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ELEZIONI  EUROPEE :  sbagliato astenersi  

Unità Popolare per TSIPRAS  e  per  GRILLO 
 

Alle prossime Elezioni Europee si vota per esprimere il consenso all’egemonia politica e soprattutto 

economica della Germania o il dissenso sui disastri di questa e le conseguenze nefaste dell’adozione 

della moneta unica .   

Il finto rottamatore RENZI dice che queste elezioni non riguardano il suo Governo ma è molto 

preoccupato dell’eventuale sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico . 
 

Io penso che quando si vota si vota su tutto  ; 

- si vota su questa Europa non dei popoli ma delle Banche , 

- si vota se restare  o uscire dall’ Euro ; 

- si vota sul parolaio Renzi ed il suo Governo con la destra ; 

- si vota anche sul Consiglio Regionale che promuove il ricorso contro la Corte dei Conti . 
 

Chi si astiene, perché giustamente scontento di tutto e schifato, sbaglia profondamente perché rende 

più facile la vittoria di chi, con sigle e uomini diversi ha sempre comandato e causato i disastri che i 

lavoratori pagano tutti i giorni . 

Quello che sta succedendo, a parte il grande dramma della disoccupazione, dell’aumento dei prezzi e 

quello mascherato delle tasse, della corruzione inarrestabile dai grandi e piccoli appalti agli scontrini, 

c’è una vera emergenza sul piano della demolizione della Democrazia . 
 

Che non ci sia più differenza fra maggioranze ed opposizioni, che Renzi si accordi con Berlusconi  

per cambiare la Costituzione contro una larga parte del suo Partito, che il Consiglio Regionale della 

Basilicata, con l’assurdo voto favorevole anche del Consigliere eletto dalla SEL vendoliana ed il  

solo no dei Grillini, abbia promosso un Ricorso contro la Corte dei Conti perché controlla e censura  

ed anche che i Fratelli d’Italia alle Comunali di Potenza abbiano presentato una lista senza prospettive 

solo per favorire la coalizione avversaria del Centro Sinistra, sono solo alcuni esempi del grande 

disastro che è in corso ed a cui è diventato vitale opporsi .    
 

Chi si oppone a questo disastro sono le forze coalizzate nella lista ”L’altra Europa con Tsipras” ed il 

“Movimento 5 Stelle”  che combatte più di tutti e con azioni concrete come la restituzione di ben 42 

milioni di Euro di rimborsi elettorali . 

Come Unità Popolare siamo, da sempre, contro ogni forma di inciucio, per l’alternativa di governo e 

di sistema dagli Enti Locali fino al Parlamento Europeo e convinti che l’opposizione vera e coerente 

paga ed anche in situazioni difficili come questa, impedisce ulteriori arretramenti . 

Molti nostri compagni vogliono dare il loro contributo alla spallata ed al tentativo di Beppe Grillo e 

dei suoi di sconfiggere la nuova e peggiore Democrazia Cristiana che porta il nome di Partito 

Democratico ed io da responsabile del movimento politico dico che non sbagliano, ma personalmente 

per la mia storia e militanza politica non posso non votare per il greco Tsipras candidato alla 

Presidenza della Commissione Europea, pur essendo critico sulle modalità con cui è nata la lista, che 

con l’inguaribile settarismo ha escluso i Verdi ed i Comunisti Italiani . 
Senza ambiguità come Unità Popolare ci dichiariamo non antieuropei ma per l’uscita dell’Italia dall’ Euro, 

che è una delle cause di questa grave crisi economica che si vuole minimizzare e che appare senza sbocchi, 

pertanto invitiamo i lavoratori ad  ANDARE A VOTARE  e  VOTARE  per  : 

“IL  MOVIMENTO  5  STELLE”  o  “L’ ALTRA EUROPA CON  TSIPRAS”. 
 

Lì, 18 Maggio 2014                                                                      Per  Unità Popolare  Vito Fernando ROSA  


