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MUNICIPIO VII PONENTE
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
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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);
•Il potenziamento quantitativo e qualitativo del sistema educativo e scolastico pubblico che fa capo al Comune (asili nido e
scuole dell’infanzia) e dei servizi per il diritto allo studio (mense, trasporti, ecc.), nonché il sostegno alle iniziative culturali non
mercificate sul territorio.
•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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PORTO DI PRÀ
No all’ampliamento del Porto di Pra’
Il territorio di competenza del Municipio VII Ponente ha subito negli anni passati scelte e politiche letteralmente distruttive,
o, nei “migliori” dei casi, politiche di facciata che hanno destinato però le zone collinari e decentrate, al totale abbandono
da parte delle istituzioni.
Ciò che più allarma, è l’ipotesi del proseguo in tale direzione, come ad esempio quanto avanzato dai soliti partiti politici,
che vorrebbero vedere un ampliamento del porto di Pra’ in nome del profitto e dello “sviluppo” non sostenibile e selvaggio,
che andrebbe con ogni probabilità a compromettere definitivamente le spiagge libere della nostra circoscrizione.
Questo non possiamo permetterlo! Sarà infatti volontà de “La Sinistra Insieme” opporsi fermamente all’ennesimo
deturpamento del nostro territorio, rigettando ogni ipotesi in tal senso, al fine di preservare quel poco che è sopravvissuto
alle politiche “usa e getta” applicate sul nostro territorio.
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MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
Negli ultimi decenni, l’unico momento di attenzione che abbiamo avuto sul nostro territorio, è stato quando le emittenti
televisive locali e nazionali, hanno acceso i riflettori sui disastri idrogeologici che hanno colpito la nostra circoscrizione,
puntando finalmente un faro sulle drammatiche condizioni in cui riversano i quartieri collinari, gli alvei dei torrenti ed il
territorio tutto.
Sono ancora impresse negli occhi delle persone le scene di panico e di pericolo che ci hanno colpito.
Per questo “La Sinistra Insieme” farà si che il Municipio diventi parte attiva nella tutela e nella messa in sicurezza del
nostro territorio, applicando politiche ad iniziative volte a far si che nessuno torni ad essere vittima del totale
disinteressa da parte delle istituzioni. Sicurezza e tutela dell’ambiente!

PRESIDIO AMIU
Un presidio AMIU anche per il Ponente
Come ormai noto, il presidio precedentemente presente a ponente, è stato chiuso e spostato al confine con il Municipio
medio ponente, lasciando di fatto scoperta la maggior parte della nostra circoscrizione. Tutto ciò ha recato non poco
danno, rendendo quantomeno più complicato il servizio offerto da AMIU e che dovrebbe esser garantito sempre. Di
fatto si è applicata un’operazione che descrive perfettamente l’idea che le scorse amministrazioni avevano del nostro
territorio.
Per “La Sinistra Insieme” tutto questo non è tollerabile, per questo esigerà il ritorno a ponente di un presidio AMIU, e un
incremento delle attività di AMIU sul territorio, volte a tutelare il territorio tutto, senza lasciare indietro i quartieri
popolari e collinari, che in alcuni punti son diventati letteralmente “discariche a cielo aperto”.

TRASPORTO PUBBLICO
Più trasporto pubblico per i nostri quartieri
Diverse sono state le scellerate ipotesi sul trasporto pubblico destinato al ponente genovese.
Alcune avrebbero addirittura isolato totalmente alcune zone, destinando le cittadine ed i cittadini ad autentici viaggi della
speranza quotidiani per raggiungere (per chi ce l’ha) il posto di lavoro, o ancor più grave, complicando esponenzialmente la vita
di chi diversamente abile.
I tagli alle corse dei Bus dei quartieri collinari sono stati innumerevoli, in alcuni casi sono stati addirittura sostituiti i mezzi con
altri che non arrivano a una decina di posti a sedere, e attualmente, se si ha necessità di rientrare a casa dopo una certa ora, si
è costretti a km di cammino, su strade male illuminate e poco curate. La Sinistra Insieme esigerà un miglioramento del
collegamento del trasporto pubblico delle zone collinari e dei quartieri del ponente verso il centro cittadino.

SERVIZI SOCIALI
Incremento delle attività dei servizi sociali
Da sempre i nostri quartieri hanno assunto la funzione di “quartieri dormitori”, a causa della scarsa attenzione alle attività e
servizi sociali, poiché evidentemente di poco interesse da parte delle istituzioni.
La Sinistra Insieme è cosciente invece delle numerose realtà presenti sul territorio, come associazioni che giorno dopo giorno
cercano di far letteralmente vivere il nostro quartiere, attraverso attività sociali e di vero e proprio supporto al cittadino. Nella
nostra idea di Municipio, non può mancare la cura e la valorizzazione di queste realtà, proprio perché sono per noi essenziali,
come essenziale è una società che si sviluppa su tali valori. Per questo cercheremo di creare un filo diretto con queste realtà, e
proporremo un modello volto all’incremento delle stesse e del supporto a loro dedicato. Di pari passo devono tornare i punti di
supporto alla cittadinanza, come consultori e luoghi di aiuto a chi vive in situazioni di difficoltà.
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PARCHI PUBBLICI
Tutela dei parchi pubblici
Sarà priorità de “La Sinistra Insieme” tutelare le aree pubbliche del territorio, preservandole dalle politiche di
privatizzazione delle stesse. E’ infatti noto come già diverse aree cittadine siano state date in mano a privati che se ne
sono letteralmente appropriati, togliendole ai cittadini. Per questo sarà prioritario per la nostra lista evitare che questo
accada nei nostri quartieri, poiché il bene pubblico è di tutti, non dei privati!

LOTTA AL DEGRADO
L’abbandono dei nostri quartieri li ha resi in alcuni casi invivibili, basti pensare alle strade interne, piuttosto che alle aree
verdi. La Sinistra Insieme promuoverà iniziative di riqualificazioni trasversali, volte alla miglioria della qualità di vita di chi li
abita e alla tutela dell’ambiente stesso, riconsegnando ai cittadini quelle aree abbandonate che necessitano di cura e
manutenzione, da tempo negate al nostro territorio.

AREE INDUSTRIALI
Via la Carmagnani e riqualifica delle ex fabbriche abbandonate
I pericoli a cui sono esposti i cittadini a causa dei depositi chimici presenti nel nostro territorio, sono ormai noti ai più. Un
pericolo che non è tollerabile in alcun modo. Per questo La Sinistra Insieme pretenderà lo spostamento degli stessi e la
riqualifica delle aree che verranno liberate.
Per La Sinistra Insieme sarà inoltre necessario che le aree abbandonate delle ex fabbriche presenti sul territorio, siano
restituire ai cittadini, prevedendone una riqualificazione delle aree stesse.

CULTURA E AGGREGAZIONE
Legate a doppio filo con l’istruzione sono la cultura e l’aggregazione decentrate nei Municipi. Nel Municipio VI esistono
strutture di diversa vocazione a volte sottoutilizzate o addirittura abbandonate, che, con progetti ad hoc, possono diventare
“fabbriche” di cultura e aggregazione sociale:
•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.
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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 il nostro Municipio, tra le cui strade i partigiani combatterono
duramente e 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 viene data 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 VII 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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