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INSIEME METTIAMO L´EUROPA AL LAVORO

Noi Socialisti e Socialdemocratici dei paesi
dell´Unione abbiamo lavorato insieme al Parlamento
europeo per salvaguardare l´occupazione e per
creare maggiori e migliori posti di lavoro.
Abbiamo collaborato attivamente alla promozione
di un ambiente piu´pulito, per una maggiore
stabilità in Europa e per la pace nel mondo. Il
primo maggio di quest´anno si sono uniti al nostro
gruppo i Socialisti e i Socialdemocratici dei dieci
nuovi Stati membri per lavorare con noi alla
creazione di una forte Europa sociale che sia in
grado di garantire sicurezza ai propri cittadini. 

Insieme ci batteremo per garantire l´occupazione
e per creare maggiori e migliori posti di lavoro

Insieme ci batteremo per mantenere il modello
sociale europeo e il nostro sistema di sicurezza
sociale, avendo, allo stesso tempo, il coraggio di 

riformare questo sistema sulla base delle esigenze
del mondo di oggi.

Insieme garantiremo che le donne e gli uomini
siano trattati in maniera uguale, in tutte le
situazioni e a tutti i livelli.

Insieme daremo priorità all´educazione delle
giovani generazioni e agli investimenti sul futuro.

Insieme promuoveremo la prosperità e renderemo
piu´moderne le nostre economie garantendo, nel
contempo, uguale accesso a servizi d’interesse
generale di qualità a tutti i cittadini.

Insieme lavoreremo per gestire i flussi migratori,
assicurando il rispetto dei diritti civilli
fondamentali e il valore della dignità umana. 

Insieme chiederemo che tra economia e ambiente
si mantenga un  giusto equilibrio: lo sviluppo
sostenibile e la crescita sono le nostre priorità. 

Insieme faremo aumentare il livello di protezione
per i consumatori.

Insieme promuoveremo la pace e la prevenzione
dei conflitti, in Europa e nel mondo.

Insieme garantiremo il rispetto dei diritti umani
fondamentali, dentro e fuori l´Unione Europea.

Insieme faremo si´che l´entrata dei dieci nuovi
nuovi paesi nell´Unione sia un successo ed una
reale garanzia di stabilità in Europa.   
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