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Sono passati sette anni dall’inizio
della grande crisi e il quadro del
Paese risulta ancora fortemente
dominato da una crisi sociale sen-
za precedenti e dalla persistenza
dalla crisi economica.

In Italia gli ultimi governi (Monti,
Letta e Renzi), tutti succeduti
senza passare al vaglio del voto
degli elettori, hanno proceduto a
senso unico nel nome del paga-

mento del debito pubblico e dei
sacrifici per pagarne gli interessi.
Hanno quindi mantenuto in moto
un gigantesca macchina idrovora

per drenare risorse senza fine dal-
la classe lavoratrice e dalle strut-
ture del welfare per trasferirle al-
la ricchezza privata e finanziaria.

L’Unione Europea che ha imposto
all’Italia queste politiche neolibe-
riste si presenta oggi come una
gabbia, con la Germania che svol-
ge una funzione dominante e per
certi versi neocoloniale. Con la
drammatica vicenda greca, che

ha comportato la messa in mora
della democrazia sostanziale in
quel paese, milioni di persone in
Europa hanno colto il carattere
dispotico dell’Unione Europea
stessa. Ormai è evidente che il
problema non è la Grecia ma
l’Europa e la Germania.

Questa Unione Europea, questa
gabbia neoliberista, deve essere
scardinata, come condizione per

poter costruire un’Europa dei po-
poli, cioè un’altra Europa.

Per raggiungere questo obiettivo

la sinistra ha da subito la neces-

sità di impegnarsi su due terreni.

In primo luogo la costruzione di
un movimento europeo contro
l’austerità (Alliance Against Au-
sterity) che proponga una sua i-
dea di Europa dei popoli basata
sulla piena occupazione, sulla ri-
conversione ambientale e sociale
dell’economia e quindi sulla gene-
ralizzazione del welfare, dei dirit-
ti sociali e civili, sulla riduzione

dell’orario di lavoro.

In secondo luogo la costruzione di
un movimento per la difesa degli

interessi del popolo italiano –
cioè di chi risiede in Italia, mi-
granti compresi – nella concretez-
za della lotta all’austerità e alla

condizione semicoloniale in cui è
inserita l’Italia. Punto fondamen-
tale è la battaglia per la piena
occupazione.

In questo contesto si discute oggi
del ruolo politico che la sinistra
antiliberista deve svolgere in Ita-
lia. Si sta infatti discutendo di da-
re vita a  una costituente della
sinistra attraverso l’unità delle
forze di sinistra in uno spazio in

cui possano partecipare a pari
grado tutti, iscritti e non iscritti
ai partiti.

L’azione di governo di Renzi, pa-
lesemente di destra, così come il
devastante appiattimento dei so-
cialisti europei nella gestione del-
la vicenda greca hanno demolito
ogni ipotesi politica terzaforzista,
intermedia tra la sinistra antilibe-
rista e il Pd. Questo è il terreno

oggettivo su cui è venuta matu-

Una sinistra forte e unita  per  

fermare l’austerity in Europa e in Italia
di Francesco Macario (segretario provinciale Rif. Com.)

rando una convergenza per un

processo di costruzione della sini-

stra come polo politico autonomo

ed alternativo al centro sinistra e

al Pd. Su questa strada si dovreb-

be concretizzare con la formaliz-

zazione entro novembre di una

proposta concreta.

Ma, dentro questi percorsi oggi più

di ieri, sentiamo la necessità di ri-

lanciare Rifondazione Comunista

come progetto politico perché

questo è per noi comunisti un no-

do fondamentale in quanto occor-
segue in ultima



Mercoledì 2 settembre
Ore 19.00: Apertura della Festa

Ore 21.00: Claudio SALA (segretario del cir-
colo Prc-Valcalepio) presenta i temi della Fe-
sta

Giovedì 3 settembre
Ore 21.00: Presentazione della ristampa del
libro “Il partigiano Bibi” di Giuseppe

Brighenti “Brach”, con Andrea BRIGHENTI
(presidente Anpi - Endine Gaiano) e Cristiano
POLUZZI (Giovani Comunisti - Bergamo)

Venerdì 4 settembre

Ore 21.00: Concerto dal vivo con MARIO
SERRAGLIO - folk europeo

Sabato 5 settembre

Ore 21.oo: concerto del gruppo LADRI DI
POLLI - Tributo a F. de Andrè e altro

Domenica 6 settembre
Ore 12,30: Pranzo Popolare (prenotazioni
presso la cassa della Festa oppure telefonan-
do a 338.9759975-Maurizio)

Ore 21,00: Comizio di EZIO LOCATELLI
della segreteria nazionale di Rifondazione Co-
munista

Tutte le sere:

*Solidarity4all: Campagna di solidarietà dal

basso a sostegno del popolo greco. Vendita
magliette per acquistare medicinali da inviare
alle reti sociali di Syriza

* BANCHETTO per * iscriversi a Rifondazione
Comunista e ai Giovani Comunisti * iscriversi
alle mail list di Prc-Valcalepio, Prc-Valcavallina,
Federazione provinciale; * informazioni e ma-
teriali sull’attività e l’iniziativa politica di Ri-
fondazione Comunista nei nostri territori

* Spazio Anpi Valcalepio-Valcavallina

* Spazio Sportello Sociale-Unione Inquilini e
altre associazioni

FESTA in ROSSO
QUINTANO (Castelli Calepio - bg)   2 - 6 settembre 2015

PIAZZALE DELL’ARCI - Via della Conciliazione

A cura dei Circoli di Rifondazione Comunista della Valcavallina e della Valcalepio

TUTTE LE SERE

Cucina, Bar, Stand libri, Giochi, Banchetti delle associazioni

Per informazioni: tel. 333.8737525  (Claudio) 

Partito della Rifondazione Comunista

Circolo della Valcalepio
Via Roma 21 - Castelli Calepio (Tagliuno)

tel. 333.8737525 (Claudio) 

Circolo della Valcavallina
Via Rivolta 1 - Borgo di Terzo

tel.349.8782624 



SOLIDARIETA’ DAL BASSO CON LA GRECIA

Il sostegno alla lotta del popolo Greco non può allentarsi, la mobilitazione non può fermar-
si. Dobbiamo contribuire attivamente a togliere l’assedio alla Grecia. Dobbiamo farlo non
solo con la mobilitazione politica, con i presidi, le manifestazioni, ma anche attivando cam-
pagne di solidarietà concreta dal basso, sostenendo con fondi e aiuti la rete sociale che Sy-
riza ha costruito in questi anni in Grecia.
Per questo Il PRC fa proprio l'appello dei compagni greci di Solidarity4All che chiedono un
contributo concreto per sostenere la resistenza popolare della Grecia contro i processi di
austerity imposti dall'Unione Europea

Per questo, anche a Bergamo, nei prossimi giorni nascerà un comitato per supportare il
popolo Greco. Per avere informazioni: www.prcbergamo.it

Prima iniziativa: compra la maglietta per sostenere il popolo greco

Tutto il ricavato della vendita di questa maglietta, promossa da ARCI Bergamo, andrà ai
compagni di solidarity for all.  Il costo è di 10€

Si puo anche donare direttamente tramite bonifico:
IBAN IT42GO605537321000000017787 causale: solidarietaperlagrecia
(Banca delle Marche, Filiale di Chiaravalle (AN) - Associazione Spazio Rosso)
Conto corrente esclusivamente dedicato alla raccolta di fondi da destinare a acquisto medi-
cinali e logistica per la Grecia

Per sapere chi, cosa, come e quanto  viene donato su www.rifondazione.it/solidarity4all

“Il partigiano Bibi” è il libro autobiografico di
Giuseppe Brighenti, il partigiano Brach della
53a Brigata Garibaldi, che sarà presentato
giovedì 3 settembre alla nostra festa. Nel li-
bro, dedicato a Bibi, il cane che ad un certo
punto si era aggregato alla brigata partigia-
na, “Brach” ha raccontato in modo non reto-
rico, ma avvincente la sua testimonianza
della lotta partigiana e della vita sociale tra
Valcavallina e Alto Sebino negli anni Trenta e
Quaranta. Stampato per la prima volta nel
1983, il libro era ormai introvabile e per
questo nei mesi scorsi, su impulso della Se-
zione Anpi di Endine Gaiano, è stato ristam-
pato. E’ un libro che raccomandiamo in par-
ticolare alle giovani generazioni. Di Giuseppe
Brighenti, scomparso nel 1996, vogliamo qui
riprodurre la breve biografia inserita in que-
sta seconda edizione de “Il Partigiano Bibi”. 

**Giuseppe Brighenti Brach nasce a Endine
Gaiano, in provincia di Bergamo,nel 1924 e
muore a Bergamo nel 1996. E’ partigiano
nella 53° Brigata Garibaldi “13 Martiri”:
quell’esperienza è fondante nella sua vita e
ne determina le scelte successive. Ricopre

infatti diversi incarichi politici e sindacali al-
l’Anpi, alla Cgil, nella Federazione del Partito
comunista, di cui viene eletto deputato per
due legislature, dal 1958 al 1968. E’ fautore
della prima ristrutturazione della Malga Lun-
ga inaugurata nel 1981. 

Nel 1991, con lo scioglimento del PCI, aderi-
sce al Partito della Rifondazione Comunista
di cui diventa il primo segretario provinciale
e dal 1994 al 1996 presidente dello stesso.
Fino alla sua scomparsa è presidente del Co-
mitato bergamasco antifascista per la difesa
delle istituzioni democratiche, e vicepresi-
dente dell’Anpi provinciale e dell’Isrec Bg.

Ma anche numerosi scritti sono legati ai ven-
ti mesi resistenziali, tra questi contributi so-
no apparsi nel libro Le brigate d’assalto Ga-
ribaldi nel bergamasco (Bergamo, 1965) e
su l’Enciclopedia dell’antifascismo e della
Resistenza (Milano, 1968)

Nel 1983 scrive la sua prima opera autobio-
grafica, Il partigiano Bibi e, nel 1987, Dopo
il mese di aprile. Autobiografia di un giovane
comunista 1945-1953, pubblicata a Berga-
mo da Il Filo di Arianna.                          

“Il partigiano Bibi” e il compagno partigiano 

Giuseppe Brighenti Brach (1924-1996)



re rilanciare il tema del supera-

mento del capitalismo e la pro-

spettiva socialista come necessità

storicamente fondata. 

A tal fine la rifondazione comuni-

sta non è un optional ma la condi-

zione per riuscire oggi a proporre

una prospettiva comunista che ab-

bia fatto i conti con il fallimento

del socialismo reale e con le enor-

mi trasformazioni che il sistema

capitalistico ha avuto in questi de-

cenni. 

Sentiamo pertanto la necessità di

rilanciare il partito perché la co-

struzione di una sinistra antiliberi-

sta non riassume i compiti dei co-

munisti: per essere antiliberisti

non è necessario essere marxisti,

anticapitalisti o comunisti. La si-

nistra antiliberista deve essere u-

no spazio politico ampio, deve es-

sere una sorta di CLN antiliberi-

sta, perché oggi la barbarie da

sconfiggere è proprio il neoliberi-

smo. Dentro questa prospettiva

Rifondazione Comunista deve es-

sere in grado di sviluppare analisi

– del capitale come della classe –

individuare le contraddizioni su

cui far leva, formare quadri, sti-

molare le lotte, operare per la lo-

ro unificazione, agire concreta-

mente la solidarietà come percor-

so di riunificazione di classe.

E’ questo un impegno che ci deve

accompagnare - imparando dalla

lezione greca - nel sociale, nel

mutualismo, un lavoro reso ancor

più necessario dall'impatto dram-

matico della crisi. Syriza è  diven-

ta credibile agli occhi dei greci

perché si è dimostrata realmente

alternativa al vecchio sistema di

potere e perché si è aperta alla

società e all'opzione di governo e

soprattutto ha praticato i propri

valori nelle strade, nei quartieri,

laddove ci fosse conflitto. E’ bene

che anche in Italia i comunisti rin-

comincino a fare i conti con lo

scontro materiale di classe.     

(dalla prima pagina)
UNIONE INQUILINI 
IL SINDACATO PER IL DIRITTO ALLA CASA

Sede provinciale a Bergamo in via Borgo Palazzo, n. 84/g

Tel. 339.7728683 - fax 035.236912 - unioneinquilini.bg@teletu.it 

L’Unione Inquilini è il sindacato di base attivo su tutti i problemi

riguardanti la casa in affitto pubblica e privata.

Lottiamo per il diritto alla casa, ad un giusto affitto, contro gli

sfratti ed i contratti vessatori.

La consulenza è rivolta a inquilini, assegnatari e senza casa, pro-

prietari-utenti della prima casa per il sostegno contro: aumenti

affitti e spese accessorie, sfratti, assenza di manutenzioni, caren-

za di alloggi e servizi, degrado abitativo, oppressione fiscale e ta-

riffaria nei confronti dei proprietari-utenti della prima casa. 

SPORTELLI DI CONSULENZA

* BERGAMO - via Borgo Palazzo 84/g: Lunedì ore 10.00 - 12.00;

Mercoledì ore 17.00 - 19.00; Venerdì ore 10.00 - 12.00. Per CAF:

lunedì ore 15.30-17.30. 

* TREVIGLIO - Via Zenale 1 (dal cortile, scala a destra, primo pi-

ano): mercoledi ore 17.30-19.30; giovedi ore 10.00-12.00

* CASTELLI CALEPIO - Sede del circolo Rifondazione Comunista -

Via Roma 21 (Tagliuno): Lunedì ore 19.00-20.30. Per info:

333.8737525 (Claudio)

UN MONDO SENZA FRONTIERE

ACCOGLIENZA, NON CONFINI




