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Comunicato Stampa 2° Congresso provinciale di Sinistra Itaiana
Strategie, programmi, alleanze a livello nazionale e locale, in vista anche delle prossime scadenze elettora nei 

Comuni della provincia.

Daniele Cipriani, nuovo segretario provinciale

Si è concluso ieri, venerdi 19 febbraio, in tarda serata, con la votazione del nuovo organismo dirigente 

(Assemblea Federale) e del documento conclusivo, il 2° Congresso provinciale della Federazione pistoiese di 

“Sinistra Italiana”. Dopo la relazione introduttiva tenuta dal segretario uscente, Aldo Fedi, si è svolto un intenso e

interessante dibattito che ha spaziato dalle tematiche generali nazionali a quelle locali, tracciando le linee che 

saranno seguite  sul piano strategico/programmatico, sulla necessità non più rinviabile di ricomposizione della 

“Sinistra diffusa” in un unico soggetto politico e più in generale sulla politica delle alleanze.  Oltre ai delegati al 

congresso sono intervenuti i rappresentanti provinciali delle forze politiche, sindacali e associative del mondo 

“progressista” pistoiese, portando nel dibattito congressuale diversi spunti di riflessione utili, da cui partire per un 

confronto a tutto campo,  in vista anche delle prossime elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni

della Provincia. Al termine sono stati eletti i nuovi organismi. “Assemblea Federale:” Barontini Francesca, Bessi 

Marina, Bresci Alberta, Brotini Luisella, Cacciapuoti Valeria, Corsi Giuliana, Dolfi Simona, Ingrosso Elsa, Iozzelli Manila, 
Soldani Sonia, Adamo Ubaldo, Cannici Vincenzo, Ciampolini Giuliano, Cipriani Daniele, Del Prete Gianpiero, Fedi Aldo, 

Fregnan Emiliano, Frosini Sergio, Maccari Loriano, Morosi Simone, Sandretti Franco, Scarola Salvatore, Tibo Giorgio, 

Tolve Gianfranco, Tommaso Vito. “Organo di Garanzia:” Gaudiello Filomena, Taddei Alfredo, Bartolini Valter.

L’Assemblea Federale, immediatamente riunita, ha eletto all’unanimità, Daniele Cipriani, nuovo segretario 

provinciale di S.I. e riconfermato l’ex deputato Roberto Barontini, quale presidente onorario.

Con gli auguri di buon lavoro al neoeletto segretario e i ringraziamenti sinceri e unanimi al segretario uscente 

Aldo Fedi, per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni trascorsi alla guida di S.I., si sono conclusi i lavori.
-----------------------------------------------------------

Nel documento politico finale, approvato all’unanimita dal Congresso, si legge, fra l’altro: “Come ben 

illustrato dal riconfermato Segretario nazionale di S.I. Nicola Fratoianni: ‘Io credo che questo piccolo partito, 

piccolo ma prezioso, continui ad essere per noi un bene utile per la sinistra, per gli ambientalisti, per le tante 

esperienze civiche di questo paese – ha aggiunto –. Proviamo a rendere merito a tutte/i noi di questo lavoro che 

con tanta difficoltà, con tanti errori, abbiamo fatto in questi anni. E che oggi, insieme, decidiamo di voler 

continuare a fare anche per i prossimi anni’  L'Alleanza strategica con il campo progressista ed ecologista, lanciata

da Conte con il nome di Alleanza progressista per lo sviluppo sostenibile, a cui aderiscono  il Movimento 5S, PD 

e LEU,  non è da considerare meramente legata ad estemporanee alleanze elettorali,  ma  una risorsa per 

riconquistare l'egemonia culturale e politica della sinistra nella società italiana.  Dentro a questa alleanza,  Sinistra

Italiana, in piena autonomia, porterà la propria identità, i propri progetti, la propria visione della città e del 

territorio poiché considera tale collocazione,  indispensabile per contrastare l’avanzata della destra.

Per  S.I.  sono  valori  fondanti  i  diritti  del  lavoro,  per  cui  sosteniamo  l'approvazione   della  Carta  sui  Diritti

fondamentali sul Lavoro proposta dala Cgil e che ha raccolto circa 1.200.000 firme;  la  ridefinizione della spesa

pubblica e degli investimenti pubblici  in direzione dei beni comuni  fondamentali (a partire dalla sanità pubblica

e dalla scuola, università e ricerca pubblica, una previdenza in grado di tutelare gli anziani e dare una adeguata

prospettiva pensionistica ai giovani) e in direzione della riconversione ecologica  dell'economia per contribuire (a

tutti i livelli territoriali) alla riduzione dell'effetto serra (che provoca i cambiamenti climatici ed i conseguenti

disastri che si stanno intensificando) e alla notevole riduzione dell'inquinamento dell'aria, delle acque e dei cibi

(inquinamento che sta provocando danni crescenti alla salute e alla vita di tante persone). 

A livello locale sarà massimo l’impegno di S.I. per il consolidamento, dopo l’esperienza delle recenti elezioni

regionali,  dell'associazione Sinistra  Civica Ecologista,  per rilanciare  l'impegno e quindi  l'iniziativa  politica a

livello territoriale, per:

1)  Contrastare  la  realizzazione  di  grandi  opere  inutili,  dannose  o  non  prioritarie,  come:  il  potenziamento

dell'aeroporto  di  Firenze;  la  terza  corsia  da  Prato  est  verso  Pistoia  Lucca  sull'A11,  indirizzando  le  risorse

finanziarie disponibili per realizzare una moderna mobilità anche in Toscana, come propone anche il "Rapporto

Pendolaria 2021" di Legambiente ;



2) La ripubblicizzazione della gestione dei servizi idrici,  (è quindi  urgente fermare la scelta di alcuni Sindaci del

PD e di Eugenio Giani per costituire una multiutility da collocare in Borsa);

3) Una nuova legge regionale sui fitofarmaci nelle varie attività agricole e vivaistiche che vieti, entro il 2021 l’uso

del glifosate e altri pesticidi;

4) L'attuazione della legge regionale toscana sui "DIRITTI SAMARITANI", implementando i progetti concreti e

le risorse finanziarie necessarie a dare una vita dignitosa a tutte le persone e famiglie che vivono in situazioni di

grave sofferenza sociale.

Quanto sopra aiuterà anche a creare nuovi posti di lavoro: la sfida oggi è la difesa del lavoro, di quello precario, di

quello femminile, che più di tutto ha accusato le perdite sia in termini di numero che di qualità. Per questo, è

necessario ridisegnare le funzioni del territorio in modo organico, promuovendo la realizzazione e la ridefinizione

di  aree  produttive  di  qualità  inserite  nel  paesaggio  ed  ambientalmente  sostenibili,  nel  rispetto  dei  seguenti

obiettivi:

• disciplinare l’uso dell’acqua e il  suo riuso,  per limitare forme di sfruttamento (e di inquinamento) di

questa risorsa non più sostenibili;

• contenere  il  fabbisogno  energetico,  favorendo  la  produzione  di  energie  rinnovabili  e  alternative  e

utilizzando pienamente l’energia solare e le biomasse locali;

• mantenere ed aumentare la biodiversità naturale, quella rurale legata ad un’agricoltura ecocompatibile e

quella urbana con una più consona gestione degli spazi;

• definire uno schema infrastrutturale che disegni una nuova gerarchia dei sistemi della mobilità, al fine di

evitare commistioni fra le diverse esigenze, favorire la mobilità ecocompatibile e garantire soprattutto gli utenti

più deboli.

• Contrastare l'inquinamento ambientale.

• Per il  territorio pistoiese,  saranno di fondamentale importanza le  scelte  programmatiche per ridefinire

l'area dell'ex Ceppo e delle ex Ville Sbertoli (modificando e migliorando  l'accordo fatto tra Comune e Regione

nel  2019) e  altre  scelte  programmatiche per  costruire  una  Pistoia  migliore;  nel  Comune di  Larciano sarà di

fondamentale importanza l'impegno del Comune per rientrare nel CRDP del Padule per dare un futuro alla buona

gestione  della  biodiversità  che  c'è  stata,  per  oltre  20  anni,  nella  Riserva  Naturale  del  Padule  di  Fucecchio;

sull'economia e il lavoro, inoltre,  sarà necessario riprendere il lavoro del piano strategico di programmazione

territoriale,  (che  veniva  coordinato  dalla  Provincia  prima  della  Legge  Del  Rio  del  2014  che  ha  tolto  le

competenze),   rimettendo  insieme  i  soggetti  più  rappresentativi,   Hitachi  e  indotto,  vivaismo,  artigianato,

commercio e turismo, per ripensare un nuovo modello di sviluppo.

• Inoltre, in tutti i Comuni, saranno importanti le scelte per difendere e rilanciare i servizi sanitari, sociali e

culturali in ogni territorio e per evitare ogni scelta di ulteriore cementificazione del territorio.

Questi punti dovranno essere contenuti negli accordi e nelle alleanze che si andranno facendo nel territorio per le

elezioni  amministrative,  al  fine  di  costruire,  insieme  alle  altre  associazioni  e  forze  politiche,  un  progetto

complessivo progressista della città e del territorio pistoiese, che contrasti ed inverta il cammino di degrado e di

isolamento intrapreso con le amministrazioni di destra.

 Infine,  i  beni  e  le  attività  culturali  segnano l’identità  di  un territorio e  su queste  basi  occorre  lavorare  per

un’aperta fruizione ed un’ampia promozione così da rendere attiva la cultura come diritto di cittadinanza e come

bene comune.

 Per la tematica Salute,  occorre migliorare il  livello di integrazione socio-sanitaria,  abbattere le liste d'attesa,

intervenire sul rapporto con il privato sociale, recuperare il ruolo dei comuni e dei sindaci come primi responsabili

della  tutela  della  salute  dei  cittadini,  implementare  l'assistenza  territoriale,  e  dare  la  più  larga  attuazione  al

progetto  di  telemedicina  denominato  “A casa  in  buona  compagnia”,  frutto  della  contrattazione  sociale  fra

sindacati dei pensionati CGIL CISL UIL e Regione Toscana.

Ancora  in  tema  di  salute  occorre  dare  risposte  efficaci  e  immediate  per  il  superamento  della  pandemia

potenziando gli interventi di tracciamento dei contagi e di vaccinazione sollecita di tutta la popolazione.

Occorre, inoltre, potenziare e rinnovare i servizi di prevenzione e territoriali, valorizzando le positive esperienze

di case della salute, per difendere e rilanciare i servizi sanitari, assumendo un numero adeguato di nuovi operatori

sanitari.



Occorre garantire la gestione pubblica della sanità, recuperando il ruolo dei Sindaci come prime e principali 

autorità sanitarie, salvaguardando pienamente il diritto alla salute fin dai territori più marginali, cogliendo le 

potenzialità anche dei piccoli presidi ospedalieri, come ad es. l'ospedale di San Marcello per la Montagna 

Pistoiese. 


