MANIFESTO ALE – VERSIONE ABBREVIATA
Costruire un’Europa per tutti i popoli
Unità nella diversità: ecco di cosa ha bisogno l’Europa per garantire i diritti umani e le libertà
fondamentali per tutti. L’ALE si batte soprattutto per l’autodeterminazione — come dimostrato dalle
votazioni per l’indipendenza in Scozia nel 2014 e in Catalogna nel 2017. Con le nazioni e le regioni europee
che cercano maggiore libertà, le istituzioni europee devono essere riformate per consentire ai popoli
europei di prendere parte nelle decisioni che li riguardano. Questo manifesto getta le fondamenta
politica dell’ALE per la legislatura parlamentare 2019-2024.
Citazione significativa:
“L’Unità nella diversità” garantirà i diritti umani e libertà per tutti.
**

1. Autodeterminazione: un diritto di tutti i popoli
L’autodeterminazione permette ai popoli di scegliere cosa è meglio per loro. L’ALE è convinta che tutti i
popoli abbiano il diritto di scegliere il proprio destino ed il miglior contesto istituzionale in cui
raggiungere la propria autoaffermazione, che si tratti di diritti linguistici e culturali o dell’indipendenza
attraverso un referendum. In un’Europa veramente diversa ma unita, l’identità nazionale e regionale
procede di pari passo con l’identità europea. Il senso di appartenenza ad una comunità con un destino
condiviso incoraggia anche i nuovi popoli, nelle nostre regioni e nelle nazioni senza stato, ad aderire a un
progetto comune.
Citazione significativa:
Tutti i popoli hanno il diritto di scegliere il proprio destino.
**

2. Un’Europa per tutti i popoli
Un’Europa di tutti i popoli non fa distinzione tra gruppi e non prevede cittadini di seconda classe. L’ALE
crede che l’Europa debba accettare ed includere tutti i popoli nel processo decisionale per costruire
un’Unione democratica che sia prospera per ogni cittadino e che rispetti la sua pluralità. Il Parlamento
europeo dovrebbe avere il diritto di iniziare una nuova legislazione, mentre il processo legislativo del
Consiglio dovrebbe essere maggiormente trasparente. Il Presidente della Commissione europea
dovrebbe essere eletto democraticamente.
Citazione significativa:
L’Europa deve rispettare la sua pluralità ed includere tutti i popoli nel processo decisionale.
**
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3. Un piano di pace e libertà per l’Europa
Le istituzioni e gli stati dell’UE stanno fallendo la loro missione di mantenimento della pace, difesa della
democrazia e tutela della norma di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’ALE si
prefigge di costruire un’Europa di tutti i Popoli che riconosca le istituzioni democratiche sub statali, le
lingue e le culture. Tra le tensioni crescenti, come ad esempio la crisi migratoria e le questioni
dell’indipendenza scozzese e catalana, è arrivato il momento di costruire un’altra Europa, la cui priorità
deve essere quella di prevenire e risolvere i conflitti attraverso il dialogo.
Citazione significativa:
La priorità dell’Europa deve essere quella di prevenire e risolvere i conflitti attraverso il dialogo.
**

4. Costruire un mondo sostenibile
L’ALE vuole tutelare l’ambiente, la biodiversità e la salute umana, anche proibendo gli OGM ed il glifosato.
Gli interessi dell’agricoltura e del settore della pesca devono essere riconciliati con gli obiettivi
dell’Europa relativi al cambiamento climatico e la politica energetica deve dar maggior priorità
all’efficienza e alle energie rinnovabili. Per far questo, le regioni e le nazioni devono poter scegliere le
loro fonti di energia alternative. L’ALE si oppone anche al fracking, crede che l’energia atomica debba
essere gradualmente abbandonata e sostiene la ricerca nel settore dell’energia rinnovabile nelle regioni
e nelle nazioni d’Europa.
Citazione significativa:
L’ALE s’impegna per il raggiungimento di una maggiore tutela dell’ambiente e della biodiversità.
**

5. Dalla diversità linguistica alla giustizia linguistica
L’UE incoraggia prevalentemente l’utilizzo delle lingue ufficiali. L’ALE però esige il riconoscimento
ufficiale, la promozione e l’utilizzo di tutte le lingue, comprese quelle meno utilizzate che rischiano di
scomparire. Vogliamo tutelare la ricchezza della diversità linguistica dell’Europa, dando valore alle
lingue di tutte le comunità storiche e culturali. Per raggiungere quest’obiettivo saranno necessari
programmi europei specifici per assicurare una giustizia linguistica. Tutti gli stati membri dell’UE
devono ratificare ed implementare la Carta europea delle minoranze linguistiche regionali.
Citazione significativa:
L’ALE vuole tutelare la ricchezza della diversità linguistica europea.
**

6. Promuovere la parità di genere
L’ALE sostiene la parità di genere, la leadership femminista e l’indipendenza economica delle donne. La
legislazione europea sulla parità dovrebbe garantire il diritto ad una tutela sociale e ad una tassazione
equa, porre fine alle differenze di genere e di pensione e fornire previdenza sociale, congedo parentale
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e assistenza per i figli. L’ALE auspica anche delle politiche volte a prevenire la violenza sulle donne e
l’ampliamento di leggi contro i crimini generati dall’odio per coprire l’omofobia e la transfobia. Le leggi
contro la discriminazione nei confronti dell’orientamento e l’identità sessuale dovrebbero essere
ampliate e la questione di genere deve essere inserita nelle aree di competenza dell’UE.
Citazione significativa:
Per assicurare una totale parità, la discriminazione di genere deve essere affrontata in tutti i testi di
legge europei.
**

7. Ripristinare dignità ed uguaglianza
Gli stati centralizzati stanno sfruttando alcune regioni e minoranze. L’ALE però, crede che il dominio
economico, sociale e politico non possa essere consentito, ci opponiamo infatti a qualsiasi forma di
discriminazione e promuoviamo un’equa distribuzione della ricchezza. Per combattere la povertà, le
disparità di genere e l’esclusione sociale, le regioni e le nazioni dovrebbero coordinare il loro lavoro
contro le frodi, l’evasione ed i paradisi fiscali. Le regioni e le nazioni devono inoltre poter far sentire la
loro voce anche in merito a questioni come il loro sviluppo, mentre la dignità umana dovrebbe essere
posta al centro delle politiche pubbliche.
Citazione significativa:
La sussidiarietà è la chiave per combattere l’insicurezza sociale e le sempre più diffuse disparità.
**

8. Processi democratici e partecipazione obbligatoria
Il progetto europeo dovrebbe essere rivisto per compensare il suo deficit democratico e per avvicinare
i cittadini alle loro istituzioni. L’ALE vuole rinforzare il potere legislativo del Parlamento europeo,
rendere il Consiglio più trasparente ed eleggere in modo democratico il Presidente della Commissione in
Parlamento. I referendum e le consultazioni politiche devono poter essere organizzati dalle istituzioni
regionali dei rappresentanti eletti. La democrazia partecipativa dovrebbe diventare una realtà se
vogliamo che i cittadini siano più vicini alle loro istituzioni e riacquistino fiducia nell’UE.
Citazione significativa:
Il progetto europeo dovrebbe essere rivisto e riavvicinare i cittadini alle loro istituzioni.
**

9. Solidarietà internazionale
La solidarietà tra i popoli ha forgiato una forte rete internazionale di regioni e nazioni che cooperano e
si sostengono vicendevolmente. L’ALE è a favore dell’inclusione, della diversità e della fratellanza tra i
popoli. In Europa e nel mondo, l’ALE è schierata fianco a fianco di TUTTI i popoli che soffrono a causa
dell’oppressione ed è a favore di diritti più consolidati per le minoranze e le nazioni senza stato. L’ALE
propugna solidarietà sulle problematiche inerenti alla migrazione con paesi e regioni alla frontiera
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dell’UE ed esorta ogni stato membro ad adoperarsi per mettere in pratica delle politiche inclusive per i
migranti.
Citazione significativa:
L’ALE vuole consolidare i diritti delle minoranze in Europa e nel mondo.
**

10. Conferire potere ai giovani
I popoli devono poter agire autonomamente. L’emancipazione comincia quindi dai nostri cittadini,
soprattutto i più giovani. L’EFAy, la branca giovanile dell’ALE, si impegna per garantire piene opportunità
ed una maggiore partecipazione per i giovani. L’ALE promuoverà delle politiche, tra cui una formazione
migliore, volte a risolvere il problema della disoccupazione giovanile, la fuga dei cervelli e la povertà,
soprattutto nelle regioni europee più impoverite e periferiche. La creazione di substrati favorevoli a
casa, dove i giovani possono mettere in pratica le competenze acquisite, è quindi necessaria.
Citazione significativa:
L’EFAy promuove l’integrazione e la diversità per gestire la disoccupazione giovanile, la fuga di cervelli e
la povertà.
**
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