
San Donato Milanese

ADERIAMO ALL’APPELLO DI PRODI 

IL 21 MARZO  
ESPONIAMO LA BANDIERA EUROPEA

“Bisogna battersi per l’Europa. I sovranisti e i populisti non saranno mai in grado di risolvere neppure i 
problemi che loro stessi denunciano. Prendiamo la questione dei migranti. Il sovranismo non permetterà 
mai, mai, mai un minimo di accordo. Quella dell”aiutiamoli a casa loro’ è una menzogna. Non sono in 
grado e non vogliono attivare nessun piano organizzato in favore dell’Africa, magari con Cina e Stati 
Uniti. Servono volontà e forti risorse: proprio ciò che loro non destinano a questi obiettivi. 

Quella della bandiera non è una tesi di parte, ma è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono 
l’idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro”. 

Romano Prodi (in un’intervista alla Stampa)

Romano Prodi ha detto: 
“Credo proprio che occorra qualcosa che riscaldi il cuore e che ci faccia anche 
visibilmente capire che l’Unione Europea è il nostro destino e non l’oggetto di piccoli 
disegni politici. 
Mi piacerebbe quindi che il 21 marzo noi tutti, nel nostro e negli altri paesi dell’Unione, 
esponessimo dalle nostre finestre e sventolassimo nelle nostre strade e nelle nostre 
piazze milioni e milioni di bandiere europee.

RACCOGLIAMO L’APPELLO DI ROMANO PRODI. IL PROSSIMO 21 MARZO, PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA E DI 
SAN BENEDETTO, PATRONO D’EUROPA, ESPONIAMO ALLA FINESTRA O AL BALCONE LA BANDIERA EUROPEA.  

E’ LA BANDIERA DELLA PACE DOPO DUE GUERRE 
MONDIALI.  

E’ LA BANDIERA DELLA COOPERAZIONE E DEGLI SCAMBI 
DOPO I MURI E I DAZI CHE AVEVANO DIVISO LE NAZIONI.  

E’ IL PASSAPORTO DEI GIOVANI CHE NON HANNO 
CONOSCIUTO LE VECCHIE MONETE E LE FRONTIERE, MA IL 
DIRITTO A MUOVERSI E A INSEGUIRE I PROPRI SOGNI, 
ANCHE LONTANO DA CASA.

Le bandiere saranno disponibili ai nostri banchetti, Sabato 16 marzo dalle 9.30 
alle 12.00 in via Libertà e Domenica 17 dalle 16 alle 17 davanti al Comune. 
Per conoscere le nostre iniziative visita: 
• il nostro sito, www.partitodemocraticosdm.it 
• la nostra pagina facebook, https://www.facebook.com/PDsandonato/


