
Comunicato 
 
La Francia si è espressa contro la ratifica del Trattato costituzionale europeo con 

un voto esemplare. 
Il referendum di domenica 29 maggio è stato un esercizio democratico 

significativo per la profondità del dibattito, per il forte coinvolgimento popolare e per 
l’ampiezza dei partecipanti alla votazione. 

Il segno prevalente del voto è ravvisabile  nel rifiuto  di un documento che 
individua nel liberismo il motore dell’Europa. 

Il NO al Trattato è stato prevalentemente sostenuto dai lavoratori, i quali hanno 
colto il progetto strategico antipopolare alla base della Costituzione dell’Ue. 

Il risultato referendario ha evidenziato, inoltre, lo stacco tra le élite dei principali 
partiti francesi e il sentimento popolare più profondo. 

La mobilitazione elettorale e il conseguente segno del voto sono stati anche 
l’espressione di un forte disagio del mondo del lavoro per il peggioramento delle 
condizioni di vita e la sfiducia nei progetti politici del centro-destra e della sinistra 
moderata. 

La presidenza dell’Associazione per il rinnovamento della sinistra “Alessandro 
Natta” di Imperia saluta il successo dei compagni francesi che si sono battuti per una 
Europa dei lavoratori e contro un’Unione europea liberista ed elitaria. 

La nostra associazione è felice di essere stata partecipe della campagna 
referendaria francese a sostegno del NO al Trattato costituzionale. 

Il voto d’oltralpe fornisce l’opportunità di sottolineare ulteriormente la differenza 
tra l’estensione del dibattito e la possibilità di espressione avuta dai cittadini francesi 
e la scelta dei principali partiti italiani di escludere la partecipazione popolare dalla 
decisione sulla massima Carta europea. 

Purtuttavia, a sinistra, vi sono forze che non hanno accettato, fin dall’inizio, le 
procedure di approvazione del Trattato costituzionale escludenti il protagonismo dei 
cittadini. 

L’Ars di Imperia ha operato, di concerto con i compagni della regione  PACA, in 
favore di un’Europa democratica e sociale, contro le norme di un Trattato espressione 
del liberismo e dei poteri forti. 

Il voto francese rimette in discussione modalità di approvazione  e contenuti del 
Trattato costituzionale europeo. 

L’Ars “Alessandro Natta” si adopererà affinché anche nel nostro Paese si recuperi 
la partecipazione popolare al dibattito per la inevitabile modifica del documento 
costituzionale.  
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