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Mary Lou McDonald ha dichiarato al Forum di Atene della Sinistra, dei 
Social Democratici e dei Verdi che “questo Forum Europeo si riunisce in un 
momento di grandi diffoltà per l’Europa. 

“Il conflitto in Ucraina e la più grande evacuazione di persone dalla 
Seconda Guerra Mondiale, un costo della vita senza precedenti alimentato 
dall’ impennata dei prezzi dell’energia e la corsa contro il cambiamento 
climatico si fondono in una tempesta perfetta.

“Ci viene ricordato che la pace, la stabilità e lo sviluppo non possono 
mai essere dati per scontati. Bisogna 
lavorarci, difenderli e migliorarli 
sempre.

“Non c’è dubbio che il panorama 
geopolitico dell’Europa sia cambiato 
nel corso di una generazione. Il corso 
degli eventi è cambiato. Ecco perché 
le politiche della sinistra progressista 
sono necessarie come non mai.

“Anche se ci troviamo di fronte a una vera e propria crisi, resto sempre 
ottimista sul fatto che possiamo unirci nella solidarietà per costruire 
un’Europa migliore, fatta di uguaglianza e opportunità per tutti.

“Lavorando insieme e sempre con maggiore tenacia, possiamo costruire 
un futuro migliore. I popoli europei possono uscire da questo momento più 
forti e più determinati nel migliorare le proprie vite.

“Ma non è scontato. La creazione di un’Europa migliore dipende dalle 
decisioni prese oggi. Dipende dalle scelte e dalle priorità dei governi. È 
chiaro che il modo migliore per realizzare un cambiamento reale e duraturo 
è quello di eleggere governi progressisti di sinistra.

“In Irlanda è in atto un cambiamento generazionale. 
“La nostra gente sta guidando il cambiamento. Il Sinn Féin è in prima 

linea in questa inarrestabile marcia verso il progresso.
“Dopo le elezioni dello scorso maggio in Nord Irlanda, siamo diventati 

per la prima volta il primo partito nell’Assemblea. Michelle O’Neill è stata 
eletta Primo Ministro designato. Si è trattato di una svolta storica. Nel Sud, 
il Sinn Féin continua ad essere in testa nei sondaggi con un notevole stacco. 
La prospettiva che il Sinn Féin guidi il governo sia a nord che a sud è ora 

molto concreta.”
In conclusione, la Presidente del Sinn 

Féin ha aggiunto: “mentre viviamo gli 
ultimi giorni della partizione dell’ isola, 
siamo sulla soglia di qualcosa di molto 
speciale: un’Irlanda nuova e unita nel 
nostro tempo. Una nazione unita per 
ambizione, energia e opportunità. Un 

popolo che si unisce in uno spirito di uguaglianza, comunità e speranza per 
il futuro

“È un momento emozionante e positivo. Il Sinn Féin sarà sempre al fianco 
dei nostri alleati europei nella difesa di una società giusta ed equa. Per 
un’Europa in cui i lavoratori e le famiglie vengono sempre al primo posto.

Vi chiediamo di continuare a stare al nostro fianco mentre percorriamo 
l’ultimo tratto del viaggio verso la riunificazione.

Rimanendo uniti e costruendo le relazioni internazionali della sinistra 
possiamo ottenere un futuro migliore, più equo e di pace. Questo è il 
momento della fiducia, della leadership, dell’unità. È il momento del 
cambiamento.”

In Irlanda è in atto un 
cambiamento generazionale 
- La Presidente del Sinn Féin,      Mary Lou McDonald - 

In Irlanda è in atto un 
cambiamento generazionale
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Nel Maggio del 2022 i cittadini del Nord 
Irlanda hanno votato in massa per le elezioni 
dell’Assemblea.

Per la prima volta l’equilibrio del potere a 
Stormont si è spostato e il Sinn Féin è risultato 
il primo partito, guadagnando 27 seggi.

Ho condotto una campagna elettorale per 
guidare un nuovo esecutivo come “Primo 
Ministro per tutti”, pronta a lavorare con gli 
altri partiti e a servire tutte le comunità.

Non è giusto che i provvedimenti su 
questioni che riguardano la vita quotidiana 
delle persone siano sospesi perché un partito 
si rifiuta di accettare il risultato democratico 
delle elezioni dell’Assemblea dello scorso 
maggio. 

Come tutti sapete, il Democratic Unionist 
Party (DUP) sta usando il Protocollo per 
l’Irlanda del Nord sulla Brexit come pretesto 
per non partecipare alla condivisione del 
potere.

Ed il vero motivo è che, in quanto 
nazionalista irlandese, sarò al timone come 
Primo Ministro. E lo sanno tutti. 

Il DUP e i Tory offrono solo disservizi, 
disfunzioni e caos, sia a Belfast che a Londra.

Nel frattempo, non possiamo permettere 
che il vuoto di potere venga colmato da 
minacce di violenza o intimidazioni da parte 
dei lealisti che vogliono tornare al passato.

Sia chiaro, non ci sarà un ritorno al passato!
Insieme possiamo costruire il futuro e farlo 

in modo da rispecchiare la diversità delle 
nostre differenti, ma ugualmente legittime, 
appartenenze, identità e aspirazioni.

Sto lavorando per costruire una società non 

Verde e Arancione ma che abbia tutti i colori 
dell’arcobaleno, che sia multiculturale e che 
rifletta chi siamo e per cosa ci battiamo oggi.

È un fatto inconfutabile che il Protocollo 
per l’Irlanda del Nord stia funzionando. La 
maggior parte dei lavoratori e delle imprese 
dei settori chiave che incontro vogliono che il 
governo britannico raggiunga urgentemente 
un accordo negoziato con l’Unione Europea 
sul Protocollo.

Vogliono certezza e stabilità in modo da 
poter investire per il futuro, sfruttare appieno 
il nostro accesso al mercato unico dell’Unione 
Europea e i vantaggi che questo comporta per 
la nostra economia.

Dobbiamo difendere e proteggere le 
conquiste dell’Accordo del Venerdì Santo e 
insistere sulla necessità di raggiungere un 
accordo negoziato con l’Unione Europea. 
Né l’Assemblea né l’Esecutivo hanno alcun 
mandato o ruolo in questi negoziati.

Perciò, nel frattempo, impedire 
la condivisione del potere significa 
semplicemente punire la popolazione. È un 
atteggiamento sconsiderato che polarizza 
inutilmente la nostra società e la nostra 
politica. Per i leader di Stormont è giunto il 
momento di rinnovare l’unità di intenti e la 
determinazione a creare una coalizione stabile 
per la condivisione del potere, che funzioni 
e che dia risultati. I cittadini vogliono un 
governo e tutti noi vogliamo un cambiamento. 
Sono fermamente impegnata su entrambe le 
cose. 

John Brady ha dichiarato che l’Ambasciata 
russa in Irlanda e l’Ambasciatore Yuriy Filatov 
hanno agito come “ ostinati propagandisti 
dell’invasione illegale dell’Ucraina da parte del 
loro paese”. 

“L’Irlanda ha ascoltato i resoconti degli 
omicidi compiuti dai vostri soldati, riportati da 
numerose fonti credibili. 

“L’Irlanda ha visto le fotografie aeree dei 
resti umani lasciati sparsi sul ciglio della strada.

“L’Irlanda ha visto automobili con bandiere 
bianche per indicare la presenza di civili 
crivellati di proiettili. 

“Le prove di tali atrocità condannano la 
Russia e l’Irlanda non chiuderà gli occhi.

“La Lituania è stato il primo Stato dell’Unione 
Europea ad espellere l’Ambasciatore russo.

“L’hanno fatto per difendere i diritti umani e 
la giustizia. Li applaudo per questo e credo che 
l’Irlanda dovrebbe seguire il loro esempio.

“Il Cremlino ha censurato 52 politici 
irlandesi, un altro riprovevole tentativo di 
Vladimir Putin di mettere a tacere e intimidire 
coloro che hanno giustamente denunciato la 
sua vile invasione dell’Ucraina. Non ci faremo 
mettere a tacere”, ha dichiarato John Brady.

Il deputato ha inoltre aggiunto che “da 
febbraio, gli Stati dell’Unione Europea, e non 
solo, hanno risposto collettivamente alla crisi 
umanitaria provocata da Putin imponendo 
legittime sanzioni economiche al governo 
russo”.

“Il popolo irlandese è solidale con l’Ucraina, 
che vincerà sulla brutalità e l’ingiustizia. Ma 
dobbiamo usare ogni mezzo disponibile per fare 
pressione per un ritiro completo della Russia e 
per la fine di questa terribile guerra.

“Credo che questa sarebbe un’azione molto 
incisiva da parte nostra in quanto stato non 
allineato e neutrale dal punto di vista militare, 
poiché anche noi siamo a favore dei diritti 
umani e della giustizia. Invito il Primo Ministro 
e il Governo ad agire tempestivamente”.

John 
Brady TD

Qui l’ intervento completo:   
https://www.sinnfein.ie/contents/64585

Lavorerò per 
tutti i cittadini e 
per tutte le 
comunità, 
sarò Primo 
Ministro 
per tutti

Intervento al Congresso del Sinn Féin di Michelle O’Neill, 
Primo Ministro designato.
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Il rapporto indipendente 
del Professor Colin Harvey e 
dell’Avvocato Mark Bassett 
esplora i meccanismi giuridici 
delineati dall’Accordo del 
Venerdì Santo e riconosciuti 
dal diritto internazionale per la 
riunificazione dell’intera isola 
d’Irlanda all’interno dell’Unione 
Europea e i passi che questa può 
intraprendere per organizzare 
tale eventualità.
Ho avuto il piacere di ospitare 
la presentazione del rapporto 
indipendente “La causa 
dell’unità irlandese nell’Unione 
Europea” del Professor Colin 
Harvey e dell’Avvocato Mark 
Bassett.
Il Professor Harvey e l’Avvocato 
Bassett hanno presentato al 
Parlamento Europeo la loro 
relazione indipendente che 
esplora i meccanismi giuridici 
delineati dall’Accordo del 
Venerdì Santo, riconosciuti dal 
diritto internazionale, per la 
riunificazione dell’intera isola 
d’Irlanda all’interno dell’Unione 
Europea e i passi che questa può 
intraprendere per organizzare 
tale eventualità.
In qualità di deputato del 
Parlamento Europeo per la 
regione di confine dell’Irlanda, 
mi sono posto come priorità 
quella di proteggere l’isola 
dagli impatti peggiori della 
Brexit. È ormai chiaro, a me e a molti altri nelle istituzioni 
europee, che la riunificazione è il modo migliore per farlo.
Credo che l’Unione Europea debba assumere un ruolo 

attivo nella preparazione a un 
cambiamento costituzionale 
nell’isola d’Irlanda e non c’è alcun 
problema giuridico a impedirglielo. 
In tutta Europa si dibatte molto su 
questo cambio costituzionale sia a 
livello diplomatico che parlamentare 
e nell’opinione pubblica in generale. 
Finora però l’Unione Europea è 
rimasta in secondo piano. Abbiamo 
assistito alle ripercussioni di lunga 
durata del disastro della Brexit 
quando i cittadini hanno votato 
un referendum senza una previa 
necessaria pianificazione.
Nella loro ricerca Colin Harvey 
e Mark Bassett illustrano i 
meccanismi giuridici dell’Accordo 
del Venerdì Santo e del diritto 

internazionale che forniscono una 
piattaforma democratica e legale 
alle istituzioni europee per adottare 
una posizione politica a sostegno 
dell’unità irlandese.
In ultima analisi, il diritto 
all’autodeterminazione appartiene 
solo al popolo dell’isola d’Irlanda 
e l’organizzazione dell’unità 
irlandese resta di competenza 
del governo irlandese, incaricato 
di istituire un’Assemblea di 
Cittadini. Tuttavia, Colin Harvey 
e Mark Bassett sottolineano, e 
io sono d’accordo, che l’Accordo 
del Venerdì Santo è diventato 
per certi versi parte integrante 
del diritto dell’Unione Europea, 
e dato che un’Irlanda unita avrà 

un impatto sulle competenze della UE, dovrebbe 
essere nel suo interesse organizzarsi e prepararsi alla 
riunificazione irlandese.

LA CAUSA DELL’UNITÀ 
IRLANDESE NELL’UNIONE EUROPEA  
- Chris MacManus, Deputato del Parlamento Europeo

Mentre la Spagna si accinge ad 
assumere la presidenza dell’Unione 
Europea nel 2023, il suo Ministro 
per gli Affari Esteri Josè Manuel 
Albares ha dichiarato che la pubblica 
amministrazione spagnola sta 
preparando un piano di emergenza per 
una eventuale riunificazione dell’Irlanda.

Nel corso di una intervista è stato 
chiesto ad Albares il suo parere sulla 
riunificazione dell’isola e questi ha 
affermato che, sebbene sia ipotetico, 
“l’amministrazione statale spagnola 
sta comunque elaborando dei piani di 
emergenza per un eventuale scenario di 
questo tipo”.

Nel 2017 il Consiglio Europeo dichiarò 
che, se l’Irlanda venisse riunificata come 
previsto dall’Accordo del Venerdì Santo, 
l’intera isola rimarrebbe nell’Unione 
Europea e non sarebbe necessario alcun 
procedimento di adesione.

Martina Anderson, rappresentante 
del Sinn Féin in Europa, ha dichiarato: 
“gli stati membri dovrebbero seguire 
l’esempio della Spagna e mettere in atto 
piani di emergenza per prepararsi ad un 
cambiamento costituzionale in Irlanda. 
I Paesi europei dovrebbero valutare 
ciò che è nel loro interesse: affrontare 
per sempre gli attuali problemi relativi 
al Protocollo o appoggiare, come ha 
affermato il Presidente francese Macron, 
‘la soluzione al pasticcio della Brexit, 
che sta nella riunificazione irlandese’”.

José Manuel Albares

Il Professor Colin Harvey, l’Avvocato Mark Bassett, il Deputato Chris MacManus e Martina Anderson

La Spagna si 
prepara alla 
riunificazione 
dell’Irlanda 

L’Avvocato Mark Bassett e il 
Professor Colin Harvey
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Il documento, approvato da una ampia maggioranza dei membri 
dell’Assemblea nella sua sessione autunnale, è fortemente critico nei 
confronti del governo britannico per quanto riguarda la sua posizione sul 
Protocollo, il cosiddetto disegno di legge sull’eredità e la riconciliazione 
relativo al conflitto in Irlanda del Nord (Legacy Bill) e le azioni unilaterali che 
potrebbero minare l’Accordo del Venerdì Santo.

Dopo l’approvazione del documento il senatore Gavan ha dichiarato: “ il 
documento arriva nel momento giusto ed è fondamentale: invia un chiaro 
messaggio di questa Assemblea per i Diritti Umani al governo britannico circa 
l’assoluta necessità di rispettare i diritti umani, di rispettare la giurisdizione 
della Corte Europea per i Diritti Umani, di salvaguardare l’Accordo del Venerdì 
Santo e di astenersi dall’ intraprendere azioni unilaterali.

“La popolazione dell’Irlanda del Nord non ha votato per la Brexit ed è 
giusto che questo documento chieda una attuazione efficiente e corretta del 
Protocollo.

“Il documento inoltre mette in evidenza il fatto che i tentativi del governo 
britannico di perseguire una politica unilaterale per modificare parti 
fondamentali del Protocollo costituiscono una chiara violazione del diritto 
internazionale.

“Nel documento sono riportate anche “serie preoccupazioni” circa la 
compatibilità del cosiddetto Legacy Bill del governo britannico con la 
Commissione Europea per i Diritti Umani. Questo Bill della Vergogna, unico al 
mondo e contrario a tutti i principi del diritto nazionale ed internazionale che 
precluderebbe ogni percorso legale per ottenere giustizia a tutte le persone 
che hanno subito un lutto durante il conflitto, dovrebbe essere accantonato 
subito senza ulteriori ritardi. 

“Non c’è un solo partito politico in Irlanda che sostenga questo spaventoso 
disegno di legge che viola ancora una volta l’Accordo del Venerdì Santo.

“Il documento chiede l’ immediato reinsediamento dell’Assemblea del Nord 
e l’adozione della legge sui diritti della lingua irlandese promessa da tempo “.

Il senatore Gavan ha espresso disappunto per i ripetuti tentativi del 

governo britannico di far rinviare il dibattito e il voto su questo documento. 
“Mi risulta che i delegati del governo britannico abbiano più volte chiesto un 
rinvio del dibattito ed abbiano spinto affinché il documento fosse rimandato 
alla Commissione Affari Politici piuttosto che essere votato dall’Assemblea.

“Il governo britannico dovrebbe ascoltare i chiari appelli dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa e impegnarsi a rispettare i diritti umani 
di tutta la popolazione dell’Irlanda del Nord.

“Dovrebbe anche riconoscere il fatto che è in corso un dibattito molto più 
ampio sul cambiamento costituzionale e sull’unità irlandese.

“A questo proposito, ho ribadito l’appello del Sinn Féin al governo 
irlandese affinché estenda e approfondisca questo dibattito istituendo 
un’Assemblea di Cittadini sull’unità irlandese”.

Il portavoce del Sinn Féin per le Finanze, il Deputato 
Pearse Doherty, ha presentato al Parlamento irlandese 
uno studio statistico che dimostra come l’Irlanda sia il 
peggior Stato membro dell’UE in termini di sostegno 
alle famiglie e alle imprese per far fronte a bollette 
estremamente salate.

Il Deputato ha detto al Ministro delle Finanze irlandese 
Paschal Donohoe: “lei è il ministro delle Finanze che ha il 
peggior record in Europa... è l’ultimo della classe”.

Nonostante il Ministro 
delle Finanze abbia 
affermato che “le misure 
che abbiamo messo in 
atto equivalgono a circa 
l’1% del nostro reddito 

nazionale e non 
allo 0,5% come 
riportato nello 
studio”, il 

deputato del Sinn Féin Pearse Doherty ha replicato che 
anche se gli aiuti equivalessero all’1% “sareste ancora al 

di sotto della Slovacchia. Saremmo 
ancora tra i peggiori in Europa”. 

“Potete leggere queste statistiche 
come volete ma siamo ancora molto 
indietro rispetto a quanto hanno 
fatto gli altri paesi... e molti hanno 
chiesto prestiti per sostenere le 
imprese e le famiglie. Abbiamo 
bisogno che riduciate i prezzi 
dell’elettricità ai livelli pre-crisi e che 
li manteniate tali”.

Pease Doherty ha chiesto al 
Ministro delle Finanze di fare “una 
inversione di rotta, di fare la cosa 
giusta e di seguire quanto si sta 
facendo in Europa, dove i tetti 
ai prezzi sono stati introdotti in 
Francia, Polonia, Austria, Paesi Bassi, 

Repubblica Ceca, Slovacchia e in altri paesi”.

Pearse
Doherty

TD

L’Irlanda è agli ultimi posti nell’Unione Europea per il sostegno ai consumatori nell’affrontare 
l’aumento del costo della vita  – Pearse Doherty, Deputato del Parlamento irlandese

Il senatore del Sinn Féin Paul Gavan ha accolto con favore l’approvazione 
di un documento sull’impatto della Brexit sui diritti umani in Irlanda da 
parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) 

Il Senatore del Sinn Féin Paul Gavan

Fondi stanziati e assegnati dai governi in aiuto famiglie e alle imprese per far 
fronte alla crisi energetica (settembre 20021-ottobre 2022)
Aggiornato al 20.10.2022
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Estratto dal blog di Declan Kearney  
http://anphoblacht.com/contents/28408

Il cambiamento costituzionale in Irlanda è ormai all’orizzonte. 
Alcuni, come il Democrtic Unionist Party ed i Tory in Gran 

Bretagna, cercheranno di rallentare e persino ostacolare 
l’organizzazione e la pianificazione della riunificazione 
irlandese.

Da maggio 2022, l’opposizione al Protocollo è stata usata 
dal DUP come pretesto per rifiutare l’esito democratico delle 
elezioni per l’Assemblea e la nomina di un Primo Ministro del 
Sinn Féin.

Questa opposizione è nata in un momento in cui il Sinn 
Féin era in testa nei sondaggi per diventare poi il primo 
partito in Irlanda, pronto a guidare la condivisione del potere 
al nord e a diventare il principale partito di governo nel sud 
dell’Irlanda.

Il Protocollo è stato utilizzato come arma per opporsi al 
cambiamento politico.

L’unionismo politico e il sistema britannico si trovano ora 
di fronte a una realtà che la partizione dell’Irlanda avrebbe 
dovuto evitare per sempre.

Invece di affrontare politicamente e con pragmatismo 
queste nuove circostanze, il DUP si è fatto portavoce di una 
reazione negativa che rischia di far aggravare la crisi politica.

Le posizioni irresponsabili e caotiche del governo Tory, la 
mancanza di un piano chiaro per ripristinare l’Assemblea nel 
nord e stabilizzare il processo politico, rischiano di aprire un 
vuoto.

Repubblicani, nazionalisti e altri democratici devono 
riflettere attentamente sulla gestione del futuro della nostra 
isola, a breve e a lungo termine.

Dobbiamo pensare a come sviluppare il dibattito su un 
nuovo modo di procedere.

In Irlanda c’è un nuovo futuro da scrivere. Un futuro 
positivo, progressista, inclusivo, non settario e multiculturale.

Fino ad allora, la transizione politica da oggi in poi sarà 
graduale.

È il momento di gestire il cambiamento, non di negarlo.
Non ha senso che il governo irlandese rimandi l’ istituzione 

di un’Assemblea di Cittadini nell’ intera isola che fornirebbe 
consigli sulle tappe fondamentali da seguire a sostegno di 
una transizione politica organizzata verso l’unità irlandese.

Coloro che voteranno a favore della riunificazione 
dell’Irlanda devono aprirsi al dialogo e coinvolgere sia gli 
indecisi, sia coloro che voterebbero contro il cambiamento 
costituzionale in un referendum sull’unità irlandese.

Si dovranno fare compromessi nella fase finale dei 
negoziati sulla nuova organizzazione costituzionale e 
democratica. Dovremo essere tutti flessibili e generosi l’uno 
con l’altro.

Estratto dal blog di Declan Kearney

È il momento di 
gestire il cambiamento, 
non di negarlo: 
serve una vera 
leadership

DECLAN
KEARNEY 
MLA

Coloro che 
voteranno a favore 
della riunificazione 
dell’Irlanda devono 
aprirsi al dialogo 
e coinvolgere 
sia gli indecisi, 
sia coloro che 
voterebbero contro 
il cambiamento 
costituzionale in un 
referendum sull’unità 
irlandese.



Nel mio intervento al 
Congresso annuale del Sinn 
Féin ho chiesto ai delegati di 
dare un riconoscimento alla 
crescente consapevolezza 
nell’Europa continentale sul 
cambiamento politico e sul 
dibattito costituzionale in 
atto in Irlanda.

Ho invitato il Congresso 
a ringraziare i diplomatici, 
i parlamentari e i 
rappresentanti dei partiti 
dei paesi europei presenti 
che hanno ascoltato 
tutto il dibattito sulla 
necessità di preparare 
la transizione verso la 
prossima fase del processo 
di pace e di pianificare bene 
l’autodeterminazione, il 
cambiamento costituzionale, 
la riunificazione e la 
riconciliazione nazionale.

In quanto rappresentante 

del Sinn Féin in Europa, 
ho il compito di stimolare 
il dibattito sull’unità 
irlandese, raccogliere 
consensi e dargli il giusto 
risalto in tutta Europa, 
perché non c’è dubbio 
che le conseguenze di una 
nazione irlandese unita 
risuoneranno nei sette 
continenti del mondo. La 
riunificazione irlandese 
sarà una notizia di portata 
globale.

La BREXIT ha reso la 
divisione dell’Irlanda 
un problema anche per 
l’Europa. Quindi è interesse 
dell’Europa sostenere 
l’unità irlandese, il ritorno 
dell’Irlanda del Nord 
nell’Unione Europea, il 
ritorno dei deputati del 
Nord nel Parlamento 
Europeo. Sarebbe molto 

meglio per l’Europa, anziché 
dover affrontare l’ostilità 
della Gran Bretagna al 
Protocollo che ci sarà 
sempre in un’Irlanda divisa. 
Questo rende l’unità 
irlandese l’alternativa 
migliore.  

Bisogna costruire 
un’alleanza europea 
di parlamentari e 
organizzazioni della 
società civile a sostegno 
del referendum inclusivo 
e democratico sulla 
riunificazione irlandese così 
come previsto dall’Accordo 
del Venerdì Santo. In 
quanto Rappresentante 
del Sinn Féin in Europa 
sto incoraggiando i nostri 
“Valorosi Alleati in Europa” 
a sostenere la transizione 
verso la riunificazione 
irlandese.

 @SFIntDept    www.sinnfein.ie    @sinnfeininternational     sinnfeinint
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• Per molti secoli l’isola d’Irlanda è 
stata un unico stato. L’idea della 
partizione, che divide l’Irlanda in 
due, è una invenzione dell’inizio del 
XX secolo. 

• La partizione fu imposta nel 
dicembre 1920 da un atto del 
Parlamento britannico,il Government 
of Ireland Act, per il quale non votò 
neanche un deputato irlandese. 

• La legge sulla partizione creò 
uno stato settario sotto il diretto 
controllo della corona britannica a 
maggioranza unionista. Fin dall’inizio 
la minoranza nazionalista è stata 
trattata come di seconda classe. 

• Dal 1921 al 1972 il Partito Unionista 
ha gestito l’Irlanda del Nord come 
uno stato a partito unico. In questo 
periodo ha accettato di adottare un 
solo atto legislativo proposto dalla 
minoranza. 

• Lo stato dell’Irlanda del Nord, noto 
anche come “le Sei Contee”, che 
fa ancora parte del Regno Unito, 
comprende sei delle 32 contee 
irlandesi, quelle del nord-est, 
mentre quelle a nord-ovest si 
trovano nello stato indipendente 
della Repubblica d’Irlanda, detta 
anche “le 26 contee” o “il Sud”, 
nonostante nel suo territorio sia 
compreso il punto più settentrionale 
dell’Irlanda! 

• L’“Irlanda del Nord” è l’unica parte 
del Regno Unito che, con il voto della 
sua popolazione, può decidere di 
non farne più parte. Ciò è previsto 
dall’Accordo del Venerdì Santo del 
1998, in base al quale può essere 
indetto un referendum per la 
riunificazione dell’Irlanda.

Incoraggiare i “Valorosi Alleati in Europa” 
a sostenere la causa della riunificazione 
irlandese in Europa  – Martina Anderson

LO 
SAPEVI? 
Mícheál Mac Donncha

IRLANDA: 


