
FIRMA PER L'ACQUA,

ANCHE ALLA FESTA



Un proletario disse ad un altro: “Insieme siamo la
maggioranza, possiamo tutto; da soli non siamo
niente”. L’altro…sei tu

In fondo lo sai da solo che è vero. In fondo lo sai che sono i lavoratori dipendenti, precari
o no (o finti autonomi o finte partite IVA), i veri creatori di ricchezza in questo paese; così
come ieri i pensionati e gli studenti domani. In fondo lo sai da solo che da quando hanno
distrutto il PCI i nostri diritti e i nostri salari e le nostre pensioni non hanno fatto che tornare
indietro; mentre i profitti crescevano. Perché in fondo lo sai che la lotta di classe, anche se
tu hai smesso di praticarla da tempo, loro non l’hanno mai finita; nemmeno per un attimo.
Perché sai come noi che è vero che in questi 20 anni padroni e banche e Vaticano e
massoni e mafia,camorra,n’drangheta e palazzinari non hanno fatto che arricchirsi;
ingordamente. E che oggi la crisi che loro hanno provocato rapinandoci (per giocare in
borsa capitali da moltiplicare vorticosamente), in fondo, la vogliono far pagare proprio a
noi; annunciando l’emergenza, gridando al lupo … bisogna fare presto!
E allora sai che noi siamo simili a te: siamo donna e uomo, lavoratore e pensionato e
studente e precario, omosessuale ed eterosessuale, studente e studioso; gente che vive della
propria fatica. Ma siamo diversi da te: perché abbiamo smesso di abbaiare per metterci a
ricostruire lo strumento necessario alla (nostra) lotta di classe, perché sentiamo il bisogno
ogni giorno di ricostruire un’organizzazione che conquisti rapporti di forza via via
crescenti, un partito capace di unire i mille rivoli di un conflitto (e di una rivolta) altrimenti
impotenti. Perché stiamo reimparando che insieme si possono fare cose che altrimenti
sembrano impossibili.
Impossibili come questa festa che non si potrebbe fare se non ci fossero oltre 50 compagni
a tenere i turni 24 ore su 24; impossibili come una scuola (gratuita) di italiano per stranieri
(gestita dall’associazione Insensoinverso, presente alla nostra festa); impossibili come il
mercatino di libri usati scolastici (che facciamo a settembre) o come distribuire pane e pasta
a prezzi calmierati (tutti i sabati mattina in sezione); perché mettere in comune le nostre
conoscenze  di economia, di sanità, di scuola e università, di diritti, ci fa crescere (insieme)
e, sembra impossibile, avere una visione un po’ più chiara di cos’è e di dove va questo
paese.
Per questo, in fondo, tu sei qui insieme a noi, ti abbiamo visto e ci hai visto, simili ma ancora
sconosciuti gli uni agli altri. 
Però noi, insieme, ci sentiamo meno soli e, giorno dopo giorno, riscopriamo il potere che è
nelle nostre mani … e che, in fondo, è anche nelle tue.
Ti aspettiamo
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Festa di Liberazione 2010
UNA FESTA DI TORNEI

Sabato 12 e Sabato 19 alle 18: torneo di Biliardino
Domenica 13 e Domenica 21 alle 18: torneo di Subbuteo
iscrizione, gratuita, presso la birreria della festa mezz’ora prima

dell’inizio in palio: MAGNA CON NOI (ovvero una cena)

Referendum acqua/Rimborso IVA Ama: Tutti i giorni alla festa puoi firmare per i
referendum contro la privatizzazione dell’acqua  e richiedere i moduli per il rimborso dell’IVA
sulle bollette dell’AMA

Mondiali di Calcio Tutte le partite dei mondiali di calcio su maxischermo

Liberazione / LIBERAZIONE alla Festa di Liberazione Domenica 20 alle 13
pranzo (menù fisso 15 euro; sconto comitive 10 euro a persona) e incontro con Dino Greco e la
redazione di Liberazione

Bambini (e non) / SCINTILLE di MAGIA Le domeniche pomeriggio spettacoli di magia
col mago Andrès (presente con uno stand alla festa). Scintille di Magia: incantesimi ed altro, ogni
domenica alle 17.00

Dibattiti / 4 CHIACCHIERE
Ampia e vasta la rete di associazioni e collettivi che porteranno la propria esperienza all’interno
dei dibattiti della festa. Dai collettivi della 3 università (mercoledì 16) a quelli delle scuole dell’XI°
municipio (sabato 19), dall’associazione Insensinverso (lunedì 14) a movimenti di lotta per la
casa (venerdì 18), dai comitati e dalle realtà del municipio XI° (domenica 20) ai sindacati
(domenica 13); per non scordarci dell’incontro col segretario nazionale di Rifondazione
Comunista Paolo FERRERO (martedì 15) e col direttore di Liberazione Dino Greco (Domenica 20
a pranzo). 4 chiacchiere: dibattiti per tutti i gusti, tutti i giorni alle 18.00

Musica / NOTE DI NOTTE
Dal blues allo ska, al jazz; dalla musica popolare al rock … alle nuove leve. Note di Notte: suoni
per la rivoluzione, tutti i giorni alle 22.00

Proiezioni / CELLULOIDE
Un’ampia e variegata rassegna di corti d’autore, comici e documentaristici: uno sguardo sintetico
sul nostro paese. Celluloide, tutti i giorni dopo le note

Teatro/ TRAGEDIA
Domenica 13 Due partite liberamente tratto da una suggestiva piece di Cristina Comencini; alle
ore 21.00
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RIFONDAZIONE COMUNISTAè utile
- Sportello casa

- Sportello legale popolare
- Biblioteca popolare “Che Guevara”

- Corso di italiano per stranieri
- Mercatino del libro usato scolastico

- Corso di informatica
- Giornate di fisioterapia

RIFONDAZIONE COMUNISTAè necessaria
- alla lotta di classe

- alla lotta per la pace
- alla lotta per l’ambiente

- alla lotta per i diritti
- Dibattiti di politica nazionale e internazionale

- Corsi di formazione politica

Da settembre al Circolo Che Guevara
Info: www.prcguevara.net

tel/fax 06.5404393 - via Fontanellato 69
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VENERDI 11
GIORNATA DELLA FEDERAZIONE

DELLA SINISTRA

18.00 (4 Chiacchiere): La Federazione della Sinistra nei territori
Con Alfio Nicotra (PRC - responsabile politico 
Federazione di Roma) e Fabio Nobile (FdS – portavoce
coordinamento Roma) Coordina Rodolfo Meacci (PdCI -
segretario sezione Luigi Longo)

20.30 (Mondiali): Uruguay - Francia

22.00 (Note di Notte): Il canzoniere della memoria musica popolare
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SABATO 12
GIORNATA DELL’AMERICA LATINA

18.00 Torneo di Biliardino
(iscrizione gratuita mezz’ora prima in birreria)

18.00 (4 Chiacchiere): L’america Latina in marcia verso il 
socialismo del XXI° secolo 
Con  Luis Berroteran Acosta (Ambasciatore della 
Repubblica Bolivariana del Venezuela), Esteban Elmer 
Catarina (Ambasciatore della Repubblica di Bolivia) e 
Ramon Mantovani (PRC - Direzione Nazionale); 
Coordina Cristina Grandi (PRC - segretaria Circolo Tor 
Pignattara)

20.30 (Mondiali): Inghilterra - USA

22.00 (Note di Notte): Lycos in fabula il più bell'organico di musica 
popolare multietnica attualmente in circolazione!
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DOMENICA 13
GIORNATA DEI LAVORATORI

17.30 (Scintille di magia): Incantesimi e non solo

18.00 Torneo di Subbuteo (iscrizione gratuita mezz'ora 
prima in birreria)

18.00 (4 Chiacchiere): La crisi a ROMA Con Marina Pierleoni (segretaria 
generale CGIL Roma Sud), Claudio Ortale (consigliere 
municipio 19 PRC); Coordina Ferruccio Nobili (direttivo
circolo Che Guevara)

20.30 (Mondiali): Serbia - Ghana

21.00 (Teatro): Due partite liberamente tratto da una piece di C. 
Comencini; compagnia Just 4 Women, regia di Claudio
Questa

22.00 (Celluloide): L’ipoteca (lotte operaie; omaggio a Francesco Babusci)
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LUNEDI 14
GIORNATA INTERNAZIONALISTA

18.00 (4 Chiacchiere): Proletari di tutti i paesi, unitevi
giornata di fratellanza con la comunità del Bangladesh
della Montagnola in collaborazione con l’Associazione
Inseinverso

20.30 (Mondiali): Italia - Paraguay

22.00 (Celluloide): Strade di casa, l’occupazione di Casal de Merode; 
di Alberto Antonio Dandolo

22.00 (Note di Notte): Musica del Bangladesh con l'Associazione 
Culturale Amici Roma Ovest
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MARTEDI 15
GIORNATA DEL SEGRETARIO NAZIONALE

18.00 (4 Chiacchiere): La sinistra, il partito e la lotta di classe
Luca Fontana (PRC - segretario circolo Che Guevara)
intervista
Paolo FERRERO
(PRC - segretario nazionale)

20.30 (Mondiali): Brasile - Corea del Nord

22.00 (Note di Notte): Dark Sabbath, rock dell’XI°
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MERCOLEDI 16
GIORNATA UNIVERSITARIA

18.00 (4 Chiacchiere): Conoscenza e precarietà, verso una 
ricomposizione dei soggetti della formazione
assemblea con Fabio De Nardis (PRC – Direzione 
Nazionale), esponenti dei collettivi universitari, 
ricercatori, comitati di genitori

20.30 (Mondiali): Sud Africa - Uruguay

22.00 (Note di Notte): Borghetta Crew dj set
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GIOVEDI 17
GIORNATA DELLA FORMAZIONE

POLITICA
19.00 (4 Chiacchiere): Il Manifesto del partito comunista, con Claudio 

Bellotti (PRC - direzione nazionale); incontro nell’ambito 
del ciclo seminariale di formazione politica della 
Federazione di Roma PRC

20.30 (Mondiali): Argentina - Corea del Sud

22.00 (Note di Notte): The Johnnys Band, blues dalla Montagnola
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VENERDI 18
GIORNATA DEI MOVIMENTI

18.00 (4 Chiacchiere): 1) La lotta per la casa a Roma dagli anni 70 ad oggi; da
vertenza “proletaria” ad emergenza del “ceto medio“ 
coordina Roberta Cecili (PRC – circolo Che Guevara)con: Andrea 
Catarci (Presidente XI Municipio Roma), Angelo Fascetti (AS.I.A 
RdBcub), Don Roberto Sardelli, Ivano Peduzzi (consigliere della FdS
della Regione Lazio), Marisa Falovo (Presidente del Comitato Colli
Portuensi), un rappresentante dei Movimenti per il diritto all’abitare
2) I movimenti territoriali del Lazio: dalle vertenze 
locali ai comitati uniti contro le nocività coordina Daniele 
Nalbone (giornalista Liberazione) con i rappresentanti dei Comitati:
NO INCENERITORE DI ALBANO, NO TURBOGAS DI APRILIA, NO
CORRIDOIO ROMA LATINA, NO COKE ALTO LAZIO, NON 
BRUCIAMOCI IL FUTURO – GRUPPO NEGOZIO MUSICA BADIA 
DI CAVA

20.30 (Mondiali): Inghilterra - Algeria

22.00 (Note di Notte): Greyhound C. S. musica popolare
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SABATO 19
GIORNATA DEGLI STUDENTI

18.00 Torneo di Biliardino (iscrizione gratuita mezz’ora 
prima in birreria)

18.00 (4 Chiacchiere): La memoria storica, costruire l’oggi con 
Massimo Rendina (ANPI), il prof. Pizzicannella 
(docente liceale di storia e filosofia); coordinano 
Giulia Zitelli Conti e Emanuele Tupone (PRC – circolo 
Che Guevara)

20.30 (Mondiali): Camerun - Danimarca

22.00 (Note di Notte): Cippa Lippa K.S.P. 
Red Banana Street 
1Up Sound 
For A Saleswoman’s Sake 
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DOMENICA 20
GIORNATA DI LIBERAZIONE, DELLA

CITTÀ E DEL MUNICIPIO

13.00 Liberazione alla Festa di Liberazione
Pranzo (menù fisso 15 euro, sconto comitive 10 euro a
persona) e incontro con Dino Greco e la redazione 
di Liberazione

17.30 (Scintille di Magia): Incantesimi e non solo

18.00: Torneo di Subbuteo (iscrizione gratuita mezz’ora 
prima in birreria)

18.00 (4 Chiacchiere): Città futura, con Paolo Berdini (urbanista), Vezio De
Lucia (urbanista), Andrea Catarci (presidente 11°
Municipio), Salvatore Bonadonna (PRC – Regione 
Lazio), Andrea Alzetta (consigliere comunale Action); 
coordina Alessandro Mangiavacchi (PRC – circolo che
Guevara)

20.30 (Mondiali): Brasile – Costa d’Avorio

22.00 (Note di Notte): The battle of Hip Hop, serata rap
con Debel Valez 23 (P.el-One e Maniera MC) from 
Corviale&OstiaAntica e Luci Soffuse Crew (Dunk, 
Brama, Premura, Vinni Van) from ColliAlbani
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Centro Studi ASSET
Associazione per lo Sviluppo degli Studi Socio

Economici e Territoriali

Chi siamo

Il  Centro studi ASSET (Associazione per lo Sviluppo degli Studi Socio
Economici e Territoriali) nasce per iniziativa di persone di diversa collocazione
culturale, politica e religiosa, accomunate dalla necessità di individuare una
sede nella quale, a prescindere dalle appartenenze, forze culturali ed energie
sociali possano trovarsi a riflettere “a sinistra”, in direzione di una alternativa
di società avvertita come sempre più necessaria ed urgente.
Il Centro studi ASSET si propone di promuovere e divulgare ricerche e studi nel
campo delle scienze e delle attività sociali, economiche e culturali per lo
sviluppo territoriale, con riferimento al modo di governare, rivolgendo una
particolare attenzione alle scelte di priorità dell’azione di governo ed ai
modelli che essa trasmette.
Riflettere sui meccanismi e le modalità di governo, individuando le forze e gli
interessi che essa rappresenta, ci appare una strada percorribile per
contribuire a ridare alla politica il senso forte della guida della società in
funzione degli obiettivi di giustizia, libertà ed uguaglianza che si intendono
perseguire, e la giudichiamo una scelta ineludibile per ricostruire un rapporto
attivo tra governanti e governati e sconfiggere il personalismo e la delega che
esso richiama.

Con l’ausilio di questo sito, intendiamo avviare un forum di discussione su
tematiche aperte ai vostri contributi.

Chi volesse contribuire, anche finanziariamente, all’iniziativa, può utilizzare
il Conto Corrente Postale N. 63578181
intestato a:
Centro Studi ASSET, via della Valli 37, 04011 Aprilia (RM)

www.centrostudiasset.it
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La Camera del Lavoro Territoriale (CdLT) CGIL Roma sud  opera nei territori
dei seguenti Municipi: VIII, IX, X, XI, XII e il Comune di Ciampino. Il congresso
costitutivo della Camera del Lavoro è stato “celebrato” nel 1996. In questi anni
il reinsediamento della CGIL sul territorio ha garantito una presenza più
capillare con l’apertura di molte sedi ed ha avvicinato cittadini/e,
lavoratori/ici, pensionati/e, disoccupati/e e  migranti al sindacato e alle sue
lotte. In questi anni il numero dei nostri iscritti è arrivato ad oltre 42.000. Nelle
nostre sedi, oltre ad offrire servizi e tutele agli iscritti puoi trovare soluzioni ai
tuoi problemi previdenziali, di lavoro, assistenziali, fiscali, sindacali che sono
rivolti a tutti/e i/le cittadini/e iscritti/e e non iscritti/e ed anche ai cittadini/e
migranti. Oltre alla  tradizionale  rete del Sistema Servizi della CGIL la CdLT
Roma sud ha negli anni messo in piedi altri servizi in risposta alle esigenze del

territorio quali: lo Sportello AntiMobbing, lo Sportello Donna, lo Sportello Salute e Sicurezza, lo
Sportello Informa Lavoro Informa Diritti, Sportello Collaboratrici Domestiche e Familiari.

ELENCO DELLE SEDI E SERVIZI CDLT E SPI CGIL ROMA SUD 
MUNICIPIO VIII
SEDE DI VIA DI TOR BELLA MONACA 451 - 06/20618561 : INCA, CAAF, UFFICIO VERTENZE,
SUNIA, SPORTELLO INFORMA LAVORO INFORMA DIRITTI, FILCAMS, FILLEA, FIOM, FLC, FP, SPI
SEDE DI VIA SANTA RITA DA CASCIA 50 - 06/20630425 : SPI
SEDE DI VIA FONTANA DEL FINOCCHIO 21 - 06/20761334 : SPI, CAAF, INCA, 
SEDE DI VIA FOSSO DELL’ OSA 521, 06/2260345 : SPI, CAAF, INCA
MUNICIPIO IX
SEDE DI VIA DEL VELODROMO 80, 06/787810: FILCAMS, FILLEA, FILT, FIOM, FISAC,  SLC, SPI, NIDIL,
FEDERCONSUMATORI, SPORTELLO DONNA, SPORTELLO ANTIMOBBING, SPORTELLO INFORMA LAVORO
INFORMA DIRITTI, SPORTELLO SALUTE E SICUREZZA, SPORTELLO COLLABOARTRICI DOMESTICHE E
FAMILIARI
SEDE DI VIA FOLIGNO 20 - 06/70155740 : SPI, CAAF, INCA 
SEDE DI VIA DEL VELODROMO 77- 06/7856743 - 06/7803345: FLC, FP
SEDE VIA DEL VELODROMO 73 - 06/7802870: INCA
SEDE DI VIA AQUA DONZELLE 34 - 06/789772: UFFICIO VERTENZE
SEDE DI VIA SGURGOLA 5 - 06/78349761 : CAAF
MUNICIPIO X
SEDE DI VIA TUSCOLANA  695, - 06/7141240 - 06/7141351 - 06/76967618 : SPI, INCA, CAAF
SEDE DI VIA CALPURNIO FIAMMA 161 - 06/76967224 :  CAAF, SUNIA
MUNICIPIO XI 
SEDE DI VIA GIOVANNI MARIA PERCOTO 3/5 - 06/51883246 : FLC, FP, SPI, INCA, CAAF, UFFICIO
VERTENZE, FEDERCONSUMATORI
SEDE DI VIA OSTIENSE 164 - 0657305002 : INCA, CAAF, UFFICIO VERTENZE, SUNIA, SPORTELLO
INFORMA LAVORO INFORMA DIRITTI,  SERVIZI NOTARILI
MUNICIPIO XII
SEDE DI VIA NICOLO’ CANNELLA 7 - 06/5073079 : SPI, CAAF, INCA
SEDE DI VIA SARSINA 163, 06/52371064 : SPI, CAAF, INCA
SEDE DI VIA TOMMASO SILLANI 7 - 06/5021303 : SPI, CAAF, INCA
SEDE DI VIA DI TRIGORIA 96 - 06/50657067 : SPI, CAAF, INCA
COMUNE DI CIAMPINO
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 119 - 06/7919011 : SPI, INCA, CAAF, UFFICIO VERTENZE


