
IL PROGRAMMA DI ALEXIS TSIPRAS PER CAMBIARE L’EUROPA

L’europa che vogliamo, ha affermato Alexis Tsipras nel-

l’accettare la candidatura alla Presidenza della

Commissione Europea, è un’Europa al servizio dei

bisogni umani, invece di un’Europa piena di paura della

disoccupazione, della disabilità, della vecchiaia e della

povertà, che distribuisce i guadagni ai ricchi e paura ai

poveri, che serve le necessità dei banchieri.

Porre fine all’austerità e alla crisi attraverso:

* Un programma di ricostruzione economica, finanziato con fondi europei e centrato sulla crea-

zione di posti di lavoro, sulla tecnologia e sugli investimenti orientati dal punto di vista ambientale;

* La sospensione del patto europeo sul bilancio che oggi impedisce ai paesi in gravi difficoltà

economiche gli investimenti pubblici per risanare l’economia;

* Una Conferenza europea sul debito pubblico, simile a quella che nel 1953 aiutò  alla Germania

a ricostruire la nazione dopo la seconda guerra mondiale;

* Un vera banca europea che possa fornire prestiti anche agli stati e che, quando presta denaro alle

banche, imponga loro di fornire credito a basso costo alle piccole e medie imprese;

* Leggi europee per tassare i guadagni delle operazioni finanziarie, oggi tassate molto meno del

lavoro,

* Avviare la trasformazione ecologica della produzione, per creare nuova occupazione attra-

verso: * il rispetto dell’ambiente, * la difesa dei salari e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; * il

rilancio degli investimenti nell’istruzione, nei servizi e beni comuni; * l’estensione delle fonti energe-

tiche rinnovabili, dell’agricoltura biologica e del trasporto sostenibile;

* Riformare le politiche dell'immigrazione in Europa attraverso: * garanzia dei diritti umani e del

diritto d’asilo, * integrazione e lotta al razzismo; * misure per salvaguardare i migranti in mare.

“La crisi dell’Europa non è solo economica e sociale - afferma Tsipras - è anche

crisi di democrazia e di fiducia. A questa crisi noi possiamo e dobbiamo rispon-

dere con un movimento per la costruzione democratica di un’unione che oggi è

solo monetaria. Per ricostruire l’Europa è necessario cambiarla adesso perché

sopravviva e costruisca il futuro per il giovani.”

Altre info in: www. listatsipras.eu  

“Valcavallina con “: tel. 328.6438707 (Cristina Consoli),  tel. 339.8477802 (Elio Grigis),  tel 338.9759975

(Maurizio G. Mazzucchetti) -  mail: bergamolistatsipras@yahoo.it


