
 
 
Alle europee una sola lista di sinistra 
SABATO 16 MARZO alle ORE 12 INCONTRO CON LA STAMPA 
A ROMA, IN VIA CAVOUR 50/a 
A margine del Convegno su Rosa Luxemburg, sabato 16 marzo a Roma, al centro 
congressi Cavour in via Cavour 50/a, il segretario nazionale di Rifondazione 
comunista Maurizio Acerbo ha incontrato  i giornalisti per illustrare «l’unica lista di 
sinistra che si presenterà alle europee». 
«Domenica – dichiara – formalizzeremo con il voto del nostro Comitato Politico 
Nazionale la presentazione alle elezioni europee di una lista con il simbolo del 
Partito della Sinistra Europea e che faccia riferimento al nostro gruppo 
parlamentare europeo rossoverde Gue/Ngl, che raccoglie tutte le formazioni della 
sinistra antiliberista, anticapitalista, verde, femminista e pacifista europee. In 
qualità di partito italiano membro effettivo della Sinistra Europea lavoriamo per 
una lista unitaria aperta a tutte le soggettività di sinistra e di movimento. 
In tutto il mondo, in Europa come negli Usa o in America Latina, Rosa Luxemburg è 
oggi un punto di riferimento per i movimenti femministi, e per tutte le forze che 
rilanciano un progetto socialista libertario e democratico per il XXI secolo. Rimane 
attualissimo il suo monito socialismo o barbarie. Senza contrastare un capitalismo 
sempre più predatorio e distruttivo non si fermeranno né la catastrofe climatica né 
il risorgere del razzismo, del fascismo e la guerra». 
 
Per la giustizia ambientale e per un futuro ecologico 
Sono milioni i giovani che oggi hanno partecipato in tutto il mondo allo «sciopero 
per il clima» nato sull’onda dei Fridays for Future lanciati dalla 16enne svedese 
Greta Thunberg. Mobilitazioni in oltre 120 paesi e più di 2.000 città. 
Anche in Italia la partecipazione ai diversi appuntamenti è stata un grandissimo 
successo, con piazza piene da nord a sud. 
Noi come Giovani Comunisti/e eravamo presenti in decine di piazze accanto alle 
studentesse e agli studenti che oggi hanno scioperato, per rivendicare con loro un 



futuro ecologico e sostenibile, per pretendere una volta per tutte giustizia 
ambientale. 
Non esiste riconversione ecologica senza l'abbattimento del capitalismo, e proprio 
per questo sabato 23 marzo torneremo in piazza per la difesa del nostro pianeta e 
dell’ambiente nella grande «Marcia per il clima e contro le grandi opere». 
La nostra generazione è quella che più di tutte sta subendo le conseguenze dello 
sfruttamento del pianeta. La nostra generazione è l'ultima che può fare qualcosa 
per fermare la distruzione certa della biosfera. 
Abbiamo i polmoni pieni, è ora di rovesciare il sistema! 
GIOVANI COMUNISTI/E 
 
Libero e gratuito accesso all’università 
Siamo sempre stati contrari al numero chiuso per l’accesso all’università, convinti 
che costituisca non solo un danno per tanti giovani, che vedono negarsi una libera 
scelta per il proprio futuro, ma anche una perdita per l’intera società. Siamo ormai 
di fronte alla mancanza di laureati in molti settori, in particolare alla mancanza di 
medici, quando a molti giovani, sulla base di test d’ingresso simili a un terno a lotto, 
è impedito l’accesso a un percorso di studi riservato sempre più a chi ha possibilità 
economiche elevate. 
Il governo giallo-verde propone in alternativa una specie di sbarramento alla fine 
del primo anno di frequenza, un meccanismo che proprio ora la Francia dopo 
decenni di sperimentazione sta abbandonando, sulla base di valutazioni negative 
dei risultati. 
Noi siamo per il libero e gratuito accesso all’università, che ci consentirebbe di 
recuperare intelligenze ed elevare il numero di laureati, che ci vede 
vergognosamente negli ultimi posti all’interno dell’Unione Europea. 
 
Maurizio Acerbo - Segretario Nazionale Rifondazione Comunista  
Loredana Fraleone - Area scuola, università e ricerca Rifondazione Comunista 
 
No all’autonomia che divide! 
Facciamo crescere l’opposizione alla proposta di autonomia regionale differenziata 
come è stata affrontata da questo governo con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna. 
Questa impostazione sbagliata, in contraddizione con i diritti fondamentali dei 
cittadini italiani sanciti nella prima parte della Costituzione, interpreta l’attuazione 
dell’articolo 116 della Costituzione ai limiti della potenziale secessione delle regioni 
più ricche e rischia di mettere in discussione la stessa unità nazionale a danno delle 
regioni più deboli che invece avrebbero bisogno di maggiore solidarietà. 
Il governo non può e non deve subire le pressioni della Lega che chiede i voti al Sud e 
prepara la secessione dei ricchi al nord a loro danno. Il Parlamento deve essere 



protagonista di questo passaggio istituzionale imponendo le modifiche 
indispensabili per garantire, ad esempio, che sanità, istruzione, tutela dell’ambiente 
e del lavoro e le relative risorse siano le stesse per tutti i cittadini italiani in 
qualunque parte del territorio nazionale. 
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