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UN	NUOVO	PERCORSO	PER	LA	RESTAURAZIONE	MARCIANA	
PROGETTO	DI	SINTESI	

	
	

 

 Oggi l galassia delle forze Venetiste, non riesce a trovare lo spirito associativo per costituire un forte 
Movimento unitario. Un Movimento politico, che sappia dare corpo alle forze economiche culturali e sociali 
che il Veneto ha sempre espresso e che sono state addirittura trainanti dell’economia nazionale nell’ultimo 
cinquantennio. 
La forza della società Veneta è stata frenata nella sua espansione dai lacci di una società nazionale (politica 
ed economica) che la ha sfruttata sia con una eccessiva pressione fiscale che con una carenza di 
investimenti e di risorse. Questa società è in grado di esprimere valori di altissimo livello come la Storia ci ha 
insegnato sia in temi di Giustizia, Organizzazione dello Stato, Assistenza Sociale e Sanitaria, il tutto 
improntato a criteri di autentico modello di vera democrazia e laicità. 
 
 La nostra proposta politica e obiettivo è, da una parte quella di ri-unificare tutto il Popolo 
Veneto (da Crema a Perasto) con la Venezia Capitale ricostituendo un’area geopolitica le cui peculiarità 
hanno costituito da sempre una grande forza economica, oggi però, divisa in più Regioni e Stati; dall’altra 
quella di coinvolgere indirettamente forze estranee alle nostre in grado, però, di aiutarci fattivamente 
per il raggiungimento della nostra causa.  
 
 Motore e strumento per trasformare il nostro sogno in realtà è l’idea innovatrice della costruzione di 
un grande Movimento Transnazionale Riformatore Indipendentista Europeo, nato dalle società civili, 
politicamente trasversale (né di destra, né di centro né di sinistra; da sud a nord, da est a ovest).  
 Dove, gli eletti siano soggetti all’anagrafe patrimoniale, preparati, motivati, cristallini, senza condanne.  
 Dove, la gestione del Movimento sia pubblicizzata da bilanci certificati e la vita sociale degli iscritti 

avvenga attraverso internet.  
 Dove, l’azione politica del Movimento sia senza patteggiamenti o inciuci di sorta con chicchessia.  
 Dove, proponga una riorganizzazione territoriale generale e politica per una nuova Europa 

Confederale di Popoli Sovrani e non di Stati nazionalisti accentratori. 
 Dove, quei Popoli che Storia. Lingua, Cultura, Tradizioni, consci di ri-conquistare i propri valori, possano 

realizzare le condizioni giuridico - istituzionali per consentirne l’indipendenza e un maggior sviluppo 
economico.  

 Dove, l’unione di cittadini e la conseguente costituzione di Popolo, sarebbe confermato e avvalorato da 
referendum comunali consultivi (senza quorum). 

 Dove, la gestione politica di ogni Popolo Sovrano applicherebbe il sistema della Democrazia 
Diretta (come la Svizzera per capirci), abbandonando il metodo della Democrazia Rappresentativa, 
madre della partitocrazia corrotta e del malaffare (basta partiti).  

 Dove, pochissime sarebbero le competenze al governo centrale federale: moneta unica, difesa, 
politica estera, politica economica, politica fiscale, grandi infrastrutture.  

 Con questo progetto si potrà ottenere una forza politica che inciderà a livello transnazionale, da nord 
a sud, da destra a sinistra considerando che tale Movimento è di natura politica innovativa, trasversale, 
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territoriale, moralizzatrice e quindi sarà in grado di scardinare, riformare radicalmente e democraticamente 
anche l’attuale sistema partitocratico corrotto italiano. 

 Con questo progetto i voti degli europeisti, degli indipendentisti, dei leghisti, degli autonomisti, dei 
venetisti, degli sfiduciati della politica, potranno tutti uniti, condividerne la causa. 

 Con questo progetto, si potrà determinare (nel nostro caso), la possibile restaurazione di una 
moderna, democratica, indipendente, sovrana Euro-Regione Marciana, condivisa dal voto di elettori non 
veneti, che mai avrebbero votato o concesso ipotesi secessioniste o autonomiste.  

SLOGAN:  
 Unirci per dividerci 

OBIETTIVI:  
 Riorganizzazione del territorio (confini autodeterminati dai Popoli) 

 Unione Confederale di Popoli Sovrani Europei  

 Eliminazione degli Stati centralisti (fomentatori di guerre fratricide) 
 

TARGHET VOTANTI:  
 Indipendentisti, federalisti, autonomisti, scocciati dalla partitocrazia rappresentativa, delusi della 

politica in generale. 
 

STRATEGIA DEL PERCORSO: 
1. Livello – Unioni (Patti) federali tra Comuni secondo Storia, Lingua, Coltura, Tradizioni  

(possibili riunificazioni di Popoli oggi divisi – rideterminazione dei confini) 
2. Livello ‐ Unione confederale dei Popoli Europei (Liberi & Sovrani) 

 

CAUSA:  
 Libertà dei Popoli Sovrani & Indipendenti 
 

LOGO ‐  STRUMENTO POLITICO:   

 
 COMUNALI: “I Riformatori”  
 REGIONALI: “i Riformatori”  
 POLITICHE: “i Riformatori Italiani”  
 EUROPEE: “Unione Confederale dei Popoli Europei” 

 
Il contenitore politico “I RIFORMATORI”  si intende aperto all’unione di qualsiasi Movimento o Partito che 
ne condivida gli OBIETTIVI POLITICI in premessa. 
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SCOPO SOTTESO:  
 RI‐UNIFICAZIONE DI TUTTO IL POPOLO VENETO (Da Crema a Perasto) 
 
SISTEMA AMMINISTRATIVO 
 Democrazia Diretta ‐ Sovranità Popolare. 

ORGANIZZAZIONE CENTRALE  
 Parlamento dell’Unione Confederale Europea dei Popoli, costituito dai delegati dei Comuni della 

Unione federale dei Popoli Europei (in rapporto al numero degli abitanti rappresentati) – nomina il 
Presidente dell’Unione che a sua volta nomina il governo della Confederazione Europea 

 Competenze: moneta unica, difesa, ricerca, politica estera, immigratoria,  economica,  fiscale, grandi 
infrastrutture. 
 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

 Aggregazioni comunali confederati a geometria variabile. 
 


