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Monti ha dalla sua parte la Spagna, ma anche la
Francia di Hollande. Per arrivarci, insieme con il
primo ministro spagnolo, ha dovuto minacciare il
veto sul piano da 120 miliardi per far ripartire
l'economia adottato dal Consiglio europeo. I leader
Ue approvano infatti le linee guida sul meccanismo
pensato per stabilizzare i mercati e proteggere i
Paesi colpiti dalla speculazione. L'intesa prevede che
il fondo salva-stati dell'Unione (Esm) intervenga in
maniera automatica nel caso in cui gli spread di una
nazione virtuosa superino una determinata soglia
ancora da stabilire. Via libera alla ricapitalizzazione
delle banche.

E, sempre a Bruxelles il 28 giugno, nello stesso
giorno in cui Mario Monti, strappava alla Merkel un
meccanismo per fermare il differenziale fra i titoli di
Stato tedeschi e quelli degli altri Paesi, si è tenuto al
Parlamento europeo il Forum internazionale
“Un'altra strada per l'Europa”. L'iniziativa promossa
dall'appello “Un'altra strada per l'Europa” da un
gruppo che comprende Rossana Rossanda e Susan
George, Zygmunt Bauman e Samir Amin, Seyla
Benhabib e Monica Frassoni, Paul Ginsborg e Mary
Kaldor, Maurizio Landini e Giulio Marcon, Chantal
Mouffe e Saskia Sassen. l'Appello - sottoscritto da
oltre cento protagonisti dei movimenti, della politica

e della cultura europea - denuncia che “L'Europa è in
crisi perché è stata sequestrata dal neoliberismo e
dalla finanza” e propone sei obiettivi da cui partire:

o ridimensionare la finanza,
o rilanciare l'economia,
o difendere il lavoro e ridurre le 

disuguaglianze,
o proteggere l'ambiente,
o assicurare la pace,
o praticare la democrazia.

Il Forum
Un intenso dialogo tra le reti europee di movimenti
ed esperti, sindacati e associazioni ha portato
all'appuntamento del Forum internazionale “Un'altra
strada per l'Europa”. L'obiettivo è mettere a
confronto queste proposte di alternative con la
politica espressa dai parlamentari democratici, verdi
e della sinistra di tutta Europa.

Tre le sessioni:
1. Controllare la finanza: euro, debito e politiche 

fiscali.
2. Evitare una grande depressione: lavoro, new deal

verde, beni comuni.
3. Un'Europa democratica.

Ciascuna sessione è stata aperta da una sintesi delle
proposte avanzate da movimenti e società civile,
cinquanta interventi per dare concretezza alle
alternative possibili e trenta politici e parlamentari
europei che dialogano su come far cambiare rotta
all'Europa.

Il dibattito e le proposte Materiali e proposte su
questi temi sono stati raccolti da Sbilanciamoci! e Il
manifesto nei due volumi su “La rotta d'Europa” (e-
book scaricabili gratis)
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