
 
 
Carissime, carissimi, 

 

abbiamo deciso di tenerci in contatto con voi mensilmente mandandovi delle NEWSLETTER per tenervi 

aggiornati sull’attività del Partito Democratico di Trieste. 

Marzo è stato un mese particolarmente significativo per il nostro partito. 

 

Domenica 3 marzo si sono tenute le primarie a conclusione del Congresso Nazionale. A Trieste 

eravamo presenti con 15 seggi e tanti bravi volontari che dalle 8 di mattina a tarda sera hanno 

permesso lo svolgimento di questa giornata di democrazia. Cogliamo l’occasione per ringraziarli; loro 

costituiscono il vero tessuto di questo partito. Le primarie, a Trieste come in tutta Italia, hanno visto 

un’ampia partecipazione, dandoci segno che il Partito Democratico c’è e rappresenta l’unica alternativa 

valida al governo giallo-verde. 

Facciamo anche gli auguri di buon lavoro al neoeletto segretario Nicola Zingaretti, a lui spetta l’arduo 

compito di raccogliere il testimone della passata stagione, fatta di successi e di insuccessi, e di 

traghettare il Partito verso una nuova stagione. 

 

  



Venerdi 8 marzo le Donne Democratiche hanno organizzato un incontro per discutere il Disegno di 

legge Pillon, con la presenza di Maria Grazia Apollonio, Tatjana Tomičić e David Daris. Riteniamo 

questo argomento particolarmente di rilievo, in quanto questo decreto va a minare i diritti e le libertà 

delle donne, ma anche dei minori. È importante esserci su questo e avviare un confronto con le 

associazioni femministe e nella società per difendere i diritti minacciati di donne e bambini.  

 

  
 

 

Mercoledì 13 marzo eravamo in piazza alla mobilitazione dei sindacati della scuola per ascoltare le 

ragioni di chi ci lavora. Ci sono molte questioni problematiche che devono venir affrontate con serietà 

assieme a chi le vive quotidianamente. 

 

Venerdì 15 marzo abbiamo raccolto l’appello di Greta Thunberg e siamo scesi in piazza assieme ai 

ragazzi triestini per lo sciopero globale per l’ambiente. Siamo soddisfatti che grazie all’entusiasmo 

dei giovani si è riusciti a porre il CLIMA al centro del dibattito politico internazionale e locale. A Trieste ci 

sono molte cose da fare a cominciare dalla raccolta differenziata che negli ultimi anni non è stata 

incentivata e siamo ancora molto lontani dalla percentuale a cui si dovrebbe aspirare. 

 

 



Sabato 16 marzo abbiamo aderito alla manifestazione regionale “Buonisti un CAS”,	 promossa da 

lavoratrici e lavoratori dell'accoglienza per testimoniare la vicinanza a chi rischia il posto ma anche per 

lanciare un allarme che riguarda tutta la città, che potrebbe tra breve cominciare a subire gli effetti 

nefasti del decreto sicurezza, sia sui migranti già arrivati che sui prossimi arrivi, considerando che i 

flussi dai Balcani non sono affatto stati fermati e potrebbero anzi aumentare. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Giovedì 21 marzo abbiamo aderito alla 

mobilitazione nazionale proposta da Romano 

Prodi: fino al giorno delle elezioni europee 

esponiamo una bandiera europea per costruire 

un’altra Europa insieme. Per questo, sabato 

16 marzo abbiamo organizzato dei banchetti 

durante la giornata con la distribuzione di 

bandiere europee.  

	

 

Lunedi 25 marzo si è svolta presso le Acli di 

Trieste la prima riunione organizzativa della 

manifestazione regionale “Prima le Persone” 

promossa dalla rete DASI-Centro Balducci che si 

terrà a Trieste il 13 Aprile con ritrovo in Largo 

Barriera alle ore 15:30, della quale siamo fra gli 

organizzatori, col coordinamento del Forum 

immigrazione PD Trieste. Crediamo di dover 

manifestare la nostra indignazione per i risultati 

delle politiche inumane e razziste del governo 

attuale e le terribili conseguenze del Decreto 

Sicurezza per i migranti, per i cittadini e per i 

lavoratori dell’accoglienza.  

	



Sabato 30 marzo siamo stati a Verona per manifestare contro il Congresso Mondiale per la Famiglia. Il 

presidente Fedriga ha dato il patrocinio al congresso dimostrando di appoggiare forze oscurantiste e 

intolleranti che mettono in discussione i diritti conquistati dalle donne e la parità di genere e di 

orientamento sessuale. Abbiamo espresso la nostra contrarietà partecipando all’incontro “Verso gli Stati 

Generali delle donne” e al corteo. La partecipazione è stata organizzata dal Coordinamento Donne 

Dem.  

 
I Giovani Democratici stanno portando avanti la proposta di legge regionale di iniziativa popolare 

per la contraccezione libera, gratuita e responsabile e per l’educazione alla sessualità nelle scuole 

secondarie e stanno raccogliendo le firme con banchetti organizzati ogni sabato di marzo. A fronte delle 

5.000 firme necessarie, ne sono state raccolte al momento 300. 

 

  
 

 

 

 

 



In Consiglio Comunale: 
 

- La giunta di centrodestra oltre a negare il patrocinio al FVG PRIDE 2019 non ha concesso Piazza 

Unità per la manifestazione. I nostri consiglieri si sono battuti, purtroppo senza successo, con una 

mozione a riguardo nella seduta del 25 marzo. Si tratta di una questione di rispetto perchè la giunta 

dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e non solo una parte.   

 

- Buona notizia: è stata votata all’unanimità nella seduta del 25 marzo la nostra mozione CONTRO LE 

NORME DELLO “SPAZZACORROTTI” che vogliono di fatto limitare la partecipazione di chi ha fatto 

politica rispetto alla partecipazione alla vita delle associazioni. Una assurdità pericolosa e demagogica. 

 

- DELIBERA TARIFFE SUI RIFIUTI - TARI: venerdì 29 marzo la maggioranza di centrodestra ha votato 

a favore dell’AUMENTO delle tariffe sui rifiuti, del 7% medio per le utenze domestiche e del 6% medio 

per quelle non domestiche. Un fallimento figlio della totale assenza di strategia di politiche per 

aumentare la raccolta differenziata che come ha dichiarato la stessa ACEGAS è l’unico modo per 

arrivare a diminuire le tasse sui rifiuti.  

Per cercare di nascondere questo fallimento, è stato presentato dal centrodestra un emendamento che 

va a calmierare SOLO per alcune categorie l’aumento.  

Dovevano essere calmierati anzi eliminati gli aumenti per tutte le categorie e i cittadini!  

 

- Continuiamo a fare pressione sulla giunta per il ritorno del TRAM DI OPICINA. Nella quarta 

commissione del 21 marzo abbiamo saputo che ci vorrà ancora molto tempo. Sono state aggiudicate le 

gare per procurare binari e traversine e deve venir conclusa la stesura del progetto esecutivo, progetto 

che verrà quindi mandato in regione per la necessaria autorizzazione. Si procede con la gara per 

l’appalto di esecuzione dei lavori per le nuove pensiline alle fermate e per la sostituzione dei binari.  

 

- BILANCIO 2019: questa settimana inizia la sessione di bilancio 2019. Già partiamo con un meno 

400.000 mila euro sulla cultura, circa 1500.000 sul sociale, a cui dovremo aggiungere circa 120.000 

mila per la pezza sull’aumento Tari e circa 500.000 necessari per coprire gli sconti alla occupazione 

suolo pubblico frettolosamente annunciata proprio in questi giorni.  

Insomma, un passaggio davvero delicato per la nostra città. 

 

- A questo proposito, abbiamo presentato la richiesta di AUDIZIONE URGENTE DELLE PARTI 

SOCIALI sulla situazione economica e industriale nel nostro territorio: riteniamo infatti che questa sia la 

vera emergenza della nostra città e questo è il compito della nostra amministrazione: sostenere e fare 

squadra rispetto a chi fa impresa ed è in grado di dare lavoro. Attendiamo quindi la convocazione 

dell’incontro.  



Qualche anticipazione: 
- Il 5, 6 e 7 aprile ci sarà la mobilitazione nazionale per il tesseramento e per il rilancio dell’Europa. 

Ci sono in programma 8 banchetti distribuiti in città, che saranno gestiti dai circoli. 

 

 

Un caro saluto, 

la segreteria provinciale del Partito Democratico di Trieste 	


