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1."Neanche una vita può essere sacrificata per il pareggio di bilancio".
Il Bilancio Comunale, deve essere approvato entro il 31 dicembre, allora la Sindaca ha pensato bene
di inviare ai Municipi il testo, per le dovute considerazioni, il 24 dicembre (notare che nel nostro
Municipio la Giunta aveva indetto la chiusura dei lavori dal 24 al 31 dicembre … non è una
barzelletta).
Guarda caso nel bilancio si taglia il 30% delle spese sociali nonostante la pandemia in pieno corso.
Il taglio viene giustificato perché per la pandemia si sono ridotte le entrate fiscali del Comune
quindi si devono tagliare le spese; quali tagliare? Come sempre il sociale!
Secondo la nostra Sindaca tutto questo serve a fare quadrare i conti e sbloccare finanziamenti per
fantomatiche opere nei prossimi anni.
Persino gli aridi uffici di Bruxelles, per fronteggiare la crisi epocale che stiamo vivendo stimolano
le istituzioni pubbliche a mettere in campo risorse necessarie, sostanzialmente senza limiti, per
fronteggiare la crisi economica e sociale. Poi si faranno i conti per quanto già si parla di cancellare
tutto o in parte il debito pandemico (cosa perfettamente possibile come la cancellazione del debito
commissariale cittadino, avremo occasione per parlarne).
Quindi mentre il resto del mondo si mobilita per aiutare milioni di persone in sofferenza economica,
a Roma abbiamo una mitomane circondata da altri mitomani che parla di nuove metropolitane senza
essere riuscita a fare neanche una stazione di quelle già in costruzione e nel frattempo toglie
l'assistenza ad anziani, ai diversamente abili, i contributi all'affitto, alle famiglie, ai minori, al
trasporto scolastico ecc.
Non si può governare Roma senza cuore e senza vergogna, no al bilancio elettorale della Raggi, i
servizi sociali durante questa fase di pandemia vanno potenziati e non tagliati!

2. A proposito di “Contributo all’affitto”
Si è scoperto, nel corso dell’ultima Commissione bilancio del Municipio XIV, che 195.000 euro dei
fondi municipali per il contributo all’affitto, non sono stati utilizzati, pertanto retrocessi al Comune.
La ragione: “perché non sono pervenute richieste”!!!
Vi pare possibile che in questa situazione drammatica non vi siano situazioni che necessitino del
contributo all’affitto? Se veramente non arrivano richieste, non vi viene il dubbio che ci possa
essere un intoppo da qualche parte e che sia vostro dovere risolvere la cosa per consentire a chi ne
ha bisogno di accedere a questi fondi? NO, sembra che ai 5S del nostro Municipio non interessi.
La Commissione Trasparenza del Municipio, presieduta dal nostro Julian Colabello, approfondirà le
responsabilità, ma questo non restituirà, a chi ne aveva diritto, il supporto previsto.

3. Si arriva al Bilancio
Ed ecco 300 mln di tagli su sociale e casa nel bilancio elettorale della #Raggi che il 24 dicembre ha
messo sotto l'albero dei romani una manovra tutta sulle spalle dei più deboli.
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Una follia basata sul garantire il pareggio di bilancio nonostante siano state sospese tutte le regole
del patto di stabilità.
L'unica cosa che si salva sono gli investimenti (un mld!) per opere pubbliche ma solo sul 2021 (il
bilancio è triennale), perché il 2021 è l’anno elettorale e bisogna far vedere che si fa qualcosa, dopo
4 anni di degrado totale.
Se avete riso ai post su parchetti, buche e fontanelle elettorali della nostra improbabile #Sindaca da
ora in poi sappiate che sono costate l'alloggio, l'assistenza o anche solo la spesa di migliaia di
famiglie romane.
Oltre ai tagli comunali si aggiungono tagli per decine di milioni in tutti i municipi.
È uno scandalo a cui nessuno deve rimanere indifferente, in questi giorni il bilancio viene
sottoposto ai pareri municipali per poi seguire un lungo iter che porterà alla sua approvazione a fine
gennaio. Dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo far sì che tutti sappiano del disastro sociale
sulla pelle dei più deboli che hanno intenzione di fare!
Un primo esempio di reazione a questa macelleria sociale è l’appello dei genitori dei bambini più
deboli del nostro Municipio, di cui riportiamo il testo:

APPELLO AI PARTITI DI MINORANZA DEL XIV MUNICIPIO DI ROMA
Il Comitato “Genitori in lotta del XIV Municipio di Roma” , dopo aver visto il bilancio consultivo
dell’anno 2020 e quello di previsione per l’anno 2021, resi noti dal Cons. Julian Colabello
Presidente della commissione Trasparenza, intende fare un appello a tutti i partiti di minoranza
E’ stato un anno terribile, dove una pandemia mondiale ha distrutto i rapporti sociali, le sicurezze
economiche e ha visto famiglie azzerare le certezze, anche se minime, di sostegno.
Noi siamo un gruppo di genitori con figli con disabilità che risiedono tutti nel Municipio XIV,
abbiamo creato un gruppo WA in un momento di emergenza, quando la giunta di Campagna, come
primo atto, appena insediata, ha pensato di effettuare un taglio indiscriminato alle ore di assistenza
scolastica (OEPA) a tutti gli alunni con disabilità che usufruivano di questo servizio.
Siamo circa 200 famiglie che hanno cercato di comunicare democraticamente sia con il Presidente
(che non siamo riusciti mai ad incontrare) che con gli assessori di riferimento che però, rimasti
sulle loro decisioni, ci hanno costretto a fare svariati ricorsi al TAR, che abbiamo vinto e che
hanno visto anche la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da parte
dell’amministrazione.
Una politica cieca e sorda verso i bisogni e i diritti essenziali dei nostri figli.
Nel Consultivo, con un ”risparmio” di 732 mila euro, potete toccare con mano l’incubo che
abbiamo vissuto durante il lock down;
UN MUNICIPIO CIECO CHE ABBANDONA IN UN MOMENTO DRAMMATICO LE FAMIGLIE
PIU’ FRAGILI.
Gli euro risparmiati nell’anno 2020 sono gocce del nostro sangue e del sangue dei nostri figli.
Abbandonati a noi stessi, con la scuola in DAD, il municipio ha pensato bene di sospendere il
servizio degli assistenti scolastici, impedendo di fatto qualsiasi possibilità di inclusione scolastica e
sociale.
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ECCO, QUESTI SONO I RISPARMI, risparmi che hanno messo in ginocchio più di 400 famiglie
del nostro territorio.
Ma non gli è bastato
Ora nel bilancio di previsione vediamo un taglio di 440MILA EURO sui minori (dove è compreso
anche il servizio OEPA) e 309MILA EURO sul SAISH (L’ASSISTENZA DOMICILIARE) dove
sappiamo esserci 160 persone in lista d’attesa.
Tra tagli e risparmi si arriva a 1.676.000
(Su Roma il taglio per la disabilità arriva a 28milioni di euro)
Stanno mettendo in ginocchio i cittadini più fragili e lo stanno facendo da 5 lunghissimi anni,
DOVE NON SONO RIUSCITI NEANCHE A RIATTIVARE LA CONSULTA DELLA DISABILITA’,
NON SONO RIUSCITI A PROGETTARE QUALCOSA CHE PERMETTESSE L’INCLUSIONE
SOCIALE DURANTE L’ESTATE
STANNO UCCIDENDO IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI
CHIEDIAMO A TUTTI DI NON TAGLIARE I SERVIZI, ANZI DI POTENZIARLI E CHE
DIVENTINO UNA PRIORITA’ E NON QUALCOSA CHE SI PUO’ AZZERARE
NON SI PUO’ RISPARMIARE SULLA VITA DEI NOSTRI FIGLI.
NON SI POSSONO NEGARE DIRITTI ESSENZIALI PER UN PAREGGIO DI BILANCIO
I SERVIZI SOCIALI NON SI TOCCANO
ASCOLTATE IL NOSTRO GRIDO DISPERATO, CHE E’ QUELLO DEI NOSTRI FIGLI E
IMPEDITE QUESTO SCEMPIO
F.TO IL COMITATO GENITORI IN LOTTA (SEGUONO 200 FIRME)
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