
1



2



INDICE

I   - Nazionalità europea e cittadinanza ___________  05

II  - Istituzioni europee ________________________ 07

III  - Difesa _________________________________ 09

IV  - Educazione, insegnamento, formazione ______  11

V   - Giustizia _______________________________ 13

VI   - Agricoltura e spazi naturali ________________ 15

VII  - Religioni e cultura _ _____________________ 17

VIII - Politica estera dell'Europa ________________ 19

IX    - Finanze e sociale _______________________ 21

X     - Economia _____________________________ 23

XI   - Energia, produzione e risparmi _____________ 25

XII  - Informazioni, culture e media  _____________ 27

3



4



I – Nazionalità europea e cittadinanza

I – 01 : « È cittadino colui che è nato da due genitori cittadini ».
 
La nazionalità europea, definita dalla sua fondazione mediante l’applicazione di criteri di 
convergenza [per non dovere tenere conto della politica lassista nel settore dei precedenti 
Stati europei] sarà attribuita mediante l’applicazione del principio del jus sanguinis (principio
d’ascendenza) patrilineare e matrilineare.

I – 02 : « Salario cittadino [equivalente al misthos ateniese] ».
 
Ogni cittadino europeo riceverà un salario specifico [che verrà rivalutato ogni anno 
dall’assemblea europea]. In cambio, egli avrà l’obbligo di partecipare al voto a tutte le 
elezioni.

I – 03 : Mandato imperativo.
 

Ogni candidato a una funzione elettiva dovrà liberamente prendere cinque impegni imperativi
di campagna che dovrà, una volta eletto, rispettare sotto pena di dimissione automatica.

I – 04 : Esclusività cittadina.
 

Ogni cittadino beneficerà di diritti esclusivi in cambio di doveri ugualmente esclusivi (come 
il Servizio cittadino). In aggiunta al diritto di voto, ciò potrà riguardare il diritto alla proprietà
del territorio, agli aiuti sociali di ogni tipo, all’accesso ai concorsi amministrativi, e a 
qualsiasi altro settore che sarà opportuno riservare ai cittadini.

I – 05 : Matrimonio cittadino.

Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna, entrambi cittadini, conformemente alle 
leggi europee. Un patto civile con vantaggi più ristretti sarà istituito per gli altri casi.

I – 06 : « Castle principle ».
 

Il domicilio di ogni cittadino è il suo santuario. Egli disporrà del diritto assoluto di disponerne
e di proteggerlo con qualsiasi mezzo giudichi adeguato conformemente alla legge.
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I – 07 : Servizio cittadino. 

Dopo un insegnamento militare integrato al percorso liceale, ogni cittadino dovrà effettuare 
regolarmente dei corsi di aggiornamento. Ogni cittadino avrà l’obbligo di disporre di un’arma
a seconda di uno standard che verrà definito dallo Stato. [Modello svizzero]

I – 08 : Imposta di residenza. 

Ogni persona che non disponga della nazionalità europea e che risieda legalmente in Europa 
oltre un periodo di un mese dovrà versare un’imposta di residenza.

I – 09 : Libertà pubbliche.
 

Ogni cittadino gode dell’assoluta protezione della sua libertà d’opinione e d’espressione. La 
sola diffamazione pubblica nei confronti di un terzo può essere perseguita [primo 
emendamento].

I – 10 : Elezione dei magistrati.

Al fine di garantire l’indipendenza della giustizia rispetto al potere esecutivo, i procuratori, 
giudici e capi della polizia saranno eletti dai cittadini. L’eleggibilità sarà sottoposta a dei test 
di competenza e/o al possesso di diplomi adeguati.

I – 11 : Voto delle leggi.
 

La democrazia diretta (relativa) coinvolgerà maggiormente il cittadino. Un referendum 
d’iniziativa popolare vincolante sarà attuato. Le leggi fondamentali saranno sistematicamente
sottoposte a un referendum. L’introduzione di una tessera elettorale elettronica non 
falsificabile e l’attuazione di stazioni elettorali elettroniche ci contribuiranno. 

I – 12 : Giurie cittadine.
 

Delle giurie composte da cittadini selezionati in modo aleatorio saranno attuate. Esse saranno 
abilitate a decidere di casi specifici, come la concessione della nazionalità europea, secondo 
le disposizioni legislative. 
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II – Istituzioni europee

II – 01 : « Assemblea costituente ».
 
Il Parlamento Europeo di Strasburgo si autoproclamerà Assemblea Europea Costituente 
e nominerà un Governo Europeo Provvisorio incaricato di redigere una Costituzione 
Europea e di sottoporne il testo finale a un Referendum continentale del quale assicurerà il 
pilotaggio e l’organizzazione.

II – 02 : « Assemblea – Funzionamento elettorale ».
 
L’Assemblea Europea sarà eletta a Suffragio Universale Diretto mediante uno scrutinio di 
lista con ripartizione proporzionale a partire dal 0,2% dei voti. I cittadini potranno 
scartare certi nomi dalla lista per la quale voteranno.

II – 03 : « Senato delle regioni ».
 
Un Senato eletto per circoscrizione mediante uno scrutinio a turno unico rappresenterà le 
identità regionali e/o nazionali al livello europeo.

II – 04 : « Presidente europeo ».
 
Sarà eletto ogni quattro anni a Suffragio Universale Diretto, il Presidente europeo, che sarà
incaricato di dirigere il Governo risultato dalla maggioranza all’Assemblea. Egli sarà il capo 
dell’Esercito europeo.

II – 05 : « Moneta europaea ».
 
L’euro (€) sarà conservato e diventerà la moneta nazionale dell’Europa. La Banca Centrale 
Europea sarà direttamente posta sotto l’egida del Ministero Europeo delle Finanze.

II – 06 : « Capitale ».
 
La capitale dell’Europa sarà Strasburgo, in attesa dell’eventuale costruzione di una capitale
europea situata in Europa centrale nella prospettiva dell’adesione futura della Russia.
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II – 07 : « Bandiera nazionale ».
 
La bandiera dell’attuale Unione Europea, blu con dodici stelle dorate, sarà conservata e 
diventerà la bandiera nazionale dell’Europa. Essa sarà simbolicamente purificata durante la
fondazione dell’Europa unita.

II – 08 : « Repubblica ».
 
L’Europa, che sarà una Repubblica, sarà dotata del suo Stato, denominato EUROPA, o 
Stato Europeo Unitario (SEU).

II – 09 : « Lingue ufficiali ».
 
L’Europa disporrà di 7 lingue ufficiali (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, 
Polacco e Russo) e s’iscriverà nella prospettiva di una lingua unitaria, l’*europaiom (o indo-
europeo ”moderno”).

II – 10 : « Lingue regionali ».
 
Tutte le lingue identitarie native d’Europa saranno preservate. Il loro apprendimento sarà 
obbligatorio fin dalla Scuola, nelle regioni interessate.

II – 11 : « Patrimonio culturale e Tradizione ».
 
L’Europa darà tutto lo spazio necessario al suo patrimonio pagano, cristiano e umanista, 
nonché agli altri apporti religiosi minoritari integrati da lungo tempo.

II – 12 : « Spazio geografico ».
 
Lo spazio geografico dell’Europa alla sua fondazione, sarà quello della precedente Unione 
Europea. Un processo immediato di estensione all’intero continente, compresa la Russia, sarà
intrapreso. La Turchia e l’Azerbaijan saranno esclusi da questo insieme. 
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III – Difesa

III – 01 : NATO.
 
Obsolescenza in Europa del Trattato dell’Atlantico del Nord firmato nel 1949. Il NATO 
perderà la sua realtà giuridica europea.

III – 02 : Basi americane.
 
Smantellamento in Europa di tutte le basi militari americane, sia di difesa che 
d’informazione militare.

III – 03 : Esercito europeo.
 
Creazione di un esercito europeo suddiviso in legioni ”nazionali” e/o linguistiche il cui 
numero dipenderà dalla popolazione delle nazioni identitarie, o dal numero di locutori. 
Creazione di unità di Forze Speciali Europee, riunendo i corpi d’élite dei precedenti Stati.

III – 04 : Lingue strategiche.
 
Il comando integrato dell’esercito europeo userà l’inglese, il francese e il tedesco, poi il 
russo di aggiungerà quando la Russia si unirà all’Europa unita. 

III – 05 : Informazione militare.
 
Creazione di un’Agenzia Europea dell’Informazione militare (Intelligence European 
Agency).

III – 06 : Nucleare militare.
 
Messa in comune dell’arsenale militare franco-britannico, ulteriormente esteso all’arsenale 
russo (riferirsi al III-04).

III – 07 : Veto unico.
 
Fusione dei veti britannico, francese e russo al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
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III – 08 : Veto permanente.
 
Introduzione del veto permanente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, fine del 
finanziamento europeo della detta organizzazione, e trasferimento delle organizzazioni 
satelliti installate (attualmente) in Europa. 

III – 09 : Corpo europeo di guardie di frontiera.
 
La protezione delle frontiere dell’Europa sarà assicurata da un corpo di guardie di frontiera 
con statuto militare intitolato Gendarmeria europea, alla quale saranno assegnati mezzi 
moderni di rilevamento (droni, rilevamento laser, ecc...) e di sorveglianza delle frontiere.

III – 10 : Cipro.
 
Cessazione dell’occupazione illegale della parte Nord di Cipro dalla Turchia (occupata dal 
1974).

III – 11 : Guardia civile.
 
Creazione di una Guardia Civile o Guardia Europea costituita da cittadini volontari.

III – 12 : Bilancio della difesa.
 
Obbligo di riservare al minimo 3% del bilancio europeo per le questioni di difesa.
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IV –  Educazione, insegnamento, formazione

IV – 01 : Università.
 
Introduzione di un concorso d’ingresso all’università con attuazione di un numerus clausus. 
In conseguenza, l’Università sarà gratuita.

IV – 02 : Formazione professionale.
 
Incoraggiamento a proseguire verso le filiere di formazione professionale come alternativa 
all’insegnamento generale alla fine della scuola media e del liceo.

IV – 03 : Lingue.
 
Apprendimento obbligatorio di una lingua straniera di riferimento tra le sette lingue ufficiali 
(riferirsi al II-09). A termine, apprendimento obbligatorio della lingua europea unitaria.

IV – 04 : Regionalità.
 
Obbligo, nell’euro-regione in questione, di apprendimento della lingua regionale.

IV – 05 : Classicismo.
 
Forte incoraggiamento allo studio delle lingue classiche: greco, latino ed eventualmente 
sanscrito.

IV – 06 : Storia.
 
Programma scolastico di storia integralmente eurocentrato. La Grecia e Roma saranno 
ciascuna oggetto di un anno intero d’insegnamento. Un anno sarà ugualmente consacrato agli 
altri popoli indo-europei. La mitologia sarà insegnata in questo contesto.

IV – 07 : Geografia.
 
Programma di geografia fortemente eurocentrato. Solamente un anno sarà consacrato al 
resto del mondo e in particolare alle problematiche di etno-civilizzazione et alla geopolitica 
in generale. 
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IV – 08 : Scienze.
 
Gli insegnamenti di Matematica e Fisica saranno unificati. Le terminologie tecniche saranno 
armonizzate. Al contrario, la Chimica e la Fisica nucleare faranno parte di due insegnamenti 
distinti. 

IV – 09 : Sport.
 
Integrazione nell’insegnamento sportivo al liceo, di una dimensione militare sia per i giovani 
uomini che per le giovani donne. Principio di ”mens sana in corpore sano”. Dei corsi di 
dietetica e di mantenimento saranno associati a questo insegnamento.

IV – 10 : Cittadinanza.
 
Dei corsi d’istruzione civica e di morale pubblica saranno introdotti.

IV – 11 : Valutazione.
 
Il principio di valutazione degli allievi sarà mantenuto. Un premio per gli allievi meritanti 
sarà introdotto.

IV – 12 : Grammatica.
 
Dei corsi di grammatica intensiva, insegnata in maniera armonizzata a livello europeo, e di 
ortografia, rimpiazzeranno lo studio della letteratura nelle scuole medie. 
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V – Giustizia

V - 01 : Pena di morte.
 
Apertura di un dibattito sulla pena di morte che verrà seguito da un referendum europeo. 
L’esecutivo adotterà una posizione neutra per non influenzare il risultato. 

V - 02 : Ergastolo reale.
 
Introduzione di un effettivo ergastolo reale per i crimini più odiosi.

V - 03 : Cumulo delle pene e impatto finanziario.
 
Un sistema di cumulo ragionevole delle pene sarà introdotto per i crimini più odiosi. 
Riservare le ammende associate al carcere per il risarcimento dei danni e la restituzione delle 
somme indebitamente percepite.

V - 04 : Codice penale.
 
Introduzione di un codice penale europeo armonizzato.

V - 05 : Corte di Giustizia.
 
Trasformazione della Corte di Giustizia Europea in Corte di Cassazione Europea, la quale
sarà in aggiunta incaricata di lottare contro la corruzione dei responsabili politici.

V - 06 : Appello.
 
Apertura di un dibattito sul principio della procedura d’appello, al quale seguirà un 
referendum europeo.

V - 07 : Libertà di espressione.
 
Vietato alle associazioni di stare in giudizio contro dei singoli per ciò che riguarda le 
questioni di libertà di espressione. Solo la diffamazione nei confronti di una persona morale o
fisica potrà essere perseguita. 
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V - 08 : Cittadinanza.
 
Restrizione del diritto ad adire i tribunali amministrativi ai soli titolari della nazionalità 
europea.

V - 09 : Giuria popolare.
 
La giuria popolare non pronuncerà solamente una sentenza. Essa parteciperà alla decisione 
della pena e sarà l’unica abilitata a decidere di un’eventuale liberazione anticipata.

V - 10 : Carta dei diritti e doveri.
 
Una Carta dei Diritti e dei Doveri del Cittadino Europeo sarà introdotta. Essa sarà 
indicativa e non costringente. 

V - 11 : Sussidiarietà giuridica.
 
Le entità sussidiarie (comune, euro-regione e/o nazione) potranno determinare liberamente 
delle regolamentazioni specifiche, purché non implichino pene detentive.

V - 12 : Diritto internazionale.
 
Lo Stato europeo non riconoscerà le giurisdizioni internazionali, e in conseguenza le loro 
decisioni passate o presenti.
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VI – Agricoltura e spazi naturali

VI - 01 : Macellazione e rispetto dell’animale.
 

Obbligo di praticare il metodo di macellazione tradizionale europeo, ossia il previo 
stordimento degli animali e l’uccisione con effetto di sorpresa, in un contesto non stressante. 
Divieto di trasportare gli animali su percorsi troppo lunghi.

VI - 02 : Animali selvatici.
 

Difesa e incoraggiamento all’espansione dei predatori e altri animali tradizionali dell’Europa,
minacciati di estinzione (Lupo, Orso, Lince, Aquila, Gufo reale, Testuggine di Hermann, 
Raganella, ecc.).

VI - 03 : Biodiversità degli ecosistemi europei.
 
Piano europeo di lotta attiva contro le specie (importate) invasive (Calabrone asiatico, 
Testuggine di Florida, ecc.). Divieto d’importare e/o possedere delle specie non europee.

VI - 04 : Foreste.
 
Piano di riforestazione dell’Europa con creazione di spazi selvaggi protetti e con una 
ripartizione geografica armoniosa sul continente europeo.

VI - 05 : Protezionismo.
 
Implementazione di un protezionismo agricolo europeo per scoraggiare l’importazione di 
prodotti che possono essere coltivati in Europa.

VI - 06 : Agricoltura di vicinato.
 
Implementazione di meccanismi favorendo la valorizzazione delle superfici agricole e di 
allevamento in luoghi vari, in modo che siano favoriti i circuiti di distribuzione corti, e che
sia garantito un approvvigionamento permanente e una compartimentazione sanitaria.
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VI - 07 : Aiuti.
 
Aiuti compensativi per la produzione in zone difficili (montagne, ...). Missione di servizio 
pubblico legittimamente ricompensata degli agricoltori e allevatori per la protezione degli 
spazi coltivati, come delle acque e delle foreste, nell’ambito di un piano europeo di lotta 
contro l’inquinamento degli spazi naturali.

VI – 08 : Politica Agricola Europea (PAE).
 
Assenza di regole comuni costringenti, al di fuori delle norme sanitarie e di sicurezza, in 
particolare di regole soggette a sovvenzioni come nell’attuale sistema della PAC. L’obiettivo 
è di far sì che gli agricoltori possano vivere del loro mestiere senza dovere ricorrere a delle
sovvenzioni, nel rispetto e l’identità dei territori.

VI - 09 : Tracciabilità.
 
Etichettatura indicando in modo chiaro e ben visibile, l’origine completa e la composizione 
dei prodotti così come il nome degli organismi intermediari e la ripartizione nel prezzo 
della parte di ciascuno, dal produttore al distributore.

VI - 10 : Trust.
 
Legge di smantellamento dei trust agro-alimentari europei e/o a capitale internazionale 
esistenti, a profitto di cooperative locali e/o regionali a dimensione umana.

VI - 11 : Aziende in serra.
 
Incoraggiamento alla creazione di serre agricole (idroponiche o meno) per coltivare in Europa
dei prodotti esotici che necessitano un clima adatto.

VI - 12 : O.G.M.
 
Moratoria sugli O.G.M. vietando la loro installazione al di fuori di zone geograficamente 
molto delimitate e destinate esclusivamente alla ricerca.
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VII – Religioni e cultura

VII - 01 : Religioni tradizionali. 
 
Riconoscimento dei paganesimi e cristianesimi indigeni d’Europa come religioni tradizionali,
così come il giudaismo a causa dell’anzianità della sua presenza in Europa. L’islam sarà 
riconosciuto nella stessa maniera, unicamente nei territori di tradizione musulmana (Balcani, 
Caucaso e repubbliche autonome di Russia). 

VII - 02 : Clero. 
 
I preti delle religioni tradizionali saranno sotto giuramento e retribuiti dallo Stato europeo. Il 
loro pagamento così come la manutenzione dei luoghi di culto saranno finanziati da una tassa
europea alla tedesca, su dichiarazione di ogni cittadino.

VII - 03 : Vaticano. 
 
Obsolescenza dei Patti Lateranensi (1929), fine dello statuto di Stato pontificale. Un nuovo
concordato tra lo Stato Europeo e il Vaticano sarà stabilito. Il papa sarà invitato ad astenersi 
da qualsiasi presa di posizione di natura politica riguardo al funzionamento dell’Europa.

VII - 04 : Santa Sofia. 
 
Il governo europeo pretenderà dalla Turchia che Santa Sofia conservi il suo statuto di museo 
e non ridiventi una moschea.

VII - 05 : Tradizioni religiose. 
 
Le tradizioni religiose (poligamia...) contrarie ai valori europei fondamentali saranno 
proibite sul territorio europeo. Qualsiasi discriminazione fondata su principi religiosi sarà 
vietata. Un piano anti-sette sarà ugualmente implementato intorno alla nozione di abuso di 
debolezza.

VII - 06 : Matrimonio religioso. 
 
Il matrimonio religioso nel caso delle religioni tradizionali, se conforme alla regola legale 
comune, avrà validità giuridica. 
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VII - 07 : Feste europee. 
 
Il 25 dicembre (Natale cattolico) e il 6 gennaio (Natale ortodosso) saranno giorni di ferie, così
come le date seguenti : 1o gennaio, 21 aprile, 1o maggio, 21 giugno, 1o novembre, 21 
dicembre.

VII - 08 : Commemorazioni. 
 
Saranno giorni di ferie e di commemorazione i due giorni seguenti : il 9 maggio come festa 
dell’unità dell’Europa, e l’11 novembre come omaggio ai combattenti europei (generalizzato 
a tutte le fazioni e tutti i conflitti). L’8 maggio sarà abbandonato.

VII - 09 : Piano di rinnovamento. 
 
Un grande piano di rinnovamento e/o di riparazione dei siti più emblematici della civiltà 
europea sarà introdotto. Gli elementi conservati da musei saranno restituiti ai loro edifici 
originali. Esempio : il Partenone di Atene. I templi antichi rinnovati potranno di nuovo servire
al culto associato.

VII - 10 : Musei. 
 
Accesso gratuito ai musei per i titolari della nazionalità europea.

VII - 11 : Sport internazionale. 
 
Rifusione euro-centrata dei Giochi Olimpici. Essi avranno luogo in Grecia ogni 4 anni e 
saranno riservati agli atleti europei. Gli sport antichi saranno nuovamente celebrati. I Giochi 
invernali saranno rinominati Giochi Asgardiani, si svolgeranno sistematicamente in Europa e 
saranno ugualmente riservati. 

VII - 12 : Campionati. 
 
I campionati europei (di qualsiasi sport) comprenderanno solamente paesi strettamente 
europei. La Turchia, per esempio, non ne farà parte. Il reclutamento di giocatori stranieri sarà 
proibito per tutte le competizioni. 
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VIII – Politica estera dell'Europa

VIII - 01 : Decolonizzazione. 
 
Avvio del processo finale di decolonizzazione e di disimpegno dell’Europa verso le sue ex-
colonie. Fine della ”Franciafrica” e del Commonwealth. Indipendenza delle ultime colonie 
europee ultra-marine (”DOM” francesi e altri).

VIII - 02 : Ambasciate e prossenie. 
 
Soppressione dello statuto di extra-territorialità delle ambasciate in Europa. Le ambasciate 
saranno rimpiazzate da delle prossenie. Una prossenia, diretta da un prosseno 
necessariamente di cittadinanza europea, avrà come missione, sul territorio europeo, di 
assistere i cittadini di un altro paese. 

VIII - 03 : Minoranze europee. 
 
Lo Stato europeo difenderà le minoranze europee all'estero, per esempio in Kazakistan (35% 
di europei), in Africa del Sud (Afrikaners), nello Zimbabwe, in Venezuela o in Bolivia.

VIII - 04 : Iran. 
 
Sostegno ai nazionalisti pan-iraniani e a tutti quelli che stimano il nostro passato indo-
europeo comune, e in tale contesto, alle cause dei curdi e dei beluci. Desiderio d’introdurre 
un partenariato Europa-Iran a condizione sine qua non che cambi radicalmente il regime di 
Teheran.

VIII - 05 : India. 
 
Sostegno ai nazionalisti indiani e alla volontà dell’India contemporanea di riavvicinarsi alla 
sua lunga memoria, e in particolare al suo passato indo-europeo, che condividiamo. 
Partenariato Europa-India, particolarmente nei confronti del Pakistan e della Cina. 
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VIII - 06 : Turchia. 
 
Riorientamento diplomatico totale dell’Europa nei suoi confronti. Difesa assoluta degli 
interessi europei a Cipro, nelle isole del Mar Egeo e in Tracia. Sostegno implicito 
all’opposizione kemalista contro l’islamismo assertivamente ”moderato”. Rifiuto di una 
qualsiasi adesione politica all’Europa.

VIII - 07 : Accordi UE/USA. 
 
Denuncia degli accordi UE/USA e in particolare del trattato T.A.F.T.A., qualora dovesse 
entrare in vigore. Applicazione di un principio di ”parità economica” per ciò che riguarda gli 
scambi.

VIII - 08 : Identità europea al di fuori dell’Europa. 
 
Sostegno a qualsiasi politica di riaffermazione identitaria del carattere europeo degli 
USA e degli altri ex-inseidamenti europei (Canada, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, ...). 

VIII - 09 : Mondo islamico. 
 
Sostegno alla resistenza araba laica contro l’islamismo, difesa degli Arabi cristiani nel 
Vicino-Oriente. Assistenza alla conservazione dei siti antichi.

VIII - 10 : Petro-monarchie. 
 
Denuncia degli accordi e altre relazioni privilegiate tra l’Europa e le petro-monarchie del 
Golfo. Divieto di qualsiasi finanziamento islamico proveniente da questi paesi (in 
particolare a favore d’impiantazioni religiose in Europa).

VIII - 11 : Cina. 
 
Politica di salvaguardia economica dell’Europa mediante un forte protezionismo nei 
confronti della Cina e in particolare mediante l’applicazione di norme ecologiche e sociali 
rigorose. Partenariato economico compensativo con il Giappone.

VIII - 12 : Spazio artico. 
 
Rifiuto di una qualunque indipendenza della Groenlandia. Introduzione di uno statuto di 
repubblica autonoma. Ricordo storico della colonizzazione islandese medievale.
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IX – Finanze e sociale

IX - 01 : Imposte.
 
Le imposte e tasse saranno ripartite tra lo Stato Europeo e le euro-regioni e/o euro-nazioni in 
base a delle modalità che potranno variare a seconda delle loro specificità.

IX - 02 : IVA europea.
 
Applicazione di una tassa sul valore aggiunto al consumo. Essa potrà essere adeguata 
secondo le euro-regioni e/o euro-nazioni durante un periodo transitorio in vista di 
un’armonizzazione controllata.

IX - 03 : Imposta sul reddito. 
 
Un’imposta europea sul reddito sarà applicata per ogni famiglia a partire dal primo euro oltre 
il salario cittadino (naturalmente esente da imposte). Questa imposta sarà progressiva, con un 
tasso compreso tra il 5% e il 35%.

IX - 04 : Tassa di proprietà. 
 
Creazione di una tassa di proprietà unica, tenendo unicamente conto dell’attrattività del luogo
e della superficie occupata, al di là di un valore minimo per persona.

IX - 05 : Salario minimo. 
 
Un salario minimo garantito e non tassato sarà applicato, aggiustato durante un periodo di 
adattamento secondo le euro-regioni/euro-nazioni. I salari saranno inoltre limitati secondo le 
professioni per evitare divari salariali eccessivi.

IX - 06 : Eredità. 
 
Soppressione dei diritti di successione, a favore degli eredi diretti di prima generazione.

IX - 07 : Contratto unico. 
 
Un Codice Europeo del Lavoro, fondato su un tipo di contratto unico, offrendo garanzie che 
si rinforzeranno a misura dell’anzianità, sarà applicabile al settore privato.
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IX - 08 : Natalità europea e salario familiare.

Un piano di ripresa della natalità europea sarà introdotto con l’obbiettivo di creare le 
condizioni adeguate per indurre un desiderio di avere figli, permettendo di raggiungere un 
tasso di 2.3 bambini/donna. In tale contesto, un salario familiare sarà attribuito alle famiglie 
cittadine in base al numero di bambini, senza condizioni preliminari relative alle risorse. 
Degli asili nidi saranno ugualmente moltiplicati sui luoghi di lavoro per favorire la 
demografia europea. 

IX - 09 : Pensione.

L’età pensionabile legale sarà respinta a seconda dell’allungamento della vita ma sarà 
strutturata. In effetti, il pensionamento sarà progressivo, la carriera terminandosi con lavoro a 
tempo parziale, consacrato in particolare alla formazione di giovani attivi.

IX - 10 : Gratuità dell’insegnamento e della salute.

L’educazione e la salute saranno gratuite. Per l’educazione, la gratuità sarà limitata a un 
perimetro definito dal ministero in questione. Per l’accesso all’assistenza sanitaria, essa sarà 
soltanto valida oltre un ticket moderatore simbolico destinato a evitare gli abusi, e sarà anche 
limitata alle operazioni autorizzate. 

IX - 11 : Disoccupazione.

Implementazione di una ”flessicurezza”, associando indennità di disoccupazione e 
formazione, riservata ai cittadini europei.

IX - 12 : Aiuto sociale.

Oltre al salario cittadino, alle indennità di disoccupazione e al salario famliare, nessun altro 
aiuto sociale sarà concesso.
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X – Economia

X - 01 : Settore pubblico.
 
Il settore pubblico sarà rifocalizzato su dei campi essenziali, sopratutto sovrani, in particolare 
l’amministrazione pubblica, la diplomazia, l’esercito, la giustizia, la polizia, la politica 
energetica, la gestione delle infrastrutture principali, le grandi politiche ecologiche.

X - 02 : Istruzione pubblica.
 
La parte pubblica nell’educazione sarà ridotta, limitata all’istruzione elementare (5-11 anni), 
all’istruzione secondaria, al di fuori dell’apprendimento, a delle università selettive e a un 
unico organismo di ricerca. 

X - 03 : Salute.

La parte pubblica nella salute sarà ridotta, limitata alle operazioni gravi nel settore 
ospedaliero e ai grandi programmi di salute. La medicina detta di base sarà esercitata in 
piccoli centri medicali integrati disponendo della capacità di fornire diagnosi, che saranno 
attentamente controllati. Le operazioni semplici saranno effettuate in cliniche, privilegiando 
la chirurgia ambulatoriale.

X - 04 : Privato. 

In modo generale, delle missioni di servizio pubblico potranno essere affidate a degli 
organismi privati, nel rispetto di un disciplinare di cui la definizione e il monitoraggio 
spetteranno al ministero interessato.

X - 05 : Mercato europeo.

Il mercato europeo sarà aperto, non solo alle imprese europee, ma anche alle imprese 
straniere titolari di un accreditamento da parte dello Stato, negoziato da paese a paese, e 
sottoposte a una tassazione specifica.  

X - 06 : Borsa.

Solo le società europee saranno quotate alla borsa europea. Le azioni potranno essere 
possedute solo da cittadini europei.
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X - 07 : Concorrenza.

La concorrenza libera e non falsata sarà la norma all’interno dello spazio europeo, nel rispetto
delle regole comuni e nell’ambito di un’armonizzazione europea dei salari. Delle leggi anti-
monopolio saranno introdotte, vietando in particolare qualsiasi confusione tra industria e 
media d’informazione.

X - 08 : Regolazione localista.

La concorrenza potrà essere regolata in modo da favorire i circuiti corti e la ripartizione 
armoniosa del settore industriale come agricolo.

X - 09 : Impiego.

L’impiego di personale non-cittadino sarà eccezionale, sottoposto alla validazione di una 
giuria popolare, e darà luogo a un’imposizione particolare.

X - 10 : Benefici.

Le società saranno imposte sui benefici realizzati e sugli acquisti effettuati, esclusi i salari 
degli impiegati europei e gli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo o alla produzione. 

X - 11 : Costo dell’inquinamento.

Il costo dell’inquinamento, autorizzato perché inevitabile, che sarà prodotto dal settore 
commerciale, gli sarà imputato.

X - 12 : Costo dei trasporti.

Il prezzo dei trasporti sarà articolato tenendo conto del loro costo reale, inclusi il 
mantenimento delle infrastrutture e l’impatto ambientale.
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XI – Energia, produzione e risparmi

XI - 01 : Produzione.

La produzione di energia sarà diversificata, ma la priorità sarà data alle forme di energia più 
efficaci. Così saranno costruite centrali nucleari di 4a generazione (fissione) e un piano di 
ritrattamento dei rifiuti delle centrali di generazioni anteriori sarà iniziato.

XI - 02 : Fusione.

Questa priorità s’iscriverà in una prospettiva di più lungo termine per ciò che riguarda gli 
investimenti. In particolare la via della fusione nucleare sarà fortemente finanziata in vista di
uno sfruttamento accelerato.

XI - 03 : Altre energie.

Abbandono progressivo dei sistemi di produzione intermittente di energia erroneamente detta
”rinnovabile”.

XI - 04 : Sicurezza nucleare.

Le centrali nucleari e altre installazioni a rischio saranno installate in zone sicure, non 
sismiche o alluvionali, in particolare nella grande pianura europea, anche a costo di rivedere 
certi impianti attuali. Nessuna centrale sarà costruita in Italia, nei Balcani o in Islanda. 

XI - 05 : Risorse.

Le risorse minerarie e analoghe saranno la proprietà dello Stato Europeo. Tuttavia, un 
risarcimento sarà versato alle regioni di cui esse saranno estratte, che potrà consistere in 
investimenti industriali, in particolare quelli che potranno usare queste risorse.
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XI - 06 : Petrolio e minerale.

L’acquisto di petrolio e di minerale, al di fuori dell’Europa, sarà effettuato presso i paesi 
considerati come alleati strategici. Lo sfruttamento del sottosuolo artico e della Siberia 
permetteranno di limitare tali acquisti. L’esplorazione di zone europee a elevato tenore in 
petrolio e gas naturale sarà incoraggiata (Esempi : sottosuolo marittimo intorno a Cipro e 
all’Albania). 

XI - 07 : Trasporti.

Per i beni pesanti o voluminosi rispetto al loro prezzo, saranno privilegiati i circuiti corti 
mediante l’implementazione di tasse sugli autoveicoli pesanti.

XI - 08 : Sostenibilità e costo dell’energia.

Incoraggiamento alla fabbricazione di oggetti modulari, riparabili o valutabili, 
implementando uno sgravio dell’IVA a seconda della durata di vita per un oggetto di un certo 
tipo. L’energia sarà fatturata alle industrie e ai singoli in base al costo reale di produzione, il 
quale comprende il costo energetico dell’installazione et del mantenimento dei mezzi di 
produzione. 

XI - 09 : « Energie d’Europa ».

Creazione di un Servizio Pubblico Europeo dell’Energia.

XI - 10 : Veicoli elettrici.

L’acquisto di veicoli elettrici sarà solamente sostenuto nel caso di un profitto, dopo 
l’integrazione dei problemi legati alle batterie. L’implementazione di veicoli individuali 
elettrici su binario al suolo, sarà seriamente studiata.

XI - 11 : Veicoli.

Dei veicoli a ridotto consumo e inquinamento, con limite di velocità, saranno destinati alla 
guida senza patente su delle vie costruite per non avere nessun impatto sulla circolazione.

XI - 12 : Compensazione.

Un fondo di compensazione sarà tuttavia introdotto per rendere conto delle condizioni 
climatiche o della situazione geografica, in modo da evitare la desertificazione di certi 
territori.
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XII –  Informazioni, culture e media

XII - 01 : Tessera elettorale.

I cittadini disporranno di una tessera a microprocessore di voto elettronico, usabile per le 
elezioni e il voto della maggior parte delle leggi, europee, regionali o municipali.

XII - 02 : Comitati.

Su un certo numero di argomenti, a livello europeo come ai livelli intermediari, un voto 
elettronico sarà proposto ai cittadini per designare e rinnovare, tra i candidati dichiarati, 
diversi comitati in carica in concorrenza delle missioni in questione. I loro mezzi saranno 
proporzionali ai voti ottenuti.

XII - 03 : Referendum elettronico.

Le consultazioni referendarie dirette per via elettronica saranno generalizzate.

XII - 04 : Informazione.

La pluralità dell’informazione all’interno delle bande orarie usuali e dell’informazione in 
continuo, così come durante gli inviti e dibattiti politici, sarà garantita dall’implementazione 
di comitati editoriali designati secondo il modello descritto nel punto XII-02.

XII - 05 : ”Cine-Europa”.

Creazione di una piattaforma europea di cinema per fare concorrenza con Hollywood. 
Incoraggiamento ai film epici ispirati dalla tradizione europee. Incitazione di attori euro-
americani a installarsi in Europa.

XII - 06 : ”Aiuti alla creazione”.

L’aiuto al cinema o al teatro, consistente in anticipi sulle entrate, sarà introdotto mediante dei 
comitati di selezione (ved. Punto XII-02).
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XII - 07 : Architettura.

Le grandi realizzazioni architettoniche saranno direttamente sottoposte al parere dei cittadini 
secondo il modello descritto nel punto XII-03.

XII - 08 : Patrimonio.

Il mantenimento, la ricostruzione o addirittura il prolungamento del patrimonio tipicamente 
europeo sarà una priorità dell’investimento pubblico, quello dell’Europa così come dei suoi 
componenti subordinati. La loro pianificazione sarà decisa dalle istanze elette. Insisteremo 
sullo stile neo-neo-classico (neo-classico del XXIo secolo) per le nuove costruzioni. Il 
patrimonio europeo così designato comprenderà l’architettura, le arti plastiche, ma anche la 
musica, l’opera e il teatro.

XII - 09 : Casa delle arti.

Per fare vivere questo patrimonio, delle case della musica et delle case del teatro potranno 
rimunerare degli interpreti permanenti con fondi pubblici o mediante il mecenato.

XII - 10 : Aiuto pubblico.

Al di fuori di questo contesto e di eventuali anticipi, non ci saranno aiuti pubblici alla 
creazione artistica.

XII - 11 : Cultura aperta ma sicura di se stessa.

La cultura resterà aperta al mondo, ma l’invito di artisti e truppe stranieri all’Europa sarà 
riservato ai rappresentanti più emblematici e/o talentuosi, nell’ambito dell’azione europea, 
nazionale e/o regionale. La loro opera dovrà tuttavia essere compatibile con le politiche 
promosse in Europa.

XII - 12 : Produzione all’estero.

Gli artisti e truppe europei potranno prodursi all’estero, in un ambito privilegiando i paesi che
condividono la cultura europea.
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