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Un manifesto in versione organica,
applicabile a tutti i Popoli…
non solo europei!

Premessa
Considerato che...

...L’ignoranza, il non-riconoscimento ed in alcuni casi
persino il disprezzo dei diritti e dei doveri delle
Nazioni come Enti Soggettivi di Diritto Sociale
Autonomo, sono concausa di guerre, rivolte e
disagio popolare... in data xx-xx-xxxx, i
rappresentanti democratici sovranisti di ogni Popolo
e di ogni Nazione riunitisi in assemblea a xxxxxxx,
espongono in maniera solenne i diritti naturali,
inalienabili e sacri di tutti i Popoli, affinché questa
pubblica dichiarazione incessantemente rammenti a
tutti gli abitanti del pianeta i diritti e i doveri della
Nazione sotto la cui giurisdizione essi, in quanto
cittadini, nascono e si muovono; affinché luce e
guida e timore da tale universale Dichiarazione dei
diritti e dei doveri di ogni Popolo e Nazione,
attingano coloro che desiderano sottomettere alla
propria volontà il potere legislativo, esecutivo e
giudiziario emanato da ogni Carta Costituzionale
nazionale; affinché le azioni dei Governi Nazionali,
fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed
incontestabili, non disattendano di mantenere
integre le rispettive Costituzioni Popolari e
l'indipendenza di esse da ogni potere extra-

nazionale
riconosciuto
o
non-riconosciuto,
manifesto o non-manifesto. Di conseguenza,
l’Assemblea Internazionale Sovranista riconosce e
dichiara, in presenza e sotto gli auspici di Dio, i
seguenti diritti di ogni Popolo e di ogni Nazione:
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di questa premessa
nel seguente documento pubblico: https://www.facebook.com/
notes/scrittura-manifesto-sovranista/manifesto-sovranistapremessa/365555354056809/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 1

Ogni popolo é libero e pari in dignità e
diritti ad ogni altro popolo.
L'originaria
diversità
naturale,
materiale, geografica, storica, culturale,
economica e spirituale di un popolo
rispetto all'altro, é sacra eredità che
può essere o non può essere condivisa
in maggiore o minore misura con altri
popoli, purchè tale condivisione sia
frutto di libere alleanze e di esplicitato
consenso popolare.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-1-manifesto-sovranista/365652364047108/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 2

Tutti i Popoli devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza,
o, almeno, di non-belligeranza.
Viene ripudiata la guerra come
strumento di risoluzione di conflitti
economici e culturali fra Popoli
diversi.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-2-manifesto-sovranista/365654707380207/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 3

Ogni Popolo ha il diritto di dotarsi di
propri organi di amministrazione
economica, politica, giurisprudenziale
e militare, i quali, relati insieme,
costituiscono la "Nazione".
Tali organi fanno capo al Popolo e
soltanto al Popolo. Essi dipendono dal
Popolo, che ha il diritto di
autorganizzarsi per testare, certificare
ed assicurare l'onestà e la trasparenza
delle procedure democratiche di
gestione e di accesso a tali organi di
amministrazione nazionale.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-3-manifesto-sovranista/365655064046838/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 4

Il fine di ogni Nazione è la
conservazione, la protezione, la
elaborazione ed il rilancio dei diritti
naturali e dei valori civici nel tempo
conquistati dal suo proprio Popolo ed
infine sigillati nella sua propria Carta
Costituzionale.
Questi diritti sono la libertà, la pace, la
giustizia, la compassione, la sicurezza
e la resistenza all’oppressione. Essi
sono anche dei doveri.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-4-manifesto-sovranista/365657667379911/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 5

Entro i propri confini nazionali, ogni
Nazione é Sovrana, libera ed
indipendente.
Nel suo proprio territorio, sopra tutti
gli organi amministrativi da essa
costituzionalmente
predisposti
al
servizio del suo Popolo, per il
benessere del suo Popolo e la
salvaguardia della cultura nazionale,
nessun soggetto privato o pubblico,
intranazionale o sovranazionale può
godere di superiore autorità e di
analoga influenza a quelle emanate
dalla Nazione e dai suoi legittimi
rappresentanti.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-5-manifesto-sovranista/365658207379857/

Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 6

La sovranità di una Nazione pertiene il
diritto ed il dovere di dare integrale
esecuzione
alla
propria
Carta
Costituzionale.
La Nazione non é libera di
disattenderne gli obbligi e le funzioni,
di negligerne alcune parti nè di
demandarne il controllo o l'esercizio ad
organismi estranei e stranieri, se non in
quei casi in cui il suo stesso Popolo
richieda
esplicitamente
interventi
esterni per l'impianto o il ripristino
delle basilari condizioni di legittima
rappresentanza democratica e di
rispetto della libertà individuale come
del benessere sociale.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:

https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-6-manifesto-sovranista/376195419659469/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 7

Nessuna Nazione deve essere punita,
molestata, minacciata o irretita da
organismi
sovranazionali
o
intranazionali per il carattere politico,
economico o religioso da essa
manifestato, purché tale carattere non
vìoli il benessere del Popolo che essa
nutre e custodisce come Comunità
Democratica Responsabile, dalla cui
piena espressione ogni Nazione trae
legittimitá giuridica ed esistenziale
dinanzi a se stessa, a Dio e alle altre
Nazioni.
Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-7-manifesto-sovranista/376196626326015/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 8

L'esercizio puro ed assoluto della
Sovranità Nazionale, rammentato e
difeso da codesta Dichiarazione
Universale dei diritti e dei doveri di
ogni Popolo e di ogni Nazione, trova
invalicabili limiti nella Volontà
Generale formalmente esposta dal
Popolo agli organi di pubblica
rappresentanza nazionale, nonchè nel
diritto naturale di altre Nazioni a dare
esecuzione
alle
proprie
Carte
Costituzionali nei rispettivi territori
nazionali.
Questi limiti possono essere oggetto di
occasionale o imperitura ridefinizione
previo dialogo e consenso con altri
Popoli e Nazioni, nel caso costituentesi
in "Comunita di Nazioni".

Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-8-manifesto-sovranista/376196849659326/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.

Parte Prima
Art. 9
La Comunita di Nazioni dissuade le
Nazioni di cui essa si compone da
qualunque
attivita
legislativa,
economica, politica o militare tesa a
ostacolare o inibire l'espressione
sovrana della Volontà Popolare sacra e
vivente entro i legittimi confini
nazionali.
La "Comunità di Nazioni" elabora e
promuove dottrine e strategie politiche
ed economiche utili a realizzare più
efficacemente le ispirazioni e gli
ordinamenti democratici interni alle
proprie società nazionali, al fine di
aumentare la felicità, la sicurezza e la
prosperità
di
ogni
Popolo,
salvaguardando la sua specifica
differenza ed unicità, dal punto di vista
sia materiale che spirituale.

Correggi, modifica o scrivi la tua versione di quest’articolo nel
seguente documento pubblico:
https://www.facebook.com/notes/scrittura-manifestosovranista/art-9-manifesto-sovranista/376197126325965/
Tutte le versioni sono memorizzate da facebook e possono
essere oggetto di confronto e votazione democratica da parte
degli iscritti.
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