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Oggetto: Trasferimento Fondi 
 
Egr. sig. Sindaco e Consiglieri tutti 
Il decreto approvato un mese fa dall’attuale governo Monti prevede che la liquidità di cassa al 24 
gennaio doveva essere trasferita per il 50% a Roma, alla Tesoreria centrale, entro il 29 febbraio. 
Le chiedo sig. Sindaco se si è rivolto al TAR per impedire che la banca che fa da tesoriere al Veneto 
trasferisse entro il 29 febbraio a Roma metà della liquidità di cassa. 
Riteniamo che Unicredit non può mandare i soldi a Roma senza l’autorizzazione necessaria da 
parte degli enti locali e pertanto nemmeno dall’Amministrazione che lei presiede. Le ricordo che 
tale provvedimento non è stato nemmeno concertato dagli enti locali ANCI, UPI, ecc.!  
Sono soldi nostri. Da consigliere di questo Comune ho sempre detto: “Prima Noventa e il Veneto”.  
Con il governo Monti invece c’è l’apoteosi del centralismo. Spero che tutti gli Enti Locali seguano 
gli esempi di opposizione a questo provvedimento e lei, sig. Sindaco, spero si accodi a questi 
esempi: dobbiamo costruire una falange macedone contro Roma. Questo atto è un abuso che si 
profila come un’appropriazione indebita ai danni dei cittadini, delle aziende e dei Comuni della 
Regione Veneto. Togliere i soldi alla nostra Regione e ai nostri Comuni può provocare danni 
incalcolabili.  
Finisco con le parole del governatore del Veneto Luca Zaia: “...E poi perché spostare a Roma i soldi 
dei veneti? Noi non abbiamo 1900 miliardi di debito... Meglio, molto meglio che i nostri soldi ce li 
amministriamo noi. Almeno sono al sicuro. E poi sarebbe meglio che il governo Monti si desse un 
colpo di reni federalista perché noi ne abbiamo le tasche piene, di fare sempre quelli che pagano 
come Pantalone”. 
 
Pertanto invito lei e la sua Amministrazione ad adottare misure ed iniziative atte ad impedire che i 
soldi dei cittadini di Noventa vengano trasferiti a questo governo centralista appoggiato da partiti 
a cui nulla interessa del benessere dei più deboli.  
Attendo risposta scritta. 
 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 
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