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Sulla base di questi contenuti programmatici il Partito 
della Rifondazione Cominista ed il Partito dei Comu-
nisti Italiani hanno deciso di partecipare CON UNA 
LISTA UNITARIA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI 
MUGGIÒ, (così anche alla Provincia ed alle elezioni 
Europee) e, sempre sulla base di questi contenuti, dei 
nostri valori e della nostra idealità, sulla base della ca-
pacità amministrativa che abbiamo ampiamente di-
mostrato in questi 5 anni di amministrazione, sulla 
base della cura riservata alla città ed alla qualità ambi-
entale verso il nostro territorio, con serenità ci sotto-
poniamo al voto e chiediamo il consenso dei mug-
gioresi.

AL COMUNE, IN 
PROVINCIA E IN EUROPA 

VOTA

 Speciale elezioni a cura del circolo PRC di Muggiò e del PDCI

  Maggio 2009                                                        http://prcmuggio.wordpress.com                                                                      pagina 1

Il voto utile a sinistra
Per noi comunisti la prossima tornata amministrativa è 
caratterizzata dalla necessità degli enti locali di riappro-
priarsi del ruolo di rappresentanza democratica dei citta-
dini, contrastando gli e�etti della crisi sui lavoratori e le 
lavoratrici e le riduzioni dei trasferimenti �nanziari, ten-
denti a limitare la possibilità di incidere sul territorio. In 
particolare con l’approvazione della legge sul federal-
ismo �scale c’è il rischio che diritti e risorse non siano più 
uguali per tutti gli enti locali, facendo venir meno quella 
concezione universalistica dei diritti dei cittadini per la 
quale ci battiamo da anni.
E’ necessario contrastare una vera e propria controri-
forma del ruolo dei Comuni e delle Province che tenta di 
mettere in discussione, insieme all’autonomia �nan-
ziaria, i diritti sociali dei cittadini, a partire dai più deboli, 
e la possibilità di partecipazione democratica alle scelte 
degli enti pubblici, più vicini ai problemi ed ai bisogni 
dei cittadini.
In questa ottica è per noi prioritario:

• l’assunzione della difesa dei redditi più bassi e della 
lotta al carovita come priorità dell’azione di governo 
(attraverso l’attivazione di adeguate scelte in tema di 
servizi pubblici, di politica tari�aria e assistenza sociale);

• l’assunzione di criteri rigorosi in tema di rispetto della 
legalità nell’amministrazione pubblica, di trasparenza e 
di controllo;

• il contrasto alle politiche della destra di restrizione 
delle risorse prevista dalla �nanziaria e dalle norme 
legate al patto di stabilità;

• la tutela del patrimonio pubblico; 

• la salvaguardia delle funzioni pubbliche e il ri�uto 
delle privatizzazioni in tema di servizi pubblici locali a 
partire dall’acqua;

• la difesa rigorosa del patrimonio ambientale; 

• il ri�uto di scelte in materia di sicurezza dei territori, 
ispirate a logiche discriminatorie, razziste e xenofobe;

• l’allargamento delle pratiche partecipative e alla 
valorizzazione delle assemblee elettive nelle scelte polit-
iche locali.


