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Le alternative per un'altra Europa
Dalla politica fiscale e monetaria alla governance delle istituzioni europee, passando per
l'accordo di libero scambio che Ue e Stati Uniti si preparano a firmare. La sintesi del
Rapporto 2014 di Euromemorandum, presentato in anteprima sabato 14 nel corso del convegno
"L'Europa Giusta"

dicembre 2013

***

L'Europa giusta. Iniziamo a costruirla
Un “vertice della periferia” per dare visibilità e voce all’
altra Europa che vogliamo, quella che può fermare l'Unione della finanza e dell’austerità, ma
anche le pulsioni verso un ritorno di nazionalismi. Un forum a Roma, sabato 14 dicembre,
organizzato dalla Scuola del Sociale in collaborazione con Sbilanciamoci! ed Euro-pen

14 dicembre 2013

***

EuroMemorandum. Ci salverà l’Europa?
Finanza, banche, debito, fisco, austerity, bilancio comunitario. Rivoltare la politica europea e
ripartire. Pubblichiamo in un e-book il rapporto
EuroMemorandum 2013

marzo 2013

***

Un'altra strada per l'Europa
Documento esportato da www.sbilanciamoci.info
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Dall’8 all’11 novembre 2012 a Firenze si è tenuto l’incontro europeo “Firenze 10+10. Unire le
forze per un’altra Europa”: movimenti, sindacati e associazioni di tutta Europa si sono scambiati
esperienze e hanno proposto le alternative alle politiche che hanno portato l’Europa alla crisi

novembre 2012

***

Europa da slegare. Il Trattato impossibile,
le politiche necessarie
Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance è l’ultimo arrivato tra gli accordi
europei. Vuole mettere sotto controllo i conti pubblici, impone il pareggio di bilancio e il rimborso
di parte del debito pubblico. Voluto dalla Germania, è un Trattato che non può funzionare e
condanna l’Europa alla depressione. Va cancellato al più presto. Traduzione italiana del volume
a cura degli Economistes atterrés

novembre 2012

***

La rotta d'Europa, in due volumi
Tutti i materiali del dibattito, a cura di Rossana Rossanda e Mario Pianta. Le analisi
sull'economia, gli interventi sulla politica, le riflessioni e le proposte alternative, nella fase più
calda e tragica dell'unione. In due pdf che potete scaricare qui, gratuitamente

aprile 2012
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