
Venezia, il  __ ,__ , ____ 
 
       Al Presidente del Consiglio Regionale 
Veneto 
 
 
 
 
Oggetto: proposta di risoluzione 
 
 

Premesso  
che ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione, diritto riconosciuto e tutelato dal 
numerosi organi sovranazionali a cui lo Stato italiano aderisce, ed in particolare 
 
- dallo Statuto delle Nazioni Unite  all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 55;  
- dal "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” dell'ONU del 16 dicembre 
1966, ratificato dallo Stato italiano con legge del 25 ottobre 1977, n° 881;  
- dalla Risoluzione n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 emanata dall’Assemblea 
Generale ONU;  
- dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e precisamente  nella parte VIII, “Eguaglianza 
dei diritti ed autodeterminazione dei popoli” 
 
 

considerato 
che lo Stato italiano è tenuto al rispetto delle norme internazionali, come affermato 
nella stessa Costituzione della Repubblica italiana, all'art.10 “L'ordinamento 
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute “ 
 e che lo Stato italiano ha sottoscrittola Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
del 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980  
e che lo Stato italiano deve sottostare giuridicamente alla Corte Internazionale di 
Giustizia Nazioni Unite 

 
 

rilevato  
che altri popoli di stati membri dell'Unione Europea stanno seguendo un percorso di 
autodeterminazione con meta l'indipendenza, nonostante ciò sia in contrasto con le 
relative norme giuridiche statali. E' il caso della Catalogna e della Scozia, che 
basano le loro procedure per l'indizione di referendum popolari sulla base della 
normativa internazionale, vedi la Risoluzione del Parlamento della Catalogna n°  
742/IX del 27.09.2012 e l'accordo tra la Gran Bretagna e la Scozia siglato il 15 
Ottobre 2012 che esemplifica il testo da sottoporre a referendum popolare nella 
semplice domanda “Do you agree that Scotland should be an independent 



country?” che tradotto significa “Lei è d'accordo che la Scozia dovrebbe essere uno 
Stato indipendente?”  
 

evidenziato 
che il Popolo veneto ha il diritto di potersi esprimere sopra il proprio diritto 
all'autodeterminazione 

 
si impegna 

il Presidente della Giunta Regionale del Veneto e gli altri organi istituzionali della 
Regione Veneto ad indire un referendum popolare con un quesito chiaro e semplice 
sulla volontà dei cittadini veneti di diventare uno Stato indipendente, prima della 
fine della corrente legislatura, coinvolgendo nella procedura le istituzioni delle 
Nazioni Unite quali garanti sia dell'attuazione e sia dell'imparzialità dello 
svolgimento dello stesso referendum 
 
 
allegati: 
1- Statuto della Nazioni Unite 
2-  Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'ONU 
3- Legge 881-1977 
4- Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 dell'ONU 
5-  Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 
1975 
6- Convenzione di Vienna 
7- Risoluzione del Parlamento della Catalogna  742/IX del 27.09.2012 
8- Accordo tra la Gran Bretagna e la Scozia sul referendum per l'indipendenza 
 
 


