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percorso di discussione politica 
dieci incontri intorno alla  manifestazione nazionale “Ora tocca a noi”

organizzato da Sinistra Ecologia Libertà  
Roma Primo Municipio

LE PROPOSTE DI SEL PER UN 
PROGRAMMA DI GOVERNO 
DEL CENTRO SINISTRA

L’agonia prolungata di Silvio Berlusconi e 
del governo di Centro Destra debbono im-
pegnare tutte le forze di Centro Sinistra a 
costruire un programma dal basso in grado 
di porre le basi e le condizioni per la futura 
azione di governo della Sinistra.  
Dovremo tutti lavorare per uscire da si-
nistra da una crisi profonda che riguarda 
l’intero sistema produttivo, i rapporti tra 
le classi e le forze sociali, l’assetto com-
plessivo che ha governato il nosro paese e 
l’economia mondiale nel corso degli ultimi 
30 anni.
Sinistra Ecologia e Liberta´del Primo Muni-
cipio ha deciso di promuovere una serie di 
incontri ed iniziative politiche finalizzate 
a sviluppare una discussione collettiva su 
una serie di temi al centro del dibattito tra 
le forze politiche, le associazioni e i citta-
dini.
Tentiamo in tal modo di fornire un contri-
buto valido  alla definizione di un punto 
di vista programmatico di SEL su questioni 
fondamentali in grado di orientare in pro-

spettiva l’azione di governo e l’iniziativa 
politica del nostro partito.
Abbiamo voluto dare a questi incontri un 
carattere aperto e costruttivo, favorendo 
la partecipazione di associazioni di base, 
realtà culturali,  movimenti dei cittadini.     
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26 Settembre ore 18 
Testaccio,  Via Zabaglia 24

Riconoscimento dello Stato di Palesti-
na: se non ora quando?
ne discutiamo con: Luisa Morgantini, Assopa-
ce; Pasqualina Napoletano, SEL; Ali Rashid, 
portavoce OLP; Monica Maurer, documentari-
sta. Coordina: Silvana Pisa

29 settembre ore 18 
Testaccio, Via Zabaglia 24
Assemblea pubblica: verso la manifesta-
zione del 1° Ottobre
Interviene: Carlo Leoni

1 ottobre, ore 15,30 
Piazza Navona
ORA TOCCA A NOI 
manifestazione pubblica con NICHI VENDOLA

4 Ottobre, ore 18 
Esquilino,   Via Galilei 53
Gli altri siamo noi, tra accoglienza e inte-
grazione. Quali parole e pratiche per un 
rinnovato dialogo interculturale a Roma
Interverranno: Maria Rosa Jijon forum nazionale 
Sel Diritti e Cittadinanza; Giulio Russo Casa dei 
diritti sociali; Piero Soldini responsabile immigra-
zione CGIL nazionale. Coordina Carolina Zincone
Proiezione del cortometraggio Mare Nostro di 
Marcello Mazzarella

6 Ottobre, ore 18 
Testaccio,  Via Zabaglia 24
Assemblea:  verso il 15 ottobre giornata di mobi-
litazione europea ed internazionale. People of 
Europe rise up: cambiare l’Italia, cambiare 
l’Europa 
Saranno con noi: Roberto Musacchio, SEL; Giu-
seppe De Marzo A sud; Franco Russo, Osserva-
torio Europa.  
Coordinano: Mario Cocco e Paolo Santurri

13 ottobre ore 18 
Via del Cerchi 75

Il Cantiere per l’alternativa a salvaguardia 
dei Beni Comuni
Interverranno:  Massimo Cervellini, Sel; Marco 
Miccoli, Pd; Roberto Soldà, Idv e una rappresen-
tanza del Comitato Romano Acqua Pubblica
Coordina Alessandro Spaziani

14 ottobre ore 19 
Testaccio,  Via Zabaglia 24
Cena con spettacolo teatrale /musicale

15 ottobre ore 14 
Piazza Esedra

PEOPLE OF EUROPE, RISE UP
Cambiare l’Italia, cambiare l’Europa. Partecipazione 
alla manifestazione europea

20 ottobre ore 17,30 
Trastevere, “Casa internazionale delle donne” 
 Via della Lungara 19

Grande e piccolo risparmio energetico. 
Esempi di buona pratica
Oltre a Legambiente interverrano: Grazia Fran-
cescato, Sel Nazionale; Valerio Calzolaio Forum 
Sel Territorio e Paesaggio; Giovanni Leonardi, 
Health protection Agency; Enrica Roboglio, ex-
assessore all’ambiente Comune di Nichelino; Ales-
sandro Ronca, Parco Energie Rinnovabili.  
Coordina Maurizio Torrealta 

Fine Ottobre 
Trastevere, Via Agostino Bertani 11

Questione morale e costi della politica: ne 
parliamo senza peli sulla lingua
Interviene Fabio Mussi
Proiezione del filmato intervista a Berlinguer

   Sinistra Ecologia Libertà  
  Roma Primo Municipio
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