
  

Le domande fatte

01- dichiarazione iniziale
02- disoccupazione
03- austerità
04- banche
05- fiducia nell’UE
06- rapporti UE-Russia
07- Catalogna e Scozia indipendenti e nell’UE?
08- immigrazione
09- simboli religiosi
10- bassa affluenza per le europee nel 2009
11- corruzione
12- sarete voi i presidenti?
13- dichiarazione finale



  

Alcune domande mancanti

- Euro
  una vera domanda su crisi e soluzioni per l’eurozona

- Politica estera
  oltre alle questioni EU-Russia

- Politica energetica
  analoga alla precedente, in fondo

- Esercito
  idem



  

Guy Verhofstadt (ALDE)

- bivio UE più integrata vs. nazionalismo
- “sovranità europea”
- sfruttare le dimensioni del mercato UE per rilancio
- troppe realtà diverse portano al danno economico
- unione bancaria
- disastro tornare alle valute nazionali
- “sanzioni personali” ai collaboratori di Putin
- politica comune su migrazione
- importanza UE nella protezione dei diritti dei cittadini
- EU deve avere una leadership propria



  

Alexis Tsipras (Sinistra)

- l’austerità alimenta la crisi e non la risolve
- rinegoziare i debiti europei
- “new deal europeo”
- il mercato unico è una della cause della crisi
- logica distruttiva del “bail-in”
- “cambiare struttura UE”
- assoluta libertà dei popoli
- nazionalismo è negativo
- nuove politiche d’asilo
- deficit democratico
- più potere al parlamento europeo
- “Europa dei popoli”



  

Jean-Claude Juncker (PPE)

- UE forte per i temi forti, debole per i temi deboli
- Europa solidale
- politiche energetiche comuni
- risanamento fondamentale (austerità)
- mercato digitale europeo
- maggiore mobilità per i cittadini
- salvataggio banche ha tutelato i cittadini
- TTIP
- salario minimo per tutti
- più sanzioni alla Russia
- evitare l’immigrazione migliorando la vita altrove
- “guerra monetaria” se non esistesse l’Euro



  

Martin Schulz (PSE)

- l’UE deve fare l’interesse dei cittadini
- accesso al credito per le PMI (sgravi per i giovani)
- investire sullo sviluppo
- ci vuole “più Europa” per interessare i cittadini
- UE non è potenza militare, evitare conflitti
- moti indipendentisti vanno gestiti a livello nazionale
- politiche migrazione gestite anche da Stati membri
- leggi anti-corruzione anche a livello nazionale



  

Ska Keller (Verdi)

- “persone, più che banche”
- combattere uniti il cambiamento climatico
- solidarietà
- economia sostenibile crea occupazione
- duri regolamenti per banche
- Commissione poco potente
- rafforzare il dialogo con la Russia
- risolvere il problema della dipendenza energetica
- l’autodeterminazione dei popoli è un principio giusto
- politiche europee per l’immigrazione
- nuove procedure d’asilo
- tutela religiosa non è compito UE
- trasparenza per combattere la corruzione
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