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Piattaforma programmatica del Partito della 
Sinistra Europea per le Elezioni Europee del 2014 
 
  

Fuggire dall’ austerità. 
Ricostruire l’Europa 
    
E ' certo che l'Europa sta attraversando una profonda crisi . Il grandissimo potere lasciato nelle 
mani della finanza , le conseguenze delle politiche della austerità e le battute d'arresto per la 
democrazia mettono in pericolo la stessa idea di una "unione " europea. 
La rabbia è alta fra i popoli europei , ed è legittima . 
I trattati europei così come sono (fondati sui principi di competitività , concorrenza , 
deregolamentazione e liberalizzazione), il ruolo della Banca centrale europea e l'euro , al servizio 
esclusivo dei mercati finanziari e il potere del grande capitale ostacolano il progresso sociale in 
Europa.La crisi finanziaria è stata il pretesto decisivo per procedere verso il liberismo selvaggio , 
per imporre piani di austerità barbari, regressione sociale e democratica . Paese dopo paese ,dove 
mette il naso  la "Troika " , questi esperti del Fondo Monetario Internazionale , la Banca centrale 
europea e la Commissione europea,con la complicità dei nostri governi , abbassano i nostri salari e 
le pensioni , tagliano i servizi pubblici , privatizzano e saccheggiano tutto . Il risultato è 
l’impennata della disoccupazione e della precarietà , la vita sta diventando sempre più difficile . 
Oggi la proposta del mercato transatlantico con Stati Uniti e Canada , costruito da e per le 
multinazionali è una nuova minaccia contro il lavoro , i livelli di qualità della vita ,la cultura  e la 
democrazia nel nostro continente.. 
Sono sempre più numerosi quelli che sentono la necessità di ricostruire l'Europa .Sarebbe criminale  
lasciare l'Europa affondare nel percorso di regressione sociale e democratica. Ma la soluzione non 
è quella di tornare alla guerra delle nazioni e dei popoli , per ricadere nel nazionalismo e nella 
xenofobia. Proponiamo un'altra strada : quella di una rifondazione dell'Europa su una nuova base . 
Il nostro obiettivo è quello di aprire la speranza , una nuova ambizione di cooperazione e 
solidarietà a livello europeo al servizio dei nostri popoli e dei popoli del mondo . 
La piattaforma programmatica presentata dal Partito della Sinistra europea cerca di tracciare i 
contorni di un'Europa rifondata su una base sociale , ecologica ,pacifica democratica , solidale . È 
il risultato di una elaborazione comune .Proponiamo i grandi assi di trasformazione e dei passi 
concreti per migliorare subito la vita degli europei :  . 
Resistere all’ austerità e mettere lo  sviluppo sociale al centro delle politiche europee , il potere 
sulla finanza e ricostruire la democrazia come fondamento , aumentando i diritti di tutti ; è 
attorno a queste aree che proponiamo a tutti i lavoratori in Europa , a tutti i cittadini della 
sinistra , ai  sindacalisti e ai movimenti sociali che  in Europa lottano contro l'austerità e il 



capitalismo , per la democrazia e la pace , di unire le nostre forze . 
Questa piattaforma è un punto di partenza . La vogliamo arricchire con incontri con le forze che , 
come noi , sono alla ricerca di un modo positivo per uscire dalla crisi .Queste forze sono numerose 
, come è stato dimostrato dalle firme di oltre 100 organizzazioni in un " Altersummit " ad Atene nel 
giugno 2013 , di un "Manifesto dei popoli ", tra tante proposte simili a quelli che vi proponiamo 
oggi. Nei nostri paesi lo dimostrano pure. 
 piattaforme,i programmi , richieste di associazioni , sindacati, reti e attivisti politici di sinistra ed 
ecologisti Le elezioni europee maggio 2014 saranno un momento cruciale per il futuro dei popoli . 
Noi siamo portatori e portatrici di questa speranza , quella di una nuova Europa che si 
contrappone sia all’Europa liberale e liberista ,sia all'estrema destra che rifiuta l'idea della 
solidarietà tra i popoli . 
  
Pierre Laurent -  Presidente del Partito della SE 
 

NNoottaa    
 
Il testo che segue è una  breve e concisa proposta approvata  ed elaborata in incontri a tutti i livelli 
che delinea degli assi principali di intervento politico ; quindi , questo materiale che ha la forma 
della  piattaforma  deve essere considerato approvato dal  Congresso in questo particolare momento. 
Queste basi permettono di iniziare da subito  la campagna politica e di diffonderne i contenuti . 
 
Una seconda serie di materiali più estesi  riunisce una vasta gamma di contributi allo sviluppo di 
punti specifici riguardanti i vari aspetti del programma . 
 
Tutti questi punti sono stati proposti dai membri del partito , gruppi di lavoro , o reti di donne e 
sindacalisti . 
 
Non tutti i punti di questo documento sono applicabili a livello europeo , o in tutti i paesi . 
  
Non richiedono , quindi , un accordo unanime , tenendo conto della diversità delle situazioni 
nazionali . 
 
Si tratta comunque  di un testo  che rimane aperto per ulteriori sviluppi nei prossimi mesi  dopo il 
congresso , sia a livello europeo che  nazionale. 

 
66  aassssii   ddii   iinniizziiaattiivvaa  ppooll ii ttiiccaa  
 
1      No all'austerità, per un nuovo modello di sviluppo    
2       Un nuovo modello di sviluppo sociale ed ecologico  
3      Dare il potere al popolo - Per la rivoluzione dei cittadini  
4      Per un'Europa sociale , per un'Europa dei diritti 
5        Per il commercio equo e solidale con il mondo.  
Rifiutare il grande mercato transatlantico 

6        Per un'Europa di pace  
  
  



PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddii   bbaassee..ddooccuummeennttoo  ddii   llaavvoorroo  
  
66  aassssii   ddii   iinniizziiaattiivvaa  ppooll ii ttiiccaa  
 
 
 
1 . - No all'austerità, per un nuovo modello di sviluppo    
 
a) Il debito non è un problema nazionale . Dobbiamo trovare una soluzione  europea 
all'insegna della solidarietà  
Il partito della SE  organizzerà una conferenza sul tema della ristrutturazione del debito 
pubblico 
b) Stop alle politiche di austerità che preparano una catastrofe umana e umanitaria . 
c)  le attività economica devono essere rilanciate per soddisfare le esigenze sociali nel rispetto 
dell'ambiente e della lotta contro la precarietà e la disoccupazione , soprattutto tra i giovani e 
le donne . 
d ) I bilanci devono avere come fine la solidarietà  sociale, l'aiuto alle persone e ai paesi in 
difficoltà . Devono avere l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali , regionali e di genere . 
e)la politica agricola comune va totalmente riformata  
 
 

  2 . - Un nuovo modello di sviluppo sociale ed ecologico 
a) localizzare e convertire la produzione industriale in Europa , sviluppando produzione e 
consumo  in circuiti corti al fine di minimizzare l'uso delle risorse . 
b)Lottare  contro il cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di vere energie rinnovabili , 
risparmio energetico , sviluppo del trasporto pubblico . Lotta contro il mercato delle emissioni 
di carbonio 
c) garantire la sovranità alimentare per lo sviluppo dell'agricoltura economica ed ecologica 
sostenibile 
d ) tutelare il mare e fare un uso non esplorativo delle risorse marine 
e) rifiutare la privatizzazione delle risorse naturali e di rendere pubbliche le fonti energetiche 
,la produzione e la distribuzione di energia 
 

3 . - Dare il potere al popolo - Per la rivoluzione dei cittadini 
Un'Europa socialmente e ambientalmente sostenibile , democratica e solidale non può 
essere costruita sugli attuali trattati dell'Unione europea . Dobbiamo ricostruire l'Europa 
per ridare il potere al popolo ,ai lavoratori e ai cittadini. 
a) riconquistare il potere sulla finanza 
b) Rispettare la sovranità popolare 
c) Facilitare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE 
d ) difendere i diritti dei lavoratori e le libertà  sindacali 
e) Garantire l'indipendenza dei paesi europei verso gli Stati Uniti e ΝΑΤΟ  
f)rifiutare il programma SWIFT  
   
  4 - Per un'Europa sociale , per un'Europa dei diritti 
Il nostro obiettivo è quello di garantire i diritti  umani fondamentali di tutti gli europei , 
uomini e donne , per l'accesso universale a questi diritti , attraverso i servizi pubblici e i 
sistemi di sicurezza sociale , gestiti dal pubblico . I diritti fondamentali dei cittadini non 



dipendono dai mercati , non devono essere lasciati nelle mani di aziende private e dei mercati 
finanziari . Il loro obiettivo è l'emancipazione umana e non i profitti . Inoltre , pensiamo che 
dovrebbero essere al centro degli investimenti pubblici da parte di fondi comunitari , bilanci 
statali , enti locali , sistemi di contributi . 
a) Diritto al lavoro , i salari 
b) Diritto alla salute e  alla protezione della salute 
c ) il diritto universale all'istruzione pubblica 
d ) garantire l'accesso ai beni comuni 
e) Diritto ai servizi sociali , e la cura per le persone disabili 
f) Diritto alla pensione 
g) i diritti e le libertà 
diritti 
 h ) LGBT 
i) i diritti delle donne 
j) i diritti dei migranti 
k) Diritto alla cultura . 
l) i diritti delle persone disabili 
 

5 . - Per il commercio equo e solidale con il mondo. Rifiutare il grande 
mercato transatlantico 
 
a) Rifiutare il grande mercato transatlantico . 
La deregolamentazione della società e la perdita di progresso della civiltà europea. 
Noi vogliamo unire tutti i settori e i cittadini mi nacciati dal Trattato , in agricoltura, nel 
settore industriale,nella diffusione audiovisiva , nel mondo del lavoro in generale ,nell' 
ambiente, nella cultura . 
Proponiamo una campagna pubblica di informazione e un referendum sul mercato 
transatlantico in ogni paese dove è possibile .L’obiettivo è fermare immediatamente i 
negoziati sul trattato 
b)Costruiremo strumenti di inchiesta ,di informazione e di  lotta in atto le reti di spionaggio . 
al fine di preservare l'indipendenza degli Stati europei contro gli USA e la NATO . 
c) Il partito della SE esige la sospensione dell'accordo di Israele / UE finché Israele viola i 
diritti umani internazionali . 
d ) Il  partito della SE si batte per richiede accordi di cooperazionea Mediterranea 
nell’interesse delle popolazioni. 
L'Unione per il Mediterraneo , il cui obiettivo dichiarato è quello di promuovere la pace , la 
stabilità e la prosperità , ha contribuito a destabilizzare la regione . 
e) rinegoziare gli accordi di libero scambio con l'America Latina e i Caraibi su basi che 
servono interessi reciproci e a beneficio del popolo . 
   

6 ) Per un'Europa di pace 
Noi difendiamo la pace e il dialogo politico contro la violenza e la coercizione militare . Il 
Partito della Se è per la pace  tra le persone , ma anche tra i popoli e le società . Noi 
difendiamo internazionalismo , al contrario dell’ imperialismo , che crea divisioni tra paesi e 
popoli in modo surrettizio, vogliamo unirci contro la crisi neoliberista e capitalista che 
opprime un gran numero di persone , lavoratori e società . 
a) I valori di pace 
b) Sulla trattati militari e le loro conseguenze per l'UE 
c ) Sulla politica d'armamento 
d) Legge sui conflitti in corso , al fine di perseguire la pace nel mondo


