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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- il Veneto, abitato già nella preistoria, è una Regione che prende il nome dal 

popolo dei Veneti, popolazione indoeuropea che si insediò nel territorio dopo la 

metà del secondo millennio A.C., e che da insediamenti venetici traggono la loro 

origine molte importanti città come Padova, Oderzo, Treviso, Vicenza, Adria e 

Verona; 

- la storia del Veneto si caratterizza tuttavia soprattutto per la millenaria storia 

della Repubblica di Venezia che per oltre undici secoli governò con lungimirante 

saggezza ampie zone dell’odierno territorio regionale, nonché del Nord d’Italia e 

dell’Europa, soprattutto dell’area balcanica; 

- è noto a chiunque come oggi giorno il Veneto sia una delle regioni italiane ed 

europee più floride economicamente, e che tale ricchezza si debba soprattutto alla 

instancabile laboriosità dei Veneti, tanto che, a solo titolo d’esempio, sono 

centinaia le imprese venete ai vertici mondiali del rispettivo mercato settoriale 

nelle quali operano; 

- secondo un’indagine sul volontariato, pubblicata nel 2014 dall’Istat, Istituto 

Nazionale di Statistica, è emerso come il Veneto, dopo il Trentino Alto Adige, 

con una percentuale del 17,2 per cento è la seconda regione italiana per “attività 

gratuite a beneficio di altri”, manifestando con ciò un grandissimo senso civico 

oltre che un rilevante capitale sociale ad alto valore aggiunto; 

- l’indagine dell’Istat, ancorché del 2014, evidenzia, inoltre, come la nostra 

Regione si caratterizzi per essere, oltre ad una terra economicamente strategica, 

anche una terra di solidarietà, smentendo platealmente così uno spiacevole luogo 



2 

comune secondo il quale i Veneti non si caratterizzerebbero per un carattere 

solidaristico; 

- nonostante ciò non mancano, purtroppo, gli episodi in cui il Popolo Veneto 

viene descritto da soggetti per lo più pittoreschi anche in questi ultimi giorni, così 

come riportano alcuni organi di stampa locale, con abitudini sociali e costumi 

culturali deprecabili, denigrandone così la millenaria cultura e l’indiscusso valore; 

- nella maggioranza dei casi, tali affermazioni, ancorché prive di alcun 

supporto empirico o statistico, vengono dichiarate al solo ed esclusivo scopo di 

garantire agli stessi autori una visibilità soprattutto mediatica e non altrimenti 

ascrivibile a meriti professionali personali; 

- tali episodi, esprimono falsi pregiudizi e soprattutto ledono la buona 

immagine che il Popolo Veneto ha saputo in questi anni costruirsi e conquistarsi; 

  tutto ciò premesso, 

 

esprime 

 

la propria solidarietà ai Veneti che si sentono ingiustamente denigrati da tali 

affermazioni; 

 

condanna 

 

qualsiasi tipo di manifestazione pregiudiziale resa in qualsiasi forma e da 

qualunque soggetto contro il Popolo Veneto; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a continuare nella valorizzazione della storia e della cultura del Popolo Veneto, 

con particolare priorità alle iniziative culturali presso gli istituti scolastici. 

 

 


