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Ufficio internazionale

L'Europa Sociale Non Può Più Aspettare
dalla Manifestazione nazionale del 18 Maggio
all'Alter Summit di Atene del 7-8 Giugno

La crisi economica più lunga e profonda dell'economia moderna che sta gettando nella po vertà milioni di persone in tutta Europa non è una calamità naturale, ma ha responsabilità
politiche, economiche e morali chiaramente individuabili.
E' sconcertante che siano i principali responsabili di questa crisi, il capitale finanziario e le
élite tecnocratiche alfieri del pensiero liberista che, senza alcun mandato democratico,
suggeriscano e impongano ai governi europei le scelte fondamentali e le misure che do vrebbero portarci fuori dalla crisi.
E le ricette sono sempre le stesse: tagli ai bilanci pubblici, privatizzazioni dei servizi e dei
beni comuni, riduzione dei salari e dei diritti dei lavoratori. Politiche del tutto inefficaci per
uscire dalla crisi, che deprimono l'economia e non hanno altro effetto che di aumentare le
disuguaglianze e la povertà a livelli insopportabili, di mandare in crisi il modello sociale europeo e mettere a rischio la coesione sociale e la stessa democrazia.
Per un'altra idea di Europa, “una Europa democratica, sociale, ecologica e femminista” e
per fermare le politiche di austerità prima che distruggano la democrazia, un vasto arco di
associazioni, movimenti sociali, organizzazioni sindacali ha promosso un Alter Summit, un
summit dei popoli alternativo a quelli dei mercati e dei Governi che si svolgerà ad Atene il
prossimo giugno.
La Fiom-Cgil riconoscendosi negli obiettivi del Manifesto di Alter Summit sarà il 7 e 8 giu gno ad Atene, insieme a sindacati e movimenti sociali di tutta Europa per un grande incontro che vuole rilanciare una idea di Europa fondata sui diritti, la democrazia, la solidarietà, i
beni comuni.
Gli obiettivi che abbiamo messo al centro della manifestazione del 18 maggio a Roma
sono parte di questa comune agenda per una nuova Europa e per questo vogliamo considerare questa nostra manifestazione anche come un ponte verso l'iniziativa di Atene,
come una tappa della mobilitazione europea contro le politiche di austerità che stanno
cancellando i diritti e la democrazia
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