
Comunicato GdV su situazione greca.
"Le Associazioni e i Circoli che hanno costituito il Gruppo di Volpedo esprimono una forte preoccupazione a proposito della drammatica situazione 
economica e sociale che sta coinvolgendo la Grecia.

Dopo l´iniziativa che la cancelliera Angela Merkel, in questo coadiuvata da Sarkozi, ha messo in atto per deligittimare il compagno Giorgio 
Papandreu  e il suo governo - che hanno avuto il torto di sconfiggere Karamanlis, amico personale e politico della Merkel e di avere rifiutato la 
consegna alla marina greca e il relativo pagamento alla Krupp di quattro sommergibili di fabbricazione tedesca -  è del tutto evidente che la 
strategia di tagli imposta alla Grecia dalla troika FMI, UE e Banca Centrale Europea non funziona. Non ha mai avuto lo scopo di migliorare le 
prospettive di crescita del paese, ma ha anche fallito nei suoi stessi obiettivi di riduzione del debito nazionale e non si è dimostrata efficace 
economicamente, né socialmente e di certo non politicamente.

Ma, al di là della necessità di verificare le possibili soluzioni alternative a questo disastro e di fronte a questa vera "macelleria sociale" che colpisce 
una giovane democrazia europea, quello che più ci preoccupa è che proseguendo su questa strada viene messa in discussione la stessa 
prospettiva dell'Unione Europea la quale può vivere solo in presenza di una concreta solidarietà economica e politica tra i diversi stati. Senza 
discriminazioni tra le diverse realtà nazionali.

Per questo, di fronte a una mancanza di iniziative ufficiali e a un sostanziale silenzio delle principali forze  politiche della sinistra italiana, come 
Gruppo di Volpedo ci sentiamo di sollecitare il Partito Democratico, SEL e PSI ad attivarsi per avviare, sulla situazione della Grecia, una 
discussione, sia a livello nazionale che nella sede del Parlamento Europeo (il cui neo presidente è per altro il socialista Martin Schulz), dove un 
ruolo da protagonista, in particolare, dovrà essere svolto dal gruppo parlamentare del PSE e ponendo al centro il rafforzamento politico e strategico 
dell'Europa."
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