
• introdurre una vera tassazione sulle transazioni finanziarie a solo fine speculativo, ovvero la 

Tobin Tax e il controllo sui movimenti dei capitali; 

• attuare una drastica limitazione dei derivati, proibire le vendite allo scoperto; 

• separare in modo netto le banche commerciali da quelle di investimento.  

4. STOP TTIP, per un commercio equo e sostenibile.  

Va abolita l’istituzione di commissioni arbitrali private, uno spazio giuridico sottomesso alle leggi 

del mercato, a cui le grandi multinazionali potranno denunciare le istituzioni pubbliche che con 

norme di protezione del lavoro o dell’ambiente, a loro avviso compromettano la remunerazione 

degli investimenti.  

I parlamenti nazionali, fra cui quello italiano non devono ratificare l’approvazione avvenuta in sede 

europea del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Canada e UE, né va consentito alla Commissione 

UE di forzare nuovamente per l’approvazione del TTIP.  

Le politiche commerciali europee devono all’opposto essere subordinate al rispetto dei diritti del 

lavoro e alla salvaguardia della natura, attraverso la definizione di standard retributivi, dei diritti, 

ambientali.  

5. Un Green New Deal per la natura, il clima, la transizione ecologica dell’economia.  

Secondo l’IPCC, International Panel on Climate Change dell’ONU, abbiamo un decennio per 

vincolare i governi a scelte energetiche, produttive, economiche, che contengano l’aumento delle 

temperature entro 1,5 gradi centigradi, prima che il cambiamento climatico diventi incontrollabile e 

distruttivo. Per la loro vita e il futuro di tutti, si sono mobilitati i giovani di tutto il mondo. 

Il nostro obiettivo è che L’Europa entro il 2030 riduca le emissioni di gas serra del 65%, il consumo 

di energia del 40%, e perché il 45% dell’energia venga da fonti rinnovabili.  

Per questo motivo proponiamo un programma di riconversione ecologica con investimenti nelle 

filiere industriali, dei trasporti, dell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili, pari ad almeno il 

3% del Pil europeo, che si può finanziare con buoni emessi dalla Banca Europea degli investimenti 

e sostenuti dalle Banche Centrali Europee. Non abbiamo bisogno di un superministro delle finanze, 

ma di una capacità di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento europeo sull’allocazione delle 

risorse. In questo modo si può rilanciare l’indispensabile intervento pubblico in economia, per 

orientarla alla riconversione. 

Il Piano interverrà anche per la salvaguardia dal rischio sismico e idrogeologico, coinvolgendo nella 

progettazione e nella gestione le comunità locali e i territori.  

Bisogna impedire i processi privatizzazione, inquinamento e sfruttamento delle risorse naturali, ed 

all’opposto difendere ed estendere i beni comuni.  

Bisogna bloccare le grandi opere inutili e dannose, come la TAV Torino-Lione. 

Un nuovo sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura vanno perseguiti attraverso una difesa delle 

biodiversità, quindi opponendosi agli Ogm, difendendo le aree agricole dalla cementificazione, 

ripopolando le zone rurali interne, valorizzando le produzioni mediterranee. 

Contemporaneamente vanno difese le risorse del mare, combattendo l’inquinamento e la pesca 

eccessiva e incontrollata. 


