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LAVORO: NON SI       
RISPARMIA SULLA       

SICUREZZA 
Di  Leonardo Santoro 

“Il 2021 è stato un anno cata-
strofico per la sicurezza sul 
posto di lavoro. Infa , sono 
oltre 1200 i lavoratori che 
hanno perso la vita mentre 
svolgevano le proprie man-
sioni; questo dato diventa più 
grave… pagina 2  

 

 

VOTO DOVE VIVO: I 
FUORISEDE NON SONO 

CITTADINI DI SERIE B 

Di Ma a Santarelli 

“IlÊ suoÊ esercizioÊ èÊ unÊ dovereÊ
civico”, recita la nostra Cos -
tuzione all’ar colo 48, rife-
rendosi al diri o 
di voto. Dunque, stando alle 
parole della nostra Carta Co-
s tuzionale, quello al voto 
sarebbe un diri o-dovere di 
“tu ÊiÊci adini,ÊuominiÊeÊdon-
ne,Ê cheÊ hannoÊ raggiuntoÊ laÊ
maggioreÊ età”, siano essi 
residen  in Italia o all’estero 
(categoria per la quale è is -
tuita un’apposita circoscrizio-
ne, ndr)…  pagina 4 
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Lo scorso 24 luglio si è aperta una voragine nei pressi di Largo Somalia a causa del cedimento di 
un tra o di rete fognaria, che con la perdita di acqua 
ha provocato un vuoto so o l’asfalto. Infa , proprio 
in viale Somalia transita uno dei colle ori fognari prin-
cipali, che raccoglie le acque sporche dei palazzi. L’a-
rea era stata prontamente delimitata e chiusa al traffi-
co veicolare, me endo in ginocchio la viabilità della 
zona. Infa , le autove ure provenien  da via Salaria 
erano costre e a girare su via di Villa Chigi, poi su via 
Alfonso Rendano e via Felice Anerio, per poter ritorna-
re in direzione Viale E opia. Enormi i disagi causa  
sopra u o alla circolazione degli autobus di linea che 
rimanevano, a causa della sosta selvaggia, blocca  
nelle vie laterali dove erano costre  a deviare, cau-
sando lunghissimi ingorghi. Anche per chi ogni giorno 
è costre o a muoversi per le strade del quar ere Afri-
cano con la propria autove ura era diventato impossi-
bile non rimanere imbo gliato nel traffico. Conte-
stualmente i residen  della zona avevano dovuto subi-
re un aumento considerevole dell’inquinamento acu-
s co e dell’aria. I commercian , dal canto loro, avevano pa to grossi danni, in quanto era di-
ventato estremamente difficile raggiungere le a vità lungo la strada. Dopo lunghi mesi di disa-
gi, senza vedere alcun intervento da parte degli operai di Acea, la partecipata che si occupa 
della manutenzione e della ges one della rete idrica ed ele rica nel Comune di Roma, la voragi-
ne era stata parzialmente riempita e rimaneva solamente una piccola area delimitata dai nastri 
arancioni. Tu avia, il problema di stabilità del terreno si è aggravato ulteriormente quando il 7 
dicembre scorso, a circa 60 metri dalla prima “buca”, verso via Salaria, si è verificato un secon-
do “sgro amento”, causato dal cedimento di un altro punto della fognatura. Questa volta, ad-
diri ura, è stato necessario chiudere l’intera strada tra via Magliano Sabina e via Felice Anerio. 
In pra ca, un ampio quadrante del quar ere è diventato off-limits e la circolazione, già cao ca 
nelle ore di punta, è totalmente paralizzata. I disagi quo diani per i residen  e i ci adini sono 
enormi. A oggi non vi è alcuna certezza sulla data di sistemazione di questo tra o di strada e su 
una data di apertura. Non si vede nessun operaio o mezzo al lavoro. Non resta che sperare che 
l’amministrazione comunale intervenga più prontamente ed efficacemente rispe o al passato, 
quando in situazioni analoghe, come ad esempio con quanto accaduto a Via Alessandria, si è 
intervenu  con estremo ritardo. La nostra Consigliera Federica Serratore, residente della zona, 
ha già avviato il dialogo con residen  e commercian  per capire al meglio la situazione e i danni 
causa  dalla situazione, in modo da poter sollecitare al più presto le autorità del Comune. 

IL QUARTIERE AFRICANO IN GINOCCHIO:  
2 VORAGINI NELL’ARCO DI POCHI METRI  

MANDANO IN TILT IL TRAFFICO 
Di Lorenzo Cevenini 

Il giornale dei Giovani Democra ci del II Municipio di Roma 
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LAVORO: NON SI RISPARMIA SULLA SICUREZZA 
Di Leonardo Santoro 

Il 2021 è stato un anno catastrofico per la sicurezza sul posto di lavoro. 
Infa , sono oltre 1200 i lavoratori che hanno perso la vita mentre svolge-
vano le proprie mansioni; questo dato diventa più grave se si considerano 
gli infortuni non mortali, uno ogni 50 secondi. Le denunce di inciden  to-
tali presentate all'is tuto sono state infa  448.110 (+6,3% rispe o allo 
stesso periodo del 2020). Ques  sono alcuni da  che descrivono come la 
“sicurezza sul lavoro” non è più un’emergenza marginale, qualcosa di cui 
“poi ci occupiamo”, ma diventa un elefante in mezzo alla sala da pranzo. Il 
se ore più colpito è l’edilizia, questo non sorprenderà, perché è anche il 
se ore dove ci sono più imprese fuori regola; secondo l’ispe orato del 

lavoro, 9 imprese su 10 non sono regolari. L’Italia è uno dei pochissimi Paesi dell’Unione Europea privi di una strategia nazionale 
per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le regole basilari affinché i lavoratori siano prote  non possono essere una voce di costo 
da eludere, non si può definire “impresa” chi risparmia sulla sicurezza dei propri dipenden . Bisogna quindi inves re in preven-
zione, sicurezza e salute sul lavoro, perché è un diri o fondamentale. Servirebbe un maggior inves mento anche in personale 
adde o al controllo, più ispe ori del lavoro. Parliamo sempre di più di transizione digitale, di transizione ecologica, me endo sul 
pia o decine di miliardi di euro, quando poi con nuano a morire gli operai sulle gru, ai tornitori o cadendo dalle impalcatu-
re.  Tu o questo stride fortemente, un contrasto inacce abile che si fa fa ca a comprendere. Il diri o al lavoro, come cita la Co-
s tuzione, promuove le condizioni che rendano effe vo questo diri o. Abbiamo dunque la strada già segnata, ma, si sa, in Italia 
ci occupiamo di cose più importan , mentre si con nua a morire sul lavoro, o andando a lavoro o tornando a casa dallo stesso. 

Sul Devoto-Oli si definisce la “comunità” come un “Insieme di persone che 
hanno in comune rappor  sociali, linguis ci, e ci”. Negli ul mi due anni 
abbiamo sen to molto spesso parlare di comunità, nei telegiornali, sulle 
varie testate giornalis che e in rete, e altre anto spesso ci siamo confron-
ta  con realtà che hanno messo seriamente in luce la fragilità di questo 
termine.  Nel 2021 sono state ben 101 le persone legate al mondo dei mo-
vimen  no vax e no green pass denunciate dalla Polizia Postale, il tu o 
grazie al monitoraggio delle varie pia aforme online, prima fra tu e Tele-
gram. All’interno di questo calderone di protesta si trovavano da un’asso-
ciazione a delinquere finalizzata alla produzione di green pass falsi a sog-
ge  che proge avano azioni violente durante le manifestazioni no green 

pass. Viene poi da chiedersi quale senso di appartenenza a un insieme di persone legate da rappor  sociali ed e ci abbia il den -
sta di Biella che si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone. Come ha so olineato l’assessore alla Sanità Luigi Icar-
di:“Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inacce abile di fronte al sacrificio che 
la pandemia sta facendo pagare a tu a la comunità”.  Da questo elenco di “virtuosi della comunità” non possono mancare i medi-
ci che hanno cer ficato vaccinazioni mai avvenute, come nel caso di Federico Calvani, a vo nella zona di Abetone Cu gliano, 
Marliana e San Marcello Pistoiese, e del medico di Ascoli Piceno che si sarebbe disfa o di 120 dosi di vaccino invece di sommini-
strarle.  Non sono mancate voci provenien  dal mondo dello spe acolo a dare il ca vo esempio, come nel caso di Diana Del Bu-
falo, che su Instagram ha affermato: “Ah, il vaccino, il vaccino. Ma va******o il vaccino! Non funziona, è deludente. Non è un po’ 
deludente? Io credo che sia molto deludente”. Parole, quelle dell’a rice, che hanno a rato non poche cri che, ma che, dato il 
suo seguito sui social, potrebbero aver sor to un effe o persuasivo su alcuni dei suoi follower. Alla faccia della comunità!  Infine 
è impossibile non citare il caso che più di tu  ha scosso e fa o tremare la comunità democra ca del Paese: l’assalto alla sede 
della Cgil di Roma lo scorso 9 o obre, durante una manifestazione no vax e no green pass.  Ques  riporta  sono solo alcuni casi, 
ce ne sarebbero mol  di più, ma svelano la fragilità del termine “comunità”, me ono in risalto le ombre che offuscano un percor-
so di crescita democra ca all’interno di un Paese che sta fronteggiando la più grave crisi sanitaria del secolo e svelano una parte 
dell’Italia che non si sente affa o parte di un “insieme di persone che hanno in comune rappor  sociali, linguis ci e – sopra u o- 
e ci”. 

 

A ualità 

IL (PERDUTO) SENSO DI COMUNITÀ 
Di Rosa Marci 
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Era la primavera del 2020, e Boris Johnson annunciava al Regno Unito, e al mondo 
intero, che avrebbe sconfi o il Covid con l’immunità di gregge anche al costo di 
perdere cen naia di migliaia di vite. Da quel momento in poi i suddi  di Sua Mae-
stà ne hanno viste e vissute di tu  i colori, in uno schizofrenico alternarsi di aper-
ture e restrizioni, dal “Freedom Day” con feste in pub e luoghi pubblici per cele-
brare la fine delle chiusure alla corsa alle terze dosi per provare ad arginare la 
variante Omicron, che ha portato il sistema sanitario al collasso. Chi pensava di 
aver visto il peggio di Johnson ai tempi delle tra a ve sulla Brexit, purtroppo, si è 

sbagliato di grosso. Secondo le cifre rilasciate dal governo l’8 gennaio 2022, sono più di 150.000 i mor  nel Regno Unito a cau-
sa del coronavirus dall'inizio della pandemia, facendolo diventare il se mo Paese al mondo a superare questa macabra cifra 
dopo Sta  Uni , Brasile, India, Russia, Messico e Perù. Non una sorpresa, per un Paese che con nua a contare circa duecento-
mila nuovi casi al giorno e in cui il Governo non ha una posizione definita su chiusure, distanziamento e uso della mascherina. 
Già a o obre un durissimo rapporto delle Commissioni Salute e Scienza di Westminster aveva infa  definito la ges one dei 
primi mesi del Covid come “ilÊdisastroÊpeggioreÊnellaÊstoriaÊdellaÊsanitàÊbritannica,ÊcostatoÊdecineÊdiÊmigliaÊdiÊmor ÊcheÊpoteva-
noÊessereÊsalvate”. Ma – paradossalmente - il Covid è solo uno dei tan  problemi che hanno cara erizzato il Natale in casa 
Johnson. Sono infa  sta  gli scandali personali a provocare il vero terremoto poli co: prove di party e ricevimen  a Downing 
Street mentre il resto del Paese era in duro lockdown, fotografie risalen  al dicembre 2020 che ritraggono il Premier e ven  
persone dello staff riunite per bere alcol e scambiarsi regali di Natale (“Una riunione di lavoro” cit. Johnson), per non parlare di 
serate con quiz tenute dal primo ministro stesso, ovviamente senza mascherina né senza distanziamento. Alcuni tes moni 
avrebbero poi parlato di alcol e balli fino a tarda no e a Downing Street per salutare il capo della comunicazione del premier, 
mentre a inizio gennaio è ri-scoppiata la polemica per la ristru urazione del proprio appartamento, finanziato dal Par to Con-
servatore e da generosi donatori. In ul mo, come se tu o ciò non bastasse, la no zia di festeggiamen  avvenu  persino la 
sera prima dei funerali del principe Filippo. Ora, in un Paese come il nostro abituato ai bunga-bunga (sperando quantomeno di 
non averli presto anche al Quirinale…) ques  possono sembrare fa  di poco conto. Ma, nel Regno Unito, no - sopra u o con-
siderato che Johnson e governo hanno provato più volte a nascondere la verità, negando pubblicamente che tali even  fossero 
accadu  nonostante le fotografie e i video fossero già diventa  virali.  Il con nuo mancato rispe o delle leggi, unito alla sua 
tendenza a essere un incurabile bugiardo cronico, lo stanno rendendo “inappropriato” persino agli occhi degli stessi Conserva-
tori. Si stanno sollevando numerose ombre sul suo futuro poli co, e si fanno sempre più for  le illazioni su un eventuale cam-
bio della guardia al ver ce del par to conservatore, e di conseguenza anche del governo, prima delle prossime elezioni (2024). 
Diversi parlamentari Tory sembrano infa  pron  a liberarsi di lui, con le due anime del par to (quella libertaria an -chiusure e 
pro-Brexit, e quella moderata, capeggiata da Theresa May, pronta a vendicarsi e a riabbracciare i tan  parlamentari espulsi 
dopo Brexit) riunite dopo anni con un unico obie vo. Era solo per via del suo inspiegabile fascino ele orale (che lo ha portato 
a vincere ogni elezione) che i conservatori lo avevano ele o leader nel 2019, sacrificando per lui non solo esponen  ben più 
prepara  e credibili, ma anche decenni di cultura tradizionalista. Il vero proble-
ma per Johnson è che ora quel fascino ele orale sembra essersi sbiadito e il 
Paese non sembra più disposto a farsi prendere in giro tra con nue bugie, un 
sistema sanitario in crisi e l'impennata dell'inflazione che ha fa o aumentare 
costo della vita e tasse. Il primo segnale di allarme è arrivato con l’amarissima 
sconfi a nell’elezione supple va nel North Shropshire, storico seggio conserva-
tore vinto dai Liberali.  Ora la fiducia nei suoi confron  ha raggiunto i minimi 
storici (il 71% dei ci adini ha una ca va opinione del suo operato) e il Par to 
Laburista, che non vince un’elezione dal 2005, è tornato stabilmente a essere 
primo nei sondaggi con un vantaggio di 5/7% sui Tory. Riusciranno i par  di opposizione dargli una spallata finale? Saranno gli 
stessi conservatori a fare il lavoro sporco? O assisteremo a un nuovo colpo di coda del Premier che gli consen rà di allontanare 
le polemiche e a risalire nei sondaggi anche questa volta? Difficile fare previsioni, ma se il 2021 si era chiuso nel peggiore dei 
modi, il nuovo anno sembra certamente pieno di insidie per BoJo.  

È FINITA LA FESTA PER BORIS JOHNSON? 
Di Thomas Osborn 

IlÊsognoÊdellaÊgloriosaÊBrexitÊmaiÊdecollato,ÊrecordÊdiÊdecessiÊperÊCovidÊeÊsistemaÊsanitarioÊalÊcollasso.ÊEÊtraÊfes niÊpriva ÊinÊpienoÊ
lockdownÊeÊfinanziamen Êsproposita ÊperÊilÊrestauroÊdelÊproprioÊappartamento,ÊancheÊiÊConservatoriÊpiùÊirriducibiliÊoraÊinizianoÊ
aÊvedereÊBoJoÊperÊquelloÊcheÊè:ÊunÊbugiardo,ÊunÊtruffatoreÊeÊunÊciarlatano. 
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“IlÊsuoÊesercizioÊèÊunÊdovereÊcivico”, recita la 
nostra Cos tuzione all’ar colo 48, riferen-
dosi al diri o di voto. Dunque, stando alle 
parole della nostra Carta Cos tuzionale, 
quello al voto sarebbe un diri o-dovere di 
“tu Ê iÊci adini,ÊuominiÊeÊdonne,ÊcheÊhannoÊ
raggiuntoÊ laÊmaggioreÊ età”, siano essi resi-
den  in Italia o all’estero (categoria per la 
quale è is tuita un’apposita circoscrizio-
ne, ndr). “IlÊ diri oÊ diÊ voto” -aggiunge l’ar -
colo all’ul mo comma- “non puòÊessereÊlimi-
tatoÊseÊnonÊperÊincapacitàÊcivileÊoÊperÊeffe oÊ
diÊ sentenzaÊpenaleÊ irrevocabileÊoÊneiÊ casiÊdiÊ
indegnitàÊ moraleÊ indica Ê dallaÊ legge.” In 
sostanza votare in Italia dovrebbe essere un 
diri o e un dovere civico che ogni ci adi-
no dovrebbe esercitare senzaÊ limitazio-
ni per poter esprimere il proprio libero pen-
siero, per indicare la persona - o le persone - 

più ada e ad amministrare la cosa pubblica. Eppure, a giudicare dalla decrescente affluenza alle urne degli ul mi decenni, ci de-
ve essere qualcosa che non va. Il tema della crescente disaffezione per la poli ca e conseguentemente per l’amministrazio-
ne pubblica e per il voto ci porta a fare i con  con una crisi della democrazia ormai divenuta sistemica (ne sono una prova i da  
delle ul me elezioni amministra ve svoltesi nel 2021 –54,69% votan  totali- record storico nega vo di partecipazione al voto) e 
che quindi non può necessariamente esser ricondo a alla sola crisi dei par .  Ci sono altri da  da dover considerare, altre le u-
re da dover dare, altre cause da dover trovare. Se, infa , è vero che a ualmente in Italia tu  i ci adini, senza alcuna dis nzione, 
hanno il diri o-dovere di recarsi alle urne, è altre anto vero che una parte consistente di essi non ne ha la possibilità. 
Un’indagine Istat del 2017 condo a su 1146 comuni italiani (a ualmente l’ul ma disponibile prima della pandemia) ci mostra 
che il totale della popolazione insistente su di essi ammonta a quasi 33 milioni di persone - turis  esclusi- contro i soli 27 milioni 
di residen . Oltre 5 milioni di persone che vivono in comuni diversi da quello di residenza per mo vi di studio, lavoro o di salute: 
sono i cosidde  “fuorisede” e cioè tu e quelle persone che scelgono di vivere in un comune diverso da quello di origine/
residenza nella speranza di ricevere un’istruzione migliore, di trovare un lavoro più soddisfacente, di o enere cure più efficaci. 
Oltre 5 milioni di persone che spostano - talvolta stabilmente a causa dell’elevata distanza - la propria vita, che impiegano il pro-
prio tempo e le proprie risorse in un luogo e in una realtà diversi da quelli di appartenenza, pur senza volerli lasciare e pur senza 
spostare la propria residenza. Oltre 5 milioni di persone che se fossero sta  residen  all’estero avrebbero potuto esercitare il 
proprio diri o di voto per posta. Oltre 5 milioni di persone che invece si trovano costre  a dover inves re nuovamente tempo e 
sopra u o denaroÊper tornare presso i rispe vi comuni di residenza e poter esercitare il proprio sacrosanto diri o di voto. “Il 
mio diri o” -dice Leonardo, studente/lavoratore residente in Calabria ma che da anni vive a Roma- “a esprimere la mia volontà 
poli ca è minato, non dalla Carta Cos tuzionale o da una mia mancanza di interesse per la cosa pubblica, ma proprio dalla mia 
situazione sociale, che mi costringe a non potermi spostare dal luogo di lavoro/studio per un solo giorno. Immaginate un viaggio 
di oltre o o ore, dal cuore di Roma a Caria , in provincia di Cosenza, alla modica cifra di circa 60 euro a tra a, quanto possa pe-
sare sulla situazione economica del mio bilancio mensile. Voi andreste a votare?”. Voce, la sua, che si unisce a un coro di quasi 1 
milione di fuorisede (esclusi quelli per mo vi sanitari) nella sola ci à di Roma e che troppo spesso si trovano costre  a dover 
scegliere di astenersi. Proprio per cambiare queste risposte, per provare a inver re questa tendenza, nel Secondo Municipio di 
Roma, tra le strade e le piazze che ogni anno ospitano migliaia di studen  fuorisede dell’università “La Sapienza” e della “Luiss”, 
nasce “VotoÊDoveÊVivo”. prosegue a pag.5] 

 

 

VOTO DOVE VIVO:I FUORISEDE NON SONO CITTADINI DI 
SERIE B 

Di Ma a Santarelli 
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VotoÊDoveÊVivo è un comitato apar co che nel 2018 scrive, insieme alla deputata Marianna Madia, un disegno di legge che l’ex 
ministra Pd deposita alla Commissione Affari Cos tuzionali della Camera e di cui è prima firmataria. Il Ddl Madia, dunque, pro-
pone diverse soluzioni per risolvere il problema del voto ai referendum, alle elezioni europee e alle poli che. Una volta accerta-
to il proprio status di fuorisede, tramite apposita domanda trasmessa e cer ficata con SPID, si potrà procedere in maniera diver-
sa a seconda del po di votazione. Per quanto riguarda i referendum, essendo le schede iden che in tu o il territorio nazionale 
(che, ai fini del risultato, cos tuisce un’unica circoscrizione), basterà recarsi dire amente al seggio di per nenza nel proprio 
domicilio e votare dal luogo in cui si lavora, studia o si stanno ricevendo le cure. Per quanto riguarda le elezioni per la Camera, 
per il Senato e per il Parlamento europeo invece, non essendo possibile l’ipotesi della “circoscrizione unica”, il Ddl introduce il 
votoÊperÊcorrispondenza, esa amente come già accade per chi risiede o per chi si trova temporaneamente all’estero, vedi stu-
den  ERASMUS. Infine, aspe o non meno importante, all’art.6 del disegno di legge viene introdo a una delega al Governo, 
altamente circostanziata e in via sperimentale, per tentare di introdurre un sistema telema co di votazione non generalizzato 
per tu  i ci adini né per tu e le compe zioni ele orali, che rappresenterebbe una valida alterna va al voto per corrisponden-
za di cui sopra. Naturalmente si tra a di una sperimentazione (teniamo a mente che nel 2018 la stessa PA non aveva ancora 
subìto quel processo di digitalizzazione che “l’Era Covid” ha in parte contribuito ad accelerare), che potenzialmente potrebbe 
consen re il superamento di una serie di obiezioni che da sempre si accompagnano al voto per corrispondenza, tra cui il rischio 
legato al trasferimento materiale delle schede ele orali per raggiungere il seggio in cui l’ele ore è iscri o.  Dunque, se ben co-
struito, il sistema telema co potrebbe cos tuire un punto di equilibrio tra l’esigenza di non alterazione della rappresentanza, e 
dunque di garanzia di democra cità delle is tuzioni, e la necessità di rendere effe vo, anche nella nostra epoca, l’esercizio di 
quel diri o fondamentale riconosciuto a tu  i ci adini dalla nostra Cos tuzione. La poli ca ha il dovere di risolvere questa si-
tuazione, per chi ancora nella poli ca un po’ ci crede e sopra u o per chi non ci crede più. Il comitato VotoÊdoveÊVivo dal 2018 
con nua a viaggiare per l’Italia, per le ci à e per le università, a confrontarsi con chi vede negato il proprio diri o e a raccontare 
la proposta a chiunque abbia voglia di ascoltarla e conoscerla per immaginare un futuro non troppo lontano, in cui magari dire 
SI all’eutanasia legale tramite voto ele ronico sarà possibile. 

FAMO A SPIEGASSE.. GLOSSARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La nostra rubrica sui misteri della PA, di Davide Santoro 

 
Per cominciare, par amo dalle basi: cosa sono i Municipi di Roma? 
Il Comune di Roma è suddiviso in quindici Municipi. Il nostro, in par colare, è il Municipio di Roma II e racchiude i quar eri: 
Nomentano, Parioli, Flaminio, Trieste, Salario, Tibur no e Pinciano. 
Se si prende lo Statuto del Comune di Roma, si capiscono le funzioni e i compi  
che ha un Municipio e sopra u o come è cos tuito. 
“I Municipi rappresentano le rispe ve comunità, ne curano gli interessi e ne 
promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unità di Roma Capitale.” (art.26 comma 
2 dello Statuto di Roma Capitale) 
Tra i compi  del Municipio abbiamo la ges one di servizi demografici e sociali, 
ma anche scolas ci ed educa vi; esso ges sce, inoltre, a vità culturali, spor ve 
e ricrea ve in ambito locale e si preoccupa della manutenzione urbana e delle 
aree verdi di interesse locale (a esclusione di quelle archeologiche e storiche). 
Insomma, un Municipio cura aspe  locali della cosa pubblica ed è alla base della 
ges one urbana del territorio. 
Passando all’organizzazione amministra va, un Municipio è cos tuito da: 
un Presidente e un Consiglio di Municipio formato da 24 consiglieri, i quali ven-
gono ele  per elezione dire a in contemporanea con quelli comunali; una Giun-
ta Municipale, nominata dal Presidente e formata da 6 assessori. 
In questo piccolo glossario andremo più nel de aglio su alcuni aspe  riguardan  i Municipi, entrando più nel de aglio in par -
colar modo sul nostro Secondo Municipio.  
Alla prossima puntata! 
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ECCOCE! È il laboratorio giornalis co dei Giovani Democra ci del II Municipio di Roma, con la speranza di tenere alta una tradi-
zione storica della sinistra: l’elaborazione, il confronto e l’informazione a raverso organi ges  autonomamente. Non abbiamo 
la sfrontatezza di dire che ci s amo riuscendo, ma abbiamo l’ambizione di provarci fornendo comunque un servizio u le a chi ci 
legge! Dopo un primo tenta vo di lancio del proge o nel 2016, a novembre 2019 ci riproviamo con un gruppo dedicato e la 
voglia prima di tu o di renderlo un percorso forma vo per noi. 

 
Siamo tu  giovani che credono nei valori della gius zia sociale e ambientale, dell’eguaglianza e della parità dei diri , e provia-
mo a raccontare il mondo a raverso i nostri occhi, e nonostante gli impegni dell’università, del liceo e del lavoro a novembre 
2020 siamo arriva  ormai a più di un anno di pubblicazioni mensili, e sicuramente non intendiamo fermarci! Se vuoi unir  al 
team di ECCOCE o anche solo inviarci un tuo lavoro non esitare a conta arci: Giovani Democra ci II Municipio, Roma. 

 
www.eccoce.it 
gdromadue@gmail.com 
Facebook: GD Secondo Municipio 
Instagram: gd_secondo_municipio 
Ti aspe amo! 

Il giornale dei Giovani Democra ci del II Municipio di Roma 


