
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 A TORRE BOLDONE 

UN’OCCASIONE PERSA 
Dalle positive esperienze dei comitati contro la centrale ad olio di colza ed in 
opposizione al PGT per impedire l’edificazione del parco di via Leonardo da Vinci e 
della ex GTS (alle quali ha dato il proprio contributo anche il nostro partito), alle 
condivise valutazioni negative delle politiche di Sessa e della sua maggioranza, 
sembrava possibile che Rifondazione Comunista, la Lista Civica per Torre Boldone 
e il Partito Democratico potessero presentarsi insieme, con un’unica lista, alle 
prossime elezioni amministrative del 25 maggio. 

Con l’obiettivo di valutare l’effettiva 
volontà e possibilità di condividere 
un percorso comune, nel mese di 
giugno dello scorso anno, si è 
avviato il confronto tra il nostro 
partito, la Lista Civica e il PD. La 
“Carta d’intenti” della Lista Civica e 
il documento pubblico che avevamo 
proposto alla cittadinanza ad aprile 

su Ombre Rosse, sono stati la base di partenza per condividere il programma da 
proporre ai cittadini di Torre. 

Un programma che desideravamo realmente alternativo alle politiche dell’attuale 
amministrazione comunale e che tenesse conto dei seguenti temi: 

• la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione comunale, 
• una diversa gestione del bilancio, 
• la difesa dei beni comuni e il no alle privatizzazione dei servizi pubblici, 
• una nuova pianificazione del territorio sancendo il criterio del “consumo 

zero”, 
• attenzione ai bisogni sempre crescenti di salute, reddito e casa, 
• nuove politiche di solidarietà e integrazione, 
• maggiore interesse alle politiche culturali, ecc. 

Pareva ci fossimo avviati sulla buona strada. Nella settimana della nostra Festa in 
Rosso, si è tenuto un incontro/dibattito a cui hanno partecipato i rappresentanti 
della Lista Civica e del Partito Democratico. L’incontro, a nostro parere, aveva 
rafforzato i punti di convergenza, e la possibilità di poterci presentare uniti alle 
prossime elezioni. 

Agli incontri di ottobre, con nostra sorpresa, invitati dalla Lista Civica, si sono 
presentati alcuni esponenti delle destre ai quali si voleva essere alternativi. Per la 



precisione quelli che a dicembre hanno costituito uno dei due gruppi di Forza 
Italia in Consiglio Comunale. L’obiettivo della Lista Civica e dei “transfughi”, gli 
uni perché in minoranza, gli altri perché in rottura continua con il sindaco (seppure 
hanno dichiarato di condividerne il 95% delle scelte), era sconfiggere Sessa alle 
prossime elezioni, al di là di una improbabile condivisione di proposte 
programmatiche. 

QUESTA MODALITÀ DI FARE POLITICA NON CI APPARTIENE 

Non intravedendo prospettive serie in una coalizione delle “larghissime intese” 
abbiamo chiesto alla Lista Civica e al PD un confronto di chiarimento, per verificare 
la volontà e possibilità di ricondividere il percorso intrapreso in precedenza. 

Al successivo incontro ci è stata presentata una nuova versione della “Carta 
d’Intenti” tanto vaga e generica che chiunque avrebbe potuta sottoscriverla 
……, finanche Sessa. Di fatto, la Lista Civica, ha riconfermato il progetto delle 
“larghissime intese” che non abbiamo condiviso. A dicembre la Lista Civica, con il 
consenso del PD ha sciolto la riserva: per il timore di perdere il voto moderato, ci è 
stata proposta una lista senza la presenza palese di Rifondazione. Ci 
chiediamo quale ruolo abbia giocato il Circolo don Sturzo in questa scelta. In 
pratica ci hanno invitato a una forma di desistenza nella speranza di raccogliere il 
voti del nostro elettorato.  

Una idea maggioritaria della politica e della vita che impone il più grande come 
soggetto dirigente e nel giusto, mentre il più piccolo è solo un ingombro da 
sottomettere ai propri voleri. 

Con grande amarezza dobbiamo rilevare quanto si siano dimostrati più attenti a 
ricercare i voti per sconfiggere Sessa, anzichè cogliere l’occasione di poter 
governare il comune di Torre con politiche alternative e finalmente attente al 
territorio e ai cittadini. In buona sostanza la Lista Civica e il PD continuano a dare 
prova della contraddizione tra cosa vorrebbero essere e quanto al contrario 
dimostrano nella realtà, perdendo in tal modo qualsiasi identità culturale e ideale.  

È STATA DAVVERO UN’OCCASIONE PERSA. 

Per questi motivi Rifondazione Comunista ha deciso di presentare una propria lista. 
Rivolgiamo ai cittadini di Torre Boldone, che vogliono condividere con noi un 
programma partecipato, alternativo e trasparente di gestione del paese, a 
contattarci presso la sede in via Reich n. 36 (tutti i giovedì sera ore 21.00) oppure 
alla mail prc.torreboldone@gmail.com  

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
SINISTRA EUROPEA 
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