PROGRAMMA
MUNICIPIO IX 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, 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 IX 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 sé 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.
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ANALISI GENERALE
Il Levante cittadino si sviluppa su un territorio estremamente ampio e vario: alcuni dei quartieri che lo compongono si
sviluppano sulla fascia costiera, altri si trovano in posizione collinare. Del territorio di competenza del Municipio fanno parte
anche alcuni dei monti che circondano Genova. Questa estrema varietà di carattere geografico fa sì che le esigenze dei
cittadini che abitano il Levante cittadino siano molto diversificate ed è quindi impensabile attuare politiche che impattino
allo stesso modo su tutto il territorio.
Il Municipio 9, che si estende su una superficie di poco più di 3.600 ettari (873 dei quali urbanizzati), è abitato da oltre
65.000 abitanti, più dell’intero Comune di Savona!
È un territorio vasto, complesso, prevalentemente residenziale, ad alto potenziale turistico. Ed è un territorio nel quale si
sono nel tempo manifestati importanti fenomeni di partecipazione dei cittadini al processo decisionale in merito alla
gestione strategica delle risorse presenti: ci riferiamo, ad esempio, a battaglie come quella decennale del Coordinamento
per Quarto sul recupero di una struttura come l’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto e per la sua trasformazione a polo
all’avanguardia nel settore socio-sanitario e culturale. Oppure alle aggregazioni spontanee di cittadini che si sono verificate
in occasione di iniziative fasciste sul territorio e ad associazioni che si fanno carico di manutenere il bene comune o
promuovere attività di carattere culturale.

CONDIZIONE SOCIALE
Il Municipio 9 ha una vocazione prevalentemente residenziale. Le attività produttive sono relativamente poche, di piccole
dimensioni e concentrate in aree relativamente ristrette del territorio. In passato esistevano imprese di medie dimensioni
che, nel corso del tempo hanno chiuso per cessata attività o si sono spostate altrove. Ciò non significa che il conflitto
sociale sia assente, vedasi il caso della Kavo Promed, multinazionale tedesco-americana che qualche anno fa delocalizzò
in Polonia il suo stabilimento produttivo di Nervi in maniera quantomeno piratesca e nonostante il settore fosse in forte
crescita.
Dal punto di vista della composizione sociale il Levante presenta tutte le categorie sociali: operai, contadini, pescatori a
fianco di impiegati, manager, funzionari, insegnanti, imprenditori. Quello che cambia sono le condizioni abitative e i servizi
a esse collegati.
Dal punto di vista dell’età sono presenti molti anziani, in linea con l’andamento demografico di Genova. Di conseguenza,
sono presenti numerose strutture di assistenza agli anziani.
Sono inoltre presenti importanti comunità di cittadini di ogni provenienza.
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LAVORO
La dismissione industriale ha fatto sì che l’attività lavorativa si orientasse prevalentemente verso il commercio e la
ristorazione, oltreché sulla tradizionale attività stagionale derivante dalla presenza di spiagge. Alla piccola distribuzione si
è affiancato un notevole numero di realtà della grande distribuzione organizzata insieme a qualche piccolo centro
commerciale. Questo per quanto riguarda la fascia costiera del Municipio.
La collina è invece abbandonata – salvo alcune meritorie iniziative da parte di associazioni di cittadini – e non viene sfruttata
per la creazione di posti di lavoro, anche se destinare risorse umane e materiali alla prevenzione degli incendi e del dissesto
idrogeologico sarebbe quanto mai necessario e urgente. Basti pensare alla condizione in cui verte Monte Moro, uno dei
punti panoramici più belli della città, trasformato in una discarica a cielo aperto e negli ultimi anni ripulito e curato da cittadini
volonterosi.
È noto che il Municipio non ha competenze in materia di lavoro. Può però svolgere una importantissima funzione di indirizzo
e di vigilanza sul rispetto delle norme. Troppo spesso assistiamo all’apertura di cantieri che non ottemperano alle più
elementari regole in tema di sicurezza, o adoperano materiali scadenti o sono carenti dal punto di vista delle qualifiche del
personale. Un ulteriore ruolo può essere svolto nel campo della gestione della tempistica dei lavori pubblici, onde evitare
che si sovrappongano più interventi nelle stesse vie con conseguente disagio per gli abitanti.
In ogni caso, sia su questo che su altre tematiche, La Sinistra Insieme ritiene che debbano essere attivate tutte le possibili
forme di consultazione della cittadinanza, intendendo il cittadino come ultimo decisore in materia di ciò che riguarda la
sua condizione di vita.

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.
La Sinistra Insieme ritiene che, dal punto di vista delle infrastrutture, quelle presenti sul territorio del Levante siano più
che sufficienti. Fondamentale, però, è curarne la manutenzione, in particolare di quelle “affidate” al sistema privato, perché
se è vero che la gestione e la progettazione delle infrastrutture è di competenza di organismi istituzionali superiori, è
altrettanto vero che i danni causati da scelte nefaste quando non criminali si ripercuotono a partire dal territorio sul quale
i disastri si verificano.
Eventuali infrastrutture per la produzione di energia “verde” dovranno poi essere attentamente valutate sulla base di un
piano paesaggistico complessivo attualmente assente. La Sinistra Insieme afferma che non si possono lasciare al capitale
decisioni relative a valori costituzionalmente tutelati come il paesaggio.
Anche in questo caso, il Municipio dovrà farsi carico di discutere preventivamente le proprie scelte con i cittadini e proporsi
come intermediario fra i cittadini stessi e le istituzioni di ordine superiore. In ogni caso, è necessario smetterla con
l’atteggiamento da deus ex machina dell’attuale amministrazione, che decide in totale autonomia quali interventi effettuare.
Un falso decisionismo che ne rivela la sudditanza nei confronti dei soliti padroni del cemento.
Dialogo, interscambio di opinioni, visione aperta, massima trasparenza perché la città del futuro sia frutto di una visione
condivisa, non della volontà di autocelebrazione di pochi. Perché la città sia di chi la abita.
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SERVIZI, AMBIENTE, VIVIBILITÀ
Il primo servizio che è necessario potenziare è quello del trasporto pubblico locale. La viabilità del Levante non presenta le
criticità che si riscontrano in altri Municipi, ma è proprio da qui che è necessario partire per evitare i colli di bottiglia che
quotidianamente si riscontrano sul confine con il Municipio Medio Levante. Ovviamente, ciò comporta una maggiore
frequenza di passaggio di autobus e treni. Altresì, è necessario prevedere dei punti di interscambio e lavorare per valutare
la possibilità di una diversa ripartizione degli orari fra mondo della scuola, del lavoro e dei pubblici uffici, sul modello di
alcune città francesi.
Dal punto di vista dell’ambiente è necessario agire – e agire subito – per combattere il dissesto idrogeologico e i
conseguenti rischi di allagamenti e alluvioni. Il primo passo per realizzare un piano concreto in questo ambito è quello di
abbandonare le attuali logiche di costruzione selvaggia. Non solo opzione “zero cemento”, ma “meno cemento”
complessivamente, privilegiando la ristrutturazione, specie se di qualità, alla costruzione ex novo, e avendo il coraggio di
abbattere e riconvertire laddove possibile.
Occorre inoltre “vivere la montagna”, anche dal punto di vista della sua fruizione per pratica sportiva e ricreativa. La pratica
dell’escursionismo – e altri sport che si praticano in ambiente montano –, ad esempio, è in crescita impetuosa e
rappresenta la risorsa turistica del futuro, insieme alla mobilità sostenibile e alla riscoperta dei sapori tradizionali dei luoghi.
Un ulteriore utilizzo del territorio non urbanizzata può essere rappresentato dalla pratica degli orti urbani, a partire da quei
terreni in assegnazione ad enti pubblici al momento non utilizzati e dal verde immediatamente prossimo all’abitato. Anche
in questo caso, le ricadute positive in termini di lotta al dissesto idrogeologico, specie se il progetto venisse realizzato a
partire da una regia attenta, intelligente e condivisa, sarebbero decisive.
Un capitolo a parte è quello dei fiumi, in particolare il Torrente Sturla, che è considerato uno dei più pericolosi a livello
europeo. È necessario provvedere ad una continua e attenta pulizia del letto e degli argini, onde garantire un flusso costante
dell’acqua.
Il Municipio può e deve essere parte proponente nella riscoperta degli antichi mestieri e al rilancio delle attività locali, specie
a quelle legate alla specificità del territorio.
Una piattaforma informatica a servizio della comunità e che, al contempo, rappresenti una finestra sul Levante per il
mondo, è fra le priorità che La Sinistra Insieme intende realizzare.
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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”.
Anche in questo caso, dobbiamo essere intellettualmente onesti, la situazione del Levante è migliore rispetto a quella di
altre zone di Genova. Dal punto di vista ospedaliero il Gaslini è sul territorio del Levante, San Martino è appena più in là, ci
sono le strutture di Nervi e Recco, gli investimenti della ASL 3 sul territorio, ecc.
Ma migliore non vuol dire perfetta: e migliorare le strutture sul nostro territorio, significa anche fornire un servizio alla
cittadinanza genovese nella sua interezza e a parte di quella dei comuni limitrofi.
Presso l’ex Ospedale di Quarto è stata aperta – da parte di ASL 3 – la “Casa della Salute”. Vi si trovano ora gli ambulatori
che precedentemente erano situati a Sturla. ALS 3 ha così accolto, per quelle che sono le sue competenze e possibilità,
l’appello di un gruppo di associazioni e cittadini (il Coordinamento di Quarto) che auspicano la creazione di un vero e proprio
polo socio-sanitario. A questo proposito è doveroso rilevare come la giunta Bucci sia inadempiente nell’attuazione
dell’accordo di programma che lo stesso Comune aveva approvato nel corso dell’amministrazione precedente. È anche
doveroso ricordare che la cartolarizzazione della struttura di Quarto venne decisa dalla giunta di centro-sinistra guidata
da Burlando, nell’intento di disfarsi della gestione del bene architettonico e dei malati lì ricoverati, in una logica meramente
contabile. Quello che la cittadinanza attiva propone, e che La Sinistra Insieme fa proprio, è unire la prevenzione alla cura,
prestando attenzione al mondo della malattia mentale, vera e propria piaga soprattutto dopo le restrizioni determinate
dalla lotta alla pandemia. Il ruolo del Municipio dovrà essere quello di porsi a supporto della cittadinanza nel rapporto con
e nella sollecitazione delle istituzioni competenti, proponendo ad esempio azioni ad ampio raggio per la valutazione del
rischio malattia.
Inoltre, si ritiene che sul territorio sia necessario effettuare:
•indagini epidemiologiche;
•monitoraggi ambientali;
•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.
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ISTRUZIONE
Le molte scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio rappresentano un indubbio valore aggiunto per il Municipio 9
Levante. Si tratta quindi, da un lato, di un patrimonio da non disperdere, anzi da valorizzare, facendo in modo che questi
saperi diffusi a livello giovanile vengano messi a patrimonio comune della comunità. Dall’altro lato, partendo da questo
indubbio punto di forza è possibile e necessario iniziare a pianificare il futuro dell’istruzione sul territorio, ad esempio
progettando un polo formativo nelle aree che verranno dismesse dal demanio militare a Sturla in un futuro per ora
imprecisato.

CULTURA E AGGREGAZIONE
A fronte della notevole offerta di formazione del territorio, va stigmatizzata la scarsità di poli di aggregazione giovanile. In
passato il Levante era un territorio ricco di proposte, punti di incontro per fare musica o, semplicemente, stare insieme.
Ora, complice lo spostamento dei flussi della “movida” in centro storico e l’ossessione per la sicurezza manifestata dai
governi e dalle giunte di destra, a parte qualche locale, territori che solo pochi anni fa erano vivi, si sono trasformati in
altrettanti deserti o quasi.
Eppure, il Levante avrebbe tutte le caratteristiche per rappresentare un esempio virtuoso dell’unione fra cultura, sport e
divertimento, con importanti implicazioni anche dal punto di vista economico, qualora si tornasse a proporre un modello
attrattivo per un turismo di qualità. È fondamentale pianificare sul lungo periodo e preservare nel modo migliore possibile
le risorse paesaggistiche, ambientali, storiche e culturali, evitando di metterle a rischio con operazioni quali Euroflora ai
Parchi di Nervi che, a prescindere dall’interesse e importanza della manifestazione, mettono a repentaglio il difficile equilibrio
di uno dei giardini più importanti d’Europa, creano un notevole disagio ai residenti e mettono a rischio i conti economici
delle aziende chiamate a farsi carico dei costi e dei rischi dell’operazione.
A Levante si trovano diversi musei di notevole interesse, seppure penalizzati dalla scarsa notorietà che hanno a livello
nazionale e internazionale. Vanno quindi pubblicizzati e fatti conoscere.
Si possono ipotizzare percorsi di approfondimento sui temi del Risorgimento, a partire dallo Scoglio di Quarto e da tutte le
vie e le piazze intitolate ai Mille. Possono essere realizzate iniziative culturali ispirate a tutti i poeti e gli scrittori che hanno
frequentato il lungomare nei secoli scorsi. Bisogna valorizzare la Biblioteca Civica Brocchi, incastonata al margine dei Parchi
di Nervi, incentivare le molte associazioni che propongono mostre d’arte, di manufatti artigianali, di prodotti
enogastronomici e trovare loro una “casa” condivisa, in modo che possano fare rete sul territorio.
La vocazione internazionale del Levante va, infine, agevolata, predisponendo una cartellonistica (oppure optando per
strumenti quali i QR Code o analoghi) informativa plurilingue. Esattamente l’opposto dei pannelli informativi sugli autobus
in genovese!
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ANTIFASCISMO
Genova, medaglia d’oro al valore militare per essersi liberata da sola 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 dal Sindaco, accanto ai saluti romani. Intitolazioni di porticcioli a persone
che dell’idea dell’odio e della violenza fascista hanno fatto la propria ragion d’essere, 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, che da sempre caratterizza il Levante. Basti pensare alle numerose vie e piazze che
ricordano il sacrificio di sangue di tanti giovani che hanno dato la vita per la libertà di tutti.
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 dà per scontata, dimenticando o non conoscendo la storia della Resistenza Partigiana, dalla
quale nacque la nostra Costituzione.
Proprio perché questi luoghi furono tra i fulcri della liberazione di Genova dal nazifascismo, il Municipio IX 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 prioritaria la cura di monumenti, targhe e dei luoghi della Resistenza, e che le Istituzioni si
facciano carico della loro tutela e del loro mantenimento nel dovuto decoro.
La Sinistra Insieme si impegna a far chiudere tutti quei luoghi sede di organizzazioni fasciste, come previsto dalla
nostra Costituzione e dalle leggi vigenti, non dando agibilità politica a chi professa disuguaglianza, intolleranza e
violenza, instillando perlopiù nei giovani sentimenti di odio e razzismo.
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