
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 cosa terrorizza i 
potenti in Europa: la democrazia!

Parlano in nome della democrazia ma solo per negarla nella pratica. Cercano di cooptare, 
corrompere e manipolare la democrazia a loro favore.

La cosiddetta lotta tra "liberali" e "populisti di destra" è una bugia: non importa chi "vince", 
verrà mantenuto un sistema di processo decisionale antidemocratico e poco trasparente 
messo in atto per impedire alla gente comune di avere qualsiasi controllo.

Il prezzo di tutto ciò non è solo la fine della democrazia, ma anche il declino economico 
permanente, la stagnazione sociale, l'arretratezza tecnologica e la distruzione del clima - 
una completa sconfitta del progetto europeo che ci era stato promesso.

Per fortuna, c'è un'altra strada. Una a cui questa "Europa ufficiale" resiste con ogni singola 
particella della sua mentalità autoritaria: una rivoluzione democratica!

Ecco perché è stato creato DiEM25, con l'obiettivo coraggioso di difendere i bisogni della 
gente comune contro questi pochi potenti. Formati nel 2016, veniamo da ogni parte d'Europa 
e oltre, uniti da diverse culture, lingue, accenti, affiliazioni di partiti politici, ideologie, colori 
della pelle, identità di genere, fedi e abilità. Un'idea semplice e radicale ci ha riuniti ed 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 quelli del nostro est che sono governati da 
oligarchi slavi. Questa è una bugia.

Lo stato di diritto è, per fortuna, meglio consolidato in Europa. Ma, in realtà, gli europei 
vivono in oligarchie con elezioni occasionali, i cui risultati sono ignorati se vanno contro gli 
interessi degli oligarchi europei.

All'ombra di questa tetra realtà, stiamo aggiornando la nostra semplice idea radicale: per 
democratizzare l'Europa, dobbiamo rovesciare l'oligarchia.

Siamo ispirati dalla visione di un'Europa che è sinonimo di ragione, libertà, tolleranza e 
immaginazione.Questa Europa è resa possibile dalla solidarietà genuina, dalla trasparenza 
e dalla democrazia autentica.

Chiediamo alle persone in Europa e oltre di unirsi a noi per fermare insieme l'ascesa 
dell'autoritarismo, sia esso "liberale" o populista.

Ti esortiamo a vedere che ciò che inizia come semplice opposizione al nostro attuale terribile 
sistema produrrà un mondo in cui un nuovo sistema può iniziare a servire le persone come 
dovrebbe.

Se sei pronto e disposto ad aiutarci a guidare questo cambiamento, unisciti a questa nuova 
visione di DiEM25 - un movimento più radicale, più critico e pronto per il mondo del 2022 
e oltre.

Carpe DiEM!


