
Risultati  delle ELEZIONI europee e comunali. 

DOCUMENTO UNIONE TERRITORIALE IMOLESE del PD 

 

La Lega ha vinto le elezioni europee e il centro-destra è la coalizione più forte. 

Questa realtà politica è molto negativa per l’Italia ma non deve portare a 
sottovalutare l’inversione di tendenza e il risultato positivo del PD, il quale si afferma 
come secondo partito italiano,  attestandosi sul 22,7%. 

Altro dato positivo è la conferma che  una maggioranza democratica, comprendente 
il PD, governerà l’Europa mentre la minoranza  populista e nazionalista ,di cui fa 
parte la Lega starà alla opposizione. 

Ciò significa che ,da una parte il PD dovrà intensificare la sua azione per costruire 
una alternativa democratica alla Lega, al centro-destra e al M5S  , basata su una 
coalizione di centro-sinistra molto larga e plurale e nello stesso tempo sviluppare 
un’azione a livello europeo per rinnovare le politiche e l’architettura istituzionale 
dell’Unione Europea. 

Il PD, dovrà essere pronto per affrontare possibili elezioni politiche anticipate.  

Si tratta di mettere in cantiere una Costituente delle Idee , un vero e proprio Piano 
per l’Italia  ; di proporre una riforma dello Statuto e della organizzazione del partito; 
di scegliere un candidato premier, esperto, autorevole e inclusivo, da parte di una 
nuova e più ampia coalizione di centro-sinistra.   

La Direzione del PD esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale del 26 
Maggio nel circondario imolese. 

Tutti i Comuni che andavano al voto sono stati riconquistati dalle coalizioni del 
centro-sinistra e i nostri candidati Sindaci si sono affermati con autorevolezza, 
competenza e larghissima fiducia. 

Nei Comuni di Castel San Pietro e di Medicina, dove per legge era possibile andare al 
ballottaggio , le coalizioni del centro-sinistra hanno vinto al primo turno. 

Il voto europeo di Imola ha visto un buon successo del PD sia in termini percentuali 
che assoluti.  



Il PD è il primo partito con il 36,68% e 12.397 voti, superando in voti assoluti e in 
percentuale il risultato delle comunali e delle politiche del 2018, nonostante la 
diminuzione dei votanti. 

Le ragioni di questo risultato elettorale positivo del PD sono: la nostra forte identità 
europeista e  una lista europea unitaria del centro-sinistra ; coalizioni comunali 
molto ampie e pluralistiche, formate dal PD e da  liste civiche radicate in una 
autentica esperienza sociale ; candidati Sindaci forti, giovani ed esperti, scelti 
tramite un processo politico partecipato e condiviso; un PD rinnovato a livello 
nazionale e locale. 

La Direzione del PD, rispettando appieno  l’ autonomia delle istituzioni locali , dei 
gruppi consiliari, delle associazioni e movimenti intende formare, valorizzare e 
rendere protagonisti  la nuova leva di amministratori che si è affermata in questo 
voto, insieme a tutti coloro, in particolare giovani , donne e cittadinanza attiva che 
hanno contribuito alla vittoria dei nostri candidati.  

Il PD  vuole far tesoro delle relazioni  costruite durante  le amministrative, per 
continuare a coltivarle e a rafforzarle. 

Il PD intende accogliere nella sua azione politica tutti coloro che si sono impegnati in 
questa tornata elettorale dando vita ai “forum tematici”, formati da iscritti ed 
elettori. 

 

Ad Imola il M5S ha perso 7.000 voti raffrontando le europee con le politiche e 3374 
voti rispetto alle Comunali, perdendo il 13,16% dei voti. 

Oggi la Sindaca 5S di Imola governa con il 15,35% dei consensi degli imolesi che 
hanno votato e con la fiducia di appena il 9,5% dei cittadini aventi diritto di voto.  

Questo risultato elettorale stimola il PD ad intensificare la sua azione di opposizione 
per costruire un’alternativa democratica al governo del M5S a Imola. 

La forte crescita della  Lega alle Europee, nel circondario di Imola, ci dice che il PD 
deve rafforzare ed estendere la  lotta contro questo partito,  che è diventato il suo 
principale  avversario  e lo faremo sul piano dei valori, della cultura e della politica a 
partire dalle prossime elezioni regionali.  



Nel contempo il risultato elettorale negativo della Lega alle comunali dimostra che il 
centro-sinistra è più competitivo e vince al primo turno. 

Ciononostante , in particolare per il Comune di Imola, il risultato elettorale evidenzia 
che l’avversario principale del PD sarà sempre di più la Lega. 

Da qui la necessità di una lotta molto forte e di lunga durata contro i disvalori e la 
politica della Lega nella realtà imolese. 

La Direzione,  dopo il risultato elettorale  positivo del PD  , rilancia la sua proposta di 
un nuovo Patto tra i Comuni  per dare una guida unitaria e integrata al nostro 
sistema territoriale, per costruire una nuova prospettiva del Circondario imolese. 

Il Comune di Imola abbandoni la contrapposizione con gli altri Comuni e si proceda 
rapidamente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di  CONAMI  e alla 
definizione del  piano industriale, a partire dalla gestione del ciclo dei rifiuti, 
superando una situazione insopportabile che blocca le politiche territoriali e gli 
investimenti.  

 La Direzione del PD rilancia con forza la proposta di un nuovo Patto con Bologna da 
costruire nella Città Metropolitana ,in accordo con una Regione più autonoma,  
integrata e decentrata a livello locale, a partire dalla valorizzazione dell’autonomia 
della sanità imolese. La Direzione del PD sollecita il governo del Comune di Imola ad 
abbandonare il muro contro muro, per costruire insieme agli altri Comuni del 
Circondario il futuro del nostro sviluppo e del nostro territorio. 

La Direzione del PD, nel ribadire la volontà di allestire tra il 21 Giugno e il 7 Luglio  
una “nuova  festa popolare” nel Parco dell’Osservanza , intende  focalizzarla sulla 
nostra  Regione, sui risultati della  sua politica, sui suoi progetti futuri, in previsione 
delle prossime elezioni   regionali. 

Questa nuova festa del PD sarà l’occasione per un confronto democratico con i 
cittadini e con le associazioni e vedrà la partecipazione di tutte le componenti 
culturali e politiche del partito , in modo da manifestare la sua unità e la sua volontà 
di cambiamento . 

Imola, Lunedì 3 Giugno 2019 

 

 


