Mi
s tabo
v težavah vsakdanjega življenja
v boju za spremembo Evrope
Več kot 1O let gospodarske krize še vedno otežkoča življenje
milijonov ljudi: brezposelnost, prekarne in slabo plačane službe,
okleščenja na področju izobraževanja, neskončne čakalne
dobe v zdravstvu, neizvedene naložbe za zaščito okolja in za
kljubovanje podnebnim spremembam.
V Evropi so, v imenu liberalizma in varčevanja ubrali pot
zgrešenih izbir, ki so povzročile obubožanje celih držav v korist
močnih gospodarskih oblastniških krogov in špekulantske
finance. Težke in protiljudske izbire, ki so povzročile vojno med
reveži in najslabšo različico desnice: tiste, ki je proti svobodi
žensk, tiste, ki ne spoštuje življenja migrantk in migrantov, tiste,
ki je vedno na strani bogatejših.
Levica, ki je združena v eni izmed večjih skupin v Bruslju, z
nazivom GUE/NGL in Evropska Levica, je vedno kljubovala
vsemu temu in te sedaj prosi za prispevek, da bi korenito
spremenili vse.
Med kandidati liste La Sinistra v volilnem okrožju severovzhod je tudi Iztok Furlanič
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Daj moč spremembi v Evropi!
Daj moč edini levičarski listi v Italiji!
Committente responsabile Domenico Caporusso - Tesoriere de La Sinistra

Noi
con te
nelle difficoltà della vita quotidiana
nella battaglia per cambiare l’Europa
Oltre 10 anni di crisi economica hanno reso più difficile la
vita di milioni di persone: disoccupazione, lavoro precario e
mal pagato, tagli all’istruzione, liste d’attesa infinite in sanità,
mancati investimenti per la tutela dell’ambiente e contro il
cambiamento climatico.
In Europa, nel segno del liberismo e dell’austerity, sono state
fatte scelte sbagliate che hanno impoverito interi paesi a
vantaggio dei poteri economici e della finanza speculativa.
Scelte gravi e impopolari che hanno scatenato la guerra tra
poveri e la destra peggiore: quella contro la libertà delle donne,
quella che non ha rispetto per la vita dei e delle migranti, quella
sempre dalla parte dei più ricchi.
La Sinistra, unita in uno dei gruppi più grandi a Bruxelles, il
GUE/NGL e nella Sinistra Europea, si è sempre opposta a tutto
questo e orachiede il tuo contributo per cambiareradicalmente
tutto.
Tra i candidati della lista La Sinistra circoscrizione Nord Est c’è anche Iztok Furlanič
Leggi il programma integrale su www.sinistraeuropea.eu

Dai forza al cambiamento in Europa!
Dai forza all’unica lista di sinistra in Italia!
Committente responsabile Domenico Caporusso - Tesoriere de La Sinistra

