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Che cosè il Partito della Sinistra
Europea
(Tratto dalle norme statutarie)

Estonia

Germania

Francia

Repubblica Ceca
Slovacchia

Austria
Svizzera

Ungheria

Romania

San Marino
Spagna
Italia

Grecia

I partiti membri del Partito
della Sinistra Europea
Partito Comunista Austriaco;
Partito del Socialismo
Democratico - Repubblica ceca;
Partito socialdemocratico del
lavoro estone; Partito Comunista
Francese; Partito del Socialismo
Democratico - Germania;
Coalizione della sinistra, del
progresso e dei movimenti Synaspismos - Grecia; Partito dei
Lavoratori - Ungheria; Partito
della Rifondazione Comunista Italia; Partito dellalleanza
socialista - Romania;
Rifondazione Comunista San
Marino; Partito Comunista
Slovacco; Partito Comunista
Spagnolo; Sinistra Unita e
Alternativa, Catalogna - Spagna;
Sinistra Unita - Spagna; Partito
del Lavoro - Svizzera

Organismi della Se e il processo decisionale
(Tratto dalle norme statutarie)
La Sinistra Europea ha come organismi: il Congresso, il Consiglio dei
Presidenti, la Direzione. Il Congresso ha tra i sui compiti lelezione del
Presidente della Se, nel Congresso costitutivo dell8 e 9 maggio scorsi la
proposta del Consiglio dei Presidenti (composto dai Presidenti di tutti i partiti
membri) per la nomina di Fausto Bertinotti a presidente della Se è stata
votata allunanimità. Il Congresso ha anche eletto i membri della Direzione,
per il Prc Graziella Mascia (Deputata) e Gennaro Migliore (Responsabile
esteri e pace). La Direzione esegue le decisioni sulla base degli orientamenti
del congresso in accordo con il Consiglio dei Presidenti, determina la linea
politica della Se tra un congresso e laltro ed ha la responsabilità della
composizione della Segreteria. La Segreteria è una commissione ausiliaria
diretta dal Presidente che ha, in particolare, la responsabilità di sostenere il
Presidente, preparare e organizzare le riunioni, mantenere i contatti con i
partiti membri e le istituzioni, mantenere i rapporti con i media, gestire gli
archivi e assicurare la trasparenza di tutto il lavoro politico.
FIANO ROMANO - ACQUA: UN ALTRA ESTATE DIFFICILE
Dopo i pesanti disagi dello scorso anno, anche per l'estate ormai alle porte
sembrano preannunciarsi molte difficoltà sul fronte dell'acqua.
Molto probabilmente i Cittadini Fianesi dovranno nuovamente fare i conti
con disservizi, carenza o mancanza d'acqua dai propri rubinetti, considerando
anche la maggiore richiesta per le numerose nuove abitazioni edificate sul
territorio e per lo stato inadeguato, in molte zone, dell'acquedotto
comunale.
Per questo si invita l'Amministrazione Comunale a prendere da subito
provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
idriche ed al massimo controllo per limitare gli sprechi di acqua potabile
(come ad es. per innaffiare giardini o per l'utilizzo in cantieri edili).
Segnalate carenze o mancanza di acqua potabile a Piazza Matteotti come
indicato nella testata o per posta ordinaria al Gruppo del Prc al Comune,
Piazza Matteotti 9.

La Se (Sinistra Europea) è
unassociazione di partiti e
organizzazioni politiche europee di
sinistra, indipendenti e sovrane, che
opera sulla base del consenso. Membri
fondatori della Se sono partiti
comunisti, socialisti, rosso-verdi e altri
partiti democratici di sinistra degli stati
membri e associati dellUe (Unione
Europea).
La Se mira a:
Contribuire alla comune iniziativa
politica della sinistra democratica,
alternativa e radicale negli stati membri
come anche a livello europeo;
Promuovere il pensiero e lazione
di emancipazione, ecologista, pacifista,
democratica e progressista dei partiti,
dei loro iscritti e simpatizzanti e quindi
sviluppare e rafforzare le azioni dei
partiti per la realizzazione di politiche
emancipatrici, democratiche, pacifiste,
sociali, ecologiste e sostenibili
essenziali a trasformare le società e
superare lattuale capitalismo;
Utilizzare forme democratiche di
lotta per il superamento degli attuali
rapporti di forza capitalistici;
Consolidare la cooperazione dei
partiti e delle organizzazioni politiche
a tutti i livelli;
Promuovere il confronto tra le loro
analisi e il coordinamento dei loro
orientamenti a livello europeo;
Cooperare con altre organizzazioni
politiche a livello europeo per il
perseguimento di simili obiettivi;
Promuovere "unopera di relazioni
pubbliche in Europa" che sostenga
attivamente lo sviluppo di unidentità
europea secondo i nostri valori e
obiettivi;
Cooperare nella preparazione delle
elezioni europee e dei referendum a
scala europea;
Ispirare, preparare e sostenere
iniziative e attività della Se e dei suoi
partiti a livello europeo  insieme a
altri partiti, reti di partiti e Ong;
Tutte le decisioni riguardanti scelte
e comportamenti dei partiti o
organizzazioni politiche membri della
Se nei rispettivi paesi restano di
esclusiva sovranità dei partiti nazionali.
La Se sostiene la piena uguaglianza di
genere in tutti i settori della vita
quotidiana. Il femminismo e la
democrazia di genere sono principi
base per il funzionamento e lo sviluppo
della Se.

