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PREMESSA 
 
Lo scenario, che dal 2009 ad oggi, abbiamo visto mutare davanti ai nostri occhi, ci offre una fotografia 
caratterizzata dal peggioramento, sotto tanti punti di vista. 
In primis, la crisi economica scoppiata nel 2008, ha generato un flagello chiamato DISOCCUPAZIONE, 
portatore di povertà e disorientamento. Davanti a ciò le manovre di austerità a livello nazionale ed europeo, 
hanno creato un’ulteriore acutizzazione dei problemi. 
Lo stato di povertà in cui parte della popolazione è precipitata e la mancaza di una risposta adeguata, hanno 
portato un vertiginoso calo della fiducia nelle istituzioni a qualunque livello, accompagnato ad un sentimento 
di rabbia mista a rassegnazione. 
E’ in questo ambito che l’operato dei comunisti deve essere efficace. La mancanza di un lavoro e di un 
reddito comporta la mancanza di soddisfacimento dei bisogni di ogni individuo. Chi amministra dovrebbe 
porre al primo posto questi bisogni, ed essere il primo contatto per cittadini in difficoltà. 
Il lavoro è un diritto sancito costituzionalmente e come tale va difeso e rispettato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORO 
 

   FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI 
          PER DARE UNA POSSIBILITÀ A CHI SI TROVA ESTROMESSO DAL MONDO DEL LAVORO 
 
La piaga della disoccupazione è divenuta un problema sistemico all’interno dell’intero territorio nazionale, 
cambiando vertiginosamente l’assetto sociale italiano. 
All’interno del territorio medicinese i dati su povertà e disoccupazione, richiesti tramite una mozione 
presentata dal nostro gruppo in consiglio comunale, parlano chiaro e sono allarmanti: al 31 dicembre 2013 i 
disoccupati medicinesi sono 1427, con un particolare picco per quanto riguarda la fascia di età fra i 35 e i 44 
anni, di cui una percentuale maggiore sono donne. 
Per tentare di arginare l’emorragia di forza lavoro, riteniamo che la formazione e la riqualificazione 
professionale siano una buona possibilità per chi in questo momento non dispone di reddito lavorativo, ferma 
restando la nostra critica sull’incapacità attuale del mercato di fornire una risposta ad un diritto fondamentale 
sancito costituzionalmente, che impedisce il soddisfacimento dei bisogni di ogni individuo e della collettività. 
La mancanza di lavoro non è una problematica che può essere declinata secondo la prospettiva del singolo 
individuo, ma richiede una presa di coscienza collettiva e all’interno della collettività deve necessariamente 
venire discussa e affrontata. 
La formazione professionale deve essere mirata verso quei settori lavorativi che più facilmente permettono 
un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, stipulando accordi con enti di formazione e tenendo 
monitorati i dati che riguardano i diversi settori lavorativi. Non solo una possibilità di riqualificazione per chi 
il lavoro lo perde, ma anche una risorsa fondamentale per chi una prima mansione non riesce a trovarla e si 
ritrova sconfortato e inerme nella morsa della disoccupazione. 
 



   AIUTO AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
          PER UN’AZIONE CONCRETA  VERSO LA PIAGA DELLA POVERTÀ A MEDICINA 
 
La mancanza di un reddito genera inevitabilmente povertà, uno stato in cui viene meno la possibilità di 
soddisfare i bisogni fondamentali di ogni individuo. A Medicina le persone che dichiara di vivere con meno 
di 1000 euro al mese sono quasi 4.000, circa 1 su 4. Durante l’attuale corso amministrativo sono stati 
stanziati circa 130 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà e i lavoratori dipendenti che avevano perso il 
lavoro, cifra che di fronte alla portata della situazione corrente non può che essere considerata inadeguata. 
Diversi medicinesi hanno poi visto cambiare radicalmente le loro esistenze e moltiplicare le proprie angosce, 
in seguito alla perdita del lavoro dovuta a crisi aziendali presenti sul territorio o nei territorio limitrofi. 
Riteniamo che l’impegno dell’amministrazione su questo versante debba essere totale, rendendosi 
protagonista in prima persona della difesa del posto di lavoro dei propri cittadini, in particolar modo nelle 
situazioni in cui la crisi economica è presa come scusante per fare tagli al personale e caricare il lavoro sulle 
spalle dei lavoratori non coinvolti negli esuberi. Anche su questo punto riteniamo il lavoro svolto dall’attuale 
Amministrazione largamente insufficiente. 
 
 

   ISTITUZIONE DELL’ASSESSORATO AL LAVORO 
          PER UN MONITORAGGIO COSTANTE DEL PROBLEMA LAVORO A MEDICINA 
 
Come comunisti, in questa situazione economica, che accompagna alla mancanza di reddito uno stato di 
confusione e disorientamento dal quale è difficile uscire e fornire una soluzione individuale, proponiamo 
l’istituzione dell’assessorato al lavoro. 
Riteniamo che una figura, all’interno della giunta comunale, che si occupi in prima persona di tenere 
monitorato lo stato della disoccupazione a Medicina e funga da primo punto di riferimento per il cittadino in 
difficoltà, sia espressione di un’Amministrazione attenta ai bisogni dei propri cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE 
 

  PER UN RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E POPOLAZIONE NEL SEGNO DELLA 
         PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DELLA TRASPARENZA 
 
Per stabilire un vero rapporto di partecipazione democratica a Medicina occorre che l'Amministrazione 
stabilisca un rapporto di fiducia verso tutta la popolazione, crei le condizioni anche organizzative per 
l'informazione ed il coinvolgimento della stessa, arrivi a prendere decisioni significative alla fine di un 
percorso partecipato. Anche chi non condivide le idee di chi amministra deve essere portato a 
partecipare e contribuire. 
Occorre avere consapevolezza che ciò è estremamente diverso dal comportamento delle ultime 
Amministrazioni, che occorre cambiare radicalmente. 
Il primo passo deve essere un'operazione verità, che riguardi i problemi che ci sono. Troppo, troppo 
spesso l'andazzo è stato un altro, sintetizzabile nella nota citazione: "Tutto va bene, madama marchesa!" 



 
Il problema democratico è internazionale e profondissimo e si tratta di andare controcorrente. A livello locale 
si possono opporre elementi di resistenza, valorizzando il ruolo della partecipazione popolare, del Consiglio 
Comunale, della Giunta e attutendo il ruolo del Sindaco, figura su cui questa legge elettorale concentra un 
potere eccessivo (un nostro vecchio slogan era: “No al Sindaco-podestà”).  
 
L’esperienza delle Consulte deve continuare, facendo tesoro dell’esperienza di questi anni. Dopo le recenti 
modifiche nello Statuto Comunale, proponiamo l'elezione diretta delle Consulte Territoriali per favorire 
realmente la partecipazione dal basso alla Cosa Pubblica.  
Proponiamo che le Consulte, comprese quelle tematiche, siano chiamate ad esprimersi su problemi aperti.  
Proponiamo che venga richiesto il parere delle Consulte su questioni significative e che sia riportato 
tempestivamente in Consiglio Comunale, luogo di discussione e di delibera. Le Consulte siano un organo 
consultivo anche del Consiglio e non solo, com’è finora avvenuto, della Giunta. 
 
 

  PER UN COMUNE "ROBUSTO" ED EFFICACE, NO ALLO SVUOTAMENTO DEI COMUNI 
         PER ROVESCIARE IL PATTO DI STABILITÀ 
 
Il capitalismo, anche in questa crisi epocale, è accompagnato dall’ideologia che vede nella presunta 
competizione nel capitalismo il motore fondamentale dello sviluppo, della libetà, del progresso. È l’ideologia 
che accompagna e sostiene il “neoliberismo”, divampato negli anni ’90 sull’onda dei rapporti di forza 
mondiali enormemente più favorevoli ai capitalisti. Oggi le borghesie invocano a gran voce l’intervento dello 
Stato a garanzia del sistema (leggi: dei loro profitti), altrimenti incapace di autoregolarsi. Oggi tocchiamo con 
mano cosa produce “la mano invisibile del mercato". Questo "socialismo per i ricchi" che privatizza i 
guadagni e socializza le perdite continua procedere attingendo anche alla salute delle istituzioni pubbliche, 
Comuni inclusi. 
Per le istituzioni nazionali e locali il neoliberismo ha significato, tra l’altro, bassa pressione fiscale (per i 
ricchi), privatizzazioni, forte restrizione della spesa, anche attraverso il Patto di Stabilità: è l’idea dello Stato 
“leggero”.  
Da tempo denunciamo che taglio delle tasse significa taglio dei servizi e, più in generale, degli strumenti di un 
protagonismo pubblico in economia. Diciamo “No” allo “Stato leggero” e quindi al “Comune leggero”.  
Il ruolo dell’ente pubblico non può essere svuotato e ridotto a quello di un appaltatore (spesso senza strumenti 
di controllo), ma deve essere quello di strumento di indirizzo politico-economico, con una propria capacità 
operativa.  
Uno degli strumenti centrali di questa politica è il “patto di stabilità”, cui siamo da sempre contrari. A 
livello degli enti locali, il cosiddetto "patto di stabilità interna" pone vincoli stretti alla spesa corrente e alla 
spesa per investimenti. Il nostro obiettivo è lavorare ad un suo rovesciamento, anche passando per un 
vigoroso allentamento delle compatibilità di bilancio che esso pone o, in casi estremi, anche a forme di 
disobbedienza.  
La necessità di far quadrare i conti non esaurisce i compiti di una buona politica, che non può limitarsi a 
gestire l’esistente nei confini dati. Né questi dati possono essere la giustificazione per politiche comunali di 
allineamento all’andazzo neoliberista di un edilizia drogata (finché è durata), urbanistica contrattata al ribasso, 
esternalizzazioni, finanziamenti alle scuole private, ecc. 
La crisi ci pone davanti a maggiori esigenze dei cittadini che non possiamo risolvere andando a 
raccattare spiccioli nelle pieghe di bilanci magri. Denunciare questo stato di cose è un atto di 
responsabilità. Una sottovalutazione di questo aspetto denoterebbe una grande distanza dai problemi della 
gente o una loro accettazione passiva. 
 
 



  NO AL FEDERALISMO FISCALE 
 
Il federalismo fiscale è una misura iniqua e molto pericolosa. Nonostante non se ne parli più molto, ciò non 
significa affatto che il pericolo sia scongiurato, anzi. Noi vogliamo mantenere alta la lotta politica generale 
per una politica fiscale opposta a quella delle destre, rigorosa, solidale, progressiva, che ponga la basi per una 
maggiore ed efficace spesa pubblica.  
 
 

  BILANCIO COMUNALE E CONSUMO DI TERRITORIO: UN'ERA FINISCE, SE NE APRE UN'ALTRA 
 
Per anni i Comuni sono stati indotti a sopperire alla cronica insufficienza di risorse con il consumo di 
territorio, che da noi ha oltrepassato il livello di guardia. Da sempre abbiamo denunciato l'inciviltà e 
l'insostenibilità della strategia di usare gli oneri di urbanizzazione per pagare spese correnti.  
Purtroppo a fermare questo meccanismo non sono stati governanti saggi o rinsaviti: è stata la legge del 
mercato. La crisi dell'edilizia ha cominciato a ripercuotersi sul bilancio comunale nel 2009, quando il Sindaco 
allora uscente dichiarò, relativamente a tale bilancio: “Forse sarà l’ultimo che è possibile chiudere con 
l’attuale sistema”. 
Oggi che questo indirizzo non è manifestamente più sostenibile, come hanno cercato di rimediare le 
classi dominanti? Svuotando i Comuni, in primo luogo abbattendo la spesa del personale, aprendo al 
privato spazi prima impensabili.  
Occorre un indirizzo strategico opposto, occorre un Comune "robusto" ed efficace. Le razionalizzazioni 
(funzioni associate, ecc.) servono se danno più servizi, non se consentono semplicemente di spendere meno. 
 
 

  OCCHI BEN APERTI: PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, PER LA LOTTA AD EVASIONE ED 

ELUSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA, PER LA LOTTA ALLA MAFIA 
 
È necessario garantire un forte impulso ai settori e agli uffici che si occupano del controllo del territorio,  
e della lotta ad evasione ed elusione, non solo per reperire risorse per il Bilancio, ma soprattutto per prevenire 
e contrastare il diffondersi di comportamenti illegali e di malcostume, che talvolta possono anche essere 
sintomi pericolosi. Questo rigore non deve però perdere di vista il buon senso nei rapporti coi cittadini. 
Anche la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva, attraverso controlli significativi ed eventuali 
segnalazioni, deve essere condotta con questi criteri, sia per evitare il diffondersi di un'illegalità legata ad uno 
spirito grettamente egoistico, sia per evitare che, specie in questi tempi di crisi, qualcuno paghi i servizi meno 
del dovuto e lasci gli onesti a coprire il resto. 
L'Amministrazione uscente, relativamente a questi due tipi di controlli non ha fatto bene: occorre fare più e 
meglio. 
Esiste un pericolo ancora maggiore: la possibilità per organizzazioni criminali di tipo mafioso di entrare 
nell'economia del nostro territorio. Nell'enorme crisi economica che stiamo attraversando avviene una 
selezione e una centralizzazione dei capitali. Non sempre quelli che sopravvivono giocano pulito, anzi. Tutti i 
dati testimoniano come la malavita organizzata stia penetrando sempre più nell’economia regionale. 
L’Amministrazione dovrà prestare estrema attenzione alla penetrazione di queste organizzazioni, anche dal 
punto di vista della prevenzione (ad esempio negli appalti), e promuovere una cultura della lotta alla mafia. 
 
 
 
 
 



SANITÀ E SERVIZI SOCIALI 
 

   PER LA DIFESA DI UN BUON SISTEMA SANITARIO NAZIONALE PUBBLICO E PER TUTTI 
          NO AI TAGLI, NO ALL'AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITÀ 

 
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art.32 della Costituzione italiana) 

Noi riteniamo che quanto previsto dalla Costituzione debba essere democraticamente garantito. Pensiamo che 
ciò debba avvenire tramite un sistema universalistico, un Sistema Sanitario Nazionale pubblico, di qualità, 
per tutti, senza discriminazioni di sorta, in cui il ruolo e la presenza dello Stato siano forti.  
Ci battiamo per una sanità che non venga più gestita - come oggi - come una azienda, nella quale gli 
obiettivi primari sono gli equilibri di bilancio e non l'efficacia del servizio sanitario.  
Ci opponiamo da sempre ai tagli di risorse compiuti a livello nazionale. Il governo Berlusconi, in 
particolare, ha prodotto tagli devastanti: sui soli Livelli Essenziali di Assistenza sono consistiti in 17 miliardi 
in meno rispetto al fabbisogno del triennio 2012-2013-2014. Il governo Renzi non "cambia verso". A livello 
locale il PD e le destre non denunciano questo stato di cose e difficilmente lo faranno: più spesso si rivelano 
come uno strumento per assecondare queste politiche. 
Noi non solo denunciamo i tagli sulla carne viva dei servizi, da chiunque vengano effettuati, ma ci battiamo 
affinché la sanità pubblica venga finanziata a dovere, anche in questi momenti difficili per l'economia 
italiana. Gli sprechi nella sanità devono essere reinvestiti nella sanità stessa per aumentarne l'efficacia. 
Attenzione però: le scelte nazionali restringono molto i margini a livello locale, ma non le determinano 
affatto: c'è anche un livello locale di responsabilità su cui agire. 
Anche nella sanità, dunque, la politica neoliberista mostra i suoi disastri a tutti i livelli e a tutti i livelli deve 
essere contrastata. Continuiamo perciò sulla stessa linea che ci portò a Medicina a lottare contro la chiusura 
dell’ospedale e, più recentemente, contro i tagli riguardanti 118 e radiologia. In questi frangenti abbiamo 
lottato unitamente ad altre forze e contribuito a dar vita al "Comitato imolese per il diritto alla tutela della 
salute". 
Questa è per noi la via per seguire il dettato e lo spirito della Costituzione. La situazione generale dell'Italia è 
gravissima. Non possiamo però permettere che la salute dei cittadini sia moneta con cui viene pagata la 
crisi. Altri possono e devono pagare! 
 
 

   RIPRISTINO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO SULLE AMBULANZE DEL 118 
          PER MANTENERE PUBBLICO ED EFFICACE IL 118 
 
La battaglia sociale e politica portata avanti con la grande manifestazione medicinese del 22 ottobre 2011, 
contro il taglio secco del turno notturno dell'ambulanza Imola 37, posizionata a Medicina, ha prodotto la 
copertura notturna tramite personale della Croce Rossa. Un passo avanti, ma non era ciò che avremmo 
voluto. Oggi noi manteniamo ferme le richieste di allora, poi riprese e integrate dal Comitato imolese: il 
sistema del 118, con personale sanitario qualificato dell'AUSL, deve essere preservato e potenziato a 
prescindere, ripristinando il servizio sul mezzo che staziona a Medicina e potenziando il servizio di 
emergenza nella Vallata, introducendo un ulteriore mezzo sul territorio: questione di civiltà, questione di vite 
umane.  



Ringraziamo i volontari della Croce Rossa Italiana per il loro prezioso apporto. Siamo al fianco di tutti i 
membri della CRI, volontari e dipendenti, per contrastare la già avviata privatizzazione. I servizi della CRI 
devono comunque essere integrativi, non sostitutivi.  
A Ravenna sono state fatte scelte opposte a quelle di Imola: dopo aver provato altre vie, il 118 è tornato ad 
avere mezzi e personale sanitario qualificato dell'AUSL. Qui stiamo invece vivendo uno svuotamento 
progressivo del ruolo del pubblico e un abbassamento del livello di tutela della salute dei cittadini, oltre che 
un attacco al lavoro. 
 
 

  FORTE IMPEGNO CONTRO LISTE DI ATTESA CON TEMPI INACCETTABILI  
         (ANCHE PER RADIOLOGIA!) 
         CAMBIARE L'ATTUALE PREDATORIO RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO 
 
Nelle rilevazioni del luglio 2012, l'AUSL di Imola aveva la peggiore situazione regionale per quanto 
riguardava le liste di attesa. Oggi su qualche prestazione sembrano esserci stati passi avanti, ma non ci si può 
certo dire soddisfatti dello stato attuale.  
Non solo vi sono tempi lunghi - troppo lunghi - per molte prestazioni nell'AUSL imolese, quindi, ma 
anche le prestazioni erogate alla Casa della Salute (ex ospedale) spesso non brillano per celerità. Di più: 
dopo aver contrastato la chiusura di radiologia ci troviamo (a febbraio, dati AUSL) con 44 giorni di attesa 
per la radiografia del torace e ben 109 per la radiografia ossea! (Naturalmente, a parte i percorsi di accesso 
diretto.) Questi sono tagli di servizi, sono disservizi che ingrassano il privato. 
È però grave che una qualsiasi persona sia essere indotta in questo modo a rivolgersi al privato e non tutti 
possono permettersi di andare alle visite “a pagamento”. Questo rapporto pubblico-privato è predatorio per i 
cittadini e per la sanità pubblica. 
Così, anche per un utilizzo più giusto ed efficace delle risorse pubbliche, lottiamo affinché i servizi non 
vengano tagliati (o vengano ripristinati) e facciamo nostre le proposte che la CGIL di Imola avanzò tempo fa: 
agende mai chiuse e sospensione della libera professione nelle strutture pubbliche quando i tempi di 
attesa sono molto diversi. 
 
 

  MIGLIORARE LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI 
         MIGLIORARE I TRASPORTI VERSO L'OSPEDALE DI IMOLA E L'EX OSPEDALE DI CASTEL SAN       
         PIETRO 
         
Anche da questo punto di vista, manteniamo ferma la barra di navigazione intrapresa con l'esperienza del 
Comitato, nella cui piattaforma si affermava: 
« Dobbiamo tutti insieme, cittadini e operatori sanitari, impegnarci per una inversione di tendenza: 
riscopriamo il ruolo importante del medico di base, miglioriamo l’educazione sanitaria coinvolgendo le 
istituzioni non sanitarie, cerchiamo di riportare l’Ospedale a luogo di cura per acuti.  
Se  si continua con l’andazzo attuale a rimetterci sarà solo chi avrà un effettivo bisogno sanitario, perché 
troverà le strutture oberate da necessità soggettive (pronto soccorso intasato, lunghe liste di attesa, posti letto 
insufficienti).  
Non dobbiamo dimenticare che il punto cruciale è rappresentato dal territorio: è lì che si pongono le basi 
per un Servizio Sanitario efficace ed efficiente. Un servizio deputato all’emergenza sanitaria come il 118 
diventa inefficace se non è supportato da una adeguata struttura ospedaliera che si prenda cura del paziente 
soccorso. Ma se vogliamo non disperdere risorse, occorre che il 118 si occupi di vere emergenze e non di 



urgenze soggettive: e questo obiettivo si raggiunge solo creando una struttura territoriale che faccia 
educazione sanitaria, prevenzione, e soprattutto filtro. » 
Lo stesso dicasi per i servizi amministrativi connessi alle prestazioni sanitarie: occorre trovare un modo per 
far sì che le persone che devono semplicemente ritirare della documentazione, senza dover parlare con il 
medico specialista, non siano obbligate ad andare ad Imola, ma possano farlo nel loro Comune. 
Il triste stato dei trasporti pubblici verso l'imolese diviene una questione grave quando occorre andare 
all'ospedale di Imola e all'ex ospedale di Castel San Pietro: l’ingresso nella nuova AUSL non è stato 
accompagnato da efficienti collegamenti. L’impegno dei comunisti di Medicina, sarà di continuare la 
battaglia per la loro realizzazione anche al fine di salvaguardare in primo luogo chi non è autonomo negli 
spostamenti; in particolare, v'è una parte della popolazione più anziana che necessita di servizi socio-sanitari 
e che si trova nella impossibilità di potersi spostare con mezzi propri.  
 
 

  TAGLIO DEI 105.000 € SPESI DALL'AUSL PER I  3 RELIGIOSI NEGLI OSPEDALI 
         
L'AUSL di Imola ha stipulato due convenzioni quinquennali per l'assistenza religiosa nei propri ospedali, per 
una spesa totale di 105.000 euro annui: una convenzione con la Diocesi di Imola (per due assistenti religiosi 
negli ospedali di Imola e Montecatone, spesa di 35.000 annui cadauno; Montecatone rimborsa 17.500 
all'anno) ed una con la Diocesi di Bologna (per un assistente religioso nell’ospedale di Castel San Pietro, 
spesa di 35.000 annui), entrambe in scadenza il 31/12/2014. Un finanziamento di questo tipo è previsto dalla 
legge. Noi riteniamo questo finanziamento ingiusto e da abolire per motivi di principio, ma intanto 
pensiamo occorra agire subito anche a livello regionale e a livello di AUSL per diminuire questo 
finanziamento. 
Pensiamo inoltre che sia necessario informare e coinvolgere tutta la popolazione per arrivare ad un 
cambiamento netto della legislazione regionale e nazionale. A tal fine, appoggiamo apertamente la 
risoluzione sul tema proposta da diversi consiglieri regionali, quasi tutti di maggioranza, tra cui il capogruppo 
della Federazione della Sinistra. 
 
 

  PER UNA VERIFICA PUBBLICA E PARTECIPATA DELLO STATO GENERALE DELL’AUSL DI  
         IMOLA E DEL RAPPORTO DI MEDICINA CON ESSA. 
 
Il travagliato rapporto tra la AUSL di Imola e la collettività medicinese deve vedere un momenti di confronto 
complessivo in Consiglio Comunale come parte di un percorso partecipativo che vada ad interessare la tutta 
popolazione. 
 
 

  PER SERVIZI SOCIALI CAPACI DI ARRIVARE A TUTTI 
         CONTRO L'ATTACCO AL LAVORO ATTRAVERSO LE COOPERATIVE 
 
Per quanto riguarda le strutture di ricovero, oggi la Casa Residenza Anziani (ex casa protetta) e la R.S.A. 
vedono unificate le loro graduatorie all'interno di un'unica graduatoria dell'ASP imolese. 
Un obiettivo dei comunisti di Medicina è l’abbassamento e la riparametrizzazione delle rette delle 
strutture protette, esorbitanti per moltissime famiglie medicinesi specie in un periodo di crisi come quello che 
stiamo vivendo. Riteniamo che la precedenza dei sostegni economici pubblici sia da dare alle famiglie in 



difficoltà (vecchie e nuove povertà, disoccupati, cassintegrati, ecc..), piuttosto che ad una diminuzione 
generalizzata. Non è un problema di facile soluzione, ma bisogna cercare di perseguirlo. 
Ciò è vero a maggior ragione data la situazione dell'ex casa protetta, di cui è già stato previsto l'ampliamento, 
anche al fine di rispettare le prescrizioni dell'accreditamento. Non è possibile che questo passaggio porti ad 
un servizio che pochi possono permettersi, sia pure un servizio di alto livello. 
Quanto alla RSA, va in primo luogo posta con forza all'AUSL di Imola la necessità di salvaguardare la 
permanenza del servizio esistente, su cui Medicina ha investito tanto. L'obiettivo di arrivare a rette più basse 
può giovare anche alla difficile situazione del personale della RSA, oggi in regime di orario ridotto, cui va la 
nostra solidarietà. 
Rileviamo come nei servizi sociali, complessivamente intesi, ci siano lavoratori che fanno lo stesso lavoro 
ma percepiscono salari diversi (chi lavora per una cooperativa prende meno): è una situazione inaccettabile, 
di fronte alla quale non si può far finta di niente. È un attacco al lavoro, cui la classe politica dirigente ha 
aperto la porta e che arriva in particolare attraverso forme cooperative. Si deve porre con forza il 
problema alla popolazione e al confronto delle parti sociali, non solo locali. 

 
 
 

SCUOLA 
 

  CONTRO L'OFFENSIVA REAZIONARIA SULLA SCUOLA PUBBLICA 
         CONTRO I TAGLI NAZIONALI, PER IL RIPRISTINO DI BUONI MODELLI SCOLASTICI 
         (ES.: TEMPO PIENO) OGGI ELIMINATI 
 
Oggi sta proseguendo l’attacco alla scuola pubblica statale, contrario alla sostanza e allo spirito della 
Costituzione: un attacco che combina lo svuotamento della stessa scuola statale (taglio di risorse, ma non 
solo),  l’aumento della selezione di classe, la tendenza alla privatizzazione di una parte del sistema scolastico, 
la svalorizzazione del lavoro di chi vi opera, anche attraverso un'intollerabile diffusione del precariato. Si 
tende tragicamente ad accettare come un dato inevitabile l'insuccesso e l'abbandono dei più deboli. 
Tutto ciò penalizza i più deboli e il Paese intero. Da decenni questo è un fronte in cui le classi dominanti 
esercitano il loro potere contro le classi lavoratrici. I nostri Partiti sono sempre stati impegnati a fondo per 
opporsi e cambiare queste politiche. 
Anche in questo campo, chi ha responsabilità istituzionali deve denunciare apertamente la situazione e 
fare battaglia politica e un'azione amministrativa conseguente. 
I nostri territori possono essere, per la loro storia e per le risorse che ancora vi sono, una base formidabile da 
cui far ripartire la battaglia per il tempo pieno nella scuola primaria, oggi abbandonato. Tempo pieno, ma non 
solo: la battaglia contro i tempi scuola forzatamente corti si deve rivolgere anche al modulo di 27 ore, 
cercando di costruire percorsi per allungare i tempi della didattica scolastica. Si pensi che se gli alunni 
facessero 30 ore, invece di 27, essi in un anno guadagnerebbero circa 500 ore di lezione, la maggior parte di 
italiano e matematica. Questi bambini non sarebbero come gli altri, specie per le famiglie che a casa non 
possono provvedere allo stesso modo! 

 

   STRATEGIA DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI UNA PIENA OFFERTA DELLA SCUOLA   
          STATALE, FINO ALL’ELIMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE 

 
"La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e i gradi. 



Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato. " 
           (dall'art.33 della Costituzione italiana) 

Noi riteniamo che quanto previsto dalla Costituzione debba essere democraticamente garantito. Gli enti 
locali, visti i tagli da parte dello Stato, che stanno penalizzando organici e infrastrutture, dovranno comunque 
sforzarsi di garantire ai loro cittadini, operando opportune scelte politiche sulla destinazione dei pochi fondi a 
loro disposizione, scuole pubbliche statali di qualità di ogni ordine e grado necessarie per soddisfare i 
bisogni della popolazione. 
In questo contesto, i comunisti di Medicina hanno da sempre sostenuto che la scuola pubblica è e deve 
continuare ad essere la scuola di tutti, in particolare in una società multiculturale come la nostra: la nostra 
società avrà solo da guadagnare se tutti i bambini si incontrano nello stesso luogo, in cui incontrano i diversi 
da sé, invece di essere indirizzati in scuole costruite con muri di discriminazione. La scuola di tutti va quindi 
valorizzata e finanziata. 
Per rispondere positivamente ai bisogni dei medicinesi, riteniamo necessaria una programmazione 
complessiva che, sulla base delle previsioni demografiche, consenta di andare a rispondere alle domande 
tramite le strutture pubbliche statali. Non mettiamo quindi in discussione la facoltà dei privati di dar vita 
ad istituti scolastici privati, bensì il loro finanziamento (conformemente al dettato costituzionale) e 
contrastiamo la scelta politica di colmare le lacune del servizio scolastico pubblico con l’iniziativa 
privata. Quest'ultima invece è stata la strada seguita dalle ultime Amministrazioni Comunali, con l'appoggio 
dell'opposizione di destra. 
Nel PSC è attualmente prevista la costruzione di nuove scuole: ragioneremo su questa opportunità seguendo 
le linee appena enunciate. 
Riguardo le scuole materne, in particolare, v’è poi la necessità di un rapporto diverso con le scuole private 
paritarie, al cui finanziamento siamo in principio contrari. Esse però assorbono una parte importante della 
domanda alle strutture pubbliche statali; finché perdura questa situazione, non proponiamo di azzerare ogni 
tipo di contributo che consenta alle corrispondenti strutture private di assorbire bambini che sarebbero 
esclusi: vorrebbe dire far pesare due volte su questi cittadini le carenze delle istituzioni pubbliche. Ribadiamo 
però che il finanziamento pubblico a tali strutture private deve essere straordinario (e dunque transitorio), 
subordinato (la priorità al sistema pubblico), mirato e non generalizzato. Occorre poi che nelle iscrizioni, 
opportunamente coordinate, la scelta tra pubblico e privato sia per i genitori chiara e non gravata dalla 
diversa probabilità di vedere la domanda accolta da una parte piuttosto che dall'altra per motivi di spazio. 
 
 

  PROGETTO PER UN SERVIZIO MENSA DI NUOVO GESTITO DAGLI ENTI PUBBLICI,  
         PER UNA DIMINUZIONE DELLE TARIFFE,  
         PER FORNITURE DAGLI AGRICOLTORI LOCALI A KM ZERO 
 
Sulla mensa, fummo contrari al passaggio tra pubblico e privato avvenuto anni orsono, poco tempo dopo un 
notevole rinnovamento della più grande cucina comunale. Oggi vi possono essere realisticamente le 
condizioni per riportare il Comune, da solo o in forma associata, a gestire direttamente la mensa. Si 
tratta di costruire, con chi vorrà, la proposta concreta da mettere sul tavolo quando, tra alcuni anni scadrà 
l'attuale appalto (che è seguito ad un affidamento diretto a Lugo Catering). 
Contiamo così di riversare gli attuali margini di profitto privato in una diminuzione delle tariffe, considerato 
che oggi moltissime famiglie pagano ben 5,70 € a pasto! Questa diminuzione può e deve avvenire anche 
attraverso una maggiore verifica delle dichiarazioni ISEE e sul recupero della morosità dovuta non a 
difficoltà economiche, ma a semplice malcostume. 



Con una mensa comunale sarà più facile, anche se non banale, stabilire un rapporto con i produttori locali 
(agricoltori soprattutto) per le forniture. Proviamo così a costruire una strada che porti più cibo di qualità, a 
costi inferiori, a km zero. Un sogno? Siete sicuri di non averlo detto troppo presto?  
 
 

  VERIFICARE/MONITORARE LO STATO DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
 

Ciò ci pare necessario a fronte dei problemi sismici e idrogeologici che hanno colpito diverse regioni d'Italia, 
tra cui la nostra. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma occorre muoversi affinché 
venga finanziata adeguatamente l'edilizia scolastica. 
 
 

  PER UN RAGIONAMENTO SULLE RETTE DEGLI ASILI NIDO 
 

È necessario affrontare il tema di una forte disparità delle rette degli asili nido dei diversi Comuni, per 
indagarne le cause e capire perché a Medicina siamo oggi ad un livello così eccessivamente alto. Ciò 
chiama in causa, in primo luogo un’analisi dei costi, poi uno sguardo alle scelte politiche dei Comuni vicini. 
 
 

  PER CONTENERE LE SPESE SENZA SCARICARE IL PESO SUI LAVORATORI DEL SETTORE 
 
La qualità della scuola si misura anche sulla qualità dei servizi ad essa connessi. Lavoreremo perciò 

affinché l’Amministrazione operi, in maniera efficace e trasparente, il controllo di servizi come mensa e 
trasporti scolastici, dati in appalto a privati, anche per favorire un contenimento della spesa del Comune e 
delle tariffe richieste alle famiglie. Escludiamo però, in questi casi come in tutti gli altri, di ricercare un minor 
costo attraverso l’aumento dello sfruttamento dei lavoratori che producono quel servizio. 
 
 
 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 

  LOTTA CONTRO IL CONSUMO DI SUOLO 
 
Slogan ormai in uso da quasi tutte le forze politiche ma , chissà perché , quasi sempre non applicato. 
Nelle condizioni climatiche attuali ,piogge frequenti , anche se di lieve intensità , rovesciano 
quantità d'acqua non eccezionali , ma che non vengono assorbite dai nostri suoli argillosi , sia a causa delle 
impermeabilizzazioni dovute a piazzali asfaltati , a lottizzazioni edilizie  e industriali , sia per la pressoché 
totale assenza di alberi e siepi nelle campagne sia , in parte, 
 per il clima più umido. 
 Le conseguenze sono sotto gli occhi ( ma non nella mente ) di tutti: per non parlare del dissesto 
idrogeologico delle nostre colline e montagne di cui ormai ci informano quasi quotidianamente  TV e giornali 
, nel nostro territorio basta guardare ai terreni persistentemente saturi di acqua con negative conseguenze per 
l'agricoltura con rinvii sempre più lunghi per la preparazione dei terreni e delle semine , ai rischi di 



esondazioni, alle strade sempre più dissestate , agli scantinati delle abitazioni con ristagni e infiltrazioni di 
acqua. 
Strumenti necessari per arginare il fenomeno: l'adozione di leggi regionali, comunali ( e nazionali) che 
favoriscano un'agricoltura più diversificata, meno intensiva, con presenza di siepi e filari alberati;  
riqualificare il patrimonio edilizio esistente, previo censimento delle abitazioni sfitte, non rilasciando 
concessioni di costruzioni di nuovi fabbricati se la percentuale degli alloggi sfitti supera una certa soglia; lo 
stesso per i fabbricati industriali. 
 
 

  BATTAGLIA PER L’ACQUA PUBBLICA 
 
L'acqua è un bene comune e necessario e non può essere negata a nessuno per ragioni di profitto. 
Solo una corretta gestione pubblica può garantire a tutti la fornitura di acqua potabile e non contaminata 
(vedi, a riprova di ciò, gli effetti negativi di gestioni private in alcune regioni e paesi). 
 
 

  FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI 
 
In un mercato “globale” nel quale viviamo, occorre favorire 
il consumo di prodotti locali , se possibile  biologici o almeno ottenuti con tecniche di lotta integrata, perché  
se è vero che prodotti esteri “costano di meno”, non sono certo immuni 
dall'assorbimento di elevati tenori di pesticidi (in alcuni paesi permessi , anche se vietati dalla UE) e 
comunque dall'irrorazione di: fungicidi, antimuffe, antigermoglianti,  
insetticidi, eseguita durante i lunghi periodi di trasporto e stoccaggio, con negative conseguenze sulla salute 
dei consumatori spesso ignorate o sottovalutate dagli stessi solo 
per non spendere qualche euro in più. 
 
 

  PER LE ENERGIE RINNOVABILI E SOSTENIBILI 
 
Sappiamo tutti che una buona fetta del bilancio energetico nazionale è assorbita, negativamente, dal consumo 
di combustibili fossili importati e destinati anche alle centrali di produzione di energia elettrica; possiamo 
fare qualcosa per ridurre questa dipendenza, anche in modo sensibile, incrementando il quantitativo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili a cominciare dal fotovoltaico e dal solare termico. Con l'appoggio delle 
istituzioni pubbliche, possiamo favorire l'adozione di pannelli, con l'idea di evitare che essi vadano collocati 
sui suoli agricoli (per non ipotecare la produzione agricola) ma  su ampie superfici aeree (tetti dei capannoni 
industriali, dei supermercati, dei parcheggi) dove comunque i benefici risultano superiori ai costi. 
 
Le centrali di biogas sono senz'altro utili per ricavare energia elettrica e teleriscaldamento, ma andrebbero 
viste nell'ottica di sfruttamento e recupero degli scarti dei prodotti agricoli e 
alimentari (non ha senso coltivare mais o altro per produrre biogas, perché il costo di produzione supera i 
ricavi ottenuti – salvo  finanziamenti extra). 
Le sei centrali presenti all'interno del territorio medicinese hanno dovuto presentare un piano per dichiarare le 
proprie fonti di rifornimento delle biomasse. Si tratta di verificare la corrispondenza dei piani con ciò che 
effettivamente avviene.  
In ogni caso occorre tenere presente il notevole potenziale inquinante del liquido contenuto nelle vasche di 
raccolta del materiale residuo (ci sono stati sversamenti di liquame tossico in canali di bonifica, con moria di 



pesci e blocco dell'irrigazione dei campi coltivati adiacenti). Il comune dovrebbe predisporre un efficace e 
rigoroso piano di controllo dello smaltimento dei liquidi reflui delle vasche di raccolta oltre che, ovviamente, 
della qualità dell'aria delle vicinanze.  
Relativamente ai controlli, l'Amministrazione in scadenza ha operato male, provocando disagi ai cittadini. 
 
 
 

  CONTRO L’ATTUALE HERA 
 
Hera è un'azienda partecipata a capitale pubblico (in maggioranza) e privato (una minoranza, ma molto 
consistente), quotata in borsa. La maggioranza pubblica potrebbe far pensare che essa (ma il discorso 
andrebbe allargato anche ad altre società a capitale misto pubblico privato – vedi Eni, Finmeccanica, Enel, 
etc) dovrebbe essere gestita nell' esclusivo interesse dei cittadini. Non è così. 
In quanto consumatori, i cittadini hanno visto un servizio non sempre all’altezza, costi crescenti, investimenti 
inadeguati. In quanto proprietari, i cittadini dovrebbero poter essere informati e partecipare realmente, nelle 
forme opportune, alle decisioni strategiche. I lavoratori di Hera, devono poter lavorare in condizioni adeguate. 
In quanto cittadini, pretendiamo poi che venga rispettato e non sostanzialmente disatteso il risultato del 
referendum sull’acqua (relativo alla remunerazione del capitale investito)! 
In sostanza, la politica di Hera è stata la ricerca dell’utile per i suoi soci, non per la collettività. Questo, e il 
contesto del mercato in cui si colloca, ha portato Hera ad una strategia di allargamento che oggi arriva sino in 
Bulgaria! 
A ciò si aggiunge la gara che si dovrà fare sulla gestione del gas. Siamo da sempre contrari alle 
privatizzazioni e alle liberalizzazioni imposte dall'UE e ci opponiamo, preoccupati, al fatto che nella prossima 
gara, cui Hera parteciperà, ci sia in ballo il passaggio addirittura della proprietà delle reti! 
 
 
 
 
 

CULTURA 
 

   UN TEATRO A MEDICINA 
          PER UN LUOGO DI CULTURA E SOCIALITÀ DI CUI SI SENTE LA MANCANZA 
 
La mancanza cronica di spazi in cui poter operare culturalmente è un problema che affligge il nostro 
territorio da diversi anni. Gli investimenti che in questi anni sono stati fatti, hanno generato diversi luoghi 
nuovi, come il Magazzino Verde e la Sala del Suffragio, che da un lato hanno certamente fornito uno slancio 
notevole alla cultura medicinese, dall’altro non hanno risolto l’impossibilità di poter rappresentare spettacoli 
che richiedono una struttura dotata di quinte, un palco di certe dimensioni e che siano in grado di accogliere 
una platea più cospicua. 
In risposta a questo proponiamo una pianificazione di risorse pluriennale destinata alla costruzione di un vero 
e proprio teatro a Medicina, luogo per noi imprescindibile non solo per poter mettere in scena spettacoli come 
opera, operetta, concerti, prosa con un certo numero di attori che attualmente non hanno una collocazione, ma 
come vero e proprio baluardo di costruzione di socialità all’interno del territorio. 
Parallelamente a ciò chiediamo un censimento degli spazi attualmente disponibili all’interno del territorio 
medicinese. 
 



   UNA NUOVA CONSULTA CULTURA 
          PER UNA PIATTAFORMA OPERATIVA TRA LE ASSOCIAZIONI 
Riteniamo inefficace e poco partecipata l’attuale consulta cultura. Per porre rimedio proponiamo di sostituire 
l’attuale formula della consulta con una vera e propria piattaforma culturale che si poni il primo obiettivo di 
creare un programma culturale unico per Medicina, valore aggiunto in grado di poter convergente gli sforzi 
delle singole associazioni del territorio. 
 


