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La buona notizia
Battuta d’arresto per il fiscal compact
Questa mattina la commissione economica del Parlamento europeo ha
respinto la piena integrazione del Fiscal Compact all'interno delle
normative comunitarie. Il Fiscal Compact è un trattato tra i governi dei
Paesi dell'Unione e la Commissione Europea proponeva di farlo
diventare obbligatorio per tutti.
Si è trattato di un clamoroso voto in parità, 25 a 25, che quindi non
approva la proposta della Commissione di Juncker. La battaglia contro il
simbolo dell'imposizione dell'austerità ai popoli d'Europa è ancora lunga
e continuerà da parte nostra con la massima intensità. Ma è significativo
che nemmeno in questo Parlamento, che vede una larga maggioranza
favorevole alle politiche neoliberiste e all'austerità, si trovi il consenso
necessario all'implementazione di un trattato che col suo meccanismo di
rientro automatico dal debito ha, ed avrà maggiormente in futuro, effetti
devastanti sulle economie dei paesi dell'Unione.
Il nostro gruppo Gue/Ngl ha votato compattamente e coerentemente
contro il Fiscal Compact e quello di stamattina è un grande successo.
E' molto probabile che la Commissione torni alla carica ripresentando la
proposta, la nostra opposizione proseguirà e ne darò prontamente conto.
Eleonora Forenza, Eurodeputata L’Altra Europa con Tsipras
Ndr: la Lega, che si dichiara contraria alle politiche di austerità,
imposte dall’Europa e di cui il fiscal compact è la realizzazione pratica,
non ha partecipato al voto.
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Chi siamo
L’Altra Liguria è una libera
associazione di donne e
uomini
che
vogliono
contribuire all’unità ed al
rinnovamento della sinistra, in
Italia ed in Europa, senza
dimenticare le proprie radici
ma
trasformando
radicalmente
metodi
e
obiettivi della politica per
ricondurla alla sua vera
funzione, ossia di servizio alla
comunità sociale ed alle
persone. Per questo uniamo
impegno politico e attività
culturali.
Per sostenerci, iscriverti o
fare una donazione vai sul
sito www.altraliguria.it
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Gli eventi
A TUTTI GLI E LE INTERESSATE
Mercoledì 5 dicembre è convocata la riunione di Altra Liguria alle ore
17.30 presso la sede di Vico S. Antonio 5/3 scala A .
Ordine del giorno :
•
•
•

Organizzazione evento del 6 dicembre presso Libreria Più di Pontedecimo con proiezione
del documentario intervista realizzata da Fivedabliu a Riace
Organizzazione assemblea dei soci del 15 dicembre presso il CAP
Varie ed eventuali.

E DOPO

TUTTI DI CORSA AL

Circolo ARCI Zenzero in via Torti 35, alle ore 21 si terrà
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Sabato 8 dicembre
tutti a Torino per dire NO alle grandi opere
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