Una festa del primo maggio
davvero europea!
La festa del lavoro, una celebrazione importante che riunisce
ogni anno migliaia di persone per celebrare i diritti e la
libertà. Il lavoro è dignità ed è nostro dovere ricordarlo a
chi, un po’ ovunque, cerca di farcelo dimenticare.
Per la prima volta il Partito Democratico ha partecipato come
membro del Partito Socialista Europeo alla manifestazione di
Berlino. Per la prima volta la bandiera del PD era assieme a
quella degli altri partiti della famiglia socialista europea.
Abbiamo sfilato con la candidata SPD di Berlino, Sylvia-Yvonne
Kaufmann e con altri esponenti della SPD locale come Jan Stöß,
Cansel Kiziltepe e Dilek Kolat.
Le forze di estrema destra stanno avanzando in modo allarmante
ovunque. In Germania, come ha ricordato oggi la candidata
Kaufmann alle varie iniziative a cui abbiamo presenziato, non
c’è uno sbarramento e i partiti come l’NPD possono entrare nel
Parlamento Europeo anche con una percentuale bassa. I neonazisti non devono entrare nel Parlamento Europeo, non
possiamo permetterlo. Ma il nostro impegno non si limita a
questo, è imperativo arginare le forze di destra,
euroscettiche e populiste, come AfD in Germania, FN in
Francia, FI e M5S in Italia.
Per dare un significato più forte a questa campagna elettorale
abbiamo partecipato assieme alla SPD agli incontri nei vari
Bezirk. Con noi anche attivisti PES del PSOE spagnolo, del
Parti Socialiste (PS) francese, del Socialistische Partij (SP)
olandese, del Sozialistisce Arbeiterpartei (SAP) svedese e
dell’Arbeiterpartei norvegese (AB).
Questo primo maggio è stato un primo maggio davvero europeo.
Il nostro impegno per un’Europa migliore, solidale e sociale

che restituisca dignità al lavoro e che ridia speranza a
un’intera generazione. Insieme per Martin Schulz Presidente
della Commissione Europea, per una vera Europa Unita, contro
ogni populismo e contro ogni deriva nazional-fascista postmoderna.
Federico Quadrelli
Presidente Circolo PD Berlino
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