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PERCHE' IL MIO VOTO CONTAPERCHE' IL MIO VOTO CONTA

Quattro esempi di scelte politiche e di valore Quattro esempi di scelte politiche e di valore 

che possiamo fare il 25 maggioche possiamo fare il 25 maggio



VOGLIO UN'EUROPA DIVERSA VOGLIO UN'EUROPA DIVERSA 

PERCHE':PERCHE':

1: 1: 
non mi riconosco (del non mi riconosco (del 

tutto) nelle politiche tutto) nelle politiche 

dell'UE  (destra dell'UE  (destra 

/sinistra, /sinistra, 

sociale/mercato)sociale/mercato)

2: 
il problema non è il colore o 

la forma delle politiche 
dell'UE, ma il fatto che UE 

non ha i mezzi e i poteri per 
rispondere alle mie 

aspettative

Col mio VOTO 
posso dare un colore ed una 
forma alle politiche dell'UE

Bisogna convincere i 
Governi nazionali ad 

alterare il rapporto tra UE e 
Stati Membri
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Politica commerciale europeaPolitica commerciale europea

• UE-USA: partenariato trans-atlantico su commercio e investimenti

• Risultati attesi: grande impulso a crescita e occupazione

• 119 miliardi di €/anno (545 per famiglia)

• Questioni sensibili: eccezione culturale (film), OGM, carni agli ormoni

Quali scelte politiche o di valore posso fare?

Niente sussidi e 
ingresso libero

Più investimenti e più
occupazione

Protezione (sussidi?) film UE
Tutela identità europea 
Popolo UE
Principio di precauzione x salute

Asse destra/sinistra o mercato/sociale
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Libera circolazione delle personeLibera circolazione delle persone

•E' una delle 4 libertà fondamentali del mercato unico

•1-1-2014: scadono restrizioni per cittadini bulgari e rumeni (allargamento 2007) 

• Regno Unito ed altri : tetto a ingressi e posticipo benefici sociali

Quali scelte politiche o di valore posso fare?

Preserviamo mercato 
unico - uguaglianza

Domanda/offerta per 
migliore allocazione 

risorse

C'è crisi: proteggiamoci

Sistemi di sicurezza sociale 
nazionali sono già sotto stress

Asse destra/sinistra o mercato/sociale
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EnergiaEnergia--ambienteambiente--sostenibilitsostenibilitàà

• In Gennaio la Commissione approverà pacchetto per aggiornare obiettivi 

20/20/20

• Passare da 20% a 40% di riduzione emissioni CO2 entro 2030 ?

• Rischio delocalizzazione aziende UE versus sblocco di investimenti per 

economia verde

Quali scelte politiche o di valore posso fare?

Priorità è non 
costringere imprese a 

delocalizzare per 
troppi oneri

Competitività industrie 
prevalga

Manteniamo leadership mondiale 
verso green economy

Rilancio economico e tecnologico 
per investimenti su green economy

Asse destra/sinistra o mercato/sociale



ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014

Strumenti integrati di politica estera UEStrumenti integrati di politica estera UE

• Questione dei marò italiani. Tajani: mettiamo in discussione accordo di 

libero scambio UE-India

•Morti a Lampedusa e flussi migratori: accordo con Paesi sponda sud o 

concentrarsi su pattugliamenti e respingimenti?

Quali scelte politiche o di valore posso fare?

Marò: non mettiamo a rischio i benefici 
di un accordo commerciale UE-India

Lampedusa: una vera politica estera e 
di sicurezza comune che impatti su 
cause profonde dei flussi migratori

Asse destra/sinistra o mercato/sociale

Marò: difesa dei principi e accordi 
internazionali  anche attraverso 
strumento commerciale

Lampedusa: UE si concentri su 
controlli all'ingresso e pattugliamenti


