PROPOSTA DOCUMENTO CONCLUSIVO
DELL’INCONTRO ITALO-FRANCESE

Imperia 25 ottobre 2003


Si è tenuto a Imperia il 25 ottobre 2003 un incontro organizzato dall’Associazione per il rinnovamento della sinistra di Imperia e dall’associazione Ballon Rouge di Aubagne cui hanno partecipato una pluralità di rappresentanze di organizzazioni operanti nelle rispettive regioni, la Liguria e il PACA, quali:
Cgil, rappresentanze sindacali di base (RdB), Centro sociale La Talpa e l’orologio, Federconsumatori, l’associazione per la formazione degli insegnanti Proteo Liguria, federazione di Imperia dei Verdi, l’Associazione per il rinnovamento della sinistra di Genova, Partito della Rifondazione comunista di Genova, Sinistra dei Democratici di sinistra (Ds), 

L’incontro, che segue quello tenutosi ad Aubagne nello scorso luglio, ha avuto al centro della discussione, dopo uno stringato esame delle situazioni politiche nei rispettivi paesi, in particolare le questioni inerenti il Trattato della Convenzione europea, la Tobin tax e le iniziative da intraprendere contro tutte le forme di neofascismo.
In merito alla Convenzione europea si è comunemente sottolineata l’adozione di una procedura non democratica attraverso la quale si è definito il testo attualmente all’esame della Conferenza intergovernativa.
Il contenuto del Trattato costituzionale arretra rispetto alle costituzioni europee più avanzate, allorché incentra sul mercato e il neoliberismo l’intera costruzione, includendo il monetarismo nel progetto costituzionale europeo, inserendovi inoltre le norme dei trattati di Maastricht e di Amsterdam.
Lavoro e diritti garantiti dallo stato sociale, pertanto, sono stati conseguentemente colpiti, in quanto l’esistenza del welfare è stata subordinata a tale filosofia.
Scuola, salute, protezione sociale, acqua, trasporti, energia non sono diritti protetti in modo formale nel documento. La pace, declassata dal rango di principio ad obiettivo, è messa sullo stesso piano della legittimazione delle missioni militari.
I nativi sono distinti dai migranti. La libera circolazione è prevista per merci, capitali, persone (non sempre), ma le frontiere vengono presidiate per far fronte al popolo degli extracomunitari.
Si è colpita l’autonomia dell’Europa e la possibilità che essa non si riduca ad una fortezza assediata ma possa esplicare un importante ruolo di pace.
Siamo in presenza di un deficit di democrazia, si mantiene una strutturazione in cui l’economia continua a prevalere sulla politica.
L’insieme di tali questioni saranno al centro di una iniziativa congiunta italo-francese che le nostre associazioni intendono organizzare nella prossima primavera.
Iniziativa che unitariamente vogliamo intraprendere anche sulla problematica riguardante la difesa dei valori dell’antifascismo che rivendichiamo siano assunti in modo primario dal progetto di Trattato costituzionale europeo.
Siamo impegnati a lanciare l’allarme sul pericolo neofascista che si manifesta in modo variegato e che la candidatura di Le Pen a presidente del PACA amplifica per il suo valore simbolico.
Le nostre associazioni prevedono inoltre iniziative varie per denunciare il pericolo della forte presenza e iniziativa delle destre che in particolare interessa i nostri territori.
Si è conseguentemente deciso di dar vita a gruppi di lavoro permanenti per dare attuazione ai nostri proponimenti.

