APPELLO EUROPEO A MOBILITAZZIONE per il 6 DICEMBRE 2003



	In quasi tutti i paesi dell'Europa, e contro le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nell'ottobre 2002, siamo noi, testimoni del disimpegno dello Stato dal settore culturale: crisi di finanziamento, ribasso delle sovvenzioni, regressione dei diritti sociali... Questo disimpegno generalizzato al profitto della cultura mercantile, pesa sul futuro di migliaia di lavoratori del settore, minaccia centinaia di strutture culturali che rischiano di scomparire, rompendo la dinamica della creazione, che fa la ricchezza dell'Europa.

Perché?

Gli stati europei sono nell'obbligo di applicare gli accordi (AGCS - GATS) firmati senza un minimo di dibattito democratico nel 1994 all'OMC (WTO) e che prevedono la privatizzazione di tutti i servizi: la cultura, ma anche la sanità, l'istruzione e la ricerca.

	Gli intermittenti dello spettacolo francese sono in lotta di già da molti mesi per difendere il loro regime di disoccupazione specifico ai loro lavori. La riforma che li minaccia non è isolata, ma fa parte di un insieme di riforme imposte che vanno nel senso dell'apertura ai mercati privati e per conseguenza renderanno inevitabilmente sempre di piu’ deboli i salariati e i disoccupati. Lo smantellamento di questo regime seppellisce la prospettiva di un’armonizzazione degli statuti degli artisti e tecnici europei portatrice di progresso sociale e di libera circolazione.


6 dicembre 2003: Lille "capitale europea della cultura 2004".
31 dicembre 2003 : Genova  « capitale europea della cultura 2004».

In quest’occasione, vogliamo:

• riaffermare la nostra determinazione per far iscrivere la cultura nei diritti fondamentali della nuova costituzione europea 
• esigere la disposizione di mezzi necessari all'elaborazione di una politica culturale europea, veramente ambiziosa, una politica che affermerebbe la necessità di una diversità culturale e che metterebbe al centro di questo dispositivo, gli uomini e le donne che alimentano questa ricchezza.


Domandiamo, per questo 6 dicembre 2003

Di manifestare, artisticamente e collettivamente, riunendo tutti gli attori della cultura (musica, audiovisivi, arte plastica, spettacolo vivente, letteratura...) in un luogo centrale delle vostre città... ed a farlo sapere ai mass media, per far capire che la cultura è ovunque viva e deve dunque essere sostenuta ovunque si trova!


Per tutte informazioni: HYPERLINK "mailto:leseuropes@no-log.org" leseuropes@no-log.org, HYPERLINK "mailto:esacc2004@yahoo.fr" esacc2004@yahoo.fr
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