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Sappiamo  che i flussi migratori umani,  da sempre, per il presente e nel  prossimo futuro, sono e saranno 
sempre più inarrestabili, come registrato dall’ ufficio statistico dell’Unione europea Eurostat , che prende in 
considerazione solo i 28 Paesi dell’Ue (continuando a includere anche la Gran Bretagna) e spinge le previsioni 
fino al 2080, dove l’Italia in 60 anni vedrà il numero di immigrati crescere di 11 milioni e 764 mila persone. 
Richiedendo, oggi ,  un loro governo mondiale, a partire da  un’Europa rifondata che,  attraverso un  proprio  
Governo istituzionale, affrontati le cause che stanno alle radici del fenomeno, fonte di  un profondo  
malcontento popolare crescente e che allontana la Politica da prendere misure all’altezza delle sfide che non 
sia la esecrabile , inconcludente  chiusura dei porti.    
Cause materiali quali desertificazione della Terra , politiche e militari.  

Cause ideologiche che i flussi migratori odierni determinano con l’accentuazione dei caratteri multirazziali 
delle società europee e nordamericana. Contemporaneamente nascono reazioni di razzismo e di intolleranza 
dalle conseguenze pericolose.           
Conseguenze pericolose  derivate da una globalizzazione che richiede un idem governo mondiale 
dell’economia, dove l’ assenza produce ideologie nazionaliste teorizzate da Nietzsche nella Rivoluzione 
Conservatrice , che riaffiorano ogniqualvolta si presentino cambi strutturali  di paradigmi economici, 
industriali e sociali, oggi ridefiniti dalle parole della neopolitica  populismi e sovranismi 

Nel mese di Giugno c.a. è stata presentata alla Corte penale internazionale (CPI)  una denuncia verso la UE 
per crimini contro l’umanità " La denuncia sostiene che: "Per arginare i flussi migratori dalla Libia a tutti i 
costi... e al posto di operazioni di salvataggio e sbarco sicure come prescrive la legge, l'UE sta orchestrando 
una politica di trasferimento forzato nei campi di concentramento, come le strutture di detenzione (in Libia) 
dove vengono commessi crimini atroci"  

In punta di diritto sulla Libertà personale la nostra  Costituzione,  art 13  sancisce che “ La libertà 

personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale”, consumata con il caso della nave Ong Open 
Arms.  

Nel registrare la delicatezza che il Paese stà attraversando con l’apertura della crisi del Governo Conte , 
inedita e incomprensibile, che denuncia una crisi di sistema dagli sbocchi imprevedibili che la Storia ha 
consegnato con la repubblica di Weimar, in qualità di promotori del  Manifesto per un’Europa di progresso 
e  coestensori e promotori  del documento  INSIEME CONTRO IL RAZZISMO  , sottoscriviamo la denuncia 
verso la  UE per crimini contro l’ umanità , che viola, nel nostro Paese, il  concetto  costituzionale di libertà 
personale che è  inviolabile.  
Invitando il Parlamento a compiere un atto di civiltà deliberando lo sbarco dei migranti con destinazione 
verso quei Paese della UE che si sono dichiarati  disponibili ad  accoglierli. 
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