UNISCITI

A NOI
LIBERTÀ, ISTRUZIONE, PACE E SOLIDARIETÀ

L’EUROPA
NON PUÒ
ESISTERE
SENZA
I PROPRI
CITTADINI
All’Europa serve un
taglio netto, una riforma
democratica profonda
e radicale. I cittadini europei
sono stati esclusi dalla visione
e dal destino d’Europa.
Il nostro partito europeo
vuole e deve ispirare una
nuova costellazione politica
con lo scopo di riportare
l’Europa sulla giusta strada.
Un’Europa più efficiente nel
senso di un bilancio a misura
delle esigenze e di una
cooperazione a tutti i livelli:
locale, nazionale ed europeo.

È UNA SFIDA
SIGNIFICATIVA,
UNA QUESTIONE
DI URGENZA.

PER NOI,
È L’ORA DI
RICOSTRUIRE
L’EUROPA

1

SULL’ISTITUZIONE DI
UNA DEMOCRAZIA
EUROPEA EFFICIENTE

> Introdurre liste transnazionali con la

>

>

>

>
>

ripartizione di un significativo numero
di seggi
Contrastare le notizie false (fake news)
con nuovi regolamenti per gli
ordinamenti giuridici europei e nazionali
e con una rete di tribunali contro
le campagne di notizie false, che
sanzionino gli abusi
Definire una strategia di difesa europea
in materia di sicurezza informatica
contro gli attacchi informatici
Rafforzare la democrazia partecipativa
con una revisione dell’iniziativa dei
cittadini europei e la promozione del
diritto di petizione dinanzi al PE
Punire gli abusi autoritari da parte di
uno Stato membro
Attuare una sovranità condivisa
attraverso sussidiarietà
e proporzionalità efficienti tra UE, Stati
membri e regioni

2

SULLA
RIAFFERMAZIONE DEI
VALORI CONDIVISI,
INCARNATI NELLE
NOSTRE SOCIETÀ

> Rispetto della dignità umana
> Stato di diritto
> Libertà
> Uguaglianza
> Solidarietà
> Responsabilità

3

SULLA CREAZIONE
DI UN’IDENTITÀ
EUROPEA

7

> Triplicare l’Erasmus
> Estendere l’ambito dell’Erasmus

all’apprendistato giovanile, agli artisti e ai
giovani imprenditori
> Creare media europei dedicati ai giovani

4

SULLA RIATTIVAZIONE
DELL’EUROZONA

> Avviare un’iniziativa di
convergenza coordinata ad
opera dei membri proattivi e pro-UE
dell’eurozona
> Sviluppare risorse proprie dedotte dalle
imposte nazionali
> Rafforzare la governance dell’eurozona

5

SULL’INVESTIMENTO
IN RICERCA
E INNOVAZIONE

> Lanciare un ambizioso
programma che sostenga l’economia
digitale e l’intelligenza artificiale
> Incrementare le quote destinate a ricerca
e innovazione nell’utilizzo dei fondi
strutturali
> Incentrare maggiormente i fondi del FESR
sulle infrastrutture della conoscenza
> Sviluppare una strategia per l’industriale
spaziale europea

6

SULLA LOTTA AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

> Riaffermare la transizione a un’economia

verde quale terza rivoluzione industriale
> Creare una forza europea di protezione
civile
> Preservare la biodiversità

SULL’ATTUAZIONE
DI UNA SOLIDA POLITICA
INDUSTRIALE

> Sviluppare e realizzare una strategia per

l’industria del futuro: agenda digitale, IA,
tecnologia a basse emissioni di carbonio,
tecnologia spaziale
> Non ostacolare con regole di concorrenza
eccessivamente rigide la costituzione di
colossi industriali europei
> Introdurre un sistema di antidumping
più veloce e più efficace per sanzionare
le importazioni non conformi alle regole
della concorrenza leale

8

SULL’AFFRONTARE
LE SFIDE SOCIALI
E IL CAMBIAMENTO
DEMOGRAFICO

> Redigere uno specifico trattato sull’Europa

>

>

>
>
>

sociale, in particolare con l’attuazione
graduale di una strategia di convergenza
effettiva in materia di condizioni di lavoro,
salari minimi, lotta al dumping sociale,
garanzia di reddito minimo e pensioni
minime
Favorire l’economia sociale e i modelli di
lavoro associativo, come la cooperazione
collettiva, al fine di contrastare gli effetti
negativi della globalizzazione
Fare dell’uguaglianza di genere materia
di legge, in termini di accesso all’impiego
e parità salariale
Promuovere una migliore inclusione sociale
dei lavoratori giovani e anziani
Fornire ai cittadini europei una vita dignitosa
Costruire una politica sanitaria europea

9

SUL SOSTEGNO
AD UN NUOVO
MODELLO
DI AGRICOLTURA
E PESCA
SOSTENIBILI

> Appoggiare una politica agricola comune,

equa per tutti gli agricoltori
> Incoraggiare lo sviluppo di sistemi di qualità
alimentare, come le indicazioni geografiche
> Investire in innovazione, digitalizzazione,
istruzione e formazione
> Promuovere produzione e consumo
alimentare sostenibili

10

SULLA CREAZIONE
DI UN SISTEMA
DI MOBILITÀ
INTEGRATO

12

> Rafforzare il controllo sulle frontiere

esterne
> Intensificare l’impegno contro
la radicalizzazione
> Scambiare informazioni
e incrementare la cooperazione

13

11

SULL’ATTUAZIONE
DI UNA POLITICA
ESTERA
COERENTE
E ATTIVA

> Trasformare l’Unione da detentrice di

forza di persuasione (soft power) ad attore
globale
> Promuovere un partenariato autentico
UE-Unione Africana
> Perseguire con maggior fermezza la
nostra politica di prossimità

SULLO SVILUPPO
DI UN APPROCCIO
GLOBALE
E PRAGMATICO
ALLA
MIGRAZIONE

> Appoggiare la gestione comune delle
>

> Creare un sistema di mobilità integrato

che offra agli utenti il controllo in termini
di prezzo e tempistica, dal primo all’ultimo
chilometro
> Fornire un quadro giuridico omogeneo
che offra sicurezza
> Riattivare una politica industriale con la
decarbonizzazione dei combustibili in
tutte le modalità e la promozione della
mobilità elettrica (e-mobility)

SULLA LOTTA
ALLA MINACCIA
TERRORISTICA

>
>
>

frontiere esterne
Cooperare con i paesi di origine
e di transito
Armonizzare il diritto d’asilo
Contrastare il traffico illegale
di immigrati
Promuovere le politiche di rimpatrio,
riammissione e reinserimento

14

SUL REINVENTARE
LA NOSTRA
POLITICA
COMMERCIALE

> Reinventare la riappropriazione del

libero commercio
> Promuovere accordi di nuova
generazione che siano ancor più
restrittivi dal punto di vista ambientale
nei confronti dei paesi sviluppati
e che consentano agli Stati membri
di pronunciarsi all’unisono dinanzi
ai principali attori della scena
internazionale
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transnazionale, il PDE intende costruire una democrazia europea
fondata sui valori condivisi di pace, libertà, solidarietà e istruzione,
con l’ambizione di affermare con orgoglio la propria cultura nel
mondo futuro.
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