
Verdetto definitivo emesso, nel Processo alla Europa, dalla suprema Giuria degli Studenti Salentini 
“Progetto Europa Domani”. 

La Giuria , in nome del Popolo degli Studenti di questa Provincia Europea; 

viste le accuse formulate nei confronti dell'imputata e degli organi istituzionali attraverso i quali 
essa opera; 

udite le ragioni della Pubblica Accusa e dei Difensori ;  

in conformità delle norme del Diritto Internazionale e dei Trattati che costituiscono la base 
normativa dell'Europa 

Dichiara L'Europa colpevole per l'abnorme funzionamento del Consiglio Europeo che, 
Abusando del suo POTERE, ha anteposto spesso gli interessi di singoli "Stati sovrani" (in 
specie di quelli dotati di particolarmente influenza) a discapito di quelli generali dei popoli 
Europei, e per questo le commina la CENSURA, negando ogni attenuante ed i benefici di legge. 

La dichiara inoltre Colpevole per avere consentito alla Commissione Europea, condizionata dal 
sovrastante potere del Consiglio, di agire con gravi ritardi e così adottando decisioni incomplete ed 
inidonee a fronteggiare e risolvere i gravi problemi delle immigrazioni e della sicurezza negli 
Stati membri. 

Conseguentemente la condanna alla pena della CENSURA GRAVE, respinte le richieste di 
attenuanti e degli altri benefici di legge; 

La DICHIARA inoltre colpevole  per lo scarso impegno e la carente autonomia del Parlamento 
Europeo  rispetto al Consiglio Europeo, del quale, non di rado, ha subito l'eccesso di potere, 
menomando la sua stessa libertà ed autonomia nell'esercizio della funzione legislativa, e la 
condanna alla pena della AMMONIZIONE con DIFFIDA ad esercitare le proprie funzioni in modo 
autorevole ed incisivo , così avvalendosi  delle prerogative di Organo eletto democraticamente dal 
Popolo Europeo per  svolgere la funzione legislativa, come ridefinita con il  Trattato di Lisbona. 

ASSOLVE l'Europa in relazione al ruolo svolto dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo , organi Garanti e Custodi di Legalità, per i singoli cittadini e nei 
confronti degli Stati, operando in modo indipendente dagli altri Organi istituzionali della Unione 
Europea ed, in armonia con le Giurisdizioni dei singoli Stati Membri dell'Europa, così 
determinando un concreto ampliamento dello spazio dei diritti soggettivi  dei cittadini in Europa 

Questo Verdetto non è appellabile, né ricorribile per cassazione, ed è pertanto immediatamente 
esecutivo, ma, sulla scorta di ciò che l'Europa a realizzare nel corso del prossimo anno, potrà 
chiedere di essere sottoposta a giudizio di REVISIONE, nella Giurisdizione del popolo degli 
Studenti di questa Provincia d'Europa!" 

Infine, accogliendo la richiesta formulata da ultimo dall'imputata, sollecita tutti coloro che abbiano 
a cuore le sorti della Unita Europea ad esercitare il massimo controllo democratico, fornendo il 
sostegno politico per un concreto sviluppo dell'Europa verso la forma di  STATO FEDERALE! 

Cosi deciso in Lecce il 26 aprile 2017 

L'Udienza e' tolta..... 


