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NEWSLETTER EUROPEA

Il Presidente del Sinn Féin Mary Lou 
McDonald TD (TD: Teachta Dála, membro 
del Dáil Éireann, la Camera Bassa del 
Parlamento della Repubblica di Irlanda 
(N.d.T.)) ha dichiarato: 

“Il Governo britannico ha pubblicato 
una normativa che dà ai suoi ministri il 
potere di annullare unilateralmente parti 
del Protocollo Irlandese relativo alla 
Brexit. Questa mossa del Primo Ministro 
britannico Boris Johnson e del suo 
governo è vergognosa e assolutamente 
sconsiderata.

L’approccio bellicoso di Johnson nei 
confronti dell’Irlanda rientra in un cinico 
tentativo di aggrapparsi al potere ad ogni 
costo e mette a repentaglio i tanti risultati 
ottenuti nel corso di un lungo periodo di 
tempo. 

Fondamentalmente, mette a repentaglio 
in l’Irlanda le tutele dalla Brexit – 
conquistate con tanta fatica - e rischia di 
provocare gravi danni politici ed economici.

Il piano del governo britannico 
di eliminare il Protocollo viola 
intenzionalmente il diritto internazionale.

Con un estremo atto di malafede 
intende sottrarsi ai propri obblighi. Vale 
la pena ricordare che non solo il Governo 
britannico ha firmato il Protocollo ma, di 
fatto, ha avuto un ruolo centrale nella sua 
stesura e attuazione.

L’assoluta sconsideratezza di questa 
mossa è evidenziata dal fatto che il 
Protocollo sta funzionando. Dà al Nord 
l’accesso sia al mercato britannico che al 
mercato unico dell’UE, che conta più di 500 
milioni di persone.

L’economia del Nord sta andando meglio 
di quella inglese, le imprese sono in crescita 
e vengono creati nuovi posti di lavoro. 
Naturalmente, il commercio transfrontaliero è 
aumentato in modo significativo e l’economia 
di tutta l’ isola è fiorente. Il Governo 
conservatore ora mette a rischio tutto questo.

Abbiamo sentito innumerevoli imprenditori 
sostenere che questa azione unilaterale 
provocherà un danno importante alle imprese 
sia in Irlanda che in Gran Bretagna.

Per risolvere i problemi di applicazione 

bisogna sedersi e parlare con l’UE, ma i 
britannici si rifiutano di farlo ormai da 123 
giorni.

La pericolosa mossa di Boris Johnson è stata 
condannata con forza in Europa, negli Stati 
Uniti e in tutto il mondo. Le azioni del Governo 
britannico sono vergognose, sconsiderate e 
pericolose”.

Mary Lou ha concluso dicendo che 
“dobbiamo ora mobilitare tutte le forze a 
sostegno dell’Accordo del Venerdì Santo e 
dello sviluppo dell’Irlanda affinché Boris 
Johnson venga contrastato nei suoi intenti”.

Il Governo britannico viola il diritto 
internazionale  -

“La pericolosa 
mossa di Boris 
Johnson è stata 
condannata con 
forza in Europa, 
negli Stati Uniti e 
in tutto il mondo.“

  Vicepresidente della 
Commissione Europea Maroš 
Šefčovič: “Chiamiamo le cose 
con il loro nome: questo è 
illegale”.

  Il leader della maggioranza 
del Senato degli Stati Uniti, 
Chuck Schumer: “Il mondo 
sta osservando le prossime 
mosse del governo britannico, 
che ha l’obbligo di rispettare 
gli accordi presi e di porre fine 
ai tentativi di violazione del 
diritto internazionale.”

  Il Cancelliere tedesco Olaf 
Scholz: “Il governo britannico 
ha preso una decisione molto 
triste ... non ce ne è alcun 
motivo”.

 Il Segretario di Stato 
spagnolo per l’UE - Pascual 
Ignacio Navarro Ríos: “… 
se la legislazione andrà 
avanti e, come sapete, è 
un processo lungo... ma la 
presentazione del disegno 
di legge costituisce di per sé 
una violazione dell’accordo 
sulla Brexit. Lo riteniamo 
inaccettabile”.

  Il Primo Ministro designato 
Michelle O’Neill: “Sappiamo 
che il Protocollo irlandese 
viene utilizzato come scusa 
dall’unionismo politico per 
minare l’Accordo del Venerdì 
Santo e cambiare le regole, 
perché non accetta il risultato 
di un’elezione democratica”.

CONDANNATO
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UN PRIMO 
MINISTRO 
PER TUTTI  
- Michelle O’Neill

Il sostegno schiacciante dato dall’elettorato alla nostra visione 
positiva del futuro ci impone come priorità assoluta quella di fornire 
risposte all’ intera comunità.

Indipendentemente dal background religioso, politico o sociale, 
il nostro impegno è quello di far funzionare la politica con la 
collaborazione, non con la divisione. 

La nostra missione è quella di 
lavorare insieme per risolvere i 
problemi che la società si trova ad 
affrontare: le lunghe liste d’attesa 
per accedere ai servizi sanitari, 
l’accesso dei cittadini a un medico 
di base quando ne hanno bisogno, 
finanziare i servizi di salute mentale 
e le cure contro il cancro, costruire 
case a prezzi accessibili per 
soddisfare la crescente domanda, 
offrire la migliore istruzione 
possibile ai nostri giovani e creare 
posti di lavoro decenti.

Il risultato democratico delle 
elezioni deve essere rispettato. 

La maggioranza dei deputati 
eletti il 5 maggio scorso sostiene 
il Protocollo perché funziona. È vero che può funzionare meglio, 
ma questo è possibile solo con la ricerca di soluzioni congiunte tra 
l’Unione Europea e la Gran Bretagna.

Il Protocollo consente al Nord di accedere sia al mercato 
britannico che al mercato unico dell’UE, che conta più di 500 milioni 
di consumatori e che costituisce il più grande e potente blocco 
commerciale del mondo. 

Se rimarremo all’ interno del mercato unico non avremo costi ma 
se ne usciremo questi saranno enormi.

Sappiamo che l’unionismo sta utilizzando il Protocollo come scusa 
per minare l’Accordo del Venerdì Santo, perché il loro veto non c’è 
più, perché l’equilibrio di potere si è irreversibilmente spostato, 
perché il Sinn Féin è diventato il primo partito e io sono il Primo 

Ministro designato. Gli unionisti quindi stanno tenendo a freno Boris 
Johnson e stanno impedendo la condivisione del potere e la parità 
di tutti i cittadini, perché non riescono ad accettare la nuova realtà 
che abbiamo di fronte.

La nostra economia sta andando meglio di quella dell’Inghilterra, 
come dimostrano i dati economici del Governo britannico, e le 

imprese e i produttori del Nord 
Irlanda stanno crescendo e stanno 
colmando le lacune del mercato e 
della supply-chain di tutta l’Irlanda, 
mantenendo posti di lavoro e 
creandone di nuovi.

Boris Johnson e Brandon Lewis 
stanno coprendo il DUP ma 
dobbiamo essere chiari: la stabilità 
politica del Nord non può essere 
ostaggio delle lotte dei Tory, del 
caos di Westminster e del continuo 
ostracismo del DUP.

Quelli che hanno nostalgia del 
passato, che tentano di sconvolgere 
il presente e di minacciare il futuro 
devono rendersi conto che questa 
società sta andando avanti e che non 

ci lasceremo riportare indietro.
La nostra attenzione è rivolta al futuro e al futuro dei nostri giovani.
Andare avanti significa anche fare i conti con il passato e 

l’abbandono da parte del governo britannico del Stormont 
House Agreement e la mancata introduzione di una legislazione 
sull’amnistia equivalgono a un blackout giudiziario, che nega verità 
e giustizia a decine di famiglie. La Commissione per i Diritti Umani 
ha definito tutto questo “fatalmente difettoso”.

Saremo al fianco di tutte le vittime e i sopravvissuti del conflitto e 
continueremo a batterci per il loro diritto alla verità e alla giustizia.

Se i rappresentanti eletti non riusciranno a ripristinare le 
istituzioni democratiche non ci sarà il governo diretto di Londra ma 
un’autorità congiunta tra Dublino e Londra.
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Parlando della 
crisi politica 
nell’Irlanda 
del Nord, il 
Chairperson del 
Sinn Féin, Declan 
Kearney, ha 
dichiarato: 
“Sono 
passate sei 
settimane dalle 
elezioni dell’Assemblea del Nord, 
quando il panorama politico è cambiato 
radicalmente.

Il Sinn Féin è diventato il primo partito. 
La leader repubblicana Michelle O’Neill è 
il Primo Ministro designato. Le politiche 
positive e progressiste sono in ascesa.

Il risultato elettorale ha ribadito, come 
nel 2017, che l’unionismo politico non ha 
più la maggioranza.”

Il Chairperson del Sinn Féin ha 
commentato così il rifiuto del DUP di 
formare un esecutivo a Stormont: 

“Non c’è niente a indicare che il DUP 
intenda impegnarsi in una adeguata 
condivisione del potere, a meno che non 
sia alle sue condizioni.

La scorsa settimana l’attuale governo 
conservatore di Londra ha infranto 
unilateralmente il diritto internazionale 
stracciando di fatto il Protocollo e, di 
conseguenza, l’Accordo per il ritiro della 
Gran Bretagna dall’UE.

I Tory appoggiano il DUP nel tentativo 
di far fallire le istituzioni di condivisione 
del potere nel Nord e la posizione del DUP 
fornisce copertura ai Tory nella loro “guerra 
fredda” con l’Europa.

I conservatori hanno sostenuto in 
malafede questa idea e hanno alimentato 
le menzogne sul disastro economico 
provocato dal Protocollo.

La falsa retorica, le bugie e le distorsioni 
della realtà sono un riflesso speculare delle 
fake news e del “Progetto Paura” associati 

al referendum sulla Brexit del 2016.”
Il Parlamentare di South Antrim ha 

inoltre aggiunto:
“L’ultima proposta dei Tory di uscire dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
smantellerebbe di fatto la tutela dei diritti 
che costituiscono l’essenza dall’Accordo del 
Venerdì Santo.

Il DUP e i conservatori stanno 
demolendo le fondamenta politiche 
e legislative dell’Accordo del Venerdì 
Santo. Stanno tentando di svuotarne i 
principi fondamentali, che sono alla base 
dell’accordo di pace in Irlanda.

Questo non sfugge alla comunità 
internazionale, che si sta interessando 
sempre più all’evolversi della situazione 
politica ed economica dell’Irlanda.

Il dibattito sull’unità irlandese sta 
prendendo vigore ed esistono oggi dei 
meccanismi per poterla ottenere in modo 
pacifico e democratico.  

Lo slancio politico verso la riunificazione 
irlandese, sia a nord che a sud, è sempre 
più associato al rientro nell’Unione 
Europea, al quale è stato conferito lo 
status di trattato internazionale con la 
deposizione presso le Nazioni Unite.

I fondamenti e l’ importanza del diritto 
e dei trattati internazionali vengono 
sostanzialmente minati e messi in 
discussione.

I giorni in cui il DUP e gli estremisti 
unionisti dettavano i termini della 
democrazia, della condivisione del potere 
e dell’attuazione dell’Accordo del Venerdì 
Santo sono finiti da tempo.

Siamo giunti a un nuovo 
momento storico. È ora 
di iniziare a pianificare la 
prossima fase del processo di 
pace e preparare una nuova 
Irlanda, condivisa da tutti.”

Il Democratic Unionist 
Party e i conservatori 
stanno smantellando 
l’Accordo del Venerdì Santo, 
Declan Kearney MLA

Si può qui leggere il testo completo del blog di Declan Kearney:  
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA

MLA: Member of the Legislative Assembly, 
Parlamentare eletto all’Assemblea del 
Nord Irlanda
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La portavoce del Sinn Féin 
per l’Impresa, il Commercio e 
l’Occupazione, Louise O’Reilly 
TD, ha dichiarato che l’aumento 
del salario minimo in Germania 
a 12 euro l’ora a partire dal 
1° ottobre è la dimostrazione 
di cosa può fare un governo 
disposto a sostenere i lavoratori 
di fronte all’aumento del costo 
della vita.

Ha aggiunto che il 
governo irlandese dovrebbe 
seguire l’esempio tedesco, 
introducendo un salario 
minimo.

Teahcta O’Reilly ha 
dichiarato:

“La Camera bassa del 
Parlamento tedesco ha 
approvato un aumento del 
salario minimo del 22% per 
cercare di affrontare l’aumento 
del costo della vita nel paese.

Il salario minimo passerà 
immediatamente da 9,82 a 10,45 
euro a partire dall’ inizio di 
luglio, per poi passare a 12,00 
euro all’ora dal 1° ottobre.

Un salario minimo di 12 euro 
l’ora equivale a un aumento del 
22% rispetto alla retribuzione 
attuale ed è la dimostrazione 
di cosa si può fare quando un 
governo è disposto a difendere 
i lavoratori meno remunerati.

Il governo irlandese 
dovrebbe guardare con 
attenzione a ciò che è stato 
pianificato in Germania e 
prepararsi a seguirne l’esempio, 
introducendo un salario minimo 
per contribuire ad alleviare 
le difficoltà per i lavoratori 
di questo Paese dovute 
all’aumento del costo della vita.

Il Gruppo di Lavoro sul 
salario minimo ha calcolato 

che è necessario introdurre un 
salario di 12,90 euro all’ora per 
garantire ai lavoratori di non 
vivere in povertà.

Tutto il panorama politico 
è d’accordo sul fatto che c’è 
bisogno dell’ introduzione di un 
salario minimo per fronteggiare 
i bassi stipendi e l’aumento 
del costo della vita. Il Sinn Féin 
ha pubblicato uno schema 
che delinea le modalità di 
introduzione del salario minimo 
e che protegge al contempo 
le imprese finanziariamente 
vulnerabili.

Invito il governo a collaborare 
con il Sinn Féin e con tutti 
coloro che si sono impegnati 
per l’ introduzione di un salario 
minimo e ad avviare l’ iter 
necessario per sostenere 
i lavoratori nell’affrontare 
l’aumento del costo della vita”.

Durante la settimana del 25 aprile si è 
svolta la seconda parte della sessione 
ordinaria dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa (APCE), nel corso della 
quale è emerso un grande interesse per i 
progressi compiuti dal Sinn Féin in Irlanda.

Il fatto che il Governo irlandese abbia 
assunto la Presidenza del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, da 
maggio a novembre, ha contribuito a far 
aumentare l’attenzione per la politica 
irlandese. 

Il 31 maggio il Presidente 
dell’Assemblea parlamentare Tiny Cox 
si è recato a Dublino, dove ha avuto un 
importante incontro con la Presidente del 
Sinn Féin Mary Lou McDonald. Mary Lou 
lo ha aggiornato sugli sviluppi politici, 
sul recente successo del Sinn Féin nelle 
elezioni per l’Assemblea del Nord, sulle 
difficoltà nel renderla operativa e nel 
superare l’intransigenza del governo 
britannico sul Protocollo.

Anche il leader della Sinistra Unitaria 
Europea, George Katrougalos, ha 
incontrato Mary Lou. Oltre ai reciproci 
aggiornamenti politici, è emerso un 
interesse per il ruolo di George quale 
relatore di un prossimo rapporto e 
dibattito su “L’impatto della Brexit sui 
diritti umani nell’isola d’Irlanda”. George 
spera di completare la relazione entro la 
fine dell’estate e di vederla in programma 
per il dibattito e l’approvazione durante 
la sessione APCE di ottobre, che si terrà 
ancora sotto la presidenza irlandese.

Riflettendo su queste settimane di 
intenso lavoro all’APCE, Paul Gavan ha 
dichiarato: “C’è un rinnovato interesse 
da parte dei delegati degli Stati membri 
per quanto sta accadendo in Irlanda 
e in particolare per l’importanza della 
designazione di Michelle O’Neill a Primo 
Ministro del Nord Irlanda. C’è anche una 
maggiore comprensione del perché l’Unità 
irlandese sia parte integrante del nostro 
progetto politico teso a costruire una 
nuova Repubblica irlandese composta da 
32 contee”. 

Il Presidente della 
Sinistra Unitaria 
Europea ascolta il caso 
dell’Unità Irlandese

Senator 
Paul 
Gavan

L’aumento del 
salario minimo 
in Germania 
dimostra cosa 
si può fare 
per affrontare 
il costo 
della vita  
- Louise 
O’Reilly TD

“Il Gruppo di Lavoro sul salario minimo ha 
calcolato che è necessario introdurre un 
salario di 12,90 euro all’ora per garantire ai 
lavoratori di non vivere in povertà.”
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L’Accordo del Venerdì Santo, pur 
non essendo una soluzione politica, 
ha livellato il campo da gioco 
politico nel nord dell’Irlanda.

I cittadini irlandesi del nord e 
del sud hanno votato in massa 
per un diritto legale “garantito” di 
determinare il loro futuro in modo 
costituzionale.

I diritti del popolo irlandese si 
riflettono nel diritto internazionale 
e negli ordinamenti giuridici interni 
dello stato irlandese e di quello 
britannico.

Per la prima volta, l’Irlanda 
può essere riunificata, 
democraticamente.

Il 5 maggio il sostegno popolare 
al Sinn Féin nelle elezioni per 
l’Assemblea nel nord dell’Irlanda ha 
di nuovo eclissato la maggioranza 
unionista.

Tuttavia, l’attuazione del risultato 
di un’elezione democratica, che ha 
portato il Sinn Féin ad assicurarsi 
la carica di Primo Ministro, è stata 
impedita dal rifiuto del Democratic 
Unionist Party (DUP) di istituire un 
esecutivo con la condivisione dei 
poteri.

Il DUP sta utilizzando il Protocollo 
per demolire l’Accordo del Venerdì 
Santo, un accordo che non ha 
mai sostenuto, mentre il governo 
britannico lo sta utilizzando per 
demolire l’Accordo sulla Brexit.

Per anni, questo governo 
britannico e il DUP hanno portato 

avanti un’agenda politica contro 
l’Accordo del Venerdì Santo, 
avvolto da una retorica a favore 
dell’Accordo stesso.

Mentre il processo di pace è 
irreversibile e l’ impulso per un 
cambiamento politico e sociale 
ancora più ampio è inarrestabile, la 
resistenza del governo britannico 
e del DUP alla trasformazione 
democratica in corso rimane 
implacabile.

Il DUP non è disposto ad adattarsi 
al cambiamento del panorama 
politico, non è disposto ad accettare 
la democrazia e non è disposto a 
rispettare un esito elettorale a lui 
sfavorevole.

Forse il governo britannico e 
il DUP pensano che agli europei 
non importi abbastanza di ciò 
che accade in Irlanda e delle 
conseguenze delle loro azioni.

I democratici di tutta Europa 
hanno respinto l’ intenzione 
dei conservatori britannici di 
violare unilateralmente il diritto 
internazionale sull’accordo sulla 
Brexit, accordo che Boris Johnson ha 
concordato e sottoscritto. 

Se la democrazia, i diritti e le 
garanzie devono essere sostenuti e 
se il nostro diritto di decidere del 
nostro futuro costituzionale deve 
essere protetto, gli europei devono 
continuare ad opporsi con forza alla 
tossicità di questo stato canaglia 
britannico.

Il senatore basco Gorka Elejabarrieta Dìaz ha chiesto 
a José Manuel Albares Bueno, Ministro degli Affari 
Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, 
il “giudizio del governo spagnolo sull’impatto che 
una modifica unilaterale del Protocollo da parte del 
governo britannico potrebbe avere sull’Accordo del 
Venerdì Santo e quali misure intende adottare per 
sostenerlo “. 

In risposta, il Ministro Albares Bueno ha dichiarato: 
“Il Governo spagnolo non accetterà la 

rinegoziazione dell’Accordo sulla Brexit o del 
Protocollo, e in questo siamo uniti a tutti i partner 
dell’Unione Europea. 

L’ho detto anche alla mia controparte britannica, Liz 
Truss, quando l’ho incontrata. Questa mi ha accennato 
alla possibilità che il Regno Unito introduca una 
legislazione unilaterale, e le ho comunicato la mia più 
decisa opposizione in merito. 

C’è bisogno di dialogo, di spirito costruttivo nei 
rapporti con il Regno Unito, tra la Commissione e 
il Regno Unito, ma anche di fermezza nella difesa 
dell’accordo sulla Brexit e del Protocollo per l’Irlanda 
del Nord, perché questo costituisce senza dubbio la 
migliore garanzia per mantenere valido l’Accordo del 
Venerdì Santo. 

Riprendendo le stesse domande rivolte al Ministro 
Albares Bueno, il Senatore Hitzartzea ha chiesto anche 
al Segretario di Stato per l’Unione Europea, il Ministro 
Pascual Ignacio Navarro Ríos, quale è la posizione 
della Spagna sulla situazione:

“La posizione spagnola è, così come per tutti gli 
altri Stati membri, quella di dare completo sostegno 
alla Commissione Europea.

Gli accordi devono essere rispettati, a maggior 
ragione se si tratta di un accordo così importante ed 
essenziale per le relazioni tra il Regno Unito e l’Unione 
Europea. 

Quindi denunciamo questa mossa e sosteniamo 
pienamente la Commissione e l’Irlanda.

Il Regno Unito ha accettato questo accordo, il 
Parlamento britannico ha accettato questo accordo e 
lo deve rispettare”.

I Ministri spagnoli 
condannano il Governo 
spagnolo sulle modifiche 
al Protocollo

Senatore Gorka Elejabarrieta Dìaz

Martina Anderson in Galizia

‘DIRITTI, 
GARANZIE, 
ALTERNATIVE 
E UN FUTURO 
MIGLIORE PER 
L’IRLANDA’



Il 1° giugno il team del Sinn 
Féin a Bruxelles ha accolto 
al Parlamento europeo la 
Presidente e la Vicepresidente 
del partito, Mary-Lou 
McDonald e Michelle O’Neill. 

Lo scopo della visita è 
stato quello di incontrare 
i capigruppo dell’UE e gli 
eurodeputati di tutto lo 
spettro politico.

Nel corso della giornata, il 
team del Sinn Féin ha tenuto 
dei briefing con i leader 
e i membri di vari gruppi 
politici, tra cui Renew Europe, 
Socialists & Democrats e The 
Greens/EFA. È stato positivo 
verificare che tra i partiti 
politici, i raggruppamenti di 
partiti e i vari Stati membri 
c’è una forte volontà di 
comprendere e supportare 
lo sviluppo dell’Irlanda, 
soprattutto per quanto 
riguarda l’attuazione del 
Protocollo e la salvaguardia 
dell’Accordo del Venerdì 
Santo.

L’ incontro più significativo 

della giornata è stato 
quello tenutosi presso la 
Commissione Europea con il 
Vicepresidente Maroš Šefčovič, 
il quale è stato messo al 
corrente dei risultati delle 
elezioni per l’Assemblea e del 
fatto che la maggioranza dei 
rappresentanti eletti vuole 
che il Protocollo funzioni e si 
oppone all’azione unilaterale 
di Boris Johnson. 

Durante l’ incontro si è 
parlato dell’ importanza della 
ripresa dei colloqui tra l’UE 
e il Governo britannico, in 
buona fede e con la volontà di 
cercare soluzioni condivise.

La visita del Sinn Féin si è 
conclusa con un incontro con 
i co-presidenti del Gruppo 
di Contatto con la Gran 
Bretagna, dove ancora una 
volta l’argomento centrale 
ha riguardato gli sviluppi 
post-elettorali nel Nord, 
l’attuazione del Protocollo 
e la necessità di un dialogo 
costruttivo tra la Commissione 
Europea e il Governo di 

Westminster.
Si è trattato di una visita 

importante per aiutarci a 
mantenere e sviluppare 
le relazioni tra Belfast 
e Bruxelles. È nostra 
responsabilità tenere i 
colleghi delle istituzioni 
europee informati su ogni 
sviluppo nell’Irlanda del 
Nord. La recente vittoria 
elettorale ha rappresentato 
un momento di rottura e si 
è avuta la sensazione che i 
nostri amici in Europa abbiano 
compreso appieno la portata 
storica della designazione di 
Michelle O’Neill alla carica di 
Primo Ministro. L’ importanza 
del cambiamento che sta 
avvenendo nell’ isola d’Irlanda 
sta certamente avendo grande 
risonanza a livello europeo. 
Credo che la visita della 
leadership del Sinn Féin al 
Parlamento Europeo abbia 
costituito un altro importante 
passo in avanti per la 
costruzione di una nuova 
Irlanda.
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L’Irlanda è l’unico Paese dell’Europa 
occidentale dove si è verificata 
una rivolta armata CONTRO il 

coinvolgimento della nazione nella 
Prima Guerra Mondiale. 

Il governo britannico aveva promesso 
la Home Rule – una autonomia molto 
limitata - in cambio dell’invio al fronte 
di soldati irlandesi per combattere al 
fianco all’esercito britannico. Oltre 

30.000 irlandesi morirono sui campi 
di battaglia europei “per la libertà 

delle piccole nazioni”, ma gli inglesi 
non mantennero la loro promessa e 
all’Irlanda venne negata la libertà. 
Nella Rivolta di Pasqua del 1916 i 

repubblicani irlandesi guidati da P.H. 
Pearse si unirono ai socialisti guidati 
da James Connolly per porre fine al 
dominio britannico e stabilire una 

Repubblica Irlandese. 
James Connolly è stato il co-fondatore 
di una delle prime milizie sindacali di 

lavoratori al mondo, l’Irish Citizen Army. 
Tra il maggio e l’agosto del 1916 

vennero giustiziati 16 leader della 
Rivolta di Pasqua. L’ultimo ad essere 

giustiziato fu Roger Casement, un 
celebre filantropo che aveva denunciato 

le enormi violazioni di diritti umani 
perpetrate dall’industria della gomma ai 
danni delle popolazioni native del Congo 

di Re Leopoldo II e del Sud America. 
Sull’inclusività della nazione irlandese 

Roger Casement scrisse: “E ricordate che 
una nazione è una cosa molto complessa 
- non consiste mai, non è mai consistita 

in uomini di un solo sangue o di una 
sola razza. È come un fiume che nasce 
lontano sulle colline e che ha molte 

sorgenti, molti ruscelli che convergono 
in un unico grande corso d’acqua”. 

Mícheál Mac Donncha

LO 
SAPEVI? 

IRLANDA: 

La visita della leadership a Bruxelles 
I Parlamentari del Sinn Féin accolgono Mary Lou McDonald e 
Michelle O’Neill a Bruxelles per una visita “positiva” alla UE

MacManus e la leadership del Sinn Féin incontrano il 
Commissario Šefčovič e i capigruppo dell’Unione Europea


