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VITTORIO FELTRI

Era il1962quandoentraiallaProvinciadiBerga-
mo. Mi collocarono dietro una scrivania dal ri-
piano verde sulla quale c’era un faldone recan-
te una scritta: Pedemontana. Sono passati, se

non sbaglio il conto, 57 anni, e ancora siamo
quiaparlarediquesta strada fondamentaleche
collega varie valli lombarde.Negli ultimi tempi,
tramille difficoltà, l’antico progetto si è almeno
in parte realizzato. Lo sanno tutti al Nord (...)

segue➔ a pagina 6

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 6

Il leghista vuole la testa del grillino ma non la trova

PUGILATO TRA MATTEO E TONINELLI

La Pedemontana c’è ma il ministro lo ignora

La Ue delle Nazioni

Il Manifesto
per i sovranisti
alle Europee

ANTONIO SOCCI

A chi si è addormentato con
le chiacchiere monotone e
“politicamente corrette” del-
le élite clericali che lisciano il
pelo ai salotti delle ideologie
dominanti, il nuovo libro del
card.RobertSarahprovoche-
rà uno choc.
È sulla linea del magistero

diBenedettoXVIediGiovan-
ni Paolo II (...)

segue➔ a pagina 3

ANDREA MORIGI ➔ a pagina 2

Il principe della Chiesa africana

Il cardinale nero dice:
migranti nuovi schiavi
Monsignor Sarah denuncia i trafficanti e spiega che i popoli vanno aiutati
a casa loro e l’Europa non può accogliere tutti altrimenti si autodistrugge

I vescovi salvano Salvini: i suoi corridoi umanitari funzionano

PAOLO BECCHI

Uno spettro s’aggira per
l’Europa: lo spettro del so-
vranismo.
Tutte le potenze della

vecchia Europa si sono al-
leate in una caccia spietata
contro questo spettro: Ber-
goglio e Draghi, Macron e
Merkel, radical chic sociali-
stie falsipopolari.Per lapri-
ma volta, le prossime ele-
zioni europee (...)

segue➔ a pagina 10

Ricordate a Di
Maio che il gio-
co è bello quan-
do dura poco.
L'oradi governa-
re è passata da
un pezzo.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Ormai manca solo la riabilitazione di
Jean-Claude Juncker. Chissà: prima
del voto, magari, arriverà pure quella.
Ieri, intanto, si èvisto loslancioappas-
sionato nei confronti di Angela Mer-
kel. Intervistato daDieWelt, quotidia-
no tedesco di tendenza conservatrice,
Luigi Di Maio si è sperticato in elogi
per la cancelliera, rimangiandosi idee
che sino a non molto tempo fa erano
considerati dogmi del grillismo. L’im-
perativo quotidiano, per lui e gli altri
pentastellati, è prendere le distanze
daMatteo Salvini e dai suoi amici del
bloccodiVisegrad,e seper farlooccor-
re baciare la pantofola di chi ha reso
l’Unione europea ciò che è oggi, kein
problem: nessunproblema.
È stata una di quelle interviste (...)

segue➔ a pagina 5

E pur di rompere
fa l’innamorato
di Fraü Merkel

RENATO FARINA

UngiornoLuigiDiMaio, sceso per un
momentodallapiattaformaRousseau
che è l’attrezzo più somigliante
all’oliodi ricinooggi in circolazione, si
scoprì antifascista e s’intristì moltissi-
mo. E dire che lo avevamo visto l’ulti-
ma volta molto sereno, immortalato
suChi con il volto radioso e trasogna-
to. Giggino giaceva come un Cupido
nell’Arcadia degli innamorati persi,
mentre interrogava i petali nei prati
con la bella fidanzata. D’improvviso
però il cielo davanti a lui si fece fosco,
una calotta di piombo gli calò sugli
occhi, e in visione gli apparve il Male
cheavanza.Addiopensieri diun futu-
ro roseo, con tanti fiori di lillà come in
Canadà.Laveritàsipalesòamaramen-
te: vide Salvini avanzare a braccio te-
so, circondatodi camiciebrune.Ecco-
lo cospirare in Europa. È più padano
che ariano?Non importa, (...)

segue➔ a pagina 4

Di Maio

Non può pensare
al lavoro perché
non sa cosa sia

MELANIA RIZZOLI

Nonèveroche icomunidolcifican-
ti non fanno ingrassare, e che pos-
sono essere consumati liberamen-
te, anzi,molti di questi prodotti ap-
portano indirettamente notevoli
quantità di calorie ed il loro uso
può indurre un falso senso di sicu-
rezza, portando il soggetto ad inge-
rirnequantità eccessive. Saccarina,

aspartame, stevia e fruttosio sono i
dolcificanti più comuni che vengo-
no spesso aggiunti in tutto il mon-
do al posto dello zucchero nei cibi
e nel caffè, nel tentativo di rispar-
miare qualche caloria e di fare un
favore alla propria linea.
Gliedulcorantidi sintesiartificia-

li, come la saccarina e l’aspartame,
non esistono in natura, (...)

segue➔ a pagina 16

Ecco quali consumare e come

Il dolcificante non fa bene né male: fa ingrassare
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segue dalla prima

PAOLO BECCHI

(...) vedranno lacontrapposizione tra idifensori
di questa vecchia Europa e le forze politiche
sovraniste che stannoavanzando in tutti i Paesi
e che lottano per una nuova Europa. Il sovrani-
smo è ormai riconosciuto come potenza dalle
potenze europee. È pertanto giunto il tempo
che i sovranisti espongano apertamente il loro
modo di vedere e i loro scopi e che alla fiaba
dello spettro contrapponganounManifesto so-
vranista.

COMITATO D’AFFARI

Chiarire, allora, che cosa è il “sovranismo”,
che cosa oggi rappresenti, è un compito essen-
ziale, se si vuole evitare di incorrere negli errori
che lapropagandaglobalista controdi essocer-
ca di alimentare.
Il sovranismovuole recuperaremarginidi so-

vranità nei confronti di una Unione europea
che èdiventata un “comitatod’affari” delle lob-
bies economiche e finanziariemondiali,ma re-
cuperarli non semplicemente per riaffermare i
diritti degli Stati-nazione, bensì per promuove-
re, finalmente, i diritti dei popoli europei.
L’ordinepolitico europeo, a partire dallame-

tà del XVII secolo, è stato costruito nella forma
di un “sistema di Stati”, ossia come un ordine
fondato sul reciproco riconoscimento di Stati
nazionali, e sugli accordi sottoscritti tra essi: lo
Stato, e solo lo Stato, è stato per secoli l’unico
soggetto del diritto internazionale. Con il XX
secolo, a questo soggetto se ne è aggiunto un
altro: gli individui, a cui sono stati riconosciuti
progressivamente, sul piano internazionale, di-
ritti che essi possono vantare indipendente-
mente dallo Stato di cui fanno parte, e se del
caso anche contro di esso.
Anche l’Unioneeuropeacheconosciamoog-

gi si è sempremossa secondo questa logica: da
una parte, il riconoscimento formale degli Stati
“membri”, di fatto sottoposti al dominio della
Germania; dall’altra, il riconoscimentodegli in-
dividui, dei “cittadini” europei, come soggetti
dei diritti assicurati dall’Unione.
Tuttociò, crediamo,ha fattoormai il suo tem-

po.

LA MODERNITÀ

Da un lato, infatti, gli “Stati” - almeno per
come li aveva conosciuti il diritto internaziona-
le “classico” - sono da tempo in crisi e hanno
visto sempre più perdere quella “sovranità”
(esternaed interna) cheera il presupposto stes-
so per il loro riconoscimento sul piano interna-
zionale, a scapito di quelle istituzioni cui essi
stessi hannodatovita.UnoStato senza sovrani-
tà monetaria, costretto a negoziare costante-
mente le proprie politiche economiche, la pro-
pria spesapubblica, lapropria leggedibilancio,
unoStatochenonè liberonemmenodidecide-
re lemisure necessarie per la propria sicurezza
interna, che Stato è?
Dall’altro lato, i “diritti” degli individui si so-

nomoltiplicati, a forzadi “dichiarazioni”univer-
salistiche e di principio,ma spesso senza alcun
meccanismoeffettivodi tutela. Il presupposto è
però sempre lo stesso, ovvero che il titolare del
dirittosia,epossaesseresoltanto, il singolo indi-

viduo, la singola persona nella sua astrattezza.
Eppure ci siamodimenticati di qualcosa.
Di cosa ci siamodimenticati, allora?
Ci siamo dimenticati che gli uomini non esi-

stonomai “soli”,mavivonoin famiglie,comuni-
tà, popoli, ciascuno con le proprie tradizioni, i
propri usi, le proprie consuetudini. Ci siamo
dimenticati che gli stessi “Stati” non sonoentità
astratte, ma l’espressione concreta, esistenzia-
le, della volontà politica di determinati popoli.
Ci siamodimenticati dei diritti di questi popoli.
Ci siamo dimenticati che “sovrano” non è lo
Stato inteso come insieme di organi, istituzioni
enemmeno l’individuo isolato (che èunamera
astrazione). Se la modernità è iniziata con l’as-
solutismopolitico, con le grandimonarchie as-
solute essa è infine giuntaalla costruzionedello
Stato fondato sulla sovranità popolare. Sovrano
è oggi prima di tutto il popolo. La sovranità ap-
partieneaipopoli: nonai singoli individuidi cui
si compone uno Stato, né agli organi di Stato
(governo, Parlamento, etc.).
Non è strano, allora, che proprio il popolo,

oggi l’unico vero “sovrano”, non abbia alcun
diritto?

ISOLATI E SRADICATI

Per questa Unione europea i “popoli” che ne
fannoparte noncontanonulla, non sononulla:
esistono soltanto gli Stati “membri” - i loro go-
verni - , da una parte, e i singoli individui, in
quanto cittadini europei, dall’altra. Per questa
Unione non esistono i polacchi, gli italiani, i
francesi, e così via,ma sempre e soltanto “citta-
dini” europei, considerati indipendentemente
dal popolo cui appartengono. Proprio come
per il capitale non esiste altro che il salariato -
indipendentementedal paesenel quale viva - o
come per l’economia di mercato non esiste al-
tro che il consumatore.
L’euroglobalismohabisognoproprio di que-

sto: cancellare i popoli e sostituirli con singoli
individui, astraendo da ogni caratteristica con-
creta,considerandoliuno identicoall’altro: indi-
vidui“astratti”e intercambiabili, isolati, sradica-
ti, senza una lingua, una cultura, una storia.
Ecco il sognodelmondialismo: avere a che fare

soltanto con l’uomo. Ma esiste davvero “l’uo-
mo”? Non aveva forse un po’ ragione De Mai-
stre, quando diceva: «io conosco dei francesi,
degli inglesi, dei tedeschi, non conosco uomi-
ni»?Certo, siamotuttiuomini,ugualmente tito-
lari di una medesima dignità, ma siamo sem-
pre anche uomini che hannouna identità, una
cultura, una serie di credenze e di valori deter-
minati, e che vivono esprimendoli all’interno
delle diverse comunità di cui facciamo parte.
Possibile dunque che i popoli europei siano

gli unici, oggi, esclusi dai diritti?Dopo lemolte-
plici dichiarazioni sui diritti delle donne, dei
bambini, degli apolidi, dei migranti, e così via
non sarebbe l’ora di avere anche una vera e
propriadichiarazionedeidirittideipopoli euro-
pei? In verità l’attuale Unione europea non sa
che farsene dei popoli. Essa è figlia di quella
mondializzazione(siapureriferitoadunaparti-
colare area geografica) che pretende di cancel-
lareognidifferenza reale trauomoeuomoetra
popolo e popolo. Secondo questo modo di ve-
dere, in fondo, siamo tutti migranti. L’europeo
del futuro sarà il meticcio: questa ideologia,
una falsa coscienza prodotta dalle élites finan-
ziarie, sta portando a compimento la distruzio-
negli Statinazionalieuropei e finiràperdisinte-
grare anche le fondamenta dello spirito euro-
peo: il cristianesimoelaciviltàellenistico-roma-
na.
No, no, no, i sovranisti non odiano l’Europa,

anzi grazie a loro può rivivere in forma nuova
l’autentico spirito europeo. Si tratta, piuttosto,
di scegliere traun’Unioneeuropeasenzapopo-
li, senza nazioni, e alla fine forse anche senza
europei,edun’Europadinazioni,di radici iden-
titarie e di identità nella differenza. Si tratta di
rendersi conto che senza confini, senza tradi-
zioni, senza popoli, semplicemente non esiste
l’Europa. Se vogliamo ricostruire una nuova
ideadi Europa, dobbiamodunque ripartire dai
popoli che la compongono. Ogni popolo euro-
peo ha una sua essenza peculiare, una natura
unica, qualcosa che lo separa da tutti gli altri,
qualcosa che fa sentire italiano un italiano, te-
desco un tedesco, francese un francese, e così
via, ma questo non esclude che i popoli euro-
pei possano decidere liberamente di confede-

rarsi per dar vita ad uno spazio politico euro-
peo.

IL NODO AUTONOMIA

Proprio per il suo legame con i popoli il “so-
vranismo”nonèunadottrina chedifende sem-
plicemente la sovranità statale. Anzitutto è una
difesa della sovranità dei popoli. Esso non vuo-
le semplicemente “restituire” ai vecchi Stati –
centralisti – la vecchia sovranità. Vuole, invece,
affermare l’autentica sovranità dei popoli, se-
condo un nuovo principio di diritto naturale:
stare con chi ci vuole e stare con chi si vuole.
Uno Stato nazionale può esistere anche se al
suo interno sono presenti popoli diversi, ma
sempre a patto che questi vogliano stare insie-
me. Catalani, baschi, alto-atesini: l’autonomia
dovrebbe essere concessa a chiunque lo voglia.
È questo il principio di una sovranità popolare
“debole” al posto di una sovranità statale “for-
te”, leviatanica. E solo essa potrà conciliare ciò
che sino ad oggi era difficilmente conciliabile:
sovranità nazionale e federalismo. Continuano
in Europa, per fortuna, ancora ad esistere lin-
gue diverse, popoli che hanno il senso della lo-
roappartenenza,echeanzi la sentonomaggior-
mente a causa dei flussi migratori incontrollati.
Popoli che si identificano con gli Stati esistenti,
oppure popoli che reclamano la loro indipen-
denza. Chi si riconosce nel proprio Stato lo fa
senzanegare lapropriaorigineparticolare.Ci si
sente italiani come piemontesi, liguri, siciliani,
ecc. Nasce così un nuovo sovranismo, diverso
daquello “forte” e “centralizzatore” che si è im-
posto sinora, un sovranismo, per sua essenza,
aperto al federalismo e alle autonomie.
È la voglia di “piccole patrie” che riesplode

nell’epoca di una globalizzazione asfissiante.
Non dobbiamo pensare più all’unità nazionale
come ad un vincolo eterno, come ad unmatri-
monio indissolubile, che va mantenuto a qua-
lunque costo, anche quando non esiste più ac-
cordo e armonia tra le diverse comunità ed
istanzedi cui lo Statounitario è espressione.Gli
Stati,oggi, devonocostituirsi realmentesul libe-
ro consenso dei popoli, e se due comunità in-
tendonosepararsi, devonoavere il dirittodi far-
lo. Non sarà un dramma, anzi potrebbe essere
una liberazione. Ma tutto ciò non cancella gli
Stati: al contrario, porta la statualità ad un suo
ulteriore dispiegamento.

IDENTITÀ PLURALI

Le elezioni europee sono ormai prossime e
saranno esse a chiarire se ci sarà finalmente
qualche spazio per i diritti dei popoli e per una
nuova idea di Europa. Certo, non bisogna farsi
illusioni, il parlamento europeo al momento
può fare ben poco, i suoi poteri sono estrema-
mente limitati, e “cambiare i Trattati” è una im-
presa che può sembrare impossibile. Ma per-
chénontentare?Perchénonportareunaventa-
ta di populismo nell’unico luogo dell’Unione
europea dove esiste un briciolo di democrazia?
Partecipando alle elezioni i sovranisti potranno

VERSO IL VOTO DEL 26 MAGGIO

Lega e Fratelli d’Italia iniziano la campagna elettorale

■ «Vogliamo cambiare radicalmente que-
sta Europa, col buonsenso e la concretezza
che stiamo dimostrando al governo in Italia.
Tutti gli storici alleati al Parlamento europeo
mihannodato l’onoredi appellarmi alle altre
forze politiche che condividono la nostra vi-
sione e un comune obiettivo: un’Europa che
mettaal primoposto ipopoli enonburocrati,
banchieri, buonisti o barconi. Oltre agli amici
che da anni combattono al nostro fianco,
avremo il piaceredi lavorare connuovipartiti

di altri Paesi già alla conferenza di Milano. E
tantialtri arriverannoneiprossimigiorni».Co-
sì Matteo Salvini riferendosi alla conferenza
internazionale in programma domani alle
10.30 all’Hotel Gallia diMilano.
E in vista delle Europee si sta muovendo

anche Fratelli d’Italia, che il 13 e 14 aprile
terrà una conferenza programmatica a Tori-
no,presso ilLingottoFiere,dal titolo “InEuro-
paper cambiare tutto”. Durante la due giorni
saranno presentati candidati e programma.

CAMBIARE SI PUÒ

Il Manifesto
per i sovranisti
alle Europee
Soltanto riaffermando il ruolo degli Stati-nazione si riuscirà
a costruire un’Unione che non sia più un comitato d’affari

INSIEME
Matteo Salvini, vicepremier italiano e leader
della Lega, insieme a Marine Le Pen, a capo

del Rassemblement National francese
(LaPresse)
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misurare le loro forze e far capire ai cittadini
cheunaNuovaEuropaèpossibile.Nonsi potrà
piùdire che i sovranisti portano solo razzismoe
pauperismo, che vogliono solo costruire dap-
pertutto muri e difendere nazionalisticamente
politiche autarchiche. Tutt’al contrario sono
proprio i sovranisti che possono far rinascere
l’Europa, salvando la sua identità plurale, le sue
molteplici tradizioni nazional-popolari.
La discussione, che va avanti da anni, sul no-

strobisognodi “più”odi“meno”Europa,dimo-
stra solodi nonaver compresoquanto stia real-
mente avvenendo. Oggi non abbiamo bisogno
di“più”Europa:assistiamo,alcontrario,aconti-
nue rivendicazioni di sovranità da parte degli
Stati, che dimostrano il fallimento della politica
edella politica economicadi Bruxelles.Manon
abbiamo neppure bisogno di “meno” Europa.
Proteste come quella catalana, infatti, ci devo-
no convincere che non sarà con un semplice
“ritorno” allo Stato nazionale col suo centrali-
smo che risolveremo la voglia di nazione dei
popoli europei.Abbiamobisogno, insomma, di
unaNuovaEuropa,edèciòchestagiàaccaden-
do, inunprocessoancorasotterraneo il cui svol-
gimento ci rimane ancora oscuro. Per portare
alla luce questo processo c’è bisogno di una
alleanza, di una Lega dei popoli europei che
unisca in una Internazionale Sovranista tutti i
movimenti liberi che con orgoglio vogliono di-
fendere in Europa gli interessi dei popoli e non
deimercati.

AUSTERITÀ E MISERIA

Ciòchepuònasceredaquesto internazionali-
smo sovranista è un grande spazio europeo,
parte di un mondo multipolare, nel quale una
nuova affermazione del principio delle identità
nazionali ridefinirà sia i rapporti tra gli Stati tra
loro, sia i rapporti all’interno dei singoli Stati. Il
fallimentodelle istituzioni comunitarie,daque-
sto punto di vista, è anche il fallimento dei go-
verninazionali che lehannovolute,promossee
fatte funzionare.Èaltresì il fallimentodiunmo-
dello di sviluppo neoliberale, basato sulla auto-
regolamentazione dei mercati e funzionale al
processo di globalizzazione, unmodello di svi-
luppo fallimentare chegli Stati e l’Unioneeuro-
pea hanno condiviso a partire da Maastricht,
dimenticandosi totalmente dei popoli. Di più,
riducendocon le fallimentari politichedi auste-
rità molti popoli alla miseria. Al posto di uno
svilupposostenibileormaidaanni sperimentia-
mounadecrescita infelice.
Ma l’idea di un semplice ritorno agli Stati na-

zionali è una vecchia idea del sovranismo che
oggi va rigettata. Oggi è proprio per conservare
la sovranità degli Stati che si può ripensare un
percorso europeo non in senso federale, ma
confederale. Gli Stati nazionali non si possono
mettere da parte, ma questo non implica che
essinonpossano,purmantenendo la loroorigi-
naria sovranità, decidere liberamente e con il
consenso popolare di devolvere verso l’alto so-
lo quel tanto che si considera necessario per
affrontare e risolvere problemi di diversa natu-

ra che si possonomeglio affrontare a livello eu-
ropeo, come ad esempio la regolazione del fe-
nomenomigratorio, la lottaal terrorismodima-
trice islamica o la difesa delle biodiversità e
dell’ambiente. L’Europa la si costruiscedalbas-
so, dai popoli, e non dall’alto come si è preteso
da Maastricht in poi. Bisogna rottamare Maa-
strichte tornareallo spiritodiRoma, riprenden-
doquel sentiero interrotto a causa del processo
della globalizzazione.
Una nuova Europa è possibile. La sfida del

prossimo futuro è questa: ripensare gli Stati, e
ripensare l’Europadegli Stati, a partire dai dirit-
ti dei popoli. Un Risorgimento dei popoli euro-
peiper liberare l’EuropadalleéliteschedaMaa-
stricht in poi l’hanno guidata. Ecco cosa voglia-
mo, noi sovranisti.

AUTODETERMINAZIONE

I sovranisti non sonoanti-europei. Lavorano,
piuttosto,perunaNuovaEuropa fondata supo-
poli che abbiano la possibilità di autodetermi-
narsi e che scelganodi far parte di una organiz-
zazionedi tipo confederale a cui i singoli popoli
decidano di aderire sulla base di un referen-
dum nazionale. I sovranisti non vogliono rico-
struire lo Stato “forte” leviatanico: sostengono
unanuova idea “debole”di sovranità cheall’in-
terno riconosca la più ampia autonomia locale
e una organizzazione dello Stato a partire dal
basso e, all’esterno, ammetta limitazioni su ba-
se volontaria e in condizioni di parità in favore
di istituzioni europee chiamate a svolgere una
politica comune, di fronte a compiti chemeglio
possono essere affrontati e risolti in comune.
Noi oggi abbiamo ceduto la nostra sovranità

senza aver neppure discusso le condizioni di
unatalecessione.Domani saremonoiadecide-
re seecomevorremo limitare lanostra sovrani-
tà, per ottenere vantaggi da una Confederazio-
neeuropea.Equestovaleper tutti gli altripopo-
li d’Europa. Inquesto senso i sovranisti ritengo-
no che sia anche possibile far parte di un siste-
mamonetario comune, ma rivendicano altresì
il lorodirittodiuscirne, laddoveper ilpopologli
svantaggi superino i vantaggi, esattamente co-
me si è liberi di entrare a far parte di questa
Confederazione,ma anche di uscirne.

OPPIO DEI POPOLI

I sovranisti lavorano per un collegamento e
un accordo tra i partiti e i movimenti sovranisti
europei, oltre ladistinzionedestra/sinistra. I so-
vranisti ricusano di celare le loro opinioni e le
loro intenzioni. Essi dichiarano apertamente lo
scopodimettere indiscussione lavecchiaEuro-
pa fondata sui desideri della finanza, per sosti-
tuirla con la nuova Europa fondata sui bisogni
dei popoli. L’euroglobalismo è stato per troppo
tempo l’oppio dei popoli. Le élites tremino ora
di fronte alla rivoluzione sovranista. I sovranisti
nonhannonulladaperdere, senon le lorocate-
ne e hanno l’Europa da conquistare.
Sovranisti di tutti i Paesi, unitevi!
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■ Forti di queste premes-
se, e convinti della necessità
di proclamare i diritti inalie-
nabili e le libertà fondamen-
tali di tutti i popoli europei, i
sovranisti adottano la se-
guente dichiarazione dei di-
ritti dei popoli europei:

ART. 1

I popoli europei si ricono-
scono reciprocamente co-
me liberi e uguali tra loro.
I popoli europei sono tito-

lari di diritti propri, e come
tali autonomi e indipenden-
ti rispetto aquelli già ricono-
sciuti dal diritto internazio-
naleagliStati incuiessi vivo-
no ed agli individui che li
compongono.
Ciascunodi essi ha il dirit-

to inalienabile a vivere se-
condo le proprie tradizioni e
istituzioni, e a conservare la
propria identità linguistica,
etnica, culturale, religiosa e
politica,nell’ambitodeivalo-
ri comuni che riconoscono
come costitutivi della loro
appartenenza alla civiltà eu-
ropea.

ART. 2

I popoli europei hanno il
diritto di autodeterminarsi,
secondo il principio “stare
con chi ci vuole e stare con
chi si vuole”.
Nel caso in cui popoli di-

versi decidano di convivere
all’interno del medesimo
Stato, quest’ultimo si impe-
gna ad assicurare il rispetto
e la tuteladelle lorodifferen-
ze e particolarità.
I popoli europei hannoal-

tresì il diritto di separarsi,
con una decisione da adot-
tarsi inpienaautonomiae li-
bertà,econl’obbligo,dapar-
te dello Stato rispetto cui in-
tendono secedere, di non
ostacolare, direttamente o

indirettamente, la realizza-
zione di tale decisione.

ART. 3

Deve considerarsi contra-
rio al diritto dei popoli qua-
lunqueattocheabbia lo sco-
po o l’effetto di privare i po-
poli europei della loro inte-
grità come popoli distinti,
nonchédei loro valori cultu-
rali e della loro identità lin-
guistica. È vietato qualsiasi
atto che abbia per effetto di-
retto o indiretto forme di as-
similazione o integrazione
forzata.

ART. 4

I popoli d’Europa ricono-
scono la necessità di pro-
muovereunaConfederazio-
neeuropeadi Stati, anche li-
mitando parzialmente, su
base volontaria e a parità di
condizioni, la sovranità di
questi ultimi in relazione a
compiti e obiettivi che essi
condividerannoe riterranno
di dover perseguire nell’am-
bitodiunapolitica comune.

ART. 5

L’adozione e l’attuazione
dimisure legislativeoammi-
nistrative,dapartedeigover-
ninazionali, riguardanti limi-
tazioni della sovranità degli
Stati, non può avvenire se
nonprevia consultazionere-
ferendaria e approvazione
dapartedeipopoli interessa-
ti.

ART. 6

I popoli europei hanno il
dirittodi promuovereaccor-
di e forme di cooperazione
tra loro. In particolare, essi
riconoscono la necessità di
concordare politiche di svi-
luppoeconomico,di sicurez-

za, di tutela dei diritti e dife-
sa comune.

ART. 7

Ipopoli europei sonorico-
nosciuti comegli esclusivi ti-
tolari del diritto di sovranità
sulle proprie ricchezze e le
proprie risorse naturali.
I popoli europeihannodi-

ritto di disporre liberamente
di tali ricchezze e risorse, e
diperseguire lepoliticheeco-
nomiche necessarie ad assi-
curare il lavoro e il benesse-
re dei proprimembri.

ART. 8

Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle pro-
prie libertà fondamentali,ha
dirittod’asiloneipaesi euro-
pei, in conformità alle leggi
dei rispettivi Stati.
I popoli europeihannodi-

ritto di difendere i propri
confini e di adottare sul pro-
prio territorio tutte lemisure
ritenute necessarie ad assi-
curare la sicurezza naziona-
le.

ART. 9

I popoli europei assicura-
no il rispetto delle religioni e
tradizioni culturali diverse
dalle proprie, purché il loro
esercizio non sia in contra-
sto con le leggi del Paese di
accoglienza.

ART. 10

Gli Stati europei dovran-
no riconoscere gli articoli
della presente dichiarazio-
ne, impegnandosiadadotta-
re tutte le misure necessarie
per salvaguardare l’esercizio
dei diritti ivi contenuti.

P.BEC.
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I DIECI PUNTI
Identità, integrità
e autodeterminazione
I diritti dei popoli Ue
Dalla difesa dei confini alla tutela delle tradizioni linguistiche,
etniche, culturali, religiose e politiche. Ecco la dichiarazione
che tutti i Paesi membri dovrebbero sottoscrivere
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