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il programma 

LIBERIAMOCI DI 
BERLUSCONI-BOSSI
PER UN’ALTERNATIVA DEMOCRATICA, 

NELLA POLITICA E NELLA SOCIETA’

Corruzione dilagante, uso di scandali per la lotta politica, via libera
ai padroni per la "macelleria sociale", secessionismo: sono il segno
di un degrado senza fine che contribuisce a rafforzare il disgusto
di milioni di italiani verso un classe dirigente incapace di ragionare
sui problemi di un paese che sprofonda nella crisi.

Questa è la crisi della seconda repubblica. Dilagano la cassa
integrazione e i licenziamenti di massa. Si è raggiunto il livello
più alto di disoccupazione degli ultimi 10 anni; oltre il 30% dei
giovani non ha un lavoro e per la maggioranza degli altri la condi-
zione prevalente è la precarietà; il lavoro cognitivo è trasformato in
manovalanza intellettuale;si sopprimono importanti enti di ricerca;
nella scuola vengono tagliati migliaia di posti di lavoro. Viceversa
non si riducono le spese militari e gli interventi sui costi della
politica sono insignificanti.  

Per uscire da questo pantano occorre una proposta politica netta
e forte, capace di rompere la gabbia del bipolarismo, restituire ai
cittadini il sistema elettorale che gli permette di scegliere chi li deve
rappresentare nelle istituzioni, colpire l'evasione fiscale,tassare i
grandi patrimoni e le rendite finanziarie, ridare forza e spazio alla
difesa degli interessi popolari,alla democrazia e alla stessa politica. 

Questo paese deve mettere di fronte alle proprie responsabilità Ber-
lusconi e il suo governo, non solo per le sue malefatte giudizia-
rie ma anche per  il massacro sociale di questi anni e per scon-
figgere l'evidente volontà della destra di costruire una società sem-
pre più diseguale, più ignorante e più manipolabile.

Perché la posta in gioco ha a che fare con il  diritto al lavoro,
con gli attacchi ai salari e pensioni, con il crescere della di-
soccupazione, con la distruzione della scuola e dell'univer-
sità. Insomma col problema di chi deve pagare la crisi.

Rifondazione Comunista e la Federazione della Sinistra intendono
dimostrare con i fatti il senso del proprio  impegno politico nei con-
fronti delle nuove generazioni, dei lavoratori e pensionati, per il ri-
lancio del conflitto sociale e per la ricomposizione di un blocco
politico e sociale capace di un’alternativa all’arroganza padro-
nale al degrado della destra berlusconiana-leghista.

Fino da ora siamo pertanto impegnati a dare forza alle lotte so-
ciali e a sostenere la manifestazione indetta dalla Fiom per il
prossimo 16 ottobre.

Vittorio Armanni, segreteria Prc-bg



Venerdì 20 agosto
Spazio spettacoli, ore 21

“Mr FEEDBACK”

Led Zeppelin Tribute band

Spazio dibattiti, ore 21

“Lombardia terra di mafia. Verso il forum so-
ciale antimafia del Nord e la manifestazione
del 25 settembre a Ponteranica in difesa della
memoria di Peppino Impastato” Incontro dibat-

tito. Introduce e coordina: Maurizio COLLEONI

(Prc Bergamo); intervengono Franco DE PA-

SQUALE (Tavola della Pace Valle Brembana), Mar-

co FRACETI (responsabile politiche anti-mafia Prc-

Lombardia), Matteo GADDI (responsabile diparti-

mento Nord - Prc)

Sabato 21 agosto
Spazio spettacoli, ore 21

“RUSTIES” Not only a Neil Young tribute

Spazio dibattiti, ore 21

“Dopo il Treviglio Pride. Quali prospettive e

azioni per i diritti civili?"

Introduce e coordina Corinna PREDA (direttivo ar-

cilesbicaxxbergamo). Intervengono: Chiara CAVI-

NA (arcilesbicaxxbergamo) e Anita SONEGO (Cor-

po Libero, Consiglio Nazionale Federazione della Si-

nistra)

Domenica 22 agosto
Spazio spettacoli, ore 21

BLUE BAND Ballo liscio

Spazio dibattiti, ore 21

"Che fine farà l’Università Pubblica?”

A cura del gruppo "DiversaMente InFormati -

conoscere, pensare e agire consapevolmente"

con  Alessandra Ferreri, Sara Pesenti e Chiara

Gandelli

Lunedì 23 agosto
Spazio spettacoli, ore 21

Gruppo Teatro 2000 di Torre Boldone

"Ol mé scèt …. Prét?!?"

Spazio dibattiti, ore 21

“Diario dell’esperienza al  Campo Giuseppe Di
Vittorio per i braccianti del XXI secolo”

Incontro con le ragazze e i ragazzi della Brigata di

Solidarietà Attiva di Bergamo di ritorno dalla

Puglia

Martedì 24 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

COLPO D'ELFO

"C'erano una volta … i diritti"

Spazio dibattiti, ore 21

“Ritorno al futuro. Costruiamo la sinistra di
alternativa”  Incontro dibattito con Ugo BO-

GHETTA (segretario regionale Prc), Sergio SE-

RANTONI (segretario provinciale Pdci), Alberto

SCANZI(coordinatore regionale Socialismo 2000),

Gino GELMI (coordinatore provinciale SeL), Paolo

BOFFELLI (Collettivo Alzano Lombardo), Fabrizio

CONSONNI (Unità Popolare Valbrembana). Coordi-

na: Vittorio ARMANNI (Prc Bergamo)

FESTA DI LIBERAZIONE
TORRE BOLDONE (BG)    20 - 29 AGOSTO 2010

AREA FESTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI (VIALE LOMBARDIA)

TUTTE LE SERE: SERVIZIO RISTORANTE – PIZZERIA – RISTORANTE LATINOA-

MERICANO – BAR – SPAZIO COCKTAIL – LIBRERIA - SPAZIO ASSOCIAZIONI

POLITICO-CULTURALI, PACIFISTE E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE –

INFOPOINT QUOTIDIANO “LIBERAZIONE



Mercoledì 25 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

TEATRO PER BAMBINI

"Bum Martina e lo spacca favole"

Spazio dibattiti, ore 21

“Più giustizia, dignità, umanità nei confronti

del disagio sociale e dei poveri di libertà” In

anteprima nazionale brani del documentario sul

caso dell 'ex-ospedale psichiatrico di

Bergamo. Incontro dibattito. Intervengono: Mau-

rizio SALVETTI (sociologo), Ezio LOCATELLI (già

consigliere regionale e deputato Prc), Giacomo

INVERNIZZI (Albergo Popolare di Bergamo), Mi-

chele DI BONA (area volontariato sociale ), Ful-

vio AURORA (Medicina Democratica). Coordina:

Mapi TREVISANI (Prc Bergamo)

Giovedì 26 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

BLUES FOR THE WORKING CLASS

Daniele Tenca & Band

Spazio dibattiti, ore 21

“Racconti a caldo di ritorno da HANDALA

PROJECT , viaggio di cooperazione in Palesti-

na”. Diapositive e video. Intervengono: Emanuele

GUSMINI, Davide PANSERA, Daniela ARRIGO

e gli altri ragazzi dell'"Handala project"

Venerdi 27 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

OTTOCENTO 
Omaggio a Fabrizio De André

Spazio dibattiti, ore 21

“La crisi del manifatturiero in Valseriana. Che

fine ha fatto il PROGETTO VALSERIANA? Qua-

li proposte per il diritto al lavoro e all’am-

biente? 

Incontro dibattito con Matteo GADDI(responsabile

Dipartimento Nord Prc), Luigi BRESCIANI (segre-

tario generale Cgil Bergamo), Luca CARRARA

(Sindaco di Albino), Maria Grazia MERIGGI(do-

cente Università di Bergamo), Roberto FUGAZZI

(operaio della "Pigna"). Coordina: Marco SIRONI

(Prc Bergamo)

Sabato 28 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

BROADCASH

The Sound of Johnny Cash

ore 21,15

COMIZIO di Ezio LOCATELLI (Segretario Provin-

ciale e Direzione Nazionale Prc). Presenta Maurizio

ROVETTA (segretario Circolo Prc Torre Boldone)

Spazio dibattiti, ore 21,30

“Presentazione del libro "THE TOWER OF SI-

LENCE. Storie di un campo di prigionia. Ber-

gamo-Grumello al Piano 1941- 1945"

Incontro con gli autori Giorgio MARCANDELLI,

Alberto SCANZI, Francesco SONZOGNI. Intro-

duce Maurizia STEFANINI (Prc Bergamo)

Domenica 29 agosto

Spazio spettacoli, ore 21

“NON SOLO LISCIO”

Spazio dibattiti, ore 21

“Referendum acqua pubblica, energie pulite e

rinnovabili. Itinerari di lavoro dentro la crisi

per un nuovo modello di sviluppo” 

Incontro dibattito con Mario AGOSTINELLI (Co-

mitato nazionale Si alle energie rinnovabili, No al

nucleare), Roberto FUMAGALLI (Contratto mon-

diale dell'acqua), Luciano MUHLBAUER (già con-

sigliere regionale Prc). Coordina Paolo D'AMICO

(consigliere provinciale Prc - Sinistra per Bergamo)

Venerdi 20, sabato21, domenica 22
Venerdi 27, sabato28, domenica 29

Dj set e musica con 
Progettoradiox

Festa di Liberazione, Spazio giovani

TUTTE LE SERE

Stand con la cucina 

latino-americana

Stand dei cocktails



TORRE BOLDONE 

LIBERI LIBRI!

TESTI DELLE SCUOLE SUPE-
RIORI SCONTATI DEL 50%! 

MERCATONE DEL LIBRO USA-
TO, per vendere e comprare te-
sti scolastici usati 

Dal 20 al 29 agosto tutte le se-
re presso la Festa di Liberazio-
ne di Torre Boldone

Fino al 25 settembre il lunedì,
mercoledì, sabato ore 15.30 al-
le 18.30, presso la Sede PRC di
TORRE BOLDONE, via Reich 36

Info: tel. 340.6116801 (Davide),
prc.torreboldone@tiscali
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E anche presso 
la Festa di LIBERAZIONE, 

Torre Boldone, 20-29 agosto,
allo stand dell’entrata

 Salva il tuo giornale!

ABBONATI, DIFFONDILO, SOTTOSCRIVI

Alla Festa di LIBERAZIONE a Torre Boldone, dal 20 al
29 agosto, tutte le sere: INFOPOINT per sottoscrive-
re e abbonarsi a LIBERAZIONE 

NO NUCLEARE 
SI ENERGIE RINNOVABILI

FIRMA la proposta di Legge
di Iniziativa popolare.

Banchetto 
presso la Festa di Liberazio-
ne di Torre Boldone

SU QUESTI TEMI:

DOMENICA 29 AGOSTO dibattiti, ore 21

“Referendum acqua pubblica, energie pulite e rinnovabili. Iti-
nerari di lavoro dentro la crisi per un nuovo modello di svilup-
po” Incontro dibattito con Mario AGOSTINELLI (Comitato nazionale
Si alle energie rinnovabili, No al nucleare), Roberto FUMAGALLI
(Contratto mondiale dell'acqua), Luciano MUHLBAUER (già consiglie-
re regionale Prc). Coordina Paolo D'AMICO (consigliere provinciale
Prc - Sinistra per Bergamo)

FESTA DI LIBERAZIONE

Torre Boldone

20-29 agosto 2010

INFOPOINT per

* Iscriversi a Rifondazione
Comunista e alla Federazio-
ne della Sinistra

* Iscriversi (gratuitamente)
alla mail-list Prc-Bergamo

* Per ricevere (gratuita-
mente) “Altrabergamo”

* Per informarsi sull’attività
e le iniziative di Rifondazio-
ne Comunista, dei Giovani
Comunisti e della Federa-
zione della Sinistra


