
 

                                           Milano-Bergamo 29 ottobre 2013

Caro compagno Martin Schulz,

Ti alleghiamo un documento, redatto da compagni appartenenti ad
associazioni  e circoli socialisti, come contributo alla sinistra italiana
per le prossime elezioni europee del 2014. I  destinatari principali
sono i partiti PD, PSI e SEL con l’invito a costituire forme di collega-
mento elettorale, in cui  siano chiari i legami con il  PSE e il   suo
gruppo  nel PE,  l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Demo-
cratici.  Nei nostri circoli ed associazioni ci sono compagni iscritti al
PSI, al PD e a SEL ovvero non iscritti ad alcun Partito, ma attivi nel
sindacato, principalmente CGIL e UIL e nell’associazionismo demo-
cratico e cooperativo. Un grande ostacolo è costituito dalla legge
elettorale italiana per le elezioni europee, che non prevede liste col-
legate e, invece, una clausola di accesso (Sperrklausel) nazionale
del 4%, introdotta nel febbraio del 2009 con lo scopo di tenere fuori
dal Parlamento Europeo l’alleanza tra i socialisti e SEL. La Bunder-
sverfassungsgericht  ha dichiarato illegittima per violazione dell’art.
38 Grundgesetz la Sperrklausel per le Europawahlen.  Non c’è la
legge uniforme prevista dall’art. 190 TCE e, a questo punto nemme-
no principi comuni previsti dallo stesso articolo. La riunificazione nel
socialismo europeo della sinistra italiana è il  nostro obiettivo, che
speriamo sia condiviso dagli altri partiti socialisti europei. Crediamo
anche che senza una riforma del PSE, affinché diventi un partito eu-
ropeo transnazionale, non sia possibile che i partiti europei assolva-
no ai compiti,  essenziali per una costruzione democratica europea,
previsti dall’art. 10 c. 4 TUE.

Con l’auspicio che la prossima Presidenza della Commissione sia
attribuita ad un  esponente socialista, ci impegneremo fortemente
per l’indispensabile successo del PSE e di altre formazioni demo-
cratiche e progressiste grazie anche alla Tua leadership, Ti porgia-
mo cordiali e fraterni saluti .

                                     per il coordinamento dei circoli socialisti    
        Felice Besostri

 e-mail fc.besostri@libero.it 
 mobile +39 3939229493  fax. 0239660180
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*******************
01- Labouratorio Bruno Buozzi, TO

02- Ass.ne Una Rosa per L'Europa, SP

03 -Circolo La Riforma, MI

04- Associazione Sandro Pertini, TO 

05- Circolo Carlo Rosselli, MI

06- Associazione Frida Malan, TO

07- Club Porto Franco, MI

08- Idea Socialista, VB

09- Nuova Società, MI

10- Centro Iniziative Sociali Pertini, MI

11- Circolo Rinaldo Rigola, BI

12- Ass.ne Alberto Jacometti, NO

13- Futuro e Socialismo, SV

14- Circolo Menotti, Cameri NO
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