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PUNTO 29 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/01/2016
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 / IIM del 27/01/2016

OGGETTO:
I Risposta all'interpellanza n.5 del 21 dicembre 2015 presentata dal consigliere Antonio GUADAGNIMI,
I avente per oggetto "150° Anniversario dell'annessicne del Veneto all'Italia, occasione per la solita retorica
I patriottarda o per una attenta analisi critica?"
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COMPONENTI
Presidente
Vicepresidente
Assessori

DELLA GIUNTA REGIONALE
Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coietto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
iVIanuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel
Segretario verbalizzante

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO CULTURA

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgrn. 10/IIM del 27/01/2016
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REGIONE DEL VENETO")
giunta regionale
X Legislatura

OccETTo:

Risposta all'interpellanza n.5 del 21 dicembre 2015 presentata dal consigliere Antonio
GUADAGNINI, avente per oggetto "150° Anniversario dell'annessione del Veneto all'Italia,
occasione per la solita retorica patriottarda o per una attenta analisi critica?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
L'annessione del Veneto all'Italia rappresenta un evento storico meritevole dì essere approfondito e pertanto
la Giunta regionale, compatibilmente con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2106-2018 che verrà
approvato dal Consigho regionale, awierà iniziative di approfondimento anche in un'ottica di revisione
storica in merito e sostenendo con il proprio patrocinio eventuali attività proposte da soggetti del territorio."
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all' interpellanza n.5 del 21 dicembre 2015
presentata dal consigliere Antonio Guadagnini e qui allegata, avente per oggetto "150° Anniversario
dell'annessione del Veneto all'Italia. Occasione per la solita retorica patriottarda o per una attenta analisi
critica?"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalia Giunta regionale
n e l l ^ ^ t a del C o n s i ^ r e , '
Per ulteriori informazioni "si rinvia a
resoconto integrale della seduta.
UNITAIASSEMBLEA
Responsabile
jiuseppelMih

Dgr n. 10/ IIM del 27/01/2016
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 5
150° ANNIVERSARIO DELL'ANNESSIONE DEL VENETO ALL'ITALIA,
OCCASIONE PER LA SOLITA RETORICA PATRIOTTARDA O PER
UNA ATTENTA ANALISI CRITICA?
presentata il 21 dicembre 2015 dal Consigliere Guadagnini

Premesso che,
tramite un plebiscito-truffa del 21-22 ottobre 1866 il Veneto fu aimesso
al Regno d'Italia.
Nell'anno prossimo ricorrerà quindi il 150° anniversario di quello che fu,
nel bene e nel male, un momento fondamentale per il nostro popolo.
Sono trascorsi cinque anni da quel 2011 nel quale sono stati festeggiati i
150 anni della cosiddetta "unità d'Italia" durante il quale, soprattutto in Italia, per
la verità, abbiamo assistito a una serie impressionante di manifestazioni
improntate alla più sfrenata retorica patriottarda, con costi esorbitanti e senza un
minimo diriletturacritica del risorgimento.
Auspico che almeno nel nostro Veneto ci sia la volontà politica e
culturale dirileggereeristudiarecome il Veneto è stato annesso al regno d'Italia e
le ricadute sociali, politiche, economiche che investirono la nostra Terra dopo
l'arrivo dei Savoja, a partire dalla grande emigrazione veneta che si sviluppò
immediatamente dopo.
Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere
interpella la Giunta regionale
per sapere quali iniziative intenda intraprendere al fine dirileggere,ristudiare,
approfondire l'annessione del Veneto all'Italia.

