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Perché questo documento 
 
La crisi economica e sociale che attanaglia il paese si riverbera anche su Roma e sui 
municipi e si somma ad  un progressivo e inarrestabile degrado culturale e sociale. 
 
La  politica della destra al Campidoglio come sul nostro territorio ha incarnato il più becero 
esercizio di potere coniugato con l’affarismo senza scrupoli e senza limiti, l’arroganza e 
l’espropriazione dei cittadini dalla cosa pubblica. Noi vogliamo cacciare Alemanno dal 
Campidoglio e Calzetta dal Municipio, per costruire un’alternativa vera che non sia solo 
alternanza di potere, ridando voce e speranza ai cittadini, risposte concrete ai bisogni 
quotidiani. 
 
La proposta che formuliamo è il risultato della nostra presenza sul territorio e di un at-
tento ascolto delle aspettative e dei desideri della gente che ci vive:  è rivolta a tutte le 
realtà organizzate che esprimono opposizione sociale e politica e a tutta la cittadinanza dei 
nostri quartieri,  con cui intendiamo confrontarci per giungere al perfezionamento di un pro-
getto per il  Municipio XII°,  attraverso un percorso fatto di verifiche e di passaggi successivi 
ma concreti.  La proposta costituisce  l’articolazione a livello locale della bozza di documento 
programmatico per Roma della Federazione della Sinistra: “Roma è un bene comune”.  
 
Il malaffare che è divenuto pratica normale al comune e nel nostro Municipio ha  
prodotto  disinteresse, allontanamento e rassegnazione nella gente, ma ha trovato terreno 
fertile anche nelle scelte politiche delle passate amministrazioni, di cui dobbiamo fare 
autocritica.  
 
Occorre non ripetere tali errori e rompere con i poteri forti che hanno governato Roma ed i 
territori in continuità fra il passato e il presente, difendendoci dal neoliberismo e rilanciando la 
cosa pubblica ed i beni comuni, difendendo i beni pubblici e i servizi sociali. 
Occorre rilanciare una vera  partecipazione popolare alle scelte, superando il concetto di 
pura consultazione e restituendo il potere decisionale ai legittimi proprietari. 
 

Il XII° Municipio 
 

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di superare la concezione del singolo individuo inteso 
come suddito, utile tutt’al più il giorno delle elezioni, per riprenderci il ruolo di cittadino 
consapevole dei propri diritti, che partecipa fattivamente all’elaborazione dei progetti che 
riguardano il proprio territorio, ed esercita il suo potere democratico.  
Il cammino attraverso cui portare il cittadino ad una consapevolezza dei problemi reali del 
quartiere e del municipio, è quello della continua sensibilizzazione della popolazione 
attraverso una rete di informazione diretta tra cittadini e organizzazioni rappresentative.  
 
I cittadini devono essere quindi il perno di questo cambiamento, rifiutando ogni 
espropriazione da parte della politica riappropriandosi dei temi su cui costruire proposte e 
realizzare la trasformazione: intendiamo promuovere l’avvio di una nuova fase politica, 
concreta e unitaria, superando ritardi, ed in qualche caso anche errori commessi nel passato 
dalle amministrazioni di centro sinistra di cui pure abbiamo fatto parte ed un certo 
immobilismo nel periodo più recente. 
 
 
Offriamo le nostre proposte a tutti i soggetti  operanti sul territorio come stimolo alla 
riflessione e al confronto sull’analisi del territorio, sottoposto in questi ultimi anni a 
mutazioni evidenti: nuovi quartieri, nuovi interventi nelle aree verdi e punti verde-qualità,  uno 



scriteriato e sproporzionato sviluppo urbanistico, legato più agli interessi dei costruttori che 
alle esigenze territoriali, hanno consentito la nascita, non già  di “isole abitative”, ma di 
“dormitori”, privi anche degli standard minimi di verde e di spazi socio-culturali.  
 
Il nostro Municipio è uno dei più estesi di Roma e presenta delle caratteristiche notevolmente 
eterogenee: da un lato grandi aree verdi quali il parco di Decima-Malafede, il parco 
Laurentino - Acqua Acetosa Ostiense, che, insieme alla vastità dei terreni agricoli, ne fanno 
un grande polmone per la città,; dall’altro importanti insediamenti industriali quali S. Palomba  
e Castel Romano, nonché il centro direzionale dell’EUR che si contrappongono ad un 
alternarsi di  quartieri residenziali medio borghesi e popolari.  
 
Per effetto del vecchio e nuovo PRG nonché della scellerata opzione della “compensazione” 
il nostro Municipio è oggetto di grandi progetti di edificazione,Torrino-Mezzocammino, 
Tor Pagnotta 2, Castellaccio, Santa Palomba, il ”fagiolone” (in prossimità della diramazione 
Colombo Pontina), che comporteranno lo stravolgimento delle caratteristiche principali ed 
aggraveranno i problemi di viabilità e vivibilità in senso lato. Va assolutamente impostato un 
nuovo modo di pensare il territorio ed il legame con chi lo abita. 
La scelta di costruire i due grattacieli dietro il centro commerciale EUROMA2 è stata 
palesemente un atto politico monetaristico da parte di chi lo ha approvato e di chi lo ha 
costruito; noi tutti abbiamo bisogno di vedere opere che si calino nel rispetto dell’ambiente e 
dell’uomo, immagini che suscitino sentimenti di serenità e non di superiorità.  
 
Ricordiamo che, grazie alla opzione succitata il Municipio XII si accinge a farsi costruire 
“come compensazione” una nuova sede del valore di circa 25-30 milioni di euro a fronte di 
una concessione edilizia per la costruzione, in zona Tor Pagnotta/via Laurentina, di un Centro 
Commerciale (di cui non si vede l’utilità), che dovrebbe avere  le dimensioni di EurRoma2, di 
tre palazzi uffici, ecc. 
Inoltre l’edificio del Nuovo Municipio, che occuperà una superficie di circa 4.500 mq. e avrà 
un costo oscillante fra i 5.500 e i 6.600 €/mq., potrebbe essere, oltre che costoso, anche 
completamente inutile se si considera che il Municipio XII potrebbe, per effetto della nuova 
prevista suddivisione territoriale, essere accorpato ai Municipi XI e XIII. 
Riteniamo che si dovrebbero impegnare queste risorse per risanare il quartiere Laurentino 
Fonte Ostiense a beneficio dei cittadini della zona ai quali, oltretutto, viene chiesto un 
conguaglio, sulle proprie case, per terreni espropriati circa 40 anni fa.  
 
Bisogna ripartire dal vivere quotidiano per progettare  spazi di vita dignitosi, in cui i quartieri 
siano luoghi vivibili e godibili dai cittadini, in cui si possa sviluppare socialità e partecipazione 
attiva, in cui sia possibile trovare servizi diffusi, utili ed efficienti.   
Si pone  l’obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, raggiungibile mediante 
il governo del municipio basato sulla partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, un 
reale decentramento amministrativo, un programma di forte sviluppo del trasporto pubblico 
contestuale alle nuove edificazioni, un potenziamento dei servizi alle persone ed alla salute 
collettiva. 
 
Per questi motivi abbiamo deciso di intraprendere una fase nuova, partendo da un’intesa sui 
contenuti, sul percorso e sulle modalità per dare attuazione ad un programma di alternativa 
imperniato su una piattaforma rivendicativa che trovi in prima battuta nella giunta municipale 
del XII° Municipio la controparte politica. 
 
In questa fase riteniamo particolarmente importante valorizzare i processi di aggregazione di 
obiettivi politici “dal basso” e la capacità dei cittadini di costituirsi come parte attiva della 
politica. 



L’esperienza referendaria per l’acqua e l’energia, la costituzione e l’azione in comitati per 
temi essenziali quali il trasporto (No corridoio, Roma/Lido) e l’ambiente (Rifiuti zero) sono 
l’evidenza della possibilità di aggregare intorno all’obiettivo della difesa del bene comune la 
vera politica. 
 

Le nostre proposte sono sommariamente riportate di seguito a titolo non esaustivo, ma 

come stimolo al dibattito ed al confronto, utilizzando il metodo del processo partecipativo. 
 
Trasporti e viabilità, riqualificazione delle periferie, servizi socio-sanitari, problematiche 
abitative, scuola, cultura, ambiente, lavoro, integrazione  sono i primi argomenti che 
pensiamo di cominciare ad affrontare per poter trovare e condividere soluzioni concrete, 
praticabili e sostenibili.   
 

a) Trasporti - Viabilità 
 
Per poter collegare il centro alla periferia e i quartieri periferici fra di loro, si rende necessaria  
una politica di forte sviluppo del trasporto pubblico che costituisca una valida alternativa e 
disincentivi l’uso dell’auto privata.  Per drenare poi l’imponente flusso di traffico pendolare 
che si riversa giornalmente nella città attraverso i nostri quartieri  dovranno essere realizzati 
parcheggi di scambio al di fuori del G.R.A. , in località Tor Pagnotta e Castel di Leva,  
collegati con mezzi pubblici ai principali snodi di metro e/o di ferrovie.   
Al contempo è necessario valorizzare i collegamenti già esistenti potenziandoli ed evitando la 
costruzione di ulteriori opere inutili, se non quelle relative ai collegamenti indispensabili.  
 
In concreto: 
- Rifiutiamo la costruzione della nuova autostrada Roma – Latina nella sua nuova 
versione, così come rifiutiamo il corridoio che dovrebbe unire l’autostrada a Fiumicino con 
la nuova Pontina, devastando ulteriormente il nostro territorio. Proponiamo invece 
l’immediata messa in sicurezza e potenziamento della Pontina, realizzazione di una ferrovia 
dalla Metro Laurentina sino a Pomezia-Ardea per dare un’alternativa all’uso dell’auto privata, 
la modifica del nodo Pontina - GRA  con interramento della Pontina, un nuovo accesso 
all’IFO da via Ognibene, accesso a Vitinia tramite la complanare dalla Colombo e parte di via 
del Risaro. 
-  Riassetto della Via Ostiense-Via del Mare per razionalizzare l’attuale viabilità, rendendo 
ciascuna delle due strade ad unico senso di marcia. 
- Apertura della città militare  al passaggio delle auto civili, per scongiurare la 
realizzazione di una nuova superstrada che, attraversando il Fosso della Cecchignola, 
altererebbe per sempre uno degli habitat meglio conservati del Municipio.   
- Potenziamento della Roma-Lido mediante l’acquisto di nuovi treni, aumento della 
frequenza delle corse fino a standard di metropolitana urbana, ristrutturazione delle stazioni e 
nuova fermata a Torrino Mezzocammino con relativo parcheggio. 
- Realizzazione di tram con percorso riservato e protetto EUR-Castellaccio-Tor de Cenci 
- Corsie preferenziali: il passaggio degli autobus sulle corsie preferenziali permetterà di 
abbreviare i tempi di percorrenza e quindi di aumentare la frequenza delle corse a costo 
zero. Proponiamo: 
 

1: Via della Grande Muraglia da Piazza Tien An Men a Viale dell'Oceano Pacifico, Via della 

Tecnica, Viale Tupini, Viale Beethoven. 

2: Via Fiume Bianco, Via Sabatini, Via dell'Oceano Indiano. 

3: Via Gastaldi, Via Carosi, Via Chianesi, Via Don P. Borghi fino a confluenza con 1. 

4: Via Cristoforo Colombo da incrocio con Via Carlo Levi fino a confluenza con la corsia 

preferenziale di Via delle Terme di Caracalla. 



 

- Riguardo al “corridoio della mobilità”, che dovrebbe collegare con un filobus il capolinea 

della Metro B con il quartiere di Fonte Laurentina (zona nuove costruzioni Caltagirone) e 
forse solo in un secondo momento arrivare a Trigoria, rileviamo che, allo stato attuale non si 
è ancora certi della costruzione del ponte sul raccordo (senza il quale l’opera sarebbe 
completamente inutile) e non si è ancora stabilito se nella corsia preferenziale passeranno 
solo i filobus o anche gli autobus. 
 

- Realizzazione di piste ciclabili fino alla messa in opera di una rete completa nei quartieri e 
tra i quartieri. 
 

b) Riqualificazione urbana 
 
E’ fondamentale recuperare la partecipazione dei cittadini sin dalla fase della pianificazione 
degli sviluppi urbani. Devono cessare le nuove edificazioni, sia di abitazioni che di centri 
commerciali con la sola eccezioni dei servizi di pubblica utilità. Va posto fine allo 
scempio causato dalla speculazione, che ha portato ai disastri delle torri delle finanze e 
all'abbattimento del velodromo, per non parlare del “mostro” Euroma2 con i due grattaceli del 
costruttore Parnasi e della “Nuvola” mangiamilioni di Fuksas. Vogliamo recuperare tutti gli 
spazi esistenti per realizzare esclusivamente parchi pubblici e servizi utili per la collettività. 
 
E’ evidente che il Municipio, con la costruzione della Nuova Sede, contribuisce alla 
cementificazione, mentre sarebbe possibile recuperare cubature non utilizzate, o sotto 
utilizzate come, ad esempio, la scuola in via Comisso, completamente abbandonata, che 
occupa una superficie di circa 4.500 mq. (equivalente a quella del nuovo Municipio) il cui 
risanamento salverebbe un manufatto altrimenti destinato al degrado. 
 

c) Integrazione e multiculturalità 
 
La riqualificazione urbana non può prescindere dal superamento della situazione di 
emarginazione che colpisce i residenti dei campi di Castel Romano e Tor de’ Cenci. 
Rifiutiamo le logiche di esclusione su base etnica insite nel “piano nomadi” della giunta 
Alemanno ed il concetto stesso di "campi nomadi" ed auspichiamo soluzioni orientate 
all’accoglienza, alla solidarietà , all'inserimento sociale, scolastico ed abitativo e al non 
sradicamento dal territorio del XII° dei giovani scolarizzati e delle famiglie. 
 

Per quanto riguarda i flussi migratori il territorio della XII vede una crescente presenza dei 
“nuovi cittadini” fortemente integrati nel tessuto socio-economico della capitale ma slegati 
dalla vita dei quartieri “dormitorio” che non offrono occasioni di scambio interculturale. 
Uno specifico sforzo va fatto per creare una offerta culturale aperta alla mutliculturalità. 
 

d) Problematiche abitative 
 
Il mercato degli affitti e l’attuale legislazione liberista stanno producendo un alto numero di 
sfratti per finita locazione e per morosità causata dall’esosità degli affitti del mercato libero, 
inoltre i processi di vendite delle case di Enti privatizzati (Enasarco, Empam…)  stanno 
mettendo a rischio il diritto alla casa di molte famiglie. Nel contempo le nuove edificazioni 
finalizzate alla vendita o all’affitto del libero mercato con prezzi inaccessibili  sono processi di 
speculazione edilizia che consumano il territorio ed aggravano le soluzioni per l’abitare. 
Proponiamo un ruolo attivo del municipio che si attivi per garantire il principio del passaggio  
da casa a casa tramite: 

- censimento delle case sfitte 



- azione congiunta con il comune per l’attuazione della delibera 110/2005 sulle politiche 
abitative 
- incremento dei sussidi per l’affitto 
- istituzione di uno “sportello casa” per le problematiche del mercato privato 
 

e) Servizi socio- sanitari 
 
Occorre riqualificare tutti gli interventi in questo campo incrementando i servizi diretti alla 
persona incentrati sull’assistenza domiciliare anche con l’utilizzo del terzo settore, in 
particolare verso gli anziani privi di autonomia, i disabili fisici e psichici.  
Si rileva il progressivo ed ormai tragico depauperamento dei poli della Sanità pubblica, in 
particolare del S. Eugenio a favore di strutture private quali il San Raffele e il Campus Bio-
medico. 
Questo trend va fermato ed invertito, vanno ripristinati i posti letto decurtati nella struttura 
pubblica e ripristinata la funzionalità dei reparti del S. Eugenio con particolare riguardo alla 
struttura del pronto soccorso. 
 

f) Scuola-Asili 
 
Vanno realizzati nuovi asili nido a gestione pubblica per far fronte ad una domanda che, 
attualmente, vede oltre il 50% di richieste rigettate per mancanza di strutture. Inoltre è 
necessario intensificare le manutenzioni straordinarie del patrimonio esistente. 

 

g) Ambiente 
 
Intendiamo profondere il massimo impegno nel difendere le aree di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico, non ancora distrutte dalla cementificazione, che sono il 
patrimonio più prezioso del nostro territorio, quali il Parco Archeologico del Laurentino, il 
parco di Decima-Malafede, il Fosso della Cecchignola, il Parco di Vitinia. 
Nel contempo riteniamo necessario garantire la realizzazione di nuove aree verdi nei 
quartieri dormitorio già edificati e  migliorare l’agibilità ed i servizi di quelle esistenti  
garantendo gli standard per abitante in tutti i quartieri del Municipio. La Magistratura farà 
chiarezza sullo scandalo dei Punti Verde Qualità della giunta Alemanno, ma la cittadinanza 
non può aspettare i tempi della giustizia o cedere agli interessi di fantomatici “privati” per 
vedere bonificate e rese fruibili tutte le aree verdi disponibili. Noi ribadiamo che non siamo 
disponibili alla cementificazione mascherata da interventi “verdi”. 
Va realizzato il parco di Vitinia sull’area militare in dismissione limitando al 10%  l’area 
edificabile e reso fruibile il parco archeologico Laurentino  Acqua Acetosa-Ostiense 
E’ necessario garantire gli standard di verde per abitante in tutti i quartieri del Municipio, 
migliorando al contempo l’agibilità delle aree verdi tramite la dotazione di zone giochi 
attrezzate e servizi igienici ed attuati  i programmi sui parchi (creazione di percorsi guidati, 
aree pic-nic..) gestite da cooperative di lavoro locali. 
Proponiamo la piantumazione di centinaia di nuovi alberi (migliaia alla fine del quinquennio), 
sia nelle aree verdi già ad uso parco che in quelle marginali. 
 

Va estesa la raccolta differenziata “porta a porta” in maniera significativa in tutto il municipio, 
obbligando l’AMA ed il Municipio ad impegnarsi da subito, con l'obiettivo di differenziare 
almeno l'80% dei rifiuti in modo da evitare la costruzione di inceneritori e discariche. 
 
Il Municipio si dovrà attivare insieme alla Provincia per fornire di pannelli fotovoltaici gli edifici 
scolastici e tutti gli altri edifici di proprietà del Comune. 
 



Dovremo vigilare su nuove indiscriminate installazioni di antenne per ripetitori cellulari, 
specialmente prossimi a siti particolarmente  sensibili, come scuole, istituti di cura, etc... 
 

h) Cultura/Sport  
 
Occorre rilanciare un processo di sviluppo culturale del territorio incentivando le attività dei 
gruppi locali e riportando le scuole a svolgere un ruolo di promozione aperto al quartiere. 
 
Ci adopereremo per la realizzazione nel nostro territorio di un’ulteriore biblioteca 
comunale. 
Dovrà essere favorita la diffusione delle iniziative culturali di maggior pregio oggi accentrate 
nelle sedi dell'Auditorium e della Casa del Cinema, da subito con la diffusione in 
videoconferenza nelle Biblioteche Comunali delle conferenze de I giorni della Storia, del 
Festival delle Scienze, del Festival della Filosofia. Iniziative di  uguale spessore culturale 
dovranno essere realizzate anche nel territorio del Municipio almeno due volte l'anno 
utilizzando gli spazi museali presenti nel quartiere EUR. 
Intendiamo realizzare in uno spazio di proprietà comunale una sala cinematografica per la 
proiezione, nei giorni immediatamente successivi, dei film proiettati nel corso delle rassegne 
cinematografiche della Casa del Cinema. 
Nell’ambito dell’attività delle biblioteche e degli eventi si deve operare anche per lo sviluppo 
della multiculturalità con, ad esempio, sezioni dedicate alle diverse lingue e culture presenti 
sul territorio e ad i corsi di “lingua madre” per le seconde generazioni, organizzati insieme 
con le comunità migranti. 
Il municipio dovrà sostenere, se necessario anche economicamente (p. es. con un contributo 
per l'affitto dei locali), le librerie ancora esistenti nei quartieri per scongiurarne la chiusura; 
allo stesso modo interverrà direttamente per favorire l'apertura di nuove librerie nelle zone 
che ne sono completamente prive. 
 

Intendiamo favorire la diffusione della pratica sportiva utilizzando le strutture di 
proprietà del Comune e della Provincia per corsi e attività a costi contenuti. In tal senso un 
ruolo centrale dovrà essere svolto dalle scuole dei quartieri sia per la disponibilità degli 
impianti, sia soprattutto per la promozione dello sport fin dalla età giovanile. 
   

i) Lavoro 
 
Il municipio dovrà svolgere un ruolo di controllo ed incentivo alle forme di lavoro 
stabile per il superamento della precarietà ed agire per la promozione del lavoro giovanile 
nel settore artigianale, nei servizi alle persone, nella cura del verde, nello sviluppo della 
cultura. 
 

 
 
Se riusciremo a innescare questo processo nuovo, che abbiamo delineato per sommi capi, 
sarà possibile cominciare a cambiare una condizione assolutamente insoddisfacente del 
vivere quotidiano nei nostri quartieri e sarà possibile rivendicare e strappare quelle conquiste 
che possono portare alla fruizione di un rapporto armonico ed equilibrato fra cittadini e fra 
cittadini e quartieri.   
 

 
In definitiva: un altro mondo è possibile, anche a partire dal XII° 
municipio. 
 


