
UN MANIFESTO PER 
DEMOCRATIZZARE L'EUROPA
L'Europa sarà democratizzata quando la sua oligarchia sarà rovesciata!

Nonostante tutte le loro preoccupazioni per l'inflazione, la migrazione, il populismo, il 
cambiamento climatico, le pandemie, la sicurezza e il terrorismo, solo una prospettiva 
terrorizza veramente i poteri dell'Europa: la democrazia!

Parlano in nome della democrazia ma solo per negarla, esorcizzarla e sopprimerla nella 
pratica. Cercano di cooptare, eludere, corrompere, mistificare, usurpare e manipolare la 
democrazia per spezzare la sua energia e arrestare le sue possibilità.

Nel cuore dei risorgenti autoritarismi, sia 'liberali' che 'populisti', c'è un inganno colpevole: 
un processo decisionale altamente politico, dall'alto verso il basso e opaco viene presentato 
come apolitico, tecnico, procedurale, neutrale e, sì, democratico. Il suo vero scopo è quello 
di impedire ai residenti europei di esercitare un controllo democratico sulle loro comunità, 
luoghi di lavoro, ambiente, denaro, tecnologie e impatto sul resto del mondo. Il crudo 
sfruttamento delle persone, degli animali e del nostro pianeta diventa lo scopo nascosto, 
l'unico motivo, l'unica bussola.

Il prezzo di questo inganno non è solo la fine della democrazia, ma anche il declino 
economico permanente, la stagnazione sociale, l'arretratezza tecnologica, la xenofobia e 
la distruzione del clima - una spaventosa sconfitta totale della civiltà europea.  

Ci deve essere un'altra strada. E c'è! È quella a cui "l'Europa ufficiale" resiste con ogni tendine 
della sua mentalità autoritaria: Una rivoluzione democratica! 



Il nostro movimento, DiEM25, si è formato a Berlino il 9 febbraio 2016 per promuovere 
proprio questa rivoluzione. Veniamo da ogni parte d'Europa e oltre. Siamo uniti da diverse 
culture, lingue, accenti, affiliazioni di partiti politici, ideologie, colori della pelle, identità 
di genere, fedi, abilità e concezioni di una società giusta. L'unica, semplice, idea radicale 
che ci ha riunito è diventata il fondamento di DiEM25: l'Europa sarà democratizzata o si 
disintegrerà.

Democrazia significa 'governo dei molti' che sono, per definizione, i più poveri. Il suo opposto 
è l'oligarchia che significa 'governo dei pochi', per definizione i più ricchi. Agli europei viene 
detto che viviamo in democrazie, a differenza di quelle del nostro est che sono invece 
controllate da oligarchi slavi. Questa è una bugia. Lo stato di diritto è, fortunatamente, 
meglio stabilito in Europa ma, in realtà, gli europei vivono in dure oligarchie con elezioni 
occasionali i cui risultati sono ignorati se si scontrano con gli interessi degli oligarchi europei.

All'ombra di questa triste eredità, DiEM25 sta aggiornando la sua semplice idea radicale: 
Per democratizzare l'Europa, il popolo deve rovesciare la sua oligarchia unita!

IL NOSTRO APPELLO
Siamo ispirati dalla visione di un'Europa non sfruttatrice che nutre la ragione, la libertà, 
la tolleranza e l'immaginazione, resa possibile da una solidarietà reale, una trasparenza 
completa e una democrazia autentica.

Invitiamo le persone in Europa e oltre ad unirsi a noi così che, insieme, possiamo arginare 
l'assalto dell'autoritarismo, sia le sue varianti "liberali" che populiste. 

Invitiamo le persone di buona volontà a riconoscere che, insieme, possiamo abbattere la 
tigre di carta che è l'euro-oligarchia apparentemente invincibile di oggi.

Invitiamo le persone che condividono la nostra visione a lavorare instancabilmente finché 
una profonda democrazia non si diffonda nel sistema aziendale, nel nostro sistema 
monetario e creditizio, nei nostri consigli locali, nei nostri parlamenti, nei nostri governi e in 
tutte le nostre istituzioni - e culmini in un'Unione Europea trasformata.

Esortiamo il pubblico a vedere che, ciò che inizia come semplice opposizione al socialismo 
per i banchieri e all'austerità per gli altri, produrrà un mondo in cui la nostra tecnologia 
avanzata lavora per aiutarci a controllare le nostre vite, a gestire le nostre aziende sulla 
base di un membro, una quota e un voto, a fondare consigli di democrazia deliberativa 
che redigono la legislazione da far approvare ai nostri parlamenti; e persino a valutare la 
validità sociale ed ecologica delle aziende e di altre istituzioni.

Se sei pronto e disposto a svolgere un ruolo attivo nel guidare questo cambiamento, unisciti 
a DiEM25, un movimento più radicale, più critico e pronto per il mondo del 2022 e oltre.

Carpe DiEM25!


