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CONFEDERAZIONE
TERRITORI VENETI
“Dalla rivendicazione alla ricostruzione politica dello Stato e dell’ordinamento
costituzionale della Confederazione dei Territori Veneti Liberi, Sovrani e indipendenti.”

Aggiornamenti dalla
Confederazione Territori Veneti

PILLOLE DI VERITA’

“In questo periodo c’è grande fibrillazione, dovuta all’imminenza della sperata fine (?) di questo
contagio, ma anche ad una ricerca ansiogena e confusa, nonostante tutto, di non riprodurre le
condizioni generali nelle quali si è originata la causa delle nostre limitazioni di vita.
Tutto intorno si sente come predominante questo affanno, quasi, per la ricerca di soluzioni di un
nuovo modo di vivere, di nuove regole, che estromettano l’incertezza e la disvelata estrema fragilità
della nostra umanità.
Riconcepire l’idea di Stato viene dalla persuasione che le sue differenti forme sono la causa intrinseca
delle diverse condizioni della nostra vita.
Dunque un tema decisivo, la cui natura e contenuto si riflettono direttamente sulle nostre esistenze
per il tempo della loro durata.
La quotidianità con le sue occupazioni, ci porta a non vedere, a minimizzare, a trascurare questo
aspetto fondamentale.
Nondimeno le forme dello Stato con le loro modalità attuative, incessantemente lavorano, quasi
ridefiniscono quotidianamente i contenuti ed i contorni della nostra umanità, anche senza che ce
ne accorgiamo.
Ed è proprio su questo tema che dovremmo riflettere, perchè se il tempo della vita scorre in modo
uguale per tutti, ciò che fa l’unica differenza è proprio il modo in cui questo tempo passa per ciascuno.
E in questo, lo Stato ha la sua massima incisività e responsabilità.
Quindi, la forma in cui consiste lo Stato riguarda ciascuno di noi molto, molto da vicino.
E lasciarlo migliore di come l’abbiamo trovato, in buona sostanza è il compito che spetta a ciascuno.”

Luigi Talli – 22 maggio 2020

“Il Sistema dei Partiti (centralizzazione del potere e assolutismo) va definitivamente abbattuto e cancellato, per lasciare
posto al Sistema delle Comunità e della democrazia quanto più
possibile partecipata”

N

ella prossima edizione del Giornale inseriremo l’elenco delle Adesioni di tutti
i gruppi indipendentisti Veneti che hanno voluto aderire al nostro progetto
di Confederazione Territori Veneti per la costruzione dello Stato.

S

ono pronte e scaricabili e subito consultabili nel nostro sito istituzionale
www.confederazioneterritoriveneti.org le due Costituzioni (Costituzione
Federale, Costituzione Territoriale).

E
P

’disponibile nel nostro sito istituzionale il PDF scaricabile dello SCOPO della
Confederazione Territoriale.
er qualsiasi informazione e per aderire alla costruzione dello STATO VENETO
i nostri contatti sono:
Mail: info@confederazioneterritoriveneti.org
Tel.: +39 041 887 7404
WhatsApp: +39 041 887 7404
Web: https://www.confederazioneterritoriveneti.org
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SCUOLA DEL PENSIERO
POLITICO DELLA
CONFEDERAZIONE TERRITORI
VENETI
“Con umiltà ed attenzione nei confronti della nostra Storia, consapevoli che i
problemi che travagliano il nostro Veneto portano peraltro in sé i germi stessi
della loro risoluzione”

N

oi siamo il risultato delle generazioni che ci hanno preceduto.

- Non ha assolutamente dialogo con ciascuno di noi.

Scoperte scientifiche e nuove tecnologie, insieme con interpretazioni della vita inte-

La scuola del pensiero politico dello Stato Veneto contrappone a questa surreale situazione

gralmente riconcepite, dichiarano insufficiente ed irrisoria la tripartizione settecentesca

un’interpretazione del mondo che tenga conto dell’Uomo e della sua vita in un dato luogo;

dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), mentre assegnano compiti

nel suo tempo; per il suo tempo.

di riferimento del divenire della nostra vita, nel suo insieme, sempre di più alla verità

E ciò in particolare considerazione della diversità di ciascuno, perché ogni essere è

disvelata delle Comunità dei nostri Territori, all’impegno verso la partecipazione e

irripetibile, cosi come sono irripetibili i diversi luoghi nello spazio ed i tempi in cui gli

condivisione del potere, all’autocontrollo politico, alla tendenza a coinvolgere il maggior

uomini vivono.

numero di persone nei processi di governo mediante poliarchia.
a) La scuola del pensiero politico dello Stato Veneto si inoltrerà nella ricerca di nuove
definizioni del concetto di Stato e di quello della Politica: un compito anche filosofico e
teorico.

Dunque la scuola del pensiero politico insegnerà che è l’insieme associato di queste unicità
che va tutelato ed elevato a dignità di Stato. Infatti, proprio per la loro irri-petibilità, queste
unicità acquistano nel tempo e nello spazio un valore incalcolabile per tutta l’umanità.
e) Per i suoi scopi di insegnamento la scuola del pensiero politico dello Stato Veneto

Terrà presenti, sotto un profilo storico, le elaborazioni ed i risultati che si confer-mino

si munirà di una propria metodologia di ricerca, cosi come di una propria metodologia

espressi nel loro pratico procedere con riferimento a precetti, magari non scrit-ti, ma

applicativa, essendo tra gli scopi pratici immediati quello della formazione delle persone

viventi nell’operare delle epoche che ci hanno preceduto per i 1100 anni della nostra

che verosimilmente verranno destinate alle cariche politiche ed ammini-strative.

Repubblica Veneta e tutt’ora presente nel nostro dna.

f) La scuola del pensiero politico dello Stato Veneto si doterà di criteri per l’educazione al

b) Metterà tra i propri fondamentali il diritto naturale dei Veneti a vedere realizzati i

dialogo, allo scopo di far vivere ed operare in modo positivo tutte le forze politiche presenti

principi anche organizzativi, sotto ogni profilo, dei nostri Territori che, per loro natu-rale

nei Territori Veneti, organizzandole ed associandole tra loro, piut-tosto che portarle ad

procedere, si sarebbero verosimilmente perfezionati se il Popolo Veneto fosse ri-masto

escludersi vicendevolmente, secondo il ripetuto insegnamento del Sistema dei Partiti che,

effettivamente libero di svolgerli secondo la propria cultura, cioè secondo quell’insieme

per definizione, è concezione ed insegnamento di vita unilaterale, settaria, totalitaria e

di concetti definitivi intorno alla vita, cosi come sintetizzati in tanti se-coli della nostra

centralistica.

ininterrotta storia e superiore civiltà.

g) La scuola del pensiero politico dello Stato Veneto avrà particolarmente presente, oltre

c) Accanto ad uno studio storico per l’enucleazione dei criteri e dei princìpi giuridici ed

al primario obbiettivo di ricerca dei metodi di sconfitta della povertà, anche il mondo del

amministrativi, già viventi nella Repubblica Veneta, la scuola metterà, tra i propri oggetti

lavoro con ogni sua implicazione, bene valutando come sia fondamentale per una civiltà la

attuali e principalissimi, un programma di concetti ragionati per la comune impresa di

componente della sofferenza umana di ciascuno, il cui insieme resta capace, in definitiva, di

riprogettare lo Stato, da realizzare insieme.

costituirne l’autentico contenuto.

d) Lo Stato della partitocrazia, del centralismo e dell’assolutismo da molto tempo è
fuori dalla Storia.
- Non ha alcuna effettiva relazione con ciascuno di noi.

Vittorio Selmo – 22 maggio 2020
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LO SCOPO DELLA C.T.V.

L

a Confederazione dei Territori Veneti è c omposta dai

Repubblica Italiana con preciso disegno parassitario di

pubblici uffici; detrimento della Comunità a favore delle

rappre-

autentica soppressione della nostra cultura e predazione

prassi leonine di “autofinanziamento” con destrezza del

sentanti delle Denominazioni maggiormente

delle nostre economie.

Sistema dei Partiti; corruzione, anche con inserimento a

rappresentative, finalizzate alla riaffermazione dello Stato

L’occupazione italiana dei Territori Veneti risulta attuata in

confino nel Veneto di malavitosi organizzati, importazione

Veneto e del diritto dei Territori Veneti all’autodetermina-

base a una mentalità da noi distante, a noi estranea, troppo

e diffusione dei loro metodi, con massacro dell’ordine mo-

zione politica, per l’esercizio della loro Sovranità, libertà e

spesso ostile e deridente; con programmi e pratiche di effet-

rale e giuridico); l’informazione e comunicazione (margina-

indipendenza.

tiva pervasività, di violenza per mistificazione anche storio-

lità politica, esclusione di valori e priorità delle popolazioni

Dopo il decr. leg.vo 212 dd 13.12.2010 di abrogazione

grafica della nostra cultura; di mai soddisfatto sfruttamen-

venete a vantaggio del potere centralistico degli interessi

del r.d.3300 dd 4.11.1866, convalidato in legge 3841 dd

to e di inimmaginabile prevaricazione non solo economica

del Sistema dei Partiti, delle altre conventicole della finanza

18.7.1867 dell’annessione dei
Territori Veneti allo Stato Italiano, i Territori Veneti, oltrechè per loro diritto storico,
risultano restituiti alla loro originaria condizione di libertà,
indipendenza e sovranità.
La CTV - Confederazione dei

e degli altri centri di potere); e

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.

Territori Veneti intende la pro-

la competenza comunitaria(esasperazione dell’individualismo; spegnimento della mutua
fiducia e volontà condivisa ed
associata di partecipare per lavorare per il bene comune delle
Comunità).

4) Assolutismo - Centralismo -

pria azione quale Stato in fieri e persegue il passaggio dalla

(cancellazione del nostro sistema di concetti e riferimenti

Oligarchia dei Partiti - Neofeudalesimo. Nei confronti dei

fase contestativa-rivendicativa dell’autodeterminazione

mediante svilimento e soppressione della nostra storia, lin-

Territori Veneti lo Stato italiano, oltre al proprio centralis-

dei Territori Veneti alla loro fase ricostruttiva-ordinamen-

gua e della toponomastica veneta; misconoscimento e usur-

mo, di per sé dittatoriale e dirigista, ha operato ed imposto

tale statuale, dotandosi delle proprie Istituzioni, accoglien-

pazione della fama veneta di artisti, letterati, inventori,

un arretramento e immiserimento delle categorie della po-

do e riaffermando le loro autonomie originarie.

scopritori, santi, navigatori, architetti, statisti, legislatori,

litica, statuali ed amministrative, conformandole alla logica

ecc.).

subdola degli interessi dell’oligarchia del Sistema dei Partiti

2)

Crisi - Processo di resilienza ricostruttiva. La CTV è

da intendere

quale

strumento del processo di

resi-

3) Sviluppo economico – Capitale sociale – Informazione

e dei centri di potere ad essi correlati: un sistema di pervica-

lienza

e comunicazione – Competenza comunitaria. Lo Stato

ce individualismo feudale, di condizionamento dei diritti di

ricostruttiva del corpo fisico, morale ed intellettuale dei

italiano ha pressoché neutralizzato nella popolazione

ciascuno al consenso individuale di pochi o di uno.

Territori Veneti : a)ruoli funzionanti, b) qualità della vita, c)

veneta la libertà di autoctono sviluppo economico (nessuna

Questa oligarchia del Sistema di Partiti ci ha condotto quasi

identità della popolazione.

difesa dall’impero della globalizzazione, il Veneto terra di

fino alla devastazione delle risorse/capacità d’adattamento,

Infatti questi elementi fondanti sono stati messi in crisi e

conquista e di devastazioni (Pfas) delle multinazionali; spe-

delle attitudini di forza d’animo, del modo interpretativo

danneggiati in profondità dalle gravi lesioni perpetrate e

requazioni ingenti nella distribuzione delle risorse; preda-

degli eventi in senso positivo e costruttivo per dare

condotte a fondo in modo rovinoso, traumatico ed a

zioni e spossessamenti fiscali abnormi, contestuali ad un

significato alle persone; nonché della nostra originaria fede

tutto

numero impressionante e pauroso di suicidi, che non sme-

sociale e del criterio di effettiva statualità della categoria

ttono); il capitale

politica del “servizio”, che invece i veneti ancora hanno pre-

campo dallo Stato italiano, a decorrere dalla

cosiddetta “unità d’Italia” dei Savoia e proseguite dalla

sociale

(meridionalizzazione dei
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senti quali contenuti sostanziali e dinamici propri, avendo essi costituito undici secoli di

e coinvolga ognuno negli affari pubblici, attraverso lo sviluppo del governo dei Territori e

formazione autoctona e di

della stessa Confederazione.

sedimentazione nel divenire storico-politico dello Stato dei Territori Veneti.

7) Cambiamento del Sistema Politico - Democrazia. Tutti i Veneti sono invitati ad aderire

I Veneti non hanno mai conosciuto, in undici ininterrotti secoli, e non sono affatto eredi né

all’istituzione degli Stati -Territorio mediante partecipazione alla Costituente della

di monarchie, né di centralizzazione del potere, né di assolutismo, di cui anche oggi invece

Costituzione di ogni specifico Territorio, che realizza il cambiamento del Sistema Politico :

lo Stato Italiano si alimenta e di cui è erede e continuatore insieme con il Sistema dei Partiti,

- eliminazione radicale del centralismo per governare, restituendo a ciascun Territorio

suo funzionale strumento.

5) Cambiamento delle Istituzioni.

Veneto la propria sovranità, con loro ConL’autodeter-

federazione;

minazione, la libertà, e l’indipendenza non sono

- eliminazione dell’omologazione delle di-

obbiettivi fine a sé stessi, bensi condizioni per il

fferenti identità;

cambiamento delle Istituzioni. Mentre la CTV –

- abbattimento del Sistema dei Partiti per

Autorità dei Territori Veneti non va intesa quale

la rappresentanza politico-amministrativa

imprenditore della crisi, quanto invece come rie-

ed instaura-zione, invece, della democrazia

dificatore politico del nostro Stato Veneto.

quanto più possibile diretta (legge dimen-

Le civiltà si distinguono in base alle loro Istituzio-

sionale d’esercizio della democrazia) con

ni. Nessuna crisi, nella Storia, è mai stata risolta

voto su progetti oggettivi, non già sopra

se non cambiando le Istituzioni, inclusa la forma

opzioni ideologiche e soggettive ed opina-

dello Stato.

bili di uomini di partito;

Il modo in cui è strutturata la politica influisce sul

- riaffermazione del principio della

futuro di ogni abitante, perché “ è diversa ogni

poliarchia, cioè di distribuzione dell’eserci-

società, se diversa è la forma dell’unione” (La Poli-

zio del potere in quote di governo garanti-

tica, III – Aristotele).

te, con restituzione della sovranità ai

La CTV intende operare questo cambiamento nel

singoli Territori; restituzione al Popolo

senso della continuità storica del popolo veneto,

della sua originaria funzione politica quan-

del suo antropocentrismo, della sua identità, della

to più possibile diretta, espropriata dai

forma politica della poliarchia,

Partiti;

per la quale

ciascun Territorio è uno Stato sovrano vero e

- ricostruzione socio-economica delle nos-

proprio, convergente nella Confederazione dei

tre Comunità (anche relazioni economiche

Territori Veneti.

con l’estero; promozione del commercio

Dunque poliarchia di ciascun Territorio quale

internazionale; incentivi all’investimento

esercizio del potere politico ridistribuito nei

straniero; difesa dalla globaliz-zazione dei

medesimi Territori in quote di governo costituzio-

mercati);

nalmente garantite, uniti nella loro Confederazio-

- conservazione dell’integrità del nostro

ne, escluso

ordinamento politico, irraggiungibile sen-

ogni assolutismo e centralizza-

zione,

za autodeter-minazione politica;

mediante democrazia quanto più diretta possibile

- adesione e valorizzazione della nostra

su modello svizzero, peraltro da sostanziare nella

identità e specificità di popolo, con rico-

Costituzione di ciascun Territorio, in conformità

noscimento del principio d’individualità e

ai fondamentali veneti.

6) Distribuzione del potere. All’abdicazione della sovranità da parte degli Stati “naziona-

di diversità nel campo sociale e politico; mentalità (giudizio di valore) e cultura (insieme
delle conclusioni definitive sulla vita).

li,” in favore dell’Europa, consegue l’obbligo della restituzione alle identità mai spente dei

8) Legge dimensionale di esercizio della democrazia. La realizzazione dell’autentica de-

Popoli della penisola del loro potere statuale derubato dall’imperialismo

mocrazia si allontana sempre più quanto maggiore è la dimensione territoriale che deve

dinastico dei

Savoia e cosi
ereditato, tale mantenuto ed ancor più aggravato dall’oligarchia del Sistema dei Partiti della

coprire.

9) Progetti. Nella Comunità i progetti incorporano i valori sociali, ciascuno di contenuto

Repubblica Italiana.

autonomo, ma ordinati in gerarchia, da precisare, elencare e promuovere, in applicazione

Le storiche ed originali forme di attaccamento locale, con loro stabilizzato orientamento

del principio dell’organizzazione della società veneta: tutti i valori della vita umana

verso il proprio autogoverno e conforme concetto di Stato, rinnovano la necessità del

devono essere messi in luce e potenziati come fatto politico.

disvelato ordine sociale e politico democratico federalista.

I rappresentanti di ciascun valore convergono nell’azione organica della Comunità

La costituenda Confederazione dei Territori Veneti liberi, sovrani ed indipendenti prevede

organizzando, ognuno con specifico ontributo proprio, la migliore connessione degli

un governo generale federale della Confederazione che rafforzi il principio dell’uguaglianza

sforzi umani, diretta a formare gli articolati e integrali progetti politici della stessa

La costruzione dello STATO VENETO è il solo vero “progetto Politico” all’orizzonte.
Anche grazie al tuo aiuto e contributo possiamo cambiare definitivamente la vita del
nostro popolo Veneto. Noi ci mettiamo il massimo impegno ogni giorno, tutti i giorni.
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Comunità.

vo della miseria concettuale, umana e morale dell’autonomia amministrativa, serva del

Da noi votati sono i progetti, non le persone.

centralismo e della spartizione dello Stato tra le segreterie dei partiti, pur di rimanere

Non ci sono partiti, ma solo il Popolo Veneto. E san Marco è il suo Patrono.

comunque al potere.

10) Eliminazione del criterio statale centralista. La recente vittoria del principio a base

L’autonomia amministrativa appartiene al Sistema degli interessi oligarchici dei Partiti

del Referendum catalano di autodeterminazione sancisce, quantomeno nell’intera Europa,

ed elettorale italiano il quale, per definizione, nega l’autodeterminazione politica delle

la cessazione storica del centralismo quale criterio della statualità, insieme con la fine del

Comunità, dei Popoli e dei loro valori.

Sistema dei Partiti, per manifestare la rappresentanza elettorale/parlamentare, quale suo

Devono venire superati gli schemi del centralismo e del partitismo, astrazioni di ideolo-

strumento di concreta spartizione dei poteri invece propri dello Stato.

gie ormai fuori della Storia, per instaurare il Sistema delle Comunità e dell’integralità dei

Nel solco della continuità, che è la massima categoria della Storia, si riaffermano i valori
di unicità, di identità e diversità dei popoli e del Popolo Veneto, con rigetto del Sistema dei

loro valori del concreto umano vivente e attuale.
L’esistenza umana non si esaurisce nell’economia.

Partiti edella loro collusione nel loro unificato interesse ad autoalimentarsi, illudendo le

13) Costituzione Federale della Confederazione dei Territori Veneti.

persone sulla loro necessità per la politica, da sostituire invece con il Sistema delle Comu-

La perfettibile Costituzione federale della Confederazione dei Territori Veneti proposta

nità e dei loro valori.

da CTV, guarda al futuro ed offre uno schema applicativo di lavoro per un Ordinamento

L’autodeterminazione catalana in opposizione al centralismo del potere dello Stato è

statuale cui conformarsi.

senz’altro paragonabile alla caduta del muro di Berlino nei confronti del livellamento e

L’approvazione da parte del Popolo Veneto della proposta Costituzione federale della

spersonalizzazione ideologica operata dai regimi del totalitarismo, di cui il Sistema dei

Confederazione dei Territori Veneti quantomeno vuole dire: a) dare, di fatto, il logico

Partiti è comunque rimasto continuatore ed erede, ciascun partito per sua natura essendo

e conseguente effetto sostanziale all’abrogazione dell’annessione all’Italia dei Territori

totalitario.

Veneti; b) distinguere il Sistema delle Comunità e dei loro valori dal Sistema dei Partiti e

11) Nei Veneti ci sono stratificazioni storiche di secoli che sono di natura politica diffe-

dei loro interessi; c) cambiare in concreto il Sistema Politico; d) delegittimare la centrali-

rente, organizzata nel tempo contro ogni forma di assolutismo e di centralizzazione dei

zzazione dei poteri per l’affermazione, invece, della poliarchia e dell’autentico

poteri dello Stato.Organizzazione anche mentale, un autentico “stato mentale” che fa la

federalismo; e) affermare l’attribuzione dei poteri di democrazia diretta alle specifiche

differenza e che appartiene al dna veneto.

Comunità/Territori, con restituzione al popolo della propria originaria funzione politica

Mentalità, cioè giudizi di valore; ed affinità, cioè condivisione nell’agire e nel “sentire”

immediata; f) eliminare finalmente i presupposti ed i contenuti della colonizzazione

comune, per i Veneti hanno un significato particolare e distinto, difficilmente riscontrabile

culturale, economica e politica dei Territori Veneti da parte dell’Italia.

altrove e ancòr più difficilmente esportabile, perché non s’improvvisa niente.

12)

14) E’ la risposta alternativa della nostra verità storica e di quella presente e di quella

La nostra forza è nell’originalità del nuovo Sistema Politicodelle Comunità e dei suoi

futura di azione politica organica, integrale ed associata, e non individualista, separatista

valori proposto da CTV, che intende sostituirsi allo scenario della declinante e decadente

e solo economicista, che dobbiamo offrire alle nostre Comunità per l’affermazione dei

realtà del Sistema dei Partiti e dei suoi interessi, specialmente quando il partito, adottan-

propri valori, a confronto dei partiti italiani e del loro sistema di oligarchia di soli

do in modo apparente gli argomenti dell’indipendenza, in realtà la mistifica nell’obbietti-

interessi finanziari e di potere fine a sé stesso, che hanno generato e mantengono
ovunque incontrollabili metodi di prevaricazione, di sfruttamento e di mistificazione.
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Questo è il momento di FARE LO STATO dei valori
ABBIAMO BISOGNO “delle
persone e per le persone. Lo Stato che ci
permette di Vivere una Vita che vale la pena
Vivere
DI TUTTI
“
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.
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 ele-

ttorali, 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 suc-

cessivamente 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.
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