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Speciale Elezioni Europee 26 maggio 2019 
 

 
VOTIAMO PD PER UNA NUOVA EUROPA E PER UN’ITALIA MIGLIORE 
CHE CRESCE, CHE CAMBIA, PIU’ GIUSTA, PIU’ FORTE E PIU’ VERDE 

 

 

Una nuova Europa più democratica e protagonista nel mondo 

 
 

IL VIDEO DEL PD -CLICCA QUI 

http://europa.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/2019/05/video-cover-FB.mp4 
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10 IDEE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LA NOSTRA EUROPA 
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IL PROGRAMMA DEL PARTITO DEMOCRATICO 

 
 
Scarica il programma del Partito Democratico dal sito del PD – clicca qui  
http://europa.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/2019/04/programma_corto_PD_Europa_2019-1.pdf 

 
I CANDIDATI PD DELLA NOSTRA CIRCOSCRIZIONE  
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CALENDA CAPOLISTA DELLA NOSTRA CIRCOSCRIZIONE 
 

 
IL  SOSTEGNO AL PD E A CARLO CALENDA  

 
Sostengo Carlo Calenda e la Lista del Partito Democratico perché 
sono convinto che l’Europa sia stata e rimanga una grandissima 
intuizione che ha garantito pace, sviluppo e tutelato i valori della 
democrazia e della centralità della persona. L’Italia è uno dei Paesi 
fondatori e deve riprendere una forte e autorevole iniziativa insieme 
agli altri grandi Paesi come Germania e Francia. 
I venti che spirano in Europa e non solo che propongono chiusura, 
sovranismo, populismo, conflittualità, intolleranza, muri di ogni tipo 
rappresentano un vero pericolo che potrebbe devastare l’Europa ed i 
valori che sin qui l’hanno ispirata.  
In Italia abbiamo visto all’opera in quest’ultimo anno il governo 
gialloverde capitanato da Movimento 5 Stelle e Lega e davvero in 
molte occasioni è stato predicato il disprezzo verso l’Unione Europea percepita come un corpo 
estraneo, come un organismo da combattere, teorizzando persino la folle uscita dall’euro o il non 
rispetto di regole finanziarie che garantiscono un equilibrio al mercato e tutelano gli stessi risparmiatori. 
Queste teorie assolutamente irrazionali e drammatiche se fossero ampiamente rappresentate nel 
futuro parlamento europeo porterebbero verso scenari preoccupanti per la tenuta stessa dell’Unione 
e della Moneta unica l’euro. I danni maggiori si riverserebbero naturalmente sui Paesi più deboli e 
maggiormente indebitati come l’Italia con danni incredibili all’economia del Paese e ai patrimoni 
piccoli o grandi di ogni famiglia. I nostri risparmi in poche ore diventerebbero carta straccia, polvere. 
Carlo Calenda rappresenta invece quei politici che lavorano con competenza e serietà per lo 
sviluppo del proprio Paese, per creare occasioni di crescita e lavoro a partire dai nostri giovani; e lo ha 
dimostrato da Ministro dello Sviluppo Economico. Abbiamo bisogno di gente saggia e capace per 
contenere il delirio di onnipotenza di alcuni politici che per il facile consenso possono buttare l’Europa 
e l’Italia gambe all’aria. Ci affidiamo con speranza al PD, a Carlo Calenda e ad altri ottimi nomi che 
possiamo vantare nella Lista PD per le Europee che potranno lavorare – come dice il nostro 
programma - per una Nuova Europa e per un’Italia migliore, che cresce, che cambia, più giusta, più 
forte e più verde. 

Gianni Berno   

COMMITTENTE RESPONSABILE  ORIETTA PALUMBO  
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VOTA PD E INDICA 3 PREFERENZE: 
LA MIA PROPOSTA CALENDA, GUALMINI, VARIATI 

 
 
CARLO CALENDA Capolista Uomo del Nord Est 
già Ministro dello Sviluppo Economico  
 
Carlo Calenda è un dirigente d'azienda e politico italiano, Ministro dello 
Sviluppo economico dal 10 maggio 2016 al 1º giugno 2018, prima nel 
Governo Renzi e poi riconfermato in carica nel Governo Gentiloni. 
https://www.facebook.com/ccalenda/ 
 
 

 
 
ELISABETTA GUALMINI Capolista Donna del Nord Est 
Vice Presidente dell’Emilia Romagna 
“Sono una mamma, una docente universitaria e, da quattro anni, una 
amministratrice pubblica.  
La politica mi appassiona perché mi sento vicina alle persone e alle loro 
necessità.” 
https://elisabettagualmini.it/ 
 
 

 
 

 
ACHILLE VARIATI un politico esperto del nostro Veneto 
Nella mia vita, ho sempre lavorato nel territorio e per il territorio. Sindaco di 
Vicenza, Presidente della Provincia e dell’Unione delle Province italiane, e 
prima ancora come capo dell’opposizione in Regione Veneto a 
Giancarlo Galan. Per le elezioni europee, il mio impegno è coerente con 
la mia storia: è la voce dei territori che voglio portare, più forte e più 
autorevole, nel Parlamento europeo.  
https://www.achillevariati.it/ 

 

 

RINNOVARE LA TESSERA ELETTORALE PRIMA DEL VOTO DI DOMENICA 
 26 MAGGIO  

Vi ricordiamo che per votare serve avere la tessera elettorale con almeno uno spazio 
per il timbro, sennò prima del voto va rinnovata presso l’ufficio elettorale del Comune. 
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FAC-SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE  
- Vi invitiamo a partecipare al voto e a scegliere il PD e i nostri ottimi candidati,  

per ridare vigore e speranza alla nostra Europa e al nostro Paese (si possono 
dare sino a 3 preferenze alternando il genere es. uomo-donna-uomo). 
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VI  ASPETTIAMO PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 
CON CARLO CALENDA A PADOVA IL 24 MAGGIO  
 

 

 
 

 
 

COMMITTENTE RESPONSABILE  ORIETTA PALUMBO 


