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Scriviamo
insieme una
storia nuova

Abbiamo bisogno di una nuova
Europa, più giusta, più coraggiosa,
più unita. Un’Europa che recuperi
il suo sogno originario e che,
archiviando gli errori del suo
recente passato, possa entrare
nel cuore di tutti i cittadini
con una proposta progressista,
credibile e vincente.

Per un'Europa
che dice la verita'

'

È nostro dovere raccontare la verità. Fermare la diffusione di false
informazioni e di fake news è necessario per arginare le paure e le
diffidenze. L’Europa unita ci ha portato pace, competitività sui mercati
internazionali e fondi strutturali per lo sviluppo, ma oggi è necessario
impegnarsi per superare l’austerità e la centralità delle tecnocrazie.
Solo così l’Europa potrà essere davvero democratica e vicina ai cittadini.

Perche
da soli
NON
si puo'
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Dobbiamo fermare i sovranisti e i nazionalisti che vogliono
riportarci indietro ai tempi delle frontiere, dei muri
e delle tensioni tra gli Stati. Difendere l’integrazione
europea significa essere consapevoli che solo un’Europa
forte e unita potrà difendere il valore del lavoro e dei
prodotti italiani. Solo se sarà unita l’Europa potrà tenere
il passo delle grandi potenze globali. Solo se sarà unita
l’Europa potrà difendere i suoi cittadini affrontando le
grandi questioni del nostro tempo: la difesa dell’ambiente
e il cambiamento climatico, la tutela del lavoro
e il reddito, il commercio internazionale, l’immigrazione
e le trasformazioni dovute alla robotizzazione.
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EUROPA.
difesa dell’ambiente
Una storia nuova La
e la tutela del lavoro sono
per l'ambiente due sfide che riguardano
e il lavoro il futuro di tutti i cittadini europei.
Solo in una dimensione europea
potremo essere efficaci
nell’abbattere le emissioni nocive
e nel ripensare la produzione
di energia in chiave pienamente
sostenibile. Per questo pensiamo a un grande piano europeo
di riconversione ecologica della produzione. Produrre lavoro e opportunità,
accompagnando l’Italia nel futuro. Grazie all’Unione Europea ci possiamo
dare anche un’altra missione immediata e improcrastinabile: difendere,
rilanciare e rendere stringenti le direttive europee sull’utilizzo
della plastica monouso.

Un'Europa verde,
plastic free,
vicina ai cittadini

Un'Europa
vicina a chi
lavora
Tutti devono poter lavorare e ricevere una
retribuzione dignitosa.. Non possiamo più
accettare che in Europa si possa lavorare senza
diritti e senza dignità. Ecco perché abbiamo
proposto un salario orario minimo legale:
legale
per combattere le delocalizzazioni furbe
e selvagge, per impedire che il lavoro
possa essere sfruttato e per garantire
potere contrattuale a chi lavora.
Ed ecco perché vogliamo che l’Europa
sia in prima linea anche per azzerare
la differenza di salari tra donne e uomini.
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Committente responsabile Luca Gibillini

GIULIANOPISAPIA

SCRIVIAMO INSIEME UNA STORIA NUOVA.
COSTRUIAMO UN'EUROPA GIUSTA.

COME SI VOTA
Sulla scheda grigia, valida per le elezioni Europee del Collegio Nord-Ovest
(Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta), è possibile esprimere fino
a 3 voti di preferenza, purché almeno un candidato sia di genere diverso
dagli altri due. (Ad esempio è possibile dare tre preferenze uomo/donna/
uomo oppure donna/uomo/donna). Anche nel caso in cui si scrivessero
i nomi di due candidati questi dovrebbero essere di genere diverso (uomo
e donna). Il voto è valido anche con l’indicazione di un solo nome.

NB. Il voto alla lista NON si traduce automaticamente in un voto al capolista,
quindi l’unico modo per votare Giuliano Pisapia è scrivere sulla scheda
“PISAPIA”.
www.giulianopisapia.eu
organizzazione@giulianopisapia.eu
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