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Il 26 maggio prossimo si vota per il nuovo

PARLAMENTO EUROPEO

quali i fatti, quali le cifre, quali le richieste sindacali

Il 26 maggio prossimo andremo a votare per eleggere il nuovo Parlamento europeo, l’Isttuzione europea
sulla  quale  possiamo  incidere  maggiormente  perché  votata  diretamente  dai  citadini  e  le  citadine
d’Europa. 
Le sfde che abbiamo di  fronte sono di  assoluta rilevanza e vanno dal  lavoro e dall’occupazione,  sia  in
termini di qualità che di  lota alla disoccupazione in partcolare giovanile e femminile, al sostegno agli
investment produtvi, alla lota ai cambiament climatci, al governo dei processi migratori e sino a temi
che possono apparire, ma non lo sono, meno rilevant come la protezione dei dat e della privacy.
Esercitare il proprio dirito di voto per il Parlamento europeo signifca scegliere e raforzare il Parlamento
europeo atraverso il legitmo potere democratco che il voto rappresenta e scegliere quale futuro vogliamo
e quali dirit sociali e di citadinanza consideriamo fondamentali per combatere sia il dumping sociale che
le crescent diseguaglianze. 

CGIL CISL UIL hanno sotoscrito un “Appello per l’Europa” indicando le nostre priorità e che è importante
conoscere.  Il  26  aprile  scorso  la  Confederazione  europea  dei  sindacat (CES)  ha  organizzato  una
Manifestazione nei pressi delle Isttuzioni europee per sostenere e far conoscere i contenut e le richieste
avanzate da tut i sindacat present nei diversi Paesi d’Europa e riassumibili in “Lavori di qualità e salari più
alt”, “ bemocrazia e giustzia sociale”, “Transizioni giuste e sostenibili ambientalmente e socialmente”.

In queste setmane che ci dividono dal voto è utle partecipare alle iniziatve che verranno organizzate per
capire,  per comprendere e poter  esercitare il  proprio dirito di  voto con consapevolezza e coscienza.  E’
altretanto  importante  conoscere  fat e  cifre  del  Parlamento  europeo  che  possano  contribuire  ad  una
maggiore conoscenza per un voto più consapevole e che sono stat mesi a disposizione degli eletori e delle
eletrici. A tut e a tutee: Buon voto!

Documenti e link utili:
Parlamento europeoe: Fat e cifre- la Nota
htpe://www.europarl.europa.eu/regbata/etudes/BrIE/201s7/s992s6/EPrSBBrI(201s7)s992s6BIT.pdf 
Il Testo dell'Appello di CGIL-CISL-UIL e Confndustria
htpe://www.cgil.it/adminBnv477tgg447/wp-content/uploads/201s9/0147/AppelloBEuropaBConfndustriaBCGILCISLUIL.pdf  
Il Testo della Confederazione europea dei sindacat-CES per "Un'Europa più giusta per chi lavora"
htpse://www.etuc.org/sites/default/fles/event/fle/201s9-0147/MArCHA%201FRr%201A%201FAIrEr%201EUrRPE%201FRr
%201WRrKErS-v2.pdf 
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https://www.etuc.org/sites/default/files/event/file/2019-04/MARCH%20FOR%20A%20FAIRER%20EUROPE%20FOR%20WORKERS-v2.pdf
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http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/04/Appello_Europa_Confindustria_CGILCISLUIL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599256/EPRS_BRI(2017)599256_IT.pdf

