
 
	 	 	 	 	 	 	  

 
 

L’assemblea degli iscritti di Articolo UNO Movimento Democratico e Progressista di 
Allumiere, riunitasi il 19 dicembre 2017,  

 
APPROVA  

 
il seguente documento politico:


Articolo UNO Allumiere è una comunità di donne e uomini di sinistra che si pone l’obiettivo di 
incidere sulle politiche comunali del paese in senso progressivo e socialista. Si inserisce in un più 
ampio contesto territoriale, provinciale, regionale e nazionale, all’interno delle strutture politiche 
che fanno riferimento ad Articolo UNO - MDP nazionale e da quel contesto trae ispirazione nelle 
sue linee politiche e nelle sue forme organizzative. 
 
Articolo Uno di Allumiere si impegna a sostenere con tutte le proprie forze ed energie la lista unica 
che, in vista delle prossime elezioni politiche, si identifica in Liberi e Uguali, quale forza autentica 
di ricostruzione e rinnovamento della sinistra e del centrosinistra. 
Inoltre si impegna a definire il proprio orientamento in merito al progetto politico-programmatico 
della sinistra in vista della prossima consultazione regionale del Lazio, apportandovi il contributo 
specifico di idee, di problemi e di soluzioni nel contesto territoriale del civitavecchiese. 

Ormai è tempo, infatti, che come in altre parti d’Italia sta già avvenendo, anche Articolo UNO di 
Allumiere si doti di organi ben definiti in grado di assumersi le responsabilità e di guidare le linee 
politiche del circolo locale, anche in vista del prossimo impegno elettorale.


Linee politiche che dovranno essere necessariamente in sintonia con i principi della sinistra, 
tradotti a livello locale, e ispirate alle linee politico programmatiche del documento “Una nuova 
proposta”, sottoscritto dal nostro coordinatore nazionale Roberto Speranza, attorno alle quali ci 
impegniamo a riunire le forze della sinistra e del centrosinistra di Allumiere.


Usciamo da una campagna elettorale amministrativa che, per quanto non ha visto esporsi Articolo 
UNO in maniera ufficiale a sostegno di nessuna lista, ci ha visti tutti impegnati a sostenere la lista 
civica ABC, il cui candidato a sindaco era Stefania Cammilletti, nostra iscritta, mentre ha visto, sul 
fronte opposto, il PD. Questo pone immediatamente davanti agli occhi di tutti la questione delle 
alleanze.  
Articolo UNO Allumiere è un movimento politico inclusivo, che non pone veti, né alza muri nei 
confronti di nessuna forza organica al centro sinistra. Anzi, Articolo Uno si rende disponibile a 
qualunque tipo di confronto, essenza e sale di ogni democrazia, forte delle sue posizioni politiche, 
alcune delle quali sono stati cavalli di battaglia durante la campagna elettorale, e della sua visione 
del paese, che è molto diversa da quella che l’attuale amministrazione mette in campo. 


Pensiamo innanzitutto alla questione idrica e al rapporto con ACEA. Articolo UNO Allumiere non è 
il nemico giurato di ACEA, non siamo qui per cacciare ACEA da Allumiere senza se e senza ma. 
Siamo, però, favorevoli ad un atteggiamento molto più risoluto e autorevole nei confronti del 
gestore idrico. Noi vogliamo che il comune di Allumiere abbia il coraggio e la forza di aprire un 
tavolo di trattativa con ACEA per fornire un servizio idrico regolare e soddisfacente a tutta 
l’utenza, con un costo equo e sostenibile. Se ACEA è in grado di fornirlo, chiediamo che lo faccia, 
altrimenti si decida di reinternalizzare la gestione o affidarsi ad altre gestioni esterne, fermo 
restando il principio, sancito con i referendum del 2011, che l’acqua è un bene comune e deve 
essere gestita come un bene pubblico.


Pensiamo alla gestione del decoro urbano, del traffico cittadino e della pulizia delle strade; infatti 
dopo i roboanti proclami della campagna elettorale fatti dalla lista che ha vinto le elezioni, il paese 



continua ad essere sporco, i giardini pubblici sono abbandonati, il traffico è una macchia di 
vergogna (oltre che di CO2) sulla nostra piazza e lungo le arterie principali del paese. Non si può 
più permettere che questo avvenga in maniera così indiscriminata. Noi siamo disposti a soluzioni 
condivise, a patto che venga riconosciuta la legittimità delle nostre proposte che, in maniera 
interconnessa all’interno del programma di ABC, fornivamo come soluzione a questi problemi (la 
banca del tempo, i forum tematici, l’albergo diffuso, la messa a sistema di queste ed altre 
proposte per avviare uno sviluppo turistico di Allumiere.


La fontanella dell’acqua leggera, che fino a qualche tempo fa era un vanto per Allumiere nelle 
assemblee intercomunali sull’ecologia e il riciclo, come lo era anche la raccolta differenziata, oggi 
funziona a singhiozzi e a giorni alterni. Sulla questione ambientale, poi, pesa il rapporto con ENEL. 
Il tasso di malattie e di tumori presenti nel nostro comune e in quelli limitrofi impone un attento 
monitoraggio e l’adozione di misure adeguate alla tutela della salute dei cittadini. Noi siamo 
contrari al carbone e, qualora vi fosse la possibilità di stoppare immediatamente le emissioni, 
saremmo favorevolissimi a quella soluzione, ma finché la centrale continua ad avvelenarci, allora è 
doveroso che ENEL paghi. Non si può pensare di fare danni e farla franca. Per questo siamo 
favorevoli ad una nuova contrattazione con ENEL, più onerosa per loro, per quanto riguarda le 
indennità che ci deve.


Insomma, le questioni aperte sono numerose, oltre a quelle elencate ci sono la questione ATER, 
l’utilizzo della zona industriale, l’accesso a quella artigianale, l’ormai annosa questione della 
scuola, la mancanza di chiarezza sulle bollette di immondizia e acqua e tante altre sulle quali 
Articolo UNO Allumiere si impegna ad elaborare un suo chiaro progetto politico dettagliato 
nell’immediato futuro, in maniera condivisa con tutti gli iscritti e i simpatizzanti, e su quella base 
politica ci rendiamo disponibili al confronto. 


Con alcune forze della sinistra c’è già una forte sintonia. Noi ci rendiamo disponibili ad ogni 
proposta e ad ogni confronto, ma Articolo UNO Allumiere pone come condizione, per la sua 
politica di alleanze, il riconoscimento del proprio progetto politico. Il nostro obiettivo sarà quello di 
diventare la forza politica baricentrica del progressismo allumierasco.


Nel frattempo il nostro movimento deve proseguire per la sua strada, continuare a crescere per 
diventare sempre più influente nella realtà politica del paese e della zona del civitavecchiese. 
Quello che noi vogliamo costruire non è un partitino per andare ad occupare uno strapuntino nel 
palazzo comunale, ma una forza politica rilevante, con vocazione egemonica, in grado di incidere 
profondamente nella società allumierasca, producendo politica in maniera attiva, per cercare di 
rendere il posto in cui viviamo un posto migliore. A questo proposito rinnoviamo l’appello ad 
aderire al nostro movimento a tutti i cittadini in modo da rendere la nostra organizzazione un 
luogo aperto, contendibile e trasparente, anche e soprattutto con l’apporto dei giovani che 
aderiranno, e stanno già aderendo, alla nascitura sezione di MGS.


Per tutto questo c’è bisogno dell’impegno, della caparbietà e della volontà di tutti, la strada è 
lunga, ma il cammino è tracciato. Se sapremo essere all’altezza del nostro passato e affrontare 
con coraggio il futuro che ci attende, allora staremo costruendo, per noi e per tutti, un grande 
presente.


Articolo UNO, Allumiere, 19 dicembre 2017


