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La comunicazione è per un partito politico un elemento fondamentale. Tutti noi, anche intuitivamente, ne
cogliamo l’importanza e la complessità. Nella limitazione delle risorse che ci obbliga ad un impegno
volontaristico siamo consapevoli di quanto sia importante dotarci di strumenti che ci permettano di
informarci, discutere, elaborare e informare. Con questa consapevolezza sottoponiamo all’attenzione delle
Compagne e dei Compagni di SI Roma Area Metropolitana il numero zero di SI’nforma. Gramsci nei quaderni
dal carcere parlando dell’organizzazione della cultura scriveva: Si domanda una lotta rigorosa contro le
abitudini al dilettantismo, all’improvvisazione, alle soluzioni “oratorie” e declamatorie. Il lavoro deve essere fatto
esclusivamente per iscritto, così come per iscritto devono essere le critiche, in note stringate e succinte, ciò che
si può ottenere distribuendo a tempo il materiale ecc.; lo scrivere le note e le critiche è principio didattico reso
necessario dal bisogno di combattere le abitudini alla prolissità, alla declamazione e al paralogismo creati
dall’oratoria…” Più che una citazione vuole essere per noi un’esortazione ed anche un augurio affinché insieme
alla nostra capacità di informare migliori anche la capacità di leggere ed interpretare le dinamiche politiche e
sociali nelle quali siamo coinvolti. SI’nforma, aspira ad essere soprattutto un arnese di lavoro utile per
conoscere e conoscersi nei progetti nelle iniziative e nelle elaborazioni che nei territori si producono e mettono
in campo, nella convinzione che la condivisione è occasione di crescita. Questo è il numero zero, è un primo
passo di un camino che non sappiamo dove ci porterà ma pensiamo che riteniamo necessario intraprendere
perché come scriveva Antonio Machado: “Caminante no hay camino se hace camino al andar” viandante, non
c’è cammino, il cammino si fa andando. Maurizio Carrozzi - Responsabile comunicazione SI Roma 
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Questo numero zero vuole essere uno strumento per
socializzare l’attività della Federazione Roma Area
Metropolitana di Sinistra Italiana, ma anche
un’occasione di dialogo con persone e gruppi con i
quali abbiamo intrecciato relazioni o che ci interessa
farlo. Un nuovo strumento per rendere visibile che c’è
un soggetto di sinistra in Parlamento che non sostiene
il governo Draghi. Lo abbiamo fatto perché se si perde
la differenza tra destra e sinistra, siamo l’unico Paese in
Europa dove le forze progressiste governano con la
destra liberista, nazionalista  e xenofoba, allora prevale
l’indifferenza, ed è la sinistra a pagarne il prezzo.

L’eterogeneità del governo rende impossibile quelle
scelte di giustizia sociale e ambientale, come è apparso
evidente nel rilancio del nucleare, nella riproposizione
dell’autonomia differenziata che aumenta le
diseguaglianze, in una riforma fiscale che avvantaggia i
ceti medio-alti, in una controriforma della giustizia, in
un disegno di legge sulla concorrenza che privatizza i
servizi pubblici locali; mentre tutto è fermo
sull’introduzione di un salario minimo legale, su una
legge per evitare le delocalizzazioni, sulla legge contro
l’omotransfobia. Il PNRR resta uno sconosciuto,

sequestrato in un confronto tra pochi mentre invece,

per l’importanza che riveste, dovrebbe essere oggetto
di un confronto nel Paese. Questa nostra opposizione si
accompagna all’impegno per costruire un’alleanza
progressista capace di dare quelle risposte che questo
governo non può dare e di sfidare la destra per il
governo. Non ci rifugiamo in una posizione di
arroccamento o di isolamento. Radicalità e unità sono
le due parole che ci guidano. Non è una scelta facile,

ma se volevamo le cose facili non stavamo in Sinistra
Italiana. A Roma ci siamo mossi in questa direzione,

partecipi attivi sia della coalizione progressista che ha
vinto su un programma di cambiamento che della
lista, “Sinistra Civica Ecologista”. Ora dentro l’esperienza
di governo vogliamo portare le nostre idee con lealtà
ma senza subalternità, come abbiamo fatto nel
confermare la nostra contrarietà, mentre il PD
cambiava opinione, alla proroga della discarica di
Albano firmata dal sindaco. 

A partire dalle politiche di contrasto alla povertà e alle
diseguaglianze, vero banco di prova per la nuova
giunta progressista, con proposte straordinarie perché
straordinaria è la situazione: nei quartieri di edilizia
residenziale pubblica dove maggiore è il disagio socio-

economico concedere gratuitamente i locali non
residenziali al terzo settore, associazioni, cooperative
per rigenerarli socialmente, culturalmente,

economicamente. Riportare tutele e diritti nel mondo
del lavoro, oggi frantumato e precario che impedisce
alle giovani generazioni di progettare la propria vita.

Consumo di suolo zero. Recupero e riqualificazione del
patrimonio pubblico per dare una casa a chi non ce
l’ha. Per dare peso e voce a queste proposte, a questi
interessi serve radicare, dare forza a Sinistra Italiana. Per
chi come noi si sente parte della storia lunga del
movimento operaio sa che quella storia ci ha insegnato
che la politica o è organizzata o semplicemente non è.

Questa semplice verità è stata negli anni dimenticata o
abbandonata, rendendo la democrazia sempre più
debole, disincarnata, slabbrata. Per questo ricostruire
soggetti collettivi organizzati è oggi una priorità se
vogliamo ridare senso e qualità alla democrazia, se
vogliamo riaccendere il conflitto che di tutte le cose è il
padre. Senza conflitto e senza organizzazione non c’è
politica, di conseguenza non c’è sinistra. Si può non
riuscire, non essere all’altezza, ma quello è il compito
che ci sta di fronte da cui non si può sfuggire pena
l’insignificanza. Una sfida che merita di essere tentata
se non ci si vuole rassegnare alla dittatura del presente.

E noi non siamo persone rassegnate. Buon cammino a
questa nuova avventura. 
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CIRCOLO "LAVORO"
I  NOSTRI PROPOSITI PER IL 2022

Il Circolo Lavoro è formato in prevalenza da attivisti e
quadri sindacali che si propongono di accrescere il
peso e l’influenza del punto di vista di sinistra sulle
questioni del lavoro a Roma e nell’area metropolitana.

L’attività del Circolo consiste nel far conoscere nel
mondo del lavoro gli obiettivi e le pratiche del partito,

nel sostenere specifiche vertenze aziendali e di settore,

nel promuovere iniziative e campagne di carattere
generale (come la NGTax) anche in rapporto con la
Federazione romana, con i singoli circoli del territorio e
con le altre istanze del partito.

I nostri propositi per l’anno nuovo sono semplici e
dettati dalle urgenze che due anni di pandemia hanno
determinato nel tessuto sociale e produttivo. 

Paradossalmente il “rimbalzo” dell’economia in atto sta
aggravando i problemi strutturali più della fase acuta
dell’emergenza che tanti disagi ha causato alle
persone. Disagi che, con il governo Conte 2 e con la
giunta Zingaretti, si era riusciti ad attenuare con i ristori
a chi ha perso reddito e lavoro per i quali ci siamo
battuti, insieme al diritto a lavorare in sicurezza. I
numeri spiegano meglio delle parole. Nei primi 10 mesi
del 2021 su 1.052.006 nuovi contratti di lavoro solo il
15,5% sono stati a Tempo Indeterminato e in questa
quota esigua sono compresi Part Time involontari,
rapporti di lavoro con imprese appaltatrici fragili,
nonché i famigerati contratti a “tutele crescenti” – privi
di tutela reale sui licenziamenti ingiusti e immotivati -
introdotti da Renzi con il Jobs Act. Questa
precarizzazione di massa, sospinta dalle risorse del
PNRR, ha colpito in gran parte le donne come
vedremo tra breve con il Bilancio di Genere del MEF e
farà aumentare drasticamente l’area dei Workers Poor
(lavoratori poveri) che in Italia hanno raggiunto ormai il
12% della forza-lavoro, contro il 9,2% della media
europea, come risulta dagli atti della Commissione
Garnero. Naturalmente ciò contribuisce anche ad
aggravare l’emergenza sicurezza sul lavoro. Roma si
staglia in questo quadro come capitale delle
disuguaglianze registrando un indice di Gini sulla
concentrazione del reddito tra i più alti in Italia (*).

Nell’area metropolitana di Roma si scaricano tutte le
contraddizioni sia delle attività che faticano a
riprendere, come turismo e spettacolo, sia di quelle
considerate “essenziali” durante l’emergenza, sulle quali
si sono lastricate strade di pie intenzioni e però non si
sono viste buone azioni, come Sanità Pubblica,

Istruzione Pubblica, Trasporto Pubblico. Anzi, sulle
quali il decreto concorrenza rischia di calare la
mannaia.

Nella città metropolitana le risorse del PNRR si
dovrebbero orientare verso un Piano per il Lavoro che
sappia sposare buona occupazione e modernizzazione
del tessuto produttivo: conversione ecologica a tutto
tondo, dalle energie fossili agli agenti nocivi ai prodotti
non biodegradabili, ciclo dei rifiuti, transizione digitale,

cultura, formazione, edilizia popolare a consumo di
suolo zero, servizi sociali, agricoltura ecocompatibile.

Su questi temi possono convergere e saldarsi, e si
saldano in tante vertenze, gli interessi rappresentati dai
sindacati dei lavoratori con quelli dei movimenti
ambientalisti, degli studenti, del mondo accademico,

degli organismi civici di scopo, delle associazioni di
volontariato, dei centri sociali.
Non ci sfugge che oggi soffia un forte vento contrario
alla partecipazione democratica e popolare e che dei
10 punti della piattaforma sul lavoro di Sinistra Italiana
(**) soltanto il punto 6 “Ammortizzatori Sociali” era
nell’agenda del governo Draghi. Ma abbiamo anche
visto che lo sciopero generale del 16 dicembre ha
ottenuto un confronto che si sta svolgendo in questi
giorni sul Sistema Previdenziale (punto 7) e sui suoi
effetti soprattutto sui giovani e che l’occupazione della
GKN e la proposta di legge dal basso ha ottenuto un
emendamento ancorché inadeguato che
proceduralizza le Delocalizzazioni (punto 4).

Pensiamo che anche un piccolo circolo di un piccolo
partito se identifica i propri compiti e li svolge con
diligenza e con coerenza possa dare un contributo utile
alla classe lavoratrice nella città metropolitana e
riconoscibile anche dalle organizzazioni sindacali che
ne sono espressione.

* https://www.mapparoma.info/mappe/mapparoma32-

reddito-dei-romani/ 
** https://www.sinistraitaliana.si/notizia/facciamo-un-

buon-lavoro/

http://www.mapparoma.info/mappe/mapparoma32-reddito-dei-romani/
https://www.sinistraitaliana.si/notizia/facciamo-un-buon-lavoro/
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CIRCOLO "LAGO"
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Il Circolo “Lago” – costituitosi nel solco dell’esperienza di
SEL nel territorio del lago di Bracciano – è nato da una
semplice consapevolezza: la sinistra serve, una sinistra
chiaramente identificabile nei suoi valori, nella sua
visione della società incentrata su ecologia e giustizia
sociale e nei suoi programmi, che vuole assumersi
responsabilità di governo e cerca di determinare le
condizioni per poterlo fare.

La sinistra che è stata un progetto di liberazione, di
lotta all'oppressione, di riscatto: oggi si deve reiventare
per intercettare la domanda politica che emerge dalla
società.

Abbiamo condiviso pienamente le ragioni della nostra
opposizione al governo Draghi, oggi più che mai
attuali, e allo stesso tempo la volontà di contribuire alla
definizione di un’alternativa “progressista ed
ecologista”: per questo occorre il rafforzamento di SI
“partito di sinistra ed ecologista”.

E’ un percorso difficile, che ci deve identificare lontani
dalle due forme di minoritarismo, che entrambe ci
inchioderebbero al 2%: quello subalterno, di chi si
rassegna a fare da appendice del Pd; e quello settario,

di chi si limita alle grandi enunciazioni rimanendo
emarginato e del tutto ininfluente.

La pandemia ha evidenziato quanto i diritti
fondamentali non debbano essere al servizio
dell'economia, e quanto siano profonde le
disuguaglianze della nostra società che questo sistema
e questo governo hanno accresciuto, ipotecando il
futuro dell’Italia secondo una visione “convenzionale”:

questo esprimono la legge finanziaria, il PNRR, il DDL
concorrenza, una interpretazione della “transizione
ecologica” subalterna allo status quo. Cerchiamo di fare
la nostra parte, con la discussione, la formazione
politica, e la costruzione di proposte su beni comuni,
ambiente, gestione pubblica dei servizi, rifiuti,
democrazia e
partecipazione, scuola e formazione, pensando di
affrontare i problemi squisitamente locali nel quadro
più generale della transizione ecologica e del diritto al
lavoro.

sito: www.si-lago.it
e-mail: sinistraitaliana.lago@gmail.com
coordinatore: Giuseppe Girardi, cell. 3462572166
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CIRCOLO DI FIUMICINO
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Comune dal 1992, per molti noto come l’aeroporto di
Roma. Fiumicino, con i suoi 83.000 abitanti e con
un’estensione territoriale di circa 213 km/q, è oramai
considerata da molti come una Città in ascesa, dove
tantissimi cittadini della capitale decidono di trasferirsi.
Dati ISTAT ci parlano di un incremento della
popolazione dal 2017 a oggi di quasi 5000 abitanti; più
di 1000 abitanti all’anno. Al Governo della Città, il
Sindaco Esterino Montino, che nel 2018 ha vinto
l'elezione e ha dato il via al suo secondo mandato, con
scadenza il prossimo maggio 2023. La Giunta di centro
sinistra che amministra la Città ha dato un vero e
proprio segnale di cambiamento: e la dimostrazione
deriva anche dalla crescita demografica che negli
ultimi anni è stata esponenziale. Piste ciclabili, rilancio
dell’economia locale, valorizzazione del territorio e
delle attrazione culturali in esso contenute, difesa delle
fasce più del deboli della popolazione sono state solo
alcune delle lotte messe in campo dal Consiglio
Comunale di centro sinistra. Ma non solo oro tutto
quello che luccica. Infatti l’aeroporto, definito da molti
croce e delizia della Città, simbolo di posti di lavoro,

occupazione ed economia in continuo movimento, è
stato anche, e lo è tutt’ora, sinonimo di contratti
precari, licenziamenti e appalti persi che hanno
sempre fatto dello stesso un mondo assestante, il più
delle volte oggetto di scioperi, contestazioni e
manifestazioni. Alitalia insegna. Sicuramente la più
grande delle battaglie e delle controversie che ha visto
come principali difensori dei lavoratori
l’Amministrazione attuale e l’Assessore al Lavoro in
carica (esponente di Sinistra Italiana). Ma Fiumicino è
tanto altro: è agricoltura, è mare, è prodotti locali. La
pesca e l’agricoltura sono sicuramente le altre due
forze che insieme all’aeroporto hanno permesso alla
Città di crescere e rilanciarsi. Sinistra Italiana da sempre
si è fatta portatrice di battaglie importati: incremento
dell’occupazione, lotta al precariato, difesa
dell’ambiente e delle coste, rilancio dell’economia
locale, difesa delle fasce più deboli e più povere. Temi
importanti e centrali che hanno dimostrato come nelle
Città e nel Paese ci sia sempre più bisogno di Sinistra
(Italiana).

Mirko Quadrini
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CIRCOLO III  MUNICIPIO DI ROMA
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Concepisco la politica non come un mezzo ma come
un fine, come una vocazione e non come un lavoro. Sin
da bambino ho frequentato il Comitato Popolare
Tufello, dove da circa 3 anni mi dedico  alle persone del
territorio. Qui ha preso forma il mio progetto politico,

che ho unito ai miei studi da psicologo. Tra volontariato
e assistenza abitativa ho sviluppato un legame speciale
con il quartiere del Tufello.

La qualità dei luoghi è fondamentale per la vita della
persona. Il diritto all’abitare deve essere riaffermato
come elemento fondamentale di ogni cittadino e
bisogna fare in modo che ogni giovane, che vive in
quartieri con un’alta percezione di disagio, abbia la
possibilità di emanciparsi e riacquistare la percezione
di poter cambiare la propria vita. Attualmente chi sta in
un quartiere popolare si trova in situazioni di
abbandono e degrado, per lo più dovute all’ambiente
circostante, che crea a sua volta pessimismo verso il
futuro. Si deve passare dall’aiuto assistenziale alla
prevenzione, guardando i bisogni dell'individuo. La
scelta di concentrare persone con condizioni di disagio
economico-sociale nei quartieri dell’edilizia sociale ha
prodotto già troppe conseguenze. Le costruzioni
verticali sono diventate “trappole” di emarginazione da
cui è difficile uscirne da soli.
Per migliorare queste situazioni si deve passare
attraverso dei punti focali, alcuni dei quali individuati
dall’Agenzia per le Politiche Abitative, che mettono al
centro il diritto all’abitare, la persona e la casa.

Manutenzione e riqualificazione degli alloggi popolari e
degli spazi comuni per favorire la socialità, creazione
dei “Centri Civici di Quartiere” e di un “Osservatorio della
qualità abitativa” per mettere al centro il rapporto tra
salute e abitazione, collocazione degli alloggi popolari
in maniera più omogenea tra i quartieri della città sono
solo alcuni dei punti su cui mi prefiggo di lavorare nei
prossimi anni. Perché tutti devono pensare di vivere al
centro di Roma.

Simone Filomena
Consigliere Municipio Roma III
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CIRCOLO XIII  MUNICIOIO DI ROMA
LE ATTIVITÀ DI LUIGI CAGNAZZO

La Commissione ha iniziato i suoi lavori (e tuttora sta
continuando) con l’audizione dei vari Comitati e
Associazioni che si occupano da anni della tutela e
della conservazione delle aree verdi (Pineta Sacchetti,
Parco Piccolomini, Tenuta dell’Acquafredda, Parco
della Cellulosa e altri) e del Decoro Urbano del
Municipio.

Grazie agli spunti che stanno venendo da questi
incontri si redige un programma di interventi. Il fine
ultimo è istituire una Rete delle Associazioni per
condividere esperienze e risorse umane e materiali per
dare vita ad un forum della partecipazione attiva dei
cittadini, anche attraverso l’affidamento diretto di aree
verdi, sia grandi che piccole, applicando il
Regolamento del Verde di Roma Capitale.

Particolare attenzione è stata rivolta all’infestazione
della cocciniglia del pino e a breve verrà emanata una
risoluzione per informare e contrastare la sua
diffusione.

Per gli altri temi, ci sarà un incontro a breve con i
responsabili dell’AMA territoriale per razionalizzare gli
interventi e soprattutto per superare gli innumerevoli
problemi esistenti. In occasione dell’incontro chiederò
al Dirigente di istituire una “cabina di regia” per
monitorare, anche attraverso una mappa delle criticità,

la pulizia dei luoghi dove più si stanno registrando
disagi, come intorno ai mercati e luoghi dove si
incontrano le persone.

Inoltre si stanno studiando alcuni progetti sulla
mobilità, soprattutto verso e dai territori periferici del
Municipio.

Luigi Cagnazzo
Vice Presidente del Consiglio del Municipio XIII 
e Presidente della Commissione Ambiente, 
Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti.
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CIRCOLO CASTELLI ROMANI
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Il Circolo “Castelli Romani” (che comprende un vasto
territorio: dai comuni dei Castelli Romani fino a
Colleferro) è stato costituito subito dopo il 2° Congresso
Nazionale di Sinistra Italiana tenutosi in modalità on-

line nel gennaio del 2020 in piena pandemia. Il nostro
territorio oggi è caratterizzato dall’assenza di una
sinistra organizzata, c’è tanta parcellizzazione di una
sinistra che non riesce più a trovare la sua identità.

Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di “cartelli
elettorali” (somme di individualità che a volte erano
anche autoreferenziali) che inevitabilmente si
scioglievano subito dopo. Questo atteggiamento ha
contribuito sensibilmente a diffondere sfiducia e non
credibilità nei progetti proposti. Questo territorio ha
storicamente una grande vocazione a sinistra, ma oggi
troviamo grandi sacche di Nazionalismo e sovranismo
anche in piccole realtà come le nostre. Abbiamo
bisogno di un patto tra le forze ecologiste e civiche ma
anche con il PD e M5S, come deliberato nel nostro
ultimo Congresso Nazionale.

Per questi motivi si sente un forte bisogno di un partito
di sinistra ed ecologista. Ma prima del partito ci
vorrebbe un popolo di sinistra da organizzare in un
partito e una classe dirigente degna di questo nome
che si metta al servizio di questa impresa. Ecco quale
sarà la nostra missione. Nelle prossime settimane
avvieremo la campagna di tesseramento dove
chiederemo “partecipazione” per iniziare un nuovo
corso. Sinistra Italiana può svolgere un ruolo
importante, contribuendo a mantenere ferma la barra
contro tentativi di portare questo territorio verso la
deriva di destra, destra che si sta sempre di più
caratterizzando come populista, di interessi ed
estrema. In questi mesi siamo stati impegnati, in varie
forme, soprattutto sui temi ambientali; come Sinistra
Italiana – Circolo Castelli abbiamo fatto molti
comunicati per esprimere la nostra vicinanza a tutti i
cittadini e movimenti che stanno protestando, ormai
da mesi, davanti al VII invaso della discarica di
Roncigliano (localizzato nel territorio di Albano Laziale),

ribadendo che le istanze dei cittadini, dei movimenti,
delle associazioni ambientaliste e anche delle
istituzioni locali sono chiarissime del perché la
riapertura della discarica di Roncigliano può diventare
un punto di non ritorno di un disastro ambientale
iniziato negli anni ottanta. 

Ma siamo anche convinti che chiudere la discarica di
Roncigliano comunque non risolve il problema, ma lo
sposta semplicemente aggravando altri territori e non
chiude una emergenza ormai diventata cronica sul
ciclo dei rifiuti. Dobbiamo essere chiari: la politica delle
“discariche” è sinonimo di una politica di emergenza
senza soluzione di continuità!

Oggi le politiche sui rifiuti si stanno evolvendo a grande
velocità, politiche di dieci anni fa sono ormai vetuste.

Un approccio sempre più virtuoso è quello della
riduzione del rifiuto, ma questo comporta politiche
nazionali e non locali. Speriamo nei fondi del PNRR per
una vera riconversione ambientale e per una nuova
politica sui rifiuti, ma rimaniamo pessimisti a riguardo
conoscendo a chi sarà affidata tale regia: ad un Ministro
per cui la transizione ecologica passa per il ritorno al
nucleare e la permanenza degli idrocarburi. A queste
politiche bisogna affiancare anche una rieducazione al
“usa e riusa”, all’eco scomponibile, al “vuoto a rendere” e
alla riparazione “conveniente”. Attuando queste buone
pratiche e implementando gli impianti di prossimità
per chiudere il ciclo nei propri territori, così da
abbassare l’impatto ambientale, si può pensare al
raggiungimento del rifiuto “Zero”! Possiamo però dire
che il nostro territorio sta entrando in quel ciclo
virtuoso che premia le buone pratiche: luoghi come
l’asse dell’Appia ormai sono abbondantemente sopra il
70% di RD! Ecco, su questi temi il Circolo “Catelli
Romani” promuoverà a breve una serie di iniziative per
l’istituzione di un “Forum” aperto a chiunque voglia
contribuire, con l’intento chiaro e dichiarato di voler
costruire un progetto condivisibile e sinergico per tutta
l’Area Metropolitana di Roma.

Fabrizio Profico
Coordinatore del Circolo di Sinistra Italiana 
Castelli Romani
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CIRCOLO "VALENTINO PARLATO"
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

La Sezione “Valentino Parlato” è attiva nel II municipio
(San Lorenzo, Nomentano-Italia, Trieste-Salario,

Africano, Parioli, Pinciano, Flaminio, Villaggio Olimpico),

conta circa 40 iscritti e opera da anni con una
particolare attenzione alla tutela dei beni comuni, alla
rimozione delle disuguaglianze, partendo dalla scuola,

e alla difesa della sanità pubblica. Il nostro impegno si
è sviluppato principalmente sul quartiere di San
Lorenzo, dove contribuiamo alle elaborazioni politiche
e progettuali della Libera Repubblica di San Lorenzo,

una rete di associazioni molto attiva sul territorio. La
nostra presenza nel municipio è una presenza critica
che punta a indirizzare energie e risorse economiche in
maniera diversa da come si è fatto finora: dalla rendita
al lavoro, dai consumi individuali a quelli collettivi, dalla
crescita quantitativa alla riqualificazione degli spazi al
servizio dei residenti. Per questo, alle ultime
amministrative, abbiamo scelto di partecipare alla
coalizione di centro sinistra: non sempre ci siamo
trovati d’accordo con le scelte del Partito Democratico,

tuttavia siamo convinti che partecipare alla coalizione
sia l’unico modo per provare a cambiare la nostra città,

dando voce e rappresentanza, a sinistra, a quanti da
tempo hanno perso fiducia nella rappresentanza
istituzionale e scelgono di protestare non andando a
votare. Dunque abbiamo eletto, nella lista Sinistra
Civica Ecologista, la segretaria della Sezione, Barbara
Auleta, quindi è subentrata la vice segretaria, Elisa
Abbate.

Siamo una piccola realtà periferica, in un piccolo
partito, ma proviamo sempre a fornire un contributo
per analizzare questioni, sollevare problemi, avanzare
proposte, nello sforzo di allargare l’intelligenza
collettiva e guardare a un orizzonte che sia di lungo
periodo. Consapevoli dei nostri limiti, cerchiamo di
contribuire a far crescere, nel nostro ambito territoriale
e non solo, un’alternativa concreta, realistica e radicale.

Militiamo in Sinistra Italiana perché siamo convinti che
sia necessario un luogo in cui poter elaborare proposte
politiche, coltivare pratiche di condivisione, sviluppare
relazioni, approfondire tematiche, aprire vertenze,

offrire rappresentanza, raccogliere consensi, agevolare
la partecipazione. Non sempre abbiamo riscontrato
queste caratteristiche nel nostro partito, ma crediamo
che la trasparenza, la partecipazione, la democrazia dei
processi siano elementi qualificanti dell’agire politico in
un partito, affinché si produca analisi e iniziativa
politica. Su questo concentriamo il nostro impegno e
offriamo il nostro contributo.
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CIRCOLO "GIOVANNI BERLINGUER"
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Il Circolo sanità "Giovanni Berlinguer" di Sinistra Italiana
nasce a Roma per inziativa di operatori sanitari e
attivisti della salute impegnati nel sindacato e nei
movimenti di lotta per la salute come il Forum per il
diritto alla salute e Medicina Democratica. La salute
come diritto sancito dall'art. 32 della Costituzione e il 
 Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nato con la L. n.

833/1978, frutto di decenni di lotte del mondo del
lavoro, degli studenti e delle donne, sono da anni sotto
attacco in applicazione delle politiche neoliberiste
dell'UE e dei governi nazionali e regionali in Italia,cui la
sinsitra, moderata e radicale, non è estranea, con i tagli
alla spesa sanitaria, il pareggio di bilancio in
Costituzione e il blocco delle assunzioni di personale
nella Pubblica Amministrazione. Il disegno del mondo
imprenditoriale e finanziario, università e organi di
informazione è passare da Servizio (SSN) a Sistema, in
cui il SSN non produce più servizi direttamente ma li
acquista dal privato attraverso una "rimutualizzazione"

del SSS, nuovo settore di investimenti e profitti. Il
finanziamnto al privato accreditato ed esternalizzato è
ormai il 50% della spesa sanitaria,cui si aggiungono le
assicurazioni private, non più integrative ma sostitutive
in molti CCNL. Per questo è necessario un piano
straordinario di assunzioni, reinternalizzare le attività
accreditate ed esternalizzate, iniziando dalla medicina
e pediatria di base e specialistica
convenzionate,nonchè bloccare il progetto
dell'autonomia regionale differenziata,che sancisce le
disuguaglianze tra i cittadini delle Regioni.Ma il SSN
non può essere difeso se non attraverso una critica
radicale dell'involuzione culturale in atto al suo interno
anche attraverso una riforma profonda degli studi
universitari e l'eliminazione del numero chiuso. La
prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro deve tornare
al centro delle politiche in tutti i settori inziando dalla
tutela dell'ambiente. Sul piano partecipativo e
democratico va superata la figura anacronistica e
autoritaria del Direttore Generale, cardine
dell'aziendalizzazione, attraverso un diverso e più
incisivo ruolo dei Comuni, dei lavoratori e dei cittadini.
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CIRCOLO SAPERI
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

  Il Circolo dei Saperi di Sinistra Italiana Roma Area
Metropolitana nasce per contrastare l'impoverimento
della cultura e la diminuzione dei valori evidenziati
negli ultimi decenni. La Scuola, l’Università sono gli
elementi principi e basilari della Cultura. Gli Istituti
devono essere posti come centri di aggregazione e di
arricchimento culturale per l'intera comunità con
proposte di corsi e apertura degli spazi. Deve essere
attivata una collaborazione con tutti i soggetti
educativi formativi culturali e sociali presenti nei
territori (famiglia, Enti Locali, ASL, associazioni culturali,
strutture pubbliche e private) nella convinzione che
l'apertura all'utenza e alla realtà esterna viva ricca di
stimoli in continua trasformazione possa permettere
un potenziamento dell'offerta formativa come
continuità orizzontale. La continuità orizzontale
sopracitata e la continuità verticale (dalla scuola
dell'infanzia all'università) acquistano, in questo
particolare periodo di pandemia, un maggiore valore
per raggiungere gli obiettivi formativi e migliorare
l'utilizzazione e il coordinamento delle risorse.

  Dobbiamo sempre tenere presente che la Scuola e
l'Università devono promuovere la formazione dei
giovani all'educazione, al pensiero critico, alla
cittadinanza per una scuola inclusiva, equa in piena
coerenza con gli artt. 3 e 34 della Costituzione.

  Dopo anni di tagli finanziari alle Scuole e alle
Università ed alla Ricerca, anche gli ultimi investimenti
risultano largamente insufficienti per raggiungere la
parità con altri stati europei. La scarsa erogazione delle
risorse e gli organici sottodimensionati, rispetto alle
necessità presenti e future, hanno portato un notevole
disagio  agli studenti, a tutto il personale ed alla
comunità intera. E’ una necessità prioritaria
l’assegnazione di giusti finanziamenti ai Comuni ed alle
istituzioni scolastiche e universitarie. Tutti gli edifici
educativi devono essere messi in sicurezza. I locali,
nella maggioranza dei casi, non sono conformi alle
normative previste; la metro quadratura e la metro
cubatura non sono rispondenti alle esigenze sanitarie
ed educative degli studenti. Il problema del precariato
deve essere risolto al piu’ presto per avere un organico
stabile. Le scuole e le università pubbliche devono
essere gratuite per tutti. Gli Istituti educativi non
possono essere paragonati agli uffici… e non è fattibile,

a maggior ragione, essere subalterni alle imprese
nell’alternanza scuola lavoro ( modalità poco inerente
all’istruzione).

E’ opportuno che tutte le componenti operanti nella
Scuola e nell’ Università, ognuna con le proprie
competenze, siano unite per proporre delle risoluzioni
alle problematiche in itinere. Bisogna tenere presenti le
organizzazioni studentesche dei giovani che sono il
futuro. Domanda: da dove scaturisce la consapevolezza
dei saperi sulle tematiche ambientali, ecologiche, civili
e sociali… Dove si sviluppa la coscienza contro le
disuguaglianze e le discriminazioni…? Dalla Scuola 

 all’Università alla Ricerca come punti di riferimento
centrali della cultura e della formazione.

Laura Lauri
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CIRCOLO I MUNICIPIO DI ROMA
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

Con il ballottaggio del 17-18 ottobre, il Primo Municipio
si è confermato a guida del Centro-Sinistra. La
Presidente Bonaccorsi è stata eletta con più del 65%

dei voti. La nostra lista Sinistra Civica Ecologista ha
preso il 4% dei voti riuscendo ad eleggere un solo
consigliere. Nella giunta municipale è stato nominato
Adriano Labbucci con deleghe al Patrimonio, Lavoro,

Mobilità, Memoria, Transizione ecologica.

Durante le prime settimane di attività ci siamo
organizzati nelle attività di Consiglio con la costituzione
delle commissioni. Io sono stato inserito nella
commissione Commercio, della quale sono stato eletto
vice-presidente; nella commissione cultura, patrimonio
e grandi eventi; nella commissione trasparenza.

Il primo atto della nuova consiliatura è stato quello di
approvare le linee guida programmatiche del
Municipio. Una linea di indirizzo delle attività da
svolgere che si sono concentrate su due livelli: da una
parte intervenire rapidamente sui problemi urgenti del
territorio su aspetti quali i rifiuti, la pulizia, la cura del
verde; dall’altra con un lavoro parallelo alle grandi sfide
aperte come il Giubileo, la valorizzazione del centro
storico, i grandi progetti del PNRR.

Nelle settimane successive siamo stati chiamati ad
esprimere un parere sul Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) e soprattutto il Bilancio previsionale
del prossimo anno in preparazione del voto
dell’assemblea comunale.

La prima vertenza importante che ci siamo trovati ad
affrontare è stata l’assegnazione all’asta ad un
acquirente privato dell’ex deposito Atac “Vittoria” di
Piazza Bainsizza. Uno spazio non utilizzato da molti
anni e sul quale si sono concentrate molte battaglie di
comitati territoriali, oggi divenuto centrale per lo
sviluppo di una rete di autobus elettrici previsti dal
PUMS e finanziato con i fondi del PNRR. Nonostante la
conclusione dell’asta ci sono alcune carte che
l’amministrazione può utilizzare per mantenere un
utilizzo pubblico di quegli spazi, che ospitano al
momento anche alcuni servizi della ASL. Nulla sarà
lasciato intentato.

Federico Auer
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AREA TEMATICA DEL CREDITO
LE ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE

L’area tematica del credito nasce nel 2014 per iniziativa
di alcune compagne e compagni che hanno ricoperto
in categoria incarichi sindacali e responsabilità
professionali. Con l’intenzione di partecipare e
promuovere l’attività del partito rappresentando, sul
versante delle nostre competenze, lo stretto rapporto
che intercorre tra politiche finanziarie di settore e
andamento economico complessivo; tra stretta
creditizia e ciclo recessivo che recentemente ha
investito il nostro paese. Evidenziando nella dinamica
dei processi, accanto ai fattori esogeni, specifiche
responsabilità gestionali dei vertici bancari: dalle
politiche commerciali di breve respiro alla
massimizzazione dei profitti attraverso il ricorso
spregiudicato alla speculazione finanziaria e alla
rendita parassitaria; dalla subordinazione dell’attività
creditizia agli interessi dei partiti e dei potentati
economici alla remunerazione del capitale affidata alla
svalutazione del lavoro e dei diritti collettivi. Con il
proposito inoltre di supportare tecnicamente iniziative
e linee programmatiche del partito. In questo senso
intendiamo ricordare la promozione e la condivisione
con nostri parlamentari di alcune interrogazioni su
tematiche di settore, contrattazione collettiva, processi
di esternalizzazione produttiva e riassetto societario. È
infine da segnalare il contributo di una ricerca
socioeconomica territoriale elaborata dal circolo in
occasione del nostro coinvolgimento nella definizione
del programma elettorale di LEU per le elezioni
regionali del 2018.
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UNIONE DEI GIOVANI DI SINISTRA
IL NOSTRO 2022

Un futuro, quello post-pandemico, che sarà segnato da
precariato, salari da fame e smantellamento dei diritti.
A farne maggiormente le spese, come ci mostrano tutti
gli indicatori, saranno ancora una volta i giovani:
sottopagati, umiliati e lasciati soli.
l’Unione dei Giovani di Sinistra, la giovanile di SI, nasce
per questo: dare una casa ad una generazione che non
si arrende ad un destino che sembra già scritto,

organizzarne le lotte e diventare il principale luogo di
aggregazione politica della gioventù della sinistra di
questo paese.

L’obiettivo è certamente ambizioso ma, citando Pietro
Ingrao, noi vogliamo ancora la luna.

Nella vita del partito non vogliamo auto-ghettizzarci
ma, al contrario, portare nuova linfa vitale a SI,
animandone le sezioni e arricchendone la proposta
politica.

Nel difficile anno appena trascorso possiamo dire con
orgoglio di averlo fatto anche a Roma: dall’impegno
nella campagna di raccolta firme per la Ngtax che ci ha
portato quasi ogni fine settimana nelle piazze e nei
mercati della nostra città, alla campagna elettorale per
le elezioni amministrative, in cui ci siamo spesi, anche
in prima persona nelle liste di Sce, per il successo della
coalizione progressista. 

In questa occasione abbiamo lavorato fianco a fianco
con la nostra instancabile capolista, Marilena
Grassadonia, a cui va tutta la nostra solidarietà per gli
attacchi ricevuti di recente da alcune associazioni ultra-

cattoliche.

Tutto ciò passando per le tante mobilitazioni che
hanno attraversato Roma nel 2021: da quelle per la
giustizia ambientale a quelle portate avanti dalla
comunità LGBTQI+, dalla grande manifestazione contro
il G20 alle piazze riempite dai sindacati.

Ci attende un 2022 altrettanto denso ma siamo pront*
per tutte le sfide che ci aspettano!

Unione dei giovani di sinistra
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NEXT GENERATION TAX
LA PIÙ GRANDE RICCHEZZA È IL FUTURO

Da giugno scorso siamo impegnati a raccogliere le
firme a sostegno della Proposta di Legge di Iniziativa
Popolare per l’istituzione di una Imposta Ordinaria sui
Grandi Patrimoni.
Una iniziativa nettamente contro corrente rispetto alle
scelte di politica fiscale adottate negli ultimi decenni e
decisamente in contrasto con gli interventi del governo
Draghi.
Le scelte di politica fiscale attuate a partire dal 1990
hanno demolito un passo alla volta il sistema
progressivo che era in vigore dal 1974 e che contava 32
aliquote Irpef a partire dal 10% sui redditi più bassi per
raggiungere il 72% per lo scaglione di reddito più alto.

Con la riforma introdotta da Draghi siamo arrivati a sole
quattro aliquote che partono da quella applicata sui
redditi più bassi del 23%, cioè più del doppio, e
finiscono con il 43% applicato allo scaglione più alto,

cioè quasi la metà! Si consideri per altro che l’ultimo
scaglione che era attestato a 75.000 euro nel 2021 è
stato abbassato a 50.000 da Draghi. Invece l’aliquota
più alta del 1974 che scattava dai 500 milioni di lire di
allora sarebbe applicata oggi ai redditi a partire da
309.874,14 euro in su senza indicizzazione. Come si
vede si è tagliato un bel pezzo di solidarietà sociale e
c’è una bel vantaggio per gli strati sociali più agiati!
Dunque in questi decenni la leva fiscale invece di
attenuare le disuguaglianze dei redditi create dal
mercato le ha approfondite.

L’ulteriore colpo assestato alla progressività
dell’imposta sui redditi dal governo Draghi è grave non
solo perché è una ingiustizia fiscale, ma lo è
doppiamente perché commessa intervenendo proprio
ai danni degli strati sociali maggiormente colpiti dagli
effetti della pandemia.

Perché è giusto intervenire sui grandi patrimoni?
Se consideriamo i redditi lordi il primo quintile (il 20%)

più ricco della popolazione detiene il 40% della
ricchezza circolante contro il 6,6% del quintile più
povero. Ma se invece consideriamo il patrimonio
detenuto vediamo che il quintile più ricco detiene il
68,8% della ricchezza e il quintile più povero solo l’1,3%!

Un parlamento che ha rifiutato una misura benché
provvisoria sull’Irpef sopra i 75.000 euro di reddito per
proteggere il potere d’acquisto dei redditi medio bassi
dal caro bollette è un parlamento che vive su an altro
pianeta. 

Noi invece abbiamo i piedi piantati sulla terra.

Un circo mediatico che fomenta l’odio contro i
percettori del reddito di cittadinanza e ne chiede
l’abolizione o la riduzione, ma tace invece che la
persona più ricca nel nostro paese (vedi graduatoria
Forbes) con il reddito di un solo anno, salito nel 2020 a
31 miliardi di euro rispetto ai 20 miliardi pre-pandemia
del 2019, potrebbe mantenere per quasi quattro anni
tutto il milione e mezzo di persone che con il reddito di
cittadinanza ci vivono. Di cosa parliamo allora?

Parliamo di giustizia fiscale e sociale. 

Vogliamo far pagare un pò di più ai ricchi per
incrementare la spesa pubblica in Sanità, Istruzione,

Trasporti, Edilizia Popolare e consegnare così ai nostri
giovani un paese migliore. Non è facile, certo, ma è
giusto e per questo ci vogliamo battere.

Firma e fai firmare la Next Generation Tax ai tavoli nel
territorio oppure online qui: 
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?
codice=NGTAX

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=NGTAX
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IL COMPOSTAGGIO
UNA OPPORTUNITÀ PER IL CICLO DEI RIFIUTI

Parlare del problema dei rifiuti a Roma, anzi
dell'emergenza rifiuti a Roma è quasi una cosa naturale
ormai, un po’ un luogo comune, come dire che "non ci
sono più le mezze stagioni". 
E, altrettanto naturalmente arriva la soluzione a questa
emergenza che consiste, ça va sans dire, in un bel
inceneritore… ops no, un "TERMOVALORIZZATORE"! per
di più di "ultima generazione", che è tutta un'altra cosa.

Ma lasciamo stare l'incenerimento, che magari
riprenderemo in altra occasione, e dedichiamoci ad
una delle varie componenti dei rifiuti che produciamo
ogni giorno. Ben un terzo ed oltre dei rifiuti urbani è
costituito da scarti organici,  ed è quella la parte che
crea le maggiori difficoltà se non viene gestita
correttamente. Se infatti dai rifiuti urbani venisse tolta
tutta la parte umida, il problema dei rifiuti sarebbe
molto meno "problematico".

Eppure sarebbe relativamente facile gestire questo
materiale nel modo in cui la natura lo gestisce da
milioni di anni, riciclando e rigenerando a nuova vita
quello che noi consideriamo rifiuto e di cui vogliamo
liberarci il più presto possibile.

Per realizzare il compost dagli scarti organici non è
necessario pensare per forza a grandi impianti di
compostaggio; una cosa che forse non tutti conoscono,

è la possibilità, e la facilità, con cui è possibile fare
compostaggio domestico con un minimo di
attrezzatura, oppure di comunità con piccoli impianti
auto gestiti, recuperando un prezioso materiale ricco di
minerali e sostanza organica da poter usare nei nostri
balconi, giardini o piccoli orti al posto dei concimi
chimici. Pochissimi sanno, anche perché non viene
adeguatamente pubblicizzato, che l’AMA mette a
disposizione una compostiera per chiunque abbia un
piccolo giardino, riconoscendogli anche uno sconto
sulla tassa dei rifiuti.
Vorrei eliminare alcuni dubbi, alcuni pregiudizi che
girano sul compostaggio: 

-Il processo di compostaggio NON PUZZA! Cattivi odori
che dovessero manifestarsi sono provocati da un
problema del processo, generalmente se il cumulo è
troppo fradicio i “batteri buoni” moriranno per asfissia e
saranno sostituiti dai batteri anaerobi che produrranno
gas ed altri composti, con odori fortemente sgradevoli.
In quel caso è sufficiente smuovere il cumulo
aggiungendo carta, cartone o segatura per eliminare
l’eccesso di acqua.

-Un altro dei pregiudizi da smascherare è quello che il
compostaggio attiri insetti ed animali vari, con
particolare riferimento ai topi. Per i topi l’eventualità è
molto remota e dipendente da materiale che
inseriamo nella compostiera; per gli altri insetti, anche
qui molto dipende dallo “stato di salute” della
compostiera per quanto attiene alla tipologia degli
insetti; larve di mosche ad esempio non possono
esserci in un processo di compostaggio ben avviato,

ma altri insetti e i lombrichi rimescolano il terreno
rendendolo soffice e permeabile all’aria e all’acqua in
un ciclo naturale.

Ovviamente non sarà il compostaggio domestico a
risolvere il problema dei rifiuti; ma una politica che
preveda l'estensione di pratiche di compostaggio di
comunità, coinvolgendo e incentivando l'installazione
di compostiere elettromeccaniche in condomini,
mense, mercati rionali e altre comunità, oltre
all'installazione di piccoli centri di compostaggio
aerobico (15.000-20.000 t.a.) può sicuramente
contribuire a ridurre il problema dei rifiuti, quanto
meno relativamente alla "situazione di emergenza".

(che poi, visto che il primo commissario ai rifiuti nella
Regione Lazio è stato nominato nel 1999, mi chiedo
che emergenza sia quella che dura da quasi 25 anni).
Decisiva,comunque, sarà una campagna di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini. In questo
senso da alcuni anni, io ed un amico stiamo attuando il
compostaggio di comunità in alcune scuole. Dopo il
forzato stop di due anni dovuto alla pandemia,

abbiamo ripreso in questo anno scolastico, con molta
soddisfazione da parte degli studenti e dei docenti
coinvolti… una piccola goccia.

Maurizio Melandri
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DDL CONCORRENZA
COME PRIVATIZZARE I  BENI COMUNI

Dietro la reale emergenza pandemica, il PNRR, è ormai
la foglia di fico per mitigare la fase 2 dell'austerity post-
Covid. Al grido di "combattiamo il covid, bilancio
comune europeo, fermare il populismo e patteggiamo
con i paesi frugali", ci arrivano ulteriori privatizzazioni
nel settore dei servizi pubblici. Nel Protettorato-

Draghistan il governo di (dis)Unità nazionale traduce
l'editto in ghiotta occasione, anche se buona parte dei
Paesi europei tornano alla ripubblicizzazione dei servizi.
Ma noi no. Nel Draghistan non si deve tener conto dei
reali orientamenti dell'Unione europea sulla
concorrenza e affidamenti in house. Che il popolo non
sappia che la stessa Corte di giustizia ha ritenuto
coerente il modello in-house con le direttive in materia
di appalti di servizi con molte sentenze fino alla più
recente della Grande Sezione (09/06/2009). Ovvero è
potere organizzativo delle “autorità pubbliche”

autoprodurre beni, servizi o lavori mediante il ricorso a
soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente
conferente, siano legati a quest'ultimo da una
"relazione organica" (c.d. affidamento in house). Ma del
resto perchè far marcia indietro in un Paese in cui
trasversalmente la sua classe politica si è così tanto
portata avanti con la svendita degli asset strategici
pubblici? E poi, carpe diem! Come non approfittare
della pandemia, che tra disintermediazione dei corpi
sociali e limitazione delle capacità relazionali offre al
mainstream la manipolazione dell'esistente? Ed è così
che sopra le ali dell' emergenza Covid, il Draghistan
svetta nelle classifiche per numero di decreti legge e
voti di fiducia. In 11 mesi di attività 3,18 al mese per un
totale di 32 (fonte Openpolis), surclassando il governo
Conte 2 (stavolta senza le barricate del centrodestra), e
superando anche l'altro governo dei tecno-austeri
Monti-Fornero. Grazie ad un Parlamento che non
rivendica i tempi giusti o forse per la scarsa
convenienza di opporvisi, si ratifica ad libitum quanto
prestabilito nella blindata cabina di regia dei cosiddetti
"migliori". Hanno l'imperativo dell'incasso, costi quel
che costi e svendendo di tutto e di più. E non significa
parlar d’altro ricordare il tramonto della compagnia di
bandiera l'ex Alitalia. E sempre nel segno delle scelte di
classe: mentre i tassisti credevano di essersi salvati da
Uber, i concessionari degli stabilimenti balneari
vengono graziati in cambio di un esponenziale
allungamento delle concessioni con il quale
pagheranno un balzello risibile. 

Ma alla sostanza del provvedimento non si sfugge: art.
6, la generalizzata privatizzazione di "tutti" i servizi
pubblici locali e i Comuni ridotti a notai. Eccolo il vero
volto delle "stringenti condizionalità": la separazione
della gestione dal controllo; revisione della disciplina
dei regimi di proprietà e di gestione delle reti; cessione
dei beni in caso di subentro; procedure questurine tese
all'inibizione dell'in-house. Dare motivazioni anticipate
che "giustificano" il "non" ricorso al mercato e segnalare
all’Autorità garante; attuare sistemi di monitoraggio dei
costi come se i contratti di servizio fossero carta
straccia. Ma la norma più contestata è che se non si
affidano i servizi pubblici del TPL previa gare sul
mercato scatta il commissariamento da parte del MIT e
il decurtamento del il 5% delle (scarse) risorse
provenienti dal Fondo nazionale trasporti (FNT). Una
aggressiva spoliazione dell'autonomia che stando al
IlSole24h del 13.c.m., ha acceso un fuoco di fila nella
Conferenza dei governatori causando un fiume di
audizioni che trascinerà l'esame del provvedimento
ben oltre gli eventi quirinalizi e forse cambi di
maggioranza. Desta però stupore che proprio dai
precursori dell'autonomia differenziata, militanti delle
piccole patrie dei ricchi contro il Sud, della scuola,

trasporti e sanità privatizzati, si levino cori di protesta
per assenza di collegialità. Loro che hanno aperto il
vaso di Pandora del titolo V° adesso protestano perché
non riescono a fermare gli apprendisti stregoni del
Governo Draghi votato da loro? Sulla mercificazione
dell'acqua nulla di nuovo rispetto al passato. Un film
partito dal 2012 sotto la regia dell’Aeeg, (Autorità
energia elettrica gas), che nei criteri per calcolare le
tariffe, per garantire lauti dividendi ai gestori del
servizio idrico, si inventò il rimborso degli oneri
finanziari, allocando la remunerazione del capitale sulla
bolletta del consumatore finale. Oggi la maggioranza
draghiana che interpreta l’impianto costituzionale
come un'intralcio, produce l'ennesimo vulnus
democratico. Il primo si respinse il 13 Giugno 2011 con
un esito referendario inequivocabile sancito dal 54%

degli elettori contro la privatizzazione del sistema
idrico e dei servizi pubblici del trasporto. Poi, i governi
successivi prevalentemente del centrosinistra e nel
silenzio della maggior parte dei giuristi, tradirono la
volontà popolare riportando quel bene pubblico sulla
stessa pista di ieri: profitto, affidamenti, gare e
concorrenza nel mercato. 
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E per non disturbare il manovratore modificarono
anche le regole per la raccolta delle firme per i
fastidiosi referendum e in buona parte sono gli stessi
che da allora ad oggi hanno consentito la lenta e
inesorabile concessione ai privati nella gestione
dell'acqua e delle spiagge. Da questo punto di vista
siamo noi, di Sinistra Italiana, che ci stupiamo delle
anime belle preoccupate per il populismo, gli scioperi
generali e i picchi stellari di astensionismo nelle recenti
tornate elettorali o suppletive. Non ne capiscono le
ragioni per puro cretinismo parlamentare, ma se lo
avessero chiesto a tempo debito a chi, in piena
pandemia, pur vaccinandosi o in fila per i tamponi,
ancora aspetta di esser liberato dalle liste di attesa e il
ritorno della sanità di prossimità, probabilmente
avrebbero avuto risposte piccate. Il Ddl concorrenza è
questo. E’ il segno di Draghi tutor europeo, gradito alle
agenzie di rating al servizio dei capitali, circuiti bancari,
lobbistici e di Confindustria, e sostenuto dalla pavidità
dei partiti che "giammai le elezioni", quindi che sia al
Colle o a capo dell'esecutivo poco importa. E poco
importa se in un contesto di perdita del potere di
acquisti dei salari, rincari stellari sulle bollette e
inflazione al 2%, deficit PIL al 160%, si produrrà ulteriore
dumping sociale. Lo si impone di sponda con il PNRR e
agitando entrambi come panacea di tutti i mali, ma di
fatto con la lotta alle emissioni climalteranti poco
c’entra. Si è dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio
che la pandemia è incistata nella crisi climatica e
ambientale, che il Dio mercato e la concorrenza non
fun-zio-na-no, e la protezione del welfare: ambiente,

energia pulita (e non certo il ritorno al nucleare), sanità,

scuola, trasporti, lavoro, previdenza, sono la chiave di
volta nel segno della giustizia sociale e ambientale per
un diverso modello di sviluppo sostenibile. Ma nel
nostro Paese non si cambia, anche se i numeri
segnalano che il peggioramento delle condizioni di vita
e delle prestazioni sociali sono schiacciate dalla logica
del profitto a favore del privato (ma sempre ben
sussidiato dal pubblico). 
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