che ci sta sempre bene per 
coprire qualsiasi scempio) delle aree verdi compreso il 
Parco dei Colli;  
- T.Boldone ha bisogno di strutture turistiche e ricettive;  
- perché non realizzare delle strutture commerciali per 
valorizzare la SP35?;  
- andare incontro alle richieste delle famiglie storiche di 
Torre Boldone attraverso piccoli interventi, nello 
specifico dovrà essere valutata la situazione; ecc…. 

Chiediamo che venga recuperato il tempo perso e, 
subito dopo l’estate, si proceda ad una vera 
discussione, in ogni quartiere coinvolgendo i cittadini di 
Torre per promuovere uno sviluppo sostenibile del 
paese. 

I Piani Regolatori e i Piani di Governo del Territorio sono 
sempre stati momenti delicati in cui si determina uno 
stato di pressione sulle Amministrazioni. Solo 
trasparenza e partecipazione fanno giustizia e chiarezza 
tra interesse pubblico e interesse privato, tra interessi 
legittimi e interessi illegittimi. Ma per fare ciò serve 
disponibilità al confronto: gli Amministratori chiamino 
realmente i cittadini e tutti i soggetti attivi di Torre a 
discutere del PGT e di quanto è già stato elaborato. 

Infine, si ponga al centro delle scelte la questione del 
consumo di suolo. Torre Boldone ha un territorio 
estremamente urbanizzato: si inverta finalmente la 
tendenza cementificatoria degli ultimi decenni. Basta 
inutile consumo di suolo: nessuna nuova costruzione e 
grande attenzione per favorire la riqualificazione e la 
ristrutturazione dell'esistente. 

Siamo consapevoli che si tratta di una scelta difficile ed 
impegnativa per qualsiasi comune in un periodo che 
vede gli enti locali (alla faccia del federalismo) 
continuamente penalizzati dai tagli ai trasferimenti 
disposti dagli Enti centrali, Regione e Governo, e 
dall’aumentare delle incombenze e dai servizi richiesti 
dai cittadini. 

Si tratta di una scelta virtuosa che sempre più comuni 
stanno facendo (alcuni anche in provincia di Bergamo), 
che necessita una politica di emancipazione del bilancio 
comunale dagli oneri di urbanizzazione perseguita in 
questi ultimi anni; oneri utilizzati in genere per coprire 
parte delle spese correnti, ossia l’edilizia che finanzia le 
spese ordinarie del comune, un’entrata aleatoria contro 
spese strutturali. 

L'attenzione al territorio e all'ambiente in cui viviamo non 
sono in contrasto con l'innovazione, anzi la ricerca e lo 
sviluppo sono degni di questa definizione solo quando 
sono messi al servizio di tutti e non quando servono 
solo ad arricchire pochi! 

Andare controcorrente è sicuramente più difficile e paga 
meno nell'immediato, ma a volte serve anche coraggio e 
accogliere la sfida per riuscire a gestire un comune 
senza usare 
territorio come 
m e r c e  d i 
scambio, che 
prima o poi 
finirà. Si può 
invece  fa r 
f ronte al le 
esigenze di 
s p e s a 
i m p i e g a n d o 
parsimonia e 
buon senso 
che, con la  col 
collabora- 

zione di tutti, 
sono risorse 
inesauribili. 

IL PGT DI TORRE BOLDONE - UN OGGETTO SCONOSCIUTO 



4 

 

La Lega vende ai suoi simpatizzanti e votanti la 
favoletta del “ritiro immediato delle truppe in Libia” 
come soluzione per evitare l’esodo dei disperati 
sulle nostre coste, ma dietro a questo nuovo 
improbabile PACIFISMO LEGHISTA ci sta il vero ed 
unico  aspetto determinante: GLI AFFARI! 

Proprio nel momento in cui stava accarezzando 
l’idea di diventare il pivot dei giganteschi business 
che insieme al petrolio e al gas riguardano il paese 
nordafricano, e cioè le grandi opere, le è capitata tra 
capo e collo la rivolta contro il rais con tutto ciò che 
ne è seguito. Visti da questa angolazione si 
capiscono meglio i clamorosi “distinguo” di Umberto 
Bossi che ha subito messo in campo nei confronti 
delle decisioni del governo sulla Libia, i mal di 
pancia dei ministri leghisti dopo le missioni dei 
Tornado italiani sui cieli del nord Africa e gli ultimi 
proclami in salsa pacifista lanciati dal palco di 
Pontida. 

Lontano dai riflettori, ma molto molto nel concreto, 
la Lega negli ultimi tempi stava diventando il partito 
che più di altri avrebbe goduto dei benefici effetti 
sugli affari delle grandi imprese italiane prodotti 
dall’ormai famoso trattato di amicizia, partenariato e 
cooperazione firmato con grande solennità il 30 
agosto di tre anni fa a Bengasi tra Silvio Berlusconi 
e il colonnello Gheddafi. 

In base a quell’intesa l’Italia si impegnava a versare 
alla Libia circa 5miliardi di euro a titolo di 
risarcimento per i danni di guerra. Nello stesso 
tempo si stabiliva che il nostro paese avrebbe 
partecipato alla realizzazione della più grande 
infrastruttura del nord Africa dei prossimi decenni e 
cioè l’Autostrada costiera che avrebbe attraversato 
la Libia da Ras Adir ad Emsaad, dal confine tunisino 
fino a quello egiziano. Millesettecentocinquanta 
chilometri di asfalto in totale, 

L’operazione autostrada era concretamente partita 
all’inizio del corrente anno con la regia dell’Anas, 
azienda statale italiana delle strade guidata da 
Pietro Ciucci. Anzi l’affare era stato avviato sotto la 
supervisione dell’ala leghista della società stradale, 
rappresentata dal consigliere di amministrazione 
Claudio Andrea Gemme, un manager genovese 
che è anche delegato di Ansaldo sistemi industriali, 
ma soprattutto è il referente nell’azienda delle 
strade del vice ministro delle Infrastrutture, il 
leghista Roberto Castelli. Lo scorso anno il 
leghista  Gemme fu nominato coordinatore di un 
nuovo gruppo costituito dall’Anas, il gruppo 
“Attività Internazionali”, a cui fu affidato il compito 
di seguire gli affari attualmente concentrati 
soprattutto in tre paesi: Algeria, Iraq e in prospettiva 
la Libia. Di questo comitato fa parte lo stato 
maggiore Anas. Alla fine del 2010 questo gruppo 

aveva portato a casa i primi risultati. L’ambasciata 
libica aveva affidato all’Anas il servizio di advisor 
per la futura autostrada, ricevendo in cambio 125 
milioni e mezzo di euro. L’azienda italiana avrebbe 
dovuto svolgere compiti delicatissimi e nevralgici, 
come pianificare le procedure, convalidare i 
progetti, espletare le gare d’appalto per il 
successivo affidamento dei lavori alle imprese e 
infine garantire l’alta sorveglianza sui lavori stessi. 
In pratica su impulso del leghista Gemme l’Anas 
stava diventando il punto di riferimento per la nuova 
grande opera libica. 

I lavori erano suddivisi in quattro lotti e il primo del 
valore di 815 milioni di euro era stato affidato ad un 
consorzio guidato da Maltauro, il gruppo che aveva 
costruito le ville di Berlusconi ad Antigua e più di 
recente la nuova sede compartimentale Anas 
dell’Aquila. L’affidamento dei lavori degli altri lotti 
era previsto per il prossimo settembre e molti 
all’Anas davano per scontato che questa volta 
sarebbe toccato ad Impregilo, la grande azienda 
già impegnata sulla Salerno-Reggio Calabria, scelta 
per il futuro Ponte di Messina e guidata da 
Massimo Ponzellini, considerato il manager e il 
banchiere più vicino alla Lega: 

Ma poi non è andata così, ed ora alla Lega (e non 
solo) preme una soluzione veloce della questione 
libica per poter riannodare il cordone degli affari 
bloccati o forse definitivamente sfumati 

La Lega intanto vende ai suoi elettori, ancora una 
volta, lo spauracchio dei profughi ….. 

CE L’HA DURO LA LEGA …. COME NO …. 

“IL BERNOCCOLO DEGLI AFFARI”! 

I MILLESETTECENTOCINQUANTA CHILOMETRI DEL PACIFISMO LEGHISTA 

costruire in Italia un’alternativa degna di questo 

nome. 

Serve sviluppare subito una battaglia politica e 

culturale, una campagna generale sui beni comuni che 

allarghi il dibattito e l’iniziativa dall’acqua al 

complesso dei servizi pubblici che vogliamo 

demercificare e sottrarre alla logica della 

privatizzazione e del profitto. E’ infatti evidente che i 

beni comuni ci parlano di una trasformazione sociale 

radicale, in cui il soddisfacimento dei bisogni primari 

del genere umano sia sottratto alla logica del mercato, 

in cui i valori d’uso non debbano trasformarsi in 

merci. Perché i beni comuni ci parlano della possibile 

uscita dalla crisi attraverso la costruzione di una sfera 

pubblica partecipata e democraticamente gestita, 

sottratta tanto alla rendita quanto al profitto. 

(Continua da pagina 2) 


