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PROCESSO BREVE: LEGGE AD PERSONAM O ANCHE ALTRO? 

Sbaglia chi interpreta la proposta del “processo breve” solo come l’ennesima legge ad personam ritagliata 
su misura per cavare Berlusconi dai suoi guai giudiziari. Certo la proposta nasce dalla bocciatura del Lodo 
Alfano, che lascia scoperto Berlusconi in particolare di fronte ai suoi due processi più pericolosi: l’appello 
sul caso Mills e il processo Mediaset.  

Tuttavia la risposta messa in campo dal Cavaliere va ben al di là della tecnica politico-giudiziaria. 
Proponendo il “processo breve” (che nella prima formulazione avrebbe dovuto essere la “prescrizione 
breve”) Berlusconi effettua una vera e propria chiamata a raccolta, una sorta di “farabutti di tutta Italia, 
unitevi!”.  

È l’appello al suo blocco sociale di riferimento, all’area dell’evasione fiscale, del capitalismo di rapina, ai 
furbetti di tutti i quartierini possibili e immaginabili. Casomai qualcuno, prendendo lucciole per lanterne, 
avesse anche solo vagamente pensato di interpretare la misura come una difesa dei diritti dei cittadini e 
dei più deboli di fronte agli arbitri della magistratura (esistono, eccome se esistono!), ci ha pensato la Lega 
a mettere bene le cose in chiaro: processo breve? Non per tutti. Sei un bancarottiere in doppio petto? Per 
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A NATALE UN GIORNO...  

Perchè dappertutto ci sono così tanti recinti?  
In fondo tutto il mondo è un grande recinto.  

Perchè la gente parla lingue diverse?  
In fondo diciamo tutti la stessa cosa.  

Perchè il colore della pelle non è indifferente?  
In fondo siamo tutti diversi.  

Perchè gli adulti fanno la guerra?  
Dio certamente non lo vuole.  

Perchè avvelenano la terra?  
Abbiamo solo quella.  

A Natale - un giorno -  
gli uomini andranno d'accordo in tutto il mondo.  

Allora ci sarà un enorme albero  
di Natale con milioni di candele.  

Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà  
a vedere l'enorme albero fino alla punta.  

Allora tutti si diranno "Buon Natale"  
a Natale un giorno! 

Hirokazu Ogura  
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te, tempi rapidi, la prescrizione è un traguardo a 
portata di mano. Hai rubato due mele al 
supermercato e per giunta sei immigrato? Niente 
da fare, devi percorrere tutte le caselle del gioco 
dell’oca.  

La libertà che ha iscritto sulle 
bandiere del suo partito è libertà 
del potere nei confronti dei 
sudditi, del ricco sul povero. Tutti 
coloro che hanno, o pensano di 
avere, un qualsiasi privilegio 
vengono chiamati a difenderlo 
contro chi sta peggio o sotto di 
loro. La legge deve essere 
sempre e solo la legge del più 
forte.  

Di fronte a quella che sembra la 
carica di un toro infuriato 
naturalmente vengono travolti 
come fuscelli i “naturali” 
bilanciamenti e gli orpelli della 
“normale” democrazia borghese.  

Alla ricerca di una credibilità da tempo 
compromessa, i leaders del Pd promettono 
battaglia e minacciano sfracelli. Pare che Anna 
Finocchiaro abbia addirittura sbattuto contro un 
muro (!) il testo con la bozza sul processo breve, 
bozza che Casini ha addirittura definito una 
“porcheria”. Parrebbe di essere alla vigilia di una 
rivolta, e invece…  

E invece, ci dice lo stesso Casini, la “porcheria”’ 
può facilmente trasformarsi in una profumatissima 
rosa se invece del processo breve il governo sarà 

disposto a ripresentare il già bocciato Lodo Alfano 
sotto forma di legge costituzionale (che richiede 
una maggioranza qualificata in parlamento, e 
dunque la collaborazione delle opposizioni).  

È sconcertante la posizione del vicesegretario del 
PD Enrico Letta che ha dichiarato 
al Corriere: «Non è né opportuno 
né adeguato. E soprattutto non è 
da statista. Ma legittimamente il 
Cavaliere può difendersi nei 
processi e dai processi».  

Siamo insomma alle solite, e per 
quanto sia sempre un azzardo 
avventurarsi in previsioni, ci 
spingiamo a ipotizzare che da 
tutto questo non si uscirà né con 
la caduta di Berlusconi, né con la 
fine del Pdl; si uscirà con ogni 
probabilità con un compromesso 
marcio e con un Berlusconi più 
determinato che mai a cercare il 
varco per chiudere i conti una 
volta per tutte con amici e nemici, 

con tutti quei lacci e laccioli che gli hanno impedito, 
in questi 15 anni, di dimostrare appieno di cosa 
sarebbe capace.  

E per tutti noi, che vogliamo e dobbiamo restare 
estranei a questa farsa, c’è solo un 
comandamento: contare sulle nostre forze, 
investire tutto quello che possiamo nelle battaglie 
per il lavoro, nella battaglia per la difesa dei diritti 
democratici, lavorare e ancora lavorare affinché il 
conflitto sociale si dispieghi in tutta la sua 
ampiezza. 
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ACQUA PRIVATIZZATA: LA LEGA, COME AL SOLITO, 

STA CON ROMA LADRONA 

Governo ladro” è l’espressione adatta per com-
mentare il voto con il quale il governo Berlusconi/
Bossi ha varato la legge di privatizzazione 
dell’acqua. Un bene primario vitale viene infatti sot-
tratto al controllo dei cittadini per essere consegna-
to alla logica della redditività e al profitto delle im-
prese. Tutti i Comuni d’Italia (negli Ambiti Territo-
riali Ottimali – ATO) saranno obbligati a mettere a 
gara la gestione dell’acqua o affidarla a società 
miste a cui i privati partecipino per almeno il 40%. 

Quali saranno le conseguenze lo sanno tutti: con-
sistenti e generalizzati aumenti delle tariffe, come 
del resto da tempo viene addirittura auspicato sui 

media dagli “esperti” di economia e dai politici del 
centrodestra. 

Tutti sanno che la stragrande maggioranza degli 
italiani vuole mantenere l’acqua nella sfera dei be-
ni comuni. In Lombardia, il tentativo di privatizzare 
è già stato battuto dall’opposizione dei comitati e 
della rete dei comuni per l’acqua pubblica, con il 
sostegno in primo luogo di Rifondazione comuni-
sta. Si è ottenuta così una legge regionale confor-
me alla volontà dei cittadini e dei territori. 

Tutto ciò, naturalmente, non conta nulla per il go-
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verno di Berlusconi e Bossi, che ubbidiscono agli 
interessi di Confindustria e alla fede nel dio merca-
to. Saranno sonoramente battuti dal referendum 
che il Forum Acqua sta preparando insieme a Ri-
fondazione Comunista e a tante forze politiche e 
sociali. 

Proprio sulla questione dell’acqua, come in genere 
sulla privatizzazione dei servizi e dei beni comuni, 
la posizione della Lega, una volta di più, appare 
grottesca. Nel governo e sui banchi parlamentari di 

Roma ladrona ladroneggia, in Lombardia con i suoi 
elettori finge di agitarsi un po’, ma alla fine sceglie 
sempre la strada dell’accordo e della spartizione di 
sottogoverno con il Pdl. 

Cosa particolarmente grave e indifendibile, perché 
nella nostra regione ogni privatizzazione significa 
non solo spogliare il patrimonio di tutti a vantaggio 
di pochi, ma consegnarlo nelle mani di Formigoni e 
del suo regime politico economico, retto dal giro 
della Compagnia delle opere e dei soliti amici! 

(Continua da pagina 2) 

Di seguito pubblichiamo l’Appello di Alex Zanotelli per l'acqua pubblica. 

“MALEDETTI VOI….!” 

Non posso usare altra espressione per coloro che hanno votato per la privatizzazione dell’acqua, 
che quella usata da Gesù nel Vangelo di Luca, nei confronti dei ricchi :” Maledetti voi ricchi….!” 

Maledetti coloro che hanno votato per la mercificazione dell’acqua .  

Noi continueremo a gridare che l’acqua è vita, l’acqua è sacra, l’acqua è 
diritto fondamentale umano.  

E’ la più clamorosa sconfitta della politica. E’ la stravittoria dei potentati 
economico-finanziari, delle lobby internazionali. E’ la vittoria della politica 
delle privatizzazioni, degli affari, del business. 

A farne le spese è “sorella acqua”, oggi il bene più prezioso dell’umanità, 
che andrà sempre più scarseggiando, sia per i cambiamenti climatici, sia 
per l’aumento demografico. Quella della privatizzazione dell’acqua è una 
scelta che sarà pagata a caro prezzo dalle classi deboli di questo paese( bollette del 30-40% in 
più, come minimo),ma soprattutto dagli impoveriti del mondo. Se oggi 50 milioni all’anno muoiono 
per fame e malattie connesse, domani 100 milioni moriranno di sete. Chi dei tre miliardi che 
vivono oggi con meno di due dollari al giorno, potrà pagarsi l’acqua? “ 

Noi siamo per la vita, per l’acqua che è vita, fonte di vita. E siamo sicuri che la loro è solo una 
vittoria di Pirro. Per questo chiediamo a tutti di trasformare questa ‘sconfitta’ in un rinnovato 
impegno per l’acqua, per la vita , per la democrazia. Siamo sicuri che questo voto parlamentare 
sarà un “boomerang” per chi l’ha votato.  

Il nostro è un appello prima di tutto ai cittadini, a ogni uomo e donna di buona volontà .Dobbiamo 
ripartire dal basso, dalla gente comune, dai Comuni. 

Alex Zanotelli Missionario Comboniano 

PARTITO DELLARIFONDAZIONE COMUNISTA 

CIRCOLO GIUSEPPE BRIGHENTI 

mail: prc.torreboldone@tiscali.it 

http://web.tiscali.it/PrcTorreBoldone/ 

Ci riuniamo tutti i giovedì alle ore 21.00 
presso la sede di via Reich n. 36 

Il 23 gennaio, anniversario dell’ultimo attacco a 
Gaza da parte dell’esercito israeliano, insieme 
all’Associazione “PALESTINA BERGAMO” stiamo 
organizzando presso l'auditorium di Bergamo, la 
manifestazione: 

"UN PENSIERO PER GAZA… PER NON 

DIMENTICARE". 

Info: http://blog.libero.it/artepergaza - arteasinistra@libero.it 

A gennaio, su proposta del Forum dei movimenti per l’acqua di Bergamo, inviteremo le forze 
sociali e politiche presenti sul territorio ad una campagna perché lo Statuto comunale riconosca 
l’accesso all’acqua come diritto umano indivisibile e inalienabile e il servizio idrico integrato come 
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. 
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UNA NUOVA FREGATURA PER I LAVORATORI - IL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Chi per esperienza diretta abbia dovuto fare i conti con la materiale concretezza del rapporto di lavoro sa 
bene quanto ripido sia il piano inclinato sul quale sono ruzzolati i diritti, individuali e collettivi.  
Alla fine degli anni settanta i contratti a tempo determinato o a causa mista erano limitati a quattro fattispe-
cie: apprendistato, termine, formazione lavoro e interinale. Dunque, solo una porzione limitata di lavoratori 
vi era coinvolta e per un periodo limitato di tempo: il precariato non era ancora un destino.  
Quello che è successo nel quarto di secolo successivo è noto. I rapporti di lavoro precari si sono moltiplicati 
(44 tipologie) sino a comprendere la quasi totalità delle nuove assunzioni, e con essi si è drasticamente in-
debolito il potere di coalizione dei lavoratori, persuasisi che senza tutela dai licenziamenti illegittimi si ri-
schia troppo grosso, che conviene stare lontani dal sindacato e prendere sommessamente quel che gene-
rosamente il padrone fa cadere dal tavolo.  
E' come se tutto il bagaglio di conquiste del lavoro maturate in un decennio fosse stato ingoiato da un buco 
nero per uscirne irriconoscibilmente deformato. Poi è venuto l'attacco diretto al contratto nazionale di lavo-
ro, prosciugato nei suoi contenuti da regole che ne hanno ristretto perimetro e giurisdizione. Cisl e Uil sono 
giunte sino a sottoscrivere un accordo che contempla la possibilità di deroghe, aziendali o territoriali, ai con-
tratti da esse medesime firmati ove se ne ravvisi la necessità per favorire la competitività di impresa. Che è 
tornata a rappresentare la stella polare della navigazione del sindacato concertativo.  
Ora si veleggia rapidamente verso la totale destrutturazione del diritto del lavoro. Perché il governo, con 
l'entusiastica adesione di Confindustria, si sta accingendo a dare cogente forma giuridica ad un dispositivo, 
già presente nella famigerata legge 30 del 2003, che prevede la possibilità di una deroga individuale all'ap-
plicazione delle norme contrattuali: basterà che questa volontà "condivisa" sia certificata (per esempio, 
presso la direzione provinciale del lavoro) da un datore di lavoro e da un suo dipendente, perché a quest'ul-
timo sia inibita qualsiasi possibilità, ex post , di ricorso giudiziario. Sì, perché il giudice dovrà riferirsi, in via 
esclusiva, al patto derogatorio sottoscritto, anche se in palese contrasto con il contratto di lavoro di riferi-
mento, che perderà così ogni efficacia generale. 
Ecco che i rapporti giuridici vengono a conformarsi ai rapporti sociali. Ecco che la legislazione giunge a le-
gittimare, al dettaglio, ciò che qualche sindacato corrivo pretendeva di praticare all'ingrosso. Stiamo tornan-
do, dunque, al contratto individuale di lavoro, il cui fondamento è l'idea ottocentesca che datore di lavoro e 
prestatore d'opera sono entrambi liberi, l'uno di vendere la propria forza lavoro, l'altro di comprarla: "libero 
operaio, in libera impresa"...  
C’era voluto molto tempo prima di conquistare la consapevolezza che le forze in campo sono in realtà del 
tutto asimmetriche e prima che il giuslavorismo moderno sancisse il principio che la parte più debole, il la-
voratore, debba essere protetta dalla sua stessa debolezza, impedendogli rinunzie che non possono esse-
re consapevolmente compiute se non in una condizione di estremo bisogno e, dunque, di ricatto. L'indispo-
nibilità della norma contrattuale, la conquista cioè di un livello incomprimibile di trattamento economico-
normativo oltre il quale la dignità del lavoratore e della lavoratrice sarebbero compromessi, è esattamente 
ciò che si vuole definitivamente cancellare.  
La Cgil dice che vi si opporrà con la più grande determinazione. E' davvero auspicabile che ciò avvenga, 
ma allora servirà che le forze politiche e sindacali rinvigoriscano il muscolo atrofizzato del conflitto. Come fu 
nel 2002, quando impedimmo a suon di scioperi la cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. 

PILLOLE DI MARXISMO – MARX SUL SISTEMA CREDITIZIO 

Il sistema creditizio di questi rispettabili banditi, ai quali si uniscono i finanzieri e gli speculatori di 

borsa, i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno ad essi, rappresenta un 

accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo 

da decimare periodicamente i 

capitalisti industriali, ma anche da 

intervenire nel modo più pericoloso 

nella produzione effettiva – e questa 

banda non sa nulla della produzione 

e non ha nulla a che fare con essa. 

Karl Marx, Il capitale, iii.33  

SIAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 


