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Il 56,7% deI venetI vuole 
l’IndIpendenza

Esistono diversi percorsi verso l’indipendenza 
del Veneto. Quello di Indipendenza Veneta si 

basa sul consenso popolare, perché a prescinde-
re da rivendicazioni storiche, seppur legittime, 
devono essere i veneti d’oggi a voler vivere in 
una nuova Repubblica Veneta. Per questo, come 
movimento politico, perseguiamo il consenso di 
una maggioranza di cittadini veneti tramite una 
rilevazione ufficiale ed istituzionale. La situazio-
ne economica e sociale è critica e non consente 
temporeggiamenti, e a prescindere da appunta-
menti elettorali, procediamo a testa bassa verso 
l’ottenimento di un referendum perché è possi-
bile farlo entro il 2013. Questo spiega i successi 
già ottenuti con l’approvazione della Risoluzione 
44 in Regione Veneto e la legge referendaria che 

presenteremo, sotto-
scrivendola tutti as-
sieme, il 16 febbraio 
a Venezia.
Oltre al referendum è 
possibile ottenere un 
mandato dal Popolo 
Veneto per dichiarare 
l’indipendenza anche 
tramite una consul-
tazione elettorale. 
Le elezioni del 24-25 

febbraio rappresentano una opportunità per 
ogni cittadino veneto di dichiararsi favorevole 
alla completa indipendenza politica del Veneto. 
Il programma elettorale, depositato assieme al 
contrassegno di Indipendenza Veneta e con il 
pieno sostegno delle norme internazionali che 
tutelano il nostro diritto, come popolo, all’au-
todeterminazione, contiene un solo punto: la 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del 
Veneto.
Votare Indipendenza Veneta diventa allora una 
grande opportunità di accelerare i tempi. Con 
una maggioranza di veneti (50%+1) che espri-
messero la loro preferenza per Indipendenza 
Veneta (implicitamente riconoscendone il pro-
gramma elettorale) avremmo un mandato dal 
Popolo Veneto per dichiarare l’indipendenza 
del Veneto, non dovendo nemmeno procedere 
ad indire una consultazione referendaria. Ora, 
siamo consapevoli che non è probabile ottenere 
la maggioranza di consensi elettorali in Veneto, 
perché Indipendenza Veneta, come movimento, 
non è abbastanza conosciuto. Però è fondamen-
tale capire che in questa tornata elettorale i 
veneti avranno la possibilità, per la prima volta 
dal plebiscito truffa del 1866, di dichiarare se 
vogliono restare nello stato italiano o se vogliono 
vivere in una repubblica veneta indipendente.
Con il programma da noi presentato, votare per 
Indipendenza Veneta significa sottoscrivere una 
dichiarazione di indipendenza del Veneto, che 
verrà attuata con tanto di tutela internaziona-
le nel caso di una maggioranza di consensi. Ab-
biamo aspettato 147 anni per poter esprimerci 
su questo tema. Il 24-25 febbraio, per la prima 
volta dopo un secolo e mezzo, avremo l’oppor-
tunità di farlo. Non sprechiamola.

Lodovico Pizzati
Segretario 

Indipendenza Veneta

Il movimento Indipendenza Vene-
ta ha commissionato un sondag-

gio scientifico all’istituto di ricerca 
bergamasco MPS Marketing per ve-
rificare la crescita del consenso indi-
pendentista tra la popolazione vene-
ta. A gennaio 2012 MPS Marketing 
aveva intervistato un campione rap-
presentativo in Veneto domandando: 
“In un referendum per fare della Re-
gione Veneto uno stato indipendente 
lei voterebbe…”. La stessa doman-
da è stata riproposta a distanza di un 
anno, e rispetto al 53,3% di 12 mesi 
fa i favorevoli all’indipendenza 
sono oggi al 56,7%.
Il consenso indipendentista è in cre-
scita e si sta consolidando in una 
netta maggioranza del popolo vene-
to. La crisi economica sarà anche un 
fattore, ma il percorso referendario 
imboccato da Indipendenza Veneta 
ha consolidato il consenso dell’anno 
scorso e convinto una ulteriore per-
centuale di veneti.
A livello provinciale, solo Rovigo 
presenta una percentuale di indi-
pendentismo lievemente minoritaria 
(il 47%). Mentre Padova (52,4%), 
Venezia (53,8%) e Verona (54,0%) 
presentano una solida maggioranza 
per l’indipendenza del Veneto. Non 
sorprende il 58,9% di favorevoli 
a Treviso, in crescita anche per il 
notevole presenza di Indipendenza 
Veneta in vista delle amministrati-
ve del capoluogo. Sorprende invece 

l’impennata di consensi per 
l’indipendenza nel vicen-
tino, che con un 65,3% su-
pera addirittura il 64,4% di 
Belluno, realtà montana già 
oltre il 60% nel sondaggio 
dell’anno scorso.
MPS Marketing ha anche 
rilevato l’autocollocazione 
politica degli intervistati. 
Mentre tra chi si considera 
di centro-destra l’aumen-
to del consenso è stato di 
un modesto 2.5% rispetto 
all’anno scorso, raggiun-
gendo così il 78,3%, la vera 
sorpresa riguarda il germo-
gliare dell’indipendentismo 
di centro-sinistra. Rispetto 
al 13,5% dell’anno scorso, 
oggi il 26,8% dell’elettora-
to di centro-sinistra vote-
rebbe SI in un referendum 
per l’indipendenza del Ve-
neto.
Sorprende in-
vece che in Ve-
neto l’indipen-
dentismo non 
sia un ideale di 
sinistra, come 
lo è in Scozia 
e in Catalo-
nia. Indipen-
denza Veneta 
è comunque 
un movimen-

to trasversale che intende 
ottenere consensi a favore 
del referendum per l’indi-
pendenza da tutti i veneti, 
a prescindere dalle inclina-
zioni politiche.
Per quanto la maggioranza 
dei veneti sia favorevole 
all’indipendenza, buona 
parte della popolazione non 
è a conoscenza del percorso 
legale basato sul diritto in-
ternazionale, che Indipen-
denza Veneta, movimento 
nato a maggio 2012, sta 
divulgando. Solo un veneto 
su tre conosce il movimento 
che a maggio portò a Zaia 
le 20 mila firme per indire 
un referendum sull’indipen-
denza del Veneto.

Ufficio Stampa 
Indipendenza Veneta

In questi giorni avvengono fatti straordinari in 
Europa e nel mondo che danno l’idea del ritmo 

straordinario che prendono i grandi eventi nei pe-
riodi storici che determinano i momenti di cam-
biamento epocale.  Un vecchio mondo sta moren-
do, anzi sopravvive a sé stesso, mentre un nuovo 
mondo assume nuova forma e prende vita. L’epi-
centro è in Europa, nell’occidente, nelle regioni 
storiche che si stanno alzando in piedi al cospetto 
della comunità degli stati del mondo, prenden-
do il posto che la storia loro riserva.  Martedì 23 
gennaio il parlamento catalano ha approvato con 
85 voti a favore, 41 contrari e 2 astenuti, la “Di-
chiarazione di Sovranità e del diritto di decidere 
del popolo di Catalogna”, primo passo verso l’in-
dizione del referendum per l’indipendenza della 

Catalogna che avverrà entro il 2014.  Sono ormai 
fatti noti invece l’accordo tra Salmond e Cameron 
per l’indizione del referendum per l’indipendenza 
della Scozia, che si terrà pure nel 2014 e l’avan-
zata elettorale strabiliante della Nuova Alleanza 
Fiamminga che sta rendendo sempre più vicino 
l’ottenimento dell’indipendenza delle Fiandre, 
nel cuore d’Europa. Un’Europa che in realtà con 
l’allargamento ad est e nei Balcani vede sempre 
più come proprio baricentro ideale e fulcro stra-
tegico proprio il Veneto e Venezia. Merita allora 
ricordare cosa scriveva Der Spiegel, la più letta 
tra le riviste tedesche, nell’agosto 2012:  “Ci 
sono altre analogie sorprendenti tra le aziende 
di successo in Veneto e le aziende di piccole e 
medie dimensioni in 
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Programma 
elettorale di 
Indipendenza 

Veneta

Nel vicentino il valore massimo con un 65.3% di favorevoli 
all’indipendenza. Raddoppia il consenso indipendentista 
nell’elettorato di centro sinistra

L’ingegno e la cultura, i motori 
dell’Indipendenza Veneta

Alessia Bellon campione dell’impegno civico a Treviso e nel Veneto

segue in II pag. (...)
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Devo dire grazie a Vendola che ha 
fatto insorgere in me la curiosità. 

Dopo aver sentito parlare dell’inquina-
mento di Taranto e averlo sentito lancia-
re l’allarme: “…perché Taranto è diven-
tata una città inquinata tanto quanto la 
valle padana”. Lui lancia l’allarme per 
una situazione che noi viviamo tranquil-
lamente, una cosa che a noi, forse anche 
perchè nessuno ne parla, pare essere nor-
male. La pianura padana si rivela essere 
uno dei luoghi più inquinati, non soltan-
to dell’Europa, ma del pianeta. Ricordo 
una lezione di geografia alle elementa-
ri sull’inquinamento in cui quest’area 
era colorata di nero. A causa della sua 
conformazione, l’aria è obbligata a ri-
stagnare, essendo la pianura padana so-
stanzialmente un catino che impedisce ai 
venti di ripulirla. Le barriere montuose 
impongono ai venti di bypassare il no-
stro territorio. La densità antropica e gli 
insediamenti produttivi, con il traffico 
pesante conseguente, producono un mix 
micidiale degli inquinanti dell’aria. Pen-
siamoci un attimo e rendiamoci conto 
dello sfacelo che stiamo vivendo/pro-
vocando. La laboriosità del Veneto, che 

in una nazione normale porterebbe be-
nessere diffuso con una qualità della vita 
ideale, si sta rivelando a dir poco contro-
producente. Le attività industriali porta-
no all’inquinamento dell’aria e le pato-
logie divengono sempre più numerose e 
fatali. Una serie di dati scioccanti rive-
lati da ricerche recenti dimostrano 
che l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico sarebbe maggiore di 
quanto si credesse in passato, con 
una riduzione, nel caso Veneto, di 
trentasei mesi della nostra speran-
za di vita media e un aumento di 
forme tumorali e malattie respi-
ratorie quali bronchite e asma. A 
fronte di questo la politica tace, 
Zaia non denuncia questo disastro. 
Ma cosa fare? A quella lezione di 
geografia pensai che non si pote-
va fare niente, che abitavo in una 
zona sfortunata. In realtà bisogna 
parlare di soldi, si perché non è possibi-
le che anziché spendere i contributi per 
cercare di eliminare il problema, Zaia 
accetti supino di regalare all’Italia 20 
miliardi di Euro all’anno. Questa enor-
me quantità di denaro deve invece esse-

re impiegata per evitare l’inquinamento 
e non solo. Nei camini delle fabbriche 
ma anche nelle normali abitazioni de-
vono essere utilizzati filtri (che esistono 
ma sono costosi) atti ad evitare l’uscita 
di sostanze inquinanti. I nostri soldi de-
vono rimanere in Veneto per incentivare 

l’acquisto di auto elettriche  e il trasporto 
merci via rotaia. Si potrà opporre, a que-
sta mia impostazione, che il problema 
non si risolve nel solo Veneto ma che è 
un problema che coinvolge altre quattro 
regioni. Anche se la Repubblica Federa-

le Veneta dovesse adottare le misure di 
salvaguardia citate, il problema non sa-
rebbe risolto in quanto persisterebbero le 
medesime condizioni italiane nei territori 
vicini e l’aria non conosce confini, non si 
ferma alle frontiere. E’ un ragionamen-
to che trova una parziale condivisione. 

Il nuovo Veneto semmai contri-
buirebbe affinché l’aria migliori 
anche nelle regioni confinanti, ma 
il Veneto, terra miracolata da Dio, 
ha una prerogativa. L’aria in Vene-
to è meno stagnante e non servono 
trattati scientifici perché questo 
venga compreso. Tutti noi possia-
mo comprendere come nel Veneto 
e nel Friuli il ristagno dell’aria e 
quindi degli inquinanti sia meno 
persistente. E’ verificabile pro-
prio in questi giorni che il ristagno 
dell’aria in Lombardia, Piemon-
te, ed Emilia provoca nevicate in 

pianura in quanto, nonostante i passaggi 
di aria calda, il riciclo non avviene e ri-
mane quella fredda. Nel Veneto invece 
le nuove correnti provenienti da sud 
risalgono l’Adriatico e scacciano l’aria 
persistente, ripulendola e la neve si tra-

sforma in pioggia. Questa peculiarità 
del Veneto, integrata con le misure an-
tinquinanti proposte, permetterebbero al 
nostro territorio di tornare a “respirare” 
a tutto vantaggio della salute pubblica. 
Rimango sconvolta dall’inerzia e dalla 
miopia di Zaia e della sua giunta che si 
dimostrano completamente latitanti. Con 
il referendum per l’autodeterminazione 
del popolo Veneto potremmo decidere 
nella nostra Repubblica Federale Veneta 
di utilizzare le risorse che avremo a di-
sposizione per porre rimedio anche alla 
qualità dell’aria che ogni giorno respiria-
mo. Il prossimo 16 febbraio porteremo a 
Zaia la legge referendaria e la maggio-
ranza dovrà solo alzare la mano e darci 
la possibilità di votare. Zaia svegliati!

Anna Durigon

La storia della Serenissima è 
talmente ricca e luminosa 

che quasi abbaglia lo storico; 
ad ogni passo, ad ogni pietra, 
perfino in ogni onda dei canali 
vi sono tracce di una vicenda 
corrusca. In quest’anno appe-
na nato – ma non more veneto, 
sappiamo – si celebrano cente-
nari di figure maggiori (la morte 
di Traiano Boccalini, a Venezia, 
che veneziano non era, ma tanto 
amava la città da esserlo, alme-
no per noi, in forma di cittadino 
onorario), e anche di minori (il 
terzo centenario della nascita di 
Isidoro Alessi, storiografo pri-
mo di Este), e qui e ora vorrei 
ricordare una stella del firma-
mento barocco europeo. 
“Che ‘l Mobile al’Immobile sia 
base? / Che ‘l greve sora al li-
quido se fonda? / Che i Monti 
staga in piè dreti s’un’onda / E 
forma Archi, e Trionfi, e Regie, 
e Case?”… Chi scrisse questi 
versi, così tipicamente baroc-
chi, così abili nel cogliere la 

contraddizione profonda e vi-
tale di Venezia, l’immobile che 
si fonda sul mobile, la terra che 
poggia sul mare? Era Marco Bo-
schini. Chi voglia aver un’idea 
della sua vita può trovare una 
voce ben fatta su “Wikipedia”, 
ed una veramente eccellente sul 
“Dizionario biografico degli ita-
liani”, quest’ultima di Miche-
langelo Muraro, datata 1971. 
Boschini, figlio della Serenis-
sima, suo cantore eccellente, 
nato nel 1613, morto non si sa 
quando ma pare dopo il 1704. 
Di professione, commerciante 
di perle (false) ma anche pit-
tore, disegnatore, restauratore, 
sensale d’affari, uomo in tutto 
e per tutto barocco, vivacissi-
mo intelletto, figura poliedrica 
quanto poche altre, formatosi 
con Palma il Giovane, amico 
dei più grandi pittori del tem-
po, autore di splendide guide 
illustrate di Creta, di Venezia, 
e in ultimo di Vicenza, un libro 
meraviglioso, introvabile, del 

1676, di cui per fortuna pos-
siamo acquistare un’edizione 
recente, a cura di Waldemar de 
Boer, pubblicata dal Centro Di 
di Firenze nel 2008. 
Boschini ama la sua città, pro-
fondamente, e la sua lingua. La 

sua “Carta del Navegar Pitore-
sco”, in forma di poema-dia-
logo, del 1660, è una rassegna 
della pittura contemporanea 
scritta come un portolano criti-
co, un esperimento fantastico e 

riuscito, ed è in veneziano per 
ragioni veramente chiare: “me 
par che se discorresse in toscan, 
o in romanesco, el saria giusto 
meter la virtù veneziana int’un 
vaso, che ghe fasse piar l’odor 
de forestier; dove che la perde-

ria quel buon gusto che rende 
la più soave fragranza che sia 
in l’universo. E in fin sta ben 
che tute le cose sapia dal so 
saor”… 
L’opera successiva, in italiano, 

“Le ricche miniere della pittura 
veneziana”, in edizione definiti-
va uscita nel 1674, è più siste-
matica ma meno passionale, e 
tuttavia rappresenta una guida 
indispensabile per comprendere 
lo stato dell’arte e del rapporto 
con il pubblico (civile ed ec-
clesiastico) nella Venezia del 
tardo Seicento. Così importan-
te da essere ripresa ancora, tra 
gli altri, dallo Zenetti nel 1733. 
Grandioso Boschini, a cui oc-
correrebbe dedicare un nuovo 
volume, maggiormente pano-
ramico e meno legato alla sto-
ria dell’arte pura, dopo quello, 
pur assai ben fatto, di Philip L. 
Sohm, “Pittoresco”, pubblicato 
nel 1991 dalla Cambridge Uni-
versity Press. 
L’amore di Boschini per Vene-
zia lo portava anche a svolgere 
la professione di guida (eccel-
lente) per forestieri (nobili, di 
solito) per la Città, le sue calli 
e le sue isole, se è vero, come 
ricorda Michelangelo Mura-

ro, che si conquistò il titolo di 
“Cicerone di Venezia”. Poi co-
piava pittori famosi, sempre su 
commissione, restaurava ope-
re danneggiate, e si dedicava 
anch’egli alla pittura, ma della 
sua opera rimane purtroppo ben 
poco, se non le sue splendide in-
cisioni distribuite nei suoi ricchi 
libri. Personaggi così mostrano 
bene come ad ogni secolo, ma 
forse ogni anno e ogni giorno 
della propria vita, Venezia si sia 
distinta nel mondo, come una 
civiltà in tutto e per tutto unica.

Prof. Paolo L. Bernardini
Università dell’Insubria 

Germania. In entrambi i casi, 
le imprese familiari perseguo-
no una strategia che mira ad 
individuare e occupare nicchie 
nell’economia globale. L’eco-
nomia tedesca è famosa per i 
suoi “campioni nascosti”, so-
cietà di eccellenza mondiale na-
scoste nelle campagne, in zone 
come la Svevia, che si trova nel 
sud-ovest Germania, o la zona 
intorno a Paderborn in Germa-
nia nordoccidentale. In Italia, 
i leader del mercato nascosti 
sono concentrati nel nord-est.”  
“Treviso, a circa 25 chilometri a 
nord ovest di Venezia, è il fulcro. 
Palazzi magnificamente affre-
scati testimoniano la prosperità 
e la grande dignità della città. 
Canali romantici attraversano 
il centro storico, e baristi gentili 
servono il Prosecco dei vigneti 
della Marca sotto i portici della 
città. Tuttavia, la città appare 
molto poco italiana. Non ci sono 
autisti che suonano il clacson o 
usano corna scaramantiche, tut-
to è ordinato, come uno spillo, e 
tutti i posti auto nel centro della 

città sono numerati in sequen-
za”.  Treviso appare ai tedeschi 
come il fulcro di un sistema 
economico che a loro ricorda 
la Germania e a noi l’Europa. 
Treviso, infatti, come tutte le 
città venete, ha una profonda e 
sconosciuta sto-
ria che la rende 
a tutti gli effet-
ti una piccola 
quanto preziosa 
capitale cultura-
le europea.
Ricordavo in 
occasione della 
presentazione 
del program-
ma del candi-
dato sindaco 
Alessia Bellon, 
come nel 1200 
la Marca trevi-
giana (che allora comprendeva 
oltre a Treviso, Padova, Vicenza 
e Verona) rappresentasse il mag-
giore centro di diffusione della 
cultura provenzale della peni-
sola e come sotto la Loggia dei 
Cavalieri si trovassero i trovato-
ri e i cantastorie che recitavano 

e tramandavano opere in lang 
d’oc. Voglio ricordare questo 
ponte culturale che nell’Euro-
pa di allora vedeva l’Occitania, 
un’altra grande regione storica 
d’Europa collegarci quasi ide-
almente alla Catalogna, facendo 

comprendere come il cambia-
mento moderno trovi le proprie 
profonde radici nella nostra sto-
ria e comune cultura europea.
Gli anni e le epoche dei grandi 
costruttori di cattedrali che uni-
vano idealmente l’Europa par-
lando una comune lingua della 

tecnica che li rendeva reali inter-
preti e costruttori delle centrali 
di diffusione della cultura me-
dievale, con un impatto basato 
sulla conoscenza, ben superiore 
a quello dei potenti di allora.  La 
cultura e l’ingegno trovavano un 

secolo dopo sempre nella Sere-
nissima e a Treviso un epicentro 
che ci piace ricordare con i primi 
occhiali rappresentati nell’arte 
figurativa, che ritroviamo nel 
dipinto nel 1352 “Cardinale 
Ugone di Provenza” di Tomma-
so da Modena, a San Nicolò a 

Treviso.  E in forma ancora più 
significativa l’ingegno e la cul-
tura trovano un proprio esempio 
poco noto quanto di enorme 
importanza nella pubblicazio-
ne del primo libro stampato di 
matematica al mondo, “l’arte 

dell’abaco”, nel 
1478, scritto in 
lingua veneta 
da un anoni-
mo trevigiano, 
forse un frate 
d e l l ’ e p o c a , 
dedicato alle 
appl icazioni 
commerciali. 
Merita anche 
ricordare come 
al tempo in Eu-
ropa vi fossero 
70 tipografie, 
di cui 50 nella 

Serenissima e 13 a Treviso.  Le 
radici del cambiamento che è 
alle porte affondano nella nostra 
straordinaria storia, nella nostra 
cultura e trovano come compo-
nenti straordinarie l’ingegno e 
la cultura del mettersi in gioco 
gli aspetti che spiegano come 

oggi sia potuto nascere un mo-
vimento straordinario di nome 
Indipendenza Veneta che in po-
chissimi mesi ha rivoluzionato 
lo scenario politico veneto.  In-
dipendenza Veneta oggi è la ri-
sposta a livello politico nazio-
nale veneto alle sfide dell’oggi 
e trova la propria massima 
espressione e importanza civi-
ca proprio nell’impegno civico 
e amministrativo che a Treviso 
è rappresentato da una squadra 
straordinaria e da un campione 
di grande cuore ed enormi ca-
pacità che risponde al nome di 
Alessia Bellon, il prossimo sin-
daco fuoriclasse del capoluogo 
della Marca Gioiosa et Amoro-
sa.

Gianluca Busato 
Indipendenza Veneta

L’ingegno e la cultura, i motori dell’Indipendenza Veneta

venezia e Marco Boschini: una storia meravigliosa

Restare in Italia uccide
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Con la grande iniziativa del 16 
febbraio a Venezia, Indipenden-
za Veneta procede a passo spe-
dito nel percorso pacifico, lega-
le e democratico che ha ideato, 
verso la completa indipendenza 
del Veneto. Partecipare signifi-
ca decidere del proprio futuro. 
Giochiamo la partita dell’Indi-
pendenza Veneta a carte scoper-
te. Qual è attualmente la posta 
in gioco? 50 miliardi di euro. 
Ma per prenderli dobbiamo 
metterne 70. E’ come giocarsi 
l’asso di briscola per prendere 
solo un fante! In un qualsiasi 
rapporto tra due soggetti in cui 
vi sia scambio di denari, vale la 
legge che tutela dall’usura. Se 
uno mi chiedesse un tasso di 
interesse superiore al 22%  lo 
potrei denunciare. Me lo dice la 
legge della Repubblica Italiana. 
Ma quella stessa Repubblica  
pretende da noi Veneti 70 mi-
liardi di euro per restituircene, 
sotto altra forma, solo 50, con 
un “interesse” di 20 miliardi, 
corrispondente all’incredibile 
percentuale del 40%! Perché 
questa non è USURA? Questi 
20 miliardi di ammanco nelle 
nostre tasche comportano che 
io (e, come me, ognuno dei 5 
milioni di abitanti del Veneto) 
debba rinunciare ad 11 euro 
ogni giorno (un pranzo in tratto-
ria) per sostenere lo stato italia-
no. L’Indipendenza del Veneto, 

invece, costerà agli altri 55 mi-
lioni di italiani meno di 1 euro 
al giorno (20 miliardi all’anno 
che non preleveranno più dal 
Veneto, suddivisi sui 55 milioni 
di abitanti restanti per 365 gior-
ni all’anno): nemmeno il costo 
di un caffè. Ma non vogliono 
che si pongano le fondamenta 
per l’Indipendenza del Veneto: 
ci dicono che siamo egoisti! Ma 
chi è il vero egoista? Chi rinun-
cia oggi a un pasto al giorno e 
vuole gestire il proprio futuro o 
chi non è disposto a rinunciare a 
niente (nemmeno un caffè) per 
il bene altrui?
Nel 2010, chi rappresentava gli 
interessi del nord (e ora urla a 
gran voce: Prima il Nord!) è 
stato artefice e complice del 
cambiamento delle attribuzioni 
monetarie ai comuni passando 
dai “contributi” alle “assegna-
zioni da federalismo municipa-
le”. Cosa ha comportato tutto 
questo? Confrontiamo alcuni 
comuni simili a Treviso per po-
polazione o per densità abitati-
va: vedi tabella. Dalla tabella, 
risulta evidente che un cittadino 
di Treviso può avere le stesse 
attenzioni di un cittadino di Va-
rese (Nord), ma un po’ meno di 
un cittadino di Grosseto (Cen-
tro) e assolutamente minori ri-
spetto a un cittadino di Caserta 
o Brindisi (Sud). Se è condivi-
sibile che ognuno contribuisca 

secondo le proprie capacità, 
dovrebbe essere anche vero che 
tutti hanno diritto allo stesso 
trattamento (Articolo 3 della 
Costituzione, la legge più disat-
tesa da chi, oggi, la deve rispet-
tare ed applicare). E se i servizi 
sono gestiti male, il problema 
non si risolve dando più risorse 
a chi non sa gestirle, ma elimi-
nando le cause che generano il 
problema. Ma quando ci sono 
da fare economie, chi le deve 
fare? Tutti in egual misura? No, 
“Prima il Nord!”. E sono misure 
dettate da chi dovrebbe tutelare 
i nostri interessi, da chi, buon 
imprenditore, dovrebbe sape-
re che i rami sani dell’azienda 

dovrebbero essere “coccolati” e 
tutelati se si vuole che l’azien-
da non fallisca. E invece no: si 
continuano a dirottare risorse 
dove non le sanno far fruttare, 
togliendole a chi potrebbe far-
ne buon uso. Per il bene di tutti, 
naturalmente.
E ancora: riconosciuto in 20 mi-
liardi all’anno il furto perpetra-
to ai danni del Veneto, ci viene 
proposta la salvezza del fede-
ralismo a geometria variabile. 
Dopo quasi 3 anni di studio (che 
ha mosso i primi passi con rela-
tive consulenze nel settembre 
del 2010) degli esimi cervelloni 
hanno scoperto che potremmo 
trattenerci ben 5 di quei 20 mi-

liardi. E ne vanno fieri! Indipen-
denza Veneta in pochi mesi (e 
a costo zero per la collettività) 
ha tracciato un percorso legale, 
democratico e civile per arriva-
re alla gestione completa delle 
nostre risorse, lo ha proposto 
al Consiglio Regionale che lo 
ha recepito a fine novembre del 
2012, adottandolo nella Risolu-
zione 44, e impegnandosi a pro-
muoverlo “urgentemente”. Ma 
ad oggi ancora niente. Quanto 
tempo ancora dovremmo aspet-
tare? Il tempo è preziosissimo e 
la situazione si fa ogni giorno 
più preoccupante. Per questo 
Indipendenza Veneta, ancora 
una volta, ha deciso di prende-

re l’iniziativa e a Venezia, nel 
primo pomeriggio di sabato 16 
febbraio, consegnerà nelle mani 
del Consiglio Regionale un testo 
di legge nel quale sono indicate 
modalità e date del referendum 
per l’indipendenza. Il Consiglio 
dovrà solo votare, punto. Ed 
entro novembre  di quest’anno, 
i cittadini veneti potranno deci-
dere del loro futuro. A te che hai 
avuto la pazienza di leggere fin 
qui, chiedo di venire a Venezia 
e di portare le persone che hai 
più care. Perché regalerai loro 
l’opportunità di contribuire a 
scrivere la Storia di libertà di 
questa Terra, sostenendo e sot-
toscrivendo la proposta di legge 
per l’indizione del referendum 
per l’indipendenza. 
Indipendenza Veneta ha trac-
ciato la strada.  Se ti perdi, tuo 
danno.

Ing. Maurizio Giomo
Candidato vice sindaco a 

Treviso per 
Indipendenza Veneta

Se ciò che siete e ciò che avete è di-
verso da ciò che volete, allora dovete 

reinventare il modo in cui vedete il vostro 
mondo. Parlo del “vostro mondo”, perché 
ognuno di noi vive in un mondo diverso. 
La vostra infanzia e le lezioni di vita che 
avete imparato sono state uniche, di conse-
guenza, la vostra compren-
sione di come va il mondo 
è diversa da chiunque al-
tro, anche se il mondo è lo 
stesso.
Questa percezione del 
mondo e di come vi vede-
te in esso, ha creato nella 
vostra mente una filosofia 
personale. Anche se forse 
non l’avete mai definita, 
essa è pienamente attiva 
ed opera tutti i giorni della 
vostra vita. Determina ciò 
che pensate del mondo, il 
modo in cui gli eventi e le 
circostanze influiscono su 
di voi e come voi influite 
su di essi. Crea abitudini e 
credenze più o meno limi-
tanti.
Agire in base alla vostra 
filosofia, cioè quello che 
credete sia vero del mondo 
e come funziona, ha creato 
ciò che siete ed è respon-
sabile di quello che è la 
vostra vita nel qui e ora. 
Ecco alcuni esempi di come una filoso-
fia costruisca e mantenga l’immagine che 
avete del mondo e determini il modo in 
cui reagite agli eventi: non cambierà mai 
nulla; fidarsi è bene, non fidarsi è meglio; 
la vita non è tutta rose e fiori; non si può. 
Oppure: ho fiducia in me ed in chi mi sta 
intorno; attiro persone buone; posso pren-
dere un brutto evento e trasformarlo in una 
gran fortuna; tutto è possibile. 
Forse non siete pienamente consapevoli 
del potere che ha, di come vi plasma la 
vita e di quanta responsabilità abbia nelle 
vostre scelte. Fate chiarezza sulle imper-

fezioni della vostra filosofia, quelle che vi 
impediscono di diventare ciò che volete o 
di ottenere ciò che desiderate.
Esempio. Immaginate che vi abbiano con-
sigliato di andare a vedere un nuovo film 
perché è un bel thriller. Andate al cinema 
e ve ne state li seduti in attesa di colpi di 

scena o di un crimine qualsiasi, ma non 
vedete niente del genere. Dopo venti mi-
nuti di visione siete confusi e perplessi. è 
del tutto diverso da come ve lo aspettava-
te. A quel punto la persona accanto a voi vi 
sussurra: “Che splendida storia d’amore, 
eh?”. All’improvviso, tutto quanto acqui-
sta senso. Gli avvenimenti del film qua-
drano, perché lo stiamo osservando con 
uno “sguardo nuovo”. è lo stesso tipo di 
trasformazione che dovreste cominciare a 
vedere negli avvenimenti della nostra so-
cietà, per quelli che realmente sono, non 
per come ve li hanno descritti. Di punto 

in bianco sarà tutto diverso. Cambiando il 
modo in cui percepite le cose ed il modo 
in cui reagite in base a queste percezioni, 
cambierete in meglio la vostra vita e quel-
la di chi vi sta intorno.
Alcune persone, quando leggono del per-
corso referendario di autodeterminazione 

del popolo veneto, appaio-
no scioccate dalla presunta 
impossibilità del percorso. 
Sembrano urtate nella loro 
suscettibilità. Possono 
sentirsi spinte a ridicoliz-
zare l’articolo che stanno 
leggendo o a polemizzare 
alla conferenza che stanno 
ascoltando. Prima di rifiu-
tare di comprendere però, 
è importante desiderare di 
migliorarsi anche in queste 
situazioni. Aprire la mente 
con umiltà, aiuta ad ac-
cettare l’idea che ciò che 
sembra strano ed impossi-
bile può invece essere nor-
male e possibile. Andare 
oltre, chiedersi se in fondo 
non è ciò che desideriamo 
anche noi, perché è giusto, 
perché rispetta la dignità 
delle persone che fino ad 
oggi sono state vittime si-
lenziose. 
Chi invece non vuole 
provare ad osservare il 

problema in modo diverso, provi allora 
a chiedersi: “Sono forse io il più grande 
limite alla mia libertà ed a quella dei miei 
concittadini?”. 
Io credo che la ri-
sposta sia sì.

Davide 
Pozzobon

Il 28 novembre il Consiglio 
Regionale del Veneto ha ap-

provato la Risoluzione 44, la 
quale impegna la Regione Vene-
to, rappresentante istituzionale 
dei veneti, ad attivarsi per indire 
una consultazione referendaria 
sull’autodeterminazione del Po-
polo Veneto, avvalendosi del pa-
rere consultivo di una apposita 
commissione di giuristi.
L’11 dicembre Indipendenza 
Veneta presenta i cinque giuristi 
che compongono la commis-
sione (avv. Azzano Cantarutti, 
avv. Morosin, prof. Bernardini, 
prof. Lottieri e prof. Vitale), e 
dopo quasi due mesi di lavoro la 
proposta di legge regionale per 
indire il referendum sull’indi-
pendenza del Veneto è ormai 
pronta per essere ufficialmente 
presentata.
Che cos’è questa proposta di 
legge regionale? E’ l’atto che 
determina i dettagli e le modalità 
del referendum, per esempio: la 
data del referendum, il quorum 
perché il referendum sia valido, 
e chi può votare. Indipendenza 
Veneta presenterà, come pro-
posta di iniziativa regionale, la 

legge regionale direttamente in 
Regione Veneto sabato 16 feb-
braio. Tutti i veneti sono invitati 
a partecipare a questa presenta-
zione e a sottoscrivere di fronte 
a Palazzo Ferro-Fini, sede del 
Consiglio Regionale, questa no-
stra proposta di legge regionale.
Appena l’atto viene protocolla-
to, basta la sottoscrizione di 15 
consiglieri regionali (un quarto 
dell’assemblea) per convocare 
un consiglio straordinario entro 
due settimane. Se al consiglio 
straordinario la nostra proposta 
di legge verrà approvata il refe-
rendum per l’indipendenza del 
Veneto si farà in autunno del 
2013.
Perché tutto questo avvenga è 
necessario costruire la volontà 
politica per intraprendere questo 
storico passo. E la volontà po-
litica si costruisce con la deter-
minazione dei cittadini. Ed è per 
questo che sabato 16 febbraio è 
fondamentale essere in tantissi-
mi a sottoscrivere e presentare 
questa legge di iniziativa popo-
lare.
Vi aspettiamo!

Indipendenza Veneta

Il 16 febbraio tutti 
a venezia

Indipendenza Veneta presenta la proposta 
di legge regionale per indire il referendum 
sull’indipendenza del Veneto entro il 2013

Cambiate il vostro mondo

Se ti perdi, tuo danno
III
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popolare per indire il referendum d’indipendenza

(Partenza ore 15:00 da ponte Calatrava)
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