NUOVA COSTITUENTE
Autodeterminazione come presupposto di sistema politico
Un tributo di onore e di riconoscenza va a tutti coloro che hanno dedicato anche solo in parte la loro
vita all’ideale dell’indipendenza veneta e che in questi anni ci sono mancati. Primo tra tutti, ma senza
dimenticare nessun altro, il ricordo va a Bepin Segato, carcerato per la libertà veneta.
Solo poche affermazioni di principio.
L’impegno per l’Autodeterminazione dei Popoli risulta promosso da una pluralità di movimenti politici
ma vogliono appartenere all’intero popolo veneto, cosi come a tutti i popoli che cercano la propria
libertà.
In verità l’autentico protagonista dell’Autodeterminazione è l’insieme di tutti i Movimenti e delle
iniziative, anche individuali, che comunque, e da diversi punti di partenza, di fatto si trovano a farsi
carico dei problemi del rinnovamento istituzionale.
Sotto questo profilo ogni partecipante si rivela quale uomo di Stato, perché uomini di Stato sono
coloro che si fanno un problema delle cose.
In questo senso, per noi il futuro è davvero qui e adesso. Perché siamo consapevoli che, prima di tutto,
l’intera classe politica è da rifondare sul principio del servizio, che conosce una sola aristocrazia, quella
del farsi parte responsabile e dell’impegno personale di ogni giorno.
La crisi attuale non è di governo, ma di civiltà e storica.
La crisi economica è solo l’evidenza della più profonda crisi istituzionale.
Ma nessuna crisi è mai stata risolta se non rivoluzionando le stesse Istituzioni.
Per quanto ci riguarda, il cambiamento delle Istituzioni si realizza in conformità al principio della non–
dipendenza che è anzitutto uno “stato mentale”. Non-dipendenza dalle cose, da mentalità altrui, dalle
non-affinità. Non-dipendenza che deve riprodursi nello “stato politico”. Non-dipendenza che è libertà
non in senso astratto.
Il Sistema dei Partiti ha portato alla crisi politica. Ed oggi a risolverla occorre la definitiva soppressione
dei partiti ed il cambiamento del Sistema Politico.
È inimmaginabile una riqualificazione del Sistema Partitico esistente, nato su premesse da tempo
definitivamente superate.
Il Sistema dei Partiti non ha più idee. Non ha più capi. Ha cessato la sua funzione storica in modo
definitivo.
Gli uomini di partito sono incapaci di studi e di concezioni superiori, restano soggetti ad ogni
degenerazione di propaganda. Incapaci di attuare con coscienza un programma di solidarietà umana,
sono senza rispetto della libertà personale e del libero consenso degli elettori; sempre più spesso
rubano le idee altrui ed usurpano i risultati della fatica e la fama altrui di ideazioni e di realizzazioni di
opere e di bene pubblico. Non potendo competervi ne oscurano il rilievo e l’importanza, oppure le
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denigrano (“essi non le realizzano e a quelli che vogliono realizzarle essi li impediscono” – Lc. 11,52;
Mt. 23,13).
Il Sistema dei Partiti sta oramai da molto tempo fuori dai nostri problemi e dalla possibilità di risolverli.
In settant’anni il Sistema dei Partiti non ha nemmeno riformulato i codici fascisti che sono tutt’ora in
uso (ad es. codice penale 1930; codice civile 1942).
I Partiti hanno trasferito di fatto la loro sovranità in un sistema sempre più oligarchico; esercitano di
fatto un potere dispotico, assumendo le prerogative dell’assolutismo che avrebbero dovuto
controbilanciare.
Il corpo del Sistema dei Partiti soffre di una malattia inguaribile, che è il rapporto feudale tra eletto ed
elettore.
Il rapporto feudale ha neutralizzato le Comunità ed i loro valori, sostituendoli con un comportamento
di oligarchia assolutista e materialista. I Partiti sono in competizione solo apparente, ma in realtà
finalizzata a perpetuare la propria autoriproduzione, privilegi e protagonismi.
I conflitti tra partiti mascherano solo l’appropriazione e la spartizione dei poteri dello Stato, in nome di
classi sociali che pretendono di rappresentare.
Ma le classi sociali non esistono più, perché è da tempo cessata definitivamente la divisione del lavoro
che le aveva generate.
L’eredità storica del feudalesimo, per la manipolazione del potere politico ad opera dei partiti, è stata
codificata con norma addirittura costituzionale (art. 49). Il medesimo sistema feudale risulta replicato
nel Sistema dei Partiti. Esso è il rapporto per cui un uomo si sottomette non già alle leggi dello Stato,
bensì ad un altro uomo, che, di fatto, esercita una giurisdizione, un potere sopra di lui, in cambio di
protezione e benefici (voto di scambio; dirigismo anche economico delle segreterie dei partiti, ecc.).
In senso opposto e documentato, l’ininterrotta tradizione politica della Repubblica Veneta in modo
incessante negava in radice il presupposto stesso del rapporto feudale, al punto tale che nel 1586
istituiva la Magistratura sopra i Feudi, per la loro estinzione, con applicazione della legge statale sui
territori già feudali.
In tal modo veniva mantenuta l’esclusione della legittimità del principio stesso del rapporto feudale di
asservimento dell’uomo ad altro uomo (Macchiavelli – Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio.
Libro I, 143 “… contraria la esperienza della republica viniziana…perché i gentili uomini (nobili) in quella
republica ...nessuno di loro tiene castella (feudi) o ha altra giurisdittione sopra gli uomini…”),
dichiarando la subordinazione di tutti e di ciascuno soltanto alla legge della repubblica.
Dal punto di vista antropologico, i partiti restano portatori di vecchie concezioni che hanno distrutto
l’autonomia dell’essere umano: nella “massa” il marxismo – leninismo; oppure: nella moltitudine
disordinata la socialdemocrazia e liberalismo, laddove si coperse e si giustificò l’autorità ipocritamente
con la rappresentatività, che ha “cosificato” l’uomo rendendolo un numero.
La rappresentatività della volontà politica popolare, attraverso il Sistema dei Partiti, è la più
invereconda mistificazione della democrazia. Una volta delegata la propria volontà politica, questa si
perde, perché il delegato la gestisce inevitabilmente e virtualmente senza controllo, come fosse cosa
propria.
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Molto, troppo spesso anche contro l’interesse e la volontà dell’elettore.
L’essere umano è invece distinto, irriducibile, ineguagliabile, irrinunciabile: la sua autonomia non può
venire demandata ad altri.
Altrettanto vero è che sono irripetibili le Comunità ed i Popoli, dentro i quali l’essere umano vive, la cui
volontà e determinazione non può venire demandata ad uno Stato.
Bisogna eliminare alla radice i presupposti per l’esistenza dei partiti quali strumenti di determinazioni
elettorali, per ricondurli alla loro più consona e sola funzione di strumenti di opinione.
Dev’essere riconosciuta alle singole e specifiche Comunità la sovranità, la libertà e l’indipendenza. Una
poliarchia capace di interdipendenza ed integrazione rispetto ai confini delle grandi coalizioni, grandi
statualità oramai inadeguate di fronte ai processi della Storia naturale e planetaria.
Dev’essere eliminato il Sistema dei Partiti e la rappresentatività politica da esso presupposta, poiché
funzionale e serva della stessa centralizzazione del potere di governo, in aperto contrasto con la natura
della democrazia, che invece è partecipativa e quanto più possibile diretta.
E’ vero, infatti, che la rappresentanza non fu inventata dai democratici, ma si sviluppò invece nel
Medioevo come istituzione del governo monarchico e aristocratico. E solo successivamente venne
usufruita anche dalle repubbliche per governare stati di estesa dimensione, benchè in contrasto col
principio di democrazia partecipativa che la negava.
Oggi, più che mai, l’unica opportunità immaginabile per influire sulla Storia, passa attraverso il
rinnovamento delle forme della statualità e dello stesso concetto di Stato.
Infatti le civiltà si riconoscono e si definiscono dalle loro Istituzioni.
Non più Stati nazionali, ma Stati federativi, che riconoscano le unicità, le specificità ed il valore assoluto
dell’irripetibilità di ciascuna Comunità, con diritto all’autodeterminazione politica, alla pari degli
indenni diritti di libertà e di autodeterminazione che spettano inviolabilmente a ciascuna persona
umana.
E’ un dato di fatto che la reale partecipazione politica si restringa a misura che aumentano le
dimensioni territoriali dello Stato.
L’abdicazione della propria sovranità da parte degli Stati in favore dell’Europa, qualunque cosa si
intenda con tale termine, spiega e giustifica la riaffermazione dei Popoli che in precedenza, in modo
arbitrario, erano stati inclusi e compresi in quelle forme statuali imperialiste.
Ad essi Popoli spetta di vivere il definitivo superamento del criterio centralista di governo, per
inarrestabile riemersione delle identità dei Popoli nella loro specifica continuità, che è la massima
categoria della Storia.
Restiamo convinti che la forma repubblicana può esistere solo in Stati di contenuta dimensione, dove
la rappresentatività politica soggettiva, mediata ed ipocrita del Sistema dei Partiti resta sostituita dalla
rappresentanza oggettiva, diretta e trasparente del Sistema dei Progetti.
I responsabili vengono eletti in funzione della realizzazione dei progetti in precedenza da essi proposti
in modo integrale e dettagliato, ivi incluse le specificazioni delle fonti del loro finanziamento: votati
sono i progetti, non le persone.
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La Confederazione Territori Veneti corrisponde allo “stato mentale” sociale della non-dipendenza dal
mito che lo “stato economico” della globalizzazione mondialista, in definitiva risolva ed esaurisca il
significato stesso dell’esistenza: ciò che costituisce un’eresia della vita, che invece, è composta di
molteplici valori; di cui l’economia è solo uno di essi.
Tuttavia le Comunità non-dipendenti massimizzano le loro risorse esattamente sul presupposto della
conservazione delle loro stratificazioni culturali.
Ma ciò può essere realizzato solo negli Stati a contenuta dimensione, che consentano un controllo
permanente ed immediato di questo processo.
Non a caso il Rinascimento ha dato la massima creazione di opere d’arte, di politica, di studi e di
scoperte: insomma di promozione di tutti i valori umani, tuttavia nel contesto della massima
frammentazione politico/statuale della Penisola, dove ogni Stato voleva dare ed ha dato il meglio di sé,
sotto ogni profilo.
I Territori Veneti (alla data del 1790) corrispondono in modo singolare per analoga estensione ai
Cantoni della Svizzera, il cui complessivo impianto politico rimane da assumere a modello, con gli
adattamenti conformi ai fondamentali della nostra cultura veneta di civiltà e tradizione politica.
Per la legge internazionale il riconoscimento dell’usurpazione de facto dell’annessione dei Territori
Veneti da parte del Regno d’Italia nel 1866, mediante il noto plebiscito-truffa, non è sufficiente a
distruggere i diritti fondamentali della loro sovranità de jure, che permane vigente.
La sovranità de jure dei Territori Veneti, a tutto prescindere, dev’essere riconosciuta come
riattualizzata anche in sede internazionale, soprattutto dopo che lo Stato Italiano con D. Leg.vo 212 dd
13.12.2010 ha abrogato il R.D. 3300 dd 04.11.1866, conv. in Legge 18.07.1867 n. 3841 di annessione
dei Territori Veneti allo Stato Italiano, a nulla rilevando in contrario gli artt. 116 e 131 della
Costituzione Italiana che hanno valenza ordinamentale di ripartizione esclusivamente amministrativa,
non certo dichiarativa di territorialità politica.
Quale conseguenza di detta abrogazione, i Territori Veneti attualmente potrebbero semmai venire
ritenuti quali territori in amministrazione “fiduciaria” da parte della Repubblica Italiana, che li sta
occupando, senza diritto proprio, fintanto che i medesimi Territori Veneti non si siano dati un’apposita
Costituzione per ogni specifico Territorio ed una Costituzione federale per la loro confederazione, ed
abbiano altresì eletto i propri organi politici, anche per il contradditorio con il governo della Repubblica
Italiana per il passaggio delle funzioni e delle proprietà, in base ai principi che sorreggono i trattati
internazionali redatti a Vienna sulla Successione degli Stati.
Verona, 28.04.2020
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