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Un appello ai leader dell'Europa
per rilanciare ambiente e lavoro

Un appello ai leader europei per
l'ambiente e il lavoro nella Fase2.
Superato il picco più acuto dell'e-
mergenza coronavirus un gruppo
variegato, composto da climatolo-
gi, giovani attivisti dei Friday for
future ed europarlamentari bipar-
tisan (dai Verdi al Ppe, dai Sociali-
sti e democratici al M5S), lancia un
programma con tre soluzioni per
salvaguardare il clima e creare oc-
cupazione. Nella certezza che solo
con un vero Green Deal europeo si
possano realizzare i cambiamenti
di cui l'Europa ha bisogno per risol-
levarsi dalla crisi del Covid-19. L'ap-
pello, ospitato oggi su diversi gior-
nali europei, è stato sottoscritto in
Italia fra gli altri da Enrico Letta,
vari sindaci cinquestelle e Pd — co-
me Chiara Appendino, Virginio
Merola, Luigi De Magistris, Leolu-

ca Orlando
dem come Simona Bonafè e M5S
come Eleonora Evi, esponenti au-
torevoli del mondo accademico,
delle imprese e del lavoro. Al livel-
lo internazionale tra i firmatari ci
sono artisti, attori, cantanti, calcia-
tori, fondazioni, think tanks e per-
sino una principessa, Esmeralda

— europarlamentari

del Belgio, oltre ai sindaci di molte
città europee da Budapest a Pari-
gi, da Bruxelles a Lisbona. Tre so-
no dunque le proposte per il rilan-
cio dell'Europa in chiave ambien-
talista. Innanzitutto bloccare tutti
gli investimenti sui combustibili
fossili. In secondo luogo creare
una Banca per la biodiversità con i
fondi creati dalla Banca centrale
europea, ben 2600 miliardi dal
2015 a oggi di cui solo 1'11% è impie-
gato nell'economia reale. Infine
stabilire un'imposta europea del
5% sugli utili delle grandi imprese
per alimentare un bilancio Ue per
la biodiversità e l'emergenza cli-
matica. L'appello può essere sotto-
scritto da tutti i cittadini europei
da oggi, sul sito https://creating-
jobssavinglives. eu/join/.
— (monca rubino)
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