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Il circolo territoriale Matteo 
Cucinotta è attualmente ospitato 
presso

La Casamatta della Sinistra
Via S. Paolo dei Disciplinanti 
21
98121 Messina

Tel. 090 2006044

Fot in proprio via San Paolo dei disciplinanti,21 Messina.

Dalla Puglia alla Sicilia:
la sinistra che verrà

Presentazione del circolo territoriale 
Sinistra Ecologia Libertà

“Matteo Cucinotta”

Sala del consiglio provinciale di 
Messina

Sabato 6 Febbraio ore 10.00

Introducono i lavori:
Daniele Ialacqua (portavoce del circolo)

Salvatore Chiofalo (coordin. Provinciale)

Sono state invitate forze politiche e 
sindacali, associazioni, comitati.

“Sinistra  Ecologia  Libertà  si  impegna  ad  attuare  e  
promuovere  i  principi  della  Costituzione,  posti  a  
garanzia della libertà e responsabilità dei/delle singoli/e  
nella  partecipazione  e  nell'  attività  politica  sia  
all'interno delle proprie sedi ed organizzazioni, sia nella 
sfera pubblica che nelle istituzioni democratiche” (tratto 
dallo Statuto del circolo)

http://www.selmessina.org/
http://www.selsicilia.it/
http://www.sinistraeliberta.eu/


Matteo Cucinotta

Messinese, uomo  di 
sinistra, sindacalista, si è 
sempre  battuto  per  il 
Lavoro,  l’Ambiente  e  la 
Sicurezza  dei  lavoratori. 
È  scomparso  mentre 
festeggiava  il  suo  57mo 

compleanno  in  un 
incendio  estivo,  vittima 
innocente  di  quella 
cultura  predatoria  del 
territorio  che  ci  ha 
insegnato a combattere. 

Dalla Puglia alla Sicilia:
per una sinistra vera

Per valutare la portata del successo 
di  Nichi  Vendola  alle  primarie 
pugliesi  bisogna  chiedersi  cosa 
sarebbe successo se avesse perso. È 
plausibile che sarebbero accadute le 
seguenti  “tragedie”:  1)  la  sinistra 
sarebbe  stata  cancellata  dal 
vocabolario  politico  per  almeno  un 
decennio; 2) si sarebbe legittimata la 
supremazia delle oligarchie politiche 
sulle decisioni popolari; 3) si sarebbe 
accelerata la deriva centrista del Pd; 
4)  la  buona  politica  pugliese 
dell’ultimo  quinquennio  sarebbe 
stata  dichiarata  fallimentare, 
comprese  la  riduzione  delle 
emissioni dell’ILLVA e la demolizione 
degli  ecomostri  di  Punta  Perotti. 
Grazie a Nichi Vendola, ai compagni  
di SEL ed a 200.000 pugliesi tutto ciò 
non  è  accaduto,  per  ora.  Ma 
potrebbe  accadere  senza  il 
contributo di tutti. Vieni ad aiutarci.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO 
“MATTEO CUCINOTTA”

1)  20 febbraio: Conferenza pubblica su 
ambiente  territorio  sicurezza dopo 
l’alluvione  dell’1  Ottobre  (a  cura  del 
coordinamento provinciale  SEL)

2)  1  Marzo:  adesione  ad  iniziative 
nazionali  e  locali  per  il   previsto 
sciopero migranti

3)  Febbraio-Aprile: campagna sul tema 
Rifiuti Zero

4)  Marzo  –  Giugno:  Sinistra  Ecologia 
Libertà  incontra  i  quartieri.  Iniziative 
nelle piazze della città

…e  poi  iniziative  su  Occupazione 
giovanile,  No  al  Ponte,  Acqua 
Pubblica,  No  a  tutte  le  Mafie, 
contro  lo  spreco  di  denaro 
pubblico…
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