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CIRCOLARE 6 NOVEMBRE

Alle/ai segretarie/i REGIONALI PRC-SE
Alle/ai segretarie/i PROVINCIALI PRC-SE
p.c. Alle compagne ed ai compagni del CPN

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI e REGIONALI 2019. Prime indicazioni e richiesta urgente di informazioni

Care compagne segretarie e cari compagni segretari,

nella primavera 2019 si terra', in data ancora da definire, forse insieme alle Europee il 26 maggio, un importante 
turno di elezioni comunali che coinvolgerà circa 4000 Comuni di cui 26 capoluoghi, tra cui 6 capoluoghi regionali 
(Bari, Campobasso, Firenze, Perugia,  Potenza e Reggio Calabria).

Vi invio l’elenco dei comuni capoluogo interessati dalle Elezioni amministrative 2019 :

Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona,Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, 
Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara,Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Urbino, 
Verbania, Vercelli.

Tra le altre città maggiori, ma non capoluogo di provincia, che saranno sicuramente impegnate in queste comunali 
segnalo, tra l’altro, Sassuolo, Giulianova, Fano, Termoli, Alghero, Acireale, Foligno, Gubbio e Bassano del Grappa.

Non esiste ancora, infatti, un elenco ufficiale del Ministero degli altri Comuni che vanno al voto, ma indicativamente
 Vi allego il link della elezioni 2014, al quale andranno sottratti tutti i Comuni che hanno votato in anticipo, per la 
caduta delle amministrazioni e quelli sciolti per infiltrazioni mafiose ed aggiunti quelli che voteranno a causa della 
fine di commissariamenti:

http://www.repubblica.it/static/speciale/2014/elezioni/comunali/lista_comuni.html

Sarà mia cura informarVi tempestivamente appena il Ministero pubblicherà l‘elenco ufficiale entro fine anno.

Nel 2019 si voterà in date differenziate, a causa dei tempi diversi di fine delle consiliature, anche in sei Regioni a 
partire da Abruzzo e Basilicata già sciolti, tra fine gennaio ed inizio febbraio, e successivamente in Sardegna, 
Emilia, Calabria e Piemonte, anche se non è da escludere un election day nel giorno delle elezioni europee.

Si tratta di mettere in campo subito come Prc-Se un lavoro di costruzione dal basso di programmi legati alle lotte 
sociali locali di comitati e di movimento che riaffermino il tema degli Enti Locali come enti di prossimità che 
devono garantire diritti e servizi alle cittadine ed ai cittadini. L'esatto opposto di una politica locale subordinata alle 
compatibilità delle politiche nazionali economiche ed istituzionali, tese ad annullare l' autonomia dei comuni.

Perciò diamo indicazione di lavorare alla costruzione, in tutti i Comuni, di liste e coalizioni ampie che uniscano tutta
 la sinistra antiliberista e realtà civiche, ambientaliste e popolari, coalizioni chiaramente alternative al PD, larghe ed 
unitarie anche per superare gli sbarramenti antidemocratici esistenti. In questo lavoro é importante l' interlocuzione 
con la Rete delle Città in Comune per portare avanti vertenze locali con un respiro nazionale.

Anche rispetto alle elezioni regionali stiamo lavorando ad essere promotori come Prc- Se di chiare indicazioni 
programmatiche e di coalizioni o liste legate ai temi di uno sviluppo ecocompatibile, della tutela e valorizzazione di 
territorio ed ambiente, di politiche pubbliche di creazione di nuovo lavoro giovanile e dei diritti delle cittadine e dei 
cittadini. Liste e coalizioni, collegate possibilmente alla costruzione dal basso della lista Europea, che definiscano un
 polo unitario della sinistra alternativa al Pd, civica e popolare capace di rappresentare lotte ed esperienze territoriali 
di conflitto e di pratiche sociali.

Nel documento approvato all’ultimo CPN del 27 e 28  ottobre u.s. abbiamo, infatti, detto: ”Nelle prossime elezioni 
regionali e amministrative – nelle forme proprie di quel tipo di consultazioni in cui contano molto le specificità 
territoriali – lavoriamo per la costruzione di liste e coalizioni alternative alle destre e al PD.”
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Nelle prossime settimane vi invieremo come segreteria nazionale un documento base di analisi e di proposte 
politiche e programmatiche per le amministrative e le regionali.

Vi chiediamo, pertanto , di farci pervenire con urgenza una breve scheda per i comuni superiori a 15000 abitanti che 
vanno al voto nelle vostre Federazioni, evidenziando la nostra presenza e lo stato del lavoro di preparazione delle 
liste e/o coalizioni AGGIORNANDO L’ELENCO DEI CONSIGLIERI E DEGLI AMMINISTRATORI DEL PRC-
SE o eletti in liste unitarie con un ruolo significativo del PRC-SE, e sottolineando, eventualmente, criticità e 
problemi, inviando una mail a organizzazione.prc@rifondazione.it . 

Per ogni approfondimento e/o per fissare eventuali riunioni dei comitati federali con compagne/i della segreteria 
nazionale o del Dipartimento Enti Locali potete chiamarmi al 3346603135 o scrivermi alla mail 
raffaele.tecce@rifondazione.it.

Affettuosi saluti

Raffaele Tecce
Responsabile Enti Locali della segreteria nazionale PRC SE
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