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La Regione Veneto dichiari Amato persona sgradita in Veneto. 
Giudici veneti in Veneto! 

 
Le parole oltremodo offensive e fuori luogo del ministro dell’interno dimostrano la nostra 
condizione di colonia sotto tutela. Ai giudici italiani ora si accompagnano anche i ministri italiani. 

_____________________ 
 
Treviso, lì 23 novembre 2007 
 
Il ministro Amato si conferma particolarmente sensibile alla Causa Veneta. Prima facendosi promotore della 
legge sull’indulto che ha permesso ai mostri di Gorgo al Monticano di operare in tranquillità distruggendo la 
tranquillità di tutti noi veneti. Ora venendo ad offendere i nostri amministratori che non si rassegnano 
all’invasione della criminalità foresta extracomunitaria e italiana. 
 
Riteniamo che ciò sia sufficiente perché la Regione Veneto lo dichiari persona sgradita in 
Veneto. 
 
Osserviamo inoltre con dispiacere che la levata di scudi dei procuratori di gran parte del Veneto contro le 
ordinanze dei sindaci veneti è accomunata dall’assenza di cognomi veneti: Calogero, Papalia, Fortuna…Forse 
che noi veneti così bravi in economia, nella scienza, nel volontariato, nell’arte, nella coscienza civica e in 
mille altre discipline dello scibile umano, nei fatti di giustizia abbiamo qualche pecca originale che ci 
impedisce di avere giudici naturali veneti, com’è un nostro diritto inalienabile? 
 
Per tale ragione noi diciamo stop al colonialismo italiano! È giunta l’ora di avere finalmente solo 
Giudici veneti in Veneto! 
 
Il comitato si pone come obiettivo il raggiungimento dell’indipendenza del Veneto con metodi democratici e 
non violenti, attraverso l’indizione di un referendum di autodeterminazione da parte della Regione Veneto. 
Riteniamo oramai ineludibile da parte di tutte le forze politiche venete una convergenza nel nome 
dell’autodeterminazione e dell’indipendenza del Popolo veneto. Indichiamo come obiettivo temporale ultimo 
per tale convergenza le prossime elezioni regionali del 2010, con la creazione di un blocco veneto 
indipendentista. Tale formazione sarà anticipata dalla presenza di liste civiche indipendentiste in tutto il 
Veneto a cominciare già dal 2008 alle elezioni di Treviso. 
 
Il comitato per un PNV si rifà al programma “Le Ragioni dell’indipendenza” pubblicato dal movimento 
“Veneti” e presentato al Veneto-Day, che ridisegna in chiave veneta i percorsi politici indipendentisti europei 
e mondiali che hanno visto una enorme accelerazione nel 2007. Anche per il Veneto, il comitato per un PNV 
prevede l’ottenimento dell’indipendenza politica in un lasso di tempo ragionevole di 3-5 anni. Tale soluzione 
politica è l’unica percorribile per noi veneti, prima di essere risucchiati dalla sindrome argentina e della 
bancarotta finanziaria italiana. 
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