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Le politiche economiche dell’Unione Europea e dei suoi governi stanno cambiando il volto 
dell’Europa. 
Disgregazione dei tessuti produttivi  locali,  demolizione delle protezioni sociali e dei servizi 
pubblici,  pressione fiscale sui redditi da lavoro ed erosione della loro consistenza vanno di pari 
passo con la protezione degli interessi di banche, finanza e multinazionali. E si traducono in 
sofferenze sociali e individuali gravissime, enormi in un paese come la Grecia ma già presenti 
anche nel nostro e nel resto d’Europa, e inaccettabili per chiunque  abbia rispetto di donne e 
uomini e del loro vivere collettivo. 
E’ di vitale importanza essere presenti alle elezioni europee con un progetto radicalmente 
alternativo che ci restituisca, e restituisca a milioni di persone, condizioni eque di lavoro ed 
esistenza e prospettive per il futuro. 
 

INCONTRO PUBBLICO 
 

IL DISASTRO SOCIALE DELLA GRECIA 
E LE PROSPETTIVE PER L’ITALIA 
Le responsabilità di Unione Europea e governi 

La risposta de L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 
 
Partecipano le candidate alle elezioni europee per la circoscrizione Nord Ovest  
ANITA GIURIATO   
Assessora comunale, femminista, del Coordinamento europeo FAE. Testimone della disperata situazione 
sociale in Grecia, ha promosso, con Donne nella crisi e IFE Italia, la Campagna di solidarietà con le donne 
greche per il diritto alla salute, che ha attraversato nel 2013 molte città italiane. 
DANIELA PADOAN  
Scrittrice e saggista, da anni si occupa di razzismi, dei totalitarismi del Novecento, di pratiche di resistenza 
femminile ai regimi. “..La povertà, parola impronunciabile, è diventata … una questione di atti amministra-
tivi, normativi, una materia di direttive: una politica… che in Grecia si è concretizzata nel fatto che i malati 
muoiono di cancro senza più assistenza ospedaliera, che le università chiudono, che il tasso di mortalità 
neonatale giunge alle percentuali di quello che eravamo soliti chiamare Terzo Mondo..” – da “Povertà, 
razzismo d’Europa”, Il Manifesto, 26 marzo 2014. 
 
e collegamento skype con 
ARGYRIS PANAGOPOULOS candidato circoscrizione Nord Ovest 
Portavoce di Alexis Tsipras in Italia, membro del Dipartimento di politica europea di Syriza, il partito greco 
di Alexis Tsipras che ha ottenuto alle ultime elezioni il 26,89% dei voti, e giornalista nel quotidiano 
dell’organizzazione, corrispondente da Atene per il Manifesto. Nato ad Atene, ha studiato e vissuto in Italia. 
Ha partecipato da sempre ai movimenti europei per la pace, l’ambiente e la giustizia sociale e, nella Grecia 
sconvolta dalle misure anticrisi dalla UE, all’opposizione solidale, resistente e unitaria organizzata da Syriza.  
 
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO  2014                            
IL NOSTRO VOTO PUO’ FARE LA DIFFERENZA 
 
UN’ALTRA EUROPA È POSSIBILE 
Equità sociale Ambiente Democrazia 
 
Info http://altraeuropacomo.wordpress.com  
comopertsipras@gmail.com FB Como per Tsipras 

 

        
 
 


