
                                                          
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Yanis Varoufakis lancia in Italia MeRA25 
Oggi, Sabato 12 Novembre dalle 11 .00 all’Acquario Romano 

per lanciare MeRA25 il partito di diem25 in Italia. 

 

All’Acquario Romano, sei anni esatti dopo il lancio del Movimento, DiEM25 rilancia presentando il suo partito 
MeRA25 già presente in Grecia e Germania. Oggi più che mai in questo Paese c’è bisogno di ripartire con proposte 
serie, credibili, necessarie. MeRA25 nasce con un esercizio di ascolto durato sei anni e che ha attraversato tutta 
l’Italia , incontrato una moltitudine di attivisti che non si sentono rappresentati da nessuna delle proposte politiche 
in campo in questo Paese. 

MeRA25 punta ad una società che, anziché mettere al centro il mercato, il profitto (dei pochi), il consumo folle e 
sfrenato, risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, renda la vita di ognuno degna di essere vissuta, che 
salvaguardi e rispetti l’ambiente. “Dare spazio e voce a chi è in difficoltà, stare con chi lavora per loro e con loro, 
leggere ed interpretare il sistema che ha amplificato le disuguaglianze per porvi rimedio fuori dalla logica del 
consenso elettorale” Federico Dolce Portavoce Nazionale Diem25 Italia. 
 

Un altro partito di sinistra? No, una nuova formazione progressista con la testa in Europa e le gambe in Italia perché 
la sfida oggi è globale.  Pandemia e guerra hanno ancora una volta rimarcato che da soli non si salva nessuno, questa 
complessa società deve essere in grado di dare risposte comuni. Ecco allora che  
la stretta connessione con il nostro movimento DiEM25 ormai radicato nei maggiori Paesi dell’Unione, la proiezione 
europea, la struttura transnazionale di riferimento, i nostri processi democratici: sono questi gli elementi che 
rendono MeRA25 un partito inedito. 
“L’Italia ha un governo neofascista perché la sinistra italiana non è riuscita a presentare un’alternativa radicale, 
realista, umanista ed europeista alle politiche oligarchiche di Bruxelles e Francoforte, alle quali i partiti centristi e 
gli oligarchi italiani si sono completamente arresi. L’ultima cosa di cui oggi l’Italia non ha bisogno è un altro inutile 
piccolo partito di sinistra. Ciò di cui l’Italia ha bisogno ora è un partito di sinistra con un’agenda paneuropea 
radicalmente progressista e un’organizzazione transnazionale. MeRA25 aspira ad essere quel partito. ” Yanis 
Varoufakis Co- fondatore di DiEM25 e leader di MeRA25 Grecia. 
 
L’obiettivo è quello di creare uno spazio politico di massa e capillare che permetterà di portare a livello elettorale, e 
poi a livello istituzionale, le battaglie che DiEM25 conduce nella società e che offrirà una casa alle centinaia di migliaia 
di persone che non si sentono rappresentate dalla politica di oggi e che non si ritrovano in nessuna delle forze 
politiche in campo, così come alle organizzazioni che combattono giuste battaglie, ma si ritrovano senza 
rappresentanza.  
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