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Si è svolt o nei giorni scorsi il primo incont ro della Sinist ra bolognese. È st at o il
punt o di part enza necessario per individuare element i programmat ici e possibile
percorso unit ario. Dall’ incont ro sono emerse una serie di quest ioni (cent ralit à del
lavoro e sua rappresent anza polit ica, democrazia e part ecipazione, polit iche
della casa, ambient e come risorsa) dalle quali part ire per cost ruire una nuova
sogget t ivit à polit ica della sinist ra bolognese.
Si sono evidenziat i anche una serie di problemi apert i sui quali si dovrà
approfondire la discussione.
Bologna e la sua provincia cost it uiscono una realt à del t ut t o specifica nel
panorama nazionale. Una cit t à ricca, da sempre governat a dalla sinist ra, nella
quale il Part it o Comunist a ha avut o un’ egemonia cult urale e polit ica indiscussa.
Tale egemonia è oggi esercit at a dai Democrat ici di Sinist ra, principali beneficiari
di quella t radizione e principali responsabili della sua dissipazione.
Anche a Bologna la scelt a di andare alla cost it uzione del Part it o Democrat ico ha
t rovat o un’ opposizione significat iva all’ int erno dei DS che ha port at o alla nascit a
di Sinist ra Democrat ica.

,OSUREOHPDLVWLWX]LRQDOH La polit ica è sempre più lont ana dalle persone. La
scelt a della governabilit à a t ut t i i cost i ha pot enziat o il ruolo degli esecut ivi a
scapit o delle assemblee elet t ive (consigli comunali, provinciali e regionali).
Sempre più i consiglieri sono chiamat i a rat ificare scelt e assunt e alt rove e
concert at e t ra assessori e pot ent at i economici o lobby organizzat e. Un dat o per
t ut t i: nelle ult ime due legislat ure regionali non è st at o approvat o nemmeno un
Proget t o di Legge di iniziat iva popolare, solo un’ esigua percent uale delle Leggi
sono nat e dall’ at t ivit à dell’ Assemblea regionale, quasi t ut t e erano di iniziativa
della Giunt a.
È necessario rilanciare il ruolo dei consigli come luoghi di rappresent anza
effet t iva della societ à civile e luoghi di sint esi degli int eressi e dei bisogni
espressi dalla societ à. Compit o della sinist ra è quello di favorire l’ accesso dei
sogget t i sociali alla verifica delle propost e e delle decisioni assunt e in sede
polit ica. In Francia la realizzazione del t ronco francese della TAV non ha vist o
alcuna prot est a perché le comunit à locali sono st at e coinvolt e diret t ament e dallo
St at o, che ha addirit t ura finanziat o st udi e cont rolli da part e di espert i scelt i
dagli amminist razioni locali con il cont rollo cost ant e delle popolazioni
int eressat e, che hanno pot ut o verificare diret t ament e le prevedibili conseguenze
delle scelt e infrast rut t urali.

,OODYRURRit eniamo indispensabile part ire dalla cent ralit à del lavoro e dalla sua
rappresent anza polit ica. Appare necessaria un’ approfondit a indagine conoscit iva
sulla realt à del lavoro e delle sue cont raddizioni nella provincia di Bologna.
Un’ inchiest a sul campo che servirà a rient rare in cont at t o con le realt à dei luoghi
di lavoro e a ricost ruire un rapport o con i lavorat ori, ridare loro fiducia nella
polit ica e senso di appart enenza ad un proget t o polit ico progressivo. 126.000
persone lavorano oggi in provincia di Bologna nel set t ore indust riale, 289.000
sono gli impiegat i del t erziario e 11.000 lavorano in agricolt ura: olt re
quat t rocent omila persone cui nessuno si rivolge in quant o lavorat ori. Il compit o di
int erpret are la loro condizione in chiave polit ica è il primo obiet t ivo di una
sinist ra rinnovat a.

Un’ at t enzione part icolare va post a al t ema del lavoro dei cet i int ermedi (lavoro
aut onomo, professioni t ecniche, professioni liberali) che rappresent ano un
segment o import ant e e crescent e nella nost ra provincia. Su quest a quest ione si
gioca un conflit t o di modernizzazione e valorizzazione professionale: finora,
l’ assenza o l’ eccesso di regole hanno consegnat o quest i cet i alla dest ra populist a
che li ha blandit i favorendo l’ evasione fiscale. Coerent ement e con le scelt e del
governo dobbiamo aprire un dibat t it o finalizzato a rilanciare il ruolo di servizio e
la qualificazione delle professioni liberali at t raverso la promozione delle forme
associat ive e le specializzazioni t ecniche mediant e il rilancio delle at t ivit à di
ricerca e sviluppo delle imprese e degli ent i pubblici.
6HUYL]LHEHQLFRPXQLBologna è st at a per decenni all’ avanguardia dell’ offert a
pubblica di servizi sociali nel nost ro paese. Oggi non è più così. L’ offert a pubblica
ha subit o una cont razione qualit at iva e quant it at iva, aument ano i sussidi alle
famiglie che si rivolgono ai servizi privat i (spesso di modest a qualit à) e si lascia
deperire l’ offert a pubblica qualificat a. In quest o ha una responsabilità grave chi
ha sposat o l’ ideologia del privat o efficient e e moderno cont ro un pubblico
incompet ent e e cost oso, privilegiando – al cont empo – la cost ruzione di
mult iut ilit y (Hera) divent at i colossi finanziari, peggiorando comunque il livello
dei servizi erogat i e met t endo anche in discussione i livelli occupazionali .
Alt ret t ant o grave è la scelt a del finanziament o diret t o o indiret t o dei servizi
offert i da ent i religiosi che vanno invece considerat i alla st regua di sogget t i
privat i (anche perché spesso operano come t ali). Rilanciare i servizi pubblici di
qualit à non può che essere un nost ro obiet t ivo.
Un ragionament o nuovo va apert o, invece, rispet t o al volont ariat o. Innanzit ut t o
per dist inguere t ra sogget t i che effet t ivament e prest ano servizi senza fini di lucro
e speculat ori che approfit t ano di gravi emergenze sociali per arricchirsi. Siamo di
front e ad un mondo vast o, carat t erizzat o dall’ alt ruismo e dal disint eresse che
sono anche valori nost ri, compit o della polit ica è quello di garant ire il
coordinament o dell’ azione dei volont ari con l’ opera del servizio pubblico per
evit are int erferenze e sovrapposizioni.
6DOXWHL’ aziendalizzazione della sanit à ha port at o ad un increment o dei cost i
amminist rat ivi che incidono in misura sempre maggiore sulla spesa sanit aria.
Nello st esso t empo, risult ano insufficient ement e presidiat e alcune t ipologie di
at t ivit à t ipiche di un moderno welfare sanit ario (prevenzione, malat t ie
professionali e pat ologie da mobbing, t ossicodipendenze, informazione sanit aria,
assist enza domiciliare).
La sanit à non può comunque essere considerat a un’ indust ria, ma il servizio dove
le persone t rovano una rispost a seria e affidabile alle ansie e ai problemi di
salut e che affliggono soprat t ut t o la popolazione più anziana. La nost ra prima
preoccupazione deve divent are la prevenzione e la cura delle pat ologie, non il
bilancio delle aziende sanit arie.
7HUULWRULRSi è apert a la st agione dei nuovi Piani St rut t urali Comunali. Il
dibat t it o, però, non procede nel modo migliore: invece di prendere at t o
concret ament e del fat t o che la cit t à reale non coincide più con i confini
amminist rat ivi, ciascun Comune o Associazione di Comuni procede in modo
aut onomo senza t enere cont o delle int erazioni, in t ermini di affollament o,
mobilit à, dist ribuzione t errit oriale dei servizi e delle at t ivit à economiche sui
t errit ori cont igui.
La recent e polemica sulle scelt e di sviluppo urbanist ico dei Comuni della zona a
nord di Bologna dimost ra che il problema esist e e può det erminare effet t i

disast rosi se non viene affront at o in una logica di coordinament o e int egrazione
della proget t azione degli st rument i urbanist ici e della programmazione
t errit oriale.
$PELHQWHMolt e part i del t errit orio bolognese vivono una vera e propria
emergenza ambient ale. I lavori per il raddoppio della Bologna–Firenze, la
cost ruzione dell’ Alt a Velocit à hanno messo in ginocchio un t errit orio, provocando
l’ abbassament o delle falde, massacrando il paesaggio, aument ando i livelli di
inquinament o. Si è così aggravat a la sit uazione dei Comuni mont ani che dopo
aver conosciut o in molt i casi un’ urbanizzazione det urpant e, vedono cont inuare
l’ uso indiscriminat o del t errit orio senza che al cont empo vengano affront at i
seriament e i problemi infrast rut t urali che cont inuano a penalizzare la nost ra
mont agna. Solo ridefinendo un diverso t ipo di sviluppo, che met t a al cent ro
l’ ambient e come risorsa e opport unit à, sarà possibile affront are e dare rispost e
adeguat e alle domande che arrivano dalla nost ra mont agna.
La st essa sit uazione in cit t à – ma il problema delle polveri è alt ret t ant o grave in
molt e zone della provincia – è al limit e della sopport abilit à. In quest o quadro si
cont inuano ad aliment are proget t i faraonici come Romilia, il Passant e Nord o la
st essa la met ropolit ana, cont inuando nella logica perversa per cui t errit orio e
ambient e si riducono solo a “ cosa” da sfrut t are in maniera indiscriminat a.
(FRQRPLDTut t e le amminist razioni affront ano il t ema in t ermini di
incent ivazioni e agevolazioni finanziarie alle imprese. Quest a polit ica va
riconsiderat a in quant o già la Finanziaria prevede fort i t rasferiment i alle imprese
per cui risult a ridondant e aggiungere incent ivi ad incent ivi. La polit ica per le
imprese va qualificat a nel senso della selet t ivit à degli aiut i. I Comuni non devono
più dare soldi alle imprese, devono piut t ost o semplificare gli adempiment i di loro
compet enza spost ando l’ at t enzione dai procediment i aut orizzat ori, che vanno
semplificat i, ai cont rolli sul rispet t o degli obblighi delle imprese.
Sono solo alcune delle quest ioni programmat iche apert e, che sarà necessario
affront are con chiarezza e rapidit à. Solo part endo da quest a discussione sarà
possibile cost ruire un reale percorso unit ario, che guardi alle prossime scadenze
elet t orali non come punt o d’ arrivo di quest o processo unit ario, ma come nuove
occasioni di part enza per arrivare alla cost ruzione di un nuovo sogget t o polit ico
della sinist ra bolognese. Solo at t raverso un reale percorso polit ico e
programmat ico sarà possibile uscire dalle secche di un’ asfit t ica discussione sui
nomi dei candidat i – a Bologna e in molt i Comuni della provincia – per arrivare a
candidat ure condivise, possibilment e con t ut t a la coalizione di cent rosinist ra,
finalizzat e alla realizzazione di un programma di sinist ra ed espressione dei
t errit ori. Int ant o, è necessario dire no con forza ai “ sindaci di professione” o agli
assessori paracadut at i dall’ est erno in realt à comunali che non conoscono,
mort ificando le st esse pot enzialit à dei nost ri Comuni.
Non ci appassionano le discussioni sull’ archit et t ura organizzat iva del nuovo
sogget t o polit ico della sinist ra. La forma organizzat iva sarà l’ esit o della
discussione programmat ica, non viceversa. Per quest o mot ivo proponiamo che a
set t embre si riuniscano gli St at i Generali della Sinist ra bolognese. Una sinist ra
plurale al cui int erno possano riconoscersi sogget t i diversi, port at ori di valori,
analisi e proget t i da met t ere a disposizione di un disegno comune. Una
sinist ra generosa che rifiut i una volt a per t ut t e l’ aut oref erenzialit à, i
grot t eschi personalismi e presunt i dirit t i di primogenit ura se non di vera e
propria volont à di egemonia.

Rit eniamo urgent e riprendere l’ analisi della sit uazione economica e sociale della
nost ra provincia. Ma al t empo st esso vogliamo anche delineare la cit t à che
vogliamo, quale Bologna cost ruire, quali scelt e per i nost ri comuni e la provincia,
per vincere le sfide dell’ oggi e del domani. Su quest a idea di fut uro chiamiamo a
discut ere i part it i della sinist ra, il sindacat o, i moviment i, le associazioni, il
volont ariat o e quei t ant i, compagne e compagni, che pensano ancora che senza
una reale polit ica di t rasformazione, senza una vera part ecipazione dei cit t adini
non sarà possibile cost ruire un mondo diverso.
Quest o crediamo possa essere – grazie al lavoro e all’ impegno, all’ int elligenza
collet t iva delle compagne e dei compagni impegnat i nei part it i, nelle
amminist razioni locali, nel sindacat o, nelle associazioni e nei moviment i –
un’ import ant e cont ribut o che Bologna pot rà dare al nuovo processo unit ario della
Sinist ra.
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