
19 MARZO 2016 – ROMA NON SI VENDE 
Contro le Privatizzazioni, la svendita del patrimonio pubblico, il taglio ai servizi pubblici e sociali, gli sfratti, 

gli sgomberi degli spazi sociali, la precarietà e la perdita di posti si lavoro 

Manifestiamo - ore 16,00 corteo da Piazza Vittorio al Campidoglio. 
 

Le giunte e i partiti che hanno governato la città in questi decenni hanno consegnato ai cittadini e alle 
cittadine, ai lavoratori e alle lavoratrici, una metropoli allo sbando dove le uniche certezze sono state gli 
scandali e i tagli progressivi ai servizi pubblici e sociali. Si sono arricchiti tutti: palazzinari, gruppi 
malavitosi, cooperative, amministratori delegati e funzionari delle imprese controllate e partecipate, 
funzionari comunali, assessori, partiti, sindacalisti di tutte le risme.  
 

Il debito pubblico è salito alle stelle e a questo le giunte che ai sono susseguite negli anni hanno saputo 
rispondere chiedendo sempre nuovi prestiti alle banche - con interessi spaventosi da restituire - e con i 
tagli alla spesa pubblica, invece di procedere con una razionalizzazione delle Spesa a partire dal taglio dei 
PRIVILEGI ODIOSI. Acqua, rifiuti, servizi alla città e alle fasce più disagiate della popolazione, 
biblioteche, scuole, sanità, trasporto pubblico...Un lungo elenco di inefficienze giustificato con il debito 
pubblico ma che è servito a legittimare le Privatizzazioni. A questo si è aggiunto il dramma della assenza 
di una politica abitativa che rispondesse ai bisogni di migliaia di famiglie, la mancanza del lavoro o il 
lavoro precario svolto costantemente per il COMUNE di ROMA in SUB APPALTO. 
Il COMMISSARIO TRONCA, arrivato per eseguire alla lettera i dettami del Governo Renzi, approvando il 
Documento Unico di Programmazione (DUP), con lo scopo di sanare il debito della città ha MESSO LE 
BASI per quello che accadrà dopo le elezioni : PRIVATIZZAZIONI, SVENDITA DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO, LICENZIAMENTI. 
Per questo i movimenti sociali della città hanno deciso per questo di manifestare il 19 marzo. Lo hanno 
fatto coniando un termine : ROMA NON SI VENDE. È necessario costruire una idea nuova di città dove 
vengano tutelati i posti di lavoro, i servizi pubblici e sociali, dove il territorio e i quartieri vengano sottratti 
alla speculazione e alla cementificazione, è necessario fermare gli sfratti e i distacchi dell’acqua (che 
centinaia di famiglie non possono più pagare). 
I COBAS parteciperanno quindi a questa manifestazione e invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a 
farlo. 

In questi anni di politiche scellerate abbiamo 
assistito ad una campagna senza precedenti di 
tagli alla spesa pubblica con un peggioramento 
nella gestione dei TRASPORTI PUBBLICI, nei 
servizi sociali, nella gestione della emergenza 
rifiuti, dell’istruzione. Un peggioramento cui le 
giunte hanno risposto esternalizzando i servizi, 
riducendo il salario, i diritti, i servizi alla 

cittadinanza, i finanziamenti alla cultura.   
In AMA, in ATAC e nel TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, in ACEA, al BIOPARCO, nelle COOPERATIVE 
SOCIALI, negli Asili nido, nelle biblioteche, al COMUNE, solo per citarne alcune, non si contano le vertenze 
quotidiane per difendere posti di lavoro. 
 

FACCIAMO SENTIRE LA  VOCE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DELLA CITTA’ ! 

19 MARZO 2016 – MANIFESTAZIONE – ORE 16,00 PIAZZZA VITTORIO 
 
Roma 11 Marzo 2016 
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