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presenta

Come si esce dalla crisi

Dal 2007 la crisi non fa che peggiorare i suoi effetti economi-

ci sociali e i grandi economisti continuano a proporre come 

rimedio politiche di austerità, per poi scoprire che sono le 

stesse che l’hanno causata. Gli autori analizzano e smontano 

le teorie del debito pubblico fuori controllo in primis con la

riappropriazione sociale di Cassa Depositi e Prestiti.

                                Uscire dalla crisi si può

La recessione non è legata al fatto che non ci sono soldi.

I soldi ci sono e sono pure troppi.

                                         È che stanno tutti dalla parte sbagliata! 
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ATTAC è un movimento di autoeducazione popolare orientata all’azio-
ne e alla costruzione di un altro mondo possibile, una grande rete inter-
nazionale di opposizione e alternativa al neoliberismo.
Siamo presenti in oltre 40 paesi in Europa, Africa, Asia ed America Latina.
Dal 2001 siamo impegnati, attraverso seminari, corsi di formazione, con-
vegni, pubblicazioni, Università Popolari ed iniziative territoriali di sensibi-
lizzazione e di mobilitazione, in una campagna per una nuova idea 
di economia pubblica e partecipativa, per la ripubblicizzazione 
dei servizi pubblici locali, la riappropriazione sociale dei beni co-
muni, l’estensione dei diritti democratici, contro ogni forma di razzismo e 
di esclusione sociale.
Siamo fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e del 
Comitato referendario “2 SI per l’Acqua bene comune”. Siamo impegnati 

nella rete internazionale FTT (Finanacial Transaction Tax), contro i Fondi 
Pensione e nelle reti per la giustizia climatica.
Crediamo nella democrazia, costruita orizzontalmente dal 
basso e la pratichimo anche al nostro interno: due assemblee dei comi-
tati locali ed un assemblea nazionale, aperte a tutte/ le/gli iscritte/i. Piena 
autonomia dei comitati locali. Gruppi di lavoro aperti sono i luoghi in cui 

nazionale a cui possono assistere con diritto di parola tutte/ le/gli iscritte/i 
integrabile ogni anno e rinnovato ogni due anni.
Modalità decisionali basate sul metodo del consenso.
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