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Dopo le polemiche strumentali e sconsiderate di 
ferragosto, per la presenza di Renato Curcio alla 
Festa in Rosso di Liberazione, per la presentazione 
dei libri “Mal di lavoro” e “Il pane e la morte”, il 
gruppo consiliare di Sessa con l’appoggio di 
Rampolla se ne sono inventata una nuova. 
Il 1° settembre hanno approvato una delibera che dà 
mandato al Sindaco e alla giunta:  

• di impedire che negli eventi pubblici siano invitati 
o partecipino persone che abbiano compiuto in 
passato azioni violente e/o omicidi; 

• di negare o ritirare il permesso per lo 
svolgimento dell’evento qualora gli organizzatori 
non rispettino tale disposizione. 

Renato Curcio, scontata la pena in carcere, ora è un 
libero cittadino che lavora presso l’Associazione 
“Sensibili alle foglie”, che si occupa di disagio 
sociale e di problematiche del lavoro. È per questo 
suo lavoro che è stato invitato alla nostra festa, non 
per altri motivi. Aggiungiamo che, gli scorsi anni 
Renato Curcio è stato presente, in più occasioni a 
Bergamo e nella nostra provincia, invitato da 
associazioni cattoliche, da realtà politiche di 
estrazione diversa, partecipando pure ad un 
convegno in cui erano presenti esponenti 
dell’Amministrazione Provinciale che fanno 
riferimento alle stesse parti politiche amiche di 
Sessa. Dove sta allora il problema? 
Il fatto, è che Sessa e i suoi sodali non sono  
interessati a discutere di problemi del lavoro e di 
emarginazione sociale; anzi, in questi anni hanno 
aumentato le tasse e le tariffe comunali, presentato 
progetti strampalati (centrale ad olio di colza, 
edificazione del parco di via Leonardo da Vinci) su 
cui sono stati costretti a tornare sui loro passi, per 
arrivare all’ultima di voler regalare 90.000 € 
all’impresa interessata a realizzare il cosiddetto 
“centro sportivo” di piazza del Bersagliere. 
Anziché amministrare Torre Boldone per cercare di 
risolvere i problemi del paese e di chi ci abita, 
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IL “JOBS ACT” DI RENZI E’ 
UNA SCHIFEZZA REAZIONARIA 

"Jobs Act": termine inglese che fa tanto moderno, 
ma serve per fregare gli italiani. 
Con la scusa della disoccupazione e della 
precarietà, il governo Renzi e il PD tutto, hanno 
eliminato in una sola giornata un secolo di diritti e 
tutele per tutti i lavoratori, giovani e non, occupati e 
disoccupati. Si utilizza strumentalmente senza 
vergogna il dramma di precari e disoccupati senza in 
realtà fare nulla di concreto: nessun intervento in 
economia, nessuna creazione di nuovi posti di 
lavoro; l’unico obiettivo è rendere l’imprenditore, di 
nuovo come 100 anni fa, il padrone assoluto della 
vita dei dipendenti. O ti va bene essere “capitale 
umano” e non persona, o è la fame. 
Con piglio berlusconiano Matteo Renzi ha lanciato 
l’offensiva finale contro lo Statuto dei lavoratori. 
Come il primo governo Berlusconi nel 1994 quando 
attaccò le pensioni, come il secondo Berlusconi del 
2002, che tentò di far saltare l’articolo 18, l’erede 
designato prova a calzare le scarpe del suo 
maestro. 
Renzi, supportato da Squinzi (presidente della 
Confindustria), da Marchionne (Fiat Chrysler 
Automobiles), dal NCD di Angelino Alfano, da gran 
parte del PD e dulcis in fundo dall’ex presidente 
Berlusconi, ha realizzato un vero e proprio colpo di 
mano cancellando buona parte della legge 300/70 
(statuto dei lavoratori), nelle parti che non avevano 
modificato i governi precedenti. (ricordiamo che la 
legge 300 fu modificata in peggio nel 1995 e 
ultimamente dal governo Monti). 
Non è bastato ciò che hanno fatto Monti e la  
Fornero:  
• modifiche drastiche sull’articolo 18 (mancato 
reintegro sul lavoro anche se non c’è una giusta 
causa per il licenziamenti);  
• taglio drastico degli ammortizzatori sociali 
(indennità di cassa integrazione e di mobilità); 
• sfondamento del tetto massimo di 40 anni di 
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cercano in ogni modo di comparire sui giornali 
polemizzando con chiunque, che sia un’altra 
amministrazione comunale, una istituzione o una 
parte politica opposta. 
Vogliamo evidenziare che la delibera accorda al 
Sindaco e alla Giunta un potere che non hanno: 
quello di togliere a loro discrezione in Torre Boldone 
la parola a un Cittadino della Repubblica.  
Se un Cittadino ha perso alcuni diritti o compie dei 
reati, il sindaco si deve rivolgere alle autorità 
competenti affinché la legge venga rispettata. Ma il 
Sindaco e il Comune, come autorità amministrativa 
e politica, non hanno alcun diritto di condannare, 
sostituendosi all’autorità giudiziaria, o limitare i diritti 
di un libero cittadino stabilendo le limitazioni a cui 
deve sottoporsi. 
Pertanto la delibera in questione è un atto del tutto 

illegittimo perché attribuisce al comune e agli 
amministratori di Torre Boldone poteri che non 
possono esercitare e che sono potenzialmente lesivi 
della libertà di tutti i cittadini e della Costituzione 
stessa. 
Il sindaco, ovviamente, è libero di discutere ed 
esprimere il suo orientamento sull’opportunità e sul 
merito delle libere discussioni tra cittadini, ma non 
può arrogarsi il diritto di limitarne l’espressione se 
non in contrasto con la Costituzione e la Legge. 
Il voler porre invece dei limiti, non giustificati da 
ragioni di ordine pubblico o per inosservanza della 
legge, è una violazione dello statuto comunale che 
garantisce la libera espressione e il confronto 
democratico, oltre che della stessa carta 
costituzionale che Sessa si è impegnato a rispettare 
e a far rispettare. 

(Continua da pagina 1 “Delibera illegittima”) 

ALTRO CHE SBLOCCA ITALIA / CHIAMAMOLO SACCHEGGIA ITALIA 

Rilancio delle grandi opere (nonostante i continui 
scandali), svendita del patrimonio pubblico, più ince-
neritori, via libera a perforazioni per la ricerca di i-
drocarburi, deregolamentazione delle bonifiche e 
semplificazione delle procedure a favore degli inqui-
natori, ancora cementificazioni e regali ai costruttori, 
riduzione dei controlli a tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico – architettonico. 
Questo è il cosiddetto “Sblocca-Italia di Renzi. Que-
sto è quello che i giornali di regime non ci racconta-
no, come non ci raccontano che molte delle norme 
contenute nel decreto  aprono a rischi seri di corru-
zione e di infiltrazioni mafiose. 
L'art. 9 allunga a dismisura l'e-
lenco delle deroghe al Codice 
degli Appalti. Dopo i casi dell'E-
xpo, del MOSE e di Pompei, è 
la volta dei piani straordinari di 
edilizia scolastica, dissesto i-
drogeologico, prevenzione si-
smica, tutela dell'ambiente e 
dei beni culturali. Per beneficia-
re delle procedure in deroga 
basterà che l'ente interessato autocertifichi una si-
tuazione di estrema urgenza, individuando come 
indifferibili gli interventi relativi anche ad impianti, 
arredi e dotazioni funzionali. 
Si rende inoltre possibile e facile il ricorso alla tratta-
tiva privata, utilizzando a piene mani gli articoli del 
Codice sui quali è concessa la deroga: 
• viene elevata fino alla soglia comunitaria (5,186 
milioni) la possibilità di affidare i contratti a trattativa 
privata attraverso la procedura negoziata senza 
bandi di gara, invitando un numero minimo di tre 
imprese. 
• viene elevato dal 20% al 30% l'importo dei lavori 

che l'impresa scelta senza gara potrà affidare in su-
bappalto.  
• per le scuole, dove nella maggioranza dei casi 
sono in ballo lavori di piccola manutenzione, si potrà 
affidare in via fiduciaria diretta, dopo aver invitato 
almeno 5 imprese, lavori fino a 200.000 euro. 
L'articolo 9 è in controtendenza con l'asserzione di 
procedere attraverso una pratica improntata alla tra-
sparenza, alla legalità e alla concorrenza. Non da 
meno è l'Articolo 34 con il quale si consente, nei ca-
si urgenti di bonifica e messa in sicurezza, di usare 
la procedura negoziata senza bando di gara e la 

possibilità di derogare alle varian-
ti in corso d'opera, con il rischio 
evidente di stravolgere il progetto 
originario e di far lievitare i costi 
finali. 
I giornali di regime non ci raccon-
tano nemmeno dell'imbroglio 
dell’art. 7 che, trattando di mitiga-
zione del dissesto idrogeologico, 
in realtà mira ad un'autentica pri-
vatizzazione del servizio idrico. 

Questo in contrasto con la volontà popolare espres-
sa a grande maggioranza con il referendum del 
2011. 
Infatti, viene modificata la disciplina relativa alla ge-
stione dell'acqua imponendo un unico gestore in 
ciascun ambito territoriale favorendo le grandi azien-
de e multiutilities, molte delle quali già quotate in 
borsa. 
Il decreto rappresenta un passaggio fondamentale 
alla piena realizzazione del piano di privatizzazione 
e finanziarizzazione dei beni comuni e delle aziende 
pubbliche che troverà fra poco pieno compimento 
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È partita la prima class action contro il discriminato-
rio sistema di finanziamento pubblico della scuola 
privata in Lombardia. 
La sentenza del TAR del 28/01/2014 ha stabilito che 
i genitori degli studenti delle scuole statali che han-
no ricevuto la “Dote Scuola” nell’anno scolastico 
2013/2014 hanno diritto a richiedere la differenza fra 
quanto da loro ricevuto e la somma che invece han-
no percepito nelle scuole private. 
Infatti la logica discriminatoria del buono scuola è 
talmente arrogante da stabilire che, a parità di fascia 
ISEE, il sostegno economico sia differenziato in ba-
se alla tipologia di scuola: una “integrazione al red-
dito” tra 400 e 950 euro nel caso della scuola privata 
e un “sostegno al reddito” tra 60 e 290 euro nel caso 

della scuola publica. 

Poiché il TAR “ordina che la sentenza sia eseguita 
dall’autorità amministrativa, la class action promos-
sa dall’Associazione “NonUnoDiMeno”, consiste nel 
richiedere alla Regione il pagamento della differen-
za dovuta. 

Se quindi siete genitori con figli iscritti alla scuola 
primaria o secondaria statale che abbiano ottenuto il 
contributo per il sostegno al reddito per l’anno scola-
stico 2013/2014, allora potete nei prossimi mesi fare 
richiesta dell’integrazione avvalendovi dello sportello 
messo a disposizione da Rifondazione Comunista 
presso la Federazione di Bergamo via Borgo Pa-
lazzo n. 84/g (tel 035/225034) il mercoledì ore 
15.30 / 19.00. 

LA VENDETTA DEL LOMBARDO MARONI  
CONTRO LE DONNE E IL DIRITTO DI SCEGLIERE 

Mentre tutte le regioni italiane, dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale, si sono accordate per un 
ticket di 500 euro per la fecondazione eterologa, in 
Lombardia questo procedimento sarà a totale costo 
delle donne che vi accedono. 

Così si produrrà una evidente disparità fra 
Lombardia e le altre regioni,rompendo anche su 
questo punto l’universalismo del sistema sanitario 
nazionale e soprattutto accederanno alla 
fecondazione eterologa solo le persone abbienti . 

Contro ogni senso del limite e della decenza 
democratica e amministrativa, il Governo regionale 
di centro-destra porta una ferita profonda alla dignità 
delle persone e al loro diritto di scegliere se e come 
diventare genitori.  

Vogliono, tramite un provvedimento amministrativo 
costringere il più possibile i cittadini e le cittadine 
della Lombardia ad adeguare i propri comportamenti 
all’etica misogina e omofoba della Lega e del 
centrodestra, che si scandalizza della fecondazione 
eterologa in sé e anche della possibilità che la 
eterologa fornisce alle coppie omosessuali di 
diventare genitori. 

Proprio in un momento in cui quelle idee e quelle 
convinzioni non ispirano più le norme sulla 
fecondazione assistita, grazie a una lunga battaglia 
per modificare una legge (la legge 40 ) pessima, si 
da luogo ad una forma di vendetta meschina degna 
di uomini politici che si comportano come degli 
ayatollah. Come quelli ignorano il principio di laicità 
dello stato e il rispetto per l’autodeterminazione 
delle donne e degli uomini.  

Come in Spagna il governo è stato costretto a 

ritirare il progetto di legge antiabortista grazie alla 
mobilitazione delle donne e delle forze 
democratiche,così anche in Lombardia solo una 
ampia e aperta opposizione a questa decisione farà 
cessare questa discriminazione. 

DOTE SCUOLA LOMBARDIA. SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO 

nella Legge di Stabilità. 
L'obiettivo appare ormai chiaro: imporre agli Enti 
Locali la quotazione in borsa delle azioni delle 
aziende che gestiscono servizi pubblici, costrin-
gere a fusione e accorpamento secondo le pre-
scrizioni già previste dal piano sulla "spending 
review". Un vero e proprio ricatto nei confronti 
degli Enti Locali che costretti dai tagli dei trasferi-
menti statali, avrebbero come unica possibilità la 
cessione delle loro quote al mercato azionario per 
poter usufruire delle somme derivanti dalla vendi-
ta, che il Governo, per questa via, si premura di 
sottrarre alle tenaglie del patto di stabilità. 
Lo "Sblocca Italia" svela le reali intenzioni del Go-
verno: consegnare nelle mani dei grandi capitali 
finanziari la gestione dell'acqua e degli altri servizi 
pubblici locali. 
La strategia governativa, con il "carosello" propa-
gandistico dello slogan "riduzione delle aziende 
da 8.000 a 1.000", farà esclusivamente l'interesse 
dei privati e dei grandi potentati economici, favo-
rendo la massimizzazione dei profitti delle grandi 
aziende multiutilities che già gestiscono acqua, 
rifiuti e trasporto pubblico locale, tutto ciò a scapi-
to dell'interesse pubblico e della collettività. 
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servizio, cancellazione della quota 96, 
prolungamento dell’età pensionabile oltre i 66 anni. 
Si tratta della riesumazione raccogliticcia del 
vecchio progetto di Pietro Ichino, vale a dire la 
definitiva riduzione dei lavoratori a forza lavoro 
precaria, a basso costo, priva di diritti esigibili, 
licenziabile ad nutum (al cenno) entro i primi tre anni 
di lavoro, a prescindere dalla motivazione con cui il 
padrone decida di rescindere il rapporto.  
Ma – in definitiva – anche dopo, considerato che 
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo la cura 
Fornero, non esiste più, poiché la reintegrazione nel 
posto di lavoro è stata sostituita dall’elargizione di 
una mancia, anche ove il licenziamento sia intimato 
senza giusta causa e giudicato illegittimo da un 
magistrato.  
La stabilizzazione dei rapporti di lavoro (a tutela 
progressiva nel tempo) esiste dunque solo nel titolo 
del progetto, ma non nella realtà. Tutti i contratti di 
lavoro, anche se formalmente riuniti in un’unica 

fattispecie, sono infatti “a tempo”: l’azienda, e solo 
essa, è titolata a decidere sino a quando tenere in 
forza un lavoratore o quando invece sia giunto il 
momento, o l’opportunità o, semplicemente, il 
desiderio di disfarsene.  
Non occorre scomodare sofisticate argomentazioni 
per comprendere che il lavoratore il cui rapporto di 
lavoro è in ogni momento appeso alla discrezionale 
volontà (più prosaicamente: agli umori) del suo 
datore di lavoro non è una persona libera, ma 
soggiogata dal ricatto implicito nell’asimmetria di 
forze fra i due soggetti e nell’impossibilità di fare 
valere qualsivoglia diritto, in quanto ciò potrebbe 
costargli molto caro. 
La stessa forza contrattuale dei sindacati, già ridotta 
al lumicino, scomparirebbe del tutto. In effetti, a ben 
guardare, questo progetto unifica davvero il 
balcanizzatissimo mondo del lavoro.  
Lo fa mettendo tutti sullo stesso piano: quello più 
basso, a condizioni di lavoro sempre più devastanti 
e con un impoverimento crescente della 
popolazione. 

(Continua da pagina 1  

“Il Jobs Act di Renzi”) 

CON LA SCUSA DELLA CRISI “RENZUSCONI” RISCRIVONO LA COSTITUZIONE 

È da prima dell’ estate che nei palazzi del potere si 
sta svolgendo l’ulteriore sceneggiata voluta dalla 
classe politica, la più screditata del continente, ora 
guidata dall’ex sindaco diventato presidente del 
consiglio grazie ad un 
complotto di palazzo. 
La rottamazione del la 
Costituzione e la modifica 
della legge elettorale, in 
accordo con Berlusconi, sono 
le riforme che Renzi vuole 
velocemente imporre all’Italia 
anche se non servono a 
risolvere nessuno dei gravi 
problemi che stiamo vivendo: una crisi economica 
sempre più allarmante, disoccupazione, ingiustizia 
sociale, evasione fiscale diffusa e corruzione.  
La Costituzione voluta dai padri delle repubblica, 
usciti dalla drammatica esperienza della resistenza 
antifascista, sarà modificata con un patto privato 
stipulato tra un non-eletto e un condannato. Il tutto 
con la complicità e la supervisione di un presidente 

della repubblica rieletto sotto il ricatto dei mercati 
internazionali e grazie al silenzio di un parlamento 
di nominati, eletto con un legge dichiarata 
anticostituzionale. 

La legge elettorale introdurrà 
invece il regalo alle coalizioni 
maggiori di un premio di 
maggioranza che consentirà 
di governare contro il popolo, 
anche senza avere ricevuto 
u n  m a n d a t o  d a l l a 
maggioranza dei cittadini. In 
sostanza una forza politica 
rappresentante di una 

minoranza nel paese potrà avere il controllo totale 
sul parlamento, presidenza della repubblica e corte 
costituzionale. 
Dall’altro la presunta cancellazione delle province, 
tanto sbandierata, ha ormai chiaramente svelato 
l’inganno che è in corso in Italia ai danni dei 
cittadini. Infatti le province rimangono tali e quali; 
l’unico cambiamento è che i cittadini non votano più 

democraticamente i loro rappresentanti che 
invece vengono decisi a tavolino dalle 
segreterie dei partiti. Cioè da quella stessa 
casta politica che delle province ha fatto un 
feudo del malgoverno, del clientelismo e 
della corruzione.  
Tutto ciò cavalcando fantomatici risparmi e 
l’antipolitica generata dalle loro stesse 
malefatte. 
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Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook una nostra pagina. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungete: “mi piace”. Sarete costantemente 
informati sulle nostre iniziative! 


