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Introduzione 
 
Nel momento in cui i cittadini veneti dal prossimo 16 e fino al 21 marzo si apprestano a 
votare nel referendum per l’indipendenza del Veneto, rispondendo con un sì o con un no 
alla domanda secca “Vuoi tu che il Veneto kdiventi una Repubblica Federale indipendente 
e sovrana?”, diventa di fondamentale importanza portare a conoscenza di più persone 
possibile le ragioni alla base dell’indipendenza. Per fare questo abbiamo deciso di dare vita 
a una nuova organizzazione temporanea, il Comitato del Sì al Referendum per 
l’indipendenza del Veneto, che si terrà dal 16 al 21 marzo 2014. Tale Comitato assume la 
denominazione “Veneto Sì” e ha come proprio sito internet www.venetosi.org. 
 
A molti – forse ai più – pare ancora incredibile che oggi ci troviamo di fronte a un evento e 
a un’opportunità che fino a poco tempo fa pareva un sogno irrealizzabile. Ciò si è reso 
possibile in realtà poiché gli anni che abbiamo appena trascorso non sono stati anni 
qualsiasi per l’indipendenza del Veneto. Grandi risultati sono stati ottenuti rispetto al 
recente passato. Il progetto indipendentista moderno è stato concepito nella propria prassi 
da alcune persone inizialmente costituitesi nel Partito Nasional Veneto, che quindi hanno 
dato vita ai principali movimenti indipendentisti nati negli ultimi anni (Veneto Stato, 
Indipendenza Veneta) e gestito inizialmente, dando loro in eredità il programma politico e 
permettendone la crescita, prima di creare la piattaforma apartitita e trasversale 
Plebiscito2013 e quindi il comitato Plebiscito.eu che ha organizzato il Plebiscito Digitale 
del 16-21 marzo. Il progetto indipendentista, elaborato negli anni attraverso la 
presentazione di una serie di manifesti che hanno preceduto il presente documento, è 
entrato all’interno delle istituzioni regionali, grazie all’approvazione della Risoluzione 
44/2012, al successivo insediamento della Commisione Regionale che si è pronunciata 
sugli aspetti giuridici legati alla convocazione del refendum di indipendenza, alla 
successiva presentazione della proposta di legge regionale 342 del 2013 che prevedeva 
l’indizione del referendum di indipendenza per il 6 ottobre 2013 e quindi alla 
convocazione del Plebiscito per l’indipendenza del Veneto attraverso rete telematica del 
16-21 marzo 2014. 
 
Diventa pertanto importante ribadire alcuni concetti che non tutti conoscono, anzi, che 
ben pochi hanno fatto propri alla vigilia di un appuntamento fondamentale per noi veneti. 
 
Il presente documento è una sorta di vademecum dell’indipendenza che si è rinnovato 
quasi annualmente fin dal 2007 e che ci accompagna in uno straordinario viaggio che ben 
pochi visionari avevano avuto il coraggio di mettere nero su bianco solo pochi anni or 
sono. Oggi si può dire che essere indipendentisti è un fenomeno che riguarda la massa, ma 
ciò è stato ed è possibile perché alcune persone coraggiose, capaci e responsabili hanno 
indicato la strada da percorrere e le modalità per farlo, quando magari era scomodo 
esporsi, da un punto di vista anche personale e lavorativo. 
 
Tra pochi mesi queste righe potrebbero essere state sorpassate dagli eventi che si 
succedono ad un ritmo che è impressionante per la grandezza dell’obiettivo politico che 
stiamo perseguendo. Esso nel presente appare lento quanto si dimostra frenetico agli 
occhi dell’osservatore paziente che osserva il mutare degli umani avvenimenti nel tempo. 
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Appare pertanto quasi pretenzioso voler fissare in un dato momento lo stato delle cose, 
ben sapendo che l’equilibrio è fortemente dinamico. Eppure rimane ancora da completare 
e forse per certi aspetti e sicuramente per molte parti del nostro territorio addirittura da 
iniziare una vera sfida che è cruciale per il nostro destino. 
 
Che si vada verso l’indipendenza del Veneto è cosa ormai ovvia e scontata. L’alternativa è 
la morte civica nell’Italia reclinata su sé stessa e non esiste un insieme così grande di pazzi 
che voglia suicidarsi come topi nell’acqua. Il vero nodo gordiano da sciogliere è però quale 
Veneto noi vogliamo per il nostro futuro, anzi per il nostro presente prossimo. 
 
Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo essere consapevoli che si deve dare inizio a 
una conversazione nazionale che deve includere tutti i cittadini e le organizzazioni che 
formano il nostro tessuto sociale.  
 
I grandi obiettivi si raggiungono perché gli uomini decidono di perseguirli con tenacia. 
L’aspetto finale è inevitabilmente diverso dall’immaginazione che li aveva originariamente 
portati ad intraprendere il viaggio alla scoperta di nuovi mondi e concezioni. Mondi non 
necessariamente terraquei, ma sempre luoghi di speranza che trovano locazione nel nostro 
immaginario. 
Quando però più uomini determinati e mossi da ideali genuini condividono i loro sogni, 
nasce la magia della politica virtuosa. La politica nobile che nel corso degli umani eventi 
ha saputo delineare i passaggi grandiosi dell’umanità. 
 
E come non ricordare che almeno alcuni di tali passaggi furono opera della civiltà  veneta e 
veneziana. Le testimonianze di tale civiltà sono ora nella loro forma più sublime a 
conferire grandezza imperiale nei migliori musei di Londra, Parigi, New York. 
 
La consapevolezza di ciò ci ha aiutato nel dare intepretazione a un esigenza  la cui 
soddisfazione oramai non più rinviabile per noi veneti: la necessità della formazione di 
una classe dirigente all’altezza con la propria storia millenaria. 
Riteniamo infatti – non da soli – che l’attuale debba infatti lasciare il passo per 
conclamata incapacità di gestione della nostra patria veneta. Incapacità che rasenta il 
colmo quando addirittura viene disconosciuta, o minata la nostra identità, ma che si 
manifesta in forma grave anche quando la si confonde, o la si diluisce con altre identità 
concorrenti. 
 
Il momento è opportuno per non lasciare nel silenzio la speranza per un futuro della 
nostra amata nazione in linea con le proprie legittime aspirazioni. 
Aspirazioni che abbracciano tutte le umane attività e manifestazioni, dal rispetto per 
l’ambiente all’economia, dal senso civico alla solidarietà, dalla responsabilità alla 
salvaguardia della propria storia e della propria cultura, dalla scienza all’etica, dalla 
spiritualità alla curiosità, dalla sicurezza nelle nostre case e nelle nostre città, alla libertà di 
poterci immaginare un futuro felice e dignitoso. 
 
Qui e ora non possiamo nemmeno più sognare. 
 
L’invito a chi legge è pertanto di aiutarci a salvare i veneti da un destino di infelicità e 
contribuire assieme alla realizzazione di quanto riportato nelle pagine che seguono. 
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Emerge con sempre più forza la necessità di creare una nuova classe dirigente all’altezza 
del compito grande, ma obbligato, che ci aspetta: la costruzione di un’indipendenza, 
moderna, snella, tollerante, aperta all’Europa e al mondo e in grado di portare i Veneti 
nell’era moderna da protagonisti, come ci meritiamo. Molti dicono che sia un’impresa 
impossibile. Noi crediamo invece che sia impossibile continuare a restare sudditi di uno 
stato che ci sta separando dal novero degli stati che appartengono al mondo civile. 
 
Se qualche anno fa tali parole sembravano quasi utopistiche, oggi sono di una drammatica 
e impellente concretezza e costituiscono di fatto l’unico progetto politico reale e 
percorribile esistente in Veneto, che sta interessando e coinvolgendo sempre più persone 
della nostra nazione. 
 
È ad esse che vogliamo dedicare queste righe, che trovano la propria forza proprio per 
essere state fatte proprie da tanti veneti lungimiranti. Non ce ne vogliano se, dopo diversi 
anni in cui parzialmente o totalmente questi scritti sempre attuali vengono riproposti in 
modalità aggiornata, in questa edizione non li menzioneremo. 
 
Crediamo infatti che il loro verbo costituisca ormai un insieme di “memi” che uniti e in 
evoluzione continua costituiscono il nocciolo del sapere e la sete che i volontari di Veneto 
Sì dimostrano nel dare le risposte ai veneti che ogni giorno di più si avvicinano e vogliono 
conoscere le ragioni dell’indipendenza. 
 
Un’unica eccezione la voglio fare per Gianfranco Favaro e Ivano Durante che nel corso di 
questi giorni mi hanno aiutato nel perfezionamento del testo e nella selezione di una serie 
di interventi e articoli che nel corso di questi mesi ci hanno permesso di offrire ai cittadini 
veneti una visione d’insieme di come sarà la nuova Repubblica Veneta. 
 
Treviso, 12 febbraio 2014 
 
Gianluca Busato 
Presidente del Comitato del Sì 
al Referendum per l’indipendenza del Veneto 
“Veneto Sì” – www.venetosi.org 
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LE RAGIONI PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO 

1. I benefici 
 
Grazie a maggiori poteri nel parlamento veneto, noi possiamo far crescere 
la nostra economia, affrontare le ingiustizie sociali assicurando un futuro 
più brillante per tutti, proteggere e valorizzare la nostra lingua, la nostra 
cultura e la nostra storia. È giunta l’ora di avere un parlamento veneto con 
poteri reali. 
 
L’obiettivo primario di Veneto Sì è di portare la Venetia all’indipendenza. 
Indipendenza significa che il Parlamento Veneto avrà il pieno controllo sugli affari 
veneti e il diritto di decidere quando condividere il potere con altri. L’indipendenza 
darà alla Venetia gli stessi diritti e le stesse responsabilità delle altre Nazioni. Ci darà 
una voce nel palcoscenico mondiale e il diritto di parola in organismi internazionali 
quali l’ONU e l’Unione Europea. Con il governo veneto, l’indipendenza porterà anche 
maggiore libertà per gli individui, le famiglie e le comunità, in una società basata su 
interessi e valori etici comuni. 

2. Normalità 
 
Veneto Sì vuole che la Venetia abbia ciò che ogni altro Paese si vede garantito: la libertà 
di decidere in quale tipo di società si vuol vivere e come ci si vuole  rapportare 
con il mondo circostante. In altri termini, la normalità. 
 
Come individui, noi diamo gran valore alla nostra indipendenza. Per tutti noi è 
assodato il fatto di poter fare le nostre scelte. Decidere come risparmiare e spendere i 
nostri soldi e come assumerci le nostre responsabilità nel corso della nostra vita è 
qualcosa di naturale. 
Come nazione, noi accettiamo l’indipendenza di altri Paesi come una cosa normale. 
Non riteniamo cosa strana che i popoli di Austria e Svizzera portino avanti i loro 
interessi. Non ci aspetteremo che i popoli di Svezia e Danimarca chiedano ad altre 
nazioni di prendere decisioni per conto loro, perché loro non si sentono in grado di 
farlo. Perché dovrebbe essere diverso per il popolo veneto? 
La maggior parte di noi vuole che la propria comunità goda di maggiore indipendenza. 
Noi vogliamo avere maggior voce in capitolo nelle decisioni sul costo dei servizi 
pubblici e sul modo in cui vengono svolti, noi vogliamo sempre partecipare alle 
decisioni che coinvolgono l’ambiente che ci circonda e vogliamo contribuire di più alle 
comunità in cui viviamo. Il che è ancora una cosa normale – ma non potrà succedere a 
meno che non cominciamo a prendere il controllo del nostro paese e prendere da soli le 
decisioni che ci spettano. 

 

3. L’indipendenza per far battere il cuore veneto 
 
L’indipendenza è necessaria per far battere nuovamente il grande cuore veneto  
presente in ogni angolo del mondo, un cuore che suscita in molti un profondo 
sentimento di sano orgoglio. 
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Tra gli obiettivi di Veneto Sì infatti vi è quello di  fare conoscere la grandezza della 
Venetia e del suo popolo, ai Veneti in primis. 
E visto che non c'è amore senza conoscenza cercheremo insieme di far sapere 
qualcosa di più del Veneto, perchè possiamo innamorarcene ogni giorno nuovamente. 
L'importante è che cominciamo a osservare il mondo che ci attornia con occhi nuovi 
per  scoprire il nostro paese, il nostro popolo, la sua grandezza. 
Quella  grandezza che finora è stata ignorata o non apprezzata nel giusto modo. Basta 
che ci guardiamo attorno: ci accorgeremo che il Veneto è tutto un museo. Potremmo 
definirlo addirittura un museo a cielo aperto.  
Perchè i tesori artistici non sono raccolti solo nelle grandi città. Ogni paese possiede 
qualche gioiello  perchè la storia del popolo veneto è lunga decine di secoli e ovunque 
andiamo  troviamo tracce consistenti del nostro illustre passato.  
Ricordiamo, giusto per fare qualche esempio, il nome di alcuni artisti a noi vicini: il 
Canova, trevigiano. Recentemente la Fondazione Canova di Possagno ha proposto con 
successo di titolare col nome dello scultore l'aeroporto di Treviso. Il Mantegna, nato a 
Isola di Carturo vicino a Piazzola. Le mostre allestite per Canova e Mantegna hanno 
richiamato più di un milione di visitatori. Il Palladio, padovano di nascita, vicentino di 
adozione. Le sue ville impreziosiscono il nostro territorio rendendolo unico.  
Se poi visitiamo i maggiori musei d'Europa troveremo intere sale a loro dedicate: a 
Londra, Parigi, Madrid, Berlino, San Pietroburgo, solo per citare alcune città. 

4. L’autonomia non è sufficiente 
 
Veneto Sì vede con favore le battaglie di altre organizzazioni politiche per una maggiore 
autonomia dell’ente regione, perché è comunque un passo in avanti verso 
l’autogoverno. Ma l’autonomia non è la stessa cosa dell’indipendenza – e non è 
nemmeno lontanamente in grado di dare risposta alle esigenze della Venetia. 
Sebbene gli attuali enti locali veneti cerchino di aumentare il grado di capacità 
decisionale dei veneti, il loro potere è rigidamente limitato e quindi c’è un freno 
naturale ai risultati che possono ottenere. 
Anche con la più ampia autonomia immaginabile, il parlamento di Roma manterrebbe 
il controllo di aree cruciali quali l’economia, le tasse, la previdenza, le pensioni, 
l’immigrazione legale e clandestina, la comunicazione radiotelevisiva, la difesa e gli 
affari internazionali. 
Esso conserverebbe inoltre la potestà di legiferare in ogni area devoluta o riservata alla 
regione e può calpestare la volontà del parlamento veneto senza alcun consenso. 
Inoltre non vi è alcuna possibilità di ricostituire un ordinamento che offra maggiore 
democrazia, migliore efficienza e una reale autonomia alle municipalità in un sistema 
che, in tal modo, garantisca le minoranze e le identità peculiari e dia certezza ai 
cittadini sull’operato dei propri eletti. 

5. La Venetia può fiorire con l’indipendenza 
 
L’indipendenza non è solo una cosa normale; è anche auspicabile. Altri piccoli Paesi 
europei hanno molto più successo della Venetia sia in termini di crescita economica sia 
in termini di qualità della vita. 
L’indipendenza dà a quelle nazioni i poteri di gestire al meglio i loro Paesi. Anche la 
Venetia potrebbe averli. 



 
 

PERCHÉ L’INDIPENDENZA DEL VENETO 
Cosa succederà dopo il 16-21 marzo 2014 

 
 
 

Pag. 9 

Esiste una speciale classifica che indica il grado di sviluppo umano. Essa tiene conto 
delle aspettative di vita, del grado di educazione e della ricchezza prodotta. I Paesi che 
hanno ottenuto l’indipendenza in tempi recenti occupano le posizioni più rilevanti: 
pensiamo alla Norvegia, all’Islanda, all’Australia e alla Finlandia che occupano le 
prime quattro posizioni dei paesi più prosperi al mondo. 
Questi paesi indipendenti rappresentano un esempio di prosperità e benessere. La 
Venetia ha tutto il potenziale per essere altrettanto prospera. Abbiamo un ambiente 
unico, una forza lavoro istruita e qualificata e un’identità e una reputazione 
riconosciute in tutto il mondo per qualità e integrità. 
Con l’indipendenza potremmo raggiungere pari prosperità, grazie a politiche 
altrettanto efficaci, in grado di darci un’economia più forte, migliori servizi pubblici e 
una società più onesta. 

6. Perché alla nostra economia serve l’indipendenza 
 
Non c’è alcuna possibilità per l’economia veneta di aumentare la propria tendenza con 
l’autonomia e men che meno con il centralismo, poiché il parlamento veneto non 
avrebbe i poteri per affrontare i cicli economici di bassa crescita economia e declino 
della popolazione autoctona. 
Piuttosto di accettare questa situazione, come stanno invece facendo tutti i partiti 
italiani presenti in Venetia, Veneto Sì è a favore di una politica economica che ci 
permetta di far crescere il nostro Paese. L’indipendenza darebbe al parlamento veneto i 
poteri per trasformare la Venetia in una società prospera con alti tassi di crescita 
economica. 
Grazie alle politiche più opportune condotte localmente, noi potremmo rendere la 
Venetia un posto più competitivo per fare affari. Politiche quali la riduzione della 
pressione fiscale con l’introduzione di un’aliquota unica del 20%, la riduzione dei costi 
burocratico-amministrativi per le piccole e medie imprese, l’implementazione di una 
politica di immigrazione selettiva per accogliere esclusivamente immigrati con le 
competenze di cui abbiamo necessità, ridurre o far sparire l’emigrazione dei 
giovani cervelli veneti. La revisione del sistema lavoro per garantire sicurezza ai 
lavoratori e al tempo stesso flessibilità e qualità professionale alle imprese. E la 
trasformazione del nostro tessuto produttivo in un sistema industriale ad alto tasso di 
innovazione e sostenibilità ambientale. 
Da sole, come parte di una strategia economica più ampia, queste misure 
permetterebbero una crescita economica immediata e produrrebbero maggiore 
ricchezza da investire nei servizi pubblici che i veneti apprezzano, senza bisogno di 
aumentare le tasse. Questo approccio ha funzionato negli altri Paesi e non c’è alcuna 
ragione perché non debba funzionare anche in Venetia. 
La Venetia gode del reticolo industriale forse più fitto e articolato del pianeta. 
In esso esistono una miriade di piccole e medie imprese, ma anche grandi aziende. In 
ogni caso, anche la grande impresa Veneta è un’azienda che possiede i criteri e le 
risorse organizzative e gestionali per accogliere i lavoratori nel proprio sistema 
amministrativo garantendosi così una prospettiva di lavoro in continua trasformazione 
e all’avanguardia.  
La grande impresa Veneta, però, non crea disuguaglianze e non crea scontri. Non crea 
due società in un unico Stato. Non sostiene uno Stato improduttivo che detta le leggi 
del lavoro come soluzione di problemi che le stesse leggi hanno creato in precedenza. 
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Crea piuttosto persone libere e indipendenti che lavorano perché vogliono lavorare, 
perché vi riconoscono valori di onore e gratificazione. 
La tipologia d’industria che i Veneti hanno da sempre prediletto è però la piccola e 
media industria che ha dimostrato di essere capace di mantenersi salda ai propri 
principi costituenti durante tutto il suo processo storico, progredendo 
simultaneamente alla mutazione della società che la circondava. Ha trasformato la 
stretta di mano in un marchio personale di garanzia, evolvendolo poi  in garanzie di 
standard europeo, senza perdere mai la qualità e il prestigio della propria manifattura. 
Il lavoro Veneto è, prima di un’impresa, una mentalità che si applica tanto nel 
settore privato quanto in quello statale. Perché l’uno è al servizio dell’altro e 
viceversa. 
Ragionando così, il forte sistema di tassazione adottato dall’Italia, causato da persone 
incompetenti e peggiorato da una gestione dissennata delle risorse, si limiterebbe 
automaticamente, aumentando il reddito pro capite che permetterà al popolo veneto di 
riprendere il controllo delle proprie scelte che oggi sono costrizioni finalizzate alla 
sopravvivenza.  
Il controllo delle proprie scelte porterà a sua volta a un’inevitabile trasformazione 
dell’organizzazione della collettività, partendo dalle famiglie, per toccare scuola, 
previdenza sociale, pensionamenti e altri settori portanti della Venetia. 

7. L’indipendenza è ben più che solo “schei”  
 
Molti liquidano la Causa Veneta come una semplice questione egoistica, basata solo su 
rivendicazioni economiche. 
Ciò non corrisponde a verità, anzi è vero proprio il contrario! 
 
Si è introdotta  e diffusa un'idea distorta del nostro popolo proponendo lo stereotipo 
dell'uomo e della donna veneti impegnati solo a fare “schei”, lontani dalla istruzione, 
dalla politica, dalla scena pubblica. 
Basta invece guardare alcuni dati per capire quanto sia vivace e attivo, anche oggi, il 
mondo della cultura veneta, dell’associazionismo e del volontariato. 
Poichè il nostro Movimento non è  stato voluto da nostalgici che si limitano a guardare 
al passato,  noi osserviamo invece anche quello che succede in Veneto oggi. Ecco 
qualche esempio: 

! 231 compagnie  tetrali  (solo quelle iscritte alla FITA)   
! 140 associazioni musicali  (solo quelle iscritte) 
! 79 bande musicali (iscritte AMBAC)   
! 337 cori   (aderenti ASAC) 
! 246 musei  
! 7 conservatori musicali 

E questi sono solo i dati ufficiali che non esauriscono però tutto l'esistente in campo 
culturale. 
Sappiamo bene  quanto siano numerose le proposte culturali attivate lungo tutto l'arco 
dell'anno in ogni angolo del Veneto. 
Siamo lavoratori sì e lavoriamo sodo, ma sappiamo ritagliarci lo spazio e  il tempo 
necessari  per coltivare passioni che danno spessore alla vita.  
Perchè noi veneti  sappiamo che i  “schei”, da soli, non bastano per vivere una vita di 
qualità. 



 
 

PERCHÉ L’INDIPENDENZA DEL VENETO 
Cosa succederà dopo il 16-21 marzo 2014 

 
 
 

Pag. 11 

8. Investire nel turismo 
 
Già oggi il territorio del Veneto vanta primati indiscutibili nel numero di presenze 
turistiche per l’enorme varietà di attrattive di cui gode: montagne, laghi, colline, città 
d’arte, mare e svago. E questo non solo per merito dell’orografia o di illustri antenati 
che hanno lasciato in eredità innumerevoli capolavori artistici, ma anche grazie 
all’inventiva e all’iniziativa che i veneti della contemporaneità hanno saputo mettere in 
campo. Oggi c’è la necessità che gli investimenti siano orientati ad incoraggiare la 
qualità dell’ambiente attraverso l’ingegnerizzazione di strutture (non necessariamente 
fisiche) capaci di sopportare i grandi flussi turistici riducendo l’impatto ambientale. 
Il fenomeno turistico, nato sul finire del 1800 come evento elitario, diventa col passare 
dei secoli un’attività economica di estrema importanza per le varie economie di ogni 
paese. 
Dal Grand Tour dei giovani rampolli inglesi, infatti, il turismo acquisisce negli anni 
importanza e sviluppo, fino a diventare, ai giorni nostri, non solo attività a sè stante, 
ma settore economico a tutti gli effetti: non di rado, infatti, si parla di vera e propria 
“industria del turismo”. 
Il fenomeno ha nel Veneto una rilevanza sociale ed economica che non solo nella 
penisola, ma nell’intera Europa, non ha paragone. Il Veneto, infatti, è la prima regione 
turistica, in termini di arrivi, del vecchio continente. Un primato che comunque ci 
stupisce fino a un certo punto. 
Il primo fattore critico del turismo, infatti, è ovviamente la presenza dei fattori 
d’attrattiva, i quali costituiscono per il visitatore, straniero o nazionale, il motivo 
principale del suo spostamento. 
Da questo punto di vista, il Veneto non è veramente secondo a nessuno: da est a ovest, 
da nord a sud, la nostra terra racchiude dentro di sé tesori naturali, storici, culturali 
insuperabili. 
È anzitutto necessario, pertanto, definire in modo netto i principali segmenti di 
turismo verso cui la nostra terra si indirizza: 
 

! Turismo culturale, storico, artistico: città d’arte in genere che non siano Venezia 
! Turismo religioso: Padova 
! Turismo balneare: costa orientale ( Jesolo) e meridionale ( Sottomarina) 
! Turismo montano: Dolomiti 
! Venezia 
! Turismo eno-gastronomico: Treviso e le vie del vino 
! Turismo lacustre: Lago di Garda 
! Turismo termale: Comprensorio di Abano 
! Turismo delle ville: Riviera del Brenta 

 
Una particolare attenzione merita sicuramente Venezia, dato che si tratta di un caso 
“sui generis”. La capitale, infatti, racchiude al suo interno un patrimonio e un indotto 
turistico (si pensi alle isole della laguna, al festival del cinema, al carnevale) che la 
delineano come un segmento turistico a parte. Anche in sede di statistiche e studi, 
infatti, Venezia viene sempre studiata “a parte”:  la sua capacità turistica, messa in 
relazione ad altre realtà, darebbe certamente un quadro distorto e non obbiettivo del 
fenomeno turistico veneto. 
Il caso di Venezia è emblematico, peraltro, in quanto racchiude un fenomeno tipico del 
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turismo, e cioè quello di essere passato da attività economica complementare 
all’economia locale, a settore trainante di un’intera comunità. Ora, i benefici effetti del 
fenomeno si vedono da subito: basti pensare all’indotto economico, alla promozione 
della nostra terra nel mondo, etc.. Ma il turismo ha anche dei risvolti negativi che se 
non controllati possono portare anche alla distruzione, in senso turistico, della località. 
Venezia, la nostra capitale, oggi sta soffrendo terribilmente l’abnorme 
fenomeno del turismo di massa che rischia di trasformarla in una 
Disneyland morente. 
Per il nostro turismo, alla luce anche del crescente sviluppo turistico ed economico dei 
paesi concorrenti (vedi coste croate o montagne tirolesi), è pertanto fondamentale 
innovarsi al fine di continuare a mantenere quel vantaggio competitivo che oggi ci 
pone al vertice tra la mete preferite d’Europa. Ma tale innovazione non deve riguardare 
tanto la creazione di nuove forme d’attrazione o la costruzione di moderni sistemi 
ricettivi in grado di ospitare un maggior numero di turisti. Il turismo Veneto d’oggi, 
piuttosto, deve riuscire a fare della programmazione strategica, della sinergia tra i vari 
stakeholders locali e della promozione congiunta del suo prodotto, pur vario, una sua 
prerogativa ineluttabile. 
Infine, un settore in forte crescita e che la nostra terra deve saper intercettare, è quello 
relativo al turismo particolarmente sensibile all’offerta integrata di patrimonio 
naturalistico, tradizioni tipiche, enogastronomia. Questo segmento, meglio conosciuto 
come eco-turismo, sviluppatosi rapidamente in questi ultimi anni, è attratto da quelle 
terre che meglio sanno armonizzare e valorizzare i tre fattori. 
Ed un Veneto che sapesse prendersi più cura dell’ambiente naturale, anche in questo 
campo, non sarebbe secondo a nessuno. 

9. Proteggere e valorizzare il nostro ambiente 
L’ambiente va comunque tutelato a priori ed indipendentemente dal fattore 
economico, perché vogliamo lasciare ai posteri un territorio bello e salubre in cui sia 
piacevole vivere. Ben vengano, quindi, investimenti nei settori della selezione, 
riciclaggio e recupero dei rifiuti; nella riforestazione mediante incentivi all’agriturismo 
con finalità di recupero ambientale; nell’incentivo alla costruzione di case ecologiche e 
a grande risparmio energetico; nel recupero dei quartieri degradati incentivando la 
riedificazione sugli stessi invece della ulteriore urbanizzazione di territorio verde; nella 
promozione della distribuzione di biocombustibili. 
Si tratta di grandi progetti, che mai vedrebbero la luce in termini organici, strutturati e 
coerenti senza poter legiferare con efficacia, puntualità ed efficienza. Cose impensabili 
senza una potestà decisionale indipendente. 
La Venetia deve avere le risorse (che oggi non ha o sono utilizzate male) per studiare il 
proprio ambiente, proteggerlo ove in pericolo, regolamentare le attività dell’uomo e 
dare impulso a tutte le attività che sono in sintonia con l’ambiente veneto. 
Gli ambienti naturali da studiare sono molti, tanti quanti le diversità che la nostra terra 
ci offre: zone lacustri, lagunari, montane, delta di fiumi importanti (Po, Sile e Piave), 
pianura, zone collinari, zone di risorgive e antiche zone vulcaniche. Ognuno di questi 
ambiti ha una  biodiversità da tutelare e valorizzare. 
Oggi esistono 6 parchi: Delta del Po (la più vasta area umida del Mediterraneo); Colli 
Euganei; Altopiano della Lessinia, Dolomiti d 'Ampezzo, Fiume Sile, Dolomiti 
Bellunesi. Questi enti hanno poche risorse e pochi poteri per tutelare e valorizzare 
queste aree. Inoltre sono gestiti secondo i comodi di una classe politica miope e 
corrotta.  
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Ci sono molte altre zone naturali meritevoli di tutele particolari (es. la laguna 
veneziana) e che possono anche fiorire come nuovi poli di attrazione turistica e centri 
educativi e ricreativi. 
L’attività di studio e di proposta deve essere costante per diversi temi: 

! difesa idraulica e assetto idrogeologico  
! geologia, speleologia, geomorfologia e sismologia;  
! mutamenti climatici 
! organismi geneticamente modificati 
! sviluppo sostenibile 
! introduzione di nuove risorse energetiche 

Attualmente molti sono i settori ambientali che necessitano di una politica 
di gestione innovativa e di una regolamentazione più rigida per la tutela 
dell’ambiente e della salute dei Veneti: 

! gestione dei rifiuti 
! bonifica terreni inquinati  
! limitazione e/o eliminazione dell’inquinamento luminoso e acustico  
! inquinamento dell'atmosfera e inquinamento elettromagnetico 
! progettazione e assistenza nel settore dell'assetto idrogeologico  
! regolamentazione attività mineraria e di estrazione (cave, ghiaia dai fiumi…)  
! regolamentazione utilizzo delle risorse termali e delle acque potabili 
! risanamento acque (scariche industriali, scarichi fognari civili…) 
! regolamentazione industrie a rischio (galvanica, concerie, fonderie…) 
! attività di regolamentazione dei progetti urbanistici delle amministrazioni 

comunali con riguardo anche alla tutela del patrimonio architettonico. 
Per realizzare tutto ciò occorre diffondere nei cittadini Veneti, che sempre si sono 
dimostrati sensibili ai temi di tutela ambientale e di miglioramento del proprio 
ambiente, una profonda coscienza per la difesa e la tutela della natura in tutti i suoi 
aspetti, iniziando dalle scuole e dalle attività produttive (agricole, industriali e 
commerciali).  
Sulla strada della tutela ambientale non siamo dei pionieri. Molti stati e regioni 
applicano con successo politiche di tutela ambientale a cui possiamo ispirarci e da cui 
possiamo apprendere (Norvegia, Svevia, Israele, California, Sud Tirolo...) senza mai 
dimenticare la lezione della storia: le amministrazioni illuminate e innamorate della 
loro terra hanno saputo trasformare l’ambiente e farlo fiorire in tutto il suo splendore. 

10. Indipendenza per investire in Ricerca e Sviluppo 
 
Noi non riteniamo che la parola cultura si riferisca solo agli ambiti della letteratura, 
architettura, musica, poesia... Cultura è anche ingegnosità, creatività che possono 
essere al servizio della scienza, della tecnologia, della ricerca.  
 
È dell'antico uomo venetico la tradizione di avere nella capanna prima, nel cortile 
adiacente l’abitazione poi, la propria officina. 
Ed infatti ancor oggi il Veneto si caratterizza per la miriade di aziende disseminate nel 
territorio in prossimità delle case dei rispettivi titolari. 
Ad inizio 2007 sul Gazzettino è uscita una statistica che afferma che il 10% dei brevetti 
italiani provengono dal Veneto. Siamo un popolo ingegnoso e creativo. 
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E' del febbraio 2007 la notizia che due ricercatori padovani, Stefano Piccolo e 
Michelangelo Cordenonsi, presso l'Università di Padova, hanno fatto una eccezionale 
scoperta: la molecola che tiene a bada i tumori. 
Come dimenticare che Federico Faggin, nato ad Isola Vicentina, è addirittura 
l’inventore del microprocessore, il cervello di ogni computer e di ogni dispositivo 
elettronico, un piccolissimo oggetto che ha rivoluzionato il modo di vivere dell’umanità 
intera? 
Sempre nel 2007, un altro giovane ricercatore, Paolo De Coppi, è apparso in tutte le 
prime pagine dei giornali. A 28 anni se ne è andato all'estero perchè in Veneto non 
trovava spazio nè denaro per fare ricerca. 
Lo possiamo definire un emigrante veneto moderno. 
Noi purtroppo conosciamo bene l'emigrazione. Quella di oggi è diversa da quella del 
1800/900 che ha portato all'estero milioni di Veneti. Tuttavia i nostri giovani sono 
spesso costretti ad emigrare se vogliono costruirsi un futuro di qualità. 
A malincuore però, come ha dichiarato al Gazzettino lo stesso De Coppi: ”Se avessi 
avuto qui le stesse opportunità di ricerca sarei rimasto a Padova”. D'altra parte risulta 
difficile confrontare lo stipendio di 800-1200 euro mensili di un ricercatore con gli 
ingaggi di calciatori e cantanti! 
Non Solo. Il Magnifico Rettore dell'Università Patavina ha recentemente confrontato i 
fondi di cui dispone la sola Università di Harvard con i fondi che in in questo stato 
sono a disposizione di tutti gli atenei: 26 miliardi di dollari contro 7 miliardi di euro. E 
non si tratta solo di svalutazione del dollaro. 

11. Perché la Venetia ha bisogno di una voce nel mondo 
 
Senza l’indipendenza, la Venetia può solo guardare le altre nazioni che si riuniscono 
per discutere e affrontare i temi globali. 
Come parte dell’Italia, la Venetia non ha alcun ruolo diretto nella produzione delle 
decisioni da parte dell’Unione Europea, sebbene ci influenzino direttamente e abbiano 
un impatto cruciale su settori chiave quali il turismo e l’agricoltura. Per divenire parte 
del processo desionale europeo e guadagnare il potere di alzarci in piedi per difendere i 
nostri interessi nazionali vitali, la Venetia deve diventare indipendente. 
Saremo in buona compagnia. Sette dei dieci nuovi stati membri dell’Unione 
Europea hanno popolazioni pari, o inferiori, a quella veneta. Se Estonia, 
Lettonia e Lituania possono avere un seggio al più importante tavolo decisionale 
europeo, perché allora la Venetia no? 
L’indipendenza darebbe inoltre alla Venetia una voce nel proscenio internazionale; una 
voce che possiamo usare per promuovere la pace, la riconciliazione e l’onestà, 
rifacendo nostra una tradizione che ci viene dalla Serenissima Repubblica di Venezia. 
Veneto Sì sostiene sempre la legalità internazionale. Il governo veneto nella Venetia 
indipendente non avrebbe mai inviato soldati veneti in un conflitto di dubbia legalità 
come quello in Irak. 
L’indipendenza ci permetterebbe anche di onorare i nostri impegni per un aiuto allo 
sviluppo internazionale. Un governo veneto indipendente, per fare un piccolo esempio, 
avrebbe senz’altro recepito le raccomandazioni delle Nazioni Unite per un contributo 
dello 0,7% del PIL in favore di riforme di organismi internazionali quali la WTO 
(Organizzazione Internazionale del Commercio), al fine di creare uno scenario più 
equilibrato tra nazioni ricche e meno sviluppate. 
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L’indipendenza ci permetterebbe di fare le scelte opportune per affrontare i cambi 
climatici. La maggioranza della popolazione è ormai consapevole che il cambio 
climatico è una realtà e che dobbiamo diminuire la quantità di CO2 (anidride 
carbonica) che emettiamo in atmosfera e affrontare le noste future necessità 
energetiche in modo più sostenibile per tutti noi. 
Veneto Sì propone di farlo sviluppando le enormi risorse ecologiche non sfruttate della 
Venetia, quali il vento, l’energia idroelettrica, l’energia solare e altre forme di energia 
pulita, da sviluppare in modalità sostenibile per noi e per il nostro ambiente. 
Ciò, oltre ad assicurare benefici diretti ai veneti, li porterebbe pure a tutti gli altri paesi 
e popolazioni. La Venetia, al pari e forse meglio di molti altri paesi, potrebbe 
rapidamente adottare sistemi energetici puliti e naturali, ma a tale scopo c’è la 
necessità che il parlamento veneto detenga il pieno controllo della politica energetica. 

12. L’indipendenza per tutelare la nostra cultura 
 
Non c'è dubbio che la Venetia  abbia una storia, una lingua, una propria cultura per le 
quali  rivendicare protezione. E noi veneti abbiamo il diritto-dovere di conoscerle e di 
essere pienamente consapevoli del loro valore. 
 
Ben quattro realtà venete sono considerate dall’Unesco patrimonio dell'Umanità: 
- Vicenza e le ville  palladiane del Veneto ( dal 1964/66); 
- Venezia e la sua laguna (dal 1987); 
- l'Orto botanico di Padova (dal 1997); 
- la città di Verona  (dal 2000). 
A tal proposito, è bene ricordare che Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 
iscrive i beni che hanno "un valore universale eccezionale" dal punto di vista storico, 
artistico o scientifico.  
Oltre ai già citati Canova, Mantegna e Palladio,  vi sono moltissimi altri illustri veneti, 
personalità del passato e del nostro tempo.  
Possiamo spiegare, almeno in parte, l’insufficiente conoscenza da parte nostra del 
nostro patrimonio storico e pure del nostro presente, se si considera che a scuola 
abbiamo studiato i personaggi famosi e gli artisti in quanto  italiani, ignorando la loro 
origine,  maturando quindi l’impressione che la cultura veneta abbia o abbia avuto 
pochi esponenti o che non sia una “vera” cultura degna di protezione. 

13. Indipendenza perchè abbiamo una storia millenaria 
 
La nostra lunga tradizione contadina, che non abbiamo dimenticato, ci ricorda che un 
albero dalle radici profonde sa sopravvivere anche in tempi difficili. Perchè quelle 
radici, oltre a consentirgli di trovare acqua e nutrimento nei periodi di siccità,  lo 
tengono ancorato saldamente al terreno anche quando infuria la tempesta. 
 
Il tiglio, sin dall'antichità albero sacro per i Veneti, rappresenta simbolicamente il 
popolo veneto. Pensate che tracce di insediamenti venetici, confermate da reperti 
archeologici, risalgono al X secolo avanti Cristo, ossia a 3.000 anni fa. Noi popolo 
veneto abbiamo almeno 3.000 anni di storia! 
La Serenissima, che ha segnato la nostra età dell’oro, è sorta nel IX secolo dopo Cristo 
e ha durato più di 1.000 anni.  
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Ora finalmente sta soffiando un vento nuovo che possiamo chiamare orgoglio veneto. 
L'orgoglio di appartenere al popolo veneto va crescendo e diffondendosi e  sta facendo 
rifiorire quest'albero millenario. Sbocciano nuovi germogli . 
Le  radici profonde che danno sostegno e alimento all'albero, sono  la carta di identità 
del nostro popolo, la garanzia del nostro futuro. Quel solido futuro che possiamo 
costruire  insieme, noi stessi, con le nostre mani. 
 
 

14. L’indipendenza per salvare la nostra lingua 
 
La lingua veneta ha una vita sociale che poche altre lingue di Nazioni senza stato hanno 
nel mondo. Da una recente indagine Istat del 2007 emerge infatti che essa è parlato da 
3 veneti su 4. Ciò che manca alla nostra lingua è però una vita pubblica, economica e 
istituzionale. Un passo avanti è stato fatto con una recente legge regionale di tutela e 
valorizzazione del nostro patrimonio linguistico e culturale, ma molto c’è ancora da 
fare perché tale legge non resti sulla carta. Noi riteniamo che ogni sforzo debba essere 
compiuto e apprezzato in tal senso, da qualsiasi parte politica provenga, ma riteniamo 
che solo l’indipendenza potrà darci tutti gli strumenti di cui necessita la lingua veneta 
per essere adeguatamente salvaguardata. 
Cosa, allora, meglio di una poesia per spiegare l’esigenza di tutela della nostra łengoa 
veneta? E cosa meglio di una poesia scritta da un autore siciliano? 
 

IGNAZIO BUTTITTA -SICILIANO di Bagheria-Palermo 
LINGUA E DIALETTO scritta in siculo 

Lingua e dialetto (parziale versione veneta, tradotta da una patriota veneta) 
................................. 

On popolo 
mètelo in cadene 
càveghe i vestiti 
sàreghe la boca 

L'è ancora libaro. 
 

Càveghe el laoro 
el pasaporto 

la tola ndò che el magna 
el leto ndò che el dorme 

L'è ancora sioro. 
 

On popolo 
el deventa poareto e s-ciavo 

quando che i ghe roba la lengoa 
che so pare e so mare i ghe ga dà: 

lora lè perso par senpre. 
................................................ 
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15. La Venetia come conquisterà la propria indipendenza? 
 
La Venetia diventerà indipendente quando le comunità che si riconoscono in essa 
voteranno a favore di ciò, a seguito di un referendum democratico. Il lasso di tempo 
che va dal 16 al 21 marzo sarà cruciale per poterci esprimere in merito alla nostra 
volontà di indipendenza. 
A seguito della prevalenza dei sì all’indipendenza del Veneto, dopo il 21 marzo si 
insedierà una delegazione di 10 plenipotenziari che stabiliranno il percorso verso la 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del Veneto. 
Essi cominceranno a intrattenere relazioni internazionali, preparando il terreno per la 
nascita della nuova Repubblica Veneta, conducendo nel frattempo i negoziati con 
Roma per accordarci sui termini dell’indipendenza. 
Mentre i negoziati saranno in corso, sarà presentato un progetto istituzionale per la 
Venetia indipendente. Esso garantirà i diritti dei cittadini veneti e determinerà le 
modalità di governo della Venetia. 

 

16. I fatti 
 
Questa sezione riporta le risposte alle domande più frequenti sul cosa comporterà 
l’indipendenza per la nazione veneta e il suo popolo. 
 

16.1. Perché l’Indipendenza? 
 
Perché la Venetia deve diventare indipendente. 
 

16.1.1. Perché Veneto Sì vuole che la Venetia sia indipendente? 
 
Perché non possiamo creare la Venetia cui aspiriamo e che ci meritiamo senza i 
pieni poteri che derivano dall’indipendenza. La Venetia è un grande paese e un 
grande posto in cui vivere, ma potrebbe essere molto meglio se noi avessimo i 
poteri di apportare cambiamenti concreti. 
Come individui, noi reputiamo la nostra indipendenza un fatto normale. Per tutti 
noi è assodato il fatto di fare le nostre scelte in modo naturale, di decidere come 
risparmiare e spendere i nostri soldi e come assumerci le nostre responsabilità nel 
corso della nostra vita. 
Perché dovremmo aspirare a meno per il nostro paese? 

 
 
16.1.2. Cos’è la Venetia indipendente e cos’è la l’indipendenza in 

Europa? 
 
L’indipendenza significa pieno controllo del popolo veneto su tutti i suoi affari, 
escluso il controllo negli ambiti in cui i veneti hanno liberamente deciso di 
condividere il potere con altri (ad esempio nell’Unione Europea, nell’ONU, o in altri 
ambiti internazionali). 
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Indipendenza significa che il popolo veneto può legiferare e governarsi attraverso il 
suo parlamento e il suo governo, garantito da una sua costituzione, sempre nel 
rispetto della sovranità popolare 
L’indipendenza sarà ottenuta attraverso la scelta democratica del popolo veneto, 
espressa attraverso un referendum. 
Indipendenza in Europa significa accettare il ruolo e le responsabilità come stato 
membro dell’Unione Europea. 
La collaborazione in Europa alimenta la sovranità veneta, grazie all’incremento 
della nostra influenza. Veneto Sì crede che l’indipendenza nell’Europa sia il 
prossimo passo logico per la Venetia nel suo percorso per diventare una normale 
democratica nazione europea come l’Austria, la Danimarca, o il Lussemburgo. 
La Venetia è una nazione antichissima e il suo popolo gode di moderni 
diritti democratici. L’indipendenza significa il controllo del nostro 
destino per il beneficio di tutto il nostro popolo. L’indipendenza è una cosa 
normale per nazioni della dimensione della Venetia e l’indipendenza ora è 
necessaria se la Venetia vuole raggiungere il suo pieno potenziale nel mondo. 
L’indipendenza permetterà al popolo veneto di aumentare la qualità della sua vita, 
con governi più facilmente controllabili dai cittadini anche e soprattutto in un 
ambito delicatissimo: quello della spesa pubblica. Solo così la Venetia potrà 
diventare il luogo prospero e socialmente equo che dovrebbe essere. 
Roma e i partiti italiani possono opporsi all’indipendenza, ma in ultima 
istanza è il popolo veneto ad avere il diritto di decidere. 
 
 
16.1.3. Noi abbiamo già un consiglio regionale in Veneto – perché 

abbiamo bisogno dell’indipendenza? 
 
L’attuale consiglio regionale ha pochissimi poteri, quasi insignificanti ai fini delle 
decisioni importanti sul nostro futuro. Anche eventuali forme di devoluzione di 
poteri o di autonomia, per quanto siano auspicabili rispetto alla situazione attuale, 
sono chiaramente cosa ben diversa dall’indipendenza. 
Il consiglio regionale ha aumentato il proprio grado di democrazia e responsabilità, 
ma fino al raggiungimento dell’indipendenza sarà rigidamente limitato nei propri 
poteri. 
Roma, ad esempio, mantiene il controllo su aspetti fondamentali. 

! la quasi totalità del sistema fiscale è determinato dal parlamento romano, 
che decide cosa tu devi pagare come tasse sul reddito e Iva e che incamera 
anche le tasse sulle imprese, incluse le rendite turistiche. Anche attraverso la 
massima concessione governativa, ben al di là dal venire, si parla di un 
misero 7% di tasse gestite in Veneto. L’indipendenza permetterà alla Venetia 
di introdurre un sistema di tassazione onesta e darà al parlamento veneto i 
poteri finanziari per permettere la crescita dell’economia veneta. 

! Anche per quanto riguarda le risorse lasciate alla gestione degli enti locali 
veneti, non è la Venetia, ma Roma a decidere il budget complessivo da 
spendere nelle materie di competenza locale. 

! Gli enti locali non hanno alcun potere di tipo previdenziale e non possono 
introdurre pensioni sociali. 

! Il governo della Venetia non ha voce nel mondo e non è presente nei tavoli 
decisionali europei. 
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! Il consiglio regionale non ha alcuna voce in capitolo su temi che riguardano 
la difesa, come ad esempio le decisioni se mandare o meno soldati veneti nei 
fronti di guerra, il futuro sulle truppe venete, o anche il solo semplice fatto 
che il nostro territorio viene utilizzato come base per armi nucleari. 

! Il sistema radiotelevisivo veneto è interamente gestito da Roma, non da 
Venezia. 

Il consiglio regionale veneto è limitato dalla costituzione italiana che rigidamente 
attribuisce competenze al governo centrale sottraendole alla potestà veneta. 
È Roma che raccoglie i soldi dei veneti e decide cosa e quanto poco spendere 
direttamente o restituire agli enti locali veneti per servizi in Venetia. 
Il consiglio regionale veneto ha meno poteri di qualsiasi altro organo legislativo 
europeo, devoluto o indipendente, per decidere come raccogliere le proprie entrate. 
Il Veneto (e per estensione la Venetia) ha meno controllo sui suoi affari delle 
Fiandre, dei Paesi Baschi, della Catalogna, della Baviera o di Malta! 
Gli enti locali veneti praticamente hanno le mani legate, perché ogni decisione sul 
metodo di raccolta delle risorse finanziarie è preso a Roma. 
Solo con maggiori poteri alle istituzioni venete e in ultima analisi con 
l’indipendenza, il legislatore veneto potrà fare il bene del popolo che lo ha eletto a 
rappresentarlo. 
 
 
16.1.4. Perché ci servono istituzioni venete con pieni poteri? 
 
Molti osservatori esterni faticano a comprendere la ragione per cui il popolo veneto 
soffra particolarmente la situazione politica veneta. Il consiglio regionale ha 
aumentato il proprio grado di democrazia e responsabilità – essi dicono –, ma i 
veneti sono oramai pienamente consapevoli che tale istituzione è praticamente 
senza poteri. 
La aspettative dei veneti per una maggiore autonomia erano molto alte, ma sono 
state del tutto disattese. Oggi, ci rendiamo conto che è necessario il completo 
autogoverno per incidere realmente nelle scelte vitali per i veneti. 
La necessità urgente più nota della Venetia è l’indipendenza finanziaria, ovvero la 
possibilità di controllare le entrate fiscali venete, ora pagate dai veneti a Roma. 
Abbiamo bisogno dei pieni poteri di un parlamento normale per ottenere il meglio 
per la Venetia. 
Vogliamo che le nostre comunità siano rette da istituzioni locali che permettano ai 
popri cittadini di trattenere le risorse nel territorio per poter attuare le migliori 
politiche atte ad  affrontare le sfide del futuro. 
La nostra visione del Veneto indipendente è quella di una Repubblica Veneta 
federale, basata sulla sussidiarietà e su un flusso di poteri che vengono emanati 
dalle comunità locali verso il governo centrale e non viceversa, come oggi avviene 
nello stato italiano. Più il livello di governo sarà vicino al territorio e più esso sarà 
responsabilizzato e efficiente. 
I benefici di istituzioni venete con poteri maggiori rispetto a quelli di cui godono 
nello stato italiano che non ha mai attuato le false promesse federaliste porteranno 
maggiore efficienza anche al governo centrale, che potrà concentrarsi su 
competenze di pianificazione strategica, che oggi vengono puntualmente tradite, 
senza doversi perdere in mille rivoli burocratici come oggi avviene nell’Italia 
centralista e dirigista. 
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16.1.5. Solo Veneto Sì vuole istituzioni venete con maggiori poteri? 
 
No, non c’è solo Veneto Sì. Ci sono anche diversi movimenti politici e altri 
movimenti culturali che auspicano il recupero di maggiore voce in capitolo negli 
organi legislativi veneti. Veneto Sì si caratterizza per essere l’unica organizzazione 
che ritiene che tale percorso debba avvenire molto rapidamente e che debba 
passare attraverso la costruzione del consenso popolare e la condivisione di principi 
di base e pertanto ha concepito un progetto legale, pacifico e democratico per 
l’ottenimento dell’indipendenza. Plebiscito.eu ha ideato e organizzato il Plebiscito 
Digitale, che include anche l’elezione di dieci plenipotenziari che riceveranno un 
mandato preciso dai cittadini veneti nel nome dell’indipendenza, rifiutando ogni 
scorciatoia populista e avventurosa, che causerebbe grandi rischi ai cittadini veneti. 
Il nostro è un percorso naturale e legale verso l’indipendenza del Veneto. 
C’è un evidente crescente consenso sul fatto che il parlamento veneto e le comunità 
locali debbano avere l’indipendenza finanziaria, il che vuol dire avere il pieno 
controllo dell’economia e delle risorse venete. Il parlamento veneto e gli organi di 
governo territoriali raccoglierebbero direttamente e spenderebbero le entrate 
fiscali. Questo consenso si estende attraverso l’intero spettro politico, 
imprenditoriale, accademico e popolare. 
Vi sono poi altri partiti – potremmo affermare la quasi totalità dei partiti presenti 
nei consigli regionali e provinciali della Venetia – che fanno proprie istanze 
autonomiste, pur non essendo partiti veneti, il che è molto significativo delle 
aspettative popolari che essi debbono intercettare per raccogliere voti. 
Di fatto, solo le piccole formazioni di ispirazione fascista, il rimasuglio dei partiti 
risorgimentalisti e la Sinistra estremista sono contrari anche alla semplice 
autonomia dei veneti. Uniti tutti assieme questi soggetti politici non raggiungono il 
5% dei voti raccolti in Venetia. 
In ogni caso, sebbene singoli esponenti di vari partiti riconoscano in una qualche 
forma l’esigenza inderogabile di un aumento dei poteri per gli enti locali veneti, 
Veneto Sì è l’unica organizzazione che ha approntato un piano programmatico e 
attuativo completo per la concezione di quei poteri. 
Ed è solo con l’indipedenza che tutti i poteri saranno trasferiti da Roma alla 
Venetia. 
Ma, e questa è la cosa più importante, ciò è quanto vogliono i veneti. 
Ogni sondaggio effettuato negli ultimi anni ha testimoniato la cresente volontà 
veneta di autogovernarsi. 
 
16.1.6. Cosa c’è di sbagliato nel modo in cui ora siamo governati? 
 
Nonostante le potenzialità e le risorse della Venetia, il governo romano ci ha tenuti 
lontani dal raggiungimento del nostro pieno potenziale come paese. 
Sono molti gli ambiti di mala gestione statale e governativa a non costituire una 
buona pubblicità per il governo romano. 
Quando il potere è esercitato vicino alla gente, ha sempre probabilità maggiori di 
essere condotto meglio. Un governo a Roma con un controllo remoto non potrà mai 
essere soddisfacente per le esigenze venete, mentre un governo veneto con pieni 
poteri potrebbe attuare le politiche più idonee a risolvere i problemi peculiari 
veneti.  
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16.1.7. Come migliorebbero le cose l’indipendenza? 
 
Indipendenza significa avere il potere di cambiare le cose per il bene della Venetia. 
Al momento gli enti locali veneti possono solo essere testimoni passivi, o tutt’al più 
curare qualche sintomo delle difficoltà sociali ed economiche venete. Solo 
l’indipendenza può permetterci di curare i problemi alla radice. 
L’indipendenza è un’opportunità per cambiare il modo in cui facciamo le cose: non 
sarà di poco conto il fatto che i veneti, finalmente, decideranno cosa fare delle loro 
tasse. Ad esempio, con l’indipendenza, i Veneti potranno scegliere di devolvere 
molte delle loro risorse fiscali al finanziamento di servizi ed infrastrutture 
pubbliche, alla cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale, al sostegno delle 
famiglie e all’istruzione di qualità, tutte cose, tra l’altro, che favoriranno la fioritura 
di nuove iniziative economiche. 
L’indipendenza vuol dire avere l’opportunità di fare scelte per il nostro paese, scelte 
che ora semplicemente non possiamo fare. Ecco di seguito alcuni esempi di cose 
che il popolo veneto può scegliere di fare con la propria indipendenza: 

! aumentare le pensioni minime almeno a 1.000 euro, per permettere una vita 
dignitosa ai cittadini veneti che si trovano ad affrontare gli anni più preziosi 
della loro vita; 

! investire nel turismo e nelle nostre risorse ambientali per il bene delle 
generazioni venete future; 

! ridurre le tasse sulle imprese per dare slancio all’economia veneta in termini 
di maggiore competitività; 

! ridurre le tasse sulle persone per dare maggiore potere di risparmio e 
d’acquisto a tutti i veneti; 

! contribuire a rendere il mondo più equo, accettando, ad esempio, le 
raccomandazioni delle Nazioni Unite di devolvere almeno lo 0,7% del 
reddito nazionale per aiuti allo sviluppo mondiale e ai paesi poveri. 

 
16.1.8. Chi vuole l’indipendenza della Venetia? 
 
In diversi sondaggi pubblicati negli ultimi anni appare in grande crescita l’opinione 
pubblica a favore dell’indipendenza. Ancora nel 2006 fece scalpore un sondaggio 
pubblicato da “IL GAZZETTINO” in cui era emerso che il 13% degli intervistati si 
era dichiarato esplicitamente a favore dell’indipendenza della Venetia. Tale cifra, al 
tempo era già molto significativa, considerata l’assenza di tale progetto politico in 
tutte le formazioni politiche presenti allora. 
Ma è negli ultimi anni che è aumentata la consapevolezza dei veneti attorno 
all’opportunità di conquistare la propria indipendenza. In un sondaggio scientifico 
pubblicato dal Gazzettino nel mese di gennaio 2012, è emerso che la maggioranza 
assoluta dei veneti è favorevole all’indipendenza del Veneto, raggiungendo la quota 
di 53,3% di elettori favorevoli. 
Addirittura, secondo l’ultimo sondaggio pubblicato dai quotidiani del Gruppo 
L’Espresso, nel mese di dicembre 2012, la percentuale di veneti favorevoli è salita, 
con il 56,7% degli elettori che ha dichiarato che voterebbe sì nel referendum di 
indipendenza del Veneto. Tra l’altro nell’ultimo periodo è aumentata 
significativamente anche la quota di elettori che si autocollocano ideologicamente a 
centro-sinistra e che voterebbero sì in un referendum per l’indipendenza del 
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Veneto: a gennaio 2012 erano poco più del 13%, mentre a dicembre essi sono 
raddoppiati superando il 26%. Gli elettori che si collocano invece ideologicamente a 
centro-destra sono per la stragrande maggioranza favorevoli all’indipendenza del 
Veneto: a dicembre 2012 essi erano quasi l’80%. 
Dato che l’appoggio all’indipendenza sta crescendo, anche Plebiscito.eu sta 
crescendo molto rapidamente. Entro breve tempo Plebiscito.eu sarà senz’altro 
l’organizzazione che determinerà il futuro della Venetia. 
La decisione finale sull’indipendenza spetta al popolo veneto e Veneto Sì continuerà 
a comunicare i benefici legati all’acquisizione della condizione di stato 
indipendente. Il nostro compito adesso è di spiegare che l’indipendenza è molto più 
di una buona idea popolare: è l’unico modo di portare cambiamenti concreti in 
Venetia, cosa che tutti vogliono vedere presto realizzata. 
Questo è l’argomento vincente ed è questa la ragione che porterà i veneti a dare 
appoggio all’idea di indipendenza in ogni angolo delle terre venete e a dare il voto al 
soggetto politico che la promuoverà. 
 
16.1.9. Perché chi si oppone all’indipendenza la definisce 

“secessione”? 
 
Gli oppositori dell’indipendenza amano chiamarla secessione. In realtà, come paese 
indipendente, con un seggio ai tavoli decisionali dell’Unione Europea, delle Nazioni 
Unite e di ogni organismo internazionale, la Venetia sarebbe molto meno isolata di 
quanto non sia ora. 
In questo momento noi non abbiamo alcuna rappresentanza diretta in nessuno di 
questi organismi internazionali e alcuna voce diplomatica nel mondo. 
Il parlamento veneto deve poter avere la responsabilità di trattare i temi di 
importanza globale. Veneto Sì ritiene questo un fatto importante per ritornare a 
dare al mondo il contributo della tradizionale saggezza che Venezia per secoli ha 
portato alla causa della pace nel mondo. I veri secessionisti, i veri separatisti sono 
coloro che vegliono negare ai veneti una voce internazionale. 
Occorre ricordare che la Venetia è stata la Repubblica di Venezia della cui civiltà 
noi, cittadini veneti, siamo eredi e prosecutori. La Venetia fu annessa all’Italia nel 
1866 con metodi che, anche per quel tempo, furono di totale illeggittimità. 
 
16.1.10. La Venetia indipendente sarà governata da Veneto Sì? 
 
No. Dopo aver ottenuto l’indipendenza, il popolo voterà per un governo legittimo e 
democratico. Veneto Sì propone che siano tenute nuove elezioni in breve tempo 
dopo che sarà stata dichiarata l’indipendenza della Venetia. Veneto Sì non è un 
partito, bensì un’organizzazione popolare che intende favorire la nascita della 
nuova Repubblica Veneta. 
Il quadro istituzionale provvisorio che Veneto Sì proporrà per l’indipendenza 
richiederà senz’altro termini fissi per le elezioni parlamentari, ad esempio ogni 
quattro anni. 
Con l’indipendenza, i veneti avranno ogni volta il governo per cui hanno votato. 
Questo perché con l’indipendenza il voto di un veneto non conterà come meno di 
un decimo di voto come avviene ora per il governo di Roma, ma conterà per intero 
al fine della scelta del futuro politico e di governo degli interessi veneti. 
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A differenza di tutti i partiti, Veneto Sì non sta chiedendo potere per il proprio 
tornaconto. Il nostro obiettivo di organizzazione meta-politica è di dare alla gente 
veneta, non ai politici, una voce diretta sull’indipendenza del Veneto. L’andatura 
nel percorso verso l’indipendenza sarà deciso in ogni frangente dallo stesso popolo 
veneto. 
 
16.1.11. Se l’indipendenza è una cosa tanto grande, perché ancora non 

è avvenuta? 
 
Spetta al popolo veneto decidere il proprio futuro ed è compito di organizzazioni 
come Veneto Sì convincere sempre più veneti che le persone più indicate per 
governare la Venetia sono proprio quelle che ci vivono. 
Inoltre tale progetto politico fino al febbraio 2006 era considerato un reato 
d’opinione. Ricordiamo cosa recitava l’art. 241 del codice penale italiano: 
“Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una 
parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare 
l'indipendenza dello Stato e' punito con la morte (1). […]” et “(1) La pena di morte 
e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.” 
Tale articolo è stato modificato per evitare l’infrazione di vari trattati internazionali 
in tema di libertà di opinione. 
In tale triste panorama politico-giuridico è veramente significativo e incoraggiante 
che i veneti abbiano acquisito una sensibilità sempre maggiore verso la loro 
identitità nazionale, con la maggior parte di essi che si identifica prima come veneti 
che come italiani. 
Ciò è testimoniato dal bassissimo grado di fiducia di cui gode lo stato presso i 
cittadini della Venetia (pari al 30,7%), come traspare dall’Ottavo Rapporto sulla 
società e l’economia pubblicato dalla Fondazione Nord-Est nel 2007. Nel 
contempo, i veneti dimostrano un grado fiducia decisamente superiore verso le 
istituzioni locali (Regione, al 47,5% e Comune al 54,5%). Il nostro compito proprio 
è di aumentare la sensibilità dei veneti nel riconoscersi come tali. L’obiettivo dei 
partiti centralisti, ma anche dei soggetti autonomisti unionisti e dei loro amici negli 
organi di informazione veneti è di deprimere il più possibile tale identità. Il 
massimo esempio di espressione è definire la Venetia semplicemente “nord”, o 
“nord-est” e i veneti come “settentrionali”, o “nordestini”, rinunciando addirittura 
al nome che gli stessi italiani fascisti avevano coniato per far dimenticare chi 
eravamo: “Triveneto”. In ogni caso, a dispetto della propaganda, la sensibilità 
nazionale veneta sta crescendo, di pari passo con le aspettative. La Venetia è 
impaziente di ricevere maggiori poteri da Roma. Noi riteniamo che il prossimo 
passo logico sia l’ottenimento dell’indipendenza. E Indipendenza Veneta sta 
lavorando proprio per raggiungere tale obiettivo. 
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16.2. L’indipendenza è normale 

 
Perché l’indipendenza è una cosa normale per le piccole nazioni 
 
 

16.2.1. La Venetia è grande abbastanza da essere indipendente? 
 
Essere un piccolo paese è normale e la maggior parte dei paesi più benestanti nel 
mondo sono piccoli. Sette dei nuovi dieci paesi membri dell’Unione Europea hanno 
una popolazione simile, o anche più piccola di quella della Venetia, o anche solo 
dell’attuale Veneto. Malta, paese indipendente, con una popolazione inferiore a 
quella dell’area metropolitana di Padova, ora è a pieno diritto uno stato membro 
dell’Unione Europea. 
Inoltre i piccoli paesi non sono semplicemente autosufficienti, sono anche molto 
più brillanti. Danimarca e Finlandia, per esempio, hanno tutto fuorché fenomeni di 
povertà infantile. 
I piccoli paesi europei hanno molto più successo di quelli grandi come l’Italia. I 
piccoli paesi europei hanno una ricchezza pro-capite superiore del 35% rispetto ai 
grandi paesei europei e hanno anche il 40% di disoccupazione in meno. 
 
 
16.2.2. Perché volete l’indipendenza ora che i paesi sono sempre più 

interdipendenti? 
 
La globalizzazione e l’integrazione europea significano che molti paesi sono infatti 
sulla strada di una cooperazione sempre maggiore. 
I veneti vedono con grande favore questa linea di tendenza e vogliono giocare il loro 
ruolo in modo entusiasta, in continuità con la grande tradizione diplomatica 
veneziana. L’Italia, d’altro canto, vorrebbe mantenere la Venetia e i suoi enti locali 
ai margini degli eventi europei. 
L’altra faccia della medaglia nella globalizzazione è che gli stati di grandi 
dimensioni e con grande diversità culturale come l’Italia si vedono erodere sempre 
più poteri. Ciò è testimoniato dal fatto che 130 paesi nel mondo hanno ottenuto la 
propria indipendenza dopo la seconda guerra mondiale. 
 

 
16.2.3. Quali altri paesi europei hanno raggiunto l’indipendenza? 
 
Nel 1905, il parlamento norvegese ha dichiarato la propria indipendenza dalla 
Svezia. 
Nel 1918, l’Islanda ha ottenuto l’autogoverno dalla Danimarca, divenendo quindi 
una repubblica nel 1944. 
Entrambi i paesi hanno ottenuto l’indipendenza grazie a metodi pacifici e 
costituzionali ed entrambi hanno ottenuto progressi economici molto rapidi. 
Entrambi sono ora tra i dieci paesi più ricchi del mondo. La Repubblica d’Irlanda, 
indipendente dal 1921, è stata riconosciuta per anni come la tigre economica celtica 
d’Europa. Nel 1917 la Finladia ha dichiarato la propria indipendenza dalla Russia. 
La Polonia è diventata indipendente nel 1918. 
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Cipro e Malta hanno dichiarato la propria indipendenza dal Regno Unito 
rispettivamente nel 1960 e 1964. 
Più recentemente, nel 1991, Lettonia, Lituania ed Estonia hanno visto 
internazionalmente riconosciuta la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. 
Nel 1993, Slovacchia e Repubblica  Ceca si sono accordate amichevolmente per la 
loro reciproca indipendenza. 
Nel 2004, solo dieci anni dopo, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia e 
Repubblica  Ceca, prima facenti parte del depresso est europeo del dopoguerra, 
sono divenuti a pieno diritto membri dell’Unione Europea. Tutti questi paesi hanno 
un seggio e una voce ai massimi tavoli decisionali internazionali, mentre la Venetia, 
dopo aver portato pace e lungimiranza diplomatica nel mondo per secoli, sta ancora 
guardando passivamente. 
Nel 2006 è stata la volta del Montenegro, che con un referendum popolare ha 
ottenuto la propria indipendenza in soli 40 giorni. 
Quindi nel 2008 è stata la volta del Kosovo e della Groenlandia. 
Nel 2011 il processo democratico di indipendenza si è esteso anche all’Africa, con il 
referendum approvato a larghissima maggioranza in Sud Sudan. 
 

16.3. Un paese nuovo 
 
Il nazionalismo inclusivo 

 
16.3.1. Che cos’è il nazionalismo? 
 
Chi si oppone all’indipendenza spesso usa la parola “nazionalismo” per indicare 
conflitti etnici, intolleranza, o isolazionismo. 
Ovviamente Veneto Sì rigetta tutto ciò: nessuna terra veneta si merita queste 
definizioni. 
Il nazionalismo, può essere effettivamente mal utilizzato come molte altre idee 
politiche, ma non quando esso si fonda sulla democrazia e il rispetto dei diritti 
umani. 
I cittadini sanno che Veneto Sì promuove un nazionalismo civico. Ciò significa che 
noi riteniamo che chi vive in Venetia abbia una parte importante da svolgere nel 
nostro nuovo paese, indipendentemente dal proprio luogo di nascita, o dal proprio 
patrimonio etnico. Noi perseguiamo il nostro obiettivo esclusivamente attraverso 
mezzi pacifici e democratici, questa è la ragione per cui molte persone di diversa 
origine nazionale e grande parte delle minoranze etniche venete voteranno sì nel 
Plebiscito per l’indipendenza del Veneto del 16 febbraio. 
Il nazionalismo civico da noi proposto vuole porre fine all’attuale isolamento della 
Venetia e garantirle la riconquista del proprio ruolo nella comunità internazionale, 
quale paese tollerante e lungimirante, in linea con la propria tradizione secolare. 

 
16.3.2. Io sarò un cittadino della nuova Venetia? 
 
Veneto Sì ha un approccio aperto e inclusivo alla cittadinanza nel contesto della 
cittadinanza europea. 
Il diritto automatico alla cittadinanza sarà aperto a coloro che vivono 
legittimamente in Venetia e sono in possesso di requisiti minimi di compatibilità 
sociale (ad esempio, conoscenza della lingua, sussistenza economica, dimostrazione 
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di senso civico), a coloro che sono nati in Venetia e a coloro con un genitore nato in 
Venetia. Tutti gli altri saranno liberi di fare domanda e potrebbe essere riconosciuta 
la doppia cittadinanza, sempre compatibilmente con i prerequisiti minimi 
anticipati. 
Veneto Sì crede che il primo problema dei veneti sia l’emigrazione, non 
l’immigrazione. Pertanto noi daremo il benvenuto a tutti i nuovi veneti che 
sceglieranno in modo legittimo il nostro paese come propria casa. 
Nella Venetia indipendente sarà in ogni caso formulato un quadro normativo che 
regolerà in modo certo i flussi immigratori e stabilirà dei criteri minimi per 
acquisire un visto di ingresso permanente per ragioni di lavoro. 
Saranno ovviamente incentivate le politiche di immigrazione a scopo turistico 
tramite l’emissione di visti di ingresso turistici rinnovabili, per esempio di durata 
trimestrale, fatte salve misure precauzionali a scopo antiterroristico per la sicurezza 
interna. 
 
16.3.3. Cosa avverrà se io non vorrò diventare cittadino veneto? 
 
Se, nel giorno dell’indipendenza, un residente in Venetia seglie di non accettare la 
cittadinanza veneta, egli continuerà a godere di un immutato diritto di residenza 
nel nostro paese. 
Il quadro istituzionale da noi proposto precluderebbe qualsiasi legge che cercasse di 
rimuovere tali diritti. 
 

16.4. I vostri redditi e risparmi 
 
Cosa comporterà l’indipendenza per le vostre finanze 
 

16.4.1. Aumenteranno le tasse? 
 
La Venetia è un paese ricco, anche se ora è governato molto male. Una Venetia 
indipendente sarà in grado non solo di mantenere, ma migliorare di molto l’attuale 
livello di servizi, e potrà farlo abbassando l’attuale insostenibile pressione fiscale 
riducendo sia le tasse sulle persone fisiche, sia quelle sulle imprese. Gli economisti 
di Veneto Sì stimano che tale riduzione possa concretizzarsi in una flat tax del 20% 
sui redditi personali e d’impresa, in un’IVA al 15% e in contributi sociali versati 
dalle imprese ridotti di un quarto. Tutto questo mantenendo invariata l’erogazione  
di servizi pubblici ai livelli odierni. 
Ciò si spiega con l’enorme “residuo fiscale” che oggi il Veneto è costretto a cedere 
allo stato italiano senza riceverne alcun corrispettivo e che con l’indipendenza 
rimarrà da subito come reddito disponibile nelle tasche dei cittadini veneti. I valori 
del “residuo fiscale” si attestano, ormai da anni, sull’incredibile cifra di 20 miliardi 
di euro pari al 14% del PIL veneto.  
 
16.4.2. Le rate dei miei mutui saranno influenzate? 
 
Le rate dei mutui sono influenzate dai tassi di interesse. Essi sono a loro volta 
determinati in parte da decisioni di politica valutaria. Tali decisioni sono di 
competenza europea e non nazionale. 
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Veneto Sì è favorevole all’ingresso nell’euro e la Venetia, a differenza dell’Italia  è 
sicuramente in grado  di rispettare i criteri di appartenza all’area euro. La valuta 
sarà la stessa attuale, finché il parlamento veneto non riterrà di decidere 
diversamente. Ogni cambiamento sulla valuta adottata dalla Venetia sarà in ogni 
caso sottoposta a referendum popolare. 
La stabilità dei tassi di interesse sarà inoltre meglio garantita da una partecipazione 
veneta all’area euro, data la tradizionale capacità gestionale finanziaria veneta. 
 
16.4.3. La mia pensione sarà influenzata? 
 
Anche per le pensioni non ci saranno problemi: il Veneto, con la Lombardia, è 
l’unica regione con i conti INPS in ordine. Oggi i contributi dei lavoratori veneti 
vengono dirottati per pagare le pensioni di tutta Italia. Con l’indipendenza i 
contributi dei lavoratori veneti garantiranno pensioni migliori e sicure agli anziani 
veneti. 
Innazi tutto, il governo veneto otterrà la responsabilità di pagare le pensioni di 
anzianità finora maturate e le prestazioni previdenziali. La Venetia ha contribuito al 
risanamento delle casse degli istituti previdenziali italiani e godrà della propria 
quota finora maturata. La naturale buona gestione veneta migliorerà senz’altro la 
rendita dei fondi pensionistici e previdenziali sia in regime pubblico sia in regime 
privatistico. 
La responsabilità legale dei pagamenti pensionistici pubblici sarà trasferita al 
governo veneto per tutti i pensionati residenti in Venetia nel momento dell’ingresso 
in pensione e al governo italiano per i residenti in Italia nel momento dell’ingresso 
in pensione, in accordo con le normative europee. 
Non solo il governo veneto continuerà a pagare la tua pensione, ma avrà anche i 
poteri e le risorse per pagartene una più alta e per risolvere i nuovi fenomeni di 
povertà dei pensionati veneti – evento assolutamente sconosciuto a tutti i piccoli 
paese europei indipendenti. 
Un governo veneto indipendente che si ispiri ai principi proposti da Veneto Sì 
utilizzerà tali poteri e risorse per introdurre un’adeguata pensione minima di 
almeno 1.000,00 € che sarà fissa indipendentemente dal proprio reddito o 
patrimonio. 
Per quanto riguarda il tema delle pensioni private, esse sono operative 
indipendentemente che il governo sia italiano o veneto e l’indipendenza non le 
cambierà. 
 
16.4.4. Che cosa succederà ai lavori che dipendono dal commercio con 

l’Italia? 
 
L’Italia sarà sempre un importante mercato di esportazione per la Venetia e un 
partner commerciale vitale. Veneto Sì sostiene fortemente lo sviluppo e 
l’espansione di tali legami, in continuità con il secolare spirito mercantile veneto. 
Ma non c’è bisogno di condividere il governo con un paese per avere commerci con 
esso. Ad esempio, l’indipendente Austria è un importante partner commerciale 
dell’Italia, ma lo fa in modo più efficiente della Venetia, perché è essa stessa a 
prendere le decisioni chiave sulla propria economia. 
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Nessuno nell’Europa e nel mondo odierno considera i confini politici come barriera 
al commercio internazionale e in effetti la Venetia deve considerare come proprio 
mercato domestico l’Unione Europea e non solo l’Italia. 
 
16.4.5. Quali saranno le garanzie per i lavori nel settore pubblico dopo 

l’indipendenza? 
 
L’Italia ha fortemente minato le basi di efficienza e solidità del settore pubblico in 
Venetia, corrompendone addirittura i meccanismi morali. Al contrario, la grande 
tradizione dell’amministrazione pubblica veneta, eredità naturale del buongoverno 
della Serenissima, darà sicuramente grandi prospettive all’intero comparto 
pubblico veneto. 
L’indipendenza ci offre l’opportunità di assumere il controllo dei servizi pubblici 
della Venetia e inoltre ci assicura nuovi lavori governativi che attualmente 
paghiamo perché siano condotti a Roma, in modo assai poco efficiente ed efficace. 
Questi lavori pubblici – e i benefici economici che vi sono associati – grazie 
all’indipendenza torneranno ad essere svolti in Venetia. 
Inoltre, molti attività oggi inesistenti in Venetia, diventeranno reali, grazie alla 
riacquistata dignità di capitale di Venezia. Le ambasciate degli stati sovrani, gli 
uffici dell’Unione Europea e di organismi internazionali troverebbero una sede 
adeguata nella magnifica cornice di Venezia, una delle più belle capitali del mondo. 
Nuove occasioni professionali , attualmente assenti in Venetia, saranno create nel 
settore radiotelevisivo pubblico, oggi concentrato nella capitale romana, e 
potrebbero trovare naturale sviluppo, ad esempio, a Padova, che in virtù della 
propria fortunata posizione geografica e delle potenzialità quale snodo tecnologico 
e di servizi potrebbe diventare sede del nuovo servizio radiotelevisivo veneto. 
Anche il settore radiotelevisivo privato troverà nuova grande linfa, una volta 
sganciato dal monopolio radiotelevisivo milanese, che non costituendo più una 
barriera economica all’ingresso di nuovi attori nel settore consentirebbe la 
creazione di posti lavoro ora insesistenti. 

 
16.4.6. Le grandi aziende resteranno in Venetia anche dopo 

l’indipendenza? 
 
Tutti i piccoli paesi che hanno ottenuto l’indipendenza sono visti con grande favore 
dalle grandi imprese, grazie all’aumentato livello infrastrutturale, le minori tasse 
sulle imprese e un’amministrazione pubblica meno articolata e più efficiente. 
Sicuramente la tradizione di buona amministrazione e la forte vocazione mercantile 
consentiranno alla Venetia indipendente un grande fiorire di imprenditorialità 
innovativa e sostenibile, attraendo nuovi capitali internazionali, oggi del tutto 
assenti. 
Oggi le grandi imprese non aprono le loro filiali nazionali in Venetia. Ciò avviene 
perché i poli romano e milanese diminuiscono l’interesse di aprire sedi produttive e 
commerciali in Venetia, parte del sistema paese Italia. 
Dopo l’indipendenza, le aziende che vorranno entrare nel mercato veneto dovranno 
aprire le proprie sedi a Padova, Treviso, Udine, Bergamo, Verona, Vicenza e in tutte 
le città venete, con un fiorire di opportunità commerciali ora impossibili.  
Inoltre, la posizione strategica della Venetia permetterà di aprire le sedi principali 
delle filiali EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) di molte multinazionali, con 
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enorme aumento di posti di lavoro qualificati ora appannaggio di Roma, Milano, 
Monaco, Vienna, Lubiana. 

 
16.4.7. Cosa succederà al mio conto corrente bancario in Italia? 
 
Questo è il tuo denaro, indipendentemente dal governo che hai e niente e nessuno ti 
può impedire di gestirlo. Esso non corre alcun rischio, anche perché è tutelato da 
norme europee di politica bancaria. 
Nel mondo odierno è possibile utilizzare conti correnti bancari di un paese per 
trasferire denaro in un altro, indipendentemente dalla valuta. In ogni caso, 
l’indipendenza non cambierà la crescente globalizzazione ed interoperabilità 
bancaria e valutaria. 
 

16.5. La Venetia starà bene, molto bene 
 
La Venetia ha un enorme potenziale economico, un’ abbondanza di risorse ambientali 
e una forza lavoro altamente competitiva. 

 
16.5.1. La Venetia può reggersi sulle proprie gambe? 
 
La Repubblica Veneta avrà un avanzo di bilancio, anziché un deficit, che permetterà 
di abbassare da subito le tasse ed aumentare la qualità dei servizi pubblici. 
Anche se prendessimo in carico una quota del debito pubblico italiano (€200 
miliardi), le obbligazioni venete saranno sostenibili grazie all’enorme surplus delle  
nostre entrate fiscali rispetto alle attuali uscite destinate ai servizi pubblici. 
Potremo ridurre le imposte dirette sui redditi di persone ed imprese al 20%, le 
imposte indirette (IVA) al 15% e i contributi sociali che versano le imprese di un 
25%. 
La Repubblica Veneta attirerà investitori e capitali stranieri grazie alla sua grande 
tradizione manifatturiera e ad una pressione fiscale molto più bassa. 
Avremo le risorse per migliorare la spesa sulla sanità, sulla sicurezza, sulla viabilità, 
sull’istruzione. 
In Italia un impiegato/operaio guadagna mediamente €1.150 al mese, ma costa al 
datore di lavoro €2.600 al mese. 
Raggiunta l’indipendenza, l’impiegato/operaio medio guadagnerà €1.650 al  mese e 
costerà all’azienda solo €2.300 al mese. 
Questo comporterà che le aziende venete saranno più competitive nel mondo, ci 
sarà più crescita economica e più posti di lavoro, e più reddito disponibile per tutti . 
La Venetia ha un’enorme potenziale economico, con grande ricchezza di risorse 
ambientali e una forza lavoro altamente competitiva. 
Sono pochi i paesi al mondo che possono competere con la nostra capacità di 
inventare e lavorare e che hanno risorse ambientali pari alle nostre. Gli studenti 
veneti sono più istruiti e conoscono le lingue straniere meglio degli studenti italiani. 
Abbiamo un settore enogastronomico di rilievo mondiale, università di grandi 
tradizioni che con le risorse che deriveranno dall’indipendenza potranno 
incrementare la loro potenzialità di ricerca e innovazioni. 
I veneti hanno una reputazione mondiale per capacità economica, imprenditoriale, 
artistica e scientifica, seguendo una tradizione storica che tanto apporto ha dato 
all’umana civiltà. 
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Le nostre imprese si affermano nel mondo, il nostro potenziale turistico è di 
primaria importanza. L’aumento di risorse pubbliche nelle infrastrutture oggi 
carenti a causa del malgoverno italiano incrementerà ulteriormente la competività 
e la qualità di vita nel nostro paese. 
Tra i problemi della Venetia non c’è sicuramente la mancanza di risorse quanto 
piuttosto lo spreco delle stesse per finanziare altrove controproducenti politiche di 
assistenzialismo . 
Preoccupa invece la cattiva gestione dell’ambiente che per essere adeguatamente 
tutelato necessita di rapide ed adeguate decisioni locali che solo l’indipendenza può 
garantire. 
La Venetia inoltre vede invece negli ultimi tempi l’affacciarsi di fenomeni di povertà 
che negli ultimi trent’anni sembravanno scomparsi. 
Inoltre sta conoscendo il pericoloso incremento dei problemi di ordine pubblico, 
causato e favorito da una pessima gestione italiana delle politiche immigratorie e da 
un decadimento oramai irrecuperabile del costume giuridico italiano che vede 
prevalere le logiche di impunità delle azioni criminali. 
 

16.6. Il turismo, il reticolo industriale della Venetia e il consumerismo 
 
Investire sulla grandi risorse e capacità produttiva della Venetia 
 
Grazie alla possibilità di autogestire le proprie risorse e soprattutto di stabilire le 
politiche fiscali, il governo della Venetia indipendente potrà rendere più interessante il 
nostro territorio come base di investimento per uno sviluppo industriale che 
finalmente possa completamente integrarsi sul piano internazionale, superando i limiti 
attuali della sola buona volontà dei singoli imprenditori. 
Veneto Sì è favorevole alla promozione di un autentico marchio “made in Venetia”, che 
possa garantire la qualità dei prodotti e dei processi produttivi realizzati secondo la 
tradizionale capacità lavorativa ed imprenditoriale veneta. 
Un governo indipendente potrà potenziare e valorizzare il sistema industriale ed 
artigianale della Venetia: la rete di imprese. Ma potrà anche attuare delle riforme, 
prima di tutto culturali, che permettano il potenziamento delle università in vere 
industrie del sapere, favorendone così l’integrazione con il sistema produttivo. 
Oggi il turismo della Venetia produce un volume d’affari di rilevantissime dimensioni, 
ma una parte importante di esso viene assorbito da tasse che vanno a finanziare le 
casse dello stato italiano invece di restare sul territorio per mitigare l’impatto 
sull’ambiente che tali flussi turistici inducono. 

 
 La difesa dei consumatori, dei cittadini e la giustizia 
 
Assistiamo continuamente all’offesa dei consumatori (soprattutto in campo 
finanziario). Anche se vengono emanate leggi di tutela, ad esempio sarebbe da istituirsi 
l’obbligo di dichiarazione di provenienza dei prodotti, queste vengono puntualmente 
disattese impunemente. 
La Venetia indipendente, affiancando le massime garanzie di tutela della libertà, potrà 
tuttavia imporre pene certe e severe per chi viola le leggi. 
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16.7. Come sarà governata la Venetia indipendente 
 
La politica di governo post-indipendenza, inclusi i servizi pubblici, le tasse, la valuta, 
la TV pubblica e la difesa. 

 
16.7.1. L’indipendenza come influenzerà i servizi pubblici come 

scuole e ospedali? 
 
Ci sarà continuità e miglioramento nello svolgimento di questi servizi. 
Gli attuali consigli regionali e provinciali veneti hanno già i loro assessorati e 
dipartimenti preposti all’agricoltura, istruzione, ambiente, sanità, industria, affari 
sociali, ordine pubblico, lavori pubblici e altri ancora. Tali assessorati hanno già 
uffici e strutture che saranno utilizzate con una logica di risparmio e continuità. 
La differenza principale di tali dipartimenti dopo l’ottenimento dell’indipendenza è 
che i funzionari e gli impiegati che vi presteranno servizio risponderanno al servizio 
pubblico veneto e non italiano come avviene ora, anche se su base regionale. 
Le commisioni mediche e i consigli di amministrazione sanitari, le autorità locali, la 
scuola e la polizia continueranno ad essere finanziati dal governo veneto. La 
differenza è che con l’indipendenza, il denaro allocato nei servizi pubblici rifletterà 
il grado di benessere della Venetia. 
Nell’attuale Italia, molti servizi pubblici hanno il destino obbligato di una 
privatizzazione incombente causata dall’incapacità gestionale e dallo sperpero di 
denaro pubblico della politica italiana. 
La tradizione solidaristica e mutualistica veneta sarà preservata grazie 
all’indipendenza che restituirà tali servizi e strutture al buongoverno della cosa 
pubblica, per il bene di tutti noi. 
L’indipendenza ci darà grandi opportunità per una visione differente e più 
responsabile dei servizi pubblici in Venetia. 
 
16.7.2. Quali aree di governo ora svolte a Roma saranno eseguite in 

Venetia? 
 
Le istituzioni venete assumeranno il controllo di tutte le aree di governo 
attualmente di competenza del parlamento di Roma. 
Gli ambiti attualmente controllati dai ministeri governativi di Roma e per le quali il 
futuro governo indipendente veneto creerà i propri dicasteri sono: 

- Tesoro (con la guardia di finanza preposta al controllo fiscale) 
- Lavoro e solidarietà sociale (con i temi previdenziali e pensionistici) 
- Salute 
- Infrastrutture 
- Ambiente 
- Giustizia 
- Difesa (e controllo delle forze armate) 
- Affari interni (e forze di polizia) 
- Affari esteri (con ambasciate all’estero) 
- Istruzione e cultura 
- Economia, Turismo, agricoltura 
- Trasporti 
- Comunicazioni 
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Molti di questi dicasteri si assumeranno la responsabilità delle agenzie governative 
o locali già operanti in Venetia. A seguito dell’indipendenza, nulla vieterà di creare 
speciali agenzie intergovernative veneto-italiane per la conduzione degli affari in un 
periodo ad interim. 

 
16.7.3. Come saranno creati i nuovi ministeri veneti? 
 
I veneti pagano già pro quota il governo italiano per gestire gli attuali ministeri a 
Roma senza riceverne in cambio alcun beneficio in termini di lavori governativi. 
Gli organi dirigenziali di tali ministeri e agenzie governative sono infatti concentrati 
a Roma, nell’Italia meridionale e, in misura minore a Milano, Torino, Bologna e 
Firenze. 
Riportando a casa tali poteri e responsabilità, noi trasferiremo anche le relative 
opportunità lavorative, con i conseguenti benefici benefici per tutta l’economia 
veneta. Oltretutto la conduzione diretta da parte nostra di tali servizi li renderà più 
efficienti ed efficaci e ciò comporterà la fine del mantenimento della macchina 
burocratica italiana, che da sola costa più di quelle francesi, tedesche e britanniche 
messe assieme.  
Nei negoziati per l’indipendenza, la Venetia eserciterà il proprio diritto di avocare a 
sé e/o condividere gli uffici governativi italiani, il patrimonio pubblico italiano e 
qualsiasi altro ambito ora riservato alla competenza esclusiva italiana, cosicché le 
materie oggi riservate alla gestione italiana continueranno ad essere gestite sotto il 
controllo del governo veneto. Il governo veneto erediterà inoltre una quota del 
patrimonio governativo italiano e dei suoi uffici. Quelli collocati nella Venetia, con 
il relativo personale, potranno entrare a far parte di un governo veneto 
indipendente. 
L’indipendenza farà inoltre venir meno l’esigenza di una miriade di enti governativi 
o statali italiani inutili e dispendiosi, che saranno rapidamente cassati dal governo 
veneto. 
 
16.7.4. L’indipendenza come influenzerà il sistema fiscale? 
 
Le istituzioni venete avranno la responsabilità di raccogliere e allocare le tasse dei 
veneti. Il parlamento istituirà un apposito ministero del tesoro. Veneto Sì e in 
particolari i 10 plenipotenziari che saranno eletti tra il 16 ed il  21 marzo 2014 
avranno il compito di assicurare una transizione morbida verso il nuovo regime 
fiscale. 
Le attuali aliquote fiscali avranno saranno applicate fino alle modifiche apportate 
dal parlamento veneto. 
Saranno utilizzate le infrastrutture esistenti in Venetia per la valutazione e la 
raccolta delle tasse. Il personale facente capo alla Guardia di Finanza in Venetia 
sarà smilitarizzato e assunto allo scopo, previa razionalizzazione della struttura. I 
funzionari attualmente in carico presso l’agenzia delle entrate saranno responsabili 
della conduzione dei servizi anche dopo l’indipendenza. Tali funzioni 
continueranno ad essere svolte anche dopo che tali uffici passeranno sotto il 
controllo governativo veneto. 
L’obbligo al pagamento delle tasse sui redditi verrà deciso sulla base della residenza 
e le tasse sulle imprese saranno basate sulla sede legale delle rispettive società. 
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Saranno inoltre abolite tutte le tasse inique applicate dallo stato italiano e dai 
propri enti alle persone fisiche e alle imprese, ad esempio l’IMU, la TARES e 
l’IRAP. 
Veneto Sì ha in programma l’istituzione di una tassa unica sul reddito delle persone 
fisiche e delle imprese, con aliquota fissa al 20%. 
Veneto Sì intende inoltre proporre l’inserimento nel quadro normativo veneto di 
una specifica norma che preveda il ricorso ad approvazione da parte di un 
referendum popolare per innalzare l’aliquota fiscale sul reddito delle persone 
fisiche per innalzamenti che superino la quota di un quarto rispetto all’aliquota 
precedente. 

 
16.7.5. Quale sarà la valuta veneta? 
 
Con ogni probabilità la moneta veneta resterà l’euro, nel momento 
dell’indipendenza. 
Veneto Sì è favorevole all’ingresso nell’area dell’euro, ritenendo che le condizioni 
economiche e i requisiti d’ingresso al momento dell’indipendenza saranno in linea 
con gli interessi veneti. 
Al momento dell’indipendenza verrà dato corso legale a una nuova valuta veneta, 
che avrà valore legale uguale all’euro. Sarà quindi un referendum popolare ad 
approvare l’adozione dell’euro, una volta accertati in ambito europeo i prerequisiti 
all’ingresso. 
Altrimenti, la Venetia avrà due opzioni: dare corso legale a una propria nuova 
valuta veneta, oppure procedere all’integrazione della propria valuta nell’area euro 
in un momento successivo. 
 
16.7.6. Ci saranno costi aggiuntivi per la creazione di ambasciate? 
 
I contribuenti veneti stanno già pagando la loro considerevole quota per la spesa 
nelle ambasciate italiane, spesso costituita da voci ingiustificate. Con 
l’indipendenza noi utilizzeremo tali risorse per creare la nostra rappresentanza 
all’estero. 
Sicuramente un governo veneto indipendente ispirato da Plebiscitoe.u non seguirà 
l’esempio italiano nello sperpero di denaro pubblico per il mantenimento delle 
proprie ambasciate nel mondo. 
Al contrario, tale governo veneto utilizzerà la quota finanziaria dell’attuale 
patrimonio di ambasciate italiane che ci spetta, per aprire un numero minore di 
rappresentanze, condividendo, ove possibile, uffici e risorse con altri stati europei 
in alcuni paesi meno importanti. Noi crediamo che in tal modo la Venetia possa 
rappresentare in modo molto più efficente la propria cultura e industria nel mondo, 
rispetto all’attuale sottorappresentazione e malarappresentazione degli affari veneti 
da parte dell’Italia. 
Veneto Sì ritiene inoltre che l’attuale consiglio regionale veneto, anche prima che 
sia dichiarata formalmente l’indipendenza, debba allestire “ambasciate 
commerciali” per promuovere l’industria e le esportazioni venete nel mondo e tale 
sforzo debba quindi sfociare in presenze diplomatiche su larga scala. 
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16.7.7. Come cambieranno le cose per la televisione pubblica e 
privata? 

 
L’elefantiaco e partitocratico sistema radiotelevisivo italiano sarà trasformato in un 
efficiente e snello servizio radiotelevisivo pubblico veneto. Ad esso si accompagnerà 
un sistema radiotelevisivo privato in cui vigeranno le regole del mercato e non 
l’attuale controllo oligopolistico di RAI e Mediaset. 
In ogni caso gli utenti veneti affezionati a tali emittenti potranno apprezzare i 
programmi di RAI e Mediaset come fanno molti altri utenti di altri paesi nel 
mondo. 
Al momento, i telespettatori pagano i canoni televisivi e non vi è un adeguato 
ritorno equivalente di programmi televisivi veneti. I negoziati per l’indipendenza 
porteranno all’ottenimento di una quota parte veneta del patrimonio della RAI ed 
esso sarà utilizzato per la realizzazione di un servizio televisivo pubblico veneto 
equivalente. 
In tal modo la Venetia potrebbe avere un’emittente pubblica adatta alle esigenze 
venete che adempierebbe al compito di pubblicazione delle notizie da tutto il 
mondo. 
L’emittente pubblica veneta potrebbe naturalmente acquistare programmi ed 
entrare in collaborazione con la RAI e le altre emittenti nel mondo, così come fanno 
tutte le emittenti pubbliche dei paesi indipendenti. 
E’ auspicabile inoltre che venga istituito un corpus regolatorio di garanzia e qualità 
per fissare le regole comuni che regoleranno la televisione indipendente pubblica e 
privata veneta. 
Il mercato radiotelevisivo ed editoriale veneto sarebbe così sottoposto a rigidi 
controlli pubblici e di apposite commissioni internazionali che prevengano un 
utilizzo di parte, sia esso di natura privata o pubblica e/o partitica. 
La particolare sensibilità al tema delle comunicazioni in Venetia deriva dall’attuale 
insostenibile situazione italiana che vede la Venetia parte dell’unico stato europeo 
occidentale definito non completamente libero per libertà di stampa. 
Nel 2011 l’organizzazione indipendente americaba Freedom House ha classificato 
l’Italia all’83° posto al mondo per libertà di stampa, subito dopo Bulgaria e 
Colombia e a pari merito con il Botswana. 
Tale situazione stride fortemente con la grande tradizione editoriale veneta e verrà 
senz’altro migliorata dall’ottenimento dell’indipendenza. 
 
 
16.7.8. Come sarà organizzato la difesa? 
 
Il comparto militare italiano, inefficiente, elefantiaco, dispendioso e monopolizzato 
da non veneti, sarà trasformato in una struttura professionale moderna, snella ed 
efficiente. 
Per quanto riguarda l’impegno internazionale, Veneto Sì crede fortemente nel 
processo diplomatico a favore dei processi di pace. La tradizione diplomatica della 
Repubblica Serenissima è nota al mondo e costituirà base fondamentale anche 
dell’azione futura della Venetia indipendente. 
Veneto Sì crede nella cooperazione internazionale per la difesa convenzionale. La 
Venetia indipendente erediterà gli obblighi derivanti dai trattati NATO. 
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La presenza NATO in territorio veneto dovrà in ogni caso nel tempo essere 
ridiscussa con i nuovi organi istituzionali veneti preposti, in virtù dei mutati 
reciproci assetti nazionali che derivano dall’indipendenza. 
I negoziati per l’indipendenza stabiliranno la quota parte veneta del patrimonio 
militare italiano. Tali risorse, unitamente al patrimonio dell’esercito italiano 
dislocato al momento dell’indipendenza in Venetia costituirà il nucleo finanziario 
fondamentale dell’esercito veneto. 
La Venetia ha una lunga tradizione militare e tutto il personale militare veneto 
attualmente impiegato presso l’esercito italiano potrà avere l’opportunità di passare 
alle forze della difesa veneta. Saranno preservati anche nel nome i corpi tipici veneti 
quali il reggimento degli alpini e il corpo dei lagunari, unitamente alla costituzione 
dei nuovi corpi di difesa veneti. 
In linea con l’esempio di molti altri piccoli paesi indipendenti come la Finlandia, 
Veneto Sì propone che possano essere utilizzati risorse militari venete per 
operazioni di peacekeeping legittimate dai preposti organismi internazionali di cui 
la Venetia sarà parte. 

 
16.7.9. Avremo bisogno della leva obbligatoria? 
 
Veneto Sì non intende favorire la rintroduzione della coscrizione obbligatoria, 
ormai scomparsa dal panorama di molte nazioni. 
La forza di difesa veneta sarà costituita da una forza interamente professionale, 
supportata in parte da volontari e con lavori che siano in linea con gli standard 
individuati. Tutti i civili impiegati presso strutture militari in Venetia al momento 
dell’indipendenza potranno rimanere quali impiegati presso le nuove strutture 
militari venete o nel servizio civile veneto. 

 
16.8. La Venetia in Europa e nel mondo 

 
L’indipendenza darà alla Venetia la libertà di rapportarsi al resto del mondo nei 
modi che ci sono propri. 
 

16.8.1. La Venetia sarà membro dell’Unione Europea? 
 
La Venetia è già nell’Unione Europea e vi sarà anche dopo l’indipendenza. 
L’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati 
rispetto ai trattati afferma che “ogni trattato in vigore alla data di successione di 
stati (per esempio per indipendenza) relativo all’intero territorio dello stato 
predecessore resta in vigore relativamente a ciascuno stato succeduto così formato” 
(teso orginale in inglese: "Any treaty in force at the date of succession of states [i.e. 
Independence] in respect of the entire territory of the predecessor state continues 
in force in respect of each successor state so formed."). 
Un controesempio viene dalla Groenlandia. Quando la Groenlandia ha acquisito 
l’autonomia amminsitrativa dalla Danimarca nel 1979, ha dovuto negoziare perché 
le fosse concesso di abbandonare l’Unione Europea. 
Un esempio diretto viene invece dalla Scozia per oltre vent’anni ha condotto una 
pressione legale e politica tale da ottenere un parere favorevole pressoché unanime 
sul fatto che la sua indipendenza comporterebbe l’eredità dello status di membro 
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dell’Unione Europea, in termini perfettamente equivalenti a quelli di cui gode il 
resto del Regno Unito. 
Emile Noêl, già Secretario Generale della Commissione Europea, a tal proposito ha 
detto: “l’indipendenza scozzese creerebbe due nuovi stati membri al posto di uno. 
Essi avrebbero uno status indentico l’uno con l’altro ed entrambi con gli altri 11 
stati membri. Il resto del Regno Unito non sarebbe in una posizione con poteri 
maggiori della Scozia”. 
Eamonn Gallagher, già Direttore Generale della Commissione Europea e 
Ambasciatore dell’Unione Europea presso le Nazioni Unite ha affermato: “dal mio 
punto di vista, non può esserci alcuna obiezione politica o legale per impedire 
l’adesione della Scozia all’Unione Europea”. 
Se nuove nazioni indipendenti come l’Estonia possono essere membri dell’Unione 
Europea, o addirittura ipotetiche future nazioni indipendenti come la Scozia già 
hanno ottenuto parere preventivo favorevole a tale status futuro, allora anche la 
Venetia può essere membro dell’Unione Europea. 
 
16.8.2. Cosa succede se un’altra nazione dell’unione vuole bloccare 

l’adesione della Venetia alla UE? 
 
Come detto sopra, ciò è impossibile. Anche nell’ipotesi assurda di un tentativo del 
genere, per bloccare l’adesione della Venetia all’Unione Europea, è richiesta 
l’unanimità di tutti gli stati membri della UE, compresa la Venetia. 
In ogni caso, dato che la Venetia possiede il reticolo industruale più fitto al mondo è 
molto difficile trovare ragioni per cui la UE potrebbe voler impedire l’adesione 
veneta ad essa. 
 
16.8.3. Sarà un buon affare per la Venetia entrare in UE con 

l’indipendenza? 
 
Per avere una voce in Europa, devi essere uno stato membro. Per essere uno stato 
membro, devi essere indipendente. 
Nell’attuale situazione centralista italiana, ma anche con un’autonomia la più 
ampia pensabile, l’Europa guarderà alla Venetia solo come a una regione dell’Italia. 
Gli assessori regionali veneti non possono partecipare agli incontri del Consiglio dei 
ministri dell’Unione Europea, o, nella migliore delle ipotesi autonomistiche, 
potranno farlo per gentile invito dei ministri italiani e in ogni caso dovranno 
concordare la loro posizione politica con Roma prima di poter dire qualsiasi cosa. 
Essi non possono e non potranno parlare mai per l’esclusivo interesse dei veneti. 
Con l’indipendenza, i ministri veneti saranno liberi di rappresentare per diritto le 
priorità e i bisogni della Venetia. Il trattato di Nizza del 2001 assegnerebbe alla 
Venetia indipendente da un minimo di sette voti (nel caso di indipendenza della 
sola Regione Veneto e come Irlanda, Finlandia e Danimarca) ad un massimo di 
dieci voti (nel caso di indipendenza dell’intero territorio storico della Venetia, come 
Austria e Svezia). Al momento la Venetia non ha alcun voto. Avremo inoltre almeno 
il doppio dei parlamentari europei rispetto ad ora che potranno difendere gli 
interessi veneti nel parlamento europeo e potremo inoltre nominare un 
Commissario Europeo. 
Migliaia di posti di lavoro in Venetia dipendono dal mercato europeo. Grazie alla 
difesa degli interessi veneti, un governo indipendente potrebbe dare priorità ad 
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aree che ora vengono totalmente trascurate dai rappresentanti italiani, ad esempio 
l’allevamento e l’agricoltura. 
Dieci nuovi paesi hanno raggiunto l’UE nel maggio 2004, compresi Cipro, Estonia, 
Lituania, Malta, Lettonia e Slovenia. Tutti questi paesi sono più piccoli della 
Venetia, eppure ciascuno di essi ora ha un seggio al tavolo decisionale europeo. È 
giunto il momento anche per la Venetia di averlo. 
Questi paesi riconoscono quanto sia vitale essere rappresentati nell’Unione 
Europea come stati membri pienamenti indipendenti. 
Kristiina Ojuland, ministro degli esteri estone, ha affermato: “i piccoli stati già 
detengono una prospettiva più internazionale, semplicemente perché non possiamo 
ignorare l’esistenza degli stati più grandi. Ma continueremo a cogliere ogni 
opportunità per influenzare gli eventi, perché se non lo facciamo saranno loro ad 
influenzarci e avremo le cose già confezionate nostro malgrado, invece di fare la 
nostra parte nel disegnare gli eventi e prepararci per essi”. 
Fino all’indipendenza, la Venetia continuerà ad essere influenzata dalle decisioni 
per la cui determinazione non avrà potuto giocare alcun ruolo. 
 
16.8.4. Non sarà mica che l’indipendenza ci farà perdere l’influenza 

che abbiamo essendo parte dell’Italia? 
 
Questa tesi richiede che l’Italia al momento utilizzi la sua influenza per aiutare la 
Venetia. Molti allevatori, agricoltori e imprenditori veneti la pensano in altro modo. 
Solo con l’indipendenza i veneti eleggeranno i propri rappresentanti per portare in 
Europa le priorità venete. Proviamo a paragonare l’influenza di un piccolo paese 
dell’Unione Europea, che può essere notevole, con la completa assenza di 
rappresentanza veneta nelle istituzioni europee chiave. 
Gli enormi problemi degli allevatori e agricoltori veneti sono solo un esempio del 
fallimento italiano nella rappresentazione dei loro interessi in sede europea. 
Roderick Pace dell’Università di Malta ha messo in luce i vantaggi delle piccole 
nazioni indipendenti nella UE: “Malta ha utilizzato la sua piccola dimensione per 
avantaggiarsi nel negoziare il proprio ingresso in UE. I piccoli stati hanno la 
tendenza ad una maggiore flessibilità e possono quindi adottare le proprie posizioni 
negoziali in modo più semplice. Allo stesso tempo tale flessibilità è spesso 
rafforzata e collegata al fatto che essi dimostrano maggiore coesione sociale o 
unione in ambito domestico rispetto ai paesi più grandi”. 
 
16.8.5. Essere indipendenti in Europa non significa scambiare 

un’unione di nazioni con un’altra? 
 
Non c’è paragone tra le strutture centraliste italiane e quelle dell’Unione Europea, 
dove gli stati membri collaborano, ma mantegono la propria sovranità 
L’Europa è un luogo in cui i paesi indipendenti lavorano assieme. Non è certo uno 
stato unitario e centralizzato come l’Italia. Nessuno direbbe seriamente che stati 
della UE come la Finlandia o l’Austria non sono paesi indipendenti. Ma come parte 
dell’Italia, la Venetia non ha invece alcuna indipendenza. 
Se anche fosse ottenuta maggiore autonomia, il consiglio regionale pur utilizzando 
tutti i poteri a propria disposizione, controllerebbe al massimo il 7,5% delle entrate 
fiscali dei veneti. Se fossimo un paese indipendente, potremmo controllare il 99% 
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delle risorse fiscali, ovvero la loro totalità, escluse le competenze dell’Unione 
Europea. È chiara la differenza tra i due tipi di unioni. 
Essere indipendenti nell’Unione Europea non significa cedere ogni potere a 
Bruxelles. Al momento, invece, la Venetia non possiede proprio alcuna forma di 
sovranità. 
Inoltre, la Venetia, nella condizione di macroregione italiana divisa, deve pure 
implementare decisioni europee che non ha contribuito a prendere. Di più, 
l’indipendenza in Europa dà alla Venetia quella parola a Bruxelles che finora non ha 
mai avuto. Ciò ci consentirà di giocare il nostro ruolo per assicurarci ad esempio 
che l’Unione Europea svolga la funzione di ammortizzatore gli eccessi della 
globalizzazione, così come si batta per i temi economici e ambientali che 
interessano tutti i cittadini europei. 
 
16.8.6. Adottare l’euro non significa comunque perdere la propria 

sovranità? 
 
Di fatto, come paese indipendente nell’Euro, la Venetia avrebbe molta più voce in 
capitolo di quanto non abbia ora. 
Essere nell’area Euro ci permetterebbe di affrontare i cicli economici in modo più 
stabile. 
In ogni caso Veneto Sì ritiene che il popolo veneto debba essere consultato 
attraverso un referendum per accettare o respingere l’adesione all’area Euro. 

 
16.8.7. L’indipendenza come influenzerà i rapporti con le regioni 

italiane e in particolare con la Lombardia, l’Emilia-Romagna, o 
i territori della Venetia che vi entreranno a far parte in un 
secondo momento? 

 
Veneto Sì crede che l’indipendenza sia favorirà migliori relazioni tra la Venetia e 
Italia e tra la Venetia e i vari popoli italiani. La fine dell’unità politica non significa 
la fine dell’unità sociale e la fine dell’amicizia tra i due paesi. 
Venetia e Italia continueranno sempre ad avere forti e validi legami sociali e 
commerciali ed essi saranno ulteriormente rafforzati da un condizione di partner 
alla pari in seno all’Europa. 
L’indipendenza riuscirà a ridisegnare e migliorare le relazioni tra Venetia e Italia e 
non le terminerà. 

 
16.8.8. Avrò bisogno di un passaporto per entrare in Italia? 
 
No. I controlli doganali nei confini dell’Unione Europea sono illegali e anche i 
controlli dei passaporti sono stati aboliti nella maggior parte delle frontiere. 
Veneto Sì è a favore del libero passaggio di persone e merci in Venetia e in Italia. 
Non c’è alcuna ragione per cui Venetia e Italia non debbano accordarsi per evitare 
controlli dei passaporti tra i due paesi. Già al momento non vi sono controlli di 
passaporti tra Italia e i paesi confinanti. 

 
16.8.9. Come cambierà il ruolo della Venetia nel mondo? 
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Con l’indipendenza, la Venetia potrà essere rappresentata nel mondo in organismi 
internazionali quali le Nazioni Unite. 
Veneto Sì vuole che la Venetia diventi un paese saggio e lungimirante, in linea con 
la propria storica tradizione diplomatica, svolgendo un ruolo determinante per 
l’incremento della cooperazione internazionale, in particolare modo per la difesa 
dei diritti dei paesi in via di sviluppo. L’esperienza dimostra che i piccoli paesi 
hanno spesso un ruolo chiave nel condurre e aiutare le attività diplomatiche per la 
pace e la riconciliazione e questa sarà un’ulteriore opportunità per la Venetia di 
operare per l’aumento del benessere internazionale. 
La Venetia inoltre continuerà ad osservare i trattati e le convenzioni internazionali 
esistenti quali la Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo. 
 

16.9. Come arrivarci 
 
Come la Venetia diventerà indipendente. 

 
16.9.1. Come otterremo l’indipendenza? 
 
Il percorso è semplice. 
I cittadini veneti si esprimo per il sì nel referendum di indipendenza del Veneto 
delò 16-21 marzo 2014 con la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. 
In seguito, la delegazione veneta che riceve il mandato dai cittadini, conduce i 
negoziati per l’indipendenza con Roma, dando vita a un accordo sull’indipendenza. 
In caso di mancato accordo, o di allungamento dei tempi, i plenipotenziari veneti, 
grazie al mandato ottenuto dai cittadini attraverso il referendum, potranno 
dichiarare unilateralmente l’indipendenza del Veneto. 
I territori parte della Venetia storica, ma al di fuori del territorio della Regione 
Veneto, dovranno ripetere tale processo nello stesso momento dei territori della 
Regione Veneto, o in un momento successivo. 
Veneto Sì vuole che si eserciti il diritto all’autodeterminazione, cioè il diritto di un 
popolo di decidere del proprio destino; diritto tutelato dalla comunità 
internazionale e riconosciuto dallo stato italiano. 
Alcuni riferimenti giuridici: 

" Articolo 10, comma 1 della costituzione italiana: “L’ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute.” 

" Lo stato italiano sottoscrive il diritto all’indipendenza di un Popolo (Patto di 
New York, L. 881/1977). 

" La legge italiana riconosce lo status di Popolo Veneto (art. 2, L. 340/1971). 
" Dal febbraio 2006 adoperarsi per raggiungere l’indipendenza non è più 

considerato un reato d’opinione (L. 85/2006) 
Il diritto all’autodeterminazione si attua pertanto mediante il referendum del 16-21 
marzo 2014 al quale parteciperanno tutti i cittadini residenti in Veneto. 
Questo percorso è stato attuato recentemente da Sud Sudan (indipendente dal 
2011), Groenlandia (indipendente dal 2009), Montenegro (indipendente dal 2006). 
In questi paesi i cittadini hanno votato un referendum con monitoraggio degli 
organi internazionali, che hanno garantito la validità del voto. Lo stesso 
referendum si può fare anche in Veneto. 
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La Scozia deciderà della propria indipendenza con un referendum che si terrà il 18 
settembre 2014. 
Anche la Catalonia, dopo il successo indipendentista alle elezioni di Novembre 
2012, ha fissato un referendum per l'indipendenza per il 9 novembre 2014 (questo 
sebbene l'articolo 2 della costituzione spagnola inneggi all'indivisibilità della 
Spagna). 
Altri paesi europei che hanno conseguito l’indipendenza in Europa negli ultimi 20 
anni: Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia. 

 
16.9.2. Chi decide se avverrà l’indipendenza? 
 
Decidi tu. 
L’indipendenza avverrà solo quando il popolo veneto voterà a suo favore. È 
necessario un mandato democratico per ottenere l’indipendenza. 
Tale mandato sarà originato da un referendum con un’unica semplice domanda che 
permetterà al popolo veneto di dire un chiaro “Sì”, oppure un “No” all’indipendenza 
della Venetia. Voteranno tutti gli aventi diritto al voto nel territorio veneto 
chiamato alle urne per il referendum. 

 
16.9.3. Chi organizza il referendum di autodeterminazione? 
 
Grazie all’approvazione da parte della Regione Veneto della risoluzione 44 del 28 
novembre 2012, i cittadini veneti sono stati legittimati a pronunciarsi sulla propria 
indipendenza esercitando il diritto di autoderminazione dei Popoli. 
La società civile  veneta, per tramite del comitato referendario Plebiscito.eu, ha 
introdotto pertanto le misure necessarie a indire il referendum di 
autodeterminazione sul tema dell’indipendenza, che si terrà dal 16 al 21 marzo 
2014. 
Per quanto riguarda i territori della Venetia storica al di fuori della Regione Veneto, 
saranno i relativi Consigli regionali del Friuli Venezia Giulia, e/o i consigli 
provinciali di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona e Trento ad indire analogo 
referendum da tenersi successivamente a quello del Veneto. 
Ogni territorio della Venetia attualmente amministrato da un ente locale potrà 
decidere autonomamente il proprio destino politico. 

 
16.9.4. Plebiscito.eu ha l’autorizzazione a tenere un referendum? 
 
Nulla osta de facto nella costituzione, che all’art. 10 recita che l’ordinamento 
giuridico dello stato si rifà alle norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute. Inoltre l’Italia recepisce il diritto di autodeterminazione dei popoli e 
recepisce legalmente la definizione di popolo veneto. Tale combinato giuridico, in 
quanto diritto internazionale ha valore superiore anche alla costituzione. 
Ciò è ulteriormente rafforzato dalla conduzione illegittima dei plebisciti di 
annessione del Veneto all’Italia tenuti nel 1866. Il suggello finale all’esercizio 
dell’autodeterminazione del popolo veneto è stato sancito con l’approvazione della 
risoluzione 44/2012. 
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16.9.5. Cosa succede se il popolo veneto vota “Sì” nel referendum per 
l’indipendenza? 

 
Iniziano i negoziati. 
Se una chiara maggioranza di coloro che votano nel referendum si esprimeranno a 
favore dell’indipendenza, i plenipotenziari veneti inizieranno negoziati diretti con 
Roma e con le istituzioni internazionali per trattare un accordo sull’indipendenza. 

 
16.9.6. Cosa succede se Roma prova a dire “No”? 
 
Politicamente è assai improbabile, a meno di una deriva antidemocratica italiana. 
In ogni caso il diritto internazionale prevede il ricorso della Venetia in una sede 
neutra. 
In ogni caso, l’autodeterminazione del Popolo veneto è una riforma legale.  
Infatti, il principio di autodeterminazione dei popoli è una norma di diritto 
internazionale generale ed inderogabile che produce effetti giuridici (diritti ed 
obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Esso è entrato in vigore da noi con Legge 
statale n. 881 del 25 ottobre 1977 (ratifica ed esecuzione del patto di New York), 
secondo la quale “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di 
questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono 
liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. 
Il popolo Veneto trova poi definizione legale secondo l’art. 2 della Legge statale n. 
340 del 22 maggio 1971, secondo la quale “L'autogoverno del popolo veneto si attua 
in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”.  
Grazie alla Legge statale n. 85 del 24 febbraio 2006, è consentito esprimere 
opinioni e compiere atti democratici e non violenti per ottenere l’indipendenza di 
territori attualmente inglobati nello stato di cui è parte la Venetia.  
Vale a dire che noi possiamo agire democraticamente e pacificamente per portare 
avanti l’autodeterminazione del Popolo veneto e ottenere in modo non violento 
l’indipendenza della Venetia. 
In base ai precedenti dei paesi baltici, della Repubblica Ceca e della Slovacchia e di 
moltissimi altri paesi, possiamo dire che non c’è alcuna ragione che impedisca alla 
Venetia di diventare uno stato indipendente se sceglie di esserlo. 
 

16.10. I negoziati per l’indipendenza 
 
Come sarà decisa l’istituzione dell’indipendenza. 
 

16.10.1. Chi negozierà l’istituzione dell’indipendenza? 
La convenzione internazionale sui diritti dell’uomo afferma il diritto di ogni popolo 
alla propria autodeterminazione. Scegliere l’indipendenza in un referendum 
sarebbe un atto di autodeterminazione del popolo veneto. 
I plenipotenziari veneti negozieranno con il governo italiano, con discussione 
approfondita sui temi che saranno affrontati dai rappresentanti appropriati, sotto il 
controllo generale delle responsaibilità ministeriali da ambo le parti. 

 
16.10.2. Che cosa verrà negoziato? 
Attraverso un mandato democratico, l’argomento di negoziazione non è se ci sarà, o 
meno l’indipendenza, ma le modalità in cui ciò avverrà e le tempistiche. Le 
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discussioni saranno centrate sugli accordi operativi per assicurare la transizione più 
morbida possibile. 
Le principali aree di discussione saranno la suddivisione dei patrimoni italiani (ad 
esempio in Italia e all’estero) così come dei debiti italiani. Saranno inoltre discussi 
gli accordi per le forze armate, così come il futuro di altri organismi non governativi 
italiani. 
Ciò che cerchiamo è un accordo onesto sui diritti e sulle responsabilità sia della 
Venetia sia dell’Italia e la costruzione della base per una nuova e migliorata 
relazione tra i due paesi. 
Il diritto internazionale e i precedenti di molti paesi del mondo assicureranno la 
conduzione di tali negoziati su una base di onestà e rispetto reciproco. E quando i 
politici italiani ci predicono risultati sfavorevoli ai negoziati sull’indipendenza. Noi 
dobbiamo chiedere loro: state realmente affermando che affrontereste i negoziati 
solo con l’intento di recare danno alla Venetia? 
 
16.10.3. Quali patrimoni italiani saranno suddivisi? 
 
Verrà fatta una stima da un organismo internazionale indipendente 
dell’ammontare e consistenza del patrimonio italiano in Venetia. Noi abbiamo 
pagato per la nostra quota e quindi in seguito all’indipendenza abbiamo il diritto di 
ottenere la nostra quota parte indietro. 
La Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione degli Stati rispetto ai beni 
pubblici, ai debiti pubblici e agli archivi stabilisce i principi per la divisione dei 
valori di tali patrimoni durante i negoziati per l’indipendenza. 
I beni includeranno il demanio, il patrimonio edilizio pubblico, le riserve auree e di 
valuta estera, nonché le proprietà per la fornitura di servizi italiani (compresa 
l’enorme apporto dato dalle proprietà nell’area metropolitana di Roma). 
Dovranno essere discusse anche le proprietà diplomatiche e militari all’estero. È 
presumibile che l’Italia vorrà mantenere la proprietà di molti di tali beni, nel qual 
caso alla Venetia sarà liquidato il pagamento della propria quota parte. 

 
16.10.4. Quanto durerà questa fase? 
 
Veneto Sì ritiene che le negoziazioni potranno durare tra i sei e i dodici mesi. 
I negoziati saranno conclusi dalle relative legislazioni, con l’effetto di trasformare i 
termini di accordo in un trattato vincolante per i due nuovi stati. 

 
16.10.5. Chi governerà in Venetia durante questo periodo? 
 
Durante la conduzione dei negoziati, gli enti locali veneti continuerano a gestire le 
materie di propria competenza e gradualmente saranno negoziati i poteri che 
saranno trasferiti da Roma alla Venetia. 
I plenipotenziari veneti pianificheranno inoltre le politiche da adottare nelle aree di 
competenza che saranno di loro responsabilità dopo la dichiarazione di 
indipendenza. Dopodichè i plenipotenziari veneti apriranno il dialogo con l’Unione 
Europea e con gli altri organismi internazionali. 

 
16.10.6. Cosa avverrà quando verrà dichiarata l’indipendenza? 
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Quando sarà dichiarata l’indipendenza, la Venetia diventerà uno stato sovrano. In 
particolare sarà annullato l’effetto del plebiscito di annessione all’Italia del 1866. 
Sarà quindi promulgata la nuova costituzione veneta e sarà sostituita ogni legge 
esistente in contrasto con essa, a cominciare dall’annessione all’Italia derivante dal 
plebiscito del 1886. 
Il governo e il parlamento della Venetia subentreranno in tutte le aree di 
competenza ora riservate al parlamento di Roma e ai ministeri italiani. La Venetia 
assumerà il proprio ruolo nel mondo e presenterà domanda di ammissione per 
diventare membro delle Nazioni Unite. Una delegazione veneta sarà inoltre inviata 
presso il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. 
 

16.11. La costituzione della Venetia indipendente 
 
La Venetia indipendente avrà una costituzione scritta. 

 
16.11.1. Chi deciderà la costituzione? 
 
La bozza della nuova costituzione sarà redatta da un assemblea costituente istituita 
sotto la direzione del parlamento veneto indipendente. 
L’assemblea costituente sarà rappresentativa della società veneta e includerà veneti 
di ogni origine e cultura. Saranno disegnate opportune procedure per assicurare la 
massima partecipazione dei cittadini di ogni comunità veneta e, se necessario, 
saranno costituite sottocommissioni territoriali. L’assemblea costituente redigerà la 
bozza costituzionale che sarà inviata al parlamento veneto, il quale approverà il 
testo finale da sottoporre a referendum popolare. Una volta approvata, diventerà la 
legge fondamentale della Venetia. 

 
16.11.2. Perché abbiamo bisogno di una costituzione scritta? 
 
La quasi totalità dei paesi del mondo ha una costituzione scritta per due ragioni 
principali. 
La prima  è quella di porre dei limiti a ciò che possono fare i politici con i loro 
poteri. 
La seconda è porre dei vincoli ai corpi governativi e legislativi. Un controesempio 
terribile di cosa possa accadere in assenza di una costituzione scritta lo si trova 
proprio nella storia veneta con l’abuso perpetrato dal Maggior Consiglio che il 12 
maggio 1797 abdicò, pur privo del numero legale per farlo, con ciò interrompendo 
la sovranità veneta e consegnando la patria alle orde napoleoniche. In ogni caso 
Veneto Sì ritiene che non sia un obbligo avere una costituzione: molti sono i Paesi 
di grande tradizione civica che non l’hanno adottata. 
Indipendentemente dal fatto che la Venetia si doti, o meno di una costituzione, 
Veneto Sì vuole che il quadro istituzionale e normativo veneto garantisca i diritti 
basilari ad ognuno e ponga limiti alle azioni dei politici. 

 
16.11.3. Quali saranno i miei diritti salvaguardati dal quadro 

istituzionale? 
 
Veneto Sì, unitamente a tutti i soggetti che vorranno apportare il loro contributo, 
redigerà una progetto istituzionale preliminare e provvisorio, che comprenderà una 
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Carta dei Diritti vincolante e riconosciuta, che sarà compatibile e anche supererà le 
indicazioni della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. Tali indicazioni 
costituiranno un nocciolo duro di diritti anche dopo l’indipendenza. 
La Carta dei Diritti garantirà il diritto al libero commercio, il diritto di pensiero, 
parola e di culto, la libertà di stampa, la libertà di riunirsi e il diritto all’attività 
sindacale, la libertà di cura e di istruzione, il diritto alla proprietà privata, il diritto 
di lavorare e di aiutare gli inabili al lavoro, il diritto alla libertà di informazione, il 
diritto di utilizzare il veneto, in tutte le sue varietà, il cimbro, il ladino e l’italiano 
quali lingue ufficiali della Venetia. 
Altri diritti contemplati nel quadro istituzionale includeranno: il diritto ad un 
accesso responsabile alla campagna, il diritto alla libertà da pratiche restrittive del 
commercio, la libertà dalle persecuzioni politiche per chi cercherà asilo in Venetia, 
il diritto alla dignità in età anziana, il diritto alla privacy, il diritto di voto a tutti i 
cittadini residenti in Venetia che abbiano più di sedici anni. 

 
16.11.4. Quali saranno le modalità di governo della Venetia? 
 
Veneto Sì propone un assetto istituzionale basato su una Federazione di Comunità 
Venete, bilanciata dall’esercizio della democrazia diretta da parte dei cittadini 
attraverso l’utilizzo di referendum dispositivi. Vi sarà un livello di governo e 
legislativo federale (assemblea, parlamento). In esso, il primo ministro e i ministeri 
dovranno godere della fiducia del parlamento e una magistratura indipendente 
risponderà ad un’organizzazione di controllo giudiziaria. 
L’indipendenza trasferirà alla Venetia i poteri attualmente detenuti da Roma. Un 
quadro normativo e istituzionale simile a quello proposto da Veneto Sì 
rappresenterà l’evoluzione rispetto alle istituzioni precedenti. 
La dichiarazione di indipendenza ripristinerà la sovranità veneta, consegnandola al 
popolo veneto, che sarà il proprietario delle istituzioni venete, nel quadro 
istituzionale che regolerà le attività giudiziarie, legislative e governative dello stato. 
La costituzione definirà i poteri del parlamento, del governo e del capo di stato 
della Venetia, così come garantirà l’indipendenza della magistratura. 
La nuova legislazione sarà rispettosa del quadro istituzionale e sarà soggetta al 
controllo della giustizia, che rigetterà come illegale ogni atto in contrasto con tale 
quadro. 
 
16.11.5. Quali saranno le leggi venete? 
 
Vi sarà continuità legale dell’attuale giurisprudenza in Venetia, ad eccezione delle 
leggi rimpiazzate dal nuovo quadro istituzionale. 
Invece di essere costretto a legiferare solo in poche aree di competenza, come 
l’attuale consiglio regionale veneto, il Maggior Consiglio potrà ora legiferare in ogni 
materia, osservando i principi della Federazione Veneta e gli obblighi dell’Unione 
Europea e internazionali. 
Una profonda riforma del sistema giudiziario sarà invece oggetto di una proposta 
che a breve verrà fatta da Veneto Sì e tesa a recuperare la tradizionale salomonicità 
ed efficienza del sistema giudiziario della Serenissima, rivista in chiave moderna e 
nel rispetto delle garanzie costituzionali. Tale proposta potrà essere il nocciolo 
fondamentale dell’architettura istituzionale del sistema giudiziario veneto. 
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17. I casi di successo 
 
Questa sezione riporta alcuni esempi di successo dall’ultimo secolo ad oggi di nazioni 
che hanno ottenuto l’indipendenza, concludendo con una rassegna generale 
dell’attuale congiuntura internazionale estremamente favorevole alle cause di molte 
Nazioni senza stato, come la Venetia. 
 

17.1. Islanda 
 
L’Islanda è un’isola vulcanica nell’oceano atlantico del nord e il paese europeo più ad 
occidente. È stato scoperto da immigranti della Scandinavia, Irlanda e Scozia nel 9° e 
10° secolo dopo Cristo. Oggi l’Islanda ha una popolazione ci circa 300.000 abitanti, la 
maggior parte dei quali abita nella capitale Reykjavik e nell’area circostante. 
Il parlamento islandese – l’Alþingi (http://www.althingi.is) - è ritenuta essere 
l’assemblea legislativa più antica funzionante al mondo e fu istituito nell’anno 930. nel 
1918 l’Islanda è diventata uno stato sovrano sotto la corona danese, prima di diventare 
una repubblica indipendente nel 1944. 
L’Islanda di oggi è un Paese europeo moderno ed evoluto, i cui cittadini beneficiano dei 
migliori standard di vita el mondo. È un membro dell’area di libero commercio 
europeo e della NATO. Il settore della pesca conta per quasi tre quarti di tutte le 
esportazioni islandesi. 
L’Islanda, con un’aliquota del 18%, applica una delle tassazioni alle imprese più basse 
in Europa ed è classificata come la 4° economia più competitiva al mondo nella 
speciale classifica sulla competitività mondiale dell’IMD (International Institute for 
Management Development, Ginevra).  L’economia islandese è cresciuta regolarmente 
dagli anni ‘90. Il paese ora ha una disoccupazione bassissima e una distribuzione di 
reddito molto equa. Il successo economico ha permesso all’Islanda di investire in un 
sistema previdenziale generoso e in standard elevati di sanità pubblica. L’Islanda gode 
di una tra le aspettative di vita più alte al mondo. 
L’Islanda gode di molte risorse energetiche rinnovabili. Il paese ottiene la propria 
energia dalla trasformazione delle energie idroelettrica e geotermica. L’Islanda ha un 
piano molto ambizioso per convertire tutti i propri veicoli, compresi le imbarcazioni da 
pesca, in veicoli ad idrogeno pulito, al fine di divenire il primo paese al mondo con 
un’economia libera da carburanti fossili. Il programma sull’idrogeno è stato iniziato ed 
è tutt’ora condotto da un consorzio apposito che include DaimlerChrysler, Shell Oil e 
Norsk Hydro. 
L’indipendenza ha dato all’Islanda la libertà di diventare un leader mondiale. È la cosa 
migliore che sia successa all’Islanda. Potrebbe essere la cosa migliore che accade anche 
alla Venetia. 

 
17.2. Irlanda 

 
L’Irlanda ha una popolazione di più di 4 milioni di abitanti e ha conquistato la propria 
indipendenza dal Regno Unito nel primo quarto del ventesimo secolo. Da allora, 
l’Irlanda si è trasformata in una delle più grandi storie di successo nell’Europa 
moderna. 
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L’economia irlandese è semplicemente raddoppiata rispetto agli anni ’90. In tale 
periodo l’Irlanda ha goduto del più alto tasso di crescita di qualsiasi altro paese 
dell’area OCSE. Il PIL pro capite è ora superiore di 10 punti percentuali rispetto alle 4 
grandi economie europee e il secondo più alto dopo il piccolo Lussemburgo. 
La conseguenza è il benessere diffuso del cittadino irlandese. L’Irlanda è stata 
recentemente classificata come il miglior paese del mondo in cui vivere secondo 
un’inchiesta sulla qualità della vita condotta dalla Economist Intelligence Unit. 
Non è in crescita solo l’economia irlandese. Anche la sua popolazione gode di ottima 
salute e si prevede che superi i 5 milioni di abitanti nei prossimi vent’anni. 
L’ingresso nell’Unione Europea ha aperto all’Irlanda il più grande mercato unificato 
mondiale e il paese cattolico è riuscito ad attrarre un sempre maggior numero di turisti 
ed imprese. L’Irlanda ha saputo velocemente costuire collegamenti aerei ai nuovi dieci 
membri della UE – un mercato aggregato di 70 milioni di persone. 
L’indipendenza ha dato all’Irlanda la libertà di competere con gli altri paese sullo 
stesso campo di gioco e gli ha permesso di vincere la partita. L’indipendenza ha 
permesso che l’economia e il popolo irlandese fiorissero. Potrebbe essere la cosa 
migliore anche per la Venetia. 
 

17.3.  Norvegia 
 
Il 2005 ha visto il centenario dell’indipendenza della Norvegia. La Norvegia ha 
dichiarato l’indipendenza dopo che la propria unione con la Svezia si è dissolta nel 
1905. la Norvegia ha una popolazione di soli 4 milioni e mezzo di abitanti. La Norvegia 
ha la fortuna di godere di abbondanti risorse petrolifere nel Mare del Nord. Il petrolio 
fu scoperto nelle sue acque territoriali nei tardi anni ’60 e l’estrazione iniziò negli anni 
’70. 
La Norvegia ha saputo investire i ricavi del petrolio nella costruzione della nazione con 
il più elevato standard di vita al mondo. La maggior parte dei ricavi del petrolio della 
Norvegia viene investito in uno speciale fondo petrolifero, creato nel 1995, a beneficio 
delle generazioni future. Questo fondo oggi è arrivato ad un patrimonio di 150.000 
miliardi di euro. 
Le Nazioni Unite hanno classificato la Norvegia quale nazione con il migliore qualità di 
vita nel mondo. Tale classifica tiene in particolare conto del benessere economico, dei 
livelli di istruzione e dell’aspettativa di vita. La Norvegia è una dimostrazione lampante 
di cosa possano ottenere i cittadini di una piccola  
Pur piccola, la Norvegia utilizza la propria posizione in ambito internazionale per la 
promozione della pace e della riconciliazione tra popoli. Nel passato, la Norvegia ha 
saputo mediare con successo, laddove molte potenze avevano fallito, ad esempio, tra 
Israele e OLP, ma anche tra il Governo dello Sri Lanka e i guerrieri Tamil. In 
proporzione al proprio reddito nazionale, la Norvegia è il più grande contributore 
economico di aiuti internazionali. L’indipendenza ha permesso alla Norvegia di dare 
una migliore qualità della vita al popolo norvegese, ma anche di esprimere una grande 
solidarietà economica alle nazioni più povere del mondo. Con l’indipendenza la 
Venetia potrebbe fare lo stesso. 
 

17.4. Nuova Zelanda 
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La Nuova Zelanda è una nazione isolana nel Pacifico del Sud-Ovest, con una 
popolazione di 4 milioni di abitanti. È anche conosciuta come Aotearoa, che in Maori 
significa il Signore della Lunga Nuvola Bianca. 
Divenuta colona britannica nel 1840, la Nuova Zelanda ha conquistato la propria 
indipendenza nel 1907. Essa è tutt’ora una monarchia costituzionale, con la corona 
britannica formalmente a Capo di Stato. La Nuova Zelanda fa parte del Commonwealth 
in modo attivo. 
Grazie all’indipendenza, la Nuova Zelanda è fiorita ed è divenuta prospera. Il paese ha 
saputo trasformarsi da economia agraria, totalmente dipendente dai mercati 
britannici, a una nazione moderna e industrializzata, che compete nel palcoscenico 
mondiale. Grazie all’indipendenza, ora la Nuova Zelanda gode di minore 
disoccupazione, minori livelli di povertà, di aspettattive di vita maggiori e di più elevata 
natalità rispetto al Regno Unito di cui era parte. 
La Nuova Zelanda ha inoltre uno dei più bassi tassi al mondo di povertà tra i 
pensionati. Quasi 70 anni fa il paese ha introdotto una pensione di cittadinanza estesa 
a tutto il suo popolo. Il fondo pensionistico neozelandese garantisce agli anziani una 
pensione a tasso fisso indipendente dal proprio reddito, o patrimonio. Questa è la 
principale ragione per cui solo un anziano su venti diventa povero dopo la pensione. 
Anche Veneto Sì è favorevole all’introduzione di un fondo pensionistico simile nella 
Venetia indipendente. 
La Nuova Zelanda ha un notevole potenziale di energia rinnovabile. Quasi tre quarti 
dell’energia neozelandese deriva da fonti rinnovabili. La Nuova Zelanda ha inoltre 
deciso di non adottare energia nucleare. In Nuova Zelanda non ci sono centrali 
nucleari. In Nuova Zelanda non ci sono armamenti nucleari. Infatti, la Nuova Zelanda, 
grazie alla sua indipendenza, si è dichiarata zona denuclearizzata. 
L’indipendenza ha dato alla Nuova Zelanda l’opportunità di essere nel mondo un 
esempio di stato equo e ha inoltre concesso la possibilità di sviluppare politiche 
distintive. L’indipendenza è stata la cosa migliore che sia successa alla Nuova Zelanda. 
Potrebbe essere la cosa migliore che accadrà anche alla Venetia. 
 

17.5. Estonia 
 
L’Estonia ha una popolazione di circa un milione e mezzo di abitanti e si trova nel Mar 
Baltico, a sud della Finlandia. Ad est confina con la Russia, a sud con la Lettonia. 
Governata a periodi alterni da danesi, tedeschi, polacchi, svedesi e russi, gli estoni 
hanno capito che gli serviva l’indipendenza perché la loro nazione fiorisse liberamente. 
L’Estonia dichiarò la propria indipendenza nel 1919, quando il paese sfuggì all’impero 
russo. Ma, in seguito alla seconda guerra mondiale, l’Estonia fu assorbita nell’Unione 
Sovietica – anche se le nazioni occidentali rifiutarono di riconoscerla come parte 
legittima dell’URSS. Nei tardi anni ’80, l’Unione Sovietica iniziò a crollare e nelle 
nazioni baltiche occupate ci furono grandi proteste contro il governo di Mosca. 
La sovranità estone fu infine ripristinata nel 1991. 
In seguito all’indipendenza, l’Estonia ha saputo riconvertire i propri commerci verso le 
nazioni dell’Unione Europea. Oggi più del 70% del commercio estone avviene con l’UE 
e nel 2004 l’Estonia è entrata a far parte dell’Unione Europea, con un proprio seggio 
nel massimo tavolo decisionale europeo. L’economia estone è cresciuta enormemente 
negli ultimi 5 anni e le previsioni vedono una crescita sempre maggiore anche per il 
prossimo futuro. L’Estonia ha sviluppato enormemente i settori dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni ed ha sviluppato una grande capacità di attrarre capitali stranieri. Il 
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paese ha sfruttato la propria posizione strategica nel cuore del mercato europeo a 
crescita più elevata – la regione del Mar Baltico – che ha una popolazione aggregata di 
90 milioni di persone. 
Il successo dell’Estonia ha dimostrato con quale rapidità una nazione indipendente 
può fiorire prendendo la piena responsabilità nella conduzione dei propri affari. Non è 
ora che la Venetia faccia lo stesso? 

17.6. Australia 
 
L’Australia non è solo un paese – è anche il più piccolo continente del mondo, con 
un’estensione territoriale appena inferiore agli Stati Uniti. L’Australia ha conquistato la 
propria indipendenza nel secolo scorso. Nel 1901 divenne colonia autogovernata e negli 
anni ’30 divenne uno stato nazionale indipendente. Come la Nuova Zelanda, essa è 
tutt’ora una monarchia costituzionale, con la corona britannica formalmente a Capo di 
Stato. La Nuova Zelanda fa parte del Commonwealth in modo attivo. 
Australia è una tra le nazioni al mondo con i maggiori tassi di urbanizzazione: quasi tre 
quarti della popolazione vive nelle sue dieci città più popolate. Dopo il 1945, più di 6 
milioni di persone provenienti da circa 200 paesi sono emigrati in Australia per ragioni 
economiche ed ora il paese ha una popolazione di più di 20 milioni di abitanti. Più di 4 
milioni di essi sono bilingue e ciò dà all’Australia un vantaggio competitivo cruciale 
nell’economia globalizzata che dipende sempre più dalle conoscenze linguistiche. 
L’Australia ha iniziato a fiorire da quando è divenuta una nazione indipendente. Le sue 
grandi risorse naturali e una politica immigratoria intelligente hanno aiutato la sua 
enorme crescita economica. Una maggiore prosperità ha permesso più investimenti 
nell’infrastruttura sociale, dall’istruzione, alla formazione, dalla salute ai trasporti che 
a loro volta alimentano la competitività del paese. 
Molta parte del successo economico australiano è dovuto al settore delle piccole e 
brillanti imprese, contraddistinte da grande innovazione e competività e basate sulla 
conoscenza. Ci sono più di un milione di piccole imprese che danno lavoro a più di 3 
milioni di persone, e che contano per quasi il 60% della recente crescita occupazionale 
e generano quasi un terzo della ricchezza australiana. 
L’Australia moderna ha sviluppato con grande successo anche i settori mediatici e 
artistici, attingendo dalle diverse culture che contraddistinguono la nazione. Musicisti, 
artisti e scrittori australiani hanno ottenuto un grande successo di livello 
internazionale, così come l’industria cinematografica e televisiva indigena. Gli 
australiani sono molti appassionati di sport e i loro atleti sono tra i più forti del mondo. 
L’Australia ha messo a frutto moltissime opportunità offerte dall’indipendenza. Non è 
ora che lo faccia anche la Venetia? 
 

17.7. Finlandia 
 
Con poco più di 5 milioni di abitanti, la Finlandia ha solo mezzo milione di persone più 
dell’attuale Regione Veneto. È il più grande arcipelago europeo e il paese della famosa 
azienda di telefonia mobile Nokia. 
La Finlandia ha conquistato la propria indipendenza nel 1917. Da allora, il paese è 
passato di successo in successo. Nel 1917, infatti, la Finlandia era una delle economie 
più arretrate d’Europa. Oggi è una delle nazioni più ricche e di successo d’Europa e del 
mondo. A dimostrazione di ciò, il World Economic Forum (Forum Economico 
Mondiale) dichiara che la Finlandia ha l’economia più competitiva del mondo. 
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Il segreto del successo finlandese è negli altissimi investimenti in istruzione e 
formazione. Il sistema scolastico finlandese è uno dei migliori al mondo e permette agli 
studenti che ne fruiscono di acquisire le conoscenze corrette per avere successo 
nell’economia moderna basata sulla conoscenza. 
Un particolare studio che analizza l’istruzione dei cittadini nelle nazioni dell’area OCSE 
(progetto PISA, Programme for International Student Assessment), classifica gli 
studenti finlandese come i più bravi. Sotto tale aspetto, il caso della Finlandia ha molte 
analogie con la Venetia. Infatti, lo stesso progetto PISA ha fornito anche i dati degli 
studenti scorporati per aree substatali da cui emerge che gli studenti della Venetia 
hanno raggiunto punteggi molto vicini a quelli degli studenti finlandesi. In Finlandia il 
65% degli studenti dell’obbligo accedono a livello di istruzione più elevata. In Finlandia 
non esistono tasse scolastiche. 
I finlandesi considerano una priorità politica l’investimento in nuove tecnologie e 
nell’innovazione. Per tale ragione la Finlandia investe in ricerca e sviluppo la più alta 
percentuale sul proprio PIL, garantendo la scoperta e l’introduzione di nuove 
tecnologie a velocità sempre maggiori. La Finlandia è anche uno dei paesi del mondo 
con la maggiore sostenibilità ambientale. Essa ha ridotto al minimo l’inquinamento di 
aria e acqua e riesce a mantenere ai minimi livelli le emissioni di gas ad effetto serra. 
Il successo economico della Finlandia gli ha permesso maggiori investimenti in servizi 
pubblici di alta qualità e un sistema previdenziale generoso, che minimizza la povertà e 
le ineguaglianze. La Finlandia ha il più basso tasso di povertà infantile al mondo. Solo 
il tre per cento dei ragazzi finlandesi crescono in famiglie povere. La Finlandia gode 
inoltre di un bassissimo tasso di povertà nella popolazione anziana. 
La Finlandia è sicuramente una delle storie di maggior successo dell’Europa moderna. 
Cos’ha la Finlandia che manca alla Venetia? L’indipendenza. L’indipendenza ha dato 
alla Finalndia il potere di competere secondo le proprie capacità e la possibilità di 
perseguire i propri interessi nel mondo. L’indipendenza è stata la miglior cosa che sia 
avvenuta alla Finlandia. Potrebbe essere la cosa migliore che avviene anche alla 
Venetia. 

17.8. Montenegro 
 
Il Montenegro è l'ultimo paese al mondo che, in ordine di tempo, è diventato 
indipendente.  Situato nel sud-est Europa, fra il mare Adriatico e la Serbia, il 
Montenegro ha una popolazione di poco superiore ai 630.000 abitanti.   
Il Montenegro divenne un paese indipendente nel tardo Medio Evo e tale rimase fino 
alla Prima guerra mondiale, quando perse la sua autonomia e venne incorporato 
nella Jugoslava e successivamente nello stato unito di Serbia e Montenegro.  
Il paese ha riguadagnato la sua indipendenza in seguito ad un referendum tenutosi il 21 
maggio 2006 dove votò l'86,5 % degli aventi diritto e di questi il 55,4 per cento 
votarono per il sì all'indipendenza.   
Due giorni dopo, il 23 maggio 2006, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ed il Regno 
Unito riconobbero i risultati preliminari del referendum segnalando che l'indipendenza 
del Montenegro sarebbe stata riconosciuta in seguito ad una formale dichiarazione di 
indipendenza. 
Il 3 giugno 2007 venne dichiarata ufficialmente l'indipendenza .   
Il 6 giugno il presidente del Montenegro avviò il processo di riconoscimento 
internazionale presentando all'ONU la richiesta formale di accogliere il Montenegro 
come uno stato membro.   
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Il 12 giugno l'Unione Europea ha riconosciuto il Montenegro come nazione 
indipendente ed ha continuato le trattative, che in precedenza erano state avviate con 
lo stato unico di Serbia e Montenegro, per un suo possibile ingresso in Europa. 
Il 15 giugno la Serbia ha accettato formalmente la decisione del popolo Montenegrino 
ed ha riconosciuto il Montenegro come nazione indipendente, proclamando la Serbia 
stessa come nazione indipendente.  
Il 21 giugno, esattamente un mese dopo il referendum, l'Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha accettato il Montenegro. 
Il 29 giugno 2006 il Montenegro è diventato il 192° membro delle Nazioni Unite.   
Dal giorno del referendum al momento dell'accettazione tra i membri dell'ONU, il 
Montenegro ha impiegato solo 40 giorni per diventare uno stato completamente 
indipendente. 
Dall'indipendenza del Montenegro sono stati compiuti positivi progressi nella 
creazione del Parlamento, le cui prime elezioni sono avvenute in settembre, e nella 
approvazione della Costituzione e nei prossimi anni potrà entrare a far parte del 
Consiglio di Europa. Con tasso di crescita, stimato dal FMI (Fondo Monetario 
Internazionale), in un 5,5 per cento all'anno, per l'economia Montenegrina il futuro 
sembra piuttosto roseo. 
Il Montenegro è la dimostrazione di quanto facile sia oggi diventare un paese 
indipendente: 40 giorni sono stati sufficienti al Montenegro per riguadagni la sua 
libertà.  
Il Montenegro è il più recente paese del mondo ad aver conquistato la propria 
indipendenza. Si trova nell’Europa sud-orientale, tra il Mar Adriatico e la Serbia. Il 
Montenegro ha una popolazione di 630.000 abitanti. 
Il prossimo potrebbe essere la Venetia. 

 
17.9. Altre nazioni divenute indipendenti recentemente 

 
Ricordiamo poi altre nazioni che hanno raggiunto felicemente l’indipendenza 
nell’ultimo secolo e negli ultimi anni: Croazia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Sud Sudan, Groenlandia. 
 

 
Manca solo la Venetia. Ancora per poco tempo. 
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18.  Risposte a domande frequenti sull’indipendenza 

 
 

1 cos’è il residuo fiscale? 
E’ l’ammontare di tasse che si pagano in più rispetto a ciò che si ottiene in cambio in 
termini di beni, servizi e trasferimenti pubblici. Il residuo fiscale del Veneto è pari a 20 
miliardi di euro, circa 4.000 euro a testa per ogni residente in Veneto, neonati compresi. 
 
 
2 cos’è la democrazia diretta? 
È la possibilità dei cittadini di decidere di persona, esercitando senza alcun intermediario 
la propria sovranità. Il referendum, come quello per l’indipendenza del Veneto, è il tipico e 
più alto esempio di democrazia diretta.  
 
 
3 perderemo le nostre pensioni? 
Assolutamente no. Le pensioni attuali vengono pagate da chi lavora. Non esiste nessuna 
cassa a Roma con i nostri contributi. Il Veneto essendo un'area con una media 
occupazionale, di redditi e pil pro-capite superiore alla media italiana, sosterrà molto 
meglio e più a lungo nel tempo il pagamento delle pensioni.  
 
 
4 I dipendenti pubblici? Perderanno il lavoro? 
Perché mai? Forse che la Venetia non avrà bisogno di medici ed infermieri, insegnanti e 
poliziotti? Semplicemente cambieranno datore di lavoro e grazie ai notevoli benefici 
dell’indipendenza, guadagneranno di più. 
 
 
5 Il debito pubblico italiano? 
Dobbiamo ricordare che il Veneto non ha contribuito a formare l’enorme debito pubblico 
dello stato italiano, perché ha sempre pagato più di quanto abbia ricevuto in cambio. 
Comunque una sua eventuale ripartizione con la Venetia sarà oggetto di negoziazione con 
l’Italia. La strada più plausibile è che la Venetia garantisca la quota di debito pubblico 
posseduta da banche e cittadini veneti. 
 
 
6 Avremo l’euro? 
Pensiamo che questa debba essere una decisione che dovranno prendere i cittadini veneti 
attraverso un referendum. La Venetia ha i conti a posto e può rispettare appieno i requisiti 
per appartenere all’area euro. 
 
 
7 Rimarremo in Europa? 
La Venetia avrà tutte le carte in regola per far parte dell’Unione Europea. Saranno 
comunque i cittadini veneti a decidere. 
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8 Non ha senso costruire confini! Il Veneto vuole isolarsi? 
No. Grazie all’indipendenza semplicemente i veneti potranno governarsi da soli 
amministrando al meglio le proprie risorse. Perché mai questo dovrebbe significare 
costruire dei confini o isolarsi? La Venetia, al contrario, ha tutto l’interesse ad aprirsi al 
mondo e potrà farlo molto meglio che come Regione dell’Italia. 
 
 
9 Chi governerà la Venetia Indipendente? 
Lo decideranno i cittadini Veneti attraverso libere elezioni.  
 
 
10 Ma che lingua si dovrà parlare? 
In Vietnam convivono benissimo con 27 lingue. In sud Tirolo con 3. In Sardegna con 3. In 
Svizzera con 4. Perché dovremmo limitarci ad una sola lingua? 
 
 
11 Cosa avverrà dopo il voto del 16-21 marzo 2014? 
Il 16-21 marzo oltre a votare per l'indipendenza c'è la possibilità di incaricare 10 persone, 
da una lista di candidati, che avranno l'onore e l'onere di avviare le procedure, in caso di 
vittoria dei “si”, di dichiarare l'indipendenza e di far valere la volontà dei cittadini nelle 
sedi internazionali (nazioni unite, UE).  
 
 
12 Ma il Veneto non sarà troppo piccolo in quest’epoca di globalizzazione? 
La Venetia come Paese indipendente potrà tutelare molto meglio di adesso i propri 
interessi nei consessi tra stati. Ora come semplice regione dell’Italia non ha alcuna 
possibilità di poterlo fare. 
 
 
13 I contratti in essere al momento dell’indipendenza avranno ancora 
efficacia? 
Sì e rispetteranno per un periodo transitorio, cioè fino a quando il governo veneto 
legifererà, il diritto applicato italiano. Dopo l’entrata in vigore dei codici di diritto veneto, 
la fase transitoria cesserà e si applicheranno le nuove regole. 
 
 
14 Perché indipendenza e non autonomia? 
Ottenere l'autonomia è molto più difficile che ottenere l'indipendenza. L'indipendenza 
richiede il voto affermativo della maggioranza dei Veneti, l'autonomia il voto favorevole 
dei 2/3 del parlamento italiano, ampiamente rappresentato dai parlamentari delle regioni 
in costante deficit finanziario. 
 
 
15 Indipendenza è egoismo? 
L'indipendenza è un atto di responsabilità e di amore verso sè stessi. Mantenere un 
sistema di sprechi senza fine è amorale, non solidale. E' più intelligente prendere atto che 
il sistema  non funziona ed essere di esempio alle altre regioni italiane stimolandole a 
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seguire il percorso del Veneto. Ogni  regione italiana, secondo noi, ha la facoltà e le 
capacità di farlo. 
 
16 Veneto Sì è di destra o di sinistra? 
Né di destra né di sinistra.  A Veneto Sì interessa solo che i veneti possano decidere della 
loro indipendenza. la libertà d’espressione e il diritto all’autodeterminazione non hanno 
alcun colore politico. 
 
 
17 Chi potrà candidarsi come plenipotenziario al plebiscito per 
l’indipendenza? 
Potranno candidarsi tutti i cittadini Veneti maggiorenni (18) che non abbiamo 
attualmente cariche o incarichi politici a nessun livello (regionale, provinciale, comunale)  
 
 
 
18 E la sanità? Sarà ancora garantita ai cittadini della Venetia indipendente? 
Ai cittadini veneti sarà assicurata l’assistenza sanitaria, ma con una differenza rispetto ad 
oggi; potendo disporre in toto delle nostre risorse sarà di gran lunga migliore. 
 
 
19 Come saranno le tasse una volta indipendenti? 
Grazie alle enormi maggiori risorse disponibili potranno essere sensibilmente abbassate. A 
titolo di esempio, l'ufficio studi di Veneto Sì ha stimato, che con neanche la metà del 
residuo fiscale che tornerà a disposizione dei Veneti è possibile introdurre una aliquota 
massima sui redditi delle persone fisiche del 20% per tutti i cittadini, con una esenzione di 
imposta (no tax area) per i redditi fino ad euro 15.000 annui.  
 
20 E chi non vorrà diventare cittadino veneto? 
Potrà tranquillamente mantenere la cittadinanza italiana. Come residente nella Venetia 
avrà gli stessi diritti e doveri dei cittadini veneti, solo non potrà partecipare alle elezioni. 
 
 
21 E la scuola? Come verrà finanziata? 
Attraverso le entrate fiscali del Veneto la scuola sarà facilmente finanziabile. Non 
succederà più, come adesso, che i genitori debbano sopperire con i propri “apporti”. Il 
sistema educativo è il caposaldo della società, e con il Veneto indipendente, possiamo 
creare, con il contributo di tutti, un modello scolastico di eccellenza internazionale 
 
 
22 Quali paesi hanno raggiunto recentemente l’indipendenza? 
Qualche esempio: Norvegia (1905), Islanda (1944), Irlanda (1921), Finlandia (1917), 
Polonia (1918), Cipro (1960), Malta (1964), Lettonia, Estonia, Lituania (1991), Slovacchia, 
Repubblica Ceca (1993).... 
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23 Ci sono altre regioni di stati europei che si accingono a diventare 
indipendenti? 
La Scozia andrà al voto il 18 settembre 2014 e la Catalogna il 9 novembre 2014 
 
 
24 Le aziende straniere avranno interesse ad investire nella Venetia? 
Assolutamente si. Il Veneto indipendente potrà abbassare la pressione fiscale e 
sburocratizzare il sistema, attraendo così molti capitali dall'estero.  
 
 
25 Cosa cambierà nei rapporti tra la Venetia e le regioni confinanti che 
rimarranno italiane? 
Sicuramente miglioreranno e continueranno ad esserci dei rapporti di libero scambio di 
persone, capitali e merci come ora. La differenza sostanziale è che non ci sarà più il 
mediatore (lo stato italiano).  
 
 
26 Aumentarà il mio stipendio? 
Un aumento di stipendio netto, possiamo già averlo con l'introduzione della flat tax del 
20% e la “no tax area” fino ad euro 15.000. Ad esempio, su uno stipendio lordo di euro 20 
mila, l'attuale irpef annuale è di euro 3.629. Con il nuovo ipotetico regime fiscale, 
mantenendo le attuali detrazioni su lavoro dipendente la tassazione sarebbe pari a “0”. Lo 
stipendio netto aumenterebbe solo per effetto dell'abbassamento delle tasse di 302 euro 
mensili, senza tener conto di possibili ulteriori riduzioni del costo del lavoro e dei benefici 
di carattere generale che avrà l'economia veneta reinvestendo il “residuo fiscale”. 
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19. Approfondimenti 
 

19.1 Veneto: un piccolo grande Paese 
 
Ci sono diverse posizioni contrarie all’idea di un Veneto come paese europeo alla pari di 
Austria, Slovenia, e Svizzera, solo per citare alcuni stati di dimensioni demograficamente 
ed economicamente simili alla realtà veneta. L’obiezione più frequente si basa su una 
percezione erronea di un Veneto protetto dalle tempeste del commercio globale ed 
economicamente più prospero dovute all’appartenenza allo stato italiano. Questo non è 
vero né dal lato politico né da quello economico. 

Da un punto di vista politico non è vero che gli interessi veneti sono maggiormente tutelati 
e rappresentati a livello internazionale (lasciamo perdere a livello italiano dato che 
nessuno mette in dubbio lo sfruttamento coloniale rappresentato dal residuo fiscale). Gli 
esempi abbondano, sia come mancanza di tutela nel mercato domestico che nel mercato 
internazionale. Qui non si tratta di volere del protezionismo, perché i veneti storicamente 
non si sono mai sottratti alla competizione commerciale, ma si tratta di competere ad armi 
pari, senza che i nostri interessi, gestiti da una capitale distante, vengano barattati in 
cambio di altro. E’ l’esempio dell’apparato commerciale cinese che da Padova si dirama in 
tutto il Veneto, de facto esente da controlli fiscali. Perché ai commercianti cinesi è 
permessa l’evasione totale? In cambio di che interessi industriali italiani (o di che 
debito italiano)? 

L’assenza di una tutela politica per le nostre attività economiche non si limita al mercato 
domestico, ma anche a quello europeo e internazionale. Con 73 europarlamentari lo stato 
italiano è il più rappresentato dopo Germania e Francia, ma quanti di questi sono veneti? I 
5 milioni di veneti hanno appena 8 eurodeputati, rispetto ai 13 della Lituania (3.5 milioni 
di abitanti), gli 8 della Slovenia (2 milioni di abitanti), i 13 della Finlandia (5 milioni di 
abitanti), i 13 della Danimarca (5 milioni di abitanti) e così via. Siamo sottorappresentati 
perché stiamo delegando il nostro potere politico ad una capitale che non ci tutela. E non è 
solo una questione di eurodeputati in un europarlamento che conta forse poco. Guardiamo 
per esempio alle quote latte, una questione che riguarda gli interessi dell’arco alpino. 
Queste quote sono state barattate da Roma sul tavolo delle trattative per altri interessi 
estranei al benessere dell’economia veneta. Delegando il nostro potere politico i nostri 
interessi economici diventano merce di scambio gestiti da Roma, un intermediario 
inutile in un mondo globale. 

Questa scarsa rappresentatività politica si traduce in minor crescita, in minor benessere, 
in minor lavoro. E non è solo il caso di uno stato italiano che se riformato forse 
funzionerebbe meglio. Se guardiamo all’Europa Occidentale notiamo che i cittadini con un 
reddito medio più elevato vivono in stati di dimensioni paragonabili a quelli di un futuro 
Veneto indipendente. Pensare che stiamo meglio in Italia perché il suo PIL è 
ragguardevole  è come pensare che in Africa si sta meglio che in Svizzera perché il Pil 
complessivo del continente africano è più grande di quello svizzero. E’ il reddito pro capite 
che conta, e non a caso i paesi europei di dimensioni simili al Veneto hanno una 
cittadinanza mediamente più benestante. Guardate questa classifica del reddito pro 
capite 2012 in Europa occidentale. 
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Source: Eurostat, dati 2012 

A parte l’eccezione di Cipro, Grecia e Portogallo, paesi piccoli con popolazione 
relativamente povera, la classifica di benessere di cittadini europei è lampante. I cittadini 
che vivono in paesi enormi, tipo la Germania (80 milioni di abitanti), Francia (60 milioni), 
Italia (60 milioni), Regno Unito (60 milioni), Spagna (46 milioni), hanno un reddito 
medio più basso di cittadini che vivono in paesi di dimensioni di 5-10 milioni di abitanti. 
Guardiamo la classifica, anche togliendo il Lussemburgo (industria finanziaria) e la 
Norvegia (il petrolio). Svizzera (7 milioni), Danimarca (5 milioni), Svezia (9 milioni), 
Austria (8 milioni), Olanda (16 milioni), Finlandia (5 milioni), Irlanda (4 milioni), Belgio 
(10 milioni) e Islanda (300 mil). Tutti questi paesi europei di dimensioni simili al Veneto, 
non solo prosperano, ma addirittura garantiscono un livello di benessere più elevato 
che le enormi nazioni-stato ottocentesche come Germania, Francia, Regno Unito, 
Italia e Spagna. 

In un mondo globale, in un’Europa integrata, non ci sono vantaggi ad essere parte di una 
nazione enorme, ma solo svantaggi amministrativi che eventualmente si rispecchiano nel 
benessere medio. Il Veneto può essere uno stato indipendente integrato in Europa con un 
reddito pro capite paragonabile a quello degli svizzeri, degli austriaci, e dei danesi. Non 
sarà un piccolo stato, ma un grande stato. Demograficamente di dimensioni 
normali, ma economicamente sarà tutt’altro che piccolo. Immaginate una confederazione 
veneta che oltre al Veneto includa anche il Friuli, il Trentino e la Lombardia orientale 
(come era durante la Serenissima). Ecco, un paese di queste dimensioni avrebbe un Pil 
complessivo di almeno 300 miliardi di euro. Potenzialmente sarebbe tra i G20. 

Lodovico Pizzati 
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19.2 Politica fiscale e crescita 
 
Articolo del prof. Lodovico Pizzati  pubblicato in originale sul sito noisefromamerika.org. 

  
Provo a fare chiarezza sul rapporto tra politica fiscale e crescita, in risposta 
ad articolo pubblicato su gustavopiga.it 
L’articolo citato in sintesi dice questo: i) non bisogna guardare al debito pubblico di per sè, 
ma alla crescita; e ii) bisogna aumentare la spesa pubblica (finanziandola con tasse) per 
crescere. 
Il primo punto è condivisibile ed è stato già sottolineato su nFA svariate volte in passato. Il 
problema, di per se, non è il numeratore del rapporto debito/pil, ma la scarsa crescita del 
denominatore che non basta per sostenere il livello di debito raggiunto. Una politica 
restrittiva che tenta di ridurre il numeratore con l’accetta della pressione fiscale è 
controproducente perché lo fai soffocando il denominatore. Purtroppo questa è stata la 
politica messa in atto negli ultimi anni in risposta alla crisi, e su nFA si è già discusso del 
peggioramento che questo può causare. Quindi, tutti d’accordo che il problema non è il 
debito per se, ma la crescita, e il rapporto debito/pil si riduce anzitutto facendo crescere 
l’economia. 
I problemi con l’articolo di Gustavo Piga nascono con il secondo punto, ma prima di 
affrontare divergenze su cui si può discutere vediamo di far chiarezza su alcune 
definizioni. Piga scrive: “politiche fiscali espansive a parità di bilancio (maggiore spesa 
finanziata da tasse)”.  
Ora, quando si parla di politica fiscale l’aggettivo espansivo o restrittivo si riferisce 
all’effetto sul Pil (http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_fiscale): 
Politica fiscale espansiva: 

1. Più spesa pubblica, perché questa aumenta la domanda aggregata tramite più 
consumi e/o investimenti pubblici. 

2. Meno tasse, perché queste aumentano il reddito disponibile delle famiglie, 
aumentando i consumi privati, il risparmio privato, e quindi gli investimenti privati e 
quindi la domanda aggregata. 

Politica fiscale restrittiva: 
1. Meno spesa pubblica, perché la domanda aggregata diminuisce. 
2. Più tasse, perché prosciuga risorse alle famiglie che consumano e risparmiano di 

meno, e quindi la domanda aggregata diminuisce. 
Come potete notare stiamo parlando di un impatto sul Pil dal punto di vista della 
domanda aggregata; cioè di un impatto a breve termine che non dice nulla se questo ci 
porterà a una crescita sostenuta nel lungo termine. Quindi parlare, come fa Piga, di 
“politiche fiscali espansive a parità di bilancio” nel breve termine in realtà non ha molto 
senso. Nel breve termine più spesa pubblica finanziata da più tasse è una politica fiscale 
neutra sulla domanda aggregata, tanto quanto proporre meno tasse e meno spesa 
pubblica, come si dice da tempo su nFA. Questo da un punto di vista strettamente 
“keynesiano”, che è quello che Piga assume e usa. Se uno prova ad adottare un orizzonte 
più lungo si rende conto che, siccome le tasse a un certo punto creano incentivi negativi a 
lavorare e investire, aumentandole si danneggia la crescita nel breve e anche nel medio 
periodo, mentre riducendole la si favorisce. Detto altrimenti, la ricetta meno dannosa per 
il PIL, assumendo neutralità fiscale, è quella che taglia spesa e tasse 
contemporaneamente, non l’opposta suggerita da Piga. Ma andiamo avanti. 
Un esempio di politica fiscale espansiva tramite più spesa pubblica l’abbiamo vista negli 
anni ’80 in Italia. Se aumenti la spesa pubblica, il Pil cresce per via di una domanda 
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aggregata in espansione, ma è un effetto temporaneo che non dice nulla se questo porti poi 
a una crescita sostenuta o, semplicemente, a debito e recessioni future (ora ormai l’effetto 
di lungo periodo si è capito). Un esempio di politica fiscale espansiva tramite meno tasse 
l’abbiamo vista negli anni di Bush figlio. Se diminuisci le tasse, il Pil cresce per via di una 
domanda aggregata in espansione, ma anche qui è un effetto temporaneo che da solo non 
dice nulla su un livello di crescita sostenuto nel tempo. 
L’effetto collaterale di questi due esempi di politica fiscale espansiva è che l’economia 
cresce oggi, grazie allo stimolo della domanda aggregata, e questo genera magiore debito. 
Si sta utilizzando la carta di credito per aumentare i propri consumi correnti, si sta 
chiedendo un prestito. È un buon affare? Dipende: se il prestito che prendi indebitandoti 
viene investito in qualcosa che darà dei frutti, allora sì. Se il rendimento di un 
investimento è maggiore di quanto devi pagare di interessi per quel prestito, allora 
conviene. Un paese che non ha infrastrutture e decide di indebitarsi per costruire una 
strada (investimento pubblico) e generare così una via di trasporto commerciale 
probabilmente avrà un ritorno maggiore di quanto paga di interessi per quel prestito (in 
contrasto costruire la quinta corsia nel deserto ha un ritorno minore di quanto si paga per 
farla). Allo stesso modo, un paese che decide di abbassare le tasse (e non la spesa 
pubblica) avrà un ritorno positivo solo se questo genera investimenti privati che fanno 
crescere l’economia più di quanto cresce l’indebitamento pubblico. 
La situazione odierna non è quella degli anni ’60 dove il paese non era soffocato dal debito 
e poteva permettersi di fare politiche fiscali espansive indebitandosi. Siamo arrivati al 
capolinea e un ulteriore indebitamento non è proponibile perché i tassi d’interesse 
iniziano ad essere proibitivi. Quello che rimane da fare è una politica fiscale neutra, e la 
domanda importante è: si stimola la crescita con la spesa pubblica (finanziando con più 
tasse) come propone Gustavo Piga, o con meno tasse (finanziando con meno spesa 
pubblica) come viene proposto da tempo su nFA? L’impatto sulla domanda aggregata è 
neutro e a breve termine ha effetti solo redistributivi tra pubblico e privato. La questione 
importante riguarda le conseguenze per la crescita nel medio e lungo periodo. 
A mio avviso una politica fiscale di più spesa e più tasse potrebbe funzionare per un paese 
africano di 30 anni fa, un paese con tasse al 3%, zero infrastrutture e poco accesso a 
investimenti privati. In tal caso aumentare le tasse dal 3% al 5% per costruire una diga o 
asfaltare una strada potrebbe portare dei frutti positivi alle attività economiche di quel 
paese ben maggiori dell’aumento temporaneo di tasse necessario. Per l’Italia del 2012, con 
una altissima pressione fiscale, la situazione è ben diversa. È un buon affare oggi ridurre i 
propri consumi e i propri risparmi per finanziare un investimento pubblico? A mio avviso 
no, perché se l’economia non cresce non è per mancanza di infrastrutture pubbliche, ma 
perché le nostre imprese non sono competitive, non crescono e non creano lavoro proprio 
perché sono soffocate da troppe tasse. 
 
Lodovico Pizzati 
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19.3 Politica fiscale post indipendenza 

 

L’esito della consultazione referendaria sarà plebiscitaria a favore del SI per un Veneto 
nuova repubblica d’Europa. Questa volontà popolare interpellata con monitoraggio 
internazionale darà un pieno mandato per dichiarare l’indipendenza politica del Veneto. E 
poi? Che cambiamenti si deve aspettare l’elettore medio? E’ essenziale descrivere in 
dettaglio già da adesso cosa migliorerà, proprio per aumentare i consensi a favore di un 
Veneto con status alla pari di altri paesi europei. 

Per impostare uno stato veramente federale, snellire la burocrazia e migliorare la giustizia, 
bisognerà aspettare un’assemblea costituente che stabilisca il tutto. Intanto, durante i 
mesi di transizione, continueranno ad essere vigenti le normative italiane, proprio per 
assicurare un cambiamento fluido dal vecchio al nuovo.  
Una cosa però cambierà immediatamente: il famoso residuo fiscale di 20 miliardi all’anno 
sarà in mano ai veneti da subito, e non verrà più travasato a Roma per non tornare mai 
indietro. Avere 20 miliardi di risorse in più ci costringe ad avere da subito le idee chiare su 
che politica fiscale adottare per evitare sprechi disastrosi proprio alla nascita di un nuovo 
stato europeo. 
Prima di tutto i dati precisi. Il residuo fiscale è la differenza tra quanto pagano i veneti di 
tasse (pressapoco €70 miliardi all’anno) e quanto ricevono indietro di servizi pubblici 
(pressapoco €50 miliardi all’anno). I dati sono disponibili dal database Conti Pubblici 
Territoriali del Ministero del Tesoro italiano, e per l’ultimo anno disponibile, il 2011, si 
parla di €70,4 miliardi di tasse pagate e di €54,1 miliardi di servizi pubblici ricevuti. 
L’ultimo dato sul residuo fiscale è quindi €16,1 miliardi (ma la cifra varia di anno in anno). 
Ora, per quelli che preferiscono posticipare la data del plebiscito, ricordiamo 
a loro che ogni settimana che passa ci costa €308 milioni (i residuo fiscale diviso 
per 52 settimane). 
Il giorno dopo l’indipendenza, come veneti avremo €16,1 miliardi in più da amministrare. 
Saranno gestiti diminuendo la pressione fiscale, aumentando la spesa pubblica (pensioni, 
sanità, istruzione…) o una combinazione delle due cose? Per vedere cosa è possibile fare 
sia  dal lato delle entrate che delle uscite, bisogna conoscere il dettaglio. 
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 Dei €70,4 miliardi di tasse pagate nel 2011, €21,4 miliardi erano imposte indirette (come 
l’IVA, accise), €21,8 miliardi erano imposte dirette (come l’IRPEF, l’IMU, ecc…), €20,9 
miliardi erano contributi sociali, mentre il rimanente riguarda balzelli minori (bolli auto, 
ecc…). Di quanto potremo ridurre la pressione fiscale, grazie ai €16 miliardi in più che 
avremo a disposizione una volta indipendenti? Di sicuro conviene avere una diminuzione 
graduale della pressione fiscale per evitare ripercussioni inflazionistiche sull’economia 
veneta che brucerebbero inutilmente il nostro ritrovato benessere. 

Senza entrare in eccessivi dettagli tecnici, i €21,4 miliardi di imposte indirette combaciano 
grossomodo con il 21% di IVA, dato che secondo Eurostat il Pil veneto si aggira sui €145 
miliardi, ma di questi un 20% è sommerso, e cioè un €29 miliardi non paga l’IVA. 
Possiamo stimare che riducendo l’IVA immediatamente al 15%, le entrate fiscali 
diminuiranno da €21,4 miliardi a €15 miliardi. Una politica fiscale che ridurrà 
nell’immediato l’IVA al 15% costerà solamente €6 miliardi dei €16 miliardi di residuo 
fiscale a nostra disposizione. Perché non diminuire l’IVA di più? Da un lato, come 
accennato prima, è preferibile diminuire le tasse in modo graduale per non scatenare 
inutili spirali inflazionistiche. Dall’altro lato, nell’ambito dell’Unione Europea esiste la 
legge europea 2006/112 che non permette agli stati membri di avere un’IVA al di sotto del 
15%. Ritengo questo tipo di legislazione nociva al principio di competizione all’interno del 
mercato comune europeo, ed un sintomo di ciò che è sbagliato nella direzione che la UE ha 
preso negli ultimi anni. E’ anche vero che alcuni stati membri hanno un’IVA al di sotto del 
15% perché deciso durante i trattati di accesso alla UE. Dato che anche il Veneto dovrà 
rinegoziare la sua permanenza nella UE, sarà senz’altro possibile imporre di avere la 
possibilità di ridurre l’IVA ulteriormente. Questi sono i vantaggi di essere sovrani e non 
una colonia di uno stato che non rappresenta i nostri interessi in ambito europeo e 
mondiale. 
Solo con l’IVA al 15% vorrà dire avere un potenziale sconto del 5-6% su ogni bene di 
consumo. Questo vuol dire più potere d’acquisto per le famiglie venete, più dinamicità per 
il commercio veneto, più benessere, più lavoro, più ossigeno da respirare. E rimangono 
comunque €10 miliardi di surplus da amministrare. Sarà possibile avere da subito una 
flat tax del 20% sul reddito. La dichiarazione dei redditi sarà quindi semplicissima, 



 
 

PERCHÉ L’INDIPENDENZA DEL VENETO 
Cosa succederà dopo il 16-21 marzo 2014 

 
 
 

Pag. 61 

senza aliquote a scaglioni (23%, 27%, 38%, 41%, 43%). Una flat tax al 20% (mantenendo 
naturalmente una no tax area per i redditi più bassi) vuol dire lasciare più reddito in tasca 
ad ogni cittadino. E’ vero che una flat tax agevola di più i redditi più elevati, ma avremo le 
risorse per compensare anche i redditi più bassi introducendo una no tax area per ogni 
stipendio al di sotto dei €15 mila euro: tutte le famiglie che guadagnano meno di 
€1.250 al mese non pagheranno tasse sul reddito (e chi guadagna di più paga la 
flat tax del 20% solo sulla differenza). Sembra una politica fiscale troppo aggressiva, ma 
data la distribuzione del reddito attuale (e l’elevato numero di disoccupati) questo tipo di 
riforma fiscale ridurrà le entrate fiscali di non più di €5 miliardi. 
Riducendo l’IVA al 15%, e introducendo una flat tax sul reddito al 20% (con no tax area al 
di sotto dei €15 mila euro) impieghiamo solo €11 miliardi dei €16 miliardi di residuo 
fiscale. I rimanenti €5 miliardi di surplus saranno impiegati eliminando accise sulla 
benzina, inutili bolli che infestano ogni piccolo particolare della nostra vita (bolli sul 
passaporto, bolli sul conto in banca, bolli eccessivi sull’auto) e anche riducendo 
considerevolmente i contributi sociali che ogni azienda deve versare a nome e per conto di 
ogni suo dipendente. Questi contributi sociali serviranno per finanziare il sistema 
pensionistico veneto, ma dato che allo stato attuale i contributi sociali veneti servono per 
pagare le pensioni agli anziani di tutta Italia, dopo l’indipendenza non sarà necessario 
averli così elevati, perché basterà per le pensioni venete, e avanzerà anche per aumentarle 
ad un livello minimo e dignitoso di €1.000 al mese. 
I €16 miliardi di residuo fiscale, alla luce di questa proposta vengono impiegati totalmente 
per ridurre la pressione fiscale. Anche se c’è disperato bisogno di diminuire le tasse in 
Veneto (una dei posti al mondo più depresso da un livello di tasse eccessivo), sembra che 
non sia stato lasciato nulla per aumentare la spesa pubblica sull’istruzione, sulla sanità, 
sulla sicurezza, e sulla viabilità. In realtà ci saranno anche dei notevoli risparmi sul lato 
delle uscite. Analizzando l’andamento delle uscite dedicate al Veneto, secondo i dati dei 
conti pubblici territoriali, notiamo che prima della crisi (2007) la spesa pubblica dedicata 
al Veneto era di €50 miliardi, e nel bel mezzo della crisi (2011) la troviamo a €54 miliardi. 
Senza guardare i dettagli si potrebbe supporre che questo aumento è dovuto ad elevati 
costi di cassa integrazione o altre spese dovute al sociale in tempo di crisi. In realtà, 
quando andiamo a vedere i dettagli per settore economico, notiamo che questo aumento è 
dovuto agli interessi passivi. In sostanza, sui €50-54 miliardi che il Ministero del Tesoro 
cataloga come spesa pubblica per il Veneto, ci vengono accollati anche una parte degli 
interessi che lo stato italiano paga sul debito pubblico. Un debito pubblico che noi veneti 
non abbiamo accumulato perché da decenni diamo più di quanto riceviamo allo stato 
italiano. Quindi, ci mettono in conto come servizio pubblico per noi veneti anche gli 
interessi su un debito del quale non abbiamo responsabilità diretta. 

Come gestire il debito pubblico dopo l’indipendenza del Veneto richiede un articolo a 
parte, di certo possiamo anticipare che anche nell’ipotesi di tenerci una frazione del debito 
pubblico italiano, dopo l’indipendenza, i conti pubblici veneti saranno talmente a posto 
che non esisterà uno spread, dato che un’obbligazione veneta sarà solida 
tanto quanto un Bund tedesco. Senza spread ci sarà un risparmio notevole sugli 
interessi passivi e più risorse per investire e migliorare i servizi pubblici veneti. 
 

Lodovico Pizzati 
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19.4 No tax area per redditi fino a €15mila, e flat tax del 20% 
 
A luglio Plebiscito 2013 ha tracciato a grandi linee la potenziale riduzione fiscale dopo 
l’indipendenza grazie ai €20 miliardi di euro di attuali tasse eccessive che diverranno 
immediatamente disponibili per un sostanziale abbassamento della pressione fiscale. Si è 
parlato di un IVA immediatamente ridotta dal 21% al 15%, che comporterà una riduzione 
di entrate fiscali di €6 miliardi. Questo tipo di manovra è facilmente percepibile per ogni 
veneto perché si traduce aprossimativamente in uno sconto del 6% (su ogni bene di 
consumo, dal capuccino al bar all’elettrodomestico). 
Più difficile invece è capire cosa comporta l’introduzione di una no tax area fino a €15 
mila euro di reddito, e una flat tax del 20%, come era stato proposto in questo 
articolo per descrivere il potenziale benessere subito dopo l’indipendenza. Per spiegarlo 
con un esempio semplice, un impiegato che ha un reddito imponibile di meno di €1250 al 
mese, oppure uno stagionale che in totale non arriva a €15mila all’anno, non paga le tasse 
perché rientra nella no tax area. Un impiegato con un reddito imponibile di €24mila 
all’anno (€2000 al mese), non paga tasse per i primi €15mila, e paga solo una flat tax del 
20% su €9000 (€24 mila – €15 mila). Quindi con un reddito di €24mila paga €1800 di 
tasse, €150 al mese ritrovandosi con uno stipendio netto di €1850. Un riccone che 
guadagna al lordo €115 mila, anche lui non paga nulla sui primi €15mila, e paga il 20% sul 
rimanente €100mila, pagando così €20mila di tasse. Un mega riccone che guadagna 
€1.015.000, pagerà €200mila di tasse all’anno. 
Questo tipo di riforma semplifica senz’altro i calcoli eliminando le complicate aliquote, ma 
senza conoscere la distribuzione di reddito si sollevano una serie di domande. Anche se 
tutti pagheranno meno tasse, esattamente quante meno tasse pagheranno le singole 
famiglie? Sarà una riforma equa, o avvantaggia i più poveri o i più ricchi? E 
complessivamente quanti miliardi rimarranno nelle tasche dei veneti, stimolando così il 
benessere e la crescita economica? In questo articolo presentiamo alcuni dati tratti da un 
documento della Regione Veneto del 2002 e rispondiamo in dettaglio a tutte queste 
domande. 
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Notiamo subito che dei 3 milioni e 436 mila veneti con un reddito imponibile, secondo 
questa tabella del 2002, solo 188 sono cosiddetti milionari, e poco più di 2 mila persone 
guadagnano dai 200 mila a un 1 milione di euro lordi. I veneti che guadagnano dai 100 ai 
200 mila sono 19 mila, mentre i veneti con un reddito medio-alto (dai €30-40 mila fino a 
€100 mila) sono poche centinaia di migliaia. Un milione di veneti guadagnano dai €15 ai 
€30 mila all’anno, ma la cosa sorprendente è che 2 milioni di veneti guadagnano meno di 
€15 mila lordi, una soglia che con il costo della vita del giorno d’oggi si può considerare 
povertà. 
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Questa distribuzione di reddito è vecchia di 10 anni, ma considerando che con gli ultimi 5 
anni di crisi l’economia è retrocessa ai livelli di una dozzina di anni fa, possiamo 
considerare questo rapporto tra popolazione e reddito ancora valido (sono senz’altro 
disponibili dati più aggiornati per fare una verifica più precisa, ma non liberamente 
consultabili online). I dati rispecchiano i redditi dichiarati, e senza dubbio l’evasione 
fiscale non ci permette di accertare se questa sia la distribuzione reale. A prescindere, 
quello che risalta da questi dati è che il grosso delle entrate fiscali viene prelevato dai 
milioni di cittadini nella fascia di reddito tra i €10mila e i €25mila di reddito imponibile 
annuo. Il grosso delle entrate fiscali viene pagato da cittadini con reddito medio-basso 
(soprattutto pensionati e dipendenti), non perché i cittadini con reddito imponibile 
medio-alto pagano meno tasse, ma perché sono relativamente molto pochi. Con questo 
tipo di distribuzione dei redditi, così distorta verso la povertà, ha poco senso mantenere 
un complicato sistema di aliquote irpef, come diventa illogico tassare il reddito di chi vive 
sotto la soglia della povertà per poi cercare di compensare con qualche tipo di sussidio 
pubblico. 

Per questo diventa fondamentale utilizzare i €20 miliardi di surplus fiscale ottenuti con 
l’indipendenza del Veneto riformando il sistema di prelievo fiscale: abolire le attuali 
aliquote e introdurre una no tax area fino a €15mila di reddito, e una flat tax di 
solo il 20% per ogni euro guadagnato oltre €15mila. Questo tipo di riforma implica 
che dopo l’indipendenza un paio di milioni di veneti, quelli con i redditi più bassi, non 
avranno da pagare tasse sul reddito, e cioè zero irpef. Stiamo parlando di €2500-€3000 
euro in più che rimangono in tasca ogni anno. Anziché una pensione o uno stipendio che 
al netto da €1000 euro al mese, il nostro pensionato o impiegato potrà godere la totalità 
lorda della propria pensione o stipendio (in questo caso €1200-€1250 al mese). 
In conclusione, questa riforma fiscale con una no tax area fino a €15mila euro di reddito 
annuo, e una flat tax del 20% per ogni euro guadagnato oltre questa soglia implica meno 
tasse per tutti ma: 

# zero tasse per i 2 milioni di veneti con reddito ormai a livelli di povertà (sotto i 
€15mila all’anno), e cioè €2500-€3000 euro in più all’anno. 

# tasse decisamente più basse per un milione di veneti con reddito medio-basso (dai 
€15mila ai €30mila all’anno), e cioè alcune centinaia di euro in più all’anno (con reddito 
16.250 risparmi 3.537; con reddito 18.750 risparmi 3.712; con reddito 31.250 risparmi 
4.944) 

# tasse dimezzate per 2-3 centomila veneti con reddito medio-alto (dai €35mila ai 
€100mila all’anno) e le poche migliaia di ricchi (oltre i €100mila all’anno). 

Questa riforma fiscale comporta una differenza di €9 miliardi rispetto all’attuale sistema 
di imposte dirette, e cioè le entrate fiscali in un Veneto indipendente diminuiranno di €9 
miliardi, il che vuol dire che i veneti avranno €9miliardi dei propri soldi in più in tasca. Da 
notare che questa analisi riguarda esclusivamente le imposte dirette dell’irpef, una 
manovra di €9miliardi dei €20miliardi a disposizione ogni anno dopo l’indipendenza. 
Ulteriori risorse rimarranno ai cittadini grazie alla riduzione dell’IVA, e un aumento dei 
servizi pubblici. 

E’ importante sottolineare ulteriormente l’effetto distributivo di questa riforma. Il grosso 
di questi €9miliardi rimarranno in tasca al paio di milioni di veneti con reddito medio-
basso o a livello di povertà. In termini relativi vedere il proprio stipendio netto aumentare 
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da €1000 a €1250 al mese implica un aumento del 25%, e questo per milioni di veneti. E’ 
anche vero che un ricco con uno reddito imponibile di €150mila all’anno pagherà €30mila 
euro in meno di tasse, il che è un guadagno 10 volte maggiore rispetto a chi guadagna 10 
volte meno di lui. 

La differenza è che esistono meno di 20mila veneti con questo tipo di reddito, rispetto al 
paio di milioni di veneti con reddito da povertà. Perciò questa riforma implica meno tasse 
per tutti, ma data la distribuzione del reddito in Veneto porta maggior beneficio a chi non 
arriva fine mese. 

Resta comunque i fatto che  il maggiore reddito a disposizione per tutti i cittadini veneti 
creerà un “ciclo virtuoso di creazione di nuova ricchezza” per tutta la Nazione Veneta con 
un enorme beneficio per tutti. 

Lodovico Pizzati     Alessandro Vidale 

 
 

19.5 Veneto indipendente e debito pubblico: tre scenari 
 
In vista del referendum per l’indipendenza della Scozia la stampa britannica sta offrendo 
un servizio di informazione decisamente notevole per i cittadini scozzesi chiamati al voto. 
Ogni giorno escono articoli a riguardo, rispondendo a diverse domande che emergono 
spontanee: che moneta avrà la Scozia, quanto costerà la difesa dopo l’indipendenza, che 
porzione del debito pubblico britannico spetterà alla Scozia? 
Purtroppo, per quanto riguarda l’indipendenza del Veneto la stampa locale non è ancora 
arrivata a formulare le varie domande da porsi sul post indipendenza, ma ciò non vuol dire 
che non esistano già le risposte. Una tra le domande principali riguarda la gestione del 
debito pubblico, perché l’enormità del debito nazionale italiano (frutto di decenni di 
pessima gestione dell’amministrazione pubblica) è sicuramente il sintomo principale di 
uno stato che flirta con il collasso. Perché le cose dovrebbero cambiare dopo 
l’indipendenza del Veneto? 
Prima di tutto i numeri. Il debito pubblico italiano ha già oltrepassato i € 2 mila miliardi, 
ma quanto hanno contribuito i cittadini veneti ad accumulare un debito pubblico oltre il 
131% del Pil? Sempre grazie ai Conti Pubblici Territoriali possiamo verificare se i cittadini 
veneti sono debitori o creditori verso lo stato italiano, perlomeno dal 1996 fino al 2011, il 
periodo per il quale i dati sono disponibili. Nella tabella qui sotto riportiamo il residuo 
fiscale veneto, e cioè quanto i veneti hanno dato in più di quanto hanno ricevuto dallo 
stato italiano, tenendo conto anche dell’inflazione e di un tasso di interesse del 2% annuo. 
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Secondo questi dati dal 1996 al 2011, il Veneto ha dato allo stato italiano € 291 miliardi, e 
cioè in media € 18 miliardi all’anno. Chiudiamo pure un occhio per tutti gli anni 
precedenti al 1996 per i quali non esistono dati ufficiali, anche se esiste un eccellente 
studio dei Prof. Luciano Mauro, Cesare Buiatti, e Gaetano Carmeci dell’Università di 
Trieste, intitolato “The orgins of the sovereign debt of Italy: a common pool issue?”, il 
quale identifica una differenza regionale nell’accumulo del debito pubblico partendo dal 
1963. Solo dal 1996 fino al 2012 possiamo dire che non solo i veneti non hanno contribuito 
al debito pubblico italiano, ma che anzi lo stato italiano ha un ulteriore debito 
verso i veneti di almeno € 300 miliardi. Se le colonie africane hanno chiesto 
risarcimenti ai propri colonizzatori, dopo l’indipendenza del Veneto non è per niente 
insensato mettere sul tavolo delle trattative anche il conto di tutti questi decenni di 
sfruttamento, per non parlare degli interessi sul debito che noi non abbiamo 
accumulato e che ci sono stati messi in conto. 
Pretendere un risarcimento di € 300 miliardi dallo stato italiano è il primo scenario che 
permetterebbe al Veneto di ripartire come stato indipendente con zero debito pubblico 
(anzi un credito pubblico). Questo scenario è difficilmente praticabile (dato che lo stato 
italiano farebbe con tutta probabilità default immediato sul proprio debito), ma ha le sue 
fondamenta dato che i diversi paesi che hanno ottenuto l’indipendenza non hanno 
ereditato alcun debito pubblico dal paese di provenienza. Esiste invece un caso di 
indipendenza concordato dove c’è stata una suddivisione del debito pubblico. Nel 1993 la 
Cecoslovacchia si suddivise in Repubblica Ceca (la parte più ricca e popolosa) e la 
Slovacchia (la parte meno ricca e meno popolata), e decisero di suddividere tutti i debiti e 
crediti a due terzi per i cechi e un terzo per gli slovacchi. Questo è un secondo tipo di 
scenario, dove il debito pubblico dello stato italiano verrà ripartito in parte al 
nuovo stato veneto in base alla percentuale di popolazione (8%) o di Pil (quasi 
il 10%). 
Supponiamo pure che venga deciso, per rendere la transizione più fluida e meno pesante 
possibile per lo stato italiano, che i veneti si prendano la responsabilità del 10% del debito 
pubblico italiano, e cioè € 200 miliardi. Con un Pil Veneto di € 145 miliardi (secondo 
Eurostat), il rapporto Debito/Pil di un Veneto indipendente sarà del 137% (€200/€145), 
mentre lo stato italiano avrebbe un ribasso del rapporto Debito/Pil al 129% . Questa 
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divergenza di rapporto Debito/Pil vorrà dire che un Veneto indipendente non riuscirà a 
sostenere così tanto debito pubblico, mentre lo stato italiano potrà risollevarsi? 
Assolutamente no, perché la sostenibilità del debito non dipende solo dal livello del 
debito, ma dipende anche dal livello di deficit* e soprattutto dal potenziale di crescita. Da 
questo punto di vista, l’economia veneta, senza la palla al piede dello stato italiano, non 
solo avrà un surplus fiscale enorme (altro che deficit), ma anche un potenziale di crescita 
(grazie alla nuova politica fiscale che verrà adottata) che permetterà non solo di sostenere 
un livello di debito pubblico iniziale così elevato, ma anche di ridurlo sostanzialmente in 
breve tempo. Non si potrà dire lo stesso dello stato italiano senza le risorse fiscali dal 
Veneto, ma questo è un altro discorso. 
C’è un terzo scenario, molto più interessante e pragmatico. A mio avviso il più probabile 
una volta che si arriverà al dunque. Dei € 2 mila miliardi di debito pubblico italiano, circa 
la metà sono detenuti da risparmiatori e banche straniere. Della metà detenuta da realtà 
domestiche, solo una frazione è in mano a risparmiatori privati. Il grosso del debito 
pubblico italiano è in pancia a banche italiane (e venete) che sono obbligate per legge a 
comprare debito pubblico. In un certo senso, le banche italiane (e venete) sono in prima 
linea a difendere lo stato italiano perché sono creditori di enormi cifre nei confronti dello 
stato. L’unica cosa che servirà garantire come nuovo stato indipendente è la parte di 
debito pubblico in pancia agli istituti di credito veneti (e naturalmente quanto detenuto 
dai risparmiatori veneti). Ci sono una quarantina di crediti cooperativi in Veneto ed alcune 
banche, ognuno con una percentuale del debito pubblico italiano. A noi basta garantire 
questa percentuale del debito pubblico; che sia al di sopra o al di sotto di €200 miliardi (è 
al di sotto…) non ha importanza perché abbiamo i fondamentali solidi per garantire anche 
il doppio di questo livello di debito. 

E’ molto cinico dirlo, ma l’indipendenza avverrà non quando ci sarà l’ok di questo o quel 
consigliere regionale, o questo o quel comune, ma quando l’apparato finanziario 
veneto sarà costretto a cambiare debitore. Quando si renderà conto che per evitare 
di colare a picco assieme ad un pessimo debitore come lo stato italiano, potrà salvarsi 
perlomeno avendo un nuovo debitore che si prenderà la responsabilità di questo debito e 
potrà offrire le stesse garanzie della Svizzera e della Germania. Questo sarà il Veneto, 
nuovo stato d’Europa. 
 
Lodovico Pizzati 
 
 
 

19.6 Veneto, Repubblica d’Europa: con o senza l’euro 
 
Dopo la dichiarazione di indipendenza e l’elevazione del Veneto allo stesso livello di altri 
paesi europei, alcune scelte di politica economica dovranno essere riconfermate. Sono 
convinto che le scelte di rimanere nell’Unione Europea e di adottare l’euro siano decisioni 
da lasciare alla popolazione tramite democrazia diretta, ma ciò non toglie che sia doveroso 
discutere degli scenari post plebiscito già da subito. 

Prima di tutto alcune definizioni. Unione Europea ed euro non sono la stessa cosa. 
L’Unione Europea è composta da 28 stati europei, praticamente tutti a parte alcuni tra cui 
Svizzera e Norvegia. Per quanto l’Unione Europea stia diventando agli occhi di sempre più 
persone un apparato burocratico e centralizzante, il principio alla base di questa unione 
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economica è di creare un mercato unico senza barriere interne. L’obiettivo è di garantire il 
libero movimento di persone, di capitale, e di merci. In altre parole, libero movimento di 
persone vuol dire niente dogane (andare in Austria deve essere facile come andare in 
Emilia) e possibilità di trovare lavoro ovunque senza particolari permessi aggiuntivi. 
Libero movimento di capitale vuol dire essere in grado di aprire un conto in banca in 
Austria e investire i propri risparmi anche al di fuori dello stato italiano cercando i 
rendimenti migliori. Libertà di movimento di merci consente maggior competitività tra 
aziende europee, creando maggiori opportunità di crescita per le migliori aziende. Da 
come si può intuire questa integrazione economica ha alimentato il declino italiano perché 
questo nostro attuale stato presenta un apparato meno competitivo rispetto ai partner 
europei, creando così svantaggi per le proprie aziende. Tutto ciò dovrebbe spingere uno 
stato a riformarsi per essere più competitivo, e se riformare non è possibile allora non 
resta che ulteriore declino economico, oppure la nascita di nuovi stati più consoni con le 
necessità del territorio. 

Invece, non tutti i paesi dell’Unione Europea adottano l’euro, ma solo 17 su 28. 
Danimarca, Svezia e Gran Bretagna sono i più noti esempi di paesi che fanno parte 
dell’Unione Europea ma mantengono una propria moneta nazionale. L’unione monetaria 
(euro) consiste nel delegare la politica monetaria ad una banca centrale comune (la Banca 
Centrale Europea), anziché lasciarla ad una banca centrale nazionale (la Banca d’Italia). Si 
può criticare l’operato della BCE in questi anni di crisi finanziaria, ma la vera domanda è 
se la Banca d’Italia (o la futura Banca del Veneto) si sarebbe comportata diversamente. 
L’idea di sovranità monetaria per certi versi è un concetto sbagliato perché presume che 
con la Banca d’Italia ci sarebbe stato un controllo del  governo sulle scelte monetarie. In 
realtà non è così perché la maggior parte delle banche centrali di paesi industrializzati 
sono indipendenti dai loro rispettivi governi. Possiamo dibattere se sia giusto o sbagliato 
avere una politica monetaria priva delle influenze governative (e spesso inflazionistiche), 
ma è una questione che prescinde dall’euro, la lira o lo zecchino veneto. Per questo la 
questione dell’euro non tratta di sovranità monetaria, ma semplicemente di avere una 
politica monetaria comune in un mercato europeo unico, oppure no. 

Detto questo, una volta vinto il plebiscito e dichiarata l’indipendenza del Veneto, conviene 
stare nell’Unione Europea e nell’euro, oppure no? Ricordiamoci che il grosso dei nostri 
problemi è di natura fiscale, data la pressione fiscale eccessiva che stritola la nostra attività 
economica, e un residuo fiscale vergognoso che ci colloca in ambito di sfruttamento 
coloniale. Far parte oppure no dell’Unione Europea e dell’euro sarebbero delle decisioni 
marginali rispetto all’enormità di benessere guadagnato diventando un paese sovrano ed 
indipendente. Pensiamo a tre paesi di dimensioni simili al Veneto: la Svizzera (no UE e no 
euro), la Danimarca (si UE e no euro) e l’Austria (si UE e si euro). In sostanza dovremo 
scegliere se voler diventare come la Svizzera, come la Danimarca o come l’Austria, ed è 
una scelta che fa sorridere perché dal punto di vista della nostra situazione attuale di 
colonia dello stato italiano, sono tutte e tre delle ottime alternative. Il miglioramento che 
raggiungeremo con lo stato veneto sarà talmente enorme che decisioni sulla UE e sull’euro 
(ossia voler essere più come la Svizzera, la Danimarca o l’Austria) diventeranno marginali. 

Quando sarà il momento la mia scelta personale sarà si all’Unione Europea, perché credo 
che grazie alla Scozia, alla Catalogna, alle Fiandre, al Veneto, alla Sardegna e ad altri casi 
di indipendenza, avremo veramente l’Europa dei popoli che può prosperare solamente 
come mercato comune e con libertà di movimento di persone, merci e capitali. Riguardo 
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l’euro sono molto più indifferente, ma come l’euro non crea problemi all’Austria sono 
convinto che non ne creerà alla Repubblica Veneta (non si può dire lo stesso per l’Italia, 
ma questa è un’altra situazione). Per questo sarò favorevole anche per rimanere nell’euro, 
non tanto perché credo ci sia una considerevole differenza col battere moneta propria, ma 
perché credo che la transizione da euro a zecchino veneto creerebbe problemi simili al 
passaggio da lira a euro. 

Lodovico Pizzati 

 

 
19.7 Vuoi tu pagare le tasse?  

 

In Svizzera è normale chiederlo ai cittadini. 

 
Il consigliere Gennaro Marotta come cavallo di battaglia per ridicolizzare il referendum 
sull’indipendenza del Veneto lo paragona al seguente quesito: “vuoi tu, cittadino veneto, 
non pagare le tasse allo stato italiano?” Con questo esempio Marotta accosta una 
scontata vittoria del SI a non pagare tasse con una altrettanto scontata, si deduce, vittoria 
del SI all’indipendenza politica. Ma il punto del consigliere dell’Italia Dei Valori è che 
sarebbe assurdo interpellare la cittadinanza su temi così eretici. 
In effetti le tasse incidono solo negativamente sulle tasche dei cittadini e sarebbe come 
chiedere se si è favorevoli o contrari allo smog prodotto dalle automobili. Sappiamo tutti 
invece che, almeno in teoria, le tasse servono a finanziare dei servizi pubblici, un po’ come 
lo smog è una esternalità negativa che siamo disposti a produrre pur di recarci in 
montagna con l’auto per respirare aria pulita. 
Sappiamo anche che le tasse pagate dai cittadini della Regione Veneto sono costantemente 
al di sopra dei servizi pubblici che gli stessi cittadini ricevono dallo stato italiano. Su 
questo tutti i consiglieri regionali si esprimono contro questa ingiustizia fiscale, ma 
purtroppo ancora troppi optano tuttora per chiedere clemenza al parlamento romano 
anziché dare voce ai cittadini veneti tramite un referendum istituzionale. 
Vediamo invece che interpellare i cittadini per verificare se sono disposti a pagare X di 
tasse per ricevere Y di servizi non è una questione così eretica come vuol farci credere 
Marotta. Si tratta comunque di un bene pubblico e di una decisione collettiva, dove una 
maggioranza troverà il servizio pubblico Y maggiore o uguale a quanto spetta 
individualmente di tasse X, e una minoranza contraria e costretta ad adeguarsi. 
Comunque sia, legare l’introduzione di una tassa ad un servizio pubblico e sottoporlo ad 
approvazione popolare introduce un minimo di contabilità che evita il rapporto di 
sudditanza che i cittadini subiscono sotto uno stato rimasto nell’Ottocento. 
I referendum sulle tasse però non sono utopia o pio desiderio per la nuova Repubblica 
Veneta. Questo è quanto accade al giorno d’oggi qualche centinaio di chilometri di 
distanza in Svizzera. Se una amministrazione svizzera vuole costruire un’opera pubblica 
non può farlo senza aver prima l’approvazione della cittadinanza sul finanziamento. “Vuoi 
tu, cittadino svizzero del cantone Z, pagare la tassa X per tot anni, per finanziare il ponte 
Y?” Tutti vorrebbero il ponte (o un altro servizio pubblico a piacimento) ma quanto sono 
disposti a pagarlo? Ecco che un referendum popolare aiuta intanto a ridurre lo spreco 
delle risorse pubbliche, e in secondo luogo i cittadini sono consapevoli per cosa 
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pagano le tasse. Questo è quanto deve accadere in un paese civile, ed è la sudditanza che 
subiamo di fronte ad una tirannia fiscale che sta fuori dal mondo contemporaneo del 
ventunesimo secolo. 
Questo per concludere che anche un referendum sulle tasse, tanto ridicolizzato da 
Marotta, è un segno di civiltà che rende le imperfezioni del settore pubblico meno 
inefficienti. Dare la parola ai cittadini veneti, anche su un tema forte come quello 
dell’indipendenza, può solo giovare gli interessi del Veneto.  
Lodovico Pizzati 

 
19.8 Confederazione Veneta 

 
Uno dei timori maggiori del periodo successivo alla dichiarazione di indipendenza del 
Veneto è il rischio di ritrovarsi in una piccola Italia. In fin dei conti molti osservano 
un attuale apparato politico anche in Veneto che rispecchia quello italiano. Cosa ci 
garantisce che dopo l’esito del plebiscito del 2013 le cose cambino? Trattenere 20 miliardi 
di residuo fiscale potrebbe semplicemente tramutarsi in 20 miliardi in più gestiti in malo 
modo.  
Per questo è essenziale discutere già da subito non solo di votare SI al plebiscito per la 
totale indipendenza politica del Veneto, ma di come si intende ristrutturare il nuovo stato 
immediatamente dopo. Avere le idee chiare su che tipo di struttura si vuole aiuterà anche 
ad aumentare i consensi per far rinascere il Veneto come stato d’Europa. 
Il problema di fondo dello stato italiano è di avere un apparato eccessivamente 
centralistico per governare una realtà territoriale molto eterogenea. L’accentrazione del 
potere non solo rende impossibile qualsiasi tipo di vera riforma (perché andrebbe ad 
intaccare lo stesso accentramento di potere), ma alimenta anche un sistema partitocratico 
inefficiente come unica struttura per gestire la cosa pubblica. In altre parole, qualsiasi 
tassa spremuta nel territorio viene accentrata, e solo appartenendo ad una organizzazione 
piramidale si può accedere a queste stesse risorse. Questo sistema clientelare crea delle 
distorsioni che non ci permettono di essere competitivi nel mondo, provocando declino 
economico, disoccupazione ed emigrazione. 
Se vogliamo uno stato moderno alla pari di altre realtà europee, tipo la Svizzera, anche il 
Veneto dovrà adottare una struttura decentralizzata, federale se non addirittura 
confederale. 
Cosa si intende per una vera struttura federale? Purtroppo il termine federale nella lingua 
italiana è stato annacquato del suo significato nei vari tentativi di riformare lo stato 
italiano. Per federale si intende non solo autonomia nella gestione amministrativa delle 
risorse pubbliche, ma anche (e soprattutto) autonomia fiscale nel scegliere l’adeguata 
pressione fiscale anche (e soprattutto) a livello locale. Per esempio, le entrate di una tassa 
sugli immobili non solo devono rimanere nella propria totalità al comune, ma 
l’amministrazione comunale deve essere libera di decidere anche il livello di tassazione 
(che può essere anche zero) senza alcuna interferenza da un governo centrale. 
E’ fondamentale mantenere le decisioni fiscali il più vicino al cittadino, e inoltre 
responsabilizzare il cittadino con le stesse scelte. Pare utopia, ma nella vicina Svizzera 
delle nuove tasse comunali devono essere approvate dalla cittadinanza tramite democrazia 
diretta. Una tassa deve essere collegata ad un determinato servizio o 
infrastruttura. Riflettendoci sembra la cosa più banale al mondo che quando si paga una 
tassa si sa cosa va a finanziare, come se fosse una qualsiasi bolletta. 
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Alcuni servizi per ragioni di economia di scala sono più efficienti se gestiti ad un livello più 
ampio di quello comunale. Ad esempio, sanità o istruzione, come minimo dovrebbero 
essere gestiti a livello provinciale. In un sistema federale, solo ciò che conviene gestire a 
livello territoriale più esteso viene delegato ad una amministrazione cantonale, provinciale 
o nazionale. Altrimenti tutte le competenze rimangono più vicine possibile al 
cittadino, e cioè a livello comunale. 
Il vantaggio di un sistema federale è anche l’efficienza dovuta a varie amministrazioni 
territoriali. Per esempio, la tassa indiretta (l’IVA) può essere gestita autonomamente da 
ogni provincia. Associazioni commerciali di una provincia possono così far pressing 
perché l’IVA nella propria provincia sia più bassa, attirando così più clientela. Questo 
forzerebbe anche le altre provincie a fare altrettanto, forzando così una gestione pubblica 
che diminuisce gli sprechi. Pare utopia, ma così funziona il sistema federale statunitense, 
dove l’IVA è decisa autonomamente da ogni stato e si aggira normalmente dal 5% al 10%. 
Se fosse centralizzata come in Italia sicuramente anche oltreoceano avrebbero 
inevitabilmente un’IVA al 21%. 
Ma un sistema federale non serve solo per ragioni fiscali ed economiche. Una realtà 
montana come la provincia di Belluno dovrà assolutamente avere una piena e 
totale autonomia. Purtroppo finora la Regione Veneto è stata per la provincia di 
Belluno una amministrazione accentratrice di diverse competenze. Questo dovrà 
assolutamente cambiare in un Veneto federale, dove la provincia di Belluno (ma anche le 
altre) potranno godere di una completa autonomia fiscale ed amministrativa. 
Addirittura personalmente sarei favorevole ad una struttura confederale, dove la sovranità 
rimane in mano ad autorità territoriali (come le province) all’interno dello stato stesso. In 
sostanza questo garantirebbe il diritto a diventare una realtà indipendente se la 
confederazione non è più ritenuta opportuna. Per esempio, la provincia di Belluno 
rimarrebbe parte della confederazione veneta solo perché conviene farne parte, non 
perché si è obbligati da qualche costituzione scritta generazioni prima.  
Questo tipo di struttura politica potrà garantire anche l’adesione (o dedizione, per usare 
un termine dei tempi della Serenissima) magari di province friulane o della Lombardia 
orientale, che vedono solo dei vantaggi nel far parte di un sistema federale efficiente come 
sarà lo stato Veneto. 
Abituiamoci all’idea che a breve avremo la possibilità di impostare uno stato moderno alla 
pari della Svizzera. 
 
Lodovico Pizzati 
 
 
 
 

19.9 Pensioni al sicuro con la Nuova Repubblica Veneta (Prima parte) 
 
Appurato che si può fare il referendum per l’indipendenza ora le persone si interrogano su 
come sarà la Nuova Repubblica Veneta. Una delle domande più frequenti riguarda le 
pensioni, soprattutto da parte di chi già riceve l’assegno. Senza l’INPS chi ci paga? 
Cercherò di proporvi dei numeri e dei ragionamenti che permettono di capire che le 
pensioni probabilmente saranno molto più al sicuro nella Nuova Repubblica Veneta. 
Innanzitutto dobbiamo ricordare che Il sistema pensionistico italiano nonostante abbia 
adottato per il calcolo delle pensioni il sistema contributivo rimane un sistema a 
ripartizione. Questo significa che il sistema è basato sul meccanismo che le generazioni in 
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età di lavoro attraverso i loro contributi versati mensilmente pagano gli assegni a chi è in 
pensione. Non c’è nessuna cassaforte nella sede dell’INPS con i contributi versati da 
ognuno di noi. Che certifichi i nostri diritti c’è solo un archivio informatico presso l’INPS. 
Da questo meccanismo ne discende che le pensioni dei Veneti sono pagate dai Veneti che 
oggi lavorano, e continueranno ad essere così se manteniamo questo sistema anche nella 
Repubblica Veneta. 
Ma è più probabile continuare a ricevere delle buone pensioni in un Veneto indipendente 
o in Italia? Considerando i seguenti punti la risposta sembra scontata: 

# Il Veneto ha un reddito medio pro-capite dei suoi cittadini e una disoccupazione 
migliori della media nazionale, perciò il sistema a ripartizione come prima spiegato è più 
sostenibile che nello stato italiano. 

# La spesa per pensioni rispetto al Pil Veneto è inferiore alla media nazionale (14,7% 
contro 16,7%) e la percentuale di pensioni pubbliche erogate rispetto al totale (che 
sappiamo essere mediamente di importo più alto) si trova al di sotto dell’1,9% della 
media nazionale. 

# Il Veneto si colloca nella fascia medio bassa rispetto alla media nazionale per il 
numero di pensioni erogate ogni 1.000 abitanti. 

# Il rapporto di dipendenza, cioè il numero di pensionati sostenuti dalle persone in 
attività lavorativa è molto inferiore alla media nazionale, 100 occupati devono sostenere 
63 pensionati contro i 71 della media italiana. 

# I contributi pensionistici vengono rivalutati attualmente alla media quinquennale 
del PIL nazionale italiano. E’ chiaro che l’andamento dell’economia italiana penalizza 
fortemente la crescita dei contributi pensionistici dei Veneti che con uno stato 
indipendente potrebbero avere livelli di crescita maggiori di quelli attuali e dunque, 
adottando lo stesso meccanismo di calcolo, pensioni più alte. 

Alla luce dei precedenti punti è chiaro che il Veneto come singola regione italiana non 
avrebbe avuto bisogno delle tremende riforme degli ultimi anni attuate par garantire la 
sostenibilità nel lungo periodo della previdenza pubblica. Nelle ultime riforme l’età 
pensionabile e l’anzianità contributiva sono state drasticamente aumentate. Questo 
significa sacrificarsi ancora di più ed ingiustificatamente per squilibri che non abbiamo 
creato. 
Una volta creata la nuova Repubblica Veneta ci sarà un periodo di transizione in cui si 
applicheranno le regole pensionistiche italiane per poi arrivare ad un sistema di 
previdenza pubblica Veneto finalmente sostenibile ed efficiente. 
 
Ivano Durante 
 
 
 

19.10 Pensioni al sicuro con la Nuova Repubblica Veneta (Seconda parte) 
 
Nel primo articolo dedicato a questo argomento ci siamo concentrati sulle pensioni 
pubbliche. In questo secondo contributo voglio offrire qualche idea su come potrebbe 
cambiare il sistema previdenziale per i liberi professionisti iscritti a casse diverse da quella 
dell’INPS.  
Primo aspetto positivo: la sede delle casse di previdenza sarà in Veneto, non più a Roma. I 
professionisti potranno controllare da vicino come si comportano gli enti che gestiscono i 
loro contributi previdenziali e potranno accedervi agevolmente quando lo riterranno 
necessario.  
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Secondo aspetto positivo: gli enti potranno svincolarsi dalla vigilanza e dai vincoli del 
ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali rendendo conto perciò solo ed 
esclusivamente ai propri associati.  
Terzo aspetto positivo: sicuramente, le casse previdenziali professionali Venete non 
condividendo più il loro destino con il resto d’Italia, potranno mantenere i loro bilanci in 
equilibrio più a lungo nel tempo, offrendo prestazioni più generose ai loro iscritti. 
Nella Nuova Repubblica Veneta si potranno però sperimentare delle innovazioni e non 
solo necessariamente migliorarci rispetto all’Italia. I liberi professionisti potranno ad 
esempio scegliere se vorranno o meno aderire ad una cassa di previdenza professionale, 
superando così l’obbligatorietà di iscrizione. Questa sarebbe un’innovazione che andrebbe 
nella direzione di dare maggiore libertà e responsabilità a quei cittadini che decidono di 
intraprendere una libera professione. Naturalmente questa facoltà potrebbe essere estesa 
anche a tutte le altre categorie di lavoratori.  
La Nuova Repubblica Veneta potrebbe scegliere di dotarsi di un sistema previdenziale 
“leggero” che abbia come unico obiettivo quello di erogare rendite pensionistiche minime 
di sussistenza, lasciando ai singoli individui l’onere di integrare privatamente, se lo 
vorranno, la loro pensione. Un sistema leggero richiederebbe pochi contributi per 
sostenerlo lasciando nelle tasche dei lavoratori maggiore reddito spendibile.  
I cittadini sceglieranno in libertà quanto consumare subito e quanto invece differire nel 
tempo. Un sistema previdenziale di questo tipo responsabilizza i cittadini pur mantenendo 
delle solide basi di solidarietà a favore delle persone meno fortunate.  
Il ruolo marginale dell’ente previdenziale pubblico favorirebbe lo sviluppo del mercato 
previdenziale privato, dunque dei fondi pensione, che se ben sviluppato può assicurare 
flussi finanziari stabili nel tempo alle imprese del Veneto.  
A titolo di esempio, esiste già in Veneto il fondo negoziale Solidiarietà Veneto, che investe 
attraverso una sua linea di investimento anche in titoli di aziende locali, per favorirne la 
crescita e per massimizzare i guadagni dei propri iscritti. Tutto il meccanismo, pubblico e 
privato, non può funzionare però, in assenza di una adeguata preparazione previdenziale 
dei cittadini, che probabilmente dovrebbero studiare questi temi, nelle scuole superiori. 
 
Ivano Durante 
 
 
 
 
 

19.11 Pensioni più alte per i giovani, nella Nuova Repubblica Veneta 
 
L’Italia è il paese delle riforme delle pensioni. I soldi dell’INPS sembrano non bastare mai, 
i lavoratori più giovani sono i più penalizzati, il rapporto contributi versati/pensione finale 
è molto più alto di quello dei loro genitori. Il nuovo sistema contributivo, d’altro canto, 
sembra l’unico che nel lungo periodo possa essere sostenibile.  
Proponiamo un piccolo esempio per capire che, non “occorrono due lavoratori per 
mantenere un pensionato”, in quanto in un ipotetico mondo dove si ha una lunga e 
continua vita lavorativa, i contributi versati sono sufficienti ad ottenere una buona 
pensione di base. Consideriamo il caso di un ragazzo 25enne che entra oggi nel mondo del 
lavoro e ci rimane fino alla pensione. La sua paga iniziale è di 1.200 euro mensili netti per 
13 mensilità, che significa un imponibile previdenziale annuo iniziale di euro 21.423.  
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A questo imponibile si applica l’aliquota contributiva INPS del 33%: euro 7.070. Questa 
cifra rappresenta il primo versamento (figurativo) al fondo pensione lavoratori dipendenti 
che accoglie il capitale che al momento giusto diventerà pensione.  
Ogni anno, questa cifra aumenterà, in ragione dell’aumento della retribuzione. Se 
procediamo alla stima della pensione in base alle ipotesi medie INPS di crescita del PIL 
nominale (il tasso di interesse applicato ai contributi previdenziali) e della retribuzione, 
otteniamo i seguenti risultati a potere d’acquisto attuale: 

• Pensione lorda annua: euro 28.405: euro 2.367 mensili 
• Anzianità contributiva maturata: 44 anni e 4 mesi 
• Totale capitale contributivo accumulato: euro 516.454 
• Età di pensione: anni 69 

Questi numeri confermano quanto anticipato in premessa: lavorando di più ed andando in 
pensione più tardi si può ottenere una pensione dignitosa. Uno dei problemi da porsi, alla 
luce di questi risultati per esempio è: si riuscirà a lavorare fino a 69 anni senza 
interruzioni lavorative? 
Con l’arrivo della Nuova Repubblica Veneta, mantenendo il sistema di calcolo attuale, 
ossia contributivo, si potrà cercare di addolcire il suppostone regalatoci dallo stato 
italiano.  
Il Veneto è un’area che senza la zavorra stato italiano, potrà crescere di più, perciò il 
nostro tasso di interesse dei contributi previdenziali (Pil nominale) potrà essere più alto. 
In Veneto potrà esserci uno sgravio contributivo sulle paghe lorde (vedi articolo sulla flat 
tax) in maniera da lasciare ai cittadini più risorse per il risparmio previdenziale. In 
Veneto, con ottimi livelli di probabilità, potranno esserci dei redditi pro-capite 
mediamente più alti degli attuali. Nella Nuova Repubblica Veneta ci sono tutti i 
presupposti per ottenere, anche per gli attuali giovani, delle pensioni più dignitose. 
Come possiamo infatti rilevare nell’esempio sopra riportato, la pensione di euro 2.367 
euro mensili verrebbe erogata per gli anni legati all’aspettativa di vita del cittadino. 
Si tratta di un importo che può sorprendere, superiore all’immaginario collettivo. A parità 
delle ipotesi reddituali iniziali, nella Nuova Repubblica Veneta, questa cifra potrà essere 
addirittura più alta. 
Da non dimenticare che oggi, criterio ormai consolidato, “servono due lavoratori per 
pagare una pensione” quasi quasi dimenticando, sembra a proposito, che il lavoratore 
abbia accumulato con i versamenti l’enorme ricchezza di euro 516.454 (tutti suoi)! 
Da aggiungere che i pensionati che già oggi percepiscono la loro pensione ma anche i 
futuri pensionati potranno dormire sonni tranquilli in quanto con la Nuova Repubblica 
Veneta, grazie all’enorme residuo fiscale che potrà finalmente utilizzare, riuscirà fin da 
subito a garantire le pensioni, tra l’altro maggiori rispetto alle attuali grazie alla 
defiscalizzazione (vedi articolo sulla flat tax). 
La nascita della Nuova Repubblica Veneta non ha quindi controindicazioni, è la medicina 
giusta, naturale, la consigliano i medici ordinari ed anche i naturopati, renderà felici 
giovani…e meno giovani. 
 
Ivano Durante e Alessandro Vidale 
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19.12 La tutela del risparmio nella nuova Repubblica Veneta 
 
Lo stato italiano, in base alla costituzione dovrebbe tutelare il risparmio in tutte le sue 
forme. Se fosse così non si capisce la distruzione di risparmio popolare ed aziendale a cui 
abbiamo assistito negli ultimi anni: caso Parmalat, Obbligazioni Argentina, Lehman 
Brother, crollo dei mercati azionari, usura bancaria, anatocismo, derivati finanziari, conti 
dormienti, costi abnormi di intermediazione e gestione degli strumenti finanziari di 
investimento. Miliardi e miliardi di denaro privato andati in fumo. Era evitabile questa 
distruzione di risorse? Sicuramente ridimensionabile. 
Come ha risposto il governo italiano per tutelare il risparmiatore? Con norme sempre più 
complicate, prassi e procedure assurde, creazione di organismi di controllo inefficienti ed 
inconcludenti. 
Il problema che i legislatori non sembrano cogliere o non vogliono cogliere è 
essenzialmente uno: l’assenza di educazione finanziaria dei risparmiatori. 
La mancanza di una educazione finanziaria di base amplifica l’assimmetria informativa tra 
acquirenti e venditori di prodotti finanziari, promuove un atteggiamento di delega anzichè 
di scambio e controllo. Se si introducono nuove regole di tutela ma nessuno le sa utilizzare 
a che servono? 
Il risparmio è un bene fondamentale per gli equilibri economici e sociali della società. Una 
crisi finanziaria può innescare una crisi famigliare. Chi scrive ha visto situazioni in cui una 
crisi finanziaria famigliare è sfociata in una crisi tra i coniugi, con conseguenze a volte 
pesanti, come la separazione. Il risparmio e la sua tutela (non la speculazione) significano 
maggiore tranquillità economica e dunque maggiore tranquillità famigliare. 
Come si dovrebbe affrontare la questione nella Nuova Repubblica Veneta? Introducendo 
lo studio dell’educazione finanziaria almeno nelle scuole superiori. Con un cittadino più 
preparato avremmo meno scandali finanziari, mercati finanziari più equilibrati, imprese 
più sane e famiglie in pace. La maggiore conoscenza può ridurre le asimmetrie informative 
tra venditore e fruitore di servizi finanziari, riducendo di conseguenza l’opportunità per 
chi è in vantaggio informativo di sfruttare la sua posizione. 
La conoscenza spesso è il miglior strumento di autotutela. Il concetto è trasferibile anche 
agli altri ambiti. Può un cittadino cominciare a lavorare senza conoscere un minimo il 
diritto del lavoro? Può un cittadino alimentarsi bene e dunque avere più possibilità di 
essere sano senza un minimo di educazione alimentare? 
Possiamo creare un sistema a democrazia diretta senza conoscerne le basi, operative, 
filosofiche e storiche? 
La conoscenza ci renderà liberi. 
 
Ivano Durante 
 
 
 

19.13 Il turismo, un'economia non delocalizzabile 
 
Il mio amico guida naturalistica Enrico Tirindelli che presto mi auguro vedremo tra i 
testimonial, una volta mi ha illuminato facendomi notare che le attrattive turistiche non 
sono delocalizzabili. Le Dolomiti, per capirsi le possiamo proporre solo noi, non possono 
essere trasferite in Germania.  
E come è messo il Veneto come economia turistica? Senza tanto impegno a mio avviso, si 
trova al primo posto in Italia. E’ la regione che produce il più alto PIL derivante dalle 
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attività del turismo. A rinforzare questo dato, poche settimane fa ho letto un articolo sul 
Corriere Economia che stilava una classifica delle città con il più alto numero di presenze 
turistiche (numero di notti trascorsi dai clienti), al primo posto c’è la nostra Serenissima 
capitale, Venezia, e non mi ha sorpreso, al secondo posto Roma e al terzo posto, ascoltate 
bene, Verona! Nei primi dieci posti si piazza anche Padova. Verona ha un numero 
maggiore di presenze turistiche per esempio di Firenze, incredibile ma vero. 
Nonostante lo straordinario primato il Veneto può crescere ancora molto in questo 
settore. Se avessi possibilità di fare qualche investimento importante, probabilmente lo 
farei in attività turistiche.  
Dobbiamo ricordarci che nel mondo ci sono milioni di nuovi ricchi (Cinesi, Indiani, Russi 
ecc) che non hanno mai visitato le nostre terre. Questi turisti sono interessati all’arte, alla 
natura, alla cultura, ma anche alla produzione made in Veneto, a visitare gli Outlets, ed a 
mangiare e bere bene. Tra tutti, l’ultimo punto, qualche anno fa era risultato il meno 
influenzato dalle politiche di prezzo, vale a dire che, per mangiare e bere bene, i turisti 
quasi non badavano a spese. Anche dalla vecchia Europa possiamo attirare milioni di 
turisti amanti della bicicletta e del cicloturismo. Le statistiche parlano di milioni di 
europei che amano le vacanze in bicicletta e che, come prima meta nelle preferenze 
metterebbero il Veneto se solo se ci fossero strutture ricettive e viabilità adatte.  
Già, dobbiamo strutturarci. In Veneto non esistono solo Venezia, Verona, Padova, le 
Dolomiti e le spiagge. Abbiamo un patrimonio culturale, naturalistico, storico da 
valorizzare. Per farlo la politica che manca oggi dovrebbe essere quella di creare figure 
professionali adatte, come operatori del turismo, guide naturalistiche, esercenti preparati 
e che conoscono le lingue straniere.  
Occorre investire in infrastrutture come le piste ciclabili, urbane ed extraurbane, e serve 
una politica di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. In ogni angolo del Veneto ci 
sono storia, cultura, attrazioni ambientali, buona cucina.  
Nella Nuova Repubblica Veneta si potrebbe realizzare un progetto che stenta a decollare: 
la valorizzazione a fini turistici, culturali e storici delle Ville Venete! Sono un esempio 
straordinario di quello che la Repubblica Serenissima ha lasciato al mondo non solo in 
termini artistici ma anche e soprattutto come esempio di organizzazione del lavoro e 
sociale. 
Non solo Ville Venete, ma anche la valorizzazione degli antichi boschi dell’Arsenale 
Veneziano: il Montello, il Cansiglio, Ca’ Tron…… 
Secoli di storia da valorizzare ed anche, perdonatemi la venialità, da trasformare in nuova 
ricchezza. 
Nel Veneto indipendente ci sarà molto da lavorare in ambito turistico, la stessa Laguna di 
Venezia con le sue attrazioni naturalistiche può attirare nuovi visitatori decongestionando 
il centro storico facendo scoprire ai turisti i segreti della nostra millenaria civiltà marina. 
 
Ivano Durante 
 
 

19.14 Meno stressati e più sani nella Nuova Repubblica Veneta 
 
Dietro alla necessità di guadagnare di più per acquistare i beni necessari alla 
sopravvivenza si nasconde un altro dramma. Lavorare 10,12 ore al giorno per 45 anni per 
sopravvivere, significa meno spazio per la cura di noi stessi e della nostra famiglia. 
Significa logorarsi a poco a poco, sfruttando oltre ragione le nostre forze fisiche e mentali, 
significa rinunciare a ricrearsi, a divertirsi, a vivere intensamente.  
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Tutto questo per permettere ad uno stato inefficiente di sopravvivere alle nostre spalle. E’ 
giustizia? E’ vita? E’ morale tutto ciò? 
Ci abbiamo fatto il callo, l’abitudine. Non tutti. Questa situazione di sfruttamento favorisce 
anche lo svilupparsi di comportamenti “opportunistici”. Chi ha compreso la natura del 
nostro oppressore non ci sta più a farsi sfruttare e preferisce trovare qualche via d’uscita 
poco ortodossa per sopravvivere. 
Nella Nuova Repubblica Veneta il lavoro dovrà essere al servizio dell’essere umano. Nella 
Nuova Repubblica Veneta è lo stato che deve servire il cittadino. Lo stato è un ente 
amministrativo, i politici sono dei nostri dipendenti, che devono perseguire la nostra 
felicità.  
Con le risorse che avrà a disposizione la Nuova Repubblica Veneta i cittadini potranno 
permettersi se lo vorranno di lavorare qualche ora in meno. Possiamo prendere come 
punto di riferimento la Germania ad esempio, dove per molti professionisti il week end 
comincia dal venerdì pomeriggio.  
Ci vorrà naturalmente del tempo prima di cambiare mentalità, ci sembrerà sempre di fare 
troppo poco. In ogni caso avremo la possibilità di raggiungere un buon tenore di vita con 
meno spasimi, con meno fatiche, con meno pensieri. Avremo la possibilità di vivere in uno 
stato senza una burocrazia oppressiva ed una giustizia incerta. Vi piace come scenario? 
Non sarà sufficiente creare la Nuova Repubblica Veneta per ottenere una migliore qualità 
della vita. Dopo l’indipendenza abbiamo bisogno di avere degli uomini e delle donne con 
una coscienza elevata che si prendano a cuore la missione di creare un ambiente sociale 
che favorisca lo sviluppo del benessere in tutte le sue forme. 
 
Ivano Durante 
 
 
 
 

19.15 Una repubblica fondata sulle risorse umane 
 
 
In questi anni ne abbiamo parlato tanto, il Veneto ha i requisiti di bilancio, una volta 
liberato dal fardello di appartenere allo stato italiano, per diventare una delle repubbliche 
più innovative e ricche del mondo. Abbiamo la possibilità di sostenere meglio dello stato 
italiano la spesa sociale (pensioni, sanità, ecc) e di renderla molto più efficiente 
minimizzando gli sprechi, ed efficace attraverso una migliore organizzazione 
nell’erogazione dei servizi. 
Pur con la zavorra Italia, fino a qualche anno fa riuscivamo a vivere molto bene ed oggi 
siamo duri a morire. Abbiamo sviluppato una capacità di adattamento che ci fa 
sopravvivere nei contesti più terribili.  
La sfida principale da affrontare nella Nuova Repubblica Veneta potrebbe essere invece 
un’altra: la valorizzazione delle aspettative di appagamento personale e sociale dei 
cittadini. La Nuova Repubblica Veneta potrebbe essere la terra ideale in cui vivere se 
ponesse l’attenzione delle sue politiche sulla felicità e l’appagamento dei suoi cittadini, che 
non dipende solo da fattori economici. Che cosa intendo? Stimolare nei processi educativi 
i bambini, ragazzi ed adulti ad attivare i propri talenti e la propria intelligenza sociale. Le 
persone diventano felici quando fanno quello che gli piace. 
Se hanno anche l’intelligenza di mettersi al servizio della società la loro felicità si espande 
e si espande anche il benessere della società. Questo processo chi lavora in imprese di 
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medie-grandi dimensioni dove esiste un buon ufficio risorse umane lo conosce bene. I 
benefici per l’azienda sono facilmente riscontrabili, le persone che lavorano in buon 
ambiente sono più produttive. Nella nostra repubblica dovremo attivare gli stessi processi. 
Fra poco tempo ci sarà il plebiscito digitale per l’indipendenza del Veneto.  
Abbiamo l’occasione di creare una nuova organizzazione, un nuovo stato, a nostra 
immagine e somiglianza, partendo quasi da zero. Abbiamo bisogno per farlo dei migliori 
talenti e delle persone volenterose di ogni contesto professionale e sociale. 
La Nuova Repubblica Veneta sarà fondata sulle nostre idee. Disancoriamoci dal passato e 
creiamo un nuovo mondo. 
 
Ivano Durante 
 
 

19.16 Pioggia di capitali da tutto il mondo per le imprese Venete con 
l’indipendenza 

 
L’indipendenza avrà un effetto rigenerante per le aziende Venete. La riduzione della 
tassazione sul reddito d’impresa, sul reddito da lavoro e l’eliminazione di tutti quei lacci 
legislativi e burocratici che frenano l’attività di impresa stimolerà moltissimi investitori 
esteri a scegliere il Veneto come area di investimento. 
Il Veneto ha una storia imprenditoriale straordinaria riconosciuta in tutto il mondo, menti 
creative, attitudine all’innovazione. Una volta liberi diventeremo una specie di oggetto dei 
desideri per gli investitori di tutto il mondo (compresi quelli italici come ad esempio quelli 
lombardi). 
Nel Veneto di oggi spesso ci sono le idee, le intuizioni, ma manca il capitale per 
finanziarle, oppure ci sono imprese che avrebbero semplicemente bisogno di una iniezione 
di liquidità per ritornare competitive sul mercato.  
L’indipendenza del Veneto creerà una serie di meccanismi virtuosi che in poco tempo ci 
riporteranno nei posti d’onore che ci competono. I capitali provenienti dall’estero 
andranno a finanziare idee innovative ed imprese capaci di creare valore, attraverso 
l’investimento diretto nel capitale sociale (Private Equity). L’investitore istituzionale, oltre 
che mettere in gioco il suo denaro offrirà all’impresa conoscenze ed esperienze gestionali 
oggi ancora poco diffuse in Veneto e potrà essere il mezzo di connessione per accedere a 
nuovi mercati ed opportunità.  
L’apporto di capitale privato significa riportare in equilibrio finanziario l’azienda che vede 
ridursi il rapporto debiti bancari/mezzi propri con un conseguente miglioramento del 
rating e riduzione degli oneri finanziari. E le banche? Ne beneficeranno come sempre. La 
maggior solidità delle imprese vedrà come conseguenza una riduzione del costo di 
accantonamento a patrimonio di vigilanza, secondo quelli che sono le attuali regole di risk 
management del sistema bancario. 
Sintetizzando: minori tasse e vincoli legislativi porteranno ad una esponenziale crescita 
dell’interesse degli investitori istituzionali per le nostre imprese. L’investitore offrirà 
capitale fresco ma anche capitale intangibile come know how gestionale e contatti 
commerciali utili. Il nuovo capitale in azienda migliorerà i ratings e ridurrà gli oneri 
finanziari, si dipenderà meno dalle banche. Le banche stesse beneficeranno di questo 
processo per la sopraggiunta minore rischiosità dell’area economica. 
 
Ivano Durante 
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19.17 Il potere di spendere e il potere di tassare nella futura Repubblica 
Veneta 

 
Nei miei ragionamenti, per tentare di affrontare l’incredibile compito di tratteggiare 
un’immagine del futuro Veneto Indipendente, sono partito interrogandomi su che cosa 
vada male in Italia. E’ un esercizio che mi rendo conto, sta diventando ripetitivo. 
Da anni la mia attenzione è attratta dalle numerose patologie che affliggono questo Paese. 
Ma questa volta, mi sono impegnato in questo compito, sapendo che non era un futile 
esercizio di analisi destinato a procurarmi alla fine, solo uno spiacevole senso di 
impotenza; al contrario! Servirà, mi auguro, a produrre alcuni spunti di riflessione e di 
proposta affinché noi Veneti, una volta ottenuta la nostra agognata indipendenza, non 
ripetiamo gli stessi errori ed orrori, che vediamo commettere da decenni in questa 
repubblica moribonda che si chiama Italia. 
Le lamentazioni su ciò che non funziona, nei campi più disparati, pensate all’economia, 
alla giustizia, alla scuola, al sociale, alla sanità che ci arrivano dai mass media e dalle 
persone, e che noi stessi siamo bravi a produrre, dipingono una realtà italiana davvero 
sgradevole, che pur tra infinite sfumature e peculiarità del suo manifestarsi, sembra però 
tener ben costanti ed evidenti due tratti caratteristici: l’irragionevolezza (quando non è 
vera e propria ottusità o stupidità) e l’ingiustizia. 
Ma perché si perpetuano da decenni azioni e situazioni irragionevoli e ingiuste?  
Forse perchè il “meccanismo” di funzionamento di questa società è sbagliato. Anzi, è 
sbagliato il suo progetto. 
Mi sto riferendo naturalmente alla Carta Costituzionale di questo paese, e ancor più in 
particolare, ad alcuni valori o principi su cui è fondata. Inutile rammentare il periodo 
storico in cui è stata concepita e soprattutto le matrici culturali ed ideologiche che l’hanno 
partorita. 
Fatto sta che la  predominanza dello stato sul cittadino che essa impone e 
l’egualitarismo di cui è impregnata hanno prodotto l’Italia di oggi: una nazione alla deriva, 
incapace di reagire e avviata ad una rapida decadenza, caratterizzata da una cultura del 
de-merito con conseguente de-responsabilizzazione dell’individuo da un lato, e dal non 
rispetto delle regole dall’altro. 
Veneto Sì propone, data per scontata l’irriformabilità di questo Paese, l’unica via 
praticabile: l’indipendenza. Ed un’architettura istituzionale dello stato a venire, 
completamente diversa, perché fondata su principi e valori diversi! 
L’obiettivo di restituire la primazia al cittadino sullo stato, comporta che esso abbia 
maggiore controllo su chi è chiamato pro-tempore a governare. 
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A tal fine ha senso un’organizzazione amministrativa di tipo federale, che si articoli su tre 
livelli: comunale, cantonale (provinciale), federale, in cui si imponga il principio di 
sussidiarietà secondo il quale, all’organismo “superiore” siano riservati i compiti che 
l’amministrazione locale più vicina al singolo, e quindi più “controllabile” da questo, 
proprio non può svolgere. È il caso, per esempio, della politica estera o dei compiti di 
difesa nazionale che difficilmente possono essere assunti da un singolo comune. 
La restituzione della piena dignità e sovranità al cittadino, attraverso l’applicazione della 
democrazia diretta, naturalmente a tutti e tre i livelli, ha l’effetto 
di responsabilizzarlo al fine di partecipare attivamente alle scelte che riguardano la vita 
collettiva. Ma c’è anche un’altra conseguenza non trascurabile: quella di diluire il ruolo 
ed il potere dei partitipolitici, che nell’Italia di adesso dovrebbero fungere da catena di 
trasmissione tra la cosiddetta sovranità popolare (mai parole suonarono più vuote di 
significato) e le istituzioni di governo, e che invece sono diventati centri di potere e di 
controllo completamente autoreferenziali ed oligarchici. 
L’esempio principe di nazione strutturata in modo federale, con esercizio continuo e 
costante della democrazia attraverso il voto, è naturalmente la Svizzera, da cui possiamo 
attingere insegnamenti a piene mani. 
La lettura della sua costituzione è oltremodo interessante. Impressiona ad esempio vedere 
come l’aliquota per le imposte federali sul reddito (max 11.5% per quello delle persone 
fisiche e 8,5% per quello delle persone giuridiche) e l’imposta sul valore aggiunto, IVA, 
(min. 2,5%, max 8%!!!) siano fissate proprio lì, sulla Carta fondamentale, rispettivamente 
agli art. 128 e 130!!! 
Ricordo che l’introduzione dell’IVA nella Confederazione, richiese ben tre referendum 
nazionali. Confrontate quella felice realtà con la nostra infernale quotidianità e 
rabbrividite!!!! 
Stupisce poi verificare che il ricavato delle imposte sui combustibili o sulle bevande 
alcoliche, sulle dogane, sui tabacchi etc, non vada ad ingrossare come da noi la fiscalità 
generale che lo disperde poi in mille rivoli senza senso, ma trovi destinazioni ben precise e 
prefissate, conosciute o conoscibili da ogni cittadino. 
Per cui i proventi della tassazione dei combustibili per autoveicoli e aeromobili andranno a 
finanziare in parte la costruzione e manutenzione di strade e opere quali ponti, gallerie  
(vedi art. 86), in parte  la protezione dell’ambiente e i provvedimenti per la sicurezza del 
volo aereo; non ad esempio il pagamento della pensione agli esodati, o l’aumento delle 
pensioni d’anzianità, o la cassa integrazione o il ponte sullo Stretto o qualsiasi altra cosa vi 
venga in mente. 
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Ma il principio, a mio parere, fondamentale che trova applicazione in Svizzera, e che 
dovremmo assolutamente mutuare per bloccare sul nascere il rischio di un nuovo 
gigantismo dello stato è che: 
chi ha il potere di spendere non può coincidere con il soggetto cui è riservato 
il potere di tassare. 
Se il politico-amministratore pro-tempore ha il potere di spendere, la comunità sovrana su 
cui ricadono gli oneri di tale spesa, è l’unica depositaria del potere di tassare sé stessa! 
La collettività decide delle proprie tasse così come dei servizi o beni pubblici di cui 
desidera essere fornita. Se reputa che i benefici dell’opera o del servizio proposti 
dall’amministratore pro-tempore, siano inferiori agli oneri richiesti per la sua attuazione, 
semplicemente può decidere di farne a meno. 
Questa è una vera rivoluzione culturale prima che amministrativa o fiscale, perché 
restituisce piena dignità alla persona-cittadino. 
Infatti, mentre negli stati socialisteggianti e paternalisti come quello italiano, il popolo è 
considerato una massa decerebrata incapace di prendere decisioni assennate, soprattutto 
in ambito fiscale, (materia su cui, ad esempio, non si può indire un referendum) e deve 
essere accudito, indirizzato e governato da un “illuminato potere pubblico sovrano”, in 
quelli come la Svizzera è visto come un insieme di individui dotati di raziocinio e 
capacissimi di compiere scelte sagge e consapevoli con riguardo sia alla sfera più 
strettamente privata e personale, sia a quella pubblica. 
Poter allora decidere su ciò che incide più crudamente nella carne delle persone, cioè sulle 
tasse, che sono parte consistente del frutto del lavoro, del tempo, del sacrificio di ognuno 
di noi, significa davvero l’emancipazione dal ruolo di suddito idiota ed obbediente a quello 
di CITTADINO. 
Gianfranco Favaro 
 
 

19.18 Democrazia diretta nei comuni del Canton Ticino. E anche nella 
nuova Repubblica Veneta. 

 
In questo momento di cambiamento epocale per i cittadini veneti, che vedono avvicinarsi 
sempre più il momento in cui potranno esercitare il loro diritto all’autodeterminazione 
con il voto referendario,  sembra opportuno far loro intravedere quali potrebbero essere i 
traguardi di civiltà e democrazia cui ambire una volta deciso di volere dar vita ad una 
Repubblica Veneta indipendente e sovrana. 
In questo scritto desidero è mia intenzione offrire qualche informazione e qualche spunto 
di riflessione sulla vita associativa degli svizzeri del Canton Ticino in quanto cittadini di un 
Comune, allo scopo di far apprezzare quale sia, in un Paese forse un po’ più civile di quello 
in cui ci ritroviamo a vivere, il vero significato di quisquilie quali la sovranità popolare ed il 
suo esercizio attraverso un vero sistema democratico. 
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Il riferimento normativo fondamentale è costituito dalla Loc, Legge organica comunale, e 
dalRegolamento di applicazione della Legge organica comunale. 
Una volta ricordato che gli organi comunali sono costituiti da assemblea, consiglio 
comunale, municipio (in pratica la nostra giunta comunale) e sindaco sembra opportuno 
soffermarsi proprio sul primo di questi: l’assemblea; che l’art. 11 Loc definisce come “la 
riunione dei cittadini”. 
Essa può deliberare validamente quando vi partecipa almeno un decimo dei cittadini. 
Ma cosa decide l’assemblea dei cittadini? La risposta ce la fornisce l’art. 12 e l’art. 13 Loc 
che suggerisco di leggere con rispettosa attenzione. Essi custodiscono un tesoro di civiltà, 
di libertà democratica e di dignità civica che agli occhi di noi sudditi italiani appare 
meravigliosamente incredibile. Eppure da secoli quelle orgogliose genti alpine se lo sono 
conquistato e lo stanno mettendo a frutto, per la loro felicità e per lo stupore di noi poveri 
pseudo-cittadini sovrani del nulla. 
Art. 12 L’assemblea per scrutinio popolare: 
a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale; 
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il 
consiglio comunale. 
Art. 13 L’assemblea in seduta pubblica: 
 a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; 
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale; 
c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da 
coprire con l’imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d’imposta ai sensi degli articoli 
162 e 162a; 
d) adotta e modifica il piano regolatore; 
e) autorizza le spese di investimento; 
f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla 
loro approvazione; 
g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi 
e accorda i crediti necessari; 
h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, 
l’affitto, la locazione, I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali; 
i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno 
di beni mobili; 
l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a 
compromettere; sono riservate le procedure amministrative; 
m) … 
n) accorda l’attinenza comunale; 
o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul 
consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili; 
p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o 
privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale; 
q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le 
altre commissioni previste dal regolamento; 
r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale. 
Vi si apre un mondo diverso davanti agli occhi? 
Capite le conseguenze di queste disposizioni? Capite che, pur in presenza anche qui di 
rappresentanti eletti, in realtà il controllo ce l’hanno davvero i cittadini? Niente più spese 
fantasiose, niente più assunzioni degli amici degli amici, nessun premio di consolazione 
per i trombati, deciso dai partiti, nei consigli di amministrazioni delle aziende controllate 
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o dei consorzi. L’assemblea decide sul piano regolatore! Decide sul moltiplicatore 
d’imposta. Decide cioè sulle tasse comunali da pagare! E queste possono andare dallo 0% 
al 100% , al massimo, dell’aliquota fissata per la tassa cantonale. 
Capite che hanno detto addio ad un inferno fiscale governato da partiti politici e potentati 
affaristico-mafiosi? Capite che, per quanto umanamente possibile hanno conquistato 
effettivamente quei valori tanto sbandierati quanto calpestati dalla simil-repubblica 
italiana, come l’eguaglianza, la libertà, la democrazia, la giustizia? 
Immaginate di poter vivere così anche voi? Non credete che sia giunto il momento di 
smettere gli abiti di sudditi, impugnare finalmente lo scettro e indossare la corona 
diventando finalmente sovrani tra sovrani? 
Gianfranco Favaro 
 
 

19.19 Sovranità popolare nella nuova Repubblica Veneta: alcune 
riflessioni 

 
E’ fondamentale individuare le cause che hanno prodotto, nel corso di qualche decennio, il 
disastro Italia, per non ripetere gli stessi errori, e aiutarci a scoprire anche i fondamenti 
che fanno di alcuni stati delle realtà “felici” , da emulare per quanto possibile. 
Un punto nodale da affrontare è quello della sovranità popolare, che, in Italia, per dettame 
costituzionale, “appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 
costituzione” (art. 1 cost.). Alcune considerazioni sono d’obbligo, sui limiti innanzitutto; se 
vi sono dei limiti alla sovranità del popolo, significa che il popolo è un sovrano declassato: 
salvo che non abbia accettato codesti limiti delineati dalla costituzione stessa, 
approvandola. In realtà la costituzione italiana non è mai stata approvata con una 
votazione dal popolo italiano che si trova così compresso nella sua potestà, non avendovi 
mai acconsentito formalmente. 
Con riguardo alle forme: è innegabile che l’esercizio della sovranità popolare, in Italia, 
avvenga fondamentalmente attraverso l’elezioni di delegati (democrazia 
rappresentativa) e solo in modo del tutto residuale, attraverso istituti di democrazia 
diretta, quali il referendum, che permettono ai cittadini di decidere direttamente, 
appunto, su di una determinata questione. 
Il favore accordato alla democrazia rappresentativa e la sostanziale non-responsabilità 
degli eletti in merito alle conseguenze delle decisioni prese (va ricordato solo di sfuggita 
che in base all’art. 67cost. “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. In altre parole, ogni eletto alle due 
Camere non è rappresentante dei suoi elettori, ma dello Stato tutto, senza  nessun 
obbligo di rispettare impegni e promesse fatte ad essi in campagna elettorale. Ed è 
questo che ha permesso e permette tuttora lo “scouting parlamentare” o per i più veraci, 
il “mercato delle vacche” e i conseguenti ribaltoni, ribaltini, cambi di casacche 
etc.) hanno fatto sì che gli italiani di oggi non siano più dei sovrani, ma piuttosto dei 
sudditi in balia dei partiti politici e della burocrazia. Questi sono i soggetti, oggi, che si 
manifestano come i veri depositari del potere. Con riguardo ai partiti politici, basti 
pensare che grazie alla legge elettorale nota come “porcellum”, decidono i componenti 
delle due Camere del parlamento. Con riguardo alla burocrazia, invece, è ormai assodato 
che i veri custodi della matassa legislativa italiana, non sono più i parlamentari o gli 
incaricati di Governo, ma gli sconosciuti quanto potenti funzionari dei vari ministeri o 
della Ragioneria di Stato, nei cui uffici si decidono e redigono i testi di legge che vanno poi 
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ad incidere nella vita dei cittadini. Partiti e burocrazia, in Italia, oggi, sono  centri di potere 
che decidono su circa 800 miliardi di euro di spesa pubblica. 
L’istituto referendario, seppur previsto nell’ordinamento italiano, non ha sortito alcun 
limite a questo furto di sovranità. Gli esiti dei numerosi referendum svolti in Italia sono 
stati bellamente disattesi allorquando sono entrati in contrasto con gli interessi delle due 
caste. Basti ricordare i referendum sull’abolizione del ministero dell’agricoltura o, quello 
ancor più interessante, sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. 
Va inoltre ricordato che, comunque, è la stessa costituzione italiana a depotenziare 
inspiegabilmente lo strumento principe della democrazia diretta, dove all’art.75 sancisce 
che “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio…”. Ma come? 
Proprio sulle tasse è impedito al popolo di proferir parola? 
La futura repubblica Veneta, con riguardo alla sovranità del popolo e al suo esercizio, può 
partire con ben diversi presupposti, soprattutto se adotterà una struttura federale o 
confederale, auspicata e delineata da Lodovico Pizzati nell’articolo Confederazione Veneta, 
dove il centro nevralgico del sistema non sarà più lo stato centrale, come in Italia, ma il 
comune, come in Svizzera. Quanto più una comunità umana è piccola, tanto più 
facilmente si può esercitare la democrazia diretta, che prevede la partecipazione attiva dei 
suoi componenti.  
Va da sé che non sparirebbero gli amministratori eletti, sia a livello comunale, provinciale, 
confederale, ma questi sarebbero essere sempre vincolati nelle loro decisioni di spesa 
all’approvazione dei cittadini. Questo se, anche nel futuro Veneto, come nella 
Confederazione Elvetica, si deciderà di tener ben separato il potere di spendere, riservato 
agli amministratori pro-tempore, dal potere di tassare di pertinenza dei cittadini, i quali in 
virtù di tale principio, potranno sempre, attraverso iniziative referendarie, bloccare o 
modificare le decisioni di spesa che ritengano ingiustificate. Gli amministratori delegati 
pro-tempore saranno costretti a offrire alla cittadinanza proposte di spesa oculate e 
realmente vantaggiose, pena la loro bocciatura.  
E con l’introduzione delle “tasse di scopo”, secondo il principio “un’opera, una tassa 
specifica”, i cittadini sapranno esattamente che cosa finanzieranno le tasse che 
decideranno di pagare. 
Credo valga la pena sottolineare quanto sia importante che i cittadini possano esprimersi 
sulle tasse. Da anni il sistema Italia cerca in tutti i modi di rendere questo argomento un 
tabù: “bisogna pagarle, non importa quante esse siano e a che cosa servano, e basta!” al 
punto che qualche tempo fa un esponente di governo si sentì autorizzato a dichiarare che 
“le tasse sono una cosa bella, anzi, bellissima”. In realtà è tempo di considerare che le tasse 
non sono solo denaro: sono ben di più.  Sono la quantificazione monetaria del nostro 
tempo, delle nostre risorse, della nostra fatica. Debbono rappresentare, tanto agli occhi di 
chi le paga, quanto, a maggior ragione, agli occhi di chi le esige e ne dispone, qualcosa di 
sacro, cui tributare il massimo rispetto. 
Per questo non potranno e non dovranno diventare mai più una variabile indipendente 
nelle mani dei governanti del nuovo Veneto indipendente, ma dovranno sempre essere 
decise dai cittadini. 
La storia recente, anche italiana, ci dimostra che partiti politici e la burocrazia cercano di 
espandere, attraverso la spesa pubblica, la loro influenza, la qual cosa si traduce, in sintesi, 
con un aumento delle dimensioni dello stato. 
Il controllo diretto sulla tassazione da parte del popolo ha notevoli conseguenze: quella 
fondamentale è proprio il controllo della spesa pubblica. Alla quale se ne accompagnano 
altre due di estremamente interessanti: il ridimensionamento all’osso dell’apparato 
burocratico pubblico, con notevoli guadagni di efficienza e riduzione di sprechi, e un 
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cambio della natura stessa dei partiti politici, che da centri di gestione tout-court del 
potere riassumeranno il loro ruolo di produttori di idee e linee politiche. In pratica con il 
controllo della tassazione, si riesce a limitare la grandezza e l’invadenza dello stato e lo 
strapotere arrogante e ottuso dei partiti politici come oggi li conosciamo. 
Tutto ciò non sarà a costo zero. Nella futura Repubblica Veneta, ci potremo e dovremo 
occupare attivamente e in prima persona della cosa pubblica, informandoci 
adeguatamente, proponendo e condividendo idee, partecipando a dibattiti pubblici e 
prendendo iniziative attorno alle quali creare consenso. Con ogni probabilità saremo 
chiamati, come accade in Svizzera, ogni tre-quattro mesi, a partecipare a dei referendum 
per prendere assieme delle decisioni importanti, siano esse di carattere comunale o 
provinciale piuttosto che confederale. Potremo e dovremo dedicare del tempo alla Politica, 
intesa come la nobile arte di governare la città, nella consapevolezza che la libertà  richiede 
la nostra responsabilità e quindi il nostro impegno. 
Il premio al nostro piccolo sacrificio sarà la nostra emancipazione da sudditi a sovrani. 
Io non vedo l’ora che ciò avvenga. E voi? 
 
Gianfranco Favaro 

 

 

 
Indipendenza del Veneto? Tana libera tutti. 
 
Tratto da una relazione tenuta il 16 luglio 2013 a Conegliano 
Quando è che un’istituzione entra nella sua crisi risolutiva? Quando crea più problemi di 
quanti non ne risolva. Se questo è il criterio, e lo è, occorre riconoscere che l’Italia è da 
decenni in crisi. Tuttavia, le mille catene burocratiche e le cento corde dei legami di una 
ben misera memoria condivisa – sentimenti irrazionali – hanno nascosto a lunga questa 
realtà. Oggi continuare a negare che l’Italia rappresenti il problema e non la soluzione vuol 
dire essere complici della bancarotta del nostro destino. E incapaci di raffigurarsi un 
futuro da persone libere. 
Non può esistere una via nazionale alla soluzione del problema Italia. Perché l’Italia è il 
problema e il Veneto la soluzione. Lasciatemi parafrasare un classico. 
“Dove sta la possibilità dell’emancipazione italica? Risposta: nella formazione di un 
popolo con catene radicali, un popolo nella società italica che non è però dellasocietà 
italica, una popolo che sia la dissoluzione di tutti i popoli, una sfera che, per la sua 
situazione di schiavitù fiscale universale, possieda un carattere universale e non rivendichi 
un diritto particolare, poiché non ha subìto un torto particolare, bensì l’ingiustizia di per 
sé, assoluta. È un popolo che potrebbe, ma non ha neanche bisogno di appellarsi a un 
titolo storico, ma al titolo umano, che non si trova in contrasto unilaterale con le 
conseguenze, ma in contrasto totale con tutte le premesse del sistema politico italiano, una 
sfera che non può emancipare se stessa senza emanciparsi da tutti gli altri popoli italici, 
emancipandoli di conseguenza tutti, e che è, in una parola, la perdita completa dell’uomo e 
possa quindi conquistare nuovamente se stesso soltanto riacquistando completamente 
l’uomo. Questa decomposizione della decrepita società italica è il Veneto libero, 
indipendente e sovrano”. 
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Inutile negarlo, alcune popolazioni dovranno fare i conti con il fallimento italiano in modo 
ancor più doloroso rispetto ai veneti, ma non è più tempo di procrastinare: il cerino 
brucerà le dita solo di chi si ostina a volerlo passare, credendo che la prossima generazione 
risolverà il dissesto chiamato Italia. È ora di spegnere le fiamme, di gettare un referendum 
e la volontà del popolo sul piatto della storia. 
E ai veneti che amano l’Italia suggerisco con rispetto, appoggiate il referendum, andate a 
votare e mostrate, eventualmente, che le catene sono del tutto volontarie, che la schiavitù 
fiscale è libertà e che lavorare per gli altri è una libera scelta. 
La libertà del Veneto sarà anche una sorta di “tana libera tutti”, il crollo del muro di 
Berlino dell’Occidente e il miglior regalo che possiate fare agli italiani. Da Capo Passero 
alle Alpi saremo tutti più ricchi, perché la povertà è l’incapacità di risolvere da soli i propri 
problemi. Il Meridione dovrà fare grandi e difficilissime cose, ma meglio farlo adesso, 
appena prima di aver reso la “Penisola che non c’è” una landa desolata del terzo mondo. 
Uniti stiamo morendo, divisi rinasceremo. 
Un giorno, forse, tenendo ben separate le borse, nascerà una libera confederazione che 
riconoscerà i motivi che ci uniscono, senza violare i diritti di nessuno. Ma ricordatevi: chi 
vi accusa oggi di egoismo e di pensare solo al danaro è perché ve lo sta portando via nel 
rispetto di tutte le leggi. 
Il sistema politico italiano nasce per riprodurre costantemente il veneto come schiavo 
fiscale: solo un atto pacifico e democratico può ridisegnare un Veneto che non sia più una 
vacca da mungere. 
 
Marco Bassani 
 
 
 
 
 

19.20 Veneto e Lombardia liberi dalla menzogna dei canoni letterari 
 
Per comprendere le strategie, neppure troppo sottili, che lo Stato italiano 
unito, ed anzi tutti gli altri Stati, soprattutto la Germania, di più recente 
“unificazione”, hanno utilizzato e utilizzano per mantenere tali gli schiavi che sono i loro 
cittadini, merita, per me, particolare attenzione, la costruzione del “canone letterario”, 
ovvero quella finzione secondo cui vi sono autori che più di altri meritano di essere 
studiati nelle scuole, di ogni ordine e grado. Con l’eccezione forse dell’università, dove 
esiste forse un 10% di sapere critico insegnato a fronte del 100% di sapere dogmatico che 
viene inflitto ai bambini – “rapiti” ogni mattina da casa, direbbe Rothbard, per essere de-
portati a scuola – eccezione che forse giustifica la percentuale pur minima di libertà che 
ancora utilizzano un buon numero di docenti. 
Ora, si tratta di “quaestio vexata” quante altre mai. Ma occorre ritornarci, 
anche perché non accada che il Veneto, la Lombardia, e tutti gli altri stati liberi del 
futuro non cadano nel medesimo errore. Il canone letterario non è dato da nessuna 
ipotetica “primazia” di un autore su di un altro. L’invenzione dei “minori” è correlativa alla 
costruzione del “canone”. In quanto sapere dogmatico – ben incarnato dai guitti che 
recitano a memoria la Divina Commedia piuttosto che i Promessi Sposi – il “canone” non 
avrebbe neppure bisogno di maestri ed esegeti, ancor meno poi di questi ultimi che 
potrebbero minare il valore di questo o quest’altro autore “canonico”. Il canone lo fanno i 
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cannoni. Cosa serve dunque il Maestro? E’ solo l’autorità costituita, deve incutere paura, 
non insegnare veramente. Da qui l’apparato di esami, che culmina nella sciagurata 
“maturità”: l’esame degli esami che licenzia il servo perfetto, addottrinato appunto in 
canoni sanciti da manuali, off line e on line ora, che deve sapere vita morte e miracoli dei 
GTT, i “grandi di tutti i tempi” come recitava il titolo di una collana di biografie popolari e 
illustrate che adornano ancora molte pareti borghesi, una festa di chiacchiere illustrate. 
Per liquidare in fretta la questione delle scuole del futuro: quale canone? Non 
ci sarà nessun canone. Ma maestri in grado di insegnare il pensare critico, non quello 
dogmatico per il quale andrebbe bene un computer fornito di bacchetta, magari laser, per 
punire gli indisciplinati. Se andiamo analizzare la costruzione del canone letterario 
italiano, a partire da “padre Dante” fino ad oggi, smascheriamo fin troppo facilmente gli 
autori che si possono collocare negli anticipatori delle sorti magnifiche e progressive 
dell’Italia finalmente unita, con spudorata esclusione delle voci dissenzienti. Ma occorre 
anche indagare caso per caso. La mercificazione patriottica di un capolavoro come i 
“Promessi Sposi”, mostra bene la volontà di aggiogare Milano a Roma, come politicamente 
accade, ora soprattutto in cui attraverso un partito “milanese” e “lombardo” le redini del 
controllo romano sono state rafforzate. Il triangolo Torino-Roma-Milano, le “capital city” 
degli “Hunger Games” nostrani – la fame la soffriamo noi negli altri “distretti” – egemone, 
liberticida, e centralistico fino al midollo dal 1861 (si leggano i dispacci accorati degli 
industriali milanesi e torinesi a Roma del maggio 1898, che riuscirono nell’intento di far 
massacrare gli innocenti dal criminale Bava-Beccaris, poi insignito da onorificenze varie: 
non credo che tra i vertici della Lega e i palazzi romani si scambino, ora, e da trent’anni, 
messaggi diversi) ha imposto astutamente un canone “allotrio” rispetto a Roma, per far 
credere che la Milano del Manzoni, o la Toscana di Dante, avessero il loro spazio dovuto, 
nella misura in cui omaggiavano la ladrona laggiù. Ladrona davvero, perché ai suoi servi 
milanesi ha rubato la dignità, dando in cambio la possibilità di rubare. 
Vero è che anche nella scelta vi sono considerazioni “buonistiche”, 
“pietistiche”, fintamente religiose. Si sarebbe potuto ad esempio sostituire a 
Manzoni Rovani (foto in alto) – “Cent’anni” è un capolavoro, splendidamente milanese e 
Rovani partecipò al risorgimento assai più del cauto Manzoni – ma non c’era la necessaria 
dose di buoni sentimenti, anche se Manzoni rovescia di certo la frase celebre di Gide, “è 
con i buoni sentimenti che si fa la cattiva letteratura”, applicabile perfettamente a De 
Amicis e compagnia. In qualche modo Rovani è meno addomesticabile. E che dire di 
Nievo? Le “Confessioni” sono un capolavoro assoluto, Nievo (foto a lato) fu il primo 
martire dell’Italia unita, ma troppe cose c’erano di inquietanti: innanzi tutto Venezia, vista 
nel suo bellissimo tramonto; poi la pretesa di vedere Venezia, giustamente, come la prima 
forza nazionale italiana, erede diretta di Roma (questione su cui converrà tornare); poi 
Nievo era un “enfant prodige” e in paese di vecchi satrapi, retto da anziani pervertiti, 
tradizionalmente, uno scrittore prodigioso morto neppure trentenne qualche inquietudine 
l’avrebbe pur data in classe. Meglio far studiare i poeti maledetti giovanissimi, ma 
francesi: “Noi queste cose mica le facciamo”. 
In genere si entra nel canone quando si è sufficientemente patriottici – su 
qualche giornale italiano ho perfino letto una volta che Mameli non solo era 
grande poeta, ma perfino filosofo, il che è tutto dire, ma era articolo recente e ormai siamo 
nel festival della menzogna spudorata, del degrado assoluto – oppure sufficientemente 
fortunati, o entrambe le cose. Ma questo vale per ogni canone, anche quello musicale. Per i 
suoi legami con la politica e forse l’antisemitismo (che gli ha dato fama postuma e sinistra, 
ma comunque ahimè fama certamente) tutti onorano e ricordano Wagner, ma Richard 
Wetz era genio a lui pari. E ben pochi lo conoscono. Adoriamo Beethoven, a ragione. Ma 
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provate ad ascoltare Ferdinand Ries. O Franz Lachner, o Joachim Raff o Johann 
Rufinatscha (foto a lato). O Hans Rott, meraviglioso. Nel canone, loro non ci sono. Si 
apriranno nuove dimensioni nell’apprezzamento della sinfonia ottocentesca, quando ci 
libereremo di cattivi canoni, di cattivissimi maestri ignoranti. 
Nel Veneto del futuro si eseguirà certo Vivaldi. Ma magari si riscoprirà quel 
genio assoluto di Benedetto Marcello. Non esisteranno più i canoni, perché vi 
saranno maestri abbastanza intelligenti da rileggere e riscoprire quei “minori” minorati 
solo dai microcefali che li hanno definiti tali, peraltro dietro modesto compenso, per 
onorare patrie alla fine ingrate e tirchie. 
La libertà farà riscoprire universi – di pensiero, di cultura, di arte – finora 
celati. La libertà si pone come orizzonte quello naturale. Fin dove riusciamo a vedere. E 
magari anche oltre. 
 
PAOLO L. BERNARDINI 


