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LETTERA APERTA ALLE CANDIDATE PER LA PRESIDENZA DEL X MUNICIPIO 
 
Il risultato elettorale dello scorso 5 novembre vi vedrà sfidanti nel ballottaggio del prossimo 19 
novembre per assumere la Presidenza del X Municipio. 
Questa consultazione avrebbe dovuto rappresentare un riscatto per un territorio ferito dallo 
scioglimento del Municipio per infiltrazioni mafiose, e il ritorno alla partecipazione attiva dei 
cittadini dopo due anni di commissariamento. 
L’esito elettorale del 5 novembre, che vi ha assegnato la sfida al ballottaggio, ha messo in luce la 
drammatica sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella politica, facendo sì che l’astensionismo 
risultasse il vero vincitore. 
A nostro avviso ciò rappresenta un segnale inequivocabile di un disagio crescente dei cittadini e 
delle cittadine provati da Istituzioni ritenute incapaci di dare risposte efficaci al dilagare della 
criminalità organizzata e al degrado culturale e sociale in cui versa il territorio del X MUNICIPIO. 
Alla Presidente che sarà eletta chiediamo interventi immediati e democratici per ripristinare la 
legalità nel territorio attraverso una più incisiva presenza dello Stato, un maggior presidio delle forze 
dell’ordine, ma soprattutto con la promozione di politiche che siano determinanti per il rilancio dello 
sviluppo, della crescita tali da restituire a questo territorio, in primo luogo, il senso della comunità. 
Noi siamo dalla parte di chi condivide l’obiettivo di una riscossa civile e democratica del X Municipio 
e contrasteremo con tutte le nostre forze ogni forma di violenza e di rigurgiti di fascismi come 
strumenti per il controllo del territorio. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto ad aderire e 
partecipare alla manifestazione del 16 novembre, indetta dalla FNSI e da LIBERA a cui abbiamo 
assicurato una significativa presenza di lavoratori e lavoratrici e pensionati. 
Riteniamo che il riscatto del territorio passi, in primo luogo, attraverso politiche di rilancio del lavoro 
che, per noi consistono: 

• Contrasto del lavoro precario, nero o comunque irregolare; garantire gare di appalto regolari 
nel rispetto dei contratti, delle norme di legge e della clausola sociale 

• Affrontare le diverse crisi aziendali che affliggono questo territorio tra le quali ALITALIA ed 
ATAC 

• Creare nuove opportunità occupazionali partendo dalle tante risorse già esistenti: 
l’Aeroporto di Fiumicino, il progetto di espansione di Roma verso il suo mare, la 
riqualificazione del litorale e dell’entroterra, il rilancio della vocazione turistico – ricettiva 
legata al mare come al patrimonio storico culturale e ambientale, al rilancio del progetto del 
Parco Archeologico di Ostia Antica e Fiumicino come quello di Castelfusano. 



• Realizzare una fattiva e concreta presenza a Nuova Ostia con strutture ed iniziative dedicate 
all’aggregazione e alla socializzazione, allo sport e alla cultura, oggi del tutto assenti. 

 
E’ nostra convinzione che a tutto ciò vada affiancato un nuovo e più funzionale sistema 
infrastrutturale dei servizi alla mobilità e alla viabilità, oggi causa di gravi e non più tollerabili disagi 
nei confronti dei cittadini e di cui la ROMA LIDO rappresenta soltanto la punta di un iceberg. 
Rinascita del territorio che deve passare necessariamente anche attraverso una più adeguata 
offerta territoriale dei servizi socio – sanitari, dal potenziamento dell’Ospedale Grassi e da un 
adeguato funzionamento della Casa della Salute. 
Sono questi i principali punti programmatici che a nostro avviso dovranno essere centrali nell’azione 
della prossima Amministrazione a cui ognuna di voi si candida a rappresentare. Un’azione che dovrà 
essere decisamente rappresentata dalla discontinuità con il passato per restituire quella dignità che 
questa comunità merita. 
 
 

LE SEGRETERIE 
CGIL Roma Centro Ovest Litoranea   CISL zona Roma Ovest e Litoranea    UIL Roma e Lazio 
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