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ECCOCI ANCORA 

Carissim* questa è la prima newsletter dopo la pausa 
estiva e  dopo gli anatemi vari, zombies e minacce.  

Ma noi siamo ancora e sempre qui, la nostra forza è 
data da milioni di mani, cuori, teste che con senso di 
responsabilità - quotidianamente– e senza padroni si 
battono per dare all’Italia una prospettiva dopo gli 
anni (20, per chi lo avesse dimenticato) di sciagurato 
berlusconismo e leghismo e di complicità 
opportuniste. 

BERSANI ALLA FESTA DEMOCRATICA 2012 

Chi ha avuto l’opportunità di vedere la diretta TV su 

Youdem.Tv e su Repubblica.Tv avrà notato la scelta - 

non solo scenografica ma di sostanza perché orientata 

soprattutto ad un criterio di rinnovamento di un 

partito riformista e popolare, che pratica la buona 

politica come migliore risposta all’antipolitica -  di 

privilegiare intorno al segretario, sul palco, i volontari 

della Festa e gli amministratori dei comuni colpiti dal 

terremoto.  

Un discorso orientato più verso le elezioni politiche 

che non le primarie, queste si faranno, probabilmente 

l’ultima domenica di novembre (con eventuale 

secondo turno sette giorni dopo). 

Un discorso con un forte accento sulla costruzione di 

un progetto per l’ Italia – e qui l’invito ad una attenta 

lettura della Carta di intenti dei democratici e dei 

progressisti - e con un forte ammonimento. Io sono il 

garante del rinnovamento, “Prima c'è l'Italia, poi c'è il 

Pd e il suo progetto per l'Italia poi ci sono le ambizioni 

personali”, ha spiegato il segretario Bersani nel suo 

intervento di chiusura della festa di Reggio Emilia. “Il 

rinnovamento del nostro partito è una necessità ed 

una straordinaria opportunità. Non è questo in 

discussione. In discussione sono i criteri, le logiche e i 

modi di questo rinnovamento”. 

Qui il testo integrale del discorso. 

MIRA LANZA E PAPARESCHI 

Un altro danno per Marconi: la giunta Alemanno 

svende il patrimonio Miralanza. Perlomeno ci prova a 

fine luglio (colpo di mano estivo),  ma stando a quanto 

riporta → Il Messaggero del 4 settembre “Non sarà 

venduto l’ex deposito Mira Lanza al Gazometro, per il 

quale esiste l’ipotesi di una valorizzazione dell’edificio, 

a cura anche del Municipio.” Questo avviene dopo gli 

annunci di fine luglio di  Alemanno e dopo che il PD ha 

fatto sentire alta la propria contrarietà. Qui il → nostro 

comunicato del 8 agosto 

QUANDO LE PAROLE SONO IMPORTANTI 

Questa la nostra valutazione sulle minacce subite dal 

segretario romano del PD, Marco Miccoli, al quale va 

tutta la nostra solidarietà: Rete ed autorete, fascistoidi 

e cretini. Veri o presunti. →Leggi tutto sul nostro sito. 

CORSO DI FOTOGRAFIA A MARCONI 

Nuovi Scenari Roma fa il bis e prosegue con i corsi di 

fotografia che si terranno al nostro circolo. Si inizia il 

21 settembre →Leggi su marconivideodem 

NOI NUVOLA ROSSA: TEATRO ED IMPEGNO 

La sezione ANPI “Carla Capponi” e l’associazione 

culturale NoiNuvolaRossa organizzano un primo ciclo 

(22 e 23 settembre) di incontri, letture, visite guidate 

di carattere storico-letterario per ricordare e riflettere 

sui giorni successivi all’8 settembre 1943 → Leggi qui 

ZINGARETTI ED IL NUOVO CIVISMO 

A luglio Nicola Zingaretti ha lanciato la propria 

candidatura a Sindaco di Roma. Ne avevamo parlato in 

→ questo articolo. Dopo aver ascoltato proprio in 

questi giorni  Zingaretti a Portuense nel corso della 

Festa Democratica non possiamo che ribadire la nostra 

consonanza e vicinanza a Nicola Zingaretti. 

LETTURE CONSIGLIATE 

CARTA DI INTENTI DEI DEMOCRATICI E PROGRESSISTI.  
LE PROPOSTE DEL PARTITO DEMOCRATICO 

UN’EUROPA SOLIDALE, SU PONTEDIFERRO  
PER NON TORNARE OGNUNO SCONFITTO A CASA PROPRIA 

TESSERAMENTO PD 2012, L’ITALIA DI DOMANI,  
SOSTIENI IL CIRCOLO MARCONI 

PIAZZA BELLA PIAZZA,  
SINO AL 16 SETTEMBRE LA FESTA DELLA CGIL DI ROMA E LAZIO
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