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ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

PREMESSO CHE 

Da qui in avanti viene citata “la Venezia” come quel territorio abitato dal Popolo Veneto che 

è stato oggetto  di gravi sconvolgimenti politici di carattere internazionale e annesso in 

maniera di  dubbia liceità  al Regno d’Italia nel 1866 come già documentato nel ricorso 

presentato il 2 giugno 2008; tale territorio della Venezia risulta suddiviso, oggigiorno, in due 

Regioni: il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. 

PREMESSO CHE 

Il Governo italiano con  Decreto Legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010, entrato in vigore il 

16/12/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 (Allegato n1) , 

ha abrogato il Regio Decreto n.3300 del 4 novembre 1866, reso pubblico sempre tramite la 

Gazzetta Ufficiale suddetta nel  Supplemento Ordinario n. 276/L in elenco alla pagina 75 

(Allegato n.2) con il quale il re Vittorio Emanuele II di Savoia decretava “per grazia di Dio e 

volontà della Nazione, le provincie della Venezia e quelle di Mantova fanno parte integrante 

del Regno d’Italia”. 

Con il medesimo decreto legislativo n.212/2010 il Governo italiano ha abrogato anche la 

legge n. 3841 del 18 luglio 1867, come risultante da elenco al Supplemento ordinario n.276/L 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010 (allegato n.3) che 

null’altro  era se non  la  Legge di conversione del Regio Decreto 3300/1866.  

Dal 16 dicembre 2010, data dell’entrata in vigore del decreto abrogativo n.212/2010, non 

esistono più tra le leggi della Repubblica italiana, in quanto cancellate,  il decreto legge e la 

relativa  legge di conversione che sancivano l’annessione della Venezia all’Italia. 

NE CONSEGUE CHE 

l‘effetto giuridico di questo provvedimento abrogante è: 

1) la cancellazione del Plebiscito del 21-22 ottobre 1866 attraverso il quale il Popolo 

Veneto avrebbe espresso la sua volontà di annessione, o meno, della Venezia al 

regno d’Italia; 

2) la inefficacia  dei risultati di tale referendum, come conseguenza del dispositivo di 

abrogazione, intervenuto.  
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IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE 

1) Il titolo di vigenza del dominio italiano sulla Venezia è la pace di Vienna del 3 ottobre 

1866, la quale dispone circa il passaggio della Venezia all’Italia, subordinandolo però 

esplicitamente al “consenso delle popolazioni debitamente consultate” dunque, al 

Plebiscito svolto il 21-22 ottobre 1866, il cui risultato è stato formalizzato dal Re 

d’Italia Vittorio Emanuele II tramite il regio decreto 3300/1866, poi convertito con la 

legge 3841/1867. 

2) l’avvenuta abrogazione del Regio Decreto 3300/1866 e della Legge 3481/1867 che 

avevano lo scopo di sancire l’avvenuto svolgimento del Plebiscito e decretarne l’esito, 

ne annullano di fatto l’esito  e tutti gli effetti,  ripristinando  la situazione politica e 

giuridica  della Venezia, allo status che aveva  immediatamente  prima del Plebiscito, 

uno status di territorio libero come lo stesso Napoleone III, in qualità di mediatore  

l’11 agosto 1866 scriveva a Vittorio Emanuele II “……..Padrone del suo destino, la 

Venezia potrà quanto prima col suffragio universale esprimere la sua 

volontà……….”, il tutto  ripreso poi dal Commissario, di sua Maestà l’imperatore 

francese, gen. Leboeuf il 19 ottobre 1866, due giorni prima dello svolgimento del 

Plebiscito, alla presenza del commissario austriaco gen. Moering, del gen. Alemann  e 

del Cav. Gaspari facente funzione di podestà“ A nome di Sua Maestà l’Imperatore 

dei Francesi dichiariamo di rimettere la Venezia a se stessa affinché le popolazioni, 

padrone del loro destino, possano esprimere liberamente, con suffragio universale, 

il loro volere riguardo l’annessione della Venezia al Regno d’Italia”. 

NE CONSEGUE CHE 

sul territorio della Venezia, ritornato oggigiorno “padrone del suo destino”, risulta DEL 

TUTTO ILLEGITTIMA LA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI ITALIANE . 

ININFLUENTE 

è il presupposto delle autorità Italiane che attribuiscono all’art. 131 della Costituzione 

italiana  la funzione  di sopperire al vuoto normativo conseguente la abrogazione. 

L’art.131 della Costituzione italiana enuncia:” Sono costituite le seguenti Regioni (segue 

elenco)”. 

E’ da considerare che le Regioni italiane  sono Enti Locali demandati  dall’amministrazione 

dello Stato Italiano. 
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La loro estensione geografica e la loro natura non sono ancorate  né a riferimenti territoriali 

né a riferimenti storici. 

PER QUESTO MOTIVO  

non possono essere dichiaratamente ricettive – per il solo nome che portano -  di una 

vicenda successoria travagliata e di valore politico internazionale come quella di annessione 

della Venezia al Regno d’Italia. 

INOLTRE  

il territorio originario della entità socio-politica la” Venezia”, quello stesso territorio annesso 

nel 1866 al Regno d’Italia, risulta oggi  smembrato in due regioni,  Veneto e Friuli Venezia 

Giulia con distinte personalità giuridiche, distinti diritti, doveri e privilegi;  è, allo stato 

attuale,  assolutamente  privo di quelle  caratteristiche che possono consentire  una sua 

identificazione con  la Venezia.    

IL VENETO NON È LA VENEZIA, IL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON È LA VENEZIA. 

L’art. 131 della Costituzione italiana dispone una mera ripartizione amministrativa di tutto il 

territorio della Repubblica italiana e nulla dispone sulla specifica entità della Venezia come 

entità originaria, “annessa” nel 1866, quando per un breve periodo di tempo ridiventò 

“…padrona del proprio destino….”, titolare di sovranità assoluta. 

INVECE, 

lo Stato italiano ha disposto lo smantellamento identitario della Venezia, suddividendo il suo 

territorio in Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, quasi a cancellare qualsiasi 

“pericolosa”  traccia della sua originaria sovranità e della sua gloriosa storia: ciò è quanto lo 

Stato italiano  ha attuato tramite il dispositivo di questo articolo della sua Costituzione. 

NE CONSEGUE CHE 

l’art.131 della Costituzione italiana  non può surrogare o dare continuità, né per diritto né 

tantomeno  per convenienza politica, agli effetti decaduti delle norme abrogate, qui 

richiamate. 

Con il  disposto abrogativo del decreto 212/2010 

VIENE MENO 

da parte dello Stato italiano, il titolo di possesso e di annessione della Venezia all’Italia. 

IN QUESTO PRECISO  MOMENTO 

fino a che la Venezia tramite il suo Popolo, il Popolo Veneto, non manifesterà  la sua volontà 

politica  in maniera democratica di annessione o meno ad altro Stato, la stessa  risulta essere 
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“...padrona del proprio destino …” come previsto dagli accordi internazionali che 

prevedevano la sua volontaria annessione al Regno d’Italia. 

IN QUESTO PRECISO MOMENTO 

 la Venezia è sovrana sul suo territorio.  

TUTTO CIÒ ESPOSTO 

 restando inalterate le richieste espresse nel ricorso già depositato,  

SI CHIEDE 

a Codesta Corte di addurre questo documento come ulteriore riprova della illegittima 

presenza delle istituzioni italiane sul territorio sovrano della Venezia e conseguentemente  

DICHIARARE 

nulli tutti gli effetti di atti amministrativi, legislativi e giuridici di dette istituzioni che non 

hanno alcun diritto sul territorio della Venezia e sui suoi legittimi cittadini.  

 


