
 

Puoi trovarci ogni Giovedì e Venerdì  dalle 18.00 in Via Galilei 57 ed ogni Sabato  sotto i portici di Piazza Vittorio (lato 
Oviesse). Puoi visitare il nostro sito www.pdesquilino.it , scriverci alla mail pdesquilino@gmail.com  ed iscriverti alla 
nostra mailing list, puoi telefonarci al 3276318457 o anche trovarci su Facebook, YouTube e Picasa. 
Contattaci per ogni idea e proposta e aiutaci a lav orare e a batterci per una città e un paese miglior e. 

 
 
 
 
Cara Amica, Caro Amico, 
il Circolo PD Esquilino ha da tempo avviato una campagna di ascolto e confronto con i 
cittadini del rione allo scopo di affrontare assieme i tanti problemi esistenti nel Paese, in città, 
nel rione, ed elaborarne assieme le possibili soluzioni. 
 

Vogliamo discutere, anche con te, della situazione del nostro Paese , dove il Governo per 
tre anni ha negato la crisi economica, ci ha invitato a spendere e stare tranquilli, mentre migliaia 
di persone finivano in cassa integrazione, la disoccupazione giovanile saliva al 29%, i consumi 
calavano del 2,7% e diminuiva la ricchezza delle famiglie. Un governo, asservito ad un Presidente 
del Consiglio preoccupato sempre e soltanto della giustizia e dei magistrati, incapace di decidere 
sulle questioni di politica estera, come ha dimostrato la vicenda dell'intervento in Libia, e che oggi 
abbandona per finta il nucleare, dopo aver interrotto il sostegno alla ricerca e alla promozione 
delle energie alternative unico vero futuro per il nostro Paese. Il voto amministrativo di questi 
giorni ha dimostrato che il vento sta cambiando che gli italiani pretendono che si affronti il tema 
del lavoro e del futuro per i giovani. 
 

Vogliamo discutere, anche con te, della nostra citt à, rappresentata da un sindaco non 
all’altezza del suo compito. Ogni grande metropoli vive i suoi problemi e le sue contraddizioni, ma 
chiediamoci: ricordiamo qualcosa fatta da Alemanno in questi tre anni? Niente. Abbandono di 
ogni politica, solo spot e conferenze stampa. Nella nostra città nulla è stato fatto per affrontare la 
crisi economica, anzi, si sono aggravate le condizioni di vita dei cittadini aumentando le rette delle 
mense scolastiche del 50%, la tassa sui rifiuti del 30%, l’addizionale Irpef comunale dell'80%, 
mentre la Polverini aumentava quella regionale del 21%, per non parlare dello scandalo 
parentopoli che sta affossando ATAC e AMA. Noi chiediamo che l'amministrazione comunale 
torni ad occuparsi dei problemi reali dei cittadini, intervenendo con politiche di riduzione del 
disagio sociale, di salvaguardia del lavoro ed a favore del rilancio economico. 
 

Vogliamo discutere, anche con te, del nostro rione . In tre anni da Alemanno solo promesse. 
Nel frattempo, nessun fondo è stato stanziato in bilancio comunale per l’Esquilino, mentre sono 
previsti ben 11,8 milioni di euro per comprare il palazzo occupato da Casa Pound in Via 
Napoleone III, la Polverini ha tolto il milione di euro già stanziato dall’amministrazione precedente 
per la riqualificazione delle vie del rione. I pullman turistici sono tornati ad invadere le strade e le 
corsie preferenziali grazie al nuovo regolamento comunale, sulla sicurezza solo spot e 
dichiarazioni. Noi pensiamo che la sicurezza si faccia sostenendo le forze dell’ordine nel loro 
lavoro e, parallelamente, rendendo vive le nostre vie, aiutando l’apertura di locali e di spazi, 
coinvolgendo i cittadini, le comunità di immigrati, le associazioni laiche e religiose, le istituzioni in 
un progetto comune di partecipazione e salvaguardia di un rione che è di tutti. 
Noi abbiamo un’altra idea di rione e vogliamo confrontarla con tutti in un’assemblea dove 
scambiare pareri e proposte con cittadini e associazioni: Giovedì  26 Maggio , dalle 18,00 in 
poi, ci incontreremo in via Galilei 57 per discuter e insieme un progetto per l’Esquilino . 
Spero potrai esserci anche tu. 
 

Cordiali saluti. 
 Emiliano Monteverde 
 Segretario del Circolo PD Esquilino 
 
P.S.: Il 12 e 13 Giugno  si voterà per i referendum  su acqua pubblica, nucleare e legittimo 
impedimento, come circolo ti invitiamo a votare  4 SI e ad informare tutti i tuoi conoscenti su questo 
importante appuntamento. 


