NO all'Europa delle banche dell'austerità,
della povertà, dei muri, della stupidità
politica che ci sta portando in un baratro !!

Difendiamo il popolo greco, i suoi diritti e la sua dignità
La loro lotta è la nostra lotta, per una Europa dei popoli, dei diritti civili, sociali e del lavoro,
dell'accoglienza e della solidarietà. Se perdono loro, perdiamo tutti noi !!
UE, BCE, FMI, hanno imposto alla Grecia un'austerità che dal 2009 ha ridotto i salari del 37%,
le pensioni del 48%, il n°degli impiegati statali del 30%, la spesa per i consumi del 33%, il
reddito complessivo del 27% e portato il debito pubblico al 180% del Pil.

Basta con l'Austerità in Grecia come in Italia
Facciamo sentire la nostra voce !!
Greche e greci (…) La Grecia è il paese che ha fatto nascere la democrazia, e perciò deve dare una
risposta vibrante di Democrazia alla comunità europea e internazionale.
E prendo io personalmente l’impegno di rispettare il risultato di questa vostra scelta democratica
qualsiasi esso sia.
E sono del tutto sicuro che la vostra scelta farà onore alla storia della nostra patria e manderà un
messaggio di dignità in tutto il mondo.
In questi momenti critici dobbiamo tutti ricordare che l’Europa è la casa comune dei suoi popoli. Che
in Europa non ci sono padroni e ospiti. La Grecia è e rimarrà una parte imprescindibile dell’Europa, e
l’Europa è parte imprescindibile della Grecia. Tuttavia un’Europa senza democrazia sarà un’Europa
senza identità e senza bussola. (…)

Alexis Tsipras (Dal testo del proclama per il referendum)

Manifestazione di sostegno e solidarietà
venerdì 3 luglio alle ore 18,00
a Torino in Piazza Castello, davanti alla Prefettura
Ass. “Cambia la Grecia, cambia l'Europa” di Torino
Prime adesioni:
Alter.Polis-Studenti Indipendenti-LaSt, Altra Europa con Tsipras, CGIL Torino,
COBAS, CUB, FIOM, Mov. 2 giugno, N. Sinistra per Torino, Officine Corsare,
PRC, SEL, Sinistra Anticapitalista, USB

