
DOPO 20 ANNI 
DI LAVORO ONESTO, 

DEVO CHIUDERE 
LA MIA AZIENDA. 

HO UNA LAUREA
E LAVORO 

IN UN CALL CENTER 
A 3,50 EURO L’ORA. 

DOPO UNA VITA 
DI LAVORO,

CON LA MIA PENSIONE 
NON RIESCO 

A SOPRAVVIVERE. 

QUESTE DOMANDE
HANNO BISOGNO 

DI RISPOSTE
E AZIONI 

CONCRETE.

Sabato 21 - 9 - 2013 
dalle 15 alle 19 al Teatro Espace via Mantova 

38, Torino
PERCHE’?

Contatti

Iscrizioni all’evento

ars.regionepiemonte@gmail.com

Associazione ARS

italiasovrana@gmail.com

Sito ARS

http://www.riconquistarelasovranita.it/

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/pages/ARS-

Associazione--

Riconquistare-la-Sovranit%C3%A0/405491789536838



Primo incontro
Regionale Piemontese 

dell’ARS
Associazione Riconquistare 

la sovranità.

Programma

Obiettivi

Chi siamo

Il 15 e il 16 giugno 2013, a Pescara, 

si è tenuto il secondo incontro nazionale di 

ARS - Associazione Riconquistare la Sovranità.

Vista l’urgenza della tematica sovranista,

riteniamo sia il momento di farci

conoscere e organizzarci sul territorio

anche a livello regionale.

Di qui la decisione di organizzare 

eventi divulgativi nei capoluoghi regionali 

per il mese di settembre-ottobre, 

con cui ARS, tramite i suoi referenti regionali 

e l’aiuto dei suoi validissimi ospiti, 

vi farà apprezzare il suo approccio ragionato 

e militante volto a risvegliare la cittadinanza 

e darle gli strumenti per lottare contro 

un sistema europeo oppressivo e autocratico 

e riconquistare la libertà.

15.00 Ingresso, saluti e presentazioni

15.15 Giampiero Marano (Direttivo ARS):

 ”Il Mostro di Bruxelles”

15.45 Mattia Corsini (Referente ARS Piemonte):   

 ”ARS Economica 101”

16.15 Mattia Corsini:

 ”Documento di Analisi e Proposte”

17.00 Pausa caffè

17.10 Mattia Corsini, Giampiero Marano:

 ”Il modello di militanza di ARS”

17.30 Interventi del pubblico

 Prof. Diego Fusaro 

 ”Sovranità ed egemonia del politico
 sull’economico”

 Piero Boldrin

 Patriottismo non è nazionalismo

 Intermezzo teatrale di Monica Maria Seksich

  “Falqui, basta la parola e vai di corpo.
 Ovvero i termini giusti 
 per prenderci per i fondelli”

 Interventi volontari prenotati

18.45 Saluti Finali

19.00 Chiusura

Sono gradite le prenotazioni all’indirizzo mail 

ars.regionepiemonte@gmail.com

ARS-Associazione Riconquistare la Sovranità
è un’associazione senza scopo di lucro fondata
dal presidente Stefano D’Andrea e un pugno 

di patrioti italiani, che condividono una comune
visione sulla crisi che ci attanaglia e sulla

necessità di impegnarsi direttamente onde sfonda-
re il muro di disinformazione e omertà dei media 

nazionali ed europei, che vendono un’unica 
criminosa verità: “siamo colpevoli della crisi“, 

“abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibili-
tà“, “meritiamo austerità e privazioni”, “vittime di 

una classe politica incapace e corrotta“. 
Bene, di tutte queste amenità concordiamo solo 

con l’ultima e siamo qui per dare la nostra risposta.

ARS-Associazione Rinconquistare la Sovranità
ritiene che nessuna soluzione alla crisi sia
possibile restando nel dominio delle forze

antidemocratiche e tecnocratiche europee.
Al contrario, ritiene che solo il recupero

della piena sovranità popolare, monetaria, 
strategica, energetica, alimentare, potrà
portarci alla salvezza nostra e del nostro 

futuro. ARS intende riavvicinare un popolo 
troppo a lungo prostrato e ingannato alla

militanza politica e alla ricerca dei
nostri valori costituzionali, unendo chiunque

si riconosca nella causa sovranista 
e voglia costruire una vera 

opposizione popolare a tutto ciò.

  CI LIBEREREMO!


