COMUNICATO CONGIUNTO
tra AEDE e Movimento Europeo Italia

L’Associazione Europea degli Insegnanti e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente
alla campagna #stavoltavoto.eu in vista delle elezioni europee del 23-26 maggio 2019 nella
consapevolezza che un’ampia partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del Parlamento
europeo che dovrà svolgere un ruolo essenziale nella prossima legislatura.
In questo quadro noi siamo convinti che il Parlamento europeo dovrà assumere la missione di
completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi al metodo del Parlamento europeo nella prima
legislatura (“Progetto Spinelli”).
Noi siamo convinti che solo un sistema federale possa garantire:
-

Lo stato di diritto
Il rispetto del principio di sussidiarietà
Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni
Una politica di accoglienza e di inclusione
Un’effettiva sicurezza interna ed esterna
Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile
Un governo politico dell’Unione Economica e Monetaria
Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa
Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovrannazionale,
rappresentativa, partecipativa e paritaria.

In questo spirito noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi,
Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la
diffusione e l’esibizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbolo
di pace e di unità.

Associazione
dei Giornalisti
Europei

21 MARZO, ESPONIAMO LA BANDIERA EUROPEA
PER RILANCIARE IL PROGETTO DI UNIFICAZIONE

L’Associazione dei Giornalisti Europei e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente alla
campagna #stavoltavoto.eu in vista delle elezioni europee del 23-26 maggio 2019, nella
consapevolezza che un’ampia partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del Parlamento
europeo che dovrà svolgere un ruolo essenziale nella prossima legislatura.
Crediamo che il nuovo Parlamento dovrà assumersi il compito di completare l’unificazione
dell’Europa e siamo convinti che solo un sistema federale possa garantire:
-

Lo stato di diritto
Il rispetto del principio di sussidiarietà
Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni
Una politica di accoglienza e di inclusione
Un’effettiva sicurezza interna ed esterna
Una società fondata sullo sviluppo sostenibile e sul rispetto del pluralismo dell’informazione
Un governo politico dell’Unione Economica e Monetaria
Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa
Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovrannazionale,
rappresentativa, partecipativa e paritaria.

In questo spirito, noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi,
Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la
diffusione e l’esposizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbolo
di pace e di unità.

Roma, 13 marzo 2019

COMUNICATO CONGIUNTO
tra AICCRE e Movimento Europeo Italia

L’AICCRE e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente alla campagna #stavoltavoto.eu
in vista delle elezioni europee del 23-26 magio 2019 nella consapevolezza che un’ampia
partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del Parlamento europeo che dovrà svolgere un
ruolo essenziale nella prossima legislatura.
In questo quadro noi siamo convinti che il Parlamento europeo dovrà assumere la missione di
completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi al metodo del Parlamento europeo nella prima
legislatura (“Progetto Spinelli”).
Noi siamo conviti che solo un sistema federale possa garantire:
-

Lo stato di diritto
Il rispetto del principio di sussidiarietà
Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni
Una politica di accoglienza e di inclusione
Un’effettiva sicurezza interna ed esterna
Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile
Un governo politico dell’Unione Economia e Monetaria
Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa
Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovrannazionale,
rappresentativa, partecipativa e paritaria.

In questo spirito noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi,
Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la
diffusione e l’esibizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbolo
di pace e di unità.

COMUNICATO CONGIUNTO
tra Europa Ecologia e Movimento Europeo Italia

Europa Ecologia e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente alla campagna
#stavoltavoto.eu in vista delle elezioni europee del 23-26 magio 2019 nella consapevolezza che
un’ampia partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del Parlamento europeo che dovrà
svolgere un ruolo essenziale nella prossima legislatura.
In questo quadro noi siamo convinti che il Parlamento europeo dovrà assumere la missione di
completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi al metodo del Parlamento europeo nella prima
legislatura (“Progetto Spinelli”).
Noi siamo conviti che solo un sistema federale possa garantire:
-

Lo stato di diritto
Il rispetto del principio di sussidiarietà
Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni
Una politica di accoglienza e di inclusione
Un’effettiva sicurezza interna ed esterna
Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile
Un governo politico dell’Unione Economia e Monetaria
Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa
Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovrannazionale,
rappresentativa, partecipativa e paritaria.

In questo spirito noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi,
Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la
diffusione e l’esibizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbolo
di pace e di unità.

COMUNICATO CONGIUNTO
tra La Nuova Europa e Movimento Europeo Italia

L’Associazione La Nuova Europa e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente alla
campagna #stavoltavoto.eu in vista delle elezioni europee del 23-26 maggio 2019 nella
consapevolezza che un’ampia partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del Parlamento
europeo che dovrà svolgere un ruolo essenziale nella prossima legislatura.
In questo quadro noi siamo convinti che il Parlamento europeo dovrà assumere la missione di
completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi al metodo del Parlamento europeo nella prima
legislatura (“Progetto Spinelli”) in un’ottica costituente che promuova le necessarie riforme per
un’Unione più giusta, più equa e più vicina ai bisogni delle persone.
Noi siamo convinti che solo un sistema federale possa garantire:
-

Lo stato di diritto
Il rispetto del principio di sussidiarietà
Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni
Una politica di accoglienza e di inclusione
Un’effettiva sicurezza interna ed esterna
Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile
Un governo politico dell’Unione Economica e Monetaria
Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa
Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovrannazionale,
rappresentativa, partecipativa e paritaria.

In questo spirito noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi,
Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la
diffusione e l’esibizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbolo
di pace e di unità.

