
Il prossimo 26 maggio i cittadini italiani e di tutta l’Unione Europea sono chiamati al voto per il rinnovo del 
Parlamento Europeo. Dall’esito del voto, anche del nostro, dipenderanno le politiche comunitarie e 
nazionali dei prossimi cinque anni. 

A noi della FISAC CGIL che ha come principi fondamentali della 
propria pratica la difesa della Costituzione, la solidarietà, 
l’antifascismo e la difesa dei diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini, 
preme ricordare che esercitare il diritto di voto è fondamentale per 
il mantenimento della democrazia, ancor più nel nostro paese dove  
assistiamo ogni giorno  a ignobili atti di sopraffazione, intolleranza e 
razzismo.  

Oggi come non mai sono indispensabili politiche europee e 
locali che ci riportino in sintonia con gli ideali dei padri 
fondatori dell’Europa. Occorre ripensare a un modello di 
sviluppo economico che smetta di ragionare solo in termine 
di profitti e di proventi rivenienti dalle speculazioni 
finanziarie. In Italia, per fare un esempio, sarebbe finalmente 
ora che si cessasse la produzione e l’esportazione delle armi 
e si riducessero drasticamente le spese militari. 

Vogliamo costruire un’Europa 
fondata sulla giustizia sociale, 
ambientale e fiscale; sulla 
piena parità di genere; sulla redistribuzione della ricchezza e del lavoro; 
sulla riconversione ambientale e sociale dell’economia e sulla lotta ai 
cambiamenti climatici; sul diritto al reddito e sui diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori; sulla democrazia reale e sull’autodeterminazione di donne e 

uomini; sulla solidarietà e la buona accoglienza, contro le politiche securitarie e di respingimento dei 
migranti; sulla pace, il disarmo e la cooperazione internazionale. 
Per tutte queste ragioni  riteniamo che sia fondamentale  andare a votare. Ogni voto conta e sarà 
fondamentale. A favore di chi ha a cuore i principi della solidarietà, dell’accoglienza, dell’antifascismo e 
dell’inclusione, per contenere in Italia e nella rappresentanza  in  Europa l’avanzata della destra razzista  
e xenofoba. 
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26 MAGGIO, ELEZIONI 
EUROPEE: AL VOTO! 
APPELLO PER LA PARTECIPAZIONE AL VOTO 
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