PROGRAMMA
MUNICIPIO I CENTRO EST
LA SINISTRA INSIEME
Antonella MARRAS Sindaca
Perché ci candidiamo
Dopo aver lavorato unitariamente a diverse iniziative politiche tenutesi in città,

il Partito Comunista Italiano
il Partito della Rifondazione Comunista
e Sinistra Anticapitalista
hanno deciso in Genova di proporre ai cittadini una lista unitaria, di sinistra, di classe, per le prossime elezioni amministrative,
alternativa sia alla destra del duo Bucci-Toti, che al cosiddetto centrosinistra (in realtàcentro liberista), identificabile nel PD e nei
suoi alleati.
La lista, proposta dai tre partiti d’ispirazione comunista e anticapitalista, che sarà presentata anche nei nove Municipi genovesi,
sarà aperta alle altre organizzazioni, comitati, associazioni, movimenti, nonché ai singoli attivisti, militantie cittadini che vorranno
portare contributi di idee, di esperienza e di lotta.

Come candidata Sindaca viene indicata la compagna

ANTONELLA MARRAS
una donna, una lavoratrice, fortemente rappresentativa di tante battaglie sociali, ambientaliste, in difesa
del territorio e delle periferie territoriali e sociali.
Il simbolodella lista, costituito da quelli delle tre organizzazioni politiche, reca la scritta “La Sinistra insieme”, a significare un’idea
di progetto, di un metodo di partecipazione attiva, di apertura a chi si identifichi nei valori portanti delle lotte operaie, sociali e
ambientali degli ultimi anni, di un fronte comune di “una sinistra che resta a sinistra”.
Vogliamo portare nel Consiglio comunale e nei Municipi voci discordanti rispetto ai dettami economici e sociali perseguiti a
livello nazionale dal governo Draghi e dalla sua maggioranza, dove si ritrovano insieme le destre e il cosiddetto centrosinistra.
Abbiamo bisogno che tutte le voci presenti nei nostri quartieri, di ferma opposizione alle politiche urbanistiche, trasportistiche,
economiche e sociali, trovino eco anche nelle stanze delle istituzioni comunali:
una sinistra di classe, di alternativa, di
opposizione ai poteri forti che da decenni determinano le scelte politiche e che hanno fatto sì che si accettasse supinamente
di svuotare Genova da lavoro di qualità, da presidi sociali, sanitari e culturali, come da qualsiasi cosa che rappresenti e dia vita
alla rete di relazioni non mercantili, base per un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.
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PROGETTO POLITICO E PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMATICI:
•
Tutela e rivalutazione sia delle periferie cittadine che delle periferie sociali e delle loro fragilità;
•Tutele dell’ambiente, lotta alla cementificazione, recupero del patrimonio abitativo dismesso a fini sociali;
•Blocco delle privatizzazioni (anche di quelle ventilate nel DDL concorrenza);
•Rivalutazione del trasporto pubblico locale, attraverso un programma ferro/gomma che non preveda tagli alle linee collinari,
alle percorrenze, alle frequenze;
•Tutela del lavoro, da attuare attraverso la fine delle esternalizzazioni del lavoro negli Enti Pubblici e la lotta alla precarietà dei
propri dipendenti;
•Diritto alla casa, impegnando ARTE e la gestione del patrimonio pubblico ad investire nel censimento, rispristino e disponibilità
dell’esistente, restituendo alle persone costrette all’occupazione abusiva la dignità che è loro dovuta, in un’ottica di
rovesciamento dell’attuale indirizzo di demolizioni e sporadiche ricostruzioni favolistiche che nulla risolvono;
•Attuazione e potenziamento di politiche locali volte alla tutela di genere, alle pari opportunità, all’accoglienza, al sostegno delle
fasce deboli, alle famiglie con minori;
•Antifascismo, passaggio obbligato per una città medaglia d’oro della Resistenza, vilipesa da ripetute iniziative sia della Giunta
Bucci che della sedicente opposizione.

MUNICIPIO I CENTRO EST
I Municipi sono soggetti responsabili della funzione politica relativa al rispettivo territorio, organismi di democrazia,
partecipazione, consultazione e gestione dell’erogazione dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse municipale,
nonché di esercizio di ulteriori funzioni delegate dal Comune ai sensi dello Statuto comunale, dei Regolamenti e delle
disposizionidi legge.
A seguito della modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/09/2021, il Comune di Genova ha
accentrato a se’ la funzione amministrativa, assegnata in precedenza agli stessi, lasciando ai Municipi unicamente le funzioni
consultive, da attuare mediante proposte di obiettivi, programmi, iniziative, richieste soggette sempre e comunque alla
valutazione del Comune.
Questa inopportuna e antidemocratica scelta ha comportato una pesante riduzione di autonomia, un macchinoso
rallentamento dei necessari interventi operativi e un drastico e quasi totale taglio dei fondi destinati ai Municipi per le opere di
manutenzione ordinaria e urgente.

IL PORTO
Il nostro Municipio è interessato da quella porzione di porto che contiene il Ramo Industriale delle Riparazioni Navali che ha un
importante rilevanza di livello occupazionale per l’intera città ma che comporta anche problematiche di livello ambientale. E’
nostra priorità intraprendere un percorso con le autorità portuali e cittadine atto a garantire condizioni di sicurezza sia per i
lavoratori che per la cittadinanza.
Non è di minore importanza ciò che accade nell’attiguo Ramo Commerciale del nostro porto, l’inquinamento delle navi in sosta
ma con i motori accesi comporta per noi le stesse priorità menzionate prima.
Un’altra problematica che mette a rischio i lavoratori portuali e la cittadinanza tutta violando per altro le norme di sicurezza
nella gestione dei traffici portuali è il traffico di materiali bellici nel nostro porto. Da anni i portuali genovesi denunciano queste
violazioni ignorati dalle amministrazioni.
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CENTRO STORICO
Il centro storico di Genova è il quartiere attorno al quale si sviluppa l’intera città, ma di fatto non vive nessuna correlazione con
i quartieri con lui confinanti, pur trattandosi di un territorio conosciuto a livello internazionale per le sue caratteristiche storiche
ed architettoniche che lo hanno fatto diventare di diritto parte del patrimonio Unesco
Per far sì che venga valorizzato e non rimanga abbandonato a sé stesso, così come avviene allo stato attuale, bisogna che
venga realizzata una connessione sia con il Porto Antico che con quella parte della città, che va da via Cairoli a Garibaldi Fino a
piazza de Ferrari e via XX Settembre, che ne è considerata la vetrina. Questo deve avvenire con iniziative culturali, nuovi spazi
di socialità e un recupero del tessuto commerciale che renda appetibile il territorio sia ai Genovesi che ad un turismo che non
sia solo quello da crociera, che non segua solo percorsi prestabiliti che ne attraversano esclusivamente l’arteria principale
tralasciando tutti i collegamenti alternativi ed altrettanto ricchi di bellezza.
Non meno urgente è una diversa programmazione che garantisca maggiore pulizia del territorio, l’integrazione di nuovi cestini
per i rifiuti dove mancano, l’apertura di bagni pubblici, un piano di derattizzazione efficace e la pulizia delle caditoie.
Occorre migliorare la logistica dei rifornimenti merci in modo da non congestionare le strade più agevoli ai mezzi, rendendole
per altro pericolose, che allo stato attuale si stanno trasformando in luoghi di parcheggio e lungo termine, che ne penalizzano
le bellezze artistiche nascondendone la vista ai passanti (si veda Via Garibaldi e piazza Matteotti).
I contributi dati ad oggi dal comune per l’apertura di nuovi negozi di vicinato, botteghe artistiche o artigianali non sono stati
sufficienti o comunque inadeguati, perché il supporto delle amministrazioni, che si rende necessario, dopo l’avviamento
dell’attività viene meno e l’esercente rimane isolato nel degrado del territorio. Il commercio che non sia fatto solo di souvenir
o di ristorazione improvvisata eviterebbe la desertificazione di intere zone che lasciano di fatto spazio e territorio ai traffici illeciti
della criminalità. Non si parla di elementi malavitosi ma di criminalità organizzata che gestisce e sfrutta la prostituzione, lo
spaccio degli stupefacenti e l’usura.
Senza un progetto serio, attento al degrado e all’illegalità, che promuova il commercio e l’artigianato e crei spazi di socialità,
senza un confronto tra amministrazione e la popolazione è impossibile gestire la trasformazione di questo quartiere. Per
costruire quindi un progetto di medio-lungo termine per il centro storico occorre creare un tavolo permanente di reale
collaborazione tra istituzioni, abitanti, associazioni che operano sul territorio e i CIV.

CASTELLETTO
Occorre potenziare il trasporto pubblico in quanto ascensori e funicolare non sono sufficienti e spesso fermi per manutenzione.
I negozi di vicinato sono quasi spariti dal quartiere lasciando il posto ad alcuni supermercati, va quindi supportato ed incentivato
il commercio.
Diverse realtà di aggregazione pur avendo un grande potenziale sono in difficoltà anche perché abbandonate a loro stesse
dalle amministrazioni cittadine, questo unito ai punti precedenti fa si che questo quartiere collinare cosi vicino al centro città
viva una situazione di isolamento alla quale vogliamo porre rimedio perché non vogliamo quartieri dormitorio.
Villa Gruber e villa Piaggio sono due complessi di grande valore storico e architettonico ma sia gli edifici che i loro parchi versano
in condizioni precarie e di degrado. Necessitano di un intervento di recupero che le restituisca nel loro splendore alla cittadinanza.

LAGACCIO
Nel quartiere più periferico del nostro Municipio il Comune vuole fare passare alcuni discutibili progetti di servizio alla città.
Siamo contrari alla realizzazione di un isola ecologica negli spazi sottratti ad un Centro Sociale e siti nelle immediate vicinanze
di campi sportivi ed altri luoghi atti all’incontro e all’agregazione dei cittadini. Altresi contrari al progetto di una cabinovia dalla
Stazione Marittima a Forte Begato che atraverserebbe il quartiere interessato anche da una stazione. Crediamo che gli
investimenti per il Lagaccio dovrebbero interessare la riqualificazione e il trasporto e andrebbero concordati con i cittadini.
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SICUREZZA – ORDINE PUBBLICO
Questa giunta ha prodotto una delle gestioni più negative del modo d’interpretare le politiche sulla sicurezza nella nostra città.
Operazioni di facciata che anziché contrastare hanno alimentato la sensazione di insicurezza percepita in un territorio
socialmente sempre più abbandonato e di conseguenza degradato.
Basandosi su degli slogan quali “Tolleranza zero” si è scelto di agire in modo repressivo nei confronti degli ultimi della nostra
società senza in alcun modo affrontare la fonte che genera i problemi che per la maggiore sarebbero di legalità e non di sicurezza.
Noi crediamo che la povertà, l’alcolismo il consumo di droga sia da trattare come problema sociale, va cercato l’origine e generate
politiche di assistenza o contrasto ma non va affrontato come un problema di sicurezza.
Siamo contrari alla trasformazione della ex scuola Garaventa in caserma per la Polizia Municipale, siamo contrari ad ulteriori
investimenti di denaro in questa direzione.
Potenziare il corpo della Polizia Municipale e metterlo in competizione con le altre forze dell’ordine è sbagliato, serve invece
coordinazione nell’attività investigativa sulle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

ANTIFASCISMO
Genova, medaglia d’oro al valore militare per essersi liberata dall’ occupante nazifascista, negli ultimi anni ha visto la propria
memoria più volte calpestata, a causa delle palesi complicità di alcuni membri dell’ultima maggioranza comunale, con diverse
realtà neofasciste. Non è un caso che, in concomitanza dell’elezione del sindaco Bucci, queste abbiano aperto sedi nella nostra
città.
Un percorso che ha trovato purtroppo terreno fertile anche per la complicità del centrosinistra, impegnato non tanto a
contrastare le politiche e le dichiarazioni di Bucci, quanto a equiparare comunisti e nazifascisti, in barba a qualsiasi verità storica.
Diverse sono state le occasioni in cui esponenti delle istituzioni hanno partecipato a iniziative organizzate da individui
dichiaratamente fascisti. Tra queste, la commemorazione dei morti della repubblica di Salò, atto reso ancor più grave
dall’ostentazione della fascia tricolore del delegato Sindaco, accanto ai saluti romani. Intitolazioni di porticcioli a persone che
dell’idea dell’odio e della violenza fascista ne hanno fatto la propria vita, o statue in divisa fascista, ne sono il disgustoso contorno.
A fronte di ciò, la proposta de La Sinistra Insieme, non può che essere quella di portare nuovamente al centro del vivere
quotidiano, la cultura antifascista.
Ad ogni angolo, in ogni strada del nostro Municipio si trovano i nomi scolpiti nel marmo di coloro che sacrificarono la vita per
quella libertà che oggi si da per scontata, dimenticando o non conoscendo la storia della Resistenza Partigiana, dalla quale
nacque la nostra Costituzione.
Proprio perché questi luoghi furono il fulcro della liberazione di Genova dal nazifasismo, il Municipio unitamente al Comune
divenga promotore dello studio della storia della Resistenza Genovese, promuovendo nelle scuole momenti di ricordo e
collaborazione con le realtà antifasciste, e promuovendo altresì i valori di accoglienza, integrazione, solidarietà e volontariato,
che dell’antifascismo sono sempre stati valori fondanti.
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