
IL TUO VOTO PUÒ 
DIVIDERE,

IL TUO VOTO PUÒ UNIRE

LA SCELTA È 
TUA!
Essere liberi non significa solo 
spezzare le proprie catene, ma vivere 
nel rispetto degli altri e agire per 
raggiungere la libertà di tutti.

Nelson Mandela

La campagna Your Vote Can Unite è

promossa da

realizzata da

italia@yourvotecanunite
https://www.facebook.com/YourVoteCanUnite

finanziata da Open Society Foundations

Il volantino e le illustrazioni sono stati realizzati da              
Edoardo Cimberle

La pubblicazione riflette le opinioni degli autori e gli sponsor non possono essere 
ritenuti responsabili per ogni uso fatto dalle informazioni in essa contenute.



IL TUO VOTO PUÒ 
DIVIDERE,

IL TUO VOTO PUÒ UNIRE

LA SCELTA È 
TUA!

Fra il 22 e il 25 maggio 400 milioni di cittadini e cittadine 
andranno a votare per scegliere i propri rappresentanti al 
Parlamento dell’Unione europea.
Un’Unione che, diciamoci la verità, non sta per nulla bene: in 
tutto il continente le persone perdono il lavoro, il reddito medio 
diminuisce, le speranze di un futuro migliore sbiadiscono.

Cavalcando la paura e il malessere causati dalla crisi che sta 
colpendo tutti noi, alcuni partiti  cercano il consenso attraverso 
programmi populisti  o razzisti, accusando immigrati, rifugiati 
e minoranze di responsabilità per una crisi che invece è nata 
all’estero, nel mondo della finanza.

Cosi facendo questi partiti alimentano divisioni e creano 
una società sempre più sospettosa, più impaurita e più 
frammentata. Una società più debole, e quindi più insicura.

ELEZIONI PER 
IL PARLAMENTO 

EUROPEO
25 MAGGIO 2014

Basta divisioni: 

Per te, i tuoi amici, la tua famiglia, per i tuoi compagni 
e i vicini di casa, evita partiti che

sfruttano il disagio e le paure di 
chi ha perso il lavoro o si trova 
in situazioni difficili per proporre 
“facili soluzioni” antieuropeiste. 
L’Europa che vogliono distruggere 
è l’Europa di tutti, anche la tua;

trasformano le minoranze in 
facili bersagli, impedendo di 
riconoscere e affrontare i veri 
problemi della nostra società;

usano insulti e un linguaggio 
aggressivo durante la loro 
comunicazione e i dibattiti, 
spesso per paura di un vero 
confronto sui contenuti;

promuovono ostilità e 
diffidenza, alimentando conflitti 
e divisioni. Ma una minoranza 
senza diritti è solo una 
minoranza esclusa che non ha 
nulla da perdere. Viceversa, 
una società inclusiva è più 
sicura, più unita, più solidale.

negano i diritti fondamentali di 
alcune persone basandosi sul 
colore della pelle, la fede, le origini, 
il genere, l’orientamento sessuale;


