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Il 4 marzo 2018 si svolgeranno
le elezioni politiche in Italia.
Come in Germania anche all’interno del panorama
politico italiano vi sono diversi movimenti e partiti
(M5S, LEGA, Fratelli d’Italia) che hanno buoni
sondaggi, portando avanti una politica di attacco,
suscitando nella popolazione delle paure sulla
quotidianità i quali mirano ad indebolire e distruggere
l’Unione Europea.
Con i comitati cittadini di italiani e con le iniziative della
PoE in molte città tedesche vorremmo chiarire: Non
possiamo rinunciare all’Italia in quanto stato fondatore
dell’UE. Il nostro motto è:
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Italia e Unione Europea – amore eterno!
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Sabato, il 24/02/2018 alle ore 11.00 ci
incontriamo a Parmaplatz (davanti al
Cafè Pinel).
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Naturalmente saremmo felici se tanti dei nostri amici
italiani fossero presenti.
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Saranno inviati delle foto e dei rapporti ai media italiani!!!
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