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Un appello internazionale per l’audit sul debito

Un piccolo passo verso una mobilitazione europea

Dalla Francia ( http://www.audit-citoyen.org/ ) proviene un nuovo appello per creare una
commissione di audit del debito pubblico in grado di visionare come è fatto quel debito, come è
stato contratto a favore di chi e di quali interessi. Noi vogliamo fare nostra questa proposta per
rivedere in profondità l'entità del debito pubblico italiano accumulato nel tempo per favorire
rendite, profitti, interessi di casta e di una ristretta elite e non certo per favorire le spese sociali,
l'istruzione, la cultura, il lavoro. Una proposta che serve per impostare un'altra politica
economica, del tutto alternativa a quella avanzata in questi anni dai vari governi che si sono
succeduti e improntata alla redistribuzione della ricchezza, alla valorizzazione dei beni comuni,
del lavoro, del welfare, dell'ambiente contro gli interessi del profitto e della speculazione
finanziaria. Una politica economica per il 99% contro l'1% del pianeta.

Sul sito ci sono già due appelli, diversi ma convergenti, Congelare il debito e Dobbiamo
fermarli!
Per
firmare anche questo,
collegarsi a
www.rivoltaildebito.org
.
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APPELLO PER UN AUDIT DEI CITTADINI SUL DEBITO PUBBLICO
Scuole, ospedali, alloggi d’urgenza… Pensioni, disoccupazione, cultura, ambiente… viviamo
quotidianamente l’austerità finanziaria e il peggio deve venire. “Noi viviamo al di sopra dei nostri
mezzi”, questo è il ritornello che ci viene ripetuto dai grandi media. Ora “occorre rimborsare il
debito” ci si ripete mattina e sera. “Non abbiamo scelte, occorre rassicurare i mercati finanziari,
salvare la buona reputazione, la tripla A”. Non accettiamo questi discorsi colpevolizzanti. Non
vogliamo assistere da spettatori alla rimessa in discussione di tutto ciò che ha reso ancora
vivibile le nostre società, anche in Europa. Abbiamo speso troppo per la scuola e la sanità
oppure i benefici fiscali e sociali dopo venti anni hanno prosciugato i bilanci? Questo debito è
stato contratto nell’interesse generale oppure può essere considerato in parte come illegittimo?
Chi possiede questi titoli e approfitta dell’austerità? Perché gli Stati devono essere obbligati a
indebitarsi presso i mercati finanziari e le banche mentre queste possono farsi concedere
prestiti direttamente e a un costo più basso dalla Banca centrale europea? Non accettiamo che
queste questioni siano eluse o affrontate alle nostre spalle da esperti ufficiali sotto l’influenza
delle lobbies economiche e finanziarie. Vogliamo dire la nostra nel quadro di un ampio dibattito
democratico che deciderà del nostro avvenire comune. In fine dei conti, siamo dei giocattoli
nelle mani degli azionisti, degli speculatori e dei creditori oppure cittadini, capaci di deliberare
insieme sul nostro avvenire? Noi ci mobiliteremo nelle nostre città, nei quartieri, nei villaggi, nei
nostri luoghi di lavoro, lanciando l’idea di un grande audit del debito pubblici. Vogliamo creare
sul piano nazionale e locale dei collettivi per un audit dei cittadini con i nostri sindacati e
associazioni, con esperti indipendenti, con i nostri colleghi, i vicini, i concittadini. Prenderemo in
mano i nostri destini perché la democrazia riviva.
Marie-Laurence Bertrand (CGT); Jean-Claude Chailley (Résistance sociale); Annick Coupé
(Union syndicale Solidaires); Thomas Coutrot (Attac); Pascal Franchet (CADTM); Laurent
Gathier (Union SNUI-Sud Trésor Solidaires); Bernadette Groison (FSU); Pierre Khalfa
(Fondation Copernic); Jean-François Largillière (Sud BPCE); Philippe Légé (Économistes
atterrés); Alain Marcu (Agir contre le Chômage!); Gus Massiah (Aitec); Franck Pupunat
(Utopia); Michel Rousseau (Marches européenne); Maya Surduts (Collectif national pour les
droits des femmes); Pierre Tartakowsky (Ligue des droits de l'homme); Patricia Tejas
(Fédération des Finances CGT); Bernard Teper (Réseau Education Populaire); Patrick Viveret
(Collectif Richesse) ; Philippe Askénazy, économiste; Geneviève Azam, économiste; Étienne
Balibar, philosophe; Frédéric Boccara, économiste; Alain Caillé, sociologue; François Chesnais,
économiste; Benjamin Coriat, économiste; Cédric Durand, économiste; David Flacher,
économiste; Susan George, écrivain; Jean-Marie Harribey, économiste; Michel Husson,
économiste; Stéphane Hessel, écrivain; Esther Jeffers, économiste; Jean-Louis Laville,
sociologue; Frédéric Lordon, économiste; Marc Mangenot, économiste; Dominique Méda,
sociologue; Ariane Mnouchkine, artiste; André Orléan, économiste; Dominique Plihon,
économiste; Christophe Ramaux, économiste; Denis Sieffert, journaliste; Henri Sterdyniak,
économiste e molti altri.
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Per firmarlo collegarsi a www.rivolta i ldebito.org
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