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epoca storica in cui viviamo segna un bivio cruciate per iI futuro sia dei popoti
europei che di quetti mondiati.
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Siamo in presenza di sovrastrutture giuridiche ed economiche facenti capo ad
ol.igopoti f inanziari "apotidi" che hanno acce[erato que[ processo di
globatizzazione iniziato dopo [a Seconda Guerra Mondiate.
Att'interno di questo disumano progetto i diritti e i vatori, che prima erano fondanti ed indiscutibili,
vengono ridotti a concessioni, e [a spiritua[ità de[['uomo viene soffocata, sradicando totatmente
['individuo datle proprie identità cutturati, geografiche, sessuati e lavorative, in piena antitesi col
principio di autodeterminazione dei popoti e con iI dettato de[[a carta dei diritti umani e dette
costituzioni democratiche.
La risposta dei popol,i sovrani deve essere forte e immediata e non può [imitarsi soto atla semplice
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naziona[e, ma deve porre tutta [a propria attenzione nei

confronti di ogni sovrastruttura non legittimata democraticamente; gl.i Stati non devono essere ridotti
a meri esecutori di pol.itiche che di fatto consotidano i[ potere dei grandi gruppi finanziari e che si
pongono in contrasto con i vatori fondanti de[[e nostre società.
Per questo chiediamo a tutti i popoti, a tutte [e associazioni e a tutte [e organizzazioni detta società
civite, che hanno compreso ['entità del' prob[ema che ci accomuna, di unirsi insieme per [a
costituzione immediata di "consigli naziona[i det popoto e per it popoto", affinché [a sovranità
possa immediatamente tornare in capo ai partamenti nazionati e a[ normate processo democratico.

lI nostro appe[[o è rivotto a tutti, affinché si costruisca una strada comune sutta base di atcuni punti
che diventino fondamenta[i per contribuire a creare un mondo [ibero daI ricatto di pochi ed orientato
verso iI reale benessere di ognuno di noi e deI pianeta.
Un mondo in cui ogni uomo veda garantite dignità e possibitità di esprimersi aI megtio detle proprie
sensibilità e pecu[iarità; un mondo dove [e differenze siano considerate una virtù e non un ostacoto
att'omotogazione de[t'intera società.
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UMANA NELLA SUA DIMENSIONE SOCIALE
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