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Come votare Roberto Gualtieri
Tra gli europarlamentari
che hanno inciso nell’ultimo
quinquennio più in profondità,
Roberto Gualtieri, europeista a
quattro ruote motrici, ha curato
decine di dossier cruciali.

III Circoscrizione - Italia Centrale (Lazio, Marche, Toscana,
e Umbria). Scheda di colore ROSSO.

Sono un uomo di sinistra e un europeista convinto.
Eurodeputato del gruppo dei Socialisti e Democratici sono
presidente della Commissione per i Problemi Economici
e Monetari. Sono membro del team negoziale del Parlamento
Europeo sulla Brexit.

IL 26 MAGGIO SI VOTA DALLE DALLE 7.00 ALLE 23.00

Mi batto da tempo per una riforma dell’eurozona e per politiche
più espansive. Sono tra gli artefici della flessibilità e relatore
del nuovo programma di investimenti europei (InvestEu).
In prima linea contro elusione e concorrenza fiscale sleale,
ho lavorato per introdurre regole più rigorose per i mercati
finanziari e più orientate alla crescita dell’economia reale.

Per votare la lista unitaria Partito Democratico - Siamo
Europei - PSE è necessario tracciare una croce sul simbolo
corrispondente ed esprimere fino a un massimo di 3
preferenze non dello stesso genere.

Come cittadini italiani ed europei siamo tutti chiamati
a difendere l’Europa dalle forze nazionaliste di destra e a
promuoverne il rilancio e il cambiamento.
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Per eleggere Roberto Gualtieri al Parlamento Europeo puoi
votare scrivendo il suo nome in qualsiasi seggio del Lazio,
della Toscana, dell’Umbria e delle Marche.

Mi sono impegnato per un’Europa sociale, per obiettivi
ambientali più ambiziosi nella legislazione UE, per
un Parlamento Europeo più forte. Nel negoziato sulla Brexit
ho difeso i diritti dei cittadini e l’integrità del mercato interno.

BARRA IL SIMBOLO DEL PD E SCRIVI “GUALTIERI”

Professore di Storia Contemporanea all’Università
“La Sapienza”, sono autore di numerosi libri e saggi sulla storia
politica ed economica del XX secolo e sull’integrazione
europea. A lungo vicedirettore della Fondazione Istituto
Gramsci, sono membro del suo Comitato dei Garanti.
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AL VOTO

Mandatario: FABIO BELLINI

Membro della Direzione nazionale del Partito Democratico,
ho fatto parte della commissione di “saggi” nominata
da Romano Prodi che ne ha redatto il primo “Manifesto”.

26 MAGGIO / EUROPEE
Comitato elettorale: Via dei Cerchi, 75 (Circo Massimo) Roma
Tel. +39 06 88817315 - e-mail: robertogualtieri2019@gmail.com

robertogualtieri.it

L’Europa è la nostra identità,
la nostra storia
e il nostro futuro comune.
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L’Europa è il progetto comune che per decenni ci ha
garantito pace, democrazia e benessere.

La prossima legislatura sarà decisiva e voglio impegnarmi
con tutta la mia passione e la mia esperienza per contribuire
a costruire un’Europa più forte, più giusta e più unita.

L’Europa è il nostro futuro. Solo insieme possiamo
affrontare le sfide e i problemi del mondo di oggi,
governare i cambiamenti innescati dalla globalizzazione,
rispondere alle paure guardando al futuro con fiducia
e speranza. Solo insieme possiamo affermare un ordine
internazionale basato sulla pace e la giustizia, salvare
il pianeta dai mutamenti climatici, creare lavoro e sviluppo,
ridurre le diseguaglianze, difendere e promuovere il nostro
modello sociale per proteggere e includere tutti.
Per affrontare questo compito storico l’Unione Europea
va rilanciata e riformata profondamente: dotandola
di risorse e strumenti adeguati, rafforzando la sua
dimensione democratica e il suo ruolo internazionale,
imprimendo una svolta progressista alle sue politiche.
In questi anni sono stato in prima linea nelle
battaglie cruciali contro l’austerità e per la riforma
dell’eurozona e nelle sfide più difficili come la Brexit,
che ci mostra il valore della cittadinanza europea.

L’Europa in cui credo e per cui lavoro investe
in innovazione, ricerca, cultura, ambiente, progettando
uno sviluppo intelligente e sostenibile.
È un’Europa che promuove la parità tra uomini e donne,
che pensa alle persone e punta sulle nuove generazioni
e sulle loro competenze.
Un’Europa equa e solidale, con un vero governo
economico, che crea lavoro e garantisce un adeguato
livello di protezione sociale per tutti. Un’Europa unita
protagonista nel mondo.
Un’Europa della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza,
del rispetto dei diritti e della dignità della persona.
Un’Europa dei cittadini. Una grande casa comune aperta,
giusta e inclusiva: gli Stati Uniti d’Europa.

I QUATTRO PILASTRI DELLA NOSTRA
PROPOSTA PER UNA NUOVA EUROPA
1) Un’Europa del lavoro e dell’ambiente
Piano di investimenti per l’innovazione e la sostenibilità,
riforma del patto di stabilità, territori e Comuni
protagonisti della gestione dei fondi europei.
2) Un’Europa più giusta e coesa
Tassare adeguatamente le multinazionali, costruire
il pilastro europeo dei diritti sociali, bilancio dell’eurozona,
indennità europea di disoccupazione, aumentare i salari.
3) Europa potenza civile
Sostegno al multilateralismo e alla pace, partenariato
Europa-Africa, riforma del regolamento di Dublino,
gestione dei flussi migratori e politiche di integrazione.
4) Cittadini d’Europa
Spazio europeo per l’educazione e la ricerca, direttiva
antidiscriminazione per l’estensione e la tutela dei
diritti, un’Europa democratica e una politica europea.

Scarica il programma completo e il rendiconto su
k www.robertogualtieri.it

