
Verso le elezioni europee del 26 maggio 2019 

Per un’Italia europea 

in un’Europa 

federale 

#italiaeuropea  #statiunitideuropa 



In questo momento i cittadini in Italia e in Europa stanno 

chiedendo uno Stato autorevole. Chiedono di essere protetti e 

rassicurati sul loro futuro; chiedono alla politica di essere 

vicina ai problemi della gente e di far sentire la sua guida; 

chiedono alle istituzioni di incarnare un modello di valori.  

Se i cittadini chiedono uno Stato autorevole, e 

l’unico Stato che per loro al momento esiste è 

quello italiano, allora il compito della politica è 

costruire uno Stato autorevole in Europa, dove 

davvero esistono le soluzioni.  

**Lavoro**   **Economia**  **Immigrazione** 

**Povertà**  **Disuguaglianze** 

 **Cambiamenti climatici**   **Crisi internazionali**  



Chi vuole dare voce ai cittadini, chi vuole rispondere 

ai cittadini, chi crede nei valori universali della nostra 

civiltà deve scendere in campo, ora: 
 

-  per spiegare l’inganno della pseudo-soluzione nazionalista, che ci 

indebolisce e ci marginalizza, e che ci renderà tutti più poveri;  

-  per spiegare perché è nel nostro interesse costruire un’Europa più 

coesa, più giusta, più forte, più potente;  

-  per spiegare perché l’Italia dovrebbe farne parte e perché è 

comunque importante che i Paesi che lo vogliono inizino ad aprire la 

via anche per chi deciderà di unirsi solo in un secondo momento;  

-  per spiegare perché è importante unire le forze e le energie contro 

chi non vuole l’Europa dei Padri fondatori ma quella di Visegrad, che 

disprezza la democrazia;  

-  per spiegare perché alle elezioni europee lo scontro sarà tra chi ama 

l’Italia, e per questo vuole l’Europa federale, e chi, in nome dell’Italia, 

fomenta solo l’odio e la divisione.  

 



Le prossime elezioni europee 

saranno un punto di svolta per il futuro dei 

cittadini europei 

 

Chiediamo 

un’Europa democratica sovrana e federale 

per affrontare le sfide del futuro! 
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1 

2 

Action Weeks  
[coinvolgiamo e diamo visibilità] 

Reti per un’Italia europea 
[mobilitiamo e uniamo le forze] 

3 Strumenti  
[Questionario online e cartaceo  / Banners e campagne 

social / 

Materiale per le azioni]  

#italiaeuropea  #statiunitideuropa 

COSA FACCIAMO 



ACTION WEEKS 

Date: 
 

17-23 SETTEMBRE 

22-28 OTTOBRE 

DICEMBRE 

…. 
 

Scendiamo in piazza in 

tutta Italia per opporci 

al Nazionalismo e al 

Populismo! 



17-23 SETTEMBRE 
LANCIO DELLA CAMPAGNA  

“PER UN’ITALIA EUROPEA IN UN’EUROPA FEDERALE” 

 

Per il rilancio di un’Italia europea in un Europa federale, che sia 

veramente sovrana ed in grado di tutelare gli interessi dei cittadini 

europei 

 

 
a breve maggiori informazioni….. 

#italiaeuropea 

ACTION WEEKS 



#italiaeuropea 



Reti per un’Italia europea 

 in un’Europa federale 
Insieme per unire le 

forze e far sentire la 

nostra voce! 



Questionario online “La tua opinione 

sulla Federazione europea” 



BANNERS 

WORK IN PROGRESS 

AGGIORNAMENTI A BREVE! 



VISITA 

www.perunitaliaeuropea.it 
 

 
E PARTECIPA ALLE INIZIATIVE!! 

 

http://www.perunitaliaeuropea.it


VUOI PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE? 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SUL SITO 

www.perunitaliaeuropea.it E RIMANI 

INFORMATO O SEGUICI SUI SOCIAL 

 

 

 

LA TUA ASSOCIAZIONE VUOLE UNIRSI 

ALLA CAMPAGNA E CONDIVIDERENE LE 

FINALITA’?  SCRIVI A mfe@mfe.it 

 

http://www.perunitaliaeuropea.it
mailto:mfe@mfe.it

