
 

 
 
 

Caro Matteo, 
senza retorica e senza giochetti mediatici,  

tu da che parte stai ? 
I Comitati toscani de L'Altra Europa con Tsipras 

L’Europa di   
“Prima la finanza, le grandi imprese, 

gli egoismi nazionali” 

Vuole difendere il patto di stabilità 
perpetuando l’austerità che ha prodotto solo 
povertà e disoccupazione senza neanche riuscire a 
migliorare i conti pubblici 

Crede (o fa finta di credere) nell’ideologia 
che “il mercato aggiusta tutto” quando la crisi 

del 2008 ha dimostrato che un mercato senza 
controllo non genera né sviluppo né stabilità   

Vuole ulteriormente deregolare il 
commercio internazionale: attraverso accordi 

bilaterali, negoziati in gran segreto (come il TTIP), 
che privano il consumatore europeo del suo diritto a 
esercitare una scelta informata e consapevole 

Impone le privatizzazioni dei servizi pubblici 
essenziali, quando è oramai chiaro che sono state 

fallimentari 

Non vuole un’Europa dei cittadini imperniata 

sul Parlamento Europeo e basata su scelte 
trasparenti e democratiche, ma preferisce l’Europa 
delle lobby, degli egoismi nazionali, dei poteri forti  

 
 

L’Europa di  
“Prima le persone” 

Vuole abbandonare l’austerità e lanciare un 
New Deal europeo ovvero un grande piano per 

investimenti infrastrutturali non basato su grandi 
opere ma sul grande effetto espansivo di tanti 
piccoli interventi  

Vuole regolare i mercati finanziari perché 

tornino a servire l’economia reale finanziando le 
famiglie e i progetti innovativi 

Vuole modificare le regole del commercio 
internazionale per mettere al centro del 

commercio i cittadini e i lavoratori e non le merci e 
le imprese 

Vuole attuare una riconversione ecologica 
della produzione anche in agricoltura senza la 

quale non c’è un futuro per l’umanità, letteralmente  

Vuole costruire gli Stati Uniti d’Europa 
perché senza unione e senza democrazia non ci può 
essere speranza per i cittadini europei  

Vuole redistribuire il reddito perché senza una 

maggiore equità non c’è né sostenibilità né coesione 
sociale   
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