
COME PARTECIPARE 
ALLE ELEZIONI?

Informazioni per le cittadine europee e i cittadini 
europei in Svizzera 
Più di 2,1 milioni di cittadine europee e cittadini 
europei vivono in Svizzera e possono partecipare alle 
elezioni del Parlamento europeo. Il diritto di voto è  
disciplinato dai singoli Paesi. Per una panoramica  
sulle modalità di registrazione e di partecipazione e 
per ogni altra informazione, consultare il sito:

www.elezioni-europee2019.ch
Per avere le informazioni necessarie per partecipare 
alle elezioni europee, potete rivolgervi al vostro  
consolato. 

Vota socialista – per un’Europa 
forte e sociale!

 INSIEME PER
 UN’EUROPA
 FORTE
 E SOCIALE
23 – 26 maggio 2019

La voce delle europee e degli 
europei in Svizzera conta!
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VOGLIO … INSIEME PER UN’EUROPA FORTE
 E SOCIALE!
Date voce ai partiti socialisti europei               

 partecipare alla campagna per le elezioni europee  
in Svizzera: contattatemi! 

 aderire al PS Svizzero/PS Migranti. 

 ordinare volantini:  
Numero:  Lingua:         
(disponibili in italiano, francese, tedesco, portoghese, 
spagnolo e croato)

Nome

Cognome 

Via

NPA/località  

Telefono

Mail

Data di nascita

Cittadinanza(e)

Madrelingua

Data

Firma

Contatti

PS Migranti
c/o PS svizzera | Casella postale 7876 | CH-3001 Bern
tel. +41 (0)31 329 69 69 | fax +41 (0)31 329 69 70
migrantes@pssuisse.ch | www.psmigrants.ch

«Ho la doppia cittadinanza. Per 
questo mi impegno per un’Europa 
forte e per un’adeguata prote-
zione dei salari in Svizzera e in 
Europa.»
ANA MARIA PICA
Sindacalista, Rüschlikon

«La Storia ci insegna che nei  
Paesi che collaborano e manten-
gono aperte le loro frontiere  
il benessere è maggiore.» 
TONI RICCIARDI
Storico, Ginevra 

«Al Parlamento europeo, il gruppo 
socialista si impegna per l’ugua-
glianza tra donne e uomini. Le 
donne devono finalmente avere  
lo stesso stipendio degli uomini.» 
NADIA HUBERSON
Consigliera municipale, Zurigo  

«Grazie alla libera circolazione  
delle persone e alla libertà di 
viaggiare garantita da Schengen, 
posso spostarmi liberamente in 
Europa. Questi diritti devono  
essere difesi.»
NICOLA YUSTE
Responsabile relazioni pubbliche, Zurigo

«Un’Europa debole o un’Europa 
che si divide tra Stati nazionalisti 
non può essere accettata.  
Mi batto per un’Europa forte e 
sociale.» 
FRANS TIMMERMANS 
Capolista del PS europeo

«La crisi climatica può essere  
affrontata solo in un contesto  
globale. Ci impegniamo per 
un’Europa forte all’interno della 
governance globale.» 
ANGELA WOHLESER
Studentessa, Berna  

«L’UE si impegna per costruire un 
futuro, per gli scambi tra studen-
tesse e studenti e per garantire 
che i giganti di Internet rispettino  
i dati sensibili e paghino le tasse.» 
DANIEL BOGADO DUFFNER
Studente ETH, Zurigo 

«L’UE promuove la coesione 
sociale ed economica in Europa, 
contribuendo in modo determi-
nante al mantenimento della pace 
e della giustizia sociale.» 
IVAN KOLAK
Sindacalista, Leuzigen


