Si vota per il futuro

L’EUROPA

L’Europa è un gigantesco laboratorio politico dove ripensare il futuro dell’umanità: se il
“sogno americano” promuoveva la crescita economica illimitata, la ricchezza individuale
e la difesa degli interessi privati, il “sogno europeo”, rispetto anche all’emergente CINA,
privilegia lo sviluppo sostenibile, la protezione e l’integrazione sociale, la responsabilità
collettiva. Una visione ardita e nuova di futuro all’altezza delle sfide poste dalla società globale. Una visione che nella pratica non è esente da difficoltà e debolezze che vanno risolte
e limitate giorno dopo giorno con l’impegno di tutti.
Il 26 maggio siamo chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo. Le
elezioni si terranno in tutti gli stati membri dal 23 al 26 maggio 2019 e interesseranno circa
400 milioni di europei che si recheranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo.
Si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo
per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini
dell’Unione europea. Il Parlamento europeo è l’unica istituzione in seno all’Ue i cui
membri sono eletti direttamente dai cittadini.
Si vota per influenzare le decisioni che riguardano la propria vita e quella di 505 milioni di cittadini e incidere sul futuro dell’Unione europea anche per le generazioni che verranno.
Il Parlamento europeo stabilisce leggi che riguardano tutti e che vengono recepite nella legislazione nazionale e decide su come verranno spesi i soldi dell’Unione europea (che sono i
soldi dei cittadini europei).
Il Parlamento europeo legifera su materie che toccano la nostra vita di tutti i giorni, come:
agricoltura e pesca, sviluppo regionale, protezione dei consumatori e sicurezza alimentare, trasporti, ambiente ed energia, salute, cultura, istruzione e formazione, commercio, concorrenza,
ricerca e innovazione, industria e lavoro.

Il numero dei deputati di uno stato membro è calcolato in base alla sua
popolazione; tuttavia si va da un minimo di 6 (Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta) a un
massimo di 96 deputati (Germania). L’Italia ne avrà 73.

L’EUROPA È

LA NOSTRA RISPOSTA ALLA COMPETIZIONE GLOBALE TRA U.S.A. E
CINA. SOLO NELL’UNIONE EUROPEA POTREMO TROVARE LA VIA PER
CONSERVARE IL BENESSERE E RILANCIARE IL LAVORO.
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GOVERNI NAZIONALI

È formato dai ministri
dei Paesi membri e
prende le decisioni sui
problemi principali. La sua
composizione cambia a
seconda degli argomenti
trattati per i quali si fanno
intervenire i ministri
competenti in materia.

Gli Stati che formano l’Unione Europea
sono 28 (quelli che utilizzano l’Euro 19)

CONSIGLIO EUROPEO
Stabilisce le strategie
politiche dell’Unione ed è
formato dai Capi di Stato e
di Governo.

COMMISSIONE EUROPEA

Ha sede a Bruxelles ed è composta da 28
membri, uno per Paese. È il vero governo
dell’Europa perché propone leggi e
controlla l’attuazione delle decisioni
prese.
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CORTE DI GIUSTIZIA
Ha il compito di garantire
il rispetto del diritto
comunitario e la corretta
interpretazione e
applicazione dei trattati.

L’Unione Europea è un grande
e unico mercato che conta 500
milioni di abitanti e interpreta
un ruolo di primo piano
nell’economia mondiale.
Il funzionamento dell’Unione
Europea, oltre ai vari organi già
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Si riunisce a Strasburgo per le sedute
plenarie e a Bruxelles per la maggior parte
delle attività delle commissioni parlamentari
(il Segretario Generale oltre a queste due
sedi ne ha una terza in Lussemburgo). È
formato dai deputati eletti direttamente dai
cittadini ogni 5 anni. Esercita il controllo
politico sulle attività dell’Unione e partecipa
al processo legislativo.
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PARLAMENTO EUROPEO
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Indirizza e controlla

500

CORTE DEI CONTI

Composta da un membro
per ogni Paese dell’Unione
Europea, controlla i bilanci e
le varie attività dell’Unione.

Eleggono

CITTADINI EUROPEI

Quasi 500milioni di abitanti formano un
grande e unico mercato.

descritti, si regge anche su due
organismi finanziari:
•

la Banca Europea per gli
investimenti, che finanzia i
progetti sia nell’UE che nei
Paesi Emergenti;

•

la Banca Centrale Europea

(BCE) che provvede a
emettere e gestire la moneta
unica (euro) e che in questi
ultimi anni ha consentito ad
alcuni Paesi, tra cui l’Italia, a
superare la crisi e ad evitare
attacchi speculativi.

