
 

 

 

R I C H I E D I   I L   T U O   P A S S A P O R T O   V E N E T O 
 

Il passaporto ha lo scopo di manifestare la propria 
appartenenza alla Nazione Veneta ed è preordinato alla 
formazione dell’Anagrafe di tutti coloro che, pur professando 
diversi orientamenti politici, sono accomunati nell’identità 
veneta, in funzione del referendum per la sua 
autodeterminazione, allo scopo della libertà, sovranità ed 
indipendenza del Popolo Veneto, da ottenere per le vie legali 
e pacifiche davanti agli Organismi Internazionali di tutela del 
Diritto dei Popoli all’Autodeterminazione 
 

STATO VENETO – Movimento Politico per l’Autoderminazione 
          www.statoveneto.com                                 statoveneto@hotmail.it 
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INDIPENDENZA  
DEL VENETO 

un obiettivo realizzabile 
 

INCONTRO – DIBATTITO 
Venerdì 9 maggio , ore 20,45 

Sala Civica via Brunelleschi 12 Verona 

 
 

VENETO S T ATO 

MOVIMENTO POLITICO NON VIOLENTO PER L' AUTODETERMINAZIONE 
- VENETO LIBERO SOVRANO INDIPENDENTE - 

 

Per  Venerdi 9 Maggio 2008  presso la sala civica in via Brunelleschi a Verona, il 
Movimento politico “Stato Veneto” organizza un convegno-dibattito sul ripristino 
della libertà, indipendenza e sovranità del Popolo Veneto quale proposta alterna-
tiva alla “Repubblica dei Partiti”. Relatore sarà l’Avv. Vittorio Selmo, già fondatore in 
Verona della prima Liga Veneta negli anni ’80, ed autore già nel 1984 della pubbli-
cazione “Linee per una scuola politica veneta”.
Ragioni della ricostituzione dello “Stato Veneto” sono portate anche dall'inutile 
decorso di sessant’anni dall’avvento della Repubblica italiana e nonostante gli 
sforzi trentennali di tutti i Movimenti autonomisti, senza alcun sostanziale ricon-
oscimento e promozione di autonomia delle amministrazioni locali rimaste 
saldamente in mano al Sistema dei Partiti con loro gestione oligarchica, personalis-
tica e feudale della cosa pubblica.
Per mezzo di un censimento con rilascio di un “passaporto”, Stato Veneto si 
propone come servizio ai Veneti per raccogliere il maggior numero possibile di 
autodichiarazioni di appartenenza alla Nazione Veneta che fin d'ora fondano la sua 
autodeterminazione. 
Contemporaneamente all’indipendenza, Stato Veneto propone una nuova formu-
lazione dello stesso concetto di Stato con superamento del Sistema dei Partiti, 
nonchè della rappresentatività tramite i partiti politici, privilegiando, invece, forme 
di partecipazione diretta su base municipale, con nuovi principi di riforma delle 
Istituzioni e critica all’attuale tipo di Stato ed alla tripartizione dei suoi poteri 
tuttora di impianto settecentesco. Verrà distribuita una breve pubblicazione sui 
punti fondamentali del progetto politico di “Stato Veneto” con una enunciazione 
dei punti fondamentali di proposta della nuova formulazione della Costituzione 
dello Stato Veneto a partire dal suo primo valore fondante, costituito dalla “qualità 
della vita”, al posto del “lavoro”, che incorpora un concetto solo economicistico e 
materialista dell’esistenza; per elencare, poi, i principali valori presupposti e 
ridefiniti quali la “politica”; i “diritti di libertà”; l’ “autorità”; il “potere”; l’ “autonomia”; e 
quindi l’ “assetto territoriale”; le “istituzioni”; i “corpi rap-presentativi”; il “sistema 
legislativo”; la “classe amministrativa e giudiziale”; il “lavoro”; la “sofferenza umana”. 
Tra gli obbiettivi di Stato Veneto vi è la costituzione di una 'Scuola di pensiero 
politico' cui sono invitati tutti coloro che, liberi di professare la propria ideologia 
possiedano il minimo comune requisito dell'affermazione e valorizzazione 
dell'indipendenza del Veneto. Oltre a ciò sono obiettivi di Stato Veneto il rimpatrio 
ed il reinsediamento degli emigrati veneti e dei loro discendenti; la reintegrazione 
entro lo Stato Veneto dei territori, quantomeno della penisola italiana, facenti 
parte dello Stato Veneto prima fino al 1797; il recupero delle opere d’arte e della 
cultura sottratte a decorrere dalle spogliazioni napoleoniche; il ripristino della 
toponomastica veneta; l’aggregazione in senso federale dei movimenti politici 
veneti aventi finalità non contrastanti con il ripristino dell’indipendenza e sovran-
ità dello Stato Veneto.


