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È iniziata nelle piazze italiane la raccolta di firme per i tre referendum per l’acqua pubblica 
promosso dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, costituito da centinaia di comitati 
territoriali che si oppongono alla privatizzazione, insieme a numerose realtà sociali, politiche e 
culturali. L’obbiettivo è di raggiungere le 500.000 firme necessarie per far scattare nel 2011 il 
referendum. 

La data di inizio della raccolta firme, nel fine settimana della Festa della Liberazione  non è stata 
casuale. Sono referendum contro la privatizzazione non solo di un bene o di un servizio, ma 
anche di un diritto. 65 anni fa la Resistenza di migliaia di donne e uomini liberava l’Italia dalla 
dittatura e dal fascismo, costruendo tutte e tutti assieme lo spazio comune della democrazia. Dal 
patrimonio di quell’esperienza nascono le energie e gli ideali di altre migliaia di uomini e donne 
che si battono per l’acqua pubblica e i diritti fondamentali. 

I tre quesiti vogliono abrogare la vergognosa 
legge approvata dall’attuale governo nel 
novembre 2009 e le norme approvate da altri 
governi in passato che andavano nella stessa 
direzione, quella di considerare l’acqua una 
merce e la sua gestione finalizzata a produrre 
profitti. 

Il primo quesito si propone di abrogare l’art. 
23bis della Legge n.133/2008 e successive 
modifiche: eliminare questa norma significa 
contrastare l’accelerazione sulle privatizzazioni 
imposte dal governo Berlusconi e la definitiva 
consegna al mercato dei servizi idrici. 

Il secondo quesito si propone di aprire la 
strada della ripubblicizzazione con l’abrogazione 
dell’art.150 del D.Lgs n.152/2006: in questo 
modo non sarebbe più consentito il ricorso a 
società di capitali per la gestione del servizio 
idrico, favorendo il percorso verso l’obbiettivo 
della ripubblicizzazione dell’acqua, ovvero 
attraverso enti di diritto pubblico con la 
partecipazione dei cittadini e delle comunità 

(Continua a pagina 2) 

DOVE E QUA'DO FIRMARE 

PER I REFERE'DUM 

Fino al 4 luglio sarà possibile firmare ai 
banchetti che saranno allestiti in 
provincia di Bergamo e a Torre 
Boldone nelle seguenti date: 

• Mercoledì 19 maggio al mercato 

• Domenica 30 maggio in Piazza 
Marconi dalle ore 8.30 alle 12.30 

• Domenica  6 giugno in via 
Borghetto dalle ore 8.30 alle 12.30 

 
È possibile firmare anche presso il 
Comune di Torre Boldone negli orari 
di apertura da lunedì a venerdì 
all’Ufficio Segreteria e il sabato 
mattina all’Ufficio Anagrafe. 
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AAA SOLIDARIETA' CERCASI ! ! ! 
Ci troviamo a dover denunciare un episodio molto 
spiacevole di cui è  protagonista l'amministrazione 
comunale di Torre Boldone. 

Siamo sempre stati estremamente critici nei confronti 
delle precedenti giunte che hanno amministrato il nostro 
paese, ma dobbiamo riconoscere loro il merito di essersi 
spesi in favore di progetti di solidarietà a vantaggio di 
popolazioni che abitano zone disagiate del nostro pianeta. 
Ogni anno, infatti, il Comune pubblicava un bando per 
finanziare un progetto di solidarietà internazionale 
che veniva poi scelto insieme ai gruppi consiliari presenti 
in Consiglio Comunale. Questo diventava il progetto di 
tutto il paese e veniva sostenuto con la collaborazione  
delle diverse associazioni attive sul nostro territorio. 

Ciò che era ormai divenuto un appuntamento fisso 
per l'associazionismo di Torre Boldone, è stato 
revocato dall'attuale amministrazione comunale guidata 
da Popolo della Libertà e Lega Nord, che non ha inserito 
nelle voci di bilancio i fondi per finanziare questa 
iniziativa. 

L’amministrazione di Torre si sta caratterizzando invece 
per immobilismo e per le scelte populiste che mette in 
atto per dare una parvenza d'azione (vedi ad esempio 
l'ordinanza anti-accattonaggio per fronteggiare un 
inesistente problema di sicurezza). 

È una scelta che si inserisce all'interno del processo di 
revisionismo storico che negli ultimi anni, sempre più 
insistentemente, mira a riscrivere la vicenda nazionale. In 
questo contesto di esaltazione della guerra, si inserisce 
anche la precedente decisione della nostra 
amministrazione di ritirare l'adesione al Coordinamento 
dei Comuni per la Pace 

Di fronte a questa triste situazione, un plauso và invece 
al Gruppo Teatro 2000 di Torre Boldone, che con 
impegno ha organizzato l’annuale rassegna teatrale per 
raccogliere fondi per finanziare quest’anno il progetto di 
solidarietà internazionale “La ciudad de los niňos” in 
Messico. 

Come Circolo di Rifondazione, non rimarremo con le mani 
in mano: anche quest'anno saremo impegnati nel 
Mercatone dei libri usati, il cui intero ricavato sarà 
devoluto in beneficenza. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo 
contribuito al finanziamento di diversi progetti, gli ultimi 
dei quali a favore di bambini palestinesi e dei terremotati 
dell'Abruzzo. 

locali. 

Il terzo quesito si propone di eliminare i 
profitti dal bene comune acqua 
abrogando l’art.154 del D.Lgs 
n.152/2006 nella parte che garantisce al 
gestore di ottenere profitti garantiti sulla 
tariffa caricando le bollette dei cittadini di 
un 7% in più. 

L’acqua non è solo un bene pubblico: 
è un bene comune, un qualcosa che non 
può rientrare in nessuno degli argomenti 
fallaci che ruotano attorno alle dicotomie 
pubblico-privato, proprietà-gestione 
come scrit to nel l ’art .43 della 
Costituzione. La questione assume 
anche una valenza culturale per sancire 
il principio di ridare un ruolo attivo alla 
cittadinanza nella gestione della cosa 
pubblica. 

Non si può considerare l’acqua una 
merce e la sua gestione finalizzata a 
produrre profitti per le multinazionali del 
settore: solo il 3% dell’acqua del mondo 
è potabile e i 2/3 è usata a fini agricoli o 
industriali. E se l’acqua è una parte del 
ciclo della terra e appartiene all’umanità, 
una società in cui non c’è più nulla in 
comune non è una società. 

Rifondazione Comunista e la 
Federazione della Sinistra sostengono i 
tre quesiti referendari. 

VOGLIAMO una gestione pubblica, 
efficiente, contro le politiche di rapina dei 
territori e a tutela del paesaggio e del 
sistema idrogeologico! 

VOGLIAMO una gestione che 
garantisca acqua potabile di qualità a 
tutti, investendo nel servizio idrico senza 
aumenti delle tariffe! 

VOGLIAMO una gestione non 
inquinata da logiche di profitto, che sia 

definita dagli statuti comunali come 
servizio pubblico locale privo di 
rilevanza economica! 

FIRMA E FAI FIRMARE 

I REFERENDUM 

(Continua da pagina 1) 

PARTITO DELLARIFO'DAZIO'E COMU'ISTA 

CIRCOLO GIUSEPPE BRIGHE'TI 

mail: prc.torreboldone@tiscali.it 

http://web.tiscali.it/PrcTorreBoldone/ 

Ci riuniamo tutti i giovedì alle ore 21.00 presso 
la sede di via Reich n. 36 
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IL BILANCIO DEL COMUNE: POCHE IDEE E CONFUSE 

I bilanci dei comuni italiani sono molto sofferenti, soprattutto dopo i “tagli” dei finanziamenti effettuati 
negli ultimi anni da parte dello Stato. Ciò premesso, di seguito troverete alcune considerazioni relative 
al bilancio approvato lo scorso mese di aprile dal Consiglio Comunale del nostro Comune. 

Per la copertura di alcuni investimenti è stata prevista l’alienazione (vendita) di beni immobili 
comunali quali: l’ex monastero Santa Margherita e sei locali autorimessa in via Donizetti. Le 
motivazioni della vendita, oltre che economiche, sono state giustificate dai costi di mantenimento per il 
cattivo stato di conservazione  dell’ex monastero e dal mancato utilizzo dei sei box. Vi invitiamo a fare 
una passeggiata per vedere l’ex monastero Santa Margherita: come potrete vedere una parte è 
veramente in pessime condizioni; ma è anche un pezzo di storia del paese, diciamo uno degli ultimi, 
visto che le altre vecchie costruzioni sono state demolite o restaurate in modo da essere irriconoscibili. 
Forse in tempo di crisi è utopico pensare ad un restauro conservativo che renda fruibile la struttura alla 
popolazione, magari per utilizzarla come asilo nido comunale. Dal punto di vista economico la sua 
vendita, sia per le condizioni dell’immobile che per i vincoli posti dalla sovrintendenza ai beni 
architettonici, è di difficile realizzazione. L’ attuale crisi economica ha provocato una caduta dei prezzi 
di vendita nel settore immobiliare, ne consegue che la “svendita” di un bene comunale potrebbe 
provocare un danno alla cittadinanza. Discorso analogo si può fare per i sei box. Se questi sono 
collegati ad appartamenti posti nello stesso stabile, l’alienazione dei box deprezzerà il valore degli 
appartamenti in caso di futura vendita. Pensiamo che i box si dovrebbero invece locare! 

Viste le difficoltà relative alla vendita degli immobili sopra citati, potrebbe verificarsi l’eventualità che 
alcune opere che in bilancio hanno la copertura economica dovuta a queste alienazioni, rischino di 
non essere realizzate: ad esempio le piste ciclabili. Questo vale anche per il completamento del parco 
di Palazzo Vecchio e la sistemazione di Via Martinella. 

È stata inoltre ventilata l’ipotesi di eliminare il servizio di trasporto per i bambini della scuola 
elementare per i costi che l’amministrazione deve sostenere. L’ipotesi in questione potrebbe, secondo 
noi, essere valida solo quando il Comune potrà fornire delle alternative sicure alla mobilità dei 
bambini; ad esempio una rete idonea di piste ciclopedonali. Allora si potrà fare una sensata 
campagna culturale sull’uso della bici per piccoli spostamenti con tutti i benefici che ciò comporta dal 
punto di vista della salute e dell’ambiente. 

Rimanendo sull’argomento del taglio delle spese saranno ridotti i finanziamenti per la promozione 
dello sport e per iniziative a favore di giovani e anziani, sono stati eliminati i contributi alle associazioni 
ed è inadeguato il finanziamento per l’acquisto di libri concordato con il Sistema Bibliotecario della Val 
Seriana. Buona parte degli investimenti sono mirati a lavori di manutenzione straordinaria alle 
scuole, soprattutto mirati al risparmio energetico e all’installazione sugli edifici comunali di pannelli 
fotovoltaici finanziati con leasing. Riteniamo quest’ultima una iniziativa lodevole: la nostra perplessità è 
relativa all’uso del leasing con società private. Si sarebbe invece dovuto proseguire il progetto già 
avviato con Agenda 21, per creare una società di comuni per la gestione di questo tipo di 
interventi. 

Pensavamo, dopo un anno che 
Lega e Popolo delle Libertà 
amministrano Torre Boldone, che 
il Bilancio potesse dare qualche 
segnale del progetto che hanno 
per il nostro paese. 

Invece come denunciavamo già 
nel numero di Ombre Rosse 
dell’ottobre scorso non hanno 
alcune idea all’infuori dei proclami 
giornalieri sulla sicurezza e del 
cercare di  sfruttare gli eventi che 
avvengono per costru i rs i 
un’immagine che altrimenti non 
avrebbero (vedasi adunata degli 
alpini). 
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La classe operaia, si diceva una volta, va in 
paradiso. 

Oggi la classe operaia vive l’inferno di quella 
che una volta era una condizione di dignità: il 
lavoro salariato si è trasformato in precarietà, 
invisibilità, stipendi da fame, insicurezza, 
vessazione, frustrazione e soprattutto 
solitudine. Questo è il drammatico quadro che 
ha partorito quella che è stata spacciata per 
anni come “modernizzazione” del mondo del 
lavoro e della società italiana, con la complicità 
di sindacati e partiti o, nella migliore delle 
ipotesi, nel silenzio  degli stessi. 

Lo statuto dei lavoratori, dove diritti 
sacrosanti, conquistati con la lotta il sangue e 
il sudore dei lavoratori, erano scritti lì nero su 
bianco in una sorta di “costituzione” che 
avrebbe solo e comunque dovuto migliorare 
con il tempo, è diventato ,dalla scomparsa 
della scala mobile in poi, una sorta di libretto 
“scritto per caso” cui più nessuno fa cenno se 
non per smantellarne articoli, come la 
manomissione in atto dell’art.18, o modificare 
in peggio  diritti  che si credevano acquisiti. 

Le responsabilità non sono solo dei padroni  e 
delle destre, che hanno fatto, per così dire il 
loro mestiere, ma delle strutture sindacali 
che dovevano garantire diritti e dignità al 
lavoro salariato e dei partiti della sinistra, 
che avrebbero dovuto, per loro storia, 
rappresentare l’essenza vera del proletariato e 
dei lavoratori. Le prime, incrementando la 
parte fiscalista penalizzando la parte 
rivendicativa e le lotte sulle questioni del 
lavoro, i secondi, imborghesiti nei contenuti e 
avvitati sui problemi e divisione interne, 
scomparendo dai territori, dai quartieri, dalle 
scuole e allontanandosi sempre più dai 
proletari che abbandonati davanti alle 
televisioni e al proliferare dei centri 
commerciali, senza nessuno che alimentasse 
dubbi e speranze, si sono trasformati da 
cittadini pensanti, in consumatori accaniti e 

telespettatori passivi. 

In questa classe, senza coscienza di classe, 
lasciata sola per rincorrere istanze ritenute “più 
moderne”, ha avuto buon gioco la destra, che 
ha fatto poltiglia dell’orgoglio proletario e 
operaio, trasformandolo in invidia di classe che 
rincorre status symbol all’insegna del più 
scellerato consumismo di massa e 
convogliando, attraverso campagne 
mediatiche intorno alla fantomatica 
“sicurezza”, tutte le tensioni nella “guerra fra 
poveri”: lavoratori italiani contro lavoratori 
immigrati, ad uso e consumo dei padroni con il 
sempre utile “dividi ed impera” di romana 
memoria. 

Il buon vecchio Marx, dimenticato e messo in 
soffitta ritorna drammaticamente per ricordare 
che il lavoro che diviene alienazione può 
distruggere l’uomo, il lavoro che ha come fine il 
profitto, crea alienazione e l’uomo diventa altra 
cosa da sé. 

Ma anche la precarietà e la mancanza di 
lavoro creano alienazione. Per la prima volta, 
dal dopoguerra, la giovane generazione, vive in 
una precarietà socio/esistenziale e la 
consapevolezza di una vita futura sicuramente 
peggiore di quella dei propri genitori. 
Situazione, questa, molto pericolosa, che nella 
migliore delle ipotesi, spinge i giovani, 
soprattutto se laureati, ad emigrare, ma che 
nella maggioranza dei casi “congela” tutta una 
generazione che, senza prospettive, cerca di 
arrangiarsi come meglio può, accettando 
lavori precarissimi, in nero e mal pagati, 
rimanendo in casa dei genitori fino a tarda età, 
(ormai però anche tanti genitori sono buttati 
fuori dal mondo del lavoro e si fa conto sui 
nonni e le loro pensioni), oppure rincorrendo 
sogni di facili guadagni proposti dalle televisioni. 
Non ci vuole certo un sociologo per capire il 
gravissimo danno che il paese tutto subirà negli 
anni futuri per questo scempio di energie! 

La complessa tematica del lavoro e le 
sue relazioni dovrebbero essere 
priorità assoluta della politica per far 
ripartire speranze e futuro. 

Che l’Italia sia una Repubblica fondata 
sul Lavoro, sembra proprio che non 
importi più a nessuno. Kil paradiso 
può attendere! 

S IAMO  ANCHE  SU  FACEBOOKSIAMO  ANCHE  SU  FACEBOOKSIAMO  ANCHE  SU  FACEBOOKSIAMO  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! 

LA CLASSE OPERAIA E IL PARADISO 


