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MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO
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 realtà centro liberista), identificabile nel PD e
nei suoi alleati.
La lista, che sarà presentata anche nei nove Municipi genovesi, sarà aperta alle altre organizzazioni, comitati, associazioni,
movimenti, nonché ai singoli attivisti, militanti e cittadini che vorranno portare contributi di idee, di esperienza e di
lotta,relativamente ai principali obiettivi programmatici

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;
•Tutela del lavoro e dell’occupazione, progressive reinternalizzazioni nei servizi comunali e nelle aziende collegate, lotta alla
precarietà in tutte le sue forme, difesa e potenziamento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali nell’industria e nei
servizi;
•Tutela dell’ambiente e cura del territorio, lotta alla cementificazione, recupero a fini sociali del patrimonio abitativo dismesso;
•Blocco di privatizzazioni ed esternalizzazioni (comprese quelle prospettate nel DDL concorrenza);
•Rivalutazione del trasporto pubblico locale, attraverso un programma integrato ferro/gomma che non preveda tagli alle linee
collinari, alle percorrenze, alle frequenze;
•Contrarietà, per ragioni ambientali, di sicurezza e occupazionali, alla collocazione dei depositi chimici a Sampierdarena (ponte
Somalia) e in ogni caso a distanza non sicura da abitazioni o altre attività lavorative;
•Antifascismo, passaggio obbligato per una città medaglia d’oro della Resistenza, vilipesa da ripetute iniziative sia della Giunta
Bucci che della sedicente opposizione.
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ANALISI GENERALE
Nell’etimologia del termine Marassi, toponimo che compone grande parte del territorio del III Municipio è già compresa la maggiore
criticità relativa al dissesto idrogeologico che caratterizza tutta la Valbisagno: mar (di origine greca, significante palude)
e asc (termine ricorrente nei toponimi liguri/genovesi significante “corso d’acqua”,fiume).
Marassi quindi starebbe a significare palude attraversata da corsi d’acqua.
Anticamente i quartieri di San Fruttuoso e la zona della Foce non esistevano, le zone erano delle immense paludi salmastre
occupate interamente dal fiume Bisagno e dal rio Fereggiano.
E’ evidente quanto spazio progressivamente sia stato sottratto nel tempo ai corsi d’acqua da cementificazioni selvagge in termini
di edifici, di strade, di coperture dei rivi.
Da qui nascono tutte le tragedie alluvionali che si sono avute in valle, a cominciare dalla prima e tristemente nota dell’8 ottobre
1970, fino ad arrivare ad oggi, tutte corredate da morti, devastazione e perdita di tessuto sociale e lavorativo.
Nel Municipio si trovano alcune delle strutture che caratterizzano non solo il quartiere, ma la città tutta: lo stadio Luigi Ferraris, il
carcere di Marassi e che, nel bene e nel male, hanno ricadute significative sulla vivibilità della zona, comportando soprattutto
rispetto allo stadio,concentramento di traffico veicolare con relativi problemi di parcheggio, concentramento di migliaia di persone
ad ogni evento sportivo, alterazione ciclica dei ritmi di vita dei residenti.
Il Municipio si sviluppa anche in zona collinare, ove, nelle zone ancora libere dal cemento si possono ancora godere i residui di
una natura che fa immaginare la bellezza di un tempo. Proprio in questi luoghi sono presenti manufatti come il Forte e la Torre
Quezzi, testimonianze storiche della loro funzione di controllo dei passi strategici di accesso alla città.
E’ sui punti di forza e di criticità su esposti, e non solo, che La Sinistra insieme ha costruito il progetto politico municipale.

CONDIZIONE SOCIALE
Come già presentato in analisi generale la condizione sociale della Bassa Valbisagno è particolarmente legata al concentramento
in loco di strutture, edificazioni civili e comunitarie, percorsi viari, servitù che ne fanno, unitamente ad una densissima presenza
di abitanti, un contesto caratterizzato da molteplici criticità.
La popolazione del Municipio ha vissuto e vive il dissesto idrogeologico che incombe sul quotidiano delle persone: ogni temporale
ripropone la paura delle tragedie passate nel tempo, ma non negli occhi e nel cuore, nella speranza che le opere idrauliche, ancora
in parte incomplete, possano ovviare a scellerate scelte urbanistiche responsabili, unitamente al cambiamento climatico, delle
numerose alluvioni.
La densità di popolazione, la presenza dello stadio e l’inadeguatezza viaria e del trasporto pubblico, segnano in negativo la qualità
della vita, generando problemi di inquinamento ambientale, inquinamento acustico, problemi per raggiungere luoghi di lavoro e
di studio.
Per tutto quanto sopra esposto è indispensabile un radicale cambio di passo: La Sinistra Insieme è per un modello sostenibile,
rispettoso dell’ambiente, per il suo recupero e per la messa in sicurezza del territorio. Per farlo, ci impegniamo a sostenere
qualsiasi azione che miri alla riduzione dell’inquinamento, all’intervento sul dissesto idrogeologico ed alla messa in sicurezza
dei corsi d’acqua, nonché all’accrescimento ed alla cura delle aree verdi municipali, manutenzione e mitigazione dei danni delle
nostre colline, già ampiamente cementificate e idrogeologicamente fragili, i cui effetti possiamo vedere ad ogni allerta meteo.
Ormai si vive solo di emergenze e non di prevenzione, ricordiamo che 1 euro speso in prevenzione fa risparmiare 10 euro in
fase emergenziale. Diamo, quindi, tutto il nostro sostegno alla proposta di legge per lo stop al consumo del territorio.
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LAVORO
Il Municipio dovrà per le sue limitate competenze in questo campo, promuovere l’informazione e l’orientamento rispetto
all’esistente, osteggiare scelte che consumino suolo senza offrire congrue offerte lavorative, dovrà far valere la propria
voce nelle scelte che vengono imposte dall’alto, in una logica partecipativa e trasparente.

SERVIZI, AMBIENTE, VIVIBILITÀ
Quello che viene chiamato SKYMETRO è di fatto il prolungamento sopraelevato della metropolitana che andrebbe da
Borgo Incrociati a Molassana finanziato dal Ministero delle infrastrutture con 398 milioni di euro. Nasce dall’evoluzione
dello SkyTram pensato come linea metropolitana indipendente da quella attuale finanziata in project financing con fondi
pubblici e privati per 580 milioni , il Ministero ha praticamente finanziato un’altra cosa che parte da Brignole sempre
sopraelevato, ma su binario unico che per altro essendo su sponda sinistra, non è fruibile dalle molte persone che vivono
invece in sponda destra rendendo l’operazione costosa e con bassa utenza, inoltre i costi per la manutenzione anche di
ascensori o scale mobili saranno elevati, a Terralba poi il fatto che si debba scavare parecchio per le fondamenta potrebbe
far intercettare le falde acquifere da cui attinge l’acquedotto, oltre all’impatto visivo e al taglio di numerose alberature.
il prolungamento della metropolitana fino a Piazza Martinez e non più a Terralba è stato osteggiato per la cementificazione
della zona che si portava dietro, una proposta che poi è stata fatta è quella della realizzazione di dune e area verde, però
ancora una volta il progetto ha subito ennesimo ritardo per lo stop alle imprese che dovrebbero realizzare l’opera, a causa
del fatto che sono le medesime interdette per infiltrazione mafiosa nell’ambito dei lavori in appalto per lo scolmatore.
Ovviamente si deve evitare di perdere i finanziamenti che assommati a quelli per i 4 assi che ammontano a 461 milioni,
arrivando quindi ad un totale di 860 milioni circa, impegnandosi ad affrontare il problema del trasporto pubblico in modo
complessivo, se da studi si evince che sarebbe possibile la realizzazione su sponda destra in Valbisagno della linea tram
così come l’estensione, in altre parti della città per riuscire ad ottenere risultati trasportistici importanti, oltre che
miglioramento della qualità della vita e seria riqualificazione , tutto questo dovrebbe potersi realizzare con confronti seri e
partecipativi ascoltando e valutando le tante esperienze e professionalità che esistono tra le realtà attive in città, in merito
a trasporto pubblico, che dovrebbe poter essere integrato con le varie tipologie di trasporto, con una programmazione e
progettazione che possa garantire standard di servizio uguali a tutte le aree della città, evitando pesanti rotture di carico,
anche la realizzazione di parcheggi veri di interscambio devono tener conto delle necessità dei residenti.
Il passaggio ai bus elettrici, cui siamo arrivati dopo le promesse elettorali del sindaco uscente, sono giustificati dalla
necessità di sostituzione del parco macchine e della necessaria ristrutturazione delle rimesse. Così come andrebbero
pensate tutte le opere di riqualificazione in base ai bisogni della popolazione e alla tutela della salute .

www.lasinistrainsieme.it

La realizzazione dello Sky metro interesserà sia la media che la bassa Valbisagno
Siamo contrari alla contrapposizione tra lavoro, salute e tutela ambientale utile, come spesso accaduto, a favorire
progettazioni mirate esclusivamente al profitto, senza nessuna cura per il benessere del territorio e dei suoi abitanti.
Occorre trovare delle soluzioni ispirate alla sintesi di questo criterio fondamentale, contrariamente alle opzioni avanzate
dai rappresentanti delle attuali lobbies economiche e finanziarie.
Poniamo estrema attenzione alle linee collinari che, per alcune tratte, sono state esternalizzate e che hanno subito
significativi tagli. Il piano TPL pensato dalla giunta di destra, denominato “assi di forza”, prevede la loro ulteriore
penalizzazione, annunciando ulteriori insostenibili rotture di carico per gli abitanti del Municipio e di tutta la città.
Altra priorità de La Sinistra insieme rispetto all’ambiente e ai servizi rivolti alla popolazione a questo proposito, proponiamo
la costituzione del Parco di Forte dei Ratti:
oltre 150.000 genovesi potrebbero fruire di questo polmone verde
sede di microattività economiche (maneggi, pastorizia, olivicoltura, orti, spazi per addestramento cani, ecc.), di ville e forti
ottocenteschi e di bellissimi percorsi escursionistici.
Quest’area è da anni al centro di tentativi di cementificazione (basti pensare alla proposta di costruirvi il nuovo carcere
circondariale, all’asfaltatura delle creuze e delle strade bianche militari, alla realizzazione abusiva di box e casette) ed è
lasciata all’incuria, soprattutto idrogeologica (la sempre peggiore regimentazione delle acque piovane, sia delle aree già
cementificate che di quelle verdi, è una delle cause principali dei frequenti disastri alluvionali)
La Sinistra insieme propone di valorizzare quest’area, creandone un parco urbano, sul modello di quello napoletano dei
Camaldoli, facendolo diventare propulsore di quelle microattività che già in esso insistono, proponendolo al turismo
ambientalista , sempre più importante per l’economia della nostra città.

DIRITTO ALLA CASA
Il diritto all’abitazione è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la
socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione.
Il diritto sociale all’abitazione va collocato fra i diritti inviolabili della persona, poiché esso risulta una precondizione ai fini del
godimento del complesso di situazioni giuridiche riconosciute al singolo, quali il diritto alla riservatezza, al riposo, alla sicurezza alla
vita familiare.
A Genova l’emergenza abitativa si traduce in circa 4 mila famiglie in lista d’attesa per una casa popolare.
E’ necessario un investimento di fondi anche dal PNRR destinati al recupero e alla manutenzione del patrimonio abitativo non
fruito di ARTE, che, ristrutturato e manutenuto, fornirebbe una veloce e significativa risposta alle interminabili attese di chi, già
riconosciuto idoneo all’assegnazione di un alloggio, non vede concretizzato il proprio diritto.
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POLITICHE SOCIO-SANITARIE
La salute, individuale e collettiva, non è una merce, è un diritto costituzionalmente protetto, non condizionabile da leggi di
mercato o da capitoli di bilancio, da decenni, invece, è frutto di scelte penalizzanti l’interesse pubblico a favore dell’iniziativa privata.
La sanità privata che, inizialmente ed in modo provvisorio, doveva integrare il servizio pubblico, è diventata la principale protagonista
di un modello di sanità, complessivamente sostitutivo del pubblico, alternativo e ispirato al business.
Sappiamo bene che la maggior parte delle competenze sanitarie sono in capo alle Regioni, ma sappiamo anche che il Sindaco ha
il dovere di intervenire politicamente laddove riscontri le criticità dai noi evidenziate.
A questo riguardo è utile ricordare quanto contenuto nel dispositivo della Commissione Europea nella nota di approvazione del
PNRR:
“Per garantire la responsabilizzazione dei soggetti interessati, è necessario coinvolgere tutte le autorità locali (ad ogni livello,
quindi anche i Municipi) e tutti i portatori di interesse, comprese le parti sociali durante l’intera esecuzione degli investimenti e delle
risorse incluse nel piano”.
Queste scelte, che hanno caratterizzato l’intero sistema socio sanitario nazionale e locale, si sono rivelate particolarmente
penalizzanti nel Comune tutto e nei Municipi.
Il ruolo del Municipio dovrà essere quello del tramite rispetto a tutte le criticità esposte verso le istituzioni maggiori competenti,
istituendo azioni di valutazione ad ampio raggio atte a proporre a chi di dovere azioni di prevenzione, oltre che cura, che si
concretizzino in:
•indagini epidemiologiche;
•monitoraggi ambientali per individuazione criticità;
•offerta sanitaria adeguata e pubblica sia in struttura che territoriale;
•ritorno ai consultori familiari come strutture complesse ad accesso diretto in cui la persona e i nuclei trovino appoggio sociale e
sanitario in risposta a condizioni di sofferenza: disabilità, disagio mentale, non autosufficienza, disagio minorile e giovanile, punti di
informazione, consulenza. appoggio ed educazione sessuale rivolti anche alla comunità LGBTQI+, violenza di genere, salute della
donna, dipendenze, povertà, emarginazione, abbandono scolastico, tutte condizioni particolarmente presenti in vallata;
•sportelli informativi capillarmente distribuiti;
•educazione alla salute.

CULTURA E AGGREGAZIONE
Legate a doppio filo con l’istruzione sono la cultura e l’aggregazione decentrate nei Municipi ove esistono strutture di
diversa vocazione a volte sottoutilizzate o addirittura abbandonate, che, con progetti ad hoc, possono diventare “fabbriche”
di cultura e aggregazione, evitando che diventino, come già in passato, occupazioni commerciali o contenitori di degrado:
•teatri che vadano oltre l’offerta tradizionale, ma diventino veri poli di richiamo per la libera espressione, scuole di
recitazione, aperti alle proposte della popolazione;
•piazze aperte che creino nuovi luoghi di incontro, aree pedonali, aree gioco e spazi per eventi che arricchiscano l’offerta,
oggi di nome ma non di fatto. Spazi che dovranno comprendere i tradizionali allestimenti (sedute, alberi, aiuole, meno
traffico, spazi sicuri), ma prevedere anche possibilità di strutture mobili o temporanee, atte a trasformare i luoghi per utilizzi
di volta in volta diversi (feste, mostre, eventi sportivi, spettacoli, ecc.);
•laboratori d’arte ed artigianato;
•spazi di produzione musicale con sale prove;
•tutela e incentivazione degli spazi aggregativi autogestiti;
•spazi liberi, gratuiti e protetti per valorizzare il gioco di strada atto a favorire la condivisione, la reciprocità, la coralità,
l’inclusione.

www.lasinistrainsieme.it

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.
Sul nostro territorio municipale è sita la Villa Migone, che vide la resa dell’oppressore nazista ai partigiani che, soli, liberarono
la città.
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 nazifascismo, il Municipio III 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.
La Sinistra Insieme ritiene che la cura di monumenti, targhe e dei luoghi della Resistenza, debbano essere tutelati e
mantenuti nel dovuto decoro e rispetto da un organo istituzionale creato con il preciso intento di conservare la memoria
della lotta partigiana.
Come lista, La Sinistra Insieme si impegnerà a far chiudere tutti quei luoghi sede di organizzazioni fasciste, come
previsto dalla nostra Costituzione, non dando agibilità politica a chi professa disuguaglianza, intolleranza e violenza.
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