
	
“La	voce	forte	della	nostra	terra	in	Europa”	

Programma	elettorale	della	Svp	per	le	elezioni	europee	
	
	
• Vogliamo	un’Europa	delle	Regioni	e	non	degli	stati	nazionali!	
L’Europa	 e	 l’Unione	 europea	 si	 fondano	 sul	 rispetto	 comune	 e	 sulla	 tutela	 della	 diversità	 delle	
culture	 europee.	 Questa	 diversità	 culturale	 rende	 l’Europa	 dinamica	 e	 fa	 in	 modo	 che	 essa	 sia	
radicata	 nel	 cuore	 delle	 persone.	Questo	 obiettivo	 può	 realizzarsi	 pienamente	 solo	 attraverso	 il	
rafforzamento	delle	Regioni	e,	contemporaneamente,	contrastando	 i	nazionalismi	e	 il	pensiero	a	
essi	connesso.	Vista	 la	storia	della	nostra	terra,	 la	nostra	gente	dovrebbe	tenere	particolarmente	
all’avanzamento	del	processo	di	integrazione	europea.		
Con	 il	 gruppo	 europeo	 di	 cooperazione	 territoriale	 (GECT)	 siamo	 riusciti	 negli	 anni	 passati	 a	
compiere	 un	 primo	 passo	 nella	 direzione	 di	 un’istituzionalizzazione	 dell’Euroregione	 Tirolo.	 Ora	
dobbiamo	 completare	 questo	 progetto,	 affinché	 ogni	 abitante	 della	 nostra	 terra	 possa	
beneficiarne.	
Per	questo	la	Svp	sostiene	tutti	gli	sforzi	e	gli	sviluppi	a	livello	europeo	che	hanno	come	obiettivo	
da	 un	 lato	 l’eliminazione	 delle	 frontiere	 interne	 e	 delle	 idee	 nazionaliste	 e	 dall’altro	 lato	 il	
rafforzamento	delle	Regioni.		
	
• Siamo	 per	 un’Europea	 senza	 frontiere	 interne	 e,	 al	 contempo,	 in	 grado	 di	 proteggere	 le	

proprie	frontiere	esterne!	
Un’Europa	delle	Regioni	e	il	rispetto	delle	libertà	europee	non	può	prescindere	da	frontiere	interne	
aperte.	Perciò	continueremo	a	impegnarci	per	questo	obiettivo.	Un’Unione	dove	si	possa	circolare	
liberamente	 da	 uno	 stato	 membro	 all’altro	 richiede	 però	 un’adeguata	 protezione	 dei	 confini	
esterni.	Vogliamo	un’Europa	che	protegga	il	suo	popolo,	che	freni	l’immigrazione	e	che	attraverso	
adeguate	 politiche	 di	 sviluppo	 migliori	 le	 prospettive	 di	 vita	 nei	 Paesi	 di	 provenienza	 dei	 flussi	
migratori	e,	in	questo	modo,	intervenga	sulle	cause	profonde	delle	migrazioni.	
	
• Ci	riconosciamo	nel	principio	della	sussidiarietà!	
L’Autonomia	è	un	modello	di	successo	e	indica	alla	nostra	terra	la	strada	per	garantire	il	benessere	
economico	e	sociale	della	nostra	gente.	In	particolare,	 l’Autonomia	garantisce	la	protezione	della	
nostra	 specificità	 culturale	 e	 sociale.	 Il	 principio	 della	 sussidiarietà	 offre	 quindi	 una	 garanzia	
affinché	 le	 decisioni	 che	 impattano	 sul	 benessere	 della	 popolazione	 vengano	prese	 al	 livello	 più	
efficace.	Secondo	questo	principio	l’Unione	europea	deve	stabilire	le	grandi	linee,	mentre	i	dettagli	
normativi	 e	 la	 loro	 attuazione	 vanno	definiti	 il	 più	possibile	 vicino	 ai	 cittadini.	Questo	 approccio	
consente	un’implementazione	rispettosa	delle	esigenze	specifiche	di	ogni	realtà	e,	di	conseguenza,	
un	trattamento	mirato	dei	problemi.		
	
• Sosteniamo	i	nostri	valori	europei	e	democratici!	
Per	la	Svp	i	valori	europei	e	democratici	sono	i	capisaldi	della	nostra	società.	Questi	includono,	ad	
esempio,	l’uguaglianza	tra	uomo	e	donna,	lo	stato	di	diritto,	il	rispetto	delle	istituzioni	pubbliche	e	
una	 società	 che	 garantisce	 pari	 opportunità.	 Allo	 stesso	 tempo,	 come	 Svp,	 ci	 siamo	 sempre	
impegnati	a	proteggere	 le	tradizioni	e	 le	usanze	del	nostro	Paese.	Rifiutiamo	rigorosamente	ogni	
autorità	 arbitraria,	 l’abolizione	 del	 pluralismo,	 l’indebolimento	 dello	 stato	 di	 diritto	 e	 qualsiasi	
restrizione	illegale	alla	libertà	di	scelta.	
	



	
• Combattiamo	per	l’ideale	europeo!	
Fin	 dalle	 sue	 origini,	 l’idea	 europea	 ha	 dovuto	 affrontare	 sfide	 di	 natura	 strutturale,	 sociale	 ed	
economica.	 Negli	 ultimi	 anni,	 queste	 hanno	 comportato	 un	 grande	 costo	 sociale,	 ma	 anche	 e	
soprattutto	politico	per	l’Unione	europea	e	per	l’Europa	in	generale.	Queste	sfide	oggi	offrono	un	
terreno	 fertile	 per	 molte	 forze	 populiste	 e	 antieuropee,	 che	 con	 i	 loro	 propositi	 minacciano	 le	
fondamenta	dell’Unione.	
Dal	nostro	punto	di	vista,	in	questo	momento	deve	esserci	una	reazione	comune	da	parte	di	tutti	
coloro	che	si	battono	per	l’idea	europea	e	che	sono	pronti	a	difendere	la	visione	di	un’Europa	unita	
e	pacifica.	
In	 questo	 senso,	 come	 Svp,	 nella	 prossima	 legislatura	 siamo	 pronti	 a	 cooperare	 ancora	 più	
intensamente	con	le	altre	forze	pro-europee	e	a	sostenere	con	forza	i	valori	europei.		
	
• Ci	impegniamo	a	rafforzare	la	cooperazione	transfrontaliera!	
La	 Svp	 riconosce	 l’importanza	 di	 mantenere	 e	 rafforzare	 la	 cooperazione	 esistente	 con	 gli	 altri	
Paesi	e	le	altre	Regioni	d’Europa.		
La	 nostra	 Regione,	 a	 causa	 del	 suo	 passato	 e	 in	 quanto	 territorio	 di	 collegamento	 tra	 due	 aree	
culturali	 ed	economiche,	quella	di	 lingua	 tedesca	e	quella	di	 lingua	 italiana,	ha	 tratto	 importanti	
vantaggi	 dal	 processo	 di	 integrazione	 europea	 e	 dalla	 cooperazione	 transfrontaliera	 con	 altre	
realtà.	 Ci	 impegniamo	 pertanto	 a	 rafforzare	 la	 cooperazione	 transfrontaliera	 tra	 Regioni	 nel	
quadro	di	un’Europa	unita!	È	quello	che	stiamo	già	facendo	con	le	iniziative	EUSALP	e	INTERREG.	
		
• Ci	impegniamo	a	proteggere	le	minoranze	linguistiche	in	Europa!	
La	Svp	è	membro	dell’Unione	federale	delle	nazionalità	europee	(FUEN),	organizzazione	di	raccolta	
delle	 minoranze	 linguistiche	 ed	 etniche	 in	 Europa.	 Nel	 2018	 la	 Svp	 ha	 dato	 un	 contributo	
importante	alla	raccolta	un	milione	di	firme	a	livello	europeo	a	sostegno	dell’Iniziativa	dei	cittadini	
europei	 “Minority	SafePack”.	Questo	contribuito	è	dovuto	nello	 specifico	al	 fatto	che	 siamo	ben	
consapevoli	 della	 protezione	 particolare	 di	 cui	 beneficiano	 le	 nostre	 minoranze	 linguistiche	 e	
vogliamo	aiutare	le	altre	minoranze	a	conseguire	una	protezione	analoga.		
Per	questo	motivo,	durante	la	prossima	legislatura,	 la	Svp	sosterrà	tutte	le	misure	necessarie	per	
l’attuazione	 delle	 proposte	 dell’iniziativa	 dei	 cittadini	 e	 per	 il	 rafforzamento	 delle	 minoranze	
europee	che	dovrebbe	conseguirne.		
	
• Sosteniamo	la	filiera	corta!	
Aumentiamo	 le	 opportunità	 per	 le	 aree	 rurali	 in	 Europa!	 Sosteniamo	 una	 politica	 regionale,	
agricola	ed	economica	europea	a	favore	delle	piccole	aree	rurali	e	di	un	supporto	finanziario	equo	
alle	varie	realtà	produttive.	Facciamo	in	modo	che	nella	nostra	terra	non	manchi	l’accesso	a	lavoro,	
istruzione,	alloggio,	salute,	cultura,	servizi	pubblici,	oltre	che	la	protezione	del	nostro	ambiente	e	
della	biodiversità.	
	
L'unificazione	europea	e	la	diversità	non	si	escludono	a	vicenda.	Al	contrario!	La	nostra	terra	ne	è	
un	 esempio:	 siamo	 un	 paese	 orgoglioso	 delle	 proprie	 peculiarità,	 della	 propria	 storia	 e	 della	
propria	 indipendenza	 politica,	 che	 è	 garantita	 dall’Autonomia.	 L’unificazione	 dell’Europa	 non	 ha	
danneggiato	 questo	 stato	 di	 cose,	 ma	 al	 contrario	 ne	 ha	 garantito	 la	 sostenibilità.	 Ora	 è	 il	
momento	di	cogliere	nuove	opportunità	e	di	affrontate	nuove	sfide.	
Vogliamo	partecipare	alla	definizione	di	questo	 futuro	 comune,	 contribuendo	al	 benessere	delle	
nostre	cittadine	e	dei	nostri	cittadini.		
Con	questa	proposta	ci	presentiamo	alle	elettrici	e	agli	elettori	della	nostra	terra.		


