Gentili soci del PNV,

domani muoveremo assieme i primi passi verso la rinascita della Venetia confermando uno Statuto in piena maturazione. Domani sceglieremo assieme gli organi che dovranno orientare la nostra azione politica sino alla primavera del 2010, anno del rinnovo dei consigli regionali.
La politica generale del PNV è semplice e chiara, può essere aggiustata e tutte le critiche sono utili se espresse nel modo più opportuno e sia io che Gianluca Busato siamo favorevoli alla candidatura di Paolo Bernardini alla presidenza nazionale. La scelta del Segretario si rivelerà quindi importante per stabilire la linea d'azione per i prossimi due anni, da dedicare alla costruzione della struttura portante del PNV che esiste ancora solo sulla carta e necessita di attuazione. In particolare propongo:

- di inaugurare una politica realistica basata sulla raccolta di dati attraverso degli osservatori specifici (uno dedicato alla ricerca su campo, attraverso questionari, statistiche su campione ecc., l'altro attraverso il vaglio dei mezzi di comunicazione, i documenti ufficiali a livello nazionale e internazionale) per avere informazioni reali e su queste costruire proposte d'azione concreta ed efficace;

- di perseguire degli obbiettivi concreti, sentiti dalla popolazione con la possibilità di raccogliere i primi risultati a breve termine. Una buona parte delle attività si concentreranno perciò su questioni economiche, di sicurezza, tematiche quali integrazione e immigrazione, inserimento lavorativo, giustizia, gestione dei rapporti sociali e loro mutamento e bisogni reali della popolazione legati alle trasformazioni culturali che stiamo vivendo;

- il radicamento nel territorio e diffusione del messaggio indipendentista attraverso attività che coinvolgano associazioni e gruppi con finalità vicine a quelle del PNV, coinvolgimento della popolazione. E' necessario attivare quanti più soci in gruppi d'azione locale e garantire loro la possibilità di raccogliere attorno a sé la comunità, di dare voce ai bisogni della gente comune;

- la costituzione di comitati tecnici per affrontare in modo competente le tematiche che preoccupano realmente la popolazione e fornire un punto d'appoggio ai gruppi locali che necessitano di essere coordinati;

- la creazione di protocolli per la gestione delle attività del PNV e la definizione precisa dei ruoli al suo interno. In questo modo tutti saranno informati sulle modalità d'azione, rendendo il lavoro di tutti più efficace e veloce, chiarendo inoltre le responsabilità di ciascun socio;

- di definire formalmente il territorio della Venetia attraverso l'analisi della sua realtà storica, sociale ecc. Una volta definita la realtà nella quale e per la quale vogliamo agire sarà più semplice fissare degli obbiettivi utili e diffondere l'ideale a tutti i livelli della popolazione. Il nostro obbiettivo attuale è quello di dare limiti precisi alla nostra azione che va rivolta più verosimilmente agli ex territori della Repubblica Veneta inclusi oggi nei confini italiani;

- di aumentare la collaborazione con gruppi indipendentisti nel territorio che ci compete, così come in Europa e nei paesi extraeuropei. L'appoggio reciproco è fondamentale. Gli altri indipendentisti veneti non debbono essere visti come concorrenti ma come complementari alla nostra azione di PNV nel momento in cui non ostacolano le nostre strategie basate sul diritto internazionale e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'Uomo. Non solo, cercare di collaborare con gruppi e realtà non necessariamente indipendentiste (gruppi pensionati, comitati per tutela ambientale ecc.) in modo da mostrare loro la necessità dell'indipendentismo;

- di dare attenzione alla tutela artistica, storica, paesaggistica ecc. cercando in questo la collaborazione di associazioni ed enti interessati alla valutazione dei beni culturali della Venetia. Cominciare a recuperare e rielaborare il "mito di Venezia", simboli, motti provenienti dal passato più remoto della nostra civiltà e usarli per creare una maggiore unità e senso di appartenenza.

Propongo per il Minor Consiglio:

- Comunicazioni (Alessia Bellon);
- Contatti e finanze (Geremia Agnoletti);
- Organizzazione (da stabilire);
- Informazione e sicurezza (Sergio Bortotto);
- 

