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Dieci delegati eletti a sinistra
per l'assemblea nazionale

L'assemblea alla Sesta Porta

1 PISA

Anche a Pisa si è svolta l'as-
semblea unitaria della sinistra
promossa da Articolo
Uno-Mdp, Sinistra Italiana e
Possibile, con alla base il docu-
mento politico intitolato "Una
nuova proposta" e l'elezione
dei delegati per l'assemblea co-
stitutiva di un nuovo soggetto
politico della sinistra prevista
per domenica 3 dicembre a Ro-
ma. I partecipanti all'iniziativa
pisana, nella sala convegni del-
la Sesta Porta, sono stati più di
150; e 143 persone si sono regi-
strate sottoscrivendo il docu-
mento programmatico e ver-
sando un contributo.

Diciotto gli interventi nel di-
battito e sono stati presentati
anche sette documenti su te-

mi specifici: dal lavoro alle
pensioni, dall'adesione alla
manifestazione della Cgil alla
scuola, dalla scelta delle candi-
dature alle grandi opere pub-
bliche. L'assemblea ha eletto i
dieci delegati spettanti al terri-
torio della provincia, secondo
il criterio di uno ogni quaranta-
mila abitanti.

Si tratta di Tania Benvenuti,
Miro Berretta , Roberto Betti-
ni, Osvaldo Ciaponi , France-
sco Corucci , Veronica Fichi,
Ilaria Fiori, Isa Garosi, Simo-
netta Ghezzani , Alessandro
Valenza . Più due supplenti:
Giovanni Greco e Marion Ar-
tei. All'assemblea nazionale
parteciperanno di diritto i par-
lamentari, i sindaci ed i consi-
glieri regionali.
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Politica L'assemblea unitaria di Articolo Uno-Mdp e Sinistra Italiana è Possibile

Scuola, lavoro, pensioni e opere pubbliche
«Una nuova proposta» a... sinistra
ANCHE A PISA si è svolta l'As-
semblea Unitaria della sinistra
promossa da ArticoloUno-Mdp,
Sinistra Italiana è Possibile, con
alla base il documento politico
intitolato «una nuova proposta»
e l'elezione dei delegati per la
grande assemblea costitutiva di
un nuovo soggetto politico della
sinistra prevista per domenica 3
dicembre a Roma.
I partecipanti alla iniziativa pisa-
na, nella sala convegni della Se-
sta Porta, sono stati più di 150 e
143 persone si sono registrate
sottoscrivendo il documento
programmatico e versando un
contributo. Diciotto sono stati
gli interventi nel dibattito, carat-
terizzato da una forte adesione

al progetto di dare vita ad una li-
sta per le prossime elezioni e a
un nuovo partito di sinistra. So-
no stati presentati anche 7 docu-
mentino temi specifici che van-
no dal lavoro, alle pensioni,
all'adesione alla manifestazione
della Cgil, alla scuola, alla scelta
delle candidature fino alle gran-
di opere pubbliche. L'assem-
blea ha accolto la proposta di
una delegazione unitaria per la
partecipazione all'Assemblea
Nazionale e ha eletto i dieci dele-
gati spettanti al territorio della
nostra provincia, secondo il cri-
terio di uno ogni quarantamila
abitanti, che sono: Tania Benve-
nuti, Miro Berretta, Roberto
Bettini, Osvaldo Ciaponi, Fran-

cesco Corucci, Veronica Fichi,
Ilaria Fiori, Isa Garosi, Simonet-
ta Ghezzani, Alessandro Valen-
za. Più due supplenti che sono
Giovanni Greco e Marion Artei.
All'Assemblea Nazionale parte-
ciperanno di diritto i parlamen-
tari, i sindaci e i consiglieri re-
gionali.
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