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MOZIONE: LA MACROREGIONE E LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Premesso che:
- Il progetto PRIMA IL NORD non può non tenere in considerazione il fatto che nel Nord Italia ci sono ben
tre Regioni a Statuto Speciale;
- la Macroregione del Nord, inoltre, confina con le tre suddette regioni, che a loro volta confinano con
Francia, Svizzera, Austria e Slovenia;
- il progetto della Macroregione deve assolutamente, al di là di quelle che sono le Regioni attualmente a
conduzione leghista, riuscire a coinvolgere queste tre Regioni, fondamentali non solo dal punto di vista
socio-economico e culturale, ma anche strategiche geograficamente, essendo poste ai confini con tutte le
altre Regioni al di là dell'arco alpino che comporranno la Macroregione Europea.
Premesso inoltre che:
- le tre Regioni a Statuto Speciale hanno problemi peculiari e comuni, molto diversi dalle altre Nazioni, per
cui la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania deve assolutamente tenerne conto organizzando incontri
ad hoc per valutare e studiare le esigenze di queste regioni.
Considerato che:
- per ottenere questo risultato le tre Regioni a Statuto Speciale hanno l'esigenza di sapere che la Lega
Nord intende tutelare e difendere i loro Statuti Speciali, senza intaccare le peculiarità e le specificità di cui
questi sono portatori;
- la Lega Nord deve, pertanto, dare un messaggio molto chiaro
in questa direzione, chiarendo come
il progetto della Macroregione si inserisca in un più ampio progetto di Europa dei Popoli in cui i Valdostani,
Friulani, Trentini e Altotesini possano riconoscersi in una battaglia comune contro le politiche centraliste di
Roma e di Bruxelles.
Tutto ciò premesso,
le Segreterie Nazionali delle regioni a Statuto Speciale, Valle d'Aosta - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia
chiedono
- che l'Assemblea Federale sostenga l'istanza sopra esposta e, soprattutto, faccia seguire delle dichiarazioni
esplicite che permettano anche ai Leghisti che lavorano e operano in queste zone, in cui il messaggio della
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania è più
difficile da far comprendere, di non essere osteggiati
come nemici dell'Autonomia ma diventare punto di riferimento per la popolazione;
- in particolare si chiede all’Assemblea Federale che i suoi organi di vertice dichiarino espressamente che il
progetto della Macroregione si inserisce in una politica della Lega Nord che tutelerà le Regioni a Statuto
Speciale e i suoi rispettivi Statuti;
- che l’Assemblea Federale deliberi di organizzare incontri ad hoc con i segretari delle tre Regioni a Statuto
Speciale per valutare e discutere i problemi e le esigenze di questi territori.
A tal fine
le Segreterie Nazionali delle regioni a Statuto Speciale, Valle d'Aosta - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia
chiedono

che la presente mozione venga votata.
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