MOZIONE AUTONOMIE – Assemblea Federale – 22 settembre 2013 - VENEZIA
(Federalismo – Riforme Istituzionali – Enti Locali)

Considerate le mozioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12, 13, 91, 92, e l’obiettivo di costruire la Macroregione
Padano-Alpina;

L’Assemblea Federale impegna tutti i Militanti
e in particolare gli eletti a ogni livello istituzionale a sostenere i seguenti obiettivi

- attribuire anche alle Regioni a Statuto ordinario che le richiedano, le funzioni e le risorse riconosciute alle
Regioni a Statuto speciale sul modello della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige;
- promuovere, contestualmente, referendum consultivi che consentano alla Regione di ottenere maggiore
autonomia legislativa, amministrativa e fiscale;
- promuovere intese tra le Regioni per la realizzazione della Macroregione Padano -Alpina;
- inserire nello Statuto Regionale un preambolo in cui si affermi l’identità del proprio Popolo (Veneto,
Lombardo, Piemontese, ….) e la sua appartenenza alla più ampia comunità Macroregionale del Nord
(Macroregione Padano -Alpina) preservando con forza l’identità delle proprie comunità locali nella
prospettiva di una nuova Europa dei Popoli e delle Regioni;
- promuovere iniziative volte a favorire i cittadini residenti da più tempo nel proprio territorio nelle politiche
economiche, sociali ed assistenziali al fine di affermare il principio “Prima il Nord!”;
- garantire l’attribuzione alla Regione della competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali anche
al fine di disciplinare gli enti di area vasta in relazione al proprio contesto territoriale e alle specifiche
esigenze delle proprie realtà locali, tutelando particolarmente i territori montani;
- sostenere la modifica dell’articolo 117 della Costituzione al fine di ridurre le materie di legislazione
esclusiva dello Stato, o concorrenti, trasferendole alle Regioni;
- al fine di contenere la spesa pubblica, consentire lo svolgimento di referendum regionali in occasione
dell’election day;
- sopprimere le ormai obsolete strutture periferiche dello Stato a partire dalle Prefetture;
- promuovere in Parlamento le petizioni attraverso le quali il Popolo possa chiedere maggiore autonomia
legislativa, amministrativa e fiscale per le Regioni;
- sostenere le iniziative a favore dell’autodeterminazione dei Popoli nate sul territorio, in coerenza con
l’articolo 1 dello Statuto della Lega Nord per l’indipendenza della Padania;
- realizzare finalmente la revisione della Costituzione al fine di ridurre il numero dei Parlamentari, istituire il
Senato delle Regioni, eliminare i Senatori a vita e le circoscrizioni estero, ridurre i costi della politica e
trasformare il Paese in uno Stato federale.

