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FESTA DELL’UNITA – 5° FESTA 

DEMOCRATICA 

Segnaliamo questi appuntamenti 

Lunedi 23 luglio palco Falcone ore 21 
Imprenditorialità femminile con Serena Colonna, 
Maria Teresa Altorio, Marianna Madia, Elisabetta 
Maggini, Alberta Parissi, Mariarosa Callery 

Lunedi 23 Spazio Rinascita ore 19 
Presentazione deli libro di Filippo Piccione  
“ Il bracciante di Berbaro di Marsala“. Con l’autore e 
Pierluigi Regoli, Paolo Masini e Carla Valente 
(Biblioteca Marconi) 

Mercoledi 25 luglio Spazio Rinascita ore 21.30 
Enzo Roggi: giornalista dell’impegno tra storia e 
futuro. 
Un ricordo del notista politico de l’Unità negli anni 70–
90, di Argomenti Umani ed animatore del giornale 
online Ponte di Ferro. 
Con Luigi Agostini, Giorgio Frasca Polara, Maurizio 
Fiasco 

ZINGARETTI, LA NUOVA VOGLIA DI 

CIVISMO 

(Carla Boto, segretario PD Marconi) 

Lo scorso 16 luglio Nicola Zingaretti ha lanciato la sua 
candidatura a Sindaco di Roma e lo ha fatto 
delineando due filoni strettamente intrecciati: quello 
dell’esempio e delle buone pratiche realizzate in 
questi 4 anni di Presidenza della Provincia e quello 
dell’impegno fermo e deciso per la costruzione di un 
nuovo civismo dove partiti, associazioni, persone 
possano progettare insieme il futuro di Roma. 

Sono elementi che il circolo PD Marconi non può che 
apprezzare e fare completamente propri alla luce delle 
battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni. 

Battaglie condotte per contrastare le scelte disastrose 
di una giunta di centrodestra  (AMA, traffico ed 
inquinamento, depotenziamento scuole, per citare 
solo alcuni dei bubboni del nostro quartiere) e 
battaglie anche per “reclamare” quella 
partecipazione emotiva e progettuale che il 
Municipio – primo ente di prossimità territoriale – 
non ha saputo stimolare. 

Quando Zingaretti per candidarsi a sindaco, si dichiara 
“pronto ad ascoltare tutti i cittadini della sua città per 
renderli protagonisti di una nuova e straordinaria 
vittoria”  è in grado di toccare le giuste corde che ci 
devono far essere consapevoli che”il vero nemico da 
battere sarà la sfiducia e l’astensionismo” 

In  questi anni il circolo PD Marconi  – con questa 
consapevolezza – ha lanciato una campagna di ascolto 
sul territorio e sulle priorità che i cittadini 
proponevano, portandola all’attenzione del partito 
romano e municipale e dei gruppi consiliari comunali e 
municipali e del Presidente del Municipio, Gianni 
Paris. 

Ed anche quando ci siamo trovati di fronte a scelte 
calate dall’alto, o ereditate, non abbiamo fatto sconti 
a nessuno. 

Due esempi per tutti: la lettera (la potete leggere qui 
allegata)  che consegnammo ai relatori presenti 
durante un convegno pubblico del 2009 organizzato 
dal Municipio e dal Comune (che vide la presenza del 
Presidente del Municipio Gianni Paris, dell’allora 
assessore comunale al Commercio e Turismo Bordoni 
e del consigliere regionale Mancini) e la nostra stretta 
vicinanza ai cittadini con le battaglie per una raccolta 
differenziata efficiente, per corsie preferenziali a 
Marconi, per il rilancio del trasporto pubblico e per la 
razionalizzazione della sosta senza indulgere su 
interessi privati ma con la costante ricerca del bene 
pubblico (il caso dei PUP a Marconi è la cartina di 
tornasole). 

 

E allora quando Nicola Zingaretti ci dice nel suo 
discorso di candidatura  che ha tenuto a Piazza San 
Cosimato a Trastevere lo scorso 16 luglio: ”A questo 
obiettivo ci voglio arrivare con tutti voi costruendo una 
grande alleanza civica fatta di partiti, persone, 
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associazioni e movimenti (…) e per fare questo 
““bisogna cambiare, servono forze nuove e 
competenti, valori, capacità e non posti da 
mantenere”” non possiamo che convenire e schierarci 
al suo fianco. 

E’ per questo che riteniamo che il percorso verso 
Roma 2013 – a partire dalle istituzioni più prossime ai 
cittadini come il Municipio – debba essere affrontato 
con serietà e rigore, con il discrimine della coerenza 
tra dichiarazioni e comportamenti di ogni singolo 
consigliere o candidato alla carica di Presidente di 
Municipio, e quindi futuro amministratore in nome 
dei cittadini. 

Ed i cittadini di Marconi, e degli altri quartieri del 
Municipio, da anni hanno cominciato a saper valutare, 
soppesare, chiedere, incalzare, proporre con rinnovato 
civismo, quasi in via sussidiaria alle carenze ed 
inadempienze delle “nostre” amministrazioni. 

Crediamo così tanto nella passione politica e civile di 
Zingaretti quando dice “poi vi verrò a cercare, casa per 
casa, quartiere per quartiere, strada per strada, per 
ascoltarvi e diventare protagonisti di una nuova e 
straordinaria vittoria e insieme a voi mi candiderò a 
Sindaco di Roma” che non possiamo permetterci di 
non dare risposte a quel bisogno di chiarezza, 
coerenza, non compromissione che i cittadini di 
Marconi reclamano. 

I programmi, gli impegni per Roma e per il quartiere 
dovranno essere strettamente legati alla coerenza e 
alla specchiatezza delle donne ed uomini che saranno 
chiamati – una volta eletti -  a renderli praticabili ed 
operativi attraverso la massima condivisione con la 
cittadinanza. 

E’ questa la strada maestra per far tornare a Roma una 
nuova strategia di riformismo partecipato, il solo 
capace di “mettere a nudo” i re del populismo e dei 
partiti padronali che albergano in ogni schieramento e 
di dare risposte concrete ai cittadini romani. 

(intervento leggibile anche sul sito del circolo, qui) 

RESPONSABILITA’ E OPPORTUNISTI 

(editoriale di Claudio Sardo, direttore de l’Unità) 

In questa estate infuocata e così carica di paura per le 
sorti dell’Europa e per la stabilità finanziaria del nostro 
Paese, è doveroso il richiamo alla responsabilità. 
Nessuno – istituzioni, partiti, forze sociali, cittadini – 
può sottrarsi. Ma l’esercizio della responsabilità non è 
solo la pretesa di un comportamento altrui. 
Il premier Monti si sta prodigando per mettere l’Italia 
in sicurezza, minacciata com’è dai tassi troppo elevati 
con cui è costretta a finanziare il proprio debito. E la 

sua preoccupazione è condivisibile, compresa 
l’indicibile riserva di elezioni anticipate in autunno 
qualora l’emergenza si rivelasse tecnicamente 
ingovernabile da un governo di tecnici. Tuttavia anche 
il presidente del Consiglio dovrebbe evitare di 
rappresentare i nostri affanni sui mercati come se 
questi dipendessero dal «rischio democratico» delle 
elezioni future: non si può passare di colpo dalla 
narrazione di uno spread impennatosi per colpa del 
governo precedente al racconto di un spread che resta 
alto per colpa del governo futuro. 

Ci vuole misura, e rispetto, per la regola democratica, 
che resta la via maestra per il riscatto di un Paese. 
Come ci vuole rispetto per le istituzioni. Cosa ha a che 
spartire con il centrosinistra di domani un Di Pietro 
che evoca persino l’impeachment di Napolitano – per 
«tradimento» della Costituzione – solo perché il Capo 
dello Stato ha chiesto il giudizio della Consulta su una 
intercettazione telefonica che lo riguarda e che la 
stessa Procura di Palermo ha giudicato penalmente 
irrilevante e ininfluente ai fini dell’inchiesta sulla 
strage di via D’Amelio? Quale moralità della politica 
c’è dietro una volontà di conflitto, che dimentica le 
priorità sociali, per inseguire i demagoghi di turno? 
Quale credibilità c’è nel sottrarsi alla responsabilità di 
oggi e candidarsi magari a quella di domani? 

Allo stesso modo è inaccettabile il comportamento del 
Pdl, che per un verso protegge la propria crisi dietro la 
paratia della Grande coalizione e per un altro traffica 
con la Lega in Senato, per piccole quote di potere e un 
po’ di propaganda, ripristinando all’occorrenza la 
vecchia maggioranza, quella che ha portato il Paese 
alla soglia del default. È uno scempio ciò che è 
accaduto nei giorni scorsi: pur di affossare le riforme 
istituzionali, hanno rialzato la bandiera del 
presidenzialismo; pur di nominare un senatore Pdl alla 
presidenza della commissione Difesa, hanno stracciato 
la regola più elementare di convivenza parlamentare; 
pur di impedire una riforma del Porcellum, sembrano 
ora disposti a qualunque trabocchetto. Il Pdl ha dato il 
via libera a Monti perché non poteva fare altrimenti. 
Ma non è stato capace di diventare partito e neppure 
di dare una successione a Berlusconi. Ora pare avere 
un solo scopo: impedire che il centrosinistra vinca le 
elezioni, a qualunque costo. 

Ma la responsabilità è richiesta anche al Pd e al 
centrosinistra. Lo spettacolo dell’ultima Assemblea 
nazionale è stato mortificante per i suoi sostenitori. 
Non tanto per il dissenso che si è manifestato attorno 
al tema delle unioni omosessuali: se un dissenso 
esiste, non c’è ragione democratica perché non si 
manifesti. La quasi rissa che ha concluso quella 
riunione, però, ha dato un senso di inadeguatezza, di 
irresponsabilità, appunto. Perché, come si è visto nei 
giorni successivi, la convergenza sul merito era assai 
maggiore delle diversità. Perché il documento del 
comitato Bindi conteneva aperture e innovazioni, che 
avrebbero dovuto essere discusse e valorizzate, prima 
di uteriori approfondimenti e critiche. E perché non ha 
senso, al di là delle legittime opzioni giuridiche sulla 
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tutela delle unioni civili, mettere in discussione la 
natura del Pd come «partito di credenti e non 
credenti». Proprio ora che il Pd è chiamato a farsi 
carico, più di ogni altro, di una funzione nazionale. È il 
partito della nazione, su cui è possibile ricostruire una 
democrazia competitiva e un governo di respiro 
europeo. Se fallirà, non è detto che la nostra 
discussione sui diritti sociali e civili possa continuare 
sui paradigmi di oggi. 

C’è bisogno di responsabilità. E di forza politica nella 
battaglia. Abbiamo davanti un bivio storico, che può 
condurre al rinnovamento o allo stravolgimento del 
nostro modello sociale, che ci può far riconquistare la 
democrazia politica oppure ce la può far perdere 
decretando la servitù alla finanza, alle sue oligarchie, 
persino alle sue dinamiche corruttive. Non ci sarà vera 
uscita dalla crisi senza democrazia. Vale per l’Italia, 
vale per l’Europa. Chi vuole prorogare sine die il 
governo dei tecnici, magari spalleggiando quando 
serve la demagogia anti-partiti e il populismo dei 
leader carismatici (siano essi Berlusconi o Grillo), in 
realtà sta zavorrando il Paese. Altro che sviluppo. 
Tocca alle forze politiche, anzitutto al centrosinistra, 
proporre una credibile alternativa di governo. Senza 
più le ammucchiate modello Unione. Poi però la 
responsabilità sarà degli elettori. Che sia l’autunno 
prossimo o la primavera 2013 non ci saranno alibi. Chi 
era Berlusconi lo sapevano i cittadini che lo hanno 
votato e anche le classi dirigenti che largamente lo 
hanno sostenuto. 

L’Italia non è declinata per un destino cinico e baro. È 
stato il frutto di una scelta, o meglio, di una 
convergenza di interessi. Presto la scelta da fare sarà 
ancora più importante, perché la crisi brucia i tempi. 

Coesione o rottura nazionale. Governo europeo o 
populismo nostrano. Continuità nella linea economica 
o alleanze per cambiarla. È una responsabilità storica. 
Nessuno potrà scaricare su altri i propri errori. 

MICCOLI: "ALEMANNO BADI AL PDL" 

(OMNIROMA) Roma, 21 LUG - "Alemanno invece di 
occuparsi del dibattito interno al Pd, partito in ottima 
salute e che i sondaggi a Roma danno circa al 30%, 
dovrebbe occuparsi in primo luogo del fallimento della 
sua Giunta, la peggiore che Roma abbia mai avuto. 
Secondo poi dei tanti fascisti ed ex terroristi neri che 
ha 'infilato' nella sua Amministrazione ed in tutte le 
aziende comunali in questi 4 anni. Invece di pensare al 
Pd spostato a sinistra Alemanno si preoccupi del Pdl 
che con lui è sempre più simile a Casapound". Lo 
afferma in una nota il segretario romano del Pd, 
Marco Miccoli.. 

ERA IL 2009 

Nel 2009 lanciammo una campagna di ascolto sulle 

priorità del quartiere, basata sul programma della 

giunta di centro sinistra. Nel grafico trovate  i risultati 

che vi riproponiamo. Ci impegnamo a lanciare una 

nuova campagna di ascolto e di progettazione 

partecipata che riprenda quei risultati e li integri con 

nuove esigenze. Appuntamento da settembre in poi. 

 

 
 


