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DiEM25 annuncia il lancio del suo terzo partito politico in Europa: MERA25 in Italia

Il co-fondatore di DiEM25 Yanis Varoufakis e il portavoce in Italia Federico Dolce hanno

annunciato ieri, in diretta su La7 TV Di Martedì, la fondazione del terzo partito politico del

movimento paneuropeo: MERA25 in Italia. Il lancio ufficiale avverrà il 12 novembre, alle 10.30,

presso l'Acquario Romano di Roma (Piazza Manfredo Fanti). Come tutti i partiti politici del

movimento, si chiamerà MERA25.

In meno di un anno, DiEM25 ha dato vita a partiti politici in due Paesi del cuore dell'Europa:

Italia e Germania. Quest'ultimo è stato fondato nel novembre 2021 e si sta preparando a

lanciare la sua prima candidatura elettorale all'inizio del prossimo anno. Il primo MeRA25 è

stato fondato in Grecia nel marzo 2018 ed è entrato in Parlamento al primo tentativo nel 2019,

con 194.233 voti.

Tutti i partiti politici del MERA25 si attengono al manifesto del DiEM25 e alle politiche

transnazionali, come il Green New Deal per l'Europa, che vengono votate dagli oltre 130.000

membri del movimento in tutta Europa - il primo progetto politico di questo tipo nel continente.



Fondato nel 2016 da Varoufakis e dal filosofo croato Srecko Horvat, DiEM25 sta costruendo un

movimento politico radicale e progressista per democratizzare l'Europa a livello transfrontaliero,

con proposte e campagne che chiedono maggiore trasparenza e partecipazione popolare nel

processo decisionale dell'UE, la difesa dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati, un'azione

drastica e immediata sul cambiamento climatico, la pace attraverso la diplomazia sulle questioni

di sicurezza e il confronto con gli interessi dell'establishment politico e delle oligarchie europee.

I suoi partiti MERA25 porteranno queste proposte agli elettori di ogni Paese, oltre a programmi

specifici per le questioni che interessano la gente comune in ognuno di essi.

Dichiarazione di Federico Dolce:

"Stiamo costruendo un partito politico in Italia, ma non è il primo. DiEM25 ha già partiti politici,

chiamati anche MERA25, in Grecia e in Germania, perché la situazione socio-economica del

precariato e della classe media è estremamente grave ovunque."

Dichiarazione di Yanis Varoufakis:

"L'Italia è stata un campo di battaglia fondamentale per l'anima dell'Europa e la lotta contro il

fascismo per più di un secolo. Le recenti elezioni hanno reso dolorosamente chiara la necessità

di un partito politico italiano che emani l'internazionalismo, l'europeismo radicale e l'agenda

programmatica progressista di DiEM25. Carpe DiEM!".

Per saperne di più su MERA25:

MERA25 Italia: https://mera25.it/

MERA25 Germania: https://www.mera25.de/

MERA25 Grecia: https://www.mera25.gr/

Per partecipare all'evento di lancio di MERA25 in Italia, contattare:

Patrizia Pozzo

>> DiEM25 in Italia - Ufficio Stampa

Cellulare + 39 347 0347403 | E-mail patrizi.pozzo@libero.it



Note per i redattori:

DiEM25

https://diem25.org

DiEM25 è un movimento paneuropeo di democratici, uniti dalla convinzione che l'UE

sopravviverà solo se sarà radicalmente trasformata. La crisi ambientale, economica e quella del

coronavirus hanno dimostrato che le soluzioni reali per la maggioranza e non per la minoranza

possono essere realizzate solo unendo le forze al di là delle frontiere. Questa è la missione di

DiEM25: attraverso uno sforzo coordinato, in tutta Europa, unire i cittadini e creare energia

sufficiente per salvare l'UE da se stessa.


