
Cara elettrice, caro elettore,
il 26 maggio si elegge il nuovo Parlamento 
europeo. Il futuro dell’Europa dipende in modo 
determinante dal consenso che DIE LINKE 
(La Sinistra) riuscirà a raccogliere. Dipenderà 
anche dal vostro voto. DIE LINKE si impegna 
per la giustizia sociale e la pace. Finora l’Unione 
europea ha agito piuttosto negli interessi delle 
imprese. I grandi gruppi scelgono di operare nei 
Paesi con le imposte a essi più convenienti e i 
salari più bassi. Questa corsa al ribasso deve 
finire.

Vogliamo che le persone possano poter vivere 
dignitosamente del proprio lavoro in tutta Euro-
pa. E siano libere dalla povertà, anche i non più 
giovani. E i più giovani non devono avere paura 
del futuro. Vogliamo salvare il clima con energia 
pulita e mezzi pubblici gratuiti in tutta Europa. 
Questa è l’Europa del futuro che vogliamo, 
l’Europa delle persone.

Molto però deve cambiare. DIE LINKE lotta 
perché tutti diano il giusto contributo alla cosa 
pubblica, anche, e soprattutto, le grandi im-
prese e i super ricchi. Vogliamo mettere fine ai 
paradisi fiscali. DIE LINKE ha un piano europeo 
per una sanità e un alloggio accessibili a tutte 
e tutti. Vogliamo più fondi per l’istruzione e 
non per il riarmo. Non vogliamo respingere le 
persone, bensì lottare contro le cause che le 
spingono a fuggire dai loro Paesi.

Le grandi imprese difendono i propri inte-
ressi nell’Unione europea in virtù del potere. 
Migliaia di lobby esercitano pressione in questo 
senso sul Parlamento europeo. DIE LINKE è 
la lobby delle persone, per quanti che con noi 
vogliono un’Europa giusta e un futuro migliore. 

 Impegniamoci   insieme per il cambiamento, 
votate DIE LINKE!

Aumentiamo il salario minimo! 
Il salario minimo deve crescere in tutti i paesi 
dell’Unione europea. Vogliamo mettere al ban-
do i salari da fame. Per la Germania diciamo: 
no a salari inferiori a 12 Euro lordi all’ora. Per 
l’Ue deve valere la regola che a lavoro uguale 
corrisponde uguale salario. Le imprese che 
accettano commesse pubbliche devono rispet-
tare salario minimo e contratti di categoria. DIE 
LINKE vuole sindacati forti, e forti lavoratrici 
e lavoratori, salari dignitosi e più tempo per la 
vita privata. Per tutte e tutti.

Fermare le esportazioni di armi 
L’Unione europea intende finanziare maggior-
mente il riarmo e diminuire i fondi per miglio-
rare le condizioni di vita. Noi diciamo NO! Il 
riarmo e la creazione di un esercito europeo 
non contribuiscono certamente alla pace. DIE 
LINKE è per il disarmo e una politica estera di 
pace. Le armi provocano guerre e costringono 
le persone a fuggire dalle zone di conflitto.

Far pagare il dovuto alle grandi imprese
In Europa cresce a dismisura la ricchezza. Allo 
stesso tempo la povertà raggiunge livelli mai 
visti prima. Le grandi imprese incassano utili 
di miliardi di Euro ogni anno ma pagano poche 
tasse. Vogliamo l’introduzione di uno standard 
europeo per innalzare il livello di imposta sulle 
grandi imprese e sui grandi patrimoni nell’Ue.

Vogliamo chiudere i paradisi fiscali e inasprire 
le sanzioni contro l’evasione fiscale. Google e 
Amazon devono finalmente pagare il dovuto!

10 tesi 
per un’Europa 
sociale 



Diritto alla casa
In molte città europee gli affitti sono saliti alle 
stelle. È sempre più difficile trovare casa con 
affitti sostenibili. DIE LINKE vuole promuo-
vere un’edilizia popolare e pubblica. Tutti i 
Paesi dell’Ue devono mettere a disposizione 
gli alloggi che servono. Vogliamo porre freno 
efficace all’innalzamento degli affitti. Chiediamo 
l’acquisizione pubblica di imprese immobiliari 
come Vonovia e Deutsche Wohnen.

Energia pulita 
Il tempo sta per scadere. Possiamo ancora 
salvare il clima con l’introduzione di norme 
europee per un’energia pulita. Vogliamo stac-
care la spina alle centrali al carbone, grandi 
inquinatrici, entro il 2030. Diciamo no a energia 
nucleare e il gas da fratturazione idraulica. DIE 
LINKE sostiene la gratuità dei mezzi pubblici 
metropolitani. Vogliamo estendere la rete ferro-
viaria europea a prezzi accessibili. Sosteniamo 
l’agricoltura sostenibile, regionale e a chilome-
tro zero.

Redistribuzione delle ricchezze
La salute e la casa non sono beni da quotare in 
borsa. DIE LINKE vuole tassare i mercati finan-
ziari e investire queste risorse in servizi pubblici 
efficienti. Sosteniamo l’economia regionale 
e produttiva – con occupazione ben retribu-
ita e con diritti -  e un’economia sostenibile. 
Vogliamo togliere la licenza alle banche che 
si rendono complici di imprese che evadono 
il fisco. Diciamo no a rischiose operazioni di 
speculazione finanziaria e vogliamo l’introduzio-
ne di un’imposta sul trading finanziario veloce 
per frenarla.

Solidarietà invece delle campagne d’odio 
Aborriamo le campagne d’odio, il razzismo 
e sosteniamo la difesa dei diritti umani. Le 
destre fabbricano capri espiatori, e non sono 
in grado di far fronte a un solo problema.  DIE 
LINKE offre soluzioni concrete. I comuni che 
accolgono le persone in fuga devono ricevere 
più fondi dall’Ue. Vogliamo più alloggi con affitti 
sostenibili, istruzione e occupazione con diritti, 
meno ingiustizia e più coesione. La solidarietà 
è indivisibile.

Su i salari, giù la povertà 
Tutti gli stati membri dell’Ue devono garanti-
re che le persone siano salvaguardate dalla 
povertà con l’introduzione di standard minimi 
europei per pensioni e sussidi – a seconda del 
reddito nei rispettivi Paesi. DIE LINKE chiede 
che in Germania questa soglia venga fissata a 
1050 Euro. Vogliamo creare buona occupazione 
in Europa e realizzare un programma contro la 
disoccupazione giovanile. E miglior sussidio di 
questo non c’è!

Salvare le persone
Noi non vogliamo che le persone vengano la-
sciate annegare. Deve tornare a valere il diritto 
del mare. Salvare le persone in difficoltà in 
mare è un dovere. Vogliamo che vi siano vie di 
fuga sicure. Bisogna far rispettare i diritti uma-
ni. I comuni che accolgono le persone in fuga 
devono ricevere più fondi per istruzioni e alloggi 
con affitti sostenibili per tutti. Le infrastrutture 
pubbliche devono avere fondi a sufficienza. 
Ovunque in Europa ci opponiamo al razzismo.

Il 26 maggio votate DIE LINKE 
Per una democrazia in cui c’è da decidere molto 
e in un Parlamento europeo in cui ben 25 000 
lobbisti fanno pressioni per conto di imprese e 
i più ricchi, DIE LINKE invece non è in vendita. 
Vogliamo parlamenti forti e una Costituzione 
comune. Insieme a milioni di persone lottiamo 
per l’occupazione e i diritti del lavoro, per un 
clima sostenibile e un’Europa in cui vale la pena 
di lottare. Sosteneteci con il vostro voto!
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