RASSEGNA STAMPA

Repubblica.it

L'appello del Movimento https://www.repubblica.it/dossier/politica/
Europeo: "Dieci priorità per elezioni-europee-2019-ue-23-26un'Europa unita, democratica maggio/2019/03/21/news/decalogo_costitu
zione_democratica_ue-222025016/
e solidale”

Vox Europe

Dotiamo l’Unione europea di https://voxeurop.eu/it/2019/elezioniuna costituzione democratica, europee-5122763
(anche in inglese, francese,
spagnolo, tedesco, catalano,
romeno)

StrisciaRossa

Movimento
europeo:
10 https://www.strisciarossa.it/movimentopriorità per una Ue unita, europeo-10-priorita-per-una-ue-unitademocratica-e-solidale/
democratica e solidale

Eurobull

Movimento
Europeo:
10 https://www.eurobull.it/movimentopriorità per una Ue unita, europeo-10-priorita-per-una-ue-unitademocratica-edemocratica e solidale

solidale?fbclid=IwAR0Vimi8oWkQ0SSSY6dvc
3n9f1iuw5v7pSbEvYAxgWRkSusKkTEs0pfMKw

Il Messaggero

«L’Europa unita è nata in https://www.ilmessaggero.it/economia/new
Italia, non disperdiamo questa s/europa_italia-4354501.html
ricchezza», Dastoli-Sommella

HuffingtonPost

L'Europa unita è nata in https://www.huffingtonpost.it/robertoItalia, non disperdiamo questa sommella/leuropa-unita-e-nata-in-italia-nonricchezza.
Appello
ai disperdiamo-questa-ricchezza_a_23688890/
candidati, Dastoli-Sommella

La Nuova Europa

L’Europa unita e’ nata in http://www.lanuovaeuropa.it/leuropa-unitaItalia, non disperdiamo questa e-nata-in-italia-non-disperdiamo-questaricchezza/
ricchezza

La Nuova Europa

Bandiere al vento

Paese Italia press

Age e Movimento Europeo http://www.paeseitaliapress.it/news_9375_A
sollecitano il rilancio del GE-E-MOVIMENTO-EUROPEOSOLLECITANO-IL-RILANCIO-DEL-PROCESSOprocesso di integrazione

http://www.lanuovaeuropa.it/bandiere-alvento/

DI-INTEGRAZIONE.html

Legautonomie
Lazio

Movimento Europeo, l'appello
ai partiti per un'Europa unita
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http://www.legautonomielazio.it/news/lega
utonomie/3183-movimento-europeo-

lappello-ai-partiti-per-uneuropa-unita.html
http://www.topnotizie.com/un-parlamentocon-piu-poteri-e-una-nuova-costituente-leproposte-del-movimento-europeo-a-conte-emacron/

TopNotizie

Un Parlamento con più poteri
e una nuova Costituente: le
proposte del Movimento
Europeo a Conte e Macron

Sauvons l’Europe

Pour
une
Europe https://www.sauvonsleurope.eu/decalogo/
démocratique et solidaire

Informazione.it

L'appello del Movimento https://www.informazione.it/a/FD73A168Europeo: "Dieci priorità per 8415-4858-8D06-F4B3CF07265B/L-appelloun'Europa unita, democratica del-Movimento-Europeo-Dieci-priorita-perun-Europa-unita-democratica-e-solidale
e solidale"

Cilap – Eapn Italia

Dotiamo l’Unione europea di
una costituzione democratica
Dieci priorità per un’Europa
unita, democratica e solidale

Europa Ecologia

Verso le elezioni europee 2019 http://www.europaecologia.it/news/
– il Movimento Europeo-Italia
propone “dieci priorità per
un’Europa unita, democratica
e solidale, come strumento di
pace
in
un
mondo
globalizzato”

Il Fatto Quotidiano

I trattati di Roma compiono
62 anni. È ora di fare gli Stati
uniti d’Europa
25 marzo 1957 - 25 marzo
2019, Stati Uniti d’Europa

http://www.cilap.eu/2019/03/14/dotiamolunione-europea-di-una-costituzionedemocratica-dieci-priorita-per-uneuropaunita-democratica-e-solidale/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/2
8/i-trattati-di-roma-compiono-62-anni-e-oradi-fare-gli-stati-uniti-deuropa/5068563/

https://critlib.it/wpcontent/uploads/2019/03/031_SUE-25marzo-2019.pdf
Europe
Direct Movimento europeo: dieci https://www.assemblea.emr.it/europedirect
Emilia Romagna
priorità per la prossima /dagli-sportelli/segnalazioni-sportelli-tabhome
legislatura europea

Critica Liberale

Associazione
Coscioni

Luca Marco Cappato partecipa https://www.associazionelucacoscioni.it/not
all’incontro “Dieci priorità per izie/eventi/dieci-priorita-per-europa-unitaun’Europa più unita e e-solidale/
solidale”

Cittadinanzattiva

Dieci priorità per un’Europa https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/eur
Unita, Democratica e Solidale opa/12203-dieci-priorita-per-un-europaunita-democratica-e-solidale.html

https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22mi
nuti_20190322_it_it

Commissione
Primavera dell'Europa
europea
Rappresentanza in
Italia
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Riflessioni - Blog di Dieci priorità per un’Europa https://francescomacri.wordpress.com/2019
Francesco Macri - Unita, Democratica e Solidale: /03/28/dieci-priorita-per-uneuropa-unitademocratica-e-solidale-appello/
Fidae
appello
El Triangle

1000 x 1000 x una constitució https://www.eltriangle.eu/ca/opinio/1000x-1000-x-una-constitucio-democraticademocràtica europea
europea_102239_102.html

Patria
Indipendente

Dieci richieste ai candidati http://www.patriaindipendente.it/idee/lema
il/dieci-richieste-ai-candidati-alle-elezionialle elezioni europee

Rassegna Sindacale

Dieci priorità per un’Europa https://www.rassegna.it/articoli/diecipriorita-per-uneuropa-unita-e-solidale
unita e solidale

europee/
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