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RIFONDAZIONE COMUNISTAPERIODICO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI

Tariffa Associazione senza fini di lucro: Poste Italiane spa 
Spedizione in A. P. DL 353/03 (conv.in L. 27.02.04 n. 46)
art.1, comma 2, DCB (Bergamo)

Per mancato recapito restituire al mittente, che si impegna
a pagare la relativa tassa.    C/o Partito della Rifondazione
Comunista, v. Borgo Palazzo 84/G, 24125 Bergamo

Ecco la ricetta del governo Pdl-Lega Nord:

Tagli e poi ancora tagli alla scuola,
alla sanità, agli enti locali

Privatizzazione dei servizi pubblici

Tanta altra  precarietà

Tanta altra riduzione del potere d’acquisto
per i lavoratori e i pensionati

COSTRUIAMO L’OPPOSIZIONE SOCIALE

FESTA di
LIBERAZIONE
Torre Boldone (bg) 

15-24 agosto 2008

il programma 
alle pp. 4-5

Non era scontato, in una situa-
zione di sconfitta bruciante,
che si andasse ad un congresso
partecipato e ancor più che il
congresso si concludesse in
maniera pressoché unitaria re-
lativamente agli impegni di av-
vio di una fase di opposizione
al governo, di rilancio del parti-
to a livello territoriale, di un
processo di confronto unitario
con la sinistra. Quanto avvenu-
to a livello provinciale rappre-
senta "un segno importante di
reattività, la premessa per una
ripresa  di iniziativa dopo un
periodo che certamente è uno
dei più difficili nella storia di
Rifondazione e della sinistra del
nostro Paese", questo il primo
commento di Ezio Locatelli, e-
letto segretario provinciale a
conclusione dei due giorni con-
gressuali dell'11 e 12 luglio.
Peraltro la sconfitta elettorale
che c'è stata non riguarda solo
la sinistra.  Nelle sua introdu-
zione Ezio Locatelli parla di
"sconfitta a tutto campo che ri-
guarda appieno il Partito De-
mocratico, la sua idea di vince-
re sul terreno dell'autosuffi-

cienza, della rottura con la sini-
stra nonché di vincere sul ter-
reno concorrenziale con la de-
stra". Quest'ultima invece - u-
na destra populista e reaziona-
ria - ottiene un risultato tal-
mente forte da produrre una
cesura, un cambiamento totale
della vicenda italiana.
Sia la relazione introduttiva che
gli interventi non hanno sotta-
ciuto errori e limiti che sono
stati alla base di una svolta
tanto drammatica e clamorosa:
le inadempienze del governo
Prodi, l'inefficacia della sinistra,
il fallimento della Sinistra Arco-
baleno. Detto ciò, nell'introdu-
zione ci si è soffermati in parti-
colare sulle ragioni di fondo del
rovesciamento di quadro politi-
co. "Ci sono state tutta una se-
rie di trasformazioni sociali di
lunga durata che forse abbia-
mo mancato di registrare o di
guardare con la dovuta atten-
zione… il cui risultato è il col-
lassamento di intere comunità
di lavoro e di vita in una rovina
di relazioni frantumate e di e-
goismo aggressivo".

Congresso provinciale Prc: rilancio del partito 
e confronto a sinistra. Ezio Locatelli segretario

segue a pag. 2

E’ UN GOVERNO DAVVEROE’ UN GOVERNO DAVVERO DIDI MERDAMERDA
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Le risposte. "A fronte di pro-
cessi drammatici di ristruttura-
zione politica e dello spirito
pubblico che stanno trasfor-
mando in senso reazionario e
autoritario pezzi interi di so-
cietà bisogna dare risposte alle
inquietudini di un a società da
tempo messa in crisi per il peg-
gioramento e la precarizzazio-
ne delle condizioni di vita e di
lavoro delle persone". L'esorta-
zione è di riprendere in mano
l'iniziativa per quanto riguarda
i temi come la precarietà, i sa-
lari, le pensioni, l'emergenza
casa, la difesa della scuola
pubblica, l'affermazione dei di-
ritti dei migranti, i diritto di
scelta delle donne. 
Ma al di là dell'esortazione il
problema posto è di "come an-
dare alla ripresa di una opposi-
zione incisiva, come rendere di
nuovo praticabile un progetto
di trasformazione". La riflessio-
ne si è soffermata molto su
questo punto. Nella introduzio-
ne si è detto che "tenuto conto
dell'attuale situazione di diso-
rientamento sociale e di dispa-
rità politica questa possibilità
c'è nella misura in cui oltre ad
una nuova apertura di società
noi diventiamo protagonisti di
una apertura di ricerca sul pia-
no politico".
In altre parole "il nostro pro-
blema non è semplicemente
quello di sopravvivere all'arre-
tramento … quanto quello di la-
vorare per un processo di unità
e ricomposizione, non in una
dimensione politicistica e istitu-
zionale, senza radici, ma sul

terreno concreto delle scelte
politiche e delle pratiche reali
su temi della pace, del lavoro,
dell'ambiente, dei diritti". Natu-
ralmente per questo lavoro
serve andare da subito ad
un'opera di rilancio del partito
a livello territoriale.
"Noi individuiamo nel territorio
il banco di prova decisivo per
un investimento di energie e
proposte volte ad una ripresa
di iniziativa della sinistra…è a
livello territoriale che si mani-
festano tantissime domande,
tantissime lotte che dovrebbe-
ro essere viste come altrettanti
occasioni di aggregazione in
controtendenza ai problemi di
sradicamento e frantumazione
su cui hanno proliferato in que-
sti anni forze come la Lega".
Un accenno, in  sede congres-
suale, anche alle prossime ele-
zioni amministrative: "questa
discussione dovrà essere lega-
to, per quanto ci riguarda, ad
un impegno di mobilitazione e
partecipazione democratica -
oggi del tutto inadeguato - nei
quartieri, nei paesi, nei luoghi
di studio e di lavoro".
Locatelli ha chiuso la sua rela-
zione con una nota che apre ad
una possibilità di ripresa  citan-
do un noto editorialista di un
grande quotidiano il quale ha
scritto all'indomani delle elezio-
ni:"la sinistra è stata sì sconfit-
ta sul piano elettorale ma c'è
ancora in questo Paese. Agisce
in tanti ambiti e in tante forme.
Presto ritroverà un modo per
far sentire la sua voce". Questo
è oggi il nostro compito e la

nostra responsabilità a cui far
fronte non smarrendo il senso
di appartenenza ad un progetto
politico che più che mai pone la
necessità di un cambiamento
profondo e radicale di questa
società.

* I documenti del congresso
provinciale Prc-Se in: 

www.prcbergamo.it

I NUOVI INCARICHI NELLA
FEDERAZIONE
Con il Congresso sono stati e-
letti i primi organismi dirigenti
della Federazione di Bergamo. 

E' stato eletto un COMITATO
POLITICO FEDERALE di 42 com-
pagne e compagni. Il Comitato,
a sua volta, ha eletto il segreta-
rio provinciale nella persona di
EZIO LOCATELLI.  

Oltre al segretario sono stati ri-
confermati TINO ZANETTI come
presidente del Comitato e LO-
RENZO ZIMEI come tesoriere. 

Il COLLEGIO DI GARANZIA ha
eletto MAURIZIA STEFANINI
come sua presidente. Un rin-
graziamento è stato rivolto a
tutti i compagni/e che hanno
lavorato in questi anni in parti-
colare al segretario uscente
MAURIZIO COLLEONI e al pre-
sidente uscente del collegio di
garanzia BRUNO GHILARDI i
quali hanno ribadito che non
faranno mancare il proprio con-
tributo politico.  

A settembre il Comitato, su
proposta del segretario, sarà
chiamato ad eleggere la segre-
teria provinciale.  
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Dalla prima pagina:    Congresso provinciale Prc

Il Movimento Studentesco di Bergamo
lancia una raccolta firme contro il caro
libri scolastici divenuto ormai intollera-
bile. Lanciamo la mobilitazione, in parti-
colare, per chiedere al governo l'abbas-
samento del costo dei libri (che sono di-
ventati un business per le case editrici),
per chiedere la cancellazione dei finan-
ziamenti alle scuole private e l'aumento
dei soldi alle scuole pubbliche. Agli Enti
locali chiediamo il potenziamento dei
trasporti pubblici  e l'abbassamento del
loro costo.

RACCOLTA FIRME ANCHE PRESSO LA FESTA DI LIBERAZIONE DI TORRE BOLDONE
Info: 338.4853014; alfre22@tiscali.it;  www.movstudbg.com

RACCOLTA FIRME CONTRO IL CARO-LIBRI
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“Homo Fobicus” è ancora un breve
trailer di 4 minuti circa trasmesso
via Youtube e cliccato migliaia di
volte, specialmente dopo che “Il
Corriere della sera” l’aveva messo
con un articolo nella sua home-
page. Ormai visto e citato da tan-
tissimi, ripreso dai siti GLBT nazio-
nali, ha suscitato attenzione anche
in bergamasca, tanto da scomo-
dare il sindaco Bruni, ma... non
l’Eco di Bergamo.
Ma che cosa è il video “Homo” fo-
bicus”, che sarà disponibile a set-
tembre?  Ce ne parla Alessandro
dei Giovani Comunisti-bg.
“Homo fobicus” è un docu-film. A
dire il vero sarebbe in tutto e per

tutto un documentario sull'o-
mofobia a Bergamo, ma noi pre-
feriamo aggiungerci pure il ter-
mine film per consolarci, perché
quello che nel cortometraggio si
sente avremmo preferito non
fosse vero, ma fosse soltanto u-
na recita di cattivo gusto.
“Ed invece «L'omosessualità è u-
na malattia mentale» «Mi fanno
schifo» «Dovrebbero vergognar-
si» «Queste qui sono tutte per-
versità » «Se faranno il gaypride
a Bergamo porterò le molotov»
sono solo alcune delle dichiara-
zioni registrate. 12 minuti di in-
terviste di una violenza verbale
raccapricciante, di un odio o-
mofobo palpabile. Nessuna in-
tenzione da parte nostra di co-
struire un sondaggio statistica-
mente ponderato o di trarre ve-
loci generalizzazioni, ma sempli-
cemente di produrre uno spacca-
to, certamente parziale e sicura-
mente arbitrario, della realtà
bergamasca. Ciò nonostante le
interviste parlano da sole, e fos-
sero anche espressione di un'esi-
gua minoranza (la sensazione
che abbiamo purtroppo è diver-
sa...) la gravità non cambiereb-
be.
“A fronte di tanto odio, però,
“Homo fobicus” propone anche la
sensatezza, la gentilezza, la vo-
glia di lottare per i propri diritti
attraverso le parole del variegato
mondo GLBT – grazie alle inter-
viste a Luca Trentini, Sergio
Mazzoleni e Gianluca Archetti
(Arcigay Orlando Brescia), Gloria
Sosta (associazione Lily Elbe),

Rita de Santis (Agedo), Giulia
Lorenzi (Arcilesbica xx Berga-
mo), Corinna e Federico, Nichi
Vendola (presidente Regione Pu-
glia) – e, nei minuti finali, anche
la speranza di una breccia cultu-
rale che si sta aprendo anche
nella società civile attraverso le
parole della gente comune che,
per strada, invece, si è dichiarata
contro le discriminazioni e per il
riconoscimento di tutti i diritti fi-
nora negati a gay, lesbiche e
transessuali.”

* “HOMO FOBICUS” è un film
a cura di Cinefreak, collettivo
composto da Daniela Arrigo,
Francesco Chiodelli, Alessandro
Esposito, Davide Locatelli, Giulia
Lorenzi, Francesco Noya, Silvia
Pagnoncelli, Davide Pansera, E-
manuel Perico, Barbara Selvaggi,
Samanta Signorelli, Rossana Zar-
di
* Giovani Comunisti, Arcilesbica,
Progetto Radio X.
* Riprese e montaggio: France-
sco Chiodelli

*Musiche originali: "Brainstor-
ming",  No?Ya e "Unus" Oem
Quartet

L’omofobia a Bergamo nel video 
di Giovani Comunisti, Arcilesbica, Progetto Radio X

Berlusconi vara l’impunità per sé stesso e
per le più alte cariche dello stato.

Il suo governo propugna le impronte ai
bimbi rom e tolleranza zero per tutti i po-
veri cristi.

Stop all’intolleranza e al razzismo di stato!

Fermiamo il governo delle destre!

COSTRUIAMO L’OPPOSIZIONE POLITICA
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VENERDVENERDÌÌ 15 AGOSTO15 AGOSTO

Palco 1, h. 21 “PAPA’S SPECIAL” (REGGAE)

Palco 2, h. 21 “ADERENZA MIGLIORATA”
(ROCK ‘60 - ‘70)

Spazio dibattiti h. 21
“BERGAMO. Dal Piano di Gestione del Terri-
torio alla Riforma delle Circoscrizioni: il
ruolo del Prc-Se nella gestione della città”
Intervengono: Fiorenza VARINELLI (consi-
gliere comunale Pd Comune di Bergamo), Rober-
to BERTOLI (consigliere comunale Verdi), Pino
SANTORO (consigliere comunale Idv), Pier
Giovanni GIASSI (Sd-Pse), Vanni MAGGIO-
NI (consigliere comunale Lista Bruni), Maurizio
MORGANO (Consigliere Prc-Se al Comune di Ber-
gamo), Marco BRUSA (Prc-Se/Bergamo). Coor-
dina: Paolo SCANZI (consigliere comunale Prc-
Se)

SABATOSABATO 1616 AGOSTOAGOSTO

Palco 1, h. 21 “RUSTIES” (tributo a Neil Young)

Palco 2, h. 21 “JACK RULEZ” (INDIE ROCK)

Spazio dibattiti h. 21
“TORRE BOLDONE. I progetti Totem di Soli-
darietà internazionale”
Intervengono: Anna TRAPLETTI (Coordinatri-
ce progetto dell’Arci-Bg “Brincar para crescer”);
Sem  GALIMBERTI (docente); Emilio  CO-
LOMBO (presidente “Amici del Cuore”); Maria-
rosa CALEGARI (referente del progetto dell’ass.
“Amici del Cuore”). Coordina: Maurizio RO-
VETTA (segretario Prc-Se/Torre Boldone)

DOMENICADOMENICA 1717 AGOSTOAGOSTO

Palco 1, h. 21 “BLUE MUSIC” (liscio)

Palco 2, h. 21 “PENSIERI AFRICANI”
con G. BOMBARDIERI (AFRO JAZZ)

Spazio dibattiti h. 21
“Crisi economica, questione salariale, rap-
presentanza sindacale”
Intervengono: Maurizio ZIPPONI (responsa-
bile nazionale Economia e lavoro Prc-Se),  Mario
AGOSTINELLI (capogruppo Prc-Se Regione
Lombardia), un rappresentante Fiom-Cgil/Bg.
Coordina Marco SIRONI (Prc-Se/Bergamo)

LUNEDILUNEDI 1818 AGOSTOAGOSTO

Palco 1, h. 21 SPETTACOLO DANZE ORIENTALI

Spazio dibattiti h. 21
“La Palestina tra Processo di Pace ed Oc-
cupazione Israeliana; realtà e prospettive”
Intervengono: Ali RASHID (già Primo segretario
della Delegazione Palestinese in Italia) e i coope-
ranti di ritorno dai Territori Occupati.
Coordina Alessandro ESPOSITO (Giovani Co-
munisti/Bergamo)

MARTEDI 19 AGOSTOMARTEDI 19 AGOSTO

Palco 1, h. 21 GRUPPO TEATRO 2000 “L’è mia
necesare cor per rià prima” (commedia
dialettale)

Spazio dibattiti ore 21
“Provincia di Bergamo: Aeroporto, Grandi In-
frastrutture e Ferrovie”

FESTA DI LIBERAZIONE
TORRE BOLDONE (BG)    15 - 24 AGOSTO 2008

AREA FESTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI

TUTTE LE SERE: servizio bar - ristorante - pizzeria - birreria - cocktail - ge-
lato artigianale - giochi - libri - mostre - musica - filmati - dibattiti

* SPAZIO GIOCHI E ANIMAZIONI PER BAMBINI 
(venerdì 15, sabato 16, domenica 17; venerdì 22, sabato 23, domenica 24)

* STAND COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (coop. Amandla e ass. Libera)
(tutte le sere)

* MERCATINO DEI LIBRI SCOLASTICI USATI (“Liberi Libri” contro il caro scuola)
(tutte le sere) 
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Intervengono: Vittorio ARMANNI (consigliere
provinciale Prc-Se), Francesco MACARIO (as-
sessore al Comune di Bergamo), rappresentanti
di Italia Nostra e Legambiente. Coordina:
Tino ZANETTI (presidente del Comitato Politico
Prc-Se/Bergamo)

MERCOLEDMERCOLEDII 20  AGOSTO20  AGOSTO

Palco 1, h. 21 Cabaret con  “Osvaldo Ar-
denghi”

Spazio dibattiti h. 21

“Il Socialismo nel XXI secolo. Le prospettive
in America Latina e le prospettive in Europa” 
Intervengono: Josè Luis TAGLIAFERRO
(vice presidente NuestrAmerica), Sergio NES-
SI (coordinatore regionale Italia-Cuba),   Gino
GELMI (coordinatore Sd-Pse/Bergamo). Coordi-
na: Maurizio COLLEONI (Prc-Se/Bergamo)

GIOVEDI 21 AGOSTOGIOVEDI 21 AGOSTO

Palco 1, h. 21 ORCHESTRA CASAGRANDE
(LISCIO)

Palco 2, h. 21 L’AMERICA DI ODETTE (Folkrock)

Spazio dibattiti h. 21

“Antifascismo e Costituzione dopo l’afferma-
zione elettorale delle destre”
Intervengono: Clementina  GABANELLI
(avvocato) e Giuliana BERTACCHI (ricercatrice
di storia contemporanea). Coordina: Ezio LOCA-
TELLI (segretario federazione Prc-Se/Bergamo)

VENERDIVENERDI 2222 AGOSTOAGOSTO

Palco 1, h. 21 “JAMES FUNKY GROUP” (tri-
buto a James Brown) 

Palco 2, h. 21 COOKS NO PROFIT (Jazz/Fu-
sion)

Spazio dibattiti h. 21

“Il lager dimenticato: le ricerche sul cam-
po di concentramento di Grumello”
Intervengono: Mauro GELFI (Fondazione Berga-
mo nella Storia), Giuliana BERTACCHI (ricerca-
trice), Giorgio MARCANDELLI (Prc-Se/Berga-
mo), Alberto SONZOGNI (ricercatore). Coordi-
na: Alberto SCANZI (Circolo Gramsci/Bergamo) 

SABATOSABATO 23 AGOSTO23 AGOSTO

Palco 1, h. 21 “REVOLUTION” (Tributo ai Bea-
tles) 

Palco 2, h. 21 ELENA VITTORIA (Pop--

Spazio dibattiti h. 21
“Le pratiche dell’alternativa economica”
Intervengono: Marco  Noris  (Consorzio Ctm
Altromercato, autore de “I mercati dell’alternativa.
Per un progetto nella lunga durata del commercio
equo e solidale”, Ed. Punto Rosso) e Noemi
SACCHI (Giovani Comunisti/Bergamo)

DOMENICADOMENICA 24 24 AGOSTOAGOSTO

Palco 1, h. 21,30 ORCHESTRA SANGALLI
(LISCIO)

Palco 2, h. 21 VERONICA SBERGIA (BLUES ‘20-
’30)

Spazio dibattiti h. 19
“Donne, diritti, laicità” Intervengono: Ales-
sandro ESPOSITO (coordinatore Giovani Comu-
nisti-Bergamo), Vanda BONO (IFE - Iniziativa
Femminista Europea), Tommaso BRUNI (coordi-
natore BergamoLaica), rappresentanti di Arcile-
sbica, Arcigay, Usciamo dal Silenzio-Bg.
Coordina: Mapi TREVISANI (rete regionale
“194ragioni”). Precederà il dibattito la proiezione
del trailer di “Homo Fobicus” (cfr. pag.3)

Ore 21: Comizio con 

EZ I O LOCATELLI
segretario provinciale Prc

* Mercoledì 20 agosto: 
Serata con la cucina peruviana

* Giovedì 21 agosto
Serata con la cucina valtellinese

TUTTE LE SERE

Stand con la cucina argentina

Stand dei Coctails
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BONDUELLE: i lavorato-
ri in lotta contro la
shock-economy
L'incendio che ha distrutto la
Bonduelle di San Paolo d'Argon il
28 febbraio scorso, è stato preso
a pretesto dalla multinazionale
per cacciare le maestranze sinda-
calizzate oppure con maggiore
anzianità e stipendio più alto e
sostituirle col lavoro interinale,
precario, meno retribuito. E’ la
shock-economy, cioè la pratica
delle multinazionali di utilizzare
catastrofi e guerre per far tabula
rasa dei diritti delle comunità col-
pite, come descrive Naomi Klein
nel suo libro. La Bonduelle ha ri-
fiutato di utilizzare gli ammortiz-
zatori sociali, ha inviato lettere di
trasferimento improponibili (da
San Paolo d'Argon a Battipaglia!)
o minacciato di collocare in mobi-
lità altri lavoratori non graditi (in
tutto 45). Nel nuovo insediamen-
to di Lallio, con 90 invece di 140
persone, le capacità produttive e

occupazionali - come denunciano
i lavoratori - sono pari o addirit-
tura superiori di quello distrutto
di San Paolo d'Argon; i ritmi sono
aumentati e per di più si fa ricor-
so ad un'impresa di pulizie ester-
na. La vicenda non è ancora con-
clusa e gli esiti - mentre chiudia-
mo "altrabergamo" -  non sono
ancora definiti, ma di certo i lavo-
ratori  della Bonduelle - di cui
tanti gli immigrati - sono stati
protagonisti in questi mesi di una
lunga resistenza. In bergamasca
negli ultimi tempi è stata questa
una tra le più significative espe-
rienze di lotta che si è manifesta-
ta in numerose iniziative e mobi-
litazioni, purtroppo non sempre
adeguatamente supportate dal
sindacato confederale. Una sotto-
scrizione è stata aperta a soste-
gno dei lavoratori Bonduelle dalla
lista "L'Alternativa-San Paolo
d'Argon", al cui sito si rimanda
per informazioni e aggiornamen-
ti. (www.alternainsieme.net)

a l t r a b e r g a m o                                  6

Il caso eclatante della Clinica
S. Rita a Milano, in cui vari pa-
zienti hanno subito pesanti in-
terventi al solo scopo di rimpin-
guare le tasche di proprietari e
medici con i rimborsi regionali,
è solo la punta dell'iceberg al-
l'interno di un mondo sanitario
privato largamente votato al
profitto. 
Viene da chiedersi quante case
di cura private, dedicate a san-
ti, martiri e madonne si giovino
dell'accreditamento regionale

per trasformarsi in fabbriche di
malasanità e profitti in cui gli
organi inutilmente espiantati
dei pazienti sono rimborsati a
migliaia di euro al chilo.  
A ciò ci ha condotto l'assurdità
di un sistema di rimborsi fatto
solo per arricchire gli imprendi-
tori della sanità, che a tutto
pensano fuorché alla salute di
malati, e i loro amici politici so-
litamente esponenti di partiti
che hanno fatto della rappre-
sentanza del gran capitale la lo-

ro ragion d'essere.  
Il rimedio da noi proposto a
questi fenomeni, che non sono
"episodi di malasanità", bensì
gli effetti di un intero meccani-
smo perverso, è la fine del si-
stema di accrediti e il ritorno di
tutto il denaro pubblico alla sa-
nità pubblica che dovrebbe es-
sere resa più efficiente, snella e
decentrata”

Mapi Trevisani 
Responsabile Prc-Bg 

Salute e Politiche Sociali 

LOMBARDIA. Sanità privata... sanità malata

BERGAMO Nasce la Rete
lombarda dei Comitati per
la difesa dell’ambiente

Oltre un centinaio di comitati
locali (una ventina quelli di
Bergamo) hanno dato vita alla
Rete lombarda per la Difesa del
Territorio e dell'Ambiente. Il 14
giugno scorso si è tenuto a
Bergamo il convegno costituti-
vo, tenutosi a Bergamo, con il
contributo del prof. Alberto A-
sor Rosa, uno dei promotori
dell'analoga Rete toscana che è
da tempo un soggetto struttu-
rato e ben presente nella realtà
di quella regione. "In Lombar-
dia - hanno ricordato i compa-
gni Ezio Locatelli e Mario Ago-
stinelli, che hanno presentato
l’iniziativa - a fronte dello svi-
luppo economico-finanziario ci
sono gravissime condizioni di
insalubrità e inquinamento, con
pesanti progetti di distruzioni
del territorio; e oggi c'è il ten-
tativo di marginalizzare le ri-
chieste di controllo popolare
sugli interventi che riguardano
il territorio". Per questo è im-
portante un collegamento fra le
varie iniziative e la varie realtà
locali, rispettandone identità e
autonomia. "I comitati che o-
perano sui temi dell'ambiente e
del territorio - si legge nell'ap-
pello sottoscritto da associazio-
ni, comitati, singoli - possono
rappresentare un terreno di ri-
costruzione di una nuova par-
tecipazione, di vertenze in di-
rezione di un ripensamento del
nostro modello di sviluppo". A
settembre a Bergamo è previ-
sto il prossimo incontro della
Rete.
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risale al 2004 la cui  produzione
complessiva  è di  2.516.386
ton., di cui 2.204.058 ton. rifiuti
speciali non pericolosi e 312.328
ton. rifiuti speciali pericolosi.
In provincia di Bergamo vengono
gestiti 2.954.056 ton. di rifiuti
speciali dei quali il 60% è avvia-
to a recupero. Aldilà dei numeri
viene confermata la logica che
concepisce le risorse come non
esauribili ovvero prima si produ-
ce una enorme quantità di merci
deteriorabili e non durature  per
arricchire poi i "comitati d'affari"
con lo smaltimento più o meno
legale dei rifiuti.
Nei prossimi mesi il Consiglio
provinciale sarà chiamato ad ap-
provare  questa proposta. 

Vittorio Armanni
consigliere provinciale Prc-Se

Inquinamento da Cromo
esavalente a Brembate
Sopra e Ponte S. Pietro
Da oltre 10 anni è stato rilevato
uno sversamento  di  cromo esa-
valente nella falda acquifera di
Brembate Sopra che ha interes-
sato anche il Comune di Ponte
S.Pietro. Nell'acqua di falda è

possibile trovare  Cromo totale
che racchiude cromo III (non
tossico) e cromo VI (canceroge-
no).
Le istituzioni preposte si sono at-
tivate con notevole ritardo e ad
oggi non è ancora stata definita
la zona in cui la sostanza si è dif-
fusa nella falda acquifera.
Da notare che il cromo esavalen-
te, rilevato  da anni in notevole
quantità nella falda, la cui mole-
cola è molto mobile, si trova a
poche centinaia di metri dal poz-
zo potabile che serve l'ospedale
di Ponte S. Pietro. Esiste peraltro
una cartografia  dove si ipotizza
il percorso del Cromo VI a sud
della contaminazione 
Rifondazione Comunista lo scor-
so anno  si è attivata con iniziati-
ve a livello parlamentare  e Pro-
vinciale.
Ad oggi si registra un tardivo e
affannoso rimbalzo di responsa-
bilità tra gli enti preposti.
Noi pensiamo che ai cittadini va-
dano fornite  con urgenza tutte
le informazioni chiarificatrici del-
la situazione di inquinamento in
atto a tutela e salvaguardia della
loro salute. 
Con altrettanta urgenza è oppor-
tuno che la "giustizia" compia i
suoi passi.                        (v.a.)

7                                                            a l t r a b e r g a m o

ALTRABERGAMO
Dal Consiglio provinciale

I rifiuti da Napoli 
alla Germania
I leghisti nostrani  prima ave-
vano  minacciato di bruciare i
camion qualora fossero stati
smaltiti i rifiuti campani negli
inceneritori del nord e della
provincia di Bergamo,  poi con
il cambio del governo hanno
cambiato idea. In questi gior-
ni il cavaliere inquisito e non
processabile esulta per aver
posto fine (anzi no) all'emer-
genza, senza che i cittadini di
Napoli se ne siano accorti.
Infatti i 7.200 ton/giorno di

rifiuti  continuano a produrre
le famose ecoballe. Tuttavia  il
governo del cavaliere e dei le-
ghisti  si guarda  bene dal dire
che le ecoballe  spedite con i
treni in Germania, secondo af-
fermazioni  del Ministro del-
l'ambiente della Sassonia, non
vengono bruciate come avvie-
ne in  questo bel paese.Ven-
gono invece separate in rifiuti
organici e rifiuti solidi. Questi
ultimi diventano materie pri-
me secondarie come la plasti-
ca e il metallo. Il rimanente
viene trattato in impianti
meccanico-biologici e poi ven-
duto alle industrie. La mag-

gior parte della spazzatura di
Napoli  spedita in Germania,
diventa materia prima  secon-
daria, ovvero prodotto riven-
duto dalla Germania anche al-
l'Italia la quale risulta essere
al terzo posto tra gli acquiren-
ti.  Questo vuol dire che l'Ita-
lia berlusco-leghista paga 250
euro a tonnellata i rifiuti che
spedisce in Germania e li paga
la seconda volta quando la
Germania, dopo averli separa-
ti, li rivende al bel paese. Ma è
proprio così vero che la mala-
vita organizzata sia solo la
mafia, la camorra e la ‘ndran-
gheta?  (v.a.)

Per abbonamenti
info presso la Federazione Prc:

tel. 035.225034

Piano provinciale dei  rifiu-
ti 2008. Crescono i rifiuti
da smaltire
Da anni la questione rifiuti è al-
l'attenzione delle amministrazio-
ni, ma soprattutto dei cittadini,
per le ricadute sul piano sanita-
rio,ambientale ed economico. La
giunta Provinciale ha reso noto la
bozza di Piano Provinciale dei ri-
fiuti. 
I dati indicano una produzione
attuale  di rif iuti urbani di
480.000 ton./anno, di cui il 52%
di raccolta differenziata.
I rifiuti ingombranti  ammontano
a 33.533 ton./anno,pari al 7%
della produzione totale.
Il rifiuto indifferenziato ammonta
a 185.000 ton/a , pari al 38,7%
del totale. Il 4,8 % è costituito
da terra da spazzamento strada-
le. L'89,9% dei rifiuti indifferen-
ziati, pari a 166.224 t/a, viene
inviato: il 60,2 %  all'impianto di
Dalmine per incenerimento; 
il 29,7% alla ex Bas di Bergamo
per trattamento da CDR e suc-
cessivo incenerimento; 
il 10,1% viene esportato all'ince-
neritore di Brescia (18.735 ton.)
e all'inceneritore  SILEA (Valma-
drera-LC).
Attualmente l'inceneritore di Dal-
mine riceve 40.000 ton/a da
Sondrio e Varese. 
Il Piano dichiara un obiettivo di
riduzione del 20% dei rifiuti peri-
colosi entro il 2010 e una raccol-
ta differenziata al 60%.
Il dato riferito alla produzione e
al trattamento dei rifiuti speciali
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SCUOLA. Mercatino del li-
bro usato
A Torre Boldone, nella Festa di
Liberazione dal 15 al 24 agosto,
ci sarà anche lo stand del "Mer-
catino del libro scolastico usato".
Gli interessati potranno portarvi
i libri usati, che verranno vendu-
ti alla metà del loro prezzo. Il
70% del ricavato verrà conferito
al venditore del libro, mentre il
30% verrà devoluto ai progetti
di solidarietà TOTEM. Si tratta
dei progetti "Brincar para cre-
scer" sull'Isola di Maio - Capo
Verde (a cura dell'Arci di Berga-
mo)  e "Acqua in Tanzania" (a
cura dell'ass. Amici del Cuore di
Torre B.) che verranno presenta-
ti alla Festa il 16 agosto. Fino al
13 agosto (mercoledì e sabato,
h. 10-12, 16-18) "Liberi Libri" -
così si chiama l’iniziativa - si
terrà alla sede Prc di Torre B.(via
Reich 36 - tel.340.6116801):
web.tiscali.it/PrcTorreBoldone

periodico di Rifondazione Comunista
Federazione di Bergamo
Direttore resp:  Ezio Locatelli
Sede: via Borgo Palazzo 84/g,
24125 Bergamo
Telefono:  035.225034 - 236912,
fax:  035.236912
Email: rifondazione.bg@tin.it
Web: www.prcbergamo.it
Versamenti: C/C postale n. 12442240
- intestato a "altrabergamo", via Borgo
Palazzo 84/G,  24125 - Bergamo
Registrazione: n. 31/17.8.95 del Regi-
stro periodici del Tribunale di Bergamo 
Multigrafica - S. Paolo d’Argon  

Chiuso il 24 luglio 2008

altrabergamo RIFONDAZIONE
COMUNISTA 

2008

Puoi iscriverti presso la 
federazione di Bergamo
via Borgo Palazzo 84/g

tel. 035.225034

rifondazione.bg@tin.it

www.prcbergamo.it

E anche presso 
la Festa di LIBERAZIONE, 

Torre Boldone, 15-24 agosto,
allo stand dell’entrata

ENDINE. Per ricordare il
compagno “Brach” e la
Resistenza
Domenica 10 agosto, alle ore
10, presso il cimitero di Endi-
ne, nel 12° anniversario della
scomparsa, verrà ricordato il
compagno On. Giuseppe Bri-
ghenti, il partigiano “Brach”
della 53a Brigata Garibaldi, di-
rigente della Cgil e del Pci,
fondatore del nostro partito. E
ne ricorderemo anche il fratel-
lo Antonio, scomparso recen-
temente, presidente dell’Anpi
di Endine e custode della me-
moria della Resistenza in Val-
cavallina.
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