
Domenica, 4 septembre 2016 

Denis Lepeu 
 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Signore Matteo Renzi 

Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 

00187 Roma Italie 
 
 

 
 

Bandieras Stella 

 

 

Presidente, 

Vi incontrerete il 16 settembre sulle rive del Danubio a Bratislava.  

L'oggetto di questo vertice, se credo nei giornali, è quello di trovare misure concrete 

per tornare a credere nell'Unione europea dopo la calamità di questo Brexit. 

Non so se avete già trovato molte azioni da intraprendere, io ne avrei una da offrire, 

facile da mettere in opera e che potrà costituire una risposta concreta alla “vera/falsa” 

uscita degli inglesi dall’UE. 

 

Un comune cittadino, spaventato dalla disintegrazione corrente dello spirito europeo, 

ho infatti finito un libro sulla ripresa di integrazione europea, dove riporta una visione 

dell'Europa e una serie di misure per arrivarci. 

 

Uno dei primi capitoli tratta la realizzazione di una nuova bandiera europea o 

piuttosto un insieme comune di bandiere europee.  

L'idea è quella di riproporre le 12 stelle della bandiera europea, e di centrarle, su 

ciascuna delle nostre rispettive bandiere nazionali. 

L'appartenenza ad una grande nazione comune sarà visibile immediatamente.  
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Qualunque europeo sarà immediatamente identificato come tale, senza dover 

rinunciare alla propria bandiera nazionale, così pesantemente ricca di storia. 

 

Allego a questa lettera le vostre bandiere nazionali, l'effetto è sorprendente. Seducono 

tutti coloro che le vedono, entusiasmando i veri europei. 

 

L'idea che la nascita di queste bandiere si celebri a Bratislava, l’antica Presburgo, così 

a lungo scossa dalle vicissitudini della storia, non gli dispiacerà. 

Potreste discuterne tra capi di Stato a Bratislava? E ridare speranza ai cittadini 

europei?  

La storia non lo dimenticherà, credetelo. 

 

Vi prego di gradire, Presidente, miei sinceri saluti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : Frau Angela Merkel 

    Monsieur François Hollande 

     Seňor Mariano Rajoy 

    M. Andrzej Duda 

+ : una bandiera italiana 
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