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Elezioni europee 2019, Io scelgo l’Europa 
 

Come cittadino europeo 

Mi oppongo alla ricostruzione delle frontiere tra gli Stati europei, al ritorno alle nostre 
vecchie monete, al ritorno al protezionismo, alla costruzione di una Europa-fortezza chiusa 
ai migranti e ai rifugiati, alla fine della stabilità e dei benefici che l’Europa ci dà. 

Credo che l’Europa sia ad un bivio e debba scegliere: o votiamo per una maggior 
integrazione o rischiamo la vittoria del nazionalismo, portatore di nuove divisioni e di 
disintegrazione. 
 

Io chiedo  
 

Un’Europa forte 

• un’Europa sovrana in un mondo globalizzato: per assicurare una globalizzazione 
economica sostenibile, per combattere i paradisi fiscali, il dumping sociale, la 
concorrenza fiscale sleale e per evitare che il mondo sia governato solo dagli Stati Uniti, 
dalla Cina e dalle altre potenze mondiali emergenti; 

• un’Europa capace di promuovere la sicurezza e un nuovo ordine internazionali, 
un’Europa capace di promuovere gli interessi e i valori degli Europei nel mondo, di 
assicurare pace e stabilità in Europa e tra i suoi vicini e di sostenere lo sviluppo 
economico e sociale della regione del Mediterraneo e dell’Africa, per risolvere alla radice 
le cause dei grandi flussi migratori;  

 
Un’Europa democratica 

• per renderci di nuovo cittadini le cui scelte contano e plasmano le politiche e le istituzioni 
europee; 

 
Un’Europa sociale 

• che promuova un modello di sviluppo che sia al servizio delle generazioni future: per 
una nuova economia ed una crescita inclusiva, sostenibile dal punto di vista ambientale e 
finanziario e rispettosa dei diritti di tutti; 

• che investa per sostenere la crescita e il rafforzamento della ricerca scientifica e 
tecnologica, lo sviluppo del settore digitale e delle infrastrutture europee; 

• che difenda la giustizia sociale: per vincere la battaglia contro l’ineguaglianza, per 
dar vita ad un nuovo modello di welfare e garantire la solidarietà tra Stati e tra cittadini; 

Io scelgo un’Europa federale 
Mi impegno a votare per i candidati disposti a rafforzare l’Europa 

 

Nome: 

  

Paese: 

 
Indirizzo e-mail se si vogliono ricevere informazioni dal Movimento Federalista Europeo 
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