
Il premio Nobel all’UE è un insulto ai popoli d’Europa e del mondo intero

L’UE non è un progetto di pace. L’UE non è ”l’Europa dei popoli”. L’UE è ed è sempre stata
l’Europa dei monopoli
Il Comitato norvegese per il Nobel continua imperterrito a offendere il premio Nobel per la pace e il
testamento di Nobel a un livello che evoca agitazione ed imbarazzo all'estero come in casa. Sotto la
guida dell'ex leader del Partito laburista di Norvegia, nonché attuale Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland, il Comitato si è reso già colpevole di consegnare il premio
Nobel al bellicista presidente degli Stati Uniti, Obama. E ora all'Unione Europea!
Ufficialmente, il motivo per l'assegnazione del premio per l'UE è che "l'Unione e i suoi predecessori
hanno speso più di sei decenni per aiutare a promuovere la pace e la riconciliazione, la democrazia e
i diritti umani in Europa."
Questo significa sputare in faccia ai popoli d'Europa. Quali "diritti umani”? Più di 25 milioni di
persone in tutta l'UE sono colpiti dalla disoccupazione di massa. La metà dei giovani è senza lavoro
e paesi come la Grecia e la Spagna sono colpiti dai tagli al welfare e dalla miseria in misura
rilevante, con la prospettiva di attacchi anche peggiori nei prossimi tempi. I governi "nazionali"
negli Stati membri più colpiti dalla crisi sono diventati meri organi amministrativi. Essi sono
minacciati e ricevono diktat dalla Troika - la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e il
Fondo Monetario Internazionale – al fine di ridurre fino all’osso i fondi per le scuole, gli ospedali,
le pensioni e i salari.

Un progetto di guerra
Si presuppone che l'UE ha creato la "pace" nei Balcani. Qui stiamo parlando della stessa UE, con la
Germania come soggetto particolarmente attivo, che ha incoraggiato e ha provocato la guerra civile
in Jugoslavia negli anni '90! Da allora abbiamo visto come in particolare Francia e Gran Bretagna,
ma anche altre potenze europee, sono stati i principali aggressori in relazione al bombardamento
della Libia nel 2011. In questo momento stanno usando una simile minacciosa retorica contro la
Siria.
Il Comitato norvegese per il Nobel prende in giro i lavoratori ed i popoli europei. Ma prende in giro
anche il popolo e i lavoratori di Norvegia, che non considerano in alcun modo l'UE come un
progetto di pace. Questo è una delle ragioni per cui il 70% dei norvegesi dice no all’adesione della
Norvegia all'Unione europea.
Chiediamo scusa ai popoli d'Europa e del mondo intero e li preghiamo di comprendere che l'élite
politica e la classe dirigente della Norvegia non rappresentano né rispettano il popolo norvegese, ma
rispettano e obbediscono solo al grande capitale, agli Stati Uniti e ai boss dell'Unione Europea.
L'Europa dei monopoli è una struttura imperialista con due possibili sbocchi. Potrebbe divenire
un’unione imperialista “di successo" sotto la direzione tedesca che sfrutta i lavoratori in casa e fuori
e porta avanti la guerra contro altri stati e popoli; oppure, le contraddizioni tra gli Stati membri
dell'Unione e i gruppi monopolistici porteranno a fratture, a guerre commerciali e probabilmente
anche alla guerra aperta tra le stesse grandi potenze.
Qualunque sia il risultato finale, l'Unione Europea è tutt'altro che un progetto di pace.

(Dichiarazione presentata dall’Organizzazione m-l Revolusjon di Norvegia e adottata dalla
presidenza del Plenum)


