COMUNICATO


Sabato 13 si sono riuniti nel Lubéron presso la Maison Carabelle (nei pressi di Beaumont de Pertuis) i rappresentanti delle associazioni: Ballon Rouge (Aubagne), Associazione per il rinnovamento della sinistra (Imperia), Mouvement social et alternative politique (Sud Ardèche), les Alternatifs (Marsiglia) per continuare gli incontri semestrali tra organizzazioni di sinistra italiane e francesi.
I temi all’ordine del giorno erano i seguenti: 1) azioni per la pace, contro la guerra preventiva e permanente; 2) iniziative delle sinistre italo-francesi contro il Trattato costituzionale europeo; 3) per una democrazia reale, partecipativa e diffusa.
Il Coordinamento delle associazioni aveva preparato tre documenti sui temi citati redatti rispettivamente dai compagni responsabili di Ballon Rouge, di 06 altrasinistra di Nizza e dall’Associazione per il rinnovamento della sinistra di Imperia.
Al termine dell’ampio dibattito i partecipanti hanno convenuto di:

	riconfermare il giudizio nettamente contrario alla guerra preventiva di Bush e dei “volonterosi” suoi alleati in Iraq; chiedere l’immediato ritiro di tutte le truppe occupanti. 
La morte di Arafat ricorda la permanenza della tragedia palestinese. Il dibattito ha sottolineato la necessità di una soluzione politica del conflitto palestino-israeliano, che può trarre spunti importanti dall’accordo israelo-palestinese di Ginevra. L’Europa deve svolgere un ruolo attivo contro i sostenitori dello status quo.

	ribadire il rifiuto del Trattato costituzionale europeo redatto dalla Convenzione Giscard e sottoscritto dai rappresentanti dei venticinque paesi dell’Unione europea e da quelli osservatori lo scorso 29 ottobre, in quanto esso livella al ribasso i diritti sociali, non prefigura una costituzione con ampi poteri per un parlamento sovrano, per un’Europa aperta alla cittadinanza di tutti i residenti, che assuma la pace come valore costituente e rifiuti la guerra come soluzione delle controversie internazionali.
Si è inoltre ritenuto opportuno lanciare un appello per bloccare la direttiva Bolkenstein, un provvedimento della Commissione europea che deregolamenta il mercato del lavoro, prevede la privatizzazione dei servizi: una trasposizione in Europa di principi e procedure già stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e nell’accordo generale sul commercio dei servizi (Agcs/Gats).
Con lo scopo di estendere il dibattito sui temi europei, nella convinzione che i lavoratori hanno la necessità di una forte Europa politica e pertanto si battano contro un Trattato costituzionale che avvilisce la democrazia, mortifica l’Assemblea legislativa a vantaggio degli esecutivi, i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di organizzare iniziative comuni su codeste problematiche che culminino in una manifestazione italo-francese per il Si all’Europa democratica e solidale e per il No al Trattato costituzionale.


	ritenere che il tema della democrazia sia fondamentale per la difesa dei diritti dei lavoratori. La sinistra politica deve impegnarsi con continuità su tali questioni e nella programmazione delle lotte, affinché la democrazia sia ad un tempo finalità e strumento per trasferire poteri reali sempre più ampi ai lavoratori nelle loro più diverse espressioni organizzate nelle istituzioni, nella società, nell’economia. 
Si è pertanto deciso di continuare l’elaborazione politica su queste problematiche ed effettuare una specifica verifica nella preparazione del prossimo incontro.
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