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MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
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.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
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
disposizioni di 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.

PROGETTO POLITICO MUNICIPALE
E OBIETTIVI PROGRAMMATICI
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ANALISI GENERALE
La Valpolcevera è stata nei secoli crocevia primario tra le attività del porto di Genova, quindi delle vie commerciali del
Mediterraneo, e i paesi oltregiogo fino a tutta l’area padana e non solo. A seguito della rivoluzione industriale il suo territorio
ha perso la vocazione prettamente agricola e ha nel tempo sempre più visto crescere la presenza di fabbriche
manifatturiere. Il contesto sociale è di conseguenza mutato in quanto la grande offerta di lavoro ha in loco sviluppato un
tessuto operaio ed ha richiamato mano d’opera proveniente in particolare dalle zone depresse d’Italia, creando comunque
una comunità che aveva all’interno della fabbrica, del sindacato e dei poli operai aggregativi una forte funzione di coesione
sociale e autotutela. Dagli anni ‘70 in poi, a seguito della dismissione delle grandi fabbriche, la valle ha subito una grave
crisi sociale ed economica che ha visto sfaldarsi questo contesto e una devastazione legata al post industriale di
abbandono, incuria e degrado territoriale. Infatti gli spazi svuotati dalle fabbriche sono diventati terreno di conquista della
logistica legata al retroporto e della grande distribuzione commerciale. La mancata coesione sociale che si è determinata
ha fatto mancare quella aggregazione a tutela del bene collettivo che ha fatto si che venissero imposte grandi opere che
hanno ulteriormente violentato la valle, già segnata dall’abbandono agricolo del territorio che garantiva la cura e il
mantenimento degli equilibri idrogeologici necessari alla prevenzione dei disastri che, unitamente agli effetti dei
cambiamenti climatici, periodicamente affliggono la città e in particolare il territorio polceverasco.
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CONDIZIONE SOCIALE
Dalla condizione produttiva che, pur con tutte le criticità dovute a produzioni inquinanti di cui solo successivamente si è
avuto consapevolezza, garantiva un tenore di vita dignitoso nell’assicurare lavoro fisso e servizi, a seguito della dismissione
industriale, si è passati ad un degrado sociale importante caratterizzato da povertà, abbandono scolastico, precarietà,
mancanza di servizi.
Il Municipio V Valpolcevera risulta avere primati negativi in indagini statistiche relative a: abbandono scolastico, indice di
povertà, richieste di aiuto sociale, malattia e mortalità, criticità ambientali.
Un doveroso richiamo va fatto alla strage di stato che si è compiuta al confine del nostro Municipio: quarantatre vittime
innocenti sacrificate al profitto di “prenditori” (senza im), quarantatre famiglie alle quali sono stati strappati figli, genitori,
parenti. E una valle i cui abitanti hanno pagato un tributo altissimo in perdita delle proprie case, crisi economica (peraltro
già presente), isolamento, disagio, ulteriore inquinamento, un intero quartiere (Fegino/Borzoli) in cui gli abitanti hanno
subito un vero e proprio sequestro di persona, prodotto da tutto il traffico veicolare genovese diretto ad ovest concentrato
in via Borzoli, strada che per mesi ha costituito l’unico collegamento fra l’est e l’ovest della città.
Questo è stato fino ad oggi il “Modello Valpolcevera” con cui, utilizzando una “furba” narrazione priva di ogni scrupolo,
passerelle e inaugurazioni di ogni pietra smossa, il sindaco Bucci e il presidente Toti hanno costruito la loro propaganda
per il più famoso “Modello Genova”, che in questo Municipio continua a distribuire servitù, inquinamento, deprivazione di
servizi, devastazione, abbattimento di case, per far posto alla produzione di un profitto che non ha riscontro sul territorio.
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,
abbandonate all’incuria dovuta allo spopolamento e all’abbandono delle microeconomie di zona, 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.
A metà strada, tra infrastrutture e servizi, proponiamo tutto quello che concerne la riconversione ecologica: sul nostro
territorio si traduce in una gestione dell’economia agricola rispettosa dell’ambiente. Si riuscirebbe anche a prevenire il
dissesto idrogeologico di un territorio fragile, eccessivamente cementificato ed urbanizzato attraverso il recupero delle
superfici agricole e l’incentivazione dei programmi di sostegno delle politiche rurali, finalizzati ad una agricoltura naturale
e sostenibile.
La necessità di un cambio di passo verso i modelli proposti è fondamentale, considerando che, oltre a tutte le criticità già
esposte, nel nostro municipio insistono due depositi di idrocarburi aziende a Rischio incidente rilevante, aziende
insalubri di prima classe che sono la IPLOM a Fegino e la SIGEMI a San Quirico Pontedecimo.
Due aziende che negli anni si sono dimostrate altamente impattanti per la sicurezza e la salute dei cittadini, essendo
entrambe poste in contesto densamente urbanizzato.
A seguito di vari incidenti, ultimo quello a Fegino del 2016 con la fuoriuscita di 700 mila litri di petrolio causato dalla rottura
di una tubatura che non era stata manutenuta come necessario, si è evidenziato quante e quali mancanze vi fossero in
merito alla sicurezza e all’applicazione dei piani di emergenza.
Proprio nell’ottica di un superamento dell’utilizzo di fonti fossili necessario alla lotta contro i cambiamenti climatici, le cui
emissioni in atmosfera sono inequivocabilmente e in gran parte la causa, La Sinistra insieme si impegnerà nel proporre
fortemente un processo di riconversione delle due aziende, lasciando spazio alla produzione di energia da fonti rinnovabili
e ecosostenibili, rinaturalizzando l’area con necessarie e puntuali bonifiche, restituendo almeno in parte un’area verde che
permetta riqualificazione dei quartieri.
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LAVORO
Alla dismissione industriale non ha fatto seguito una programmazione di attività artigianali, di piccolo commercio, di ritorno
alla cura e prevenzione del territorio, attività che avrebbero favorito una sufficiente offerta lavorativa.
I nostri versanti sono stati abbandonati da troppo tempo a causa delle enormi difficoltà incontrate da chi provava a ‘lavorare’
questi territori, difficoltà non solo burocratiche ma anche da imputare alle mancate manutenzioni e all’assenza di una
politica in difesa dei prodotti a Km zero che vengono così fagocitati da un mercato basato sulla grande distribuzione.
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.

INFRASTRUTTURE E LORO IMPATTO AMBIENTALE
Siamo contrari alla contrapposizione tra lavoro, salute e tutela ambientale utile, come spesso accaduto, a favorire
ristrutturazioni industriali e delocalizzazioni, 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.
Inoltre, riteniamo che il Comune da solo, non abbia titolo nell’individuazione delle soluzioni che questi temi impongono,
considerando che questi ultimi hanno un respiro anche nazionale e non esclusivamente comunale.
Per le stesse ragioni non condividiamo i progetti che riguardano il retroporto e che interessano l’intera val Polcevera con
la gronda e le piattaforme logistiche, quali il nodo ferroviario di Genova così come proposto nel progetto delle Ferrovie
dello Stato Italiane.
nel merito dei progetti:
per quel che riguarda il nodo ferroviario abbiamo organizzato un incontro pubblico per presentare una delle proposte che
riteniamo di minor impatto sul numero di cittadini coinvolti. Ovviamente anche questa proposta non è a impatto zero, è
una mitigazione del disagio, tenendo conto che lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro, per quanto possibile,
dovrebbe essere un obiettivo imprescindibile.
Si tratta di dividere il transito dei treni merci, lato Polcevera sulla cosiddetta linea “sommergibile”, da quello passeggeri che
insisterebbe sulla linea in Via Canepari e di migliorare il TPL in provenienza dalla alta val Polcevera, in interconnessione
con la metropolitana genovese, il cui progetto si sta ampliando verso la parte centrale di Certosa. Inoltre questa proposta
permetterebbe un confronto con il piano imposto da RFI e consentirebbe anche di liberare gli spazi del parco Campasso.
Queste aree potrebbero così essere messe a disposizione per attività lavorative. Pensiamo ad esempio alla possibilità di
trasferirvi le officine di manutenzione di ferrovie che, a causa dei lavori per il prolungamento della metropolitana, potrebbero
essere trasferite a Savona, con possibili perdite di posti di lavoro o trasferimenti coatti di lavoratori.
Contemporaneamente, nello stesso sito, potrebbero trovare spazio anche le manutenzioni della metropolitana ed altre
attività.
Sulla gronda autostradale la contrarietà all’opera è determinata sia da fattori ambientali (si pensi alla distruzione di intere
colline, per altro in buona parte contenenti rocce amiantifere che in fase di lavorazione avranno un impatto notevole sulla
salute delle persone) che trasportistici, essendo opera che, anziché collegare direzione sud-nord, collega est-ovest.
Riteniamo invece auspicabile l’adeguamento del tratto della A7.
nel metodo:
le richieste di apertura tavoli di confronto tecnici provenienti dai cittadini residenti non sono state prese in considerazione,
nonostante le promesse fatte dal sindaco Bucci nell’unica assemblea pubblica in cui era, in parte, presentato il progetto
dell’ultimo miglio del nodo ferroviario e dei lavori di prolungamento della metropolitana.
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SERVIZI, AMBIENTE, VIVIBILITÀ
L’impatto di tali “grandi opere” si rifletterà anche sulla viabilità della valle che già oggi esprime forti criticità ed insufficienza
nell’erogazione del servizio pubblico.
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 V e di tutta la città.
Da realizzarsi anche i necessari interscambi per chi, dai comuni della cintura metropolitana, deve raggiungere
quotidianamente i luoghi di lavoro e studio cittadini. In questo senso procede la nostra proposta relativa al nodo ferroviario,
prevedendo il treno metropolitano in interconnessione con la metropolitana.
La Sinistra Insieme propone che il Municipio, in coordinamento con il Comune che ne dovrebbe avere la regia, realizzi un
crono-programma dei lavori che verranno eseguiti sul territorio a vario titolo e che incidono sulla viabilità cittadina, per
evitare il sovrapporsi dei vari cantieri che, senza un disegno gestionale, fino ad oggi hanno creato gravi disagi al traffico
veicolare e, di conseguenza, alla vivibilità degli abitanti.
I nostri versanti sono stati abbandonati da troppo tempo a causa delle enormi difficoltà incontrate da chi provava a ‘lavorare’
questi territori, difficoltà non solo burocratiche ma anche da imputare alle mancate manutenzioni e all’assenza di una
politica in difesa dei prodotti a Km zero che vengono così fagocitati da un mercato basato sulla grande distribuzione.
Il Municipio dovrà muoversi istituzionalmente per impegnare il Comune nel rilancio delle attività locali, ancora presenti in
molte zone della valle, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi. Proponiamo in tal senso la realizzazione di piattaforme
informatiche, oltre che di spazi fisici dedicati (mercatini agricoli) che consentano l’incontro tra produttori e acquirenti; queste
politiche potrebbero incentivare chi volesse ritornare a svolgere queste attività agricole e di allevamento, fondamentali
anche per un discorso legato alla prevenzione, alla salute e alla tutela del territorio.

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.
La Valpolcevera ha subito pesantemente nei decenni le problematiche legate all’edilizia residenziale pubblica per le
dissennate scelte urbanistiche operate dagli anni ‘50 del secolo scorso che hanno creato quartieri ghetto culminati nella
costruzione del quartiere Diamante e della sua Diga. La risposta dell’istituzione si è concretizzata nella demolizione del
manufatto e con la sistemazione dei suoi abitanti in alloggi popolari in diverse zone cittadine.
Pur riconoscendo in senso assoluto la giusta scelta di tale demolizione, se ne contesta però la successiva programmazione
relativa al locale progetto di ricostruzione in loco di nuove unità abitative, quindi di altro cemento, con un investimento di
fondi che avrebbero dovuto invece essere destinati al recupero e alla manutenzione del restante 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.
Per l’ennesima volta si è scelta la strada del “fare” ad ogni costo, della visibilità che si concretizza in elenchi di spunte da
cartellone pubblicitario, ma che non tiene conto dei reali ed urgenti bisogni delle persone, del rispetto dell’ambiente,
dell’occasione perduta della cancellazione di un ghetto che tale rimarrà, ennesima cattedrale nel deserto.
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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 in Valpolcevera: la destrutturazione dei consultori familiari, la chiusura o estrema riduzione di ben tre strutture
ospedaliere, la grave inadeguatezza dei servizi socio sanitari territoriali e domiciliari, la delega al privato, penalizzano
gravemente un contesto sociale già gravato da disoccupazione, abbandono scolastico, agglomerati edilizi emarginanti,
isolamento.
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.

ISTRUZIONE
Pretendere un’offerta formativa in loco è fondamentale per la prevenzione del disagio giovanile, della dispersione scolastica,
del futuro del territorio, pertanto bisognerà lavorare in questo senso con richieste per:
•istituti superiori liceali, tecnici, professionali;
•trasferimento di facoltà universitarie, in collegamento con istituti di ricerca (vedi IIT) e attività produttive;
•strutture di accoglienza per student* non resident*;
•centri socioeducativi in appoggio agli studenti in difficoltà scolastiche e non solo;
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CULTURA E AGGREGAZIONE
Legate a doppio filo con l’istruzione sono la cultura e l’aggregazione decentrate nei Municipi. In Valpolcevera 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;
•spazi aggregativi autogestiti in locali e edifici abbandonati,
•spazi liberi, gratuiti e protetti per valorizzare il gioco di strada atto a favorire la condivisione, la reciprocità, la coralità,
l’inclusione.

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, da sempre caratterizzante la Valpolcevera, dalle cui montagne scesero i partigiani che liberarono
la città tra il 24 e il 25 aprile 1945.
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 V 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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