
In questo momento La Repubblica 
Europea viene proclamata da più di 100 
balconi e luoghi pubblici in Europa. La 
proclamazione si basa su un manifesto 

che afferma il desiderio di una 
democrazia europea comune, perché 

questa non esiste ancora.

L’Unione europea ha la stessa moneta 
e lo stesso mercato, ma non ha ancora 
una democrazia comune. Le decisioni 

dell’UE vengono fortemente influenzate 
dall’interesse del individuo stato 

membro invece che essere basata su un 
interesse comune dei cittadini Europei.

Vogliamo cambiare questo – vogliamo 
un’ Europa unita, decentrata, 

democratica, che metta al centro il 
cittadino Europeo. Come cittadini, 
chiediamo uguali diritti per tutti gli 
Europei e vi invitiamo a discutere il 

futuro dell’Europa! Fai sentire la tua 
voce alle elezioni Europee a Maggio 

2019!

L’iniziativa “European Balcony Project” 
è stata promossa da “European 

Democracy Lab” (laboratorio Europeo 
della democrazia) e realizzata grazie 
al contributo di numerosi cittadini in 

tutta Europa. Ulteriori informazioni sul 
sito www.europeanbalconyproject.eu 

e con gli hashtag #weproclaim e 
#EuropeanBalconies

QUELLO CHE STAI GUARDANDO È 
UN PROGETTO ARTISTICO
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MANIFESTO
O 

ggi, alle ore 16 del 10 novembre 2018, a 100 anni dalla fine della 
prima guerra mondiale, che ha devastato per decenni la civiltà 

europea, noi non solo vogliamo commemorare la storia ma riprendere 
in mano il nostro futuro. E’ tempo di trasformare in realtà la promessa 
fatta sull’Europa e di ricordarci dell’idea fondatrice del progetto di 
unificazione europeo.

N 
oi dichiariamo cittadine e cittadini della Repubblica Europea tutte 
le persone che in questo preciso momento si trovano sul conti-

nente europeo. Ci assumiamo la responsabilità del retaggio universale 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e promettiamo di 
trasformarla finalmente in realtà, in questo continente.

S 
iamo consapevoli che la ricchezza dell’Europa si basa sul secolare 
sfruttamento di altri continenti e sull’oppressione centenaria di 

altre culture. Per questo vogliamo condividere la nostra terra con le 
stesse persone che abbiamo in precedenza cacciato dalla loro. Euro-
peo è chi vuole esserlo. La Repubblica Europea è solo il primo passo 
verso una democrazia mondiale.

L’Europa degli Stati nazionali è fallita. L’idea di un progetto di uni-
ficazione europeo è stata tradita. Il mercato interno e la moneta 

europea sono diventati facile preda di un’agenda neoliberale che con-
traddice l’idea di giustizia sociale. Per questo si deve assumere potere 
all’interno delle istituzioni europee, per plasmare un mercato e una 
moneta comuni in una democrazia europea comune. Perché Europa 
significa unire le persone, non significa integrare gli Stati.

L 
a sovranità delle cittadine e dei cittadini prende il posto della sovra-
nità degli Stati. Noi fondiamo la Repubblica Europea sul principio 

dell’eguaglianza politica, al di là del concetto di nazione e provenienza. 
Le colonne costituzionali della Repubblica Europea sono le città e le 
regioni. Il giorno in cui la pluralità culturale dell’Europa si dispiega in 
un’unità politica è finalmente arrivato.

I 
l Consiglio europeo è destituito. Il Parlamento Europeo esercita il 
potere legislativo. Esso elegge un Governo Europeo, che si impegna 

per il bene di tutte le cittadine e tutti i cittadini europei indistinta-
mente.

VIVA LA REPUBBLICA EUROPEA!


