
IN ANTEPRIMA UN PROGETTO ISTITUZIONALE PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO 
 

 

Potere 
Legislativo 

 
 
 
 

Con personale non 
professionista 

Camera 
 
 

210 Deputati per il 
Consiglio federale 

Senato 

 
42 Senatori per il Consiglio delle Reggenze  

o governi Reggimentali 

Reggenza o 
Reggimento 
(più o meno le attuali 

Province)  
Indipendenti e sovrani. 

50/100 Deputati 
(proporzionali alla 
popolazione) per il 
Maggior Consiglio 

Comuni  
 

Indipendenti e sovrani 
Assemblea comunale 

8/40 Consiglieri 
(proporzionali alla 

popolazione) 

Potere 
Esecutivo 

Con personale 
professionista 

Consiglio dei Ministri 
(5/7) 

Presiedono alla politica estera, al Tesoro e 
moneta, alla difesa.  

L’organizzazione è divisa  
in Dicasteri e Dipartimenti 

Consiglio dei Ministri 
(5/7) 

1 Sindaco 
2 Vicesindaci 

Potere 
Giudiziario 

Con personale 
professionista 

Giudici sono oggetto di 
elezione popolare 

diretta.  
Sono separati dalla 

magistratura 
inquirente che è 

anch’essa oggetto di 
elezione popolare 

diretta. 

 Tribunale Federale 
 Tribunale penale federale 
 Tribunale amministrativo 
 Tribunale federale dei brevetti 

Tribunali Reggimentali  

 

Competenze Federali Competenze Reggimenti Competenze Comunali 
I 5/7 Ministri, Deputati e Senatori 

restano in carica 4 anni 
 
Tra di essi è nominato il Presidente della federazione che dura in carica un anno. 
 

 Costituzione federale (progressiva) 
 Presiedono alla politica estera 
 La difesa armata che coordina anche la difesa civile 
 Tesoro e moneta federale 
 Imposizione fiscale federale 
 Giustizia federale 
 Polizia federale 
 Previdenza sociale 

 

1 Presidente e 50 Deputati  
restano in carica 5 anni 

 

 Costituzione Reggenza (progressiva) 
 Istruzione secondaria e università  
 Sanità 
 Trasporti 
 Difesa civile 
 Moneta locale 
 Imposizione fiscale Reggimentale 
 Polizia Reggimentale 
 Giustizia Reggimentale 

 

1 Sindaco, 2 Vicesindaco,  
8/40 Consiglieri 

restano in carica 5 anni 
 

 Statuti comunali (progressivi) 
 Istruzione primaria 
 Gestione del territorio 
 Trasporti locali 
 Protezione civile 
 Imposizione fiscale locale 
 Anagrafe tributaria 
 Anagrafe del ballottaggio 
 Controllo sulla fiscalità generale 
 Riscossione di tutti i tributi. 

Trattenendo per sé la quota di 
competenza, e devolvendo il resto, 
proporzionalmente, a Reggenze o 
Reggimenti e governo federale  
 

 

 L’organizzazione è repubblicana e a democrazia diretta.  
 La federazione si dota di una Costituzione federale. 

 Proseguendo la tradizione della Repubblica Veneta i Deputati, i 

Senatori, i Sindaci e Vicesindaci, i Consiglieri comunali, sono eletti 

con il sistema del ballottaggio. 
 Il voto palese per le altre cariche può essere telematico e per SMS. 

Vedasi il Canton Zurigo che ha ricevuto il premio delle Nazioni 

Unite "Public Service Award 2007" per il suo sistema di voto 

elettronico. Si può leggere qui:  

http://www.swissinfo.org/ita/swissinfo.html?siteSect=881&sid=79

62590 

 Le forze armate sono organizzate con il sistema della milizia, e 

coordinano la Difesa civile Reggimentale. 
 La leva è estesa indifferentemente a uomini e donne che secondo 

le loro capacità e caratteristiche intellettuali, religiose e fisiche 

opereranno nella Difesa armata, nella Difesa civile, nella Protezione 

civile. 
 È compito della federazione incaricare una Commissione giuridica 

atta a redigere un corpo statutario aggiornando gli antichi Statuta 

del Comune Veneciarum. Un lavoro da effettuare rapidamente, e, 

in appendice, aggiornare anche gli statuti della «curia di petizion», 

che riguardavano la procedura. 
 A imitazione del sistema pensionistico svizzero, la Previdenza 

sociale si fonda su tre pilastri. Il primo è quello della pensione 

 la Reggenza o Reggimento si dota di 
uno Statuto federale d’indipendenza. 

 I Comuni, poiché indipendenti, 
possono federarsi alle Reggenze o 
Reggimenti anche senza contiguità 
geografica. 

 Difesa civile delle infrastrutture (porti, 
aeroporti, impianti energetici, dighe, 
ponti, impianti di produzione 
strategici e quant’altro affine). 

 Ogni giurisdizione possiede la facoltà 
di formare processi e di pronunciare 
sentenze intorno a qualsiasi tipo di 
delitto, alla federazione è concesso 
l'appello di tutte le sentenze emesse 
dai giudici locali. 

 È - in via eccezionale - facoltà delle 
Reggenze o Reggimenti introdurre 
particolari norme giuridiche dettate 
dagli usi e costumi locali. 

 La sanità ad imitazione del sistema 
sanitario svizzero, che è interamente 
privato e gestito dalle assicurazioni. Il 
paziente paga mensilmente 
un’assicurazione obbligatoria di circa 
300 euro al mese, cifra nient’affatto 
elevata se si tiene conto che in 
Svizzera gli stipendi sono mediamente 

 I Comuni si dotano di uno Statuto 
d’indipendenza 

 Detto Statuto deve comprendere 
l’esercizio tempestivo degli strumenti 
di democrazia diretta: istanze, 
petizioni, referendum, iniziativa, 
revoca, difensore civico. 

 L’istruzione è gratuita. Gli studenti 
sono forniti di voucher, che 
spenderanno a loro giudizio, 
serviranno a compensare gli istituti 
scolastici privati e primari che sono 
indipendenti. 

 

http://www.swissinfo.org/ita/swissinfo.html?siteSect=881&sid=7962590
http://www.swissinfo.org/ita/swissinfo.html?siteSect=881&sid=7962590


pubblica, che richiede contributi obbligatori piuttosto limitati (il 4,2 

% del reddito per il datore di lavoro e per il dipendente) e 

garantisce solo il minimo fabbisogno vitale al momento della 

pensione. La pensione pubblica è, infatti, quasi uguale per tutti: la 

minima è di 1105 franchi al mese (poco più di 900 euro al cambio 

attuale), la massima è il doppio (2210 franchi, cioè 1813 euro). Sul 

piano dell’equità non ci sono quindi paragoni con la distanza 

siderale che in Italia separa il trattamento pensionistico di un 

pensionato sociale (500 euro al mese) da quello di un membro 

della casta politico-burocratica (fino a 90.000 euro al mese, talvolta 

a partire dalla mezza età). Il secondo pilastro pensionistico svizzero 

è quello della previdenza professionale, che a differenza della 

pensione pubblica non è a ripartizione ma a capitalizzazione (si 

riceve cioè l’investimento accumulato). I contributi per la 

previdenza professionale sono in pratica obbligatori solo per i 

lavoratori dipendenti che percepiscono un salario superiore a 

20.000 franchi e inferiore a 82.000. Per tutte le altre categorie, 

come quelle dei lavoratori autonomi, questo tipo di assicurazione 

pensionistica è solo facoltativo. Infine, il terzo pilastro pensionistico 

è quello della pensione integrativa privata, che serve a colmare 

eventuali lacune; è facoltativa ma viene favorita con delle 

agevolazioni fiscali. Nel 2014 il sistema pensionistico svizzero è 

stato giudicato dal Global Retirement Index, un indice che valuta 

150 sistemi pensionistici internazionali, il migliore del mondo 

quanto a capacità di garantire la sicurezza finanziaria agli ex 

lavoratori. 
 

 

molto più alti che in Italia e le tasse 
molto più basse. Nessuno resta fuori 
perché una società di “compensazione 
sociale” provvede a coprire le spese di 
chi non può sostenerle. Il sistema 
svizzero è attentissimo ad evitare gli 
sprechi, e per questa ragione è molto 
raro, ad esempio, che un medico 
prescriva antibiotici. L’assicurazione 
sanitaria privata comunque garantisce 
tutto, compreso il ricovero in ospedale 
in stanza singola o con al massimo tre 
persone. Poi viene organizzato una 
specie di seminario personale dove i 
medici spiegano al paziente tutti i 
dettagli dell’intervento. Il paziente 
può scegliere di essere operato dal 
primario oppure dall’assistente. Nel 
primo caso paga un surplus, ma se 
quel giorno non c’è e opera un 
assistente (comunque sempre un 
medico d’eccellenza) il supplemento 
viene immediatamente restituito con 
tante scuse. Infine, l’assicurazione 
sanitaria spesso riduce il premio da 
pagare a coloro che svolgono attività 
salutari, come frequentare la palestra, 
la piscina o la sauna. Chi è più in 
forma, quindi, paga meno per la 
sanità! 

 La Moneta locale può comprendere 
anche forme elettroniche simili al Bit 
Coin. 

 L’istruzione è gratuita. Gli studenti 
sono forniti di voucher, che 
spenderanno a loro giudizio, e 
serviranno a compensare gli istituti 
scolastici superiori che sono privati e 
indipendenti. 

 

 

 
 

 
 

 
 


