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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.”

LA SITUAZIONE
ATTUALE
“ALLA RICERCA DELLA PERDUTA LEGITTIMAZIONE
DELLA CENTRALIZZAZIONE DEL
POTERE DELLO STATO”
La centralizzazione del potere politico, quale principio di Stato e di governo, è da tempo
fuori della Storia, perchè appartiene a concezioni dello Stato del passato, sostanzialmente antidemocratiche.
La centralizzazione del potere politico dello Stato s’identificava nell’assolutismo della
monarchia.
Oggi il potere dello Stato risulta frazionato nelle segreterie dei partiti politici, ma non ha
perduto la sua anima assolutista, propria del regime monarchico.
Ogni partito politico è totalitario.
E laddove il partito è riuscito ad imporsi, ha portato alle estreme conseguenze la sua
intrinseca e finale natura dittatoriale (comunismo, fascismo, nazionalsocialismo, ecc),
ogni volta facendo milioni di morti.
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 diretta.
Oggi la centralizzazione del potere politico continua ad appartenere ai regimi rimasti
imperialisti nella sostanza, che tuttora gestiscono la nostra vita.
Questi regimi in concreto persèverano a negare ed a spegnere le identità, le libertà e le
personalità dei Popoli e dei loro Territori ed il loro diritto naturale di governarsi da sè.
La centralizzazione del potere politico non è stata dissolta dall’avvento della struttura
parlamentare con il Sistema dei Partiti e dalla pretesa loro democrazia.

LA NOSTRA
IDEA DI STATO
Il Sistema dei Partiti coesiste ed anzi è funzionale alla centralizzazione del potere,
nella quale si riflette pienamente, tanto nelle residue monarchie (Spagna, Re Felipe
“appello all’unità”, contro l’autodeterminazione catalana; ecc), quanto nelle dittature (Cina, ecc), quanto ancóra nelle repubbliche (Italia, ecc) Il centralismo del potere
partitico assorbe tutta la capacità di generare e di disporre della ricchezza. L’insieme
di tutti gli “azionisti” del Sistema dei Partiti si perde nella vastità dei problemi che
dovrebbe risolvere con la ricchezza messa a disposizione. E non fa alcuna differenza la concessione di un’autonomia amministrativa, strumento ancòra più sofisticato
di capillare oligarchia partitica in sede locale, di sfruttamento mirato delle economie
e delle fatiche della popolazione e di perpetuazione in sede locale della stagnazione
senza ricambio dell’oligarchia partitica al comando. Gli unici a trarne beneficio sono
gli esponenti della classe dominante, costituita dall’oligarchia dello stesso Sistema dei
Partiti. I loro componenti sono in condizione e in grado di utilizzarne una consistente
e decisiva quota per lo sviluppo, per il proprio tornaconto personale e di appropriarsene. Un tanto resta dimostrato da una smisurata quantità di episodi di sperpero e di
corruzione illimitata dei partiti e dei loro componenti, a tutti i livelli.
L’incapacità, l’incompetenza e la mancata coordinazione del centralista Sistema dei
Partiti, preoccupato solo dei propri interessi e privilegi, ha evidenziato la sua inettitudine strutturale e la sua impotenza a fronteggiare anche la tragedia dell’epidemia
in atto. Per coprire l’inefficienza del potere centralista ad organizzarsi per debellare
l’epidemia, in modo paradossale e deridente esso conclama una demagogica “unità
nazionale”, che non esiste ( 18.3.2020 Tgcom24 all’osp. Cardarelli Napoli 249 medici si
danno malati; ed altri esempi sparsi ovunque).
Ma sopratutto non ha niente a che vedere contro il virus, che è apolide e del tutto indifferente all’esposizione di bandiere e di inni garibaldini cantati alle finestre.
Il potere politico è alla disperata ricerca di una legittimità per rimanere centralizzato,
ma che da tempo ha invece perduto.
Il potere politico si legittima solo se viene restituito a ciascuno dei Territori ai quali
è stato maltolto ed alle loro popolazioni, di cui costituisce il patrimonio storico ed il
concreto umano sociale.
E lo si vede anche in questi giorni che la centralizzazione del potere non funziona. Ed

“L’irrazionale della Storia è la disparità tra le possibilità proprie/valori della
persona umana, derivabili dall’associarsi delle persone tra loro, ed i beni
in effetti dati dalle realtà della natura a pro dell’uomo chiamato a vivervi.”

anzi è perfino di ostacolo nella lotta contro l’epidemia.
In effetti sono le organizzazioni interne; le singole private iniziative di gruppi; il volontariato e l’abnegazione dei singoli medici e infermieri dei singoli Territori, coloro
che in concreto realizzano l’effettualità dei veri risultati.

C.T.V.
5 maggio 2020 - n.001

IL GIORNALE DELLA
CONFEDERAZIONE TERRITORI VENETI

PAGINA
NUMERO 2

-www.confederazioneterritoriveneti.org-

CONGEDO DAL MODO DI
VIVERE POLITICO
SUPERATO
“Siamo confermati nell’iniziativa di fare il nostro Stato Confederato dei
Territori Veneti da coloro che ringraziamo, perché hanno accolto questo invito.
Il nostro Stato è fondato sui tre principi
dell’identità, dell’antropocentrismo e della poliarchia”
Luigi Talli – 4 maggio 2020
Questi principi sono già enunciati ed applicati nella proposta Costituzione Federale ed in

Infatti questi elementi costituenti sono stati danneggiati in profondità dalle gravi lesioni

quelle di ognuno dei venti Territori Veneti, da intendere ciascuno quale Stato libero, sovra-

perpetrate e condotte a fondo in modo rovinoso, traumatico ed a tutto campo dallo Stato

no e indipendente, uniti in Confederazione, in analogia all’Ordinamento della Confedera-

italiano, a decorrere dalla cosiddetta “unità d’Italia” dei Savoia e proseguite dalla Repubbli-

zione Svizzera, fermi i nostri fondamentali veneti.

ca Italiana con preciso disegno parassitario e di predazione, in base a una mentalità da noi

Questa pubblicazione vuole essere intesa come sede di contributi aperti di argomentazioni,

distante, a noi estranea, troppo spesso ostile e anche deridente.

proposte e progetti finalizzati alla riaffermazione dello Stato Veneto e del diritto dei Te-

Mentalità “italiana”, che ha per contenuto una democrazia - o meglio un democratismo,

rritori Veneti all’ autodeterminazione politica, con la loro non più rimandabile sovranità,

cioè una democrazia esclusivamente politica - erede diretta della Rivoluzione Francese,

libertà e indipendenza, in particolare dopo il decr. leg.vo 212 dd 13.12.2010 di abrogazione

ostile allo spirito ed alle istituzioni del Federalismo.

del r.d. 3300 dd 04.11.1866, convalidato in legge 3841 dd 18.7.1867, di annessione dei Terri-

Democrazia giacobina, principale antagonista della democrazia federale che, invece, consi-

tori Veneti allo Stato Italiano.

dera la condivisione del potere tra molteplici centri, non già la centralizzazione regolata da

E’ tempo di passare dalla fase contestativa-rivendicativa alla fase ricostruttiva-ordinamen-

una Costituzione come fondamento del sistema democratico.

tale. Dunque contributi, non tanto quali imprenditori politici della crisi, quanto, invece,

Al contrario il Giacobinismo si fonda sul maggioritarismo centralizzato dove una singola

come riedificatori politici del nostro concetto di Stato.

oligarchia guida lo Stato, “interpretando” la volontà dei cittadini come opinione pubblica

Contributi, cioè, al possibile inizio di un processo di resilienza ricostruttiva del corpo fisico,

semplicemente espressa o eventualmente manipolata.

morale ed intellettuale dei Territori Veneti, ruoli funzionanti, qualità della vita e identità

Repubblica Italiana con programmi e pratiche di effettiva pervasività, di violenza per mis-

della popolazione.

tificazione anche storiografica della nostra cultura; di mai soddisfatto sfruttamento e di

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.

C.T.V.
5 maggio 2020 - n.001

IL GIORNALE DELLA
CONFEDERAZIONE TERRITORI VENETI

PAGINA
NUMERO 3

-www.confederazioneterritoriveneti.org-

inimmaginabile prevaricazione non solo economica (can-

lievi e spossessamenti fiscali abnormi; e sempre minaccio-

identità e specificità di popolo, mentalità (giudizi di valore)

cellazione del nostro sistema di concetti e riferimenti me-

si, contestuali ad un numero impressionante e pauroso di

e cultura (insieme delle conclusioni definitive sulla vita).

diante svilimento e soppressione della nostra storia, della

suicidi, che non smettono); il capitale sociale (meridionali-

Ed infatti, come non vi può essere rivoluzione politica

lingua e della toponomastica veneta; misconoscimento e

zzazione dei pubblici uffici; detrimento del senso della Co-

senza una precedente rivoluzione sociale, cosi non vi può

usurpazione della fama invece solo veneta di artisti, lette-

munità a favore delle prassi leonine di “autofinanziamento”

essere realizzazione della federazione senza un preceden-

rati, inventori, santi, scopritori, navigatori, architetti, sta-

aggravato dalla destrezza del Sistema dei Partiti; corruzio-

te riconoscimento del principio d’individualità nel campo

tisti, legislatori, ecc.).

ne con devastazione dell’ordine morale); l’informazione e

politico.

Nei confronti dei Territori Veneti lo Stato italiano, oltre

comunicazione (marginalità politica dei veneti, esclusione

Quantomeno nell’intera Europa siamo alla fine storica del

al proprio centralismo, di per

centralismo quale criterio di

sé dittatoriale e dirigista, ha

statualità e di governo. Quindi

operato ed imposto un arretramento e immiserimento delle
categorie della politica, statuali ed amministrative, conformandole alla logica subdola
degli interessi dell’oligarchia
del Sistema dei Partiti.
Un sistema di pervicace indivi-

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.

dualismo feudale; di condizio-

la fine del Sistema dei Partiti
e sua mistificante rappresentanza elettorale/parlamentare,
quale suo strumento di effettuale spartizione dei poteri invece propri dello Stato.
Nel solco della continuità, che
è la massima categoria della
Storia, si riaffermano i valori di

namento dei diritti di ciascuno al consenso individuale di

di valori e priorità delle popolazioni venete a vantaggio del

unicità, di identità e differenze dei popoli, con rigetto del

pochi o di uno; idoneo a condurci quasi fino alla devasta-

potere centralistico, degli interessi del Sistema dei Partiti,

Sistema dei Partiti e dei loro interessi solo economici omo-

zione delle risorse/capacità d’adattamento, delle attitudini

delle altre conventicole della finanza e degli altri centri di

loganti.

di forza d’animo, del modo interpretativo degli eventi in

potere); e la competenza comunitaria (esasperazione de-

L’autodeterminazione in opposizione al centralismo è

senso positivo e costruttivo per dare significato alle perso-

ll’individualismo; spegnimento della mutua fiducia e vo-

senz’altro paragonabile alla caduta del muro di Berlino nei

ne; nonchè della nostra originaria fede sociale, incorporata

lontà condivisa di partecipare per lavorare per il bene co-

confronti del livellamento e spersonalizzazione ideologica

nel criterio del ”servizio”, categoria di effettiva statualità,

mune delle Comunità).

operata dai regimi del totalitarismo, di cui il Sistema dei

che invece i veneti ancòra ricordano quale attributo sostan-

Tutti i Veneti sono invitati a condividere il lavoro di cam-

Partiti è comunque rimasto apprendista, erede e fattore de-

ziale e dinamico proprio.

biamento del sistema politico con eliminazione del Sistema

cisivo.

Lo Stato italiano ha pressoché neutralizzato nella popo-

dei Partiti; e cambiamento della struttura socio-economi-

Ora spetta ai Territori Veneti realizzare la propria auto-

lazione veneta lo sviluppo economico (nessuna difesa

ca imposta alle nostre Comunità, per conservare, mediante

determinazione di Popolo, per la democrazia quanto più

dall’impero della schedatura informatica e della globaliz-

l’autodeterminazione politica, la nostra integrità ed il nos-

possibile partecipata su modello svizzero, a prescindere da

zazione; il Veneto terra di conquista delle multinazionali;

tro scopo fondamentale di un corretto ordinamento poli-

qualsiasi partito, specialmente quando il partito, adottando

sperequazioni ingenti nella distribuzione delle risorse; pre-

tico, altrimenti irraggiungibile; per valorizzare la nostra

in modo apparente e strumentale gli argomenti dell’indipendenza, in realtà persegue in modo mistificante e deviante il livellamento al basso della miseria concettuale, umana
e morale dell’autonomia amministrativa, pur di rimanere al
potere.
L’autodeterminazione e la stessa indipendenza non avranno successo se non incorporando l’autentica rivoluzione intellettuale di eliminazione radicale del centralismo per governare, restituendo a ciascun Territorio Veneto la propria
sovranità; eliminazione dell’omologazione delle differenti
identità; di contemporaneo abbattimento del Sistema dei
Partiti per la rappresentanza politico-amministrativa; dell’instaurazione, invece, della democrazia quanto più possibile partecipata di voto su progetti oggettivi, non già sopra
variabili di opzioni ideologiche, soggettive ed opinabili di
uomini di partito.
La perfettibile Costituzione federale della Confederazione
dei Territori Veneti offre la proposta di uno schema applicativo di lavoro per un Ordinamento statuale cui conformarsi.
Adesso, in modo effettuale, è ora di comportarci quale Stato che, a seguito dell’abrogazione con decr. leg.vo 212/2010
dell’annessione dei Territori Veneti allo Stato Italiano, sono
stati restituiti alla loro originaria condizione di libertà, indipendenza e sovranità.
L’autodeterminazione dello Stato Veneto dev’essere riconosciuta con atto formale, da parte degli altri Stati.
All’interno comportandoci come Stato vigente. Dobbiamo

eleggere le nostre Autorità.
Sono da formare le Assemblee Costituenti per ciascuno dei
venti Territori – Stati Veneti per l’approvazione delle relative Costituzioni Territoriali.
Quindi è da approvare la proposta Costituzione Confederale dei Territori Veneti.
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distinguere il Sistema delle Comunità e dei loro valori dal Sistema dei Partiti e dei loro interessi; c) cambiare in concreto il Sistema Politico; d) delegittimare la centralizzazione dei
poteri in favore della poliarchia; e) affermare l’attribuzione dei poteri di democrazia diretta alle specifiche Comunità/Territori; f) eliminare finalmente i presupposti ed i contenuti
della colonizzazione culturale, della rapina economica e del sopruso politico sui Territori
Veneti da parte dell’Italia.
Per non ricadere nella stessa logica disastrosa del partitismo italiano, devono rimanere esclusi da queste iniziative i raggruppamenti che si sono già pronunciati per l’autonomia, che
invece appartiene al sotto-Sistema degli interessi dei Partiti ed elettorale italiano; e che,
per definizione, nega l’autodeterminazione delle Comunità dei Popoli e dei loro valori.
Non ci sono partiti, ma solo il Popolo Veneto. E S. Marco è il suo Santo patrono.
E’ la risposta alternativa della nostra verità storica, forte ed inequivocabile che dobbiamo
offrire alle nostre Comunità per l’affermazione dei loro valori, nei confronti dei metodi di
falsa rappresentanza dei partiti italiani e del loro sistema di soli interessi, che hanno generato e mantenuto incontenibili prevaricazioni e conflitti. Da noi votati sono i progetti,

DOBBIAMO RENDERCI CONSAPEVOLI CHE LA SITUAZIONE ODIERNA HA BISOGNO PIÙ CHE DI SISTEMI OMOLOGANTI,
DI UNA NUOVA STRUTTURA UMANA CHE
CONSENTA LA CREAZIONE DI UN ORDINE IN
CUI LA PERSONA POSSA ESISTERE E VIVERE
UNA VITA DEGNA DI ESSERE VIS- SUTA
[MARSILIO DA PADOVA - DEFENSOR PACIS XLL, 7]

non le persone. La Confederazione dei Territori Veneti attende partecipazioni e critiche
propositive e completive con riferimento alle proposte Costituzioni Federali della Confederazione dei Territori Veneti, per la loro finale approvazione da parte del Popolo Veneto.
Incominciamo a comportarci come uomini di Stato. E finiremo per esserlo. Incominciamo
ad agire come Stato autodeterminato, libero e sovrano. E finiremo per esserlo.

Luigi Talli – 4 maggio 2020

Mappa dei Territori Veneti a cui si fa riferimento
la Confederazione dei Territori veneti che vanno da Bergamo al Friuli
La Repubblica di Venezia, ufficialmente Serenissima Repubblica di Venezia,
è stata una potente repubblica marinara con capitale Venezia.
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SOLO UNITI POSSIAMO REALIZZARE I NOSTRI SOGNI

PARTECIPA
ANCHE TU
SE VOGLIAMO INSIEME COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO
E DEI NOSTRI FIGLI DOBBIAMO UNIRCI E SUPPORTARCI
A VICENDA. MAI COME IN QUESTO MOMENTO ABBIAMO
BISOGNO DI CAMBIARE.
SE ANCHE TU DESIDERI IL VERO CAMBIAMENTO AIUTACI A
CONDIVIDERE IL NOSTRO PROGETTO.
PARTECIPA ATTIVAMENTE. ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI
PROFESSIONISTI PER COSTRUIRE IL NUOVO STATO VENETO

IL GIORNALE DELLA
CONFEDERAZIONE TERRITORI VENETI
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GLI AGGIORNAMENTI DELLA CONFEDERAZIONE DEI TERRITORI VENETI

UN NUOVO MODO DI
VEDERE LE COSE

“Il Nuovo Giornale del Popolo Veneto per UNIRE tutti ad un unico obbiettivo: la Libertà e la possibiltà di
vivere una Vita che merita di essere vissuta”

“La maggiore crisi dello Stato è quella della rappresentanza.
Nella Storia nessuna crisi è mai stata risolta, se non cambiando le Istituzioni, a cominciare dallo Stato”
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 ri-

qualificazione 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

ABBIAMO BISOGNO
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-

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 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 sovra-

nità in un sistema sempre
più oligarchico; esercitano
di fatto un potere dispotico,
assumendo le prerogative
dell’assolutismo che avrebbero dovuto controbilanciare.

“Questo è il vero momento di unirci e creare un nuovo Stato,
più giusto, più onesto, più vicino alle persone.
Una Stato che ci permettere di Vivere una Vita che vale la pena
Vivere”

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.

www.confederazioneterritoriveneti.org

