PROGRAMMA
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE
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, 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, militanti e
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 VIII MEDIO LEVANTE
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
INDICE:
•ANALISI GENERALE
•CONDIZIONE SOCIALE
•LAVORO
•SERVIZI, AMBIENTE, VIVIBILITÀ
•POLITICHE SOCIO-SANITARIE
•ISTRUZIONE
•CULTURA E AGGREGAZIONE
•ANTIFASCISMO

www.lasinistrainsieme.it

ANALISI GENERALE
Il municipio VIII è indubbiamente un quartiere meno problematico rispetto alle periferie ma non esistono centri di
aggregazione giovanili, né luoghi gratuiti dove sia possibile fare attività culturale. Sale musica, teatri, laboratori non sono
solo luoghi di evasione e di divertimento, ma soprattutto ambienti nei quali ciascuno/a possa esprimere le proprie capacità
e potenzialità; diventando cittadino e cittadina a pieno titolo. Ma se questo è possibile per chi è libero da preoccupazioni
economiche è certamente impossibile per chi si scontra quotidianamente con il problema dell’indigenza o della scarsità di
risorse e con la preoccupazione per il futuro.

CONDIZIONE SOCIALE
Per analizzare la condizione sociale del Municipio VIII si deve assolutamente partire dall’età media dei residenti (49,6) e
dal numero di anziani over 75 che vivono soli (4.060 ovvero il 37,8% dei residenti nella stessa fascia d’età). Per ovviare a
tale problematica noi promuoveremo l’apertura di centri di aggregazione sia all’aperto sia al chiuso e di negozi di quartiere.
Lo storico Teatro Instabile di via Cecchi, per esempio, potrebbe diventare uno di questi poli aggregativi. Gli eletti e le elette
de La sinistra insieme si impegnano a mettere ai primi posti della loro attività istituzionale la rimozione delle barriere
architettoniche, e la manutenzione degli ausili che permettono la mobilità dei disabili. Anche le famiglie hanno la necessità
di spazi dove i loro figli possano giocare e la zona più penalizzata è sicuramente San Martino dove è necessario istituire
aree gioco per i più piccoli. Proporremo di istituire presso il Municipio un servizio che possa aiutare chi ha necessità ad
accedere ai servizi che richiedono competenza digitale e a farsi promotori presso il Comune del diritto all’accessibilità anche
per chi non è in grado di usare sistemi informatici

LAVORO
Il nostro obiettivo è favorire il piccolo commercio in modo da creare anche dei presìdi nel territorio.
Il Municipio dovrà per le sue limitate competenze in questo campo, promuovere informazione e l’orientamento e fare in
maniera che le forze dell’ordine presenti nel quartiere, compresa la polizia municipale, svolgano un’attività capillare e
quotidiana per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; anche attraverso segnalazioni alla ASL di eventuali inadempienze.

SERVIZI, AMBIENTE, VIVIBILITÀ
I cittadini e le cittadine devono poter accedere all’ospedale San Martino, il più grande della Liguria, con mezzi pubblici
frequenti e confortevoli. Devono essere previsti parcheggi di interscambio gratuiti per lasciare l’auto privata e raggiungere
l’ospedale con il bus in modo da non saturare una zona già molto trafficata. Siamo convinti e convinte che servizi pubblici
come AMT e AMIU non debbano perseguire il pareggio di bilancio ma, come dice il loro stesso nome, fornire servizi alle
persone. La raccolta differenziata dei rifiuti non deve diventare penalizzante per chi li produce. I cassonetti sono spesso
sporchi e difficili da manovrare per la popolazione del quartiere: persone in maggioranza in età avanzata. Sarebbe anche
necessario rivedere i margini di guadagno realizzati dalle ditte che ritirano e riciclano la carta e la plastica. Il municipio non
può limitarsi ad addossare la responsabilità ad AMIU: tutti i municipi del quartiere devono essere coinvolti nella revisione
del servizio. E’ anche necessario ed urgente agire per rivedere il rapporto tra gli abitanti e gli animali selvatici presenti nel
quartiere, in particolare cinghiali e volatili. Non sono pensabili, né auspicabili, soluzioni cruente e penalizzanti per gli animali;
ma certamente è necessario mettere in atto un piano di sterilizzazione e di contenimento del loro numero.

www.lasinistrainsieme.it

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”.
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, 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, scuole materne e nidi per l’infanzia;
•collaborazione con le facoltà universitarie, in collegamento con istituti di ricerca e attività produttive;
•strutture di accoglienza per studenti non residenti;
•centri socio-educativi 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. In questo campo il Municipio VIII Medio Levante è
carente di offerta e le nostre proposte per migliorare l’attuale situazione sono le seguenti:
•il già citato Teatro Instabile dovrà diventare un vero polo di richiamo per la libera espressione, aperto 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.)
•spazi di produzione musicale con sale prove;
•spazi aggregativi anche in comodato gratuito ad associazioni.

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 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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