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 EL MILION 
                                                                                                            Filipo Dal Lago (Pnv) 

 
Rispeto a na diexena de ani fa’, de fronte ała prospetiva 
de indipendensa ła xente no ła se esprime contraria, ma 
pitosto i te risponde: magari, ma xe utopia. Ormai tuti 
no ghe ne pol pì de sto gabiòto smarso, ma no i vede na 
alternativa fatibiłe. 
El Pnv ga on percorso pitosto ciaro, difìsiłe magari, ma 
percorìbiłe parké ghe xe xà dei precedenti in altri paexi 
europei. Se trata de ver na raprexentansa istitusional 
regionałe (bastaria anca provinciałe) ke domanda on 
monitoragio a l’ONU e ała UE su on referendum par 

l’indipendensa, on dirito riconosuo in tratà internasionałi 
anca da l’Italia. 
Ła Regione Veneto ła ga na popołasion de 4.8 
milioni (dati 2008 Istat) de abitanti. L’82% xe magiorène 
e ga dirito al voto, e cioè 4 milioni scarsi. Parké on 
referendum el sìpia valido ghe vol almanco ła metà de 
quorum (2 milioni scarsi ke i vaga votar). Par vìnsar el 
referendum ghe vol ła magioransa de ki ke va votar. Eco, 
bastaria ke on milion de veneti el se esprima a favor de 
scanpar via da sto stato tenebroxo, e ła xe fata.  
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Nota: il presente volantino non costituisce pubblicazione giornalistica periodica, ma è solo un insieme in libertà di opinioni venete
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4 Ciacoe col Pnv e un aperitivo par l’independesa 
 

Taca el viagio del Pnv inte le province che va al voto 
 
Par sta canpagna eletoral ghemo pensà a un modo 
diverso de far połitica. Ghe sarà ancora convegni 
ed eventi inportanti, ma ghemo pensà de crear dei 
apuntamenti itineranti pì senplici e ała man. 
Prima de sena, ałe dałe 19.15 in vanti se catemo 
par conosarse e ciacołar apunto de połitica e 
spiegar el troxo concreto par l’independensa. Se 
dopo ghemo voja e i argomenti se fa interesanti co 
chi che gà piaser se fermemo a sena a magnarse 
un bocon. 
Ormai xe ciaro a tuti che cusì łe robe no łe połe 
ndar vanti, ma gnanca se pol lamentarse e basta. 
Se gà da far qualcosa, naltri Veneti co piove dal 
teto no semo abituai a metar un secio par tera, ma 
ndemo a sistemar el coerto. 
Ben, vołemo o no ałora ndar a sistemar el 
coerto anca deso? 
L’unico modo ragionevołe e moderà che ghemo xe 
de ciaparse in man el cuor e scumisiar a desidar 
naltri legitimamente el nostro destin. 
I ignoranti połitisi tałiani no i xe boni da gnente 
fora che de magnarme schei, i xe tuti conpagni e 
d’acordo, nisun partito se cava fora. Gnanca quei 
su cui pur tanti i gavea na speransa i xe pì 
recuperabiłi, ormai i gà inparà el mestier e i xe 
persi. 
Eco che dovemo darse da far. Dovemo riscumisiar 
a credarghe, parché basta che ghe credemo e inte 
sto vodo połitico i veneti i capirà chi che xe na 
persona par ben e chi che xe un cancaraso. 
Ła nostra independensa ła xe ła porta verta 
suła nostra fełisità. 
Basta vołerla. Basta credarghe. 
Coi ciari de luna che ghe xe ne basta veramente 
poco. 

Ła strada ła savemo, bastarà organixar un 
referendum pa l’independensa e crear na nova 
clase dirigente. Łe prosime elesion regionai łe sarà 
fondamentai, ma prima de ałora, a partir dałe 
prosime elesion provinciałi, dovemo riusir a metar 
in xogo l’unico partito independentista veneto che 
ghe xe, el Pnv, el Partito Nasional Veneto. 
Vien scoltarne, vien iutarne. Naltri ghemo bixogno 
de ti, insieme ghemo bixogno del’independensa. 
Eco i apuntamenti: 
 

 Xioba 26 de marso, San Martino Buon 
Albergo (VR) 
 Marti 31 de marso, Cadoneghe (PD) 
 Mercore 1° de april, Montagnana (PD) 
 Xioba 2 de april, Verona 
 Marti 7 de april, Chioggia (VE) 
 Mercore 8 de april, Isola della Scala (VR) 
 Xioba 9 de april, Albignasego (PD) 
 Mercore 15 de april, San Bonifacio (VR) 
 Xioba 16 de april, Piove di Sacco (PD) 
 Marti 21 de april, Jesolo (VE) 
 Mercore 22 de april, Castelnuovo del 

Garda (VR) 
 Xioba 23 de april, Portogruaro (VE) 
 Marti 28 de april, San Donà di Piave (VE) 
 Xioba 30 de april, Cittadella (PD) 

 
I posti precixi i rivełaremo man man, seguine e fa 
pasaparoła par l’independensa! 
 
Viva San Marco! 
 
Gianluca Busato 
Segr. Pnv 
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Secondo una poetica paraetimologia ebraica, “Italia” significherebbe “isola della rugiada divina”, da “i”, isola, appunto, e 
“tal”, rugiada – a cui è dedicata anche una bellissima preghiera del popolo di Israele. Ma vorrei proporre un’altra 
paraetimologia, altrettanto suggestiva (ma meno lirica). L’isola del boia. “Talyan” significa infatti boia, in ebraico. Perché 
ITALYAN sta uccidendo non solo tutte le libertà, anche la voglia di vivere dei suoi sudditi. Non sarebbe l’ora di porvi fine? 
Di ritorno da USA, Germania e Sud Africa, in ordine inverso, non ho potuto fare a meno di notare come in tutti questi 
paesi, certo non privi di problemi, vi sia un grado di libertà maggiore, infinitamente maggiore, rispetto a questa 
repubblica delle banane marce in cui siamo impantanati da troppo tempo. Sono del tutto maturi i tempi per una Venetia 
libera, per una Sardegna libera, per una Liguria libera, e via così. E allora l’Italia tornerà davvero ad essere un’isola di 
rugiada divina, non ridotta, ma elevata al rango che le spetta di “espressione”, ovvero di luogo geografico. Bellissimo, e 
chi lo negherebbe? 
 
L’anno prossimo si terranno le elezioni regionali. Proviamo ad ipotizzare per un momento che il governo regionale eletto 
divenga anche il primo governo della Venetia libera. Certamente, ingegneri costituzionali penseranno alla forma di 
governo migliore per il futuro, ma per intanto un consiglio regionale potrebbe benissimo gestire il trapasso della Venetia 
da colonia di ITALYAN, a paese libero. Quindi se qualcuno è spaventato dal venir meno del mesto tiranno, si rassicuri, 
non mancano gli strumenti per gestire politicamente la vita della Venetia finché una nuova costituzione non detterà le 
forme politiche dello stato veneto rinato. Tutto quello che è di ITALYAN, scuole, tribunali eccetera, diverrà di 
competenza, e proprietà, della Venetia, della Regione divenuta governo, per quanto provvisorio. Insomma, nessuna 
rivoluzione, nessuna disoccupazione, anzi. Se per un periodo di 5 anni venisse mantenuto il sistema fiscale di ITALYAN, 
la Regione divenuta Governo sovrano si troverebbe ad amministrare un immenso flusso di denaro. Quanto basta per 
gestire la transizione, anche in termini economici. Ma poi, e forse ben prima di 5 anni, si applicherà una flat tax del 20% 
al massimo, e sarà finita l’era del boia obeso che per un secolo e mezzo si è mangiato la ricchezza dei Veneti. E di tutti gli 
altri popoli di ITALYA, che senza codesto boia sarebbe davvero l’isola della rugiada divina. 
 
Che liberazione! Non vedere più le facce di merda che ci governano in televisione, ma vederle se mai quando si parla di 
quel che avviene in un paese straniero, con la stessa sensazione di sollievo che si ha o si aveva nel vedere in televisione 
Bokassa, Idi Amin Dada, Pol Pot, Castro, Kim Yong-Nam. 
 
Svegliamoci! Facciamola finita con ITALYAN. Possiamo farcela! 
 
Paolo Bernardini 
 
 

L’annuncio il 19/03 a Camposampiero. 
Una proposta per l’indipendenza della 
Venetia 
 

 
Il Partito Nasional Veneto ieri sera (19/03, ndr) ha 
lanciato la candidatura di Stefano Venturato per le 
prossime elezioni provinciali di Padova. Si tratta di una 
novità assoluta nel panorama politico padovano. 
Per la prima volta infatti i padovani potranno 
decidere di votare a favore della propria 
indipendenza politica. E per farlo avranno un 
candidato forte rispetto alle scialbe scelte dei candidati 
dei partiti italiani. 
La serata è stata introdotta dall’analisi economica di 
Lodovico Pizzati che ha spiegato come sia in atto una 
tendenza globale che favorisce sempre più la nascita di 
stati di piccole dimensioni, che meglio si adattano ad un 
epoca di liberi commerci com’è quella che stiamo 
vivendo. Attraverso numerose statistiche, Pizzati ha 
mostrato come l’Italia sia in una crisi strutturale ormai 
ventennale e in fase di imminente sorpasso economico 
addirittura da parte di stati dell’ex Europa comunista 
come la Slovenia e la Repubblica Ceca. 

Il presidente Paolo Bernardini ha quindi auspicato che 
dalle elezioni regionali del 2010 possa emergere una 
guida indipendentista del Veneto e che possa crearsi il 
governo provvisorio del Veneto indipendente, per 

traghettarci senza alcun vuoto di potere verso la libertà. 
Non mancano – ha proseguito – gli strumenti per 
gestire politicamente la vita della Venetia finché una 
nuova costituzione non detterà le forme politiche dello 
stato veneto rinato. 
Il segretario del Pnv Gianluca Busato nell’illustrare il 
percorso democratico referendario da seguire, ha posto 
in evidenza come i veneti stiano vivendo un momento 
storico simile a quello che hanno vissuto i russi poco 
prima della caduta dell’impero comunista sovietico. 
Manca poco alla fine del corrotto e fallimentare regime 
italiano, ma facciamo fatica ancora ad immaginarci la 
felicità che deriverà dalla nostra indipendenza. 
Stefano Venturato coordinatore del Pnv in provincia di 
Padova, ha quindi concluso gli interventi affermando 
come l’indipendenza di Padova e della Venetia siano 
oramai gli obiettivi concreti da raggiungere nella nuova 
fase politica che si sta aprendo, dopo il fallimento 
politico della lega nord e l’evanescenza delle altre 
proposte autonomiste, oramai chiuse in un vicolo cieco 

Stefano Venturato 
candidato presidente 

della provincia di 
Padova 

ITALYAN: L’isola del Boia! 
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dato che con tutta evidenza è svanita ogni possibilità di 
ottenere riforme a Roma. 
La candidatura di Stefano Venturato permetterà ai 
padovani di uscire da un dominio politico decennale e 
sterile di un esponente che oggi lascia il vuoto assoluto 
nei partiti italiani. 
Ogni voto dato al Pnv sarà un voto dato per la 
propria libertà. 
 
Stefano Venturato, 30 anni, coniugato, vive ad 
Albignasego. Laureato in economia aziendale con 
specializzazione in general management e marketing e 
gestione d’impresa, 
lavora come consulente 
in un istituto di credito. 
 
Il Pnv è una nuova 
formazione politica che 
ha per obiettivo 
l’indipendenza della 
Venetia, da ottenersi 
attraverso un 
referendum di 
autodeterminazione. 
Tale referendum sarà 
indetto dalla Regione 
Veneto, a seguito della 
vittoria elettorale di un 
blocco veneto 
indipendentista, che ne 
chieda esplicito 
mandato agli elettori 
veneti per l’indizione. Il 
percorso politico è lo 
stesso seguito dai 

grandi partiti indipendentisti scozzesi, fiamminghi, 
baschi, quebecois e catalani, che stanno ottenendo 
risultati politici superiori a quelli che i veneti hanno 
finora ottenuto con i fallimentari partiti italiani. 
 
Il Pnv è per un’indipendenza veneta moderna e 
responsabile, per un’economia veneta forte e 
libera, per un Veneto giusto, sicuro, tollerante 
e aperto all’Europa. 
 
Ufficio Politico 
Partito Nasional Veneto 

 
 
 
 
 
 

E L  T Ì L I O  (àl Tèj / Tajèr) 
 
Lé pòch da dìr, el Tìlio al è ‘l àlbero de-a vita. Fin da 
sènpre ‘sto àlbero lé stât cegnèst in gràn 
considerathiòn da-a nòstra tradithiòn piavesàna-
montegàna. Na òlta no se podèa gnànca pensàr a’n 
paesèt, pàr cuànt pìzhôl kèl fùsse sènzha àn bèl tìlio / 
tèj te-a piàzha. Sôt la sò onbrìa fèa bànca el sìnico co-i 
sò consilièr. D’istà pò, jèra lògo ànca pàr àltre 
reuniòn: òmi a fàr afàri, zhènt a fàr fìla, pàr-fìn a 
tajàr-se i cavèi. Là se magnèa e se balèa co tànt de 
sonadòri. Sôt el tìlio/tèj se fèa sàgra tèi dì de fèsta, e 
l’é ànca cuà che i dhòveni ‘ inparéa a deventàr gràndi: 
àn çentro sozhiâl, se pôl dìr. Praticamèntre al tèj/tìlio 
al jèra n cuèrt pàr la bòna zhènt: ùn àrbol cò-i sò ràn 
co fà la còca cò-i sò pitusét sôt. I dìs che ànca la 
Madòna côl sò fantolìn/putìn la polséa sôt la so onbrìa 
cò la ‘ndèa in transfèrta, o la ‘ndèa a catàr sò màre 
Sànta Ána (Nèta), o la màre de sò dhermàn: el Sànt 
Huàne. 
‘Sto benèdeto tìlio al ne fà vègner in a mènte el Rè 
Matiàzh, ch’el vèa vù coràjo de conportàr-se maâl pàr- 
fìn coôl Signòr pàr vìa de-a sò insolènzha. Cussìta ghe 
a tocà pèrder ‘na batàlia pròpio vezhìn àn tìlio cressèst 

in mèdho i prà. I cònta pò ànca che ‘sto Rè 
“slovèneto” Matiàzh al jèra restà serà èntro in-te na 
cavèrna còi sò ùltimi soldà. Dùti lòri i se vèa 
indormenzhà e i se saràe svejàdi da nòvo nòme che 
inte-a nôt de Nadàl, cuànde che an tìlio al saràe 
vegnèst-sù pròpio vezhìn la gròta ònde ke lòri i jèra 
seràdi èntro. Pìn vànti côl tènp el tìlio/tèj àl saràe 
cressèst, àl varàe fiorì e pàr ùltimo al se saràe secà, 
mòrt. Ál Rè Matiàzh alòra àl se varàe svejà, e 
ciamàdi dùti i sò òmeni, al varàe vinzhèst la guèra 
pàr che cuèi ch’el vèa incontrà i saràe dùti scanpàdi. 
E tànta zhènt la é ndàda drìo-ghe pàr vìa che dùti, 
dhòven e vècj, i ghe cegnèa a fàr cuèl che lù l ghe 
diséa, drìo-ghe a le sò instruthiòn. Ál bòn udòr dei 
fiòr de ‘sto tìlio/tèj àl ghe varàe dât morbìn e fât 
deventàr sprìnghi tùti, e chi che stèa mâl, i saràe 
stàdi mèjo sùhito. Lé pàr cuèsto ch’el tìlio/tèj i dis 
che l’é l’ “àlbro de-a vita”. ‘Sto tèj/tìlio al à n gràn 
spàzhio in dùte le stòrie de la Uròpa çentrâl, un fià 
da pàr tùt. I é lòghi che i à vìst stanzhiàdi i Vèneti de 
‘na vòlta. Vèneti che i é restàdi semenàdi pa stràda 
ìnte a migrathiòn e che magàri incò i pàrla “cirillico-
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illirico” drìo la Câl Ongarèsca/Sciahonèsca, che la và a 
Nassént, o la Stràda boreàna del Ánbra che la rimònta 
in tramontàna fìn tèl màr Bàltego. Sènpre pàr cuistiòn 
de espressiòn: ghe n’è ìnte la Venèthia dei nòstri che i 
pàrla nostràn, àltri sòte sfòrzh pa inparàr el 
fiorentìn/tiberìn, ma i farà pòca stràda, pàr che i và 
fòra ràzha. Ghe n’è pò cuèi de tràns-àcua/tràns-
oçeànich che i pàrla nostràn-indiàn (tupì/huaranì)-
braziliàn; àltri tèl mòndo nòvo-castiliàn de-a Mèrica 
Latìna, o ànglo-mericàn, o bèn australiàn, sôt le stèle 
bèle de la romàntica constelathiòn de la Crôs 
Austrâl/Cruzèiro do Sùl. El gràn scritòr e poèta 
Walther von der Vogelweide (1169-1228) al à scrivèst 
la bèla canzhòn, scuasi un madrigàl: ”Sôt el Tìlio” 
voltàda dal todèsch mediàn ìnte n vèneto patòch e 
rùstego de-a Zhànca Piàve (Zhèneda co Ùdèrzh, …co 
Montegàn e Ongarèsca pa stravès): 
 
1) Nota zlenguìstega: vardé che pàr: tèj/tìlio/tajèr 
se podaràe ànca fàr ùso de: “tìlia”, pàr vìa che ànca el 
salézh al à la sò dithiòn fémena: “salghèra”, o 
bèn: cuchèr=cuchèra, noghèra, arnèr=arnèra, 

ulivèr=ulivèra, noselèr=noselèra, sarezèr=sarezèra. 
- Dapo: el tèj, pàr de pì de èsser sède del consìlio 
cumunâl de Zhèneda (“sub tilia Coenitae”) al varàe 
ànca dèi concorènti, tìpo: noghère e morèr tèi cortìvi 
dè-e càse colòneghe. Me sovién la famòsa Pisolèra 
de Vilòrba, el Crucugnèr dè-a cortina de 
Vigonòvo/Vinouf de Fontanafrèda de Pordenòn, 
Sànta Marìa del Ròver, vànti de rivàr a 
Tarvìs=Trevìso, e tànti àltri càsi, vezhìni e slontàni: 
Morùz, tèl Furlàn, pò da novo: Lipiza te-a Zlovénia, 
o Lìpsia/Leipzig in Sassònia, o Lindau sùl làgo de 
Costànzha, pa no parlàr del stradòn “Unter den 
Linden” de Berlìn. Pa finìr-la: ‘sto Tìlio l’é bèn 
presènte te-a topo-nomàstega (nòmi de lòghi) e ìnte 
la aràldica del Zhèntro/Mittel-Europa. Magnìfico 
pâl so portamènto, la sò onbrìa e l parfùn de-i sò 
fiòr, ‘sto tìlio i te-o dìs: Lipa par slàvo e Lìnde pàr 
todèsch. “E più non dimandare, Contenté-ve pàr 
incò, càri da Dìo!” 
 
Nerio de Carlo 

 
S Ò T  E L    T Ì L I O 

 
Sòt el Tìlio ìnte l boschèt 

Ònde che noàntri dò se sè catéa, 
podé trovàr garòfoi e fòje de morèr, 
intorcolàdi co tànta vòja e passiòn. 
Se sènt ànca n rossignòl cantàr bèl. 

Mì sòn rivàda ìnte l boschèt, 
indòve ch’el me moròs 
al jèra-drìo spetàr-me. 

Propio là al me vèa ciamà: 
“Madòna Sànta!” 

pàr-chè mì podèsse pàr sènpre ricordàr. 
Se lù al me à basà? An grùn de bàsi! 

Vardé, mò, el colòr dei me làvri! 
Lù al vèa parecià pàr mì 

an bèl lèt co fiòr de strafòi. 
Se cualkidùn al fùsse passà da cuée bànde, 

al se varàe fât maravéja grànda 
pàr vìa de-e rosète pestàde e fiàpe, 

pò: se podèa incòra véder bèn 
indòve che mì me jère destirà. 
(Walther von der Vogelweide) 

 
2) Comènto: cuà ghe n’è sentòr e parfùn da Cantàr de-i Cantàr de-i Lìbri Sànti, o bèn de Jùlia e Romìo de-a 
Màrca de Veròna. ‘Sto Vogelweide al à da èsser stât an Tiròl, còa prìma capitàl in Sabiòna, sòra 
Klausen/Chiusa, ìnte a stràda del Brèner, che noàntri cognossén bèn, che òn fât la naja alpìna te-a 
Tridentìna. Da ricordàr ànca che cuèle Álpi dei cantòn ladìn (Álpi Vènete) no le jèra ncòra stàe batidhàde 
bastardamèntre, esoticamèntre e napoleonicamèntre pàr: Dolomiti. “Unicuique suum!”) 
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El ministro dea difexa talian vol far del’Arsenal un albergo. 
 

Naltri ghe dixemo: XO LE MAN DAL’ARSENAL! 
 

Xà lo violentè col degrado e la mancansa de rispeto, deso no ste 
provar a farne anca sta onta, semo pronti a incadenarse davanti par 

fermarve! 
 

PAR TERA PAR MAR SAN MARCO!! 
 

 
 

 
------- 

 

Sostegno agli attacchi contro la Svizzera 
 
La Svizzera è da tempo sotto attacco da parte di molti stati, soprattutto europei. E’ bene difendere la Svizzera 
da questi attacchi che più che sul segreto bancario sono sull’integrità della indipendenza della Svizzera, di 
uno stato che dovrebbe essere sovrano, uno stato che più degli altri garantisce la sovranità ai suoi cittadini. 
Ebbene se noi aspiriamo alla nostra indipendenza, è giusto difendere l’indipendenza altrui. Ciò non solo vale 
per la Catalunya che aspira ad essere indipendente, ma anche verso uno stato storico indipendente sotto 
palese attacco, come il caso della Svizzera. Noi dobbiamo portarci in loro solidarietà. 
Ed io, anche come azione di politica estera per allacciare amicizie e alleanze, ho proposto il mio impegno in 
questa direzione, pur nel limite del possibile (data la nostra minoranza al momento), scrivendo un 
commento sul blog “politicamente scorretto” (collegato con il partito UDC-SVP Svizzero). 
 
Claudio Ghiotto 
Partito Nasional Veneto 

Xò le man dal’Arsenal!
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Debunking unità nazzzionale 
di Luca Schenato 

 
Debunking unità nazzzionale (01): l’odio 

 
Molti sono contrari all’indipendenza della Venetia perché 
questo causerebbe odio tra i veneti e gli italiani, portando 
persino a conseguenze tragiche come nell’ex Iugoslavia. 
Ma questo non è assolutamente vero! 
Guardando solo all’Europa, ci sono moltissimi casi di 
separazioni avvenenute in modo democratico 
e tranquillo (come nell’ex Cecoslovacchia) e separazioni 
in corso che stanno avvendendo in modo 
altrettanto tranquillo (come in Scozia). Se io sono 
cittadino italiano, questo non vuol dire che io detesti i 
cittadini inglesi, sloveni, francesi, giapponesi, etc etc. Non 

dobbiamo essere tutti sotto lo stesso Stato per volerci bene 
fraternamente, penso che questo sia un concetto chiaro 
per sé, no? Lo stesso principio varrà, quindi, quando la 
Venetia diventerà indipendente. 
Io non odierò l’Italia, anzi, sarò molto più affezionato 
all’Italia di quanto lo sia adesso. Ora mi rappresenta 
lo Stato sfruttatatore, domani sarà per me un Paese 
confinante bellissimo, del quale seguirò le vicende e nel 
quale andrò in vacanza: così come accade ora con 
l’Austria, la Slovenia, etc etc. 

 
Debunking unità nazzzionale (02): il particolarismo e il provincialismo 

 
Molti sono contrari all’indipendenza della Venetia per il 
fatto che questo, ai loro occhi, è sinomino di 
profondo particolarismo e provincialismo. 
Ma questo non è assolutamente vero! 
A parte che io sono un particolarista estremo, ossia 
un individualista. Quelli che parlano 
di collettività e masse di solito fanno fare una brutta fine 
alle persone in virtù di un bene supremo lontano che si 
risolve in un inferno. Il rispetto per 
l’individuo particolare e la sua proprietà, ai miei occhi 
sono concetti positivissimi e per nulla da stigmatizzare. A 
parte questo, quindi, si dice che in un’epoca così 
globalizzata, l’aspirazione alla “piccola patria” è sinonimo 
di provincialismo. Questo è tutto da vedere. Infatti, è 
proprio in virtù del fatto che la nostra è, fortunatamente, 
un’epoca globalizzata (ossia nella quale c’è libertà di 
movimento di persone, merci, lavori, etc etc), che gli stati 
piccoli, efficienti e aperti alla globalizzazione, sono quelli 
più adatti e facilmentepredisposti alla ricchezza. 

Si tende, inoltre, a pensare all’indipendentista come a un 
rozzo cavernicolo che vuole rinchiudersi nella sua vallata. 
Forse l’immagine è dovuta a certi atteggiamenti di persone 
appartenenti alla Mastella Nord, ossia quel partito 
populista-statalista pontedilegnato che ha sputtanato idee 
nobili come federalismo e indipendenza, ma io, per 
esempio, non mi sento per nulla provinciale. Parlo 
in veneto, italiano, inglese e un po’ di giapponese. Leggo 
abitualmente saggi in inglese, ho girato per il mondo e mi 
interessa la cultura giapponese. Guardo la BBC, la CNN e 
ascolto podcast come il Cato Daily Podcast e Point of 
Inquiry. Mi considero cosmopolita e allo stesso tempo 
vorrei che la mia casadiventasse indipendente. 
Non penso che tutti gli abitanti di un piccolo Stato come la 
Svizzera siano provinciali, nemmeno tutti gli abitanti di 
Singapore, dell’Islanda, della Slovenia. Perché allora 
dovreste tacciare di provincialismo le persone che 
aspirano ad una Venetia indipendente? 

 
(03): non cambierebbe niente…e comunque è un’utopia 

 
Pa|lin|gè|ne|si: in alcune concezioni filosofiche o 
religiose, rinnovamento del cosmo dopo la sua 
distruzione (qui: 
http://old.demauroparavia.it/78479). Parto da 
questa definizione per rispondere a dei commenti 
interessanti lasciati in questo post: 
http://www.venetialibertarian.org/?p=76. 
Io non credo nelle palingenesi, ossia non credo che da un 
momento all’altro, magicamente, la totalità delle persone 
possa cambiare in meglio e che tutto prenda ad andare 
bene. Non credo nel sol dell’avvenire, non credo nelle 
sorti progressive e non credo ai paradisi artificiali, terreni 
e ultraterreni (faccio il tifo invece per i “paradisi fiscali“, 
ma quello è un altro discorso). Prima che politico, il mio è 
un discorso culturale. Io penso che sia necessario 
(obbligatorio), prima che convincere le persone a votare 
per un dato partito, convincerle che possono non essere 
sudditi. Potreste restare stupiti, ma non è così difficile 
come si crede: a volte basta semplicemente parlare cinque 
minuti con una persona per farle aprire gli occhi. Ve lo 
scrivo perché l’ho sperimentato io. Basta parlare cinque 
minuti con una persona “normale” (ossia con un grado di 
istruzione medio/basso e che apprende notizie 
unicamente dalla tv) e c’è la possibilità che una scintilla di 
libertà nasca dentro lei. Non serve che una massa enorme 
di persone cambi (ossia, palingenesi), basta una massa 

critica. Oltre che culturale, il mio è sicuramente 
un discorso politico. Ossia, io credo che 
il PNV sia il partito giusto per accrescere la mia 
libertà e quella di tutti quelli che mi circondano. 
Questo perché sono giunto alla conclusione che 
in uno “Stato piccolo” (anche se in realtà la 
Venetia come grandezza sarebbe nella media 
degli stati del mondo) ho più possibilità di 
vivere felice; economicamente e socialmente. 
“Chi prenderebbe i posti di potere, anche ipotizzando 
un governo minimo?“. Uno degli scopi del PNV è quello 
di tirare su una nuova classe politica veneta; infatti è 
indubbiamente vero che con questi qua che ci 
governano adesso non si può andare da nessuna parte. 
Attenzione, non mi sto candidanto io a primo ministro 
della Venetia eh, per fortuna ho il mio lavoro e mi 
piacerebbe continuare a svolgerlo. Attraverso la crescita 
del partito e la diffusione di una cultura della libertà, 
bisogna far venire fuori delle nuove figure; questo da un 
punto di vista generale. Da un punto di vista di politica 
spiccia del territorio, voglio far notare che se si riescono 
a fissare delle regole rigorose a priori, è molto più 
difficile (non impossibile, più difficile) fare i “papponi 
magnoni assetati di potere e denaro pubblico da 
intascare“. Nell’entità statale chiamata Italia questo 
non si puà fare perché, ripeto, è strutturalmente e 
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geneticamente fondata sul parassitismo e la storia di 
sfruttamento va avanti da così tanto tempo ed è così 
connaturata che è impossibile (quello sì) fare “riforme 
anglosassoni“. Con la nascita di un nuovo Stato, invece, ci 
sono buonissime possibiltà che dei “paletti” precisi 
vengano fissati subito. Perché questo? Perché sarebbero 
proprio la maggior parte delle persone a volerlo, 
altrimenti non avrebbero votato SI al referendum per 
l’indipendenza. Occorre ovviamente vigilare ma, ripeto, è 
semplicemente un gioco di probabilità: in Italia zero, in 
Venetia più di zero. Io quindi scelgo dove ho più 
probabilità di non essere suddito, no? Non sarà il 
paradiso in terra, avremo sempre molti problemi ma 
probabilmente avremo strumenti migliori per affrontarli. 
Infine, io non accetto di essere bollato 
come utopista perché non lo sono assolutamente. Io sono 
una persona pragmatica e mi considero di buon 
senso. L’indipendenza non è assolutamente 
un’utopia. Può essere una strada difficile e anche lunga, 
ma utopia decisamente no. La Scozia l’anno prossimo 
andrà al referendum per l’indipendenza; ci sono voluti più 
di trecento anni ma alla fine probabilmente tornerà 
indipendente. A conti fatti, poi, gli scozzesi sono molto 
più “integrati” nel Regno Unito di quanto lo siano i veneti 
in Italia. Noi, ad esempio, abbiamo un idioma parlato 
diffusamente da tutti i ceti sociali. L’indipendentismo non 
è nemmeno una cosa daultradestra. Per rimanere in 

Scozia, ad esempio, lo Scottish National Party è un 
partito di centro-sinistra, una specie di PD scozzese che 
vuole l’indipendenza della Scozia L’indipendentismo, 
come ho scritto qui: 
http://www.venetialibertarian.org/?p=41 e qui: 
http://www.venetialibertarian.org/?p=52, non è 
nemmeno una cosa “provinciale“ o “mostruosa” o 
“antistorica“. 
Infine, penso che far circolare le idee liberali e libertarie 
in un contesto italiano sia, quello sì, una perdita di 
tempo. In Italia non abbiamo futuro. Voi tenetevi pure 
la vostra repubblica fondata sul lavoro (altrui), noi 
dobbiamo far nascere la nostra fondata sulla libertà 
della persona. Difficile? Sì. Impossibile? Assolutamente 
no. Il percorso da seguire è  legale: “alle elezioni 
dell’attuale Regione Veneto, il popolo veneto vota la 
coalizione politica che è a favore dell’indipendenza. 
Poi, il governo di Venezia retto da tale coalizione 
organizza un referendum di autodeterminazione del 
popolo veneto, chiedendo se il popolo veneto è a favore 
dell’indipendenza. Infine, il governo veneto conduce i 
negoziati per l’indipendenza con Roma, dando vita a 
un accordo sull’indipendenza”. È un percorso che 
richiede molti sforzi ma non è per nulla utopistico. 
 
Luca Schenato 

 

Co Venetia se se riferìse ała parte dei teritori deła storica 
Republica Veneta ke ancò se cata rento el stato taliàn. 
Parlémo de Regione Veneto (4.8 milioni de abitanti), 
Regione Friuli-V.G. (1.2 milioni de abitanti), Provincia de 
Bresa (1.2 milioni de abitanti), Provincia de Bergamo (1 
milion de abitanti), ma anca Rovereto (TN) e Crema (CR). 
Parlemo come minimo de pì de 8 milioni de abitanti. Co 
ke rivarémo a far on referendum par l’indipendensa soto 
monitoragio internasional, sarà oportuno darghe ła stesa 
posibiłità anca a trentini, tirołexi (se ì vołe), ałe province a 
Sud de Bergamo-Bresa (e cioè, Cremona e Mantova) e ła 
provincia a Nord de Bergamo-Bresa (ke sarìa Sondrio). Co 
tuto el Triveneto e ła Lonbardia orientałe (a Est del fiume 
Adda), ła Venetia ła gavaria na popołasion masima de 10 
milioni abondanti. 
Co ste dimension sarìsimo l’otava nasion pì granda de 
l’Union Europea, dopo Germania (80 milion), Francia (60 

milion), Gran Bretagna (60 milion), Italia (49 milion – eh sì 
ciò, cavàndoghene diexe…), Spagna (45 milion), Polonia (39 
milion), Romania (22milion), e Olanda (16 milion). 
Gavarìsimo ła stesa popołasion de Grecia, Belgio, Republica 
Ceca, Portogało, e Ongaria. Sarìsimo pì grandi de Svesia, 
Austria, Bulgaria, Svisera, Slovakia, Danimarca, Finlandia, 
Norvegia, Croasia, Irlanda… e tuti staltri stati picenini tipo 
Slovenia, Estonia, e Lusenburgo. 
Come popołasion ła Venetia ła sarìa fra i stati pì grandi 
d’Europa, ma come economia sarìsimo fra i stati pì riki del 
mondo. Al momento gavémo dal 27% al 29% del prodoto 
interno lordo (Pil) taliàn, a seconda se contemo o no 
Sondrio, Bozen, Trento, Cremona e Mantova. On sesto deła 
popołasion del stato talian, un terso de l’atuałe produsion 
taliana. 
Ła Venetia indipendente ła sarìa in automadego rento i G20, 
el club dełe venti economie pì grande al mondo. Par ła 
precixion, co presapoco $800 miliardi de faturato sarìsimo 
ła n.17, pì vanti de Svesia, Svisera, Norvegia, Austria, Belgio, 
Arabia Saudita, Indonexia, Turkia, Polonia. 
L’Italia sensa de naltri dała setima poxision ła ndarìa xo al 
n.12, soto Spagna, Rusia, Braxiłe, e Canada. Ma ła clasifica 
dei G20 no xe inportante (difati ła UE ghe manda on 
raprexentante par tuti). L’inportante xe ke co 
l’indipendensa, semo tuti pì riki, gavémo tuti pì skei, da 
l’operaio dixocupà al parón in fałimento. 
In sto momento de crixi gavémo bixogno de córar lìbari, da 
sołi. De indipendensa ghe xe necesità, e no se pol far de 
manco. 
 
Lodovico Pizzati 

 
 

La Venetia nei G20 
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Un bambino Veneto è derubato dall’Italia 
cinque volte di più di un bambino Trentino 

 
Il ministro Brunetta dice a Cernobbio: 
 
«Un bambino della Val D’Aosta riceve dallo Stato cinque 
volte di più di uno del vicino Piemonte. Cose simili 
accadono per Trentino, Bolzano e così via. Il sud e la 
Sardegna hanno una situazione un po’ a parte, ma 
questa sperequazione non è legata agli statuti speciali, 
che definiscono solo i perimetri delle competenze, ma è 
legata alla dabbenaggine, alla stupidità, alla captatio 
benevolentiae dello Stato centrale nei confronti degli 
aggressivi governi regionali. Domani mi prenderò gli 
insulti di presidenti regionali o di province autonome, 
ma esistono anche Comuni in diversi modi a statuto 
speciale». 
 

Al di là degli sprechi e delle ruberie degli amministratori 
locali, che sono normali per chi studia per diventare 
onorevole, o ministro italiano, c’è un grande errore in 
quanto detto dal ministro veneto che lavora per i nostri 
schiavisti. 
E’ infatti vero che un bambino del Piemonte è derubato dallo 
stato italiano cinque volte di più di un bambino della Val 
d’Aosta e non il contrario. 
E per quanto riguarda un povero bambino Veneto, che pure 
è derubato cinque volte di più dallo stato italiano rispetto a 
un bambino Trentino, solo l’indipendenza potrà salvarlo dai 
terribili ministri veneti seduti nelle comode poltrone dello 
stato tricolore ormai in decomposizione. 
 
Basta con questa Italia che ruba ai bambini! 

 

E zo schei 
 
Sono contrario alla proposta del 
segretario del Partito Democratico 
italiano di tassare una tantum i redditi 
superiori ai 120.000€ per una serie 
infinita di ragioni. 
Dirò solo la più importante, ossia che 
una maggiore entrata fiscale significa 
semplicemente una minore 
ricchezza per le persone e un 
maggior potere di sperpero per i 
politici. Ogni centesimo dato in più ai 
politici è un centesimo perso che non 
contribuirà più a creare ricchezza, 
sempre che voi non dipendiate dalla 
politica per vivere. Sono contrario per 
principio ad ogni aumento della 
tassazione, sia che si tratti di una tassa 
per i ricchi che per i poveri. 
Molti sorridono nel sentire la famosa 

espressione starve the beast, ma il 
problema è sempre quello. La bestia, 
cioè il governo, è uno degli animali più 
ingordi che ci sia. Non è mai sazio e 
approfitta di qualsiasi cosa, di 
qualsiasi scusa, per mangiare; ossia 
per aumentare il proprio ruolo e il 
proprio peso nella 
società. Affamare questa bestia, ossia 
porre dei paletti invalicabili alla 
sua azione e ridurla alla taglia di un 
mite cucciolo, è la via maestra per non 
venire più sbranati dalla bestia in 
questione, vivere tranquilli e ricercare 
la propria felicità liberi dalla 
coercizione bestiale. 
Il problema che si pone subito dopo è 
però: è possibile affamare la bestia 
italiana? Io penso di no. Un sistema, 

come quello italiano, che si basa 
sistematicamente sullo 
sfruttamento e sul parassitismo è 
per sua intrinseca 
natura irriformabile. O meglio, 
l’unica riforma è l’abbandono. 
Ecco uno dei motivi per i quali la 
Venetia deve diventare 
indipendente e deve diventare 
uno “stato miniarchico“. Secondo il 
mio punto di vista, già dalla sua 
fondazione deve essere chiaro il 
ruolo (minimo) del governo, 
l’autogoverno delle comunità con la 
conseguente struttura statale 
confederata e, in definitiva, la 

consacrazione inviolabile e 
invalicabile del rispetto per 
l’individuo. 
Rispetto che passa anche per il 
rispetto del frutto del suo lavoro, sia 
che si tratti di una 
persona “normale” che di un ricco. È 
veramente facile dare addosso 
al riccone e pretendere che sborsi. 
Soprattutto in un periodo tragico 
come questo nel quale molte persone 
hanno perso o stanno perdendo il 
lavoro. Ma tutti dovrebbero capire 
che la soluzione vincente non è (non è 
mai stata, guardando la storia) 
aumentare il potere del governo 
sperando in una sua benevola 
azione redistributiva, bensì lasciare il 
più possibile il frutto del proprio 
lavoro alle persone. Per fare questo 
però ci serve uno stato indipendente 
nel quale le persone contino 
veramente. In questo stato 
indipendente non sarà più necessario 
sparare proposte populiste per 
attirare facile consenso. Non sarà più 
necessario perché, con i livelli di 
tassazione ridicoli che avremo, le 
persone finalmente baderanno al 
proprio conto e l’invidia sociale sarà 
di sicuro a livelli meno esasperati di 
quelli nei quali ci troviamo adesso per 
colpa di questo stato predatore. 
 
Luca Schenato 
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Presentato il simbolo elettorale del Pnv 
 
Oggi (12 marzo 2009, ndr) è stato ufficializzato il 
contrassegno che sarà utilizzato 
dal Pnv per concorrere alle 
prossime elezioni amministrative 
2009. 
Il simbolo pone in evidenza 
l’obiettivo politico 
dell’indipendenza, che viene 
posto concettualmente al di sopra 
del Pnv e vede l’unione dei due 
grandi simboli veneti: il Leone 
alato di San Marco in moeca e la 
foglia del tiglio, albero sacro ai 
veneti da almeno 3.000 anni. 
Il Pnv  è una nuova formazione 
politica che ha per obiettivo 
l’indipendenza della Venetia, da 
ottenersi attraverso un 
referendum di 
autodeterminazione. Tale 
referendum sarà indetto dalla Regione Veneto, a seguito 
della vittoria elettorale di un blocco veneto 
indipendentista, che chieda esplicito mandato agli elettori 
veneti per l’indizione di detto referendum per 
l’indipendenza. Il percorso politico è lo stesso seguito dai 
grandi partiti indipendentisti scozzesi, fiamminghi, 
baschi, quebecois e catalani, che stanno ottenendo 
risultati politici ben superiori a quelli che noi veneti 
riusciamo ahinoi ad ottenere. 

Il Pnv  è un’organizzazione moderna e snella, che si basa 
su gruppi territoriali che condividono 
l’obiettivo dell’indipendenza e 
quattro principi fondanti: il principio 
della proprietà privata, come 
estensione del più generale principio 
di libertà individuale; il rifiuto di 
ogni forma di discriminazione 
razziale, sessista, linguistica, di 
convinzioni religiose, filosofiche, o 
politiche; l’accettazione dei principi 
di legittimità democratica e della non 
violenza; l’accettazione delle norme 
del diritto internazionale. 
Noi riteniamo che sia necessario fare 
un salto di qualità nella politica 
veneta. Per tale ragione abbiamo 
privilegiato la preparazione di 
approfondite proposte di programma 
che riescano a superare la sterilità di 

slogan vuoti e populisti. 
Noi siamo per un’indipendenza veneta moderna e 
responsabile, per un’economia veneta forte e 
libera, per un Veneto giusto, sicuro, tollerante e 
aperto all’Europa. 
 

Vota per l’indipendenza della 
Venetia, vota per il Pnv!

 

Chi riuscirà a fermare la lenta morte di Venezia? 
Pubblicato domenica 1 marzo 2009 in Inghilterra 

 
[Guardian] - La popolazione di Venezia ha raggiunto il 
massimo storico con 164.000 abitanti, ma c’è stato un 
esodo di massa dalla città più bella al mondo. I posti di 
lavoro si sono spostati sulla terraferma e adesso i turisti 
sono più numerosi dei residenti. Tom Kington ha parlato 
con alcune persone del posto, spaventati dall’idea che la 
Regina dell’Adriatico perda la propria anima. 
La scorsa settimana, mentre gli ultimi coriandoli del 
carnevale venivano rimossi dal labirinto di stradine di 
Venezia, i residenti sbucavano qua e là da dietro alle porte 
chiuse per guardare gli ultimi festaioli dagli occhi rossi 
defluire lungo la Strada Nuova per prendere la via di 
Milano, Londra, Tokyo e oltre. Al Casinò, che si trova in 
un palazzo affacciato sul Canal Grande, gli organizzatori 
tiravano le somme: un milione di visitatori; gli alberghi 
occupati al 95% e centomila persone in Piazza San Marco 
per guardare una donna che indossava un paio di ali 
bianche scendere con una fune dal campanile della 
Basilica di San Marco. 
Assieme agli esultanti organizzatori del carnevale c’era 
anche Massimo Cacciari, il sindaco di Venezia con la 
barba e magro come uno stecchino, che sembra ancora 
quel professore di filosofia distratto qual era prima di 
candidarsi. Considerando i profitti stellari dell’ultimo 

spettacolo mascherato della città, Cacciari appariva 
sottotono. E aveva buoni ragioni per esserlo, visto che i 
turisti ora sono partiti. 
E’ già da diversi mesi che Cacciari viene attaccato dai 
residenti, convinti che lui non sia in grado di proteggere 
l’anima e la vitalità di quella che forse è la città più bella al 
mondo. Ha provocato reazioni di sdegno l’autorizzazione 
data dal sindaco alla costruzione di alcuni cartelloni 
pubblicitari enormi in Piazza San Marco, fondamentali 
secondo lui per pagare i costi di manutenzione della città 
in una situazione che vede il governo di Silvio Berlusconi 
ridurre gli stanziamenti di denaro pubblico. 
Ha provocato ulteriore agitazione l’installazione di 60 
distributori di Coca-Cola nelle piazze della città 
annunciata dall’amministrazione, in cambio dello sborso 
di due milioni e mezzo di euro in cinque anni da parte del 
gigante delle bibite. Quest’accordo ha sollevato sospetti su 
una politica dai due pesi e due misure, dicono i critici, 
visto che la città ha adottato delle pattuglie contro il 
“degrado” per evitare che i turisti mangino fuori dai locali 
in Piazza San Marco e gettino lattine di Coca nei canali. 
Ancora una volta Cacciari si è giustificato con la mancanza 
di risorse: “Abbiamo bisogno di una strategia finanziaria 
per salvare il nostro patrimonio culturale.” [...] 
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Brescia libera e indipendente, 
continua il viaggio del Pnv nelle Terre di San Marco 

Grande successo per la presentazione del Pnv che correrà alle prossime elezioni provinciali 
 
[Salò, 7 marzo 2009]. Grande partecipazione alla presentazione di Brescia libera e indipendente, che si è tenuta ieri sera 
6 marzo a Salò. 
Continua quindi la campagna elettorale del Partito Nasional Veneto in vista delle prossime elezioni amministrative del 6-
7 giugno 2009. 
La riunione è stata introdotta dall’analisi economica di Lodovico Pizzati che ha spiegato come sia in atto una tendenza 
globale che favorisce sempre più la nascita di stati di 
piccole dimensioni, che meglio si adattano ad un epoca di 
liberi commerci com’è quella che stiamo vivendo. 
Attraverso numerosi grafici tratti da dati Eurostat, 
Pizzati ha mostrato come l’Italia sia oramai in fase 
di imminente sorpasso economico addirittura da 
parte di stati dell’ex Europa comunista come la 
Slovenia e la Repubblica Ceca e come solo l’indipendenza 
possa permettere alla Venetia di scegliere liberamente la 
miglior politica per affrontare al meglio le varie fasi 
congiunturali, quali ad esempio la grave crisi economica 
che stiamo vivendo. 
Il segretario del Pnv Gianluca Busato ha quindi 
illustrato il percorso democratico referendario 
da seguire, che per poter ottenere un ricoscimento 
richiede anche parallelamente la creazione di una nuova 
classe dirigente, che ottenga il consenso dei cittadini e 
divenga la naturale interlocutrice della 
comunità internazionale. 
Marco Podavini promotore del Movimento Nasional Lombardo e coordinatore del Pnv in provincia di Brescia, ha messo 
quindi in evidenza invece come l’indipendenza di Brescia e della Venetia siano oramai gli obiettivi concreti da 
raggiungere nella nuova fase politica che si sta aprendo, dopo il fallimento politico della lega nord e l’evanescenza delle 
altre proposte autonomiste, oramai chiuse in un vicolo cieco dato che con tutta evidenza è svanita ogni possibilità di 
ottenere riforme a Roma. Podavini ha quindi concluso lanciando un appello all’adesione al Pnv, strumento principe per 
l’ottenimento dell’indipendenza. 
L’evento si è concluso con un ampio dibattito con il pubblico che ha dimostrato ancora una volta l’azione di radicamento 
del Pnv confermando la grande crescita della forza patriotica veneta che propone l’unica chiara alternativa politica ai 
veneti per un futuro di libertà. 
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Note: Dati de Eurostat e projesion de EIU

 
L’Economist Intelligence Unit (EIU) el 
ga de recente publicà ła previxion de 
crésita pai prosimi sincue ani. Intanto 
ke el groso de l’atension ła se focałixa 
sułe recenti tendense de recesion, na 
meta inportante saltà fora dai dati ła xe 
forse drio vegner trascurà. Ntei 
prosimi ani i sloveni i xe projetà 
par deventar pì riki dei taliani. 
 
El mejo paexe del vecio bloco comunista el xe drio sorpasar 
ła pèxo economia de l’Europa osidentałe. Par ła Slovenia sto 
ki el xe on traguardo ke uficialmente el finìse ła cusideta 
tranxisión economega. In pena do decadi na difarensa in 
aparensa insormontabiłe ła xe stà sarà. 
 
Pai prosimi ani l’Italia ła raprexenterà na boa, on sinboło de 
suceso par ła Republica Ceca, l’Ongaria, ła Slovakia, 
l’Estonia e via corendo. Ecs paexi comunisti i xe lì in fiła, 
pareciandose par cełebrar sta gran inprexa. Ma sta 
convergensa in redito pro capite xereła on efeto inevitabiłe 
de l’integrasion economica? 

Se vardémo a tanti altri stati de l’Europa osidentałe, notémo 
ke a parte l’atuałe recesion globałe i xe drio cresar de bon 
paso, e ke no i se farà ciapar dałe economie del Est europeo 
ntel futuro prosimo. El rixultà de l’integrasion economega 
no xe propi na convergensa de benesere, ma calcos’altro. 

 
 
Se vardemo oltre l’Italia, notemo ke altri grosi paexi cofà 
ła Dhermania, ła Francia, e ła Gran Bretagna, i xe drio 
perdar colpi no soło rispeto a paexi picenini del Est 
europeo, ma anca rispeto ałe economie picenine e in 
crésita de l’Europa osidentałe (Irlanda, Grecia, Finlandia, 
Norvegia, Lusenburgo). 
I profesor Alberto Alesina (Harvard University) e Enrico 
Spolaore (Brown University) i ga da na spiegasion a sta 
tendensa in The Size of Nations. I mantien ke 
l’aumento de globalixasion e comercio internasionałe i 

daga on vantagio ałe nasion pì cèe. 
Cavando via tarife e altre bariere al comercio, i confini 
comerciałi i vien scansełà, e łe inprexe rento paexi picenini 
łe ga acèso ai marcà globałi tanto cuanto i so conpetitori 
rento paexi grandi. Però, i citadini e łe dite rento paexi 

Tesoro, mi si 
sono ristretti 

gli stati 
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picenini i stà mejo co na połitega ke ła xe pì visìna ałe so 
necesità. Sta ki ła xe ła texi parà vanti da Alesina e Spolaore. 
No xe na sorprexa se i oserva ke el nùmaro de paexi el se ga 
scoaxi triplegà in presapoco 60 ani, nando da 74 ntel 1945 ai 
195 odierni. Na anałixi econometrica prexentà ntel so 
articoło academico Economic Integration and Political 
Disintegration conferma ke co na crésita del comercio 
internasional convien far parte de no stato pì ceo e 
połitegamente pì eficente. 
I cata fora causałità rento sta corełasion fra crésita de 
comercio e moltiplegasion de stati. Vol dir ke el comercio 
internasional el crése no soło parké ghe xe pì paexi, ma xe ła 
crésita de comercio ke provoca ła nàsita de novi stati, ke de 
conseguensa i xe pì picenini. 
Sta concluxion ła xe pitosto intuitiva. Far parte de n’inpero 
el podeva pagar durante n’era protesionista deła fine del 
disnoveximo secoło e par metà del secoło pasà. Ałora i 
confini połitici i raprexentava in pratica anca i limiti 
comerciałi. Pagava far parte de on contenitor pì grando. 
Inte l’era de globałixasion sto ki no xe pì el caxo. A xe vero 
ke i paexi europei pì xoveni i xe vegnù fora dal ecs bloco 
comunista. A parte i Balcani sto ki xe stà on proceso 
pacifego e legałe. Estonia, Letonia e Lituania i ga votà par 
l’indipendensa ntel 1991. Ła Republica Ceca e ła Slovakia i 
ga votà par prosperar separatamente ntel 1993. El 
Montenegro, dopo ver evità łe guere dei ani ’90, kieto kieto 
el ga fato el so referendum ntel 2006, i ga guadagnà ła so 
indipendensa e deso i xe drio crésar. 
Sta tendensa verso confini połitici pì famejari a xe drio 
riversarse anca in Europa osidentałe, forse anca jutà dal 
ruoło tólto dała UE. Ła Groenlandia ła gà votà par 
l’indipendensa dała Danimarca st’ano pasà. Poki decèni fà 
saria stà inpensabiłe ke poki mejari de persone ke vive ixołà 
darente l’Artico i gavarìa contenplà de nar par conto 
proprio. Ancó, ła UE ła provede na sorta de economia de 
scała istitusional ke sbasa i costi de esar no stato sovrano. 
St’ano ke vien ła Scosia podaria ver l’oportunità de votar par 
l’indipendensa. In sto ultimo paro de deceni i ga oservà i so 
visìni irlandexi nar dai pì poeareti de l’Europa osidentałe a 
na media de redito pì alta ke in Svisera. 
Tuti do i gà risevù fondi dała UE, e tuti do i gà carateristeghe 
simiłi (I parla inglexe, e i xe cołocà in te ła periferia de 
l’Europa). Però, i irlandexi i gavéa na autonomia połitega 
par metar in ato ła połitega nasional giusta e vantajarse del 
so vantagio conparà. I ga adotà na połitega fiscałe invitante 
ke ga atirà dite foreste (par de pì mericane) par sgorlarse el 
marcà comune europeo. 
I scosexi i pol anca ver na scuadra de calcio nasionałe, ma no 
i ga ła libartà de far cuel ca gà fato l’Irlanda. Ałora, mentre 
otant’ani fa ła Scosia no ła gavéa raxón economica de 
invidiar l’Irlanda e ła gavéa na fraca de vantagi a far parte 

deła Gran Bretagna, st’ano ke vien i podarìa ver na raxon 
par pensar diversamente. 
Daghe ła colpa ała globałixasion o a l’onbrèła UE, ma i 
scosexi no i xe mia l’unica popołasion europea invidioxa 
de l’indipendensa de on só visìn. 
Rento l’Italia ła xente ła sente el sorpaso sloveno. No xe 
mia soło ła Sardegna ke ła ga no storico partìo 
indipendentista ke ncora vinse careghe nte łe elesión 
regionałi. Sto sentimento a xe drio sparpagnarse ntel 
entrotèra veneto, ke el xe darente ła cresente Slovenia a 
Est, e ła rica Austria a Nord. 
Ła xente kive ła xe straca de deceni de false promese de 
federałismo e autonomia regionałe fate da Lega Norde e 
altri.Na volta visto come el partìo del canbiamento, dèso 
sto partìo de Miłan el xe percepìo come nantra istitusion 
del status quo ke pai ultimi 15 ani el xe stà in coałision de 
governo 3 olte, par on totałe de 9 ani. 
Durante sto periodo l’ełetorato in sta rocaforte deła Lega 
Nord i gà testimonià l’inpoverimento rełativo rispeto ai 
visìni slavi e deso i xe pronti a ciapar na poxision pì 
radicałe. 
Par ła prima volta xe saltà for a on partìo par 
l’indipendensa, el Partito Nasional Veneto 
(Venetian National Party), ke sfida ła baxe 
ełetorałe de Bossi al còre. 
L’idea de indipendensa no ła xe nóva, spece in te na 
popołasion ncora nostalgica de secołi de prosperità 
artistega e comerciałe soto ła Republica Veneta. Tanti 
posti in Europa i ga raixe fedełi a on pasà geopołitego 
difarente, ma xe senpre stà on fenomeno confinà a 
considerasion etnike. 
In sti giorni ła conbinasion de istitusion de l’Union 
Europea e de globałixasion ła xe drio dar terèn fertiłe 
parké ste raixe łe bute da novo grasie a on ragionamento 
economego. Sto recente ramenon finansiario e sta forte 
recesion i xe drio dar acoa da irigasion parké el dexiderio 
de sovranità el fiorìsa da novo. 
Inte on paexe cusì difisiłe da riformar cofà l’Italia, sta 
alternativa cusì radicałe ła xe drio ciapar punti come na 
fatibiłe via de uscita. Ste poxision na volta estreme łe 
piaxeva soło a na minoransa ke sostegneva soło ragioni 
etnike, linguisteghe e storike. Deso ła motivasion 
economica ła xe drio sedur on eletorato pì largo, moderà e 
consistente. 
Na olta ke el polvaron de sta crixi finansiaria el se kieta no 
gavemo da sorprendarse se vegnarà fora n’Europa na 
scianta difarente. Pì tacà a istitusion pan-europee, e 
manco, se no stacà dal tuto a capitałi obsołete de nasion-
stato otocenteske. 
 
Lodovico Pizzati 
PNV

 
 
 

Quale Paese fallirà per primo? 
L’Italia in cima alle scommesse 

 

La JpMorgan: è lo Stato più a rischio nell’Eurozona. 
Ma Grecia e Irlanda sono escluse. 
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Lo tsunami politico in arrivo si chiama 
indipendenza del Veneto 

 
La crisi economica in atto è tutta italiana e vede questo 
stato in declino strutturale ininterrottamente da 20 anni 
ormai. La crisi finanziaria globale in corso è solo la 
pioggia insistente sul bagnato di un sistema privo di vita e 
in preda ai colpi di coda di una classe politica 
irresponsabile e incapace. 
Oggi Trimurti-Tremonti parla di un 2009 peggiore del 
2008 (se lo dice lui, il mago dell’ottimismo…), poco tempo 
fa Sacconi si lasciava scappare la parola proibita 
“bancarotta” (che l’altro ieri è sfuggita di bocca pure ad 
Almunia), insomma le bugie dei politicanti italiani stanno 
dimostrando le loro gambe tremendamente corte e 
anticipano il prossimo tsunami politico. 
Lo tsunami si chiama indipendenza del Veneto. 
Il percorso è quello indicato dal Pnv, con un 
referendum perfettamente legale e indetto dalla 
Regione Veneto, dopo che la coalizione 
indipendentista che si 
presenterà alle elezioni 
regionali del 2010 
sconfiggerà i partiti 
boccheggianti italiani e 
otterrà il mandato 
popolare per conquistare 
la libertà. 
L’indipendenza del veneto è la 
nostra assicurazione sulla 
felicità. Proprio ieri sera a 
Padova, il gestore di un locale angariato dalla giunta 
Zanonato, oltre che dallo stato italiano con le sue 
propaggini tentacolari (ispettori del lavoro, guardia di 
finanza e simili mostruosi organismi di oppressione nati 
per kafkiogenesi), ci confermava che i Padovani vedono 
l’indipendenza come un sogno meraviglioso. 
I Padovani e in generale i Veneti hanno oggi quasi 
paura di sognare la libertà, tanto è forte il 
distacco dalla realtà di quotidiano schifo che 
questa Italia ci propina. 
Eppure la libertà è lì, a portata di mano. E’ vicinissima in 
termini temporali. 
Pensiamo al regime sovietico alla fine degli anni ‘80: chi 
mai avrebbe pensato che una potenza mondiale di tali 
proporzioni si potesse sciogliere come neve al Sole in men 
che non si dica? 
Ecco, pensiamo allora a come vedremo e ricorderemo 
questi istanti di schiavitù fra pochi anni, quando saremo 
liberi. 
L’importante ora è proseguire l’opera secondo il 
percorso consolidato a livello internazionale e 
che prevede: 

 l’indizione di un referendum per l’indipendenza 
e, in parallelo, 
la creazione di una nuova classe dirigente che 
divenga interlocutrice della comunità 
internazionale 
Questo percorso deve essere pacifico e non 
violento, democratico e rispettoso delle norme del 
diritto internazionale. 
Basta poco ed è per questa ragione che si stanno 
scatenando i nostri nemici, partiti italiani, vecchi e logori 
partitini autonomisti, derive antidemocratiche, paure 
indotte dai provocatori, mancanza di fiducia in sé stessi e 
scarsa autostima per la gloria veneta che ha dato 
dimostrazione della propria grandezza in oltre tremila 
anni di storia. 
Ecco, riappropriamoci del tiglio, l’albero sacro ai 
Veneti, l’albero simbolo del civismo che ci ha sempre 

caratterizzato, facendoci 
campioni di solidarietà e cultura. 
Riappropriamocene subito, 
senza indugi. Come? I gradi di 
libertà sono a portata di mano. 
Ecco qualche esempio: 
Fare il passaparola della 
libertà, firmando le 
nostre petizioni, facendo 
conoscere le nostre idee, 
aderendo alle nostre cause; 

iscriversi al Pnv, il primo partito patriotico dei Veneti 
(costa solo 15 euro e lo si può fare in 30 secondi on line); 
dedicare parte del proprio tempo libero all’organizzazione 
di incontri e riunioni periodiche (il Pnv dà piena 
autonomia e libertà ai gruppi territoriali di organizzare la 
propria vita politica); 
dare la propria disponibilità a partecipare alle 
elezioni nelle liste del Pnv (cominciando subito dalle 
prossime elezioni provinciali di Padova, Venezia, Brescia e 
verona); 
aiutarci nella campagna elettorale che è già partita; 
suggerirci nuove idee, oppure sentirvi liberi di 
criticarci su tutti gli aspetti che vi vengono in mente. 
La libertà la si ottiene prima con la volontà e poi 
diventando parte attiva del processo che ci porterà in 
breve tempo all’indipendenza e alla felicità. 
 
Viva San Marco e viva la Venetia indipendente! 
 
Gianluca Busato 
segr. Pnv 
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Serchemo el consenso dei Veneti 

par otegner la libartà 
 
Nei ultimi tenpi pì de qualchedun gà espresso dubi 
suła posibiłità de otegner l’independensa veneta par 
mexo de un proceso politico come queło individuà dal 
Partito Nasional Veneto, a cauxa del’inpedimento da 
parte deła costitusion tałiana. 
Anca al nostro interno stemo discutendo su sti ponti e 
par far ciaro de sti dubi, penso sipia utiłe portar 
qualche breve riflesion. 
Ła prima riflesion xe che un independentista veneto 
no gà da farse intimorir dała costitusion tałiana e 
chi che ło fa forse xe stà fin deso masa abituà a 
servir l’itałia pa ver na libartà de pensiero. De 
sicuro no xe el Pnv a farse intimorir da na 
costitusion vecia, antidemocratica e a ogni modo 
giuridicamente e połiticamente inferior e sotomesa 
ałe norme de dirito internasional. 
Ancora na volta donca ripetemo che ła linea proposta dal 
PNV - anca parché nisuni che se sapie gà fin deso proposto 
alternative valide, che co łe vegnarà proposte podarà 
eventualmente esar examinae - xe queła de rifarse ai 
percorsi individuai dai grandi partiti independentisti 
democratici e nonviolenti europei e mondiałi. 
Anca forme diverse de exercisio democratico in corso, come 
par exenpio łe “Libere Elesion del Popoło Veneto” tegnùe el 
29 de xenaro pasà łe gà el picoło, ma no trascurabiłe difeto 
de no esar stae riconosùe dai Veneti che i xe ndai votar in 
pocheti, a giudicar dai voti ciapai dal pì votà che xe el 
patriota veneto Daniele Quaglia. Come Pnv rispetemo sto 
rixultato, ghe ne riconosemo l’alto valor moral e apresemo el 
sforso patriotico, cusì come che lo riconosemo a tuti i grupi 
e organixasion (anca se queste sbaliando łe nega un 
resiproco riconosimento al Pnv, forse parché ghe xe masa 
esponenti dei veci partiti rento che gà paura de perdar 
qualche caregheta) che xe drio percorar strade diverse par 
l’indipendensa (movimento Veneti, Veneto Serenisimo 
Governo, Grupo de Pastrengo), ma no podemo gnanca 
pensar che se posa far de manco del consenso dei Veneti par 
otegner l’indipendensa. Chi che ło pensa secondo naltri el fa 
come minimo un eror de vałutasion. Dito questo, 
auspichemo comunque la formasion de un grupo 
parlamentar del Pnv in seno al novo parlamento del Popoło 
Veneto, anca par contribuir a darghe el sfrato al vergognoxo 
parlamento “farsa” del nord deła lega nord, senpre pì un 
partito tałian e de opresion par naltri Veneti. 
Sia parò ciaro a tuti che el Pnv ribadise co forsa 
l’indicasion de indir un referendum pa 
l’indipendensa e individuemo nel masimo organo 
istitusional raprexentativo dei veneti (el presidente del’Ente 
Regione del Veneto) che ancuò exista l’agente che posa 
autorevolmente indirlo, in seguito al’otenimento de un 
spesifico mandato popołar par farlo. 
Sarà eventualmente responsabiłità del’itałia negarne el 
dirito al’autodeterminasion e asumersene le responsabilità 
połitiche, prima tra tute la non oservansa dei tratati che a gà 
sotoscrito par far parte dela comunità internasionałe, 
oltreché porse in contrapoxision no tanto co un burocrate 
come n’altro che pol esar el governator del’Ente regional del 

Veneto, quanto dela popolasion che gavarà votà un serto 
programa e obietivo połitico apunto. 
Ghemo qualche serio dubio che un stato 
osidentałe posa inpedir de fato un referendum de 
autodeterminasion, gnanca ła Serbia xe riusìa a 
inpedir al Montenegro de farlo e naltri ghemo 
qualche strumento democratico in pì dei 
montenegrini, par fortuna. 
Par conpletesa d’informasion, ła costitusion taliana stesa 
al’articoło 2 riconose (e donca logicamente ghe ne amete 
ła preexistensa e la superiorità fiłoxofica e giuridica) e 
garantise i diriti inviołabiłi del’omo: tra questi, apunto, 
l’autodeterminasion (un dirito natural che par ła verità no 
gà bixogno de nisuna lege par esar praticà, dato chel nase 
ben prima de qualsiasi lege). 
Senpre par conpletesa, no ghe xe stato al mondo che 
riconosa el dirito de autodeterminasion in modo esplicito 
(ghe xe soło el Canada che ło contenpla come posibiłità, 
sensa riconosarlo ciaramente, e na volta, paradosalmente, 
ghe gera l’URSS comunista), ma sto aspeto no gà inpedìo 
ła formasion de un gran numaro de novi stati, proprio 
grasie al’autodeterminasion !!! Deła serie, i popołi pol 
libararse, se i lo vol, ma i so cołonixatori no i xe cusì idioti 
da darghe i manuałi e łe istrusion operative sul come 
farlo :-) 
El steso articolo 5 deła costitusion tałiana no dixe in modo 
esplicito che ła republica xe una e indivixibiłe, ma ło dixe 
in incixo, dando pì spasio logico ałe autonomie locałi che 
al’unità e indivixibiłità. 
A ogni modo xe evidente che xe pì fasiłe otegner 
l’independensa rispeto a altre forme de autonomia, o 
federałismo, parché ne basta manco de 2 milioni de voti 
par otegnerla, in rafronto ai 2/3 del parlamento colonial 
tałian che ne conceda forme de autonomia, opur a metà 
del parlamento pì 25 milioni de voti che la conferma par 
mexo de un referendum. Xe donca evidente che 2 xe pì 
picenin de 25 !! 
Cusì come che ormai scumisia a diventar urgente 
l’individuasion de na architetura costitusional del novo 
Stato Veneto che nasarà dal referendum par 
l’independensa. El Pnv propria par sta raxon gà decixo de 
aviar un dibatito inportante su sto aspeto, coinvolgendo 
tute łe forse sane che voja dar el so contributo inteletual. 
In concluxion naltri a semo convinti che l’independensa se 
gà da torsela - democraticamente e pasificamente - e no 
spetar che i altri i ne la daga par gentile concesion :-) 
 
Gianluca Busato 
segretario nasional PNV 

 

Ła linea połitica del 
PNV xe senpre queła: 

independensa, in 
forma pasifica e 

democratica 
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Scòsia, indipandensa e el futùro de l’Europa 
(Version originałe in inglexe disponibiłe sul sito www.pnveneto.org) 

 

Na intervista al profesòr Michael Fry – a cura de Paolo Bernardini 
 

Michael Fry (clàse 1947) el xe 
on dei pi inportanti stòreghi de 
la Scòsia. El ga insegnà so na 
fràca de oniversità in Usa e 
Euròpa, e el xe stà anca gran 
atìvo in politega, fa candidà 
Scosexe pal Unionist Party. 
Deso el apoja co fòrsa 
l’indipandensa de la Scòsia. El 
dotòr Fry el ga scrivesto on 
mùcio de lìbri so aspeti difarenti 
de storia Scoséxe. Fra i so laori 
ghe xé: The Union: England, 
Scotland, and the Treaty of 1707 

(Edinburgh 2006); Wild Scots: Four Hundred Years of 
Highland History (London 2005); How the Scots Made 
America (New York 2005); The Scottish Empire (Edinburgh 
2001). Lu e Paolo Bernardìni li se gà rancontrà a la Brown 
University (USA) in 1994. Bernardìni a lo ga intervistà pa 
cònto del Pnv. 
(Paolo Bernardini) – 1. Profesòr Fry, xelo difìsile scrìvar la 
stòria coi “se” e coi “ma”? Ad ogni mòdo, pénselo ca la 
stòria Scoséxe la podarìa èsar stà difarente sa inte’l 1707 
l’oniòn no la ghe fùse stà, e la Scòsia ghese mantignù la so 
libartà fìn dèso? 
(Michael Fry) A xè sta gran dùro pa i stàti e pòpoli picenìni 
conservàr l’indipandensa inte na èra de inperialixmo, ca la 
xé scominsià inte el sècolo dèsimo sèsto e ca la gà terminà 
col ventexemo sècolo. Durante sti sècoli le potense Europèe 
le ga incrementà el domìnio e conchista no sòlo so altri 
continìnti de la tèra, ma ànca sol continente Europèo. On 
mònte de stàti ca gheva vùo prestìjo durnate el medioevo, li 
ga perdesto la so libartà e indipandensa, e la Scòsia la xèra 
ona de ste chìve. 
Conpagno de la Fransa ca la gà sercà sicuresa urtando le so 
frontière fin el Rèno, le Alpi e i Pirenèi, cusì l’Inghiltera la se 
gà ciapà controlo escluxìvo de tùto l’arsipelago a est de 
l’Atlantego. El Gales el xera xà sta conchistà inte el sècolo 
dèsimo sèsto e la Irlanda sotometesta dòpo desèni de 
goerìlia ca la gà terminà inte el 1690. Xèra restà fòra la 
Scosia ca la se gheva difendesta pa sècoli dai atàchi dei 
Inglèxi. A la fìn se gà festo on acordo e oniòn volontària, 
ofrendoghe ai Scosìxi benefìsi economeghi in cànvio de la 
dipendensa politega da Londra. El tratà de sta oniòn el xè 
deventà atìvo partìr dal 1707. In sto mòdo le ìxole 
Britaneghe le podea salvàr la so integrità teritoriàl contro 
st’altre potense Europee e tràr xo le bàxe pa l’espansiòn 
inperiàl de là del màr. 
Pal fàto ca la oniòn Anglo-Scosexe la xe stà resìproca e 
volontària e no el rixultà de na invaxiòn e ocupasiòn, i 
Scosixi li xe sta bòni negosiàr la conservasiòn d ela so 
identità e istitusion nasionàl : la cexa, la leje, le oniversità… 
Sta ròba a xe sta el contrario del càxo Irlandexe, a ndo se ga 
desfà tùte le istitusiòn Irlandìxi e Istituìo chele Inglèxi. In 
Scosia ghe xe sta na continuità col pasà ca la sèvita ncòra 
ancò. I Scosexi no li ga mai coestionà coi Inglìxi e cusì i 
Inglexi li ga asà lìbari de jestìr i so afàri interni. I storeghi li 
ga ciamà sta ròba : semi-indipandensa. Sto status i lo gà 
ronpesto sol co se ga manifestà el welfare state Inglexe ca el 
xe stà gran intruxìvo verso la fìn del 20exemo sècolo. Le 
istitusion Scosìxi, ca deso le xé sòto atàco le se gà rinovà e le 
ga costituìo na bàxe pa on rinovà nasionalixmo. 

A xe na dimanda interesante se el nasionalismo scosexe xe 
stà jutà o frenà da sta storia stranba. Se l’Inghiltera la 
ghese agio in te na maniera pì inperialista verso la Scosia, 
inondando la socetà nativa e sofegando le istitusion locali, 
se pol dibàtere se la nasion la fuse riemersa pì in presia. A 
xe cuel che xe suceso in Irlanda. Sicome che i irlandexi i 
vedeva el comando inglexe come cativo e crudele, i se ga 
sentìi pronti par ribelarse e ribartarlo pena i ga vuo 
l’oportunità (sta oportunità la xe vegnesta co le goere 
napoleoneghe, co che la ribelion no la ga vuo suceso, e 
durante la prima goera mondiale, co che la ga portà ala 
fondasion de la republica irlandexe). Ma el stato britanego 
el ga asunto in Scosia n’aspeto pì benigno, el rixultà de na 
asociasion volontaria priva de violensa dal disdoteximo 
secolo. Na ribelion no xe stà na necesità par la 
sopravivensa nasional dei scosexi. Però el sistema 
parlamentar britanego el xe stà liberal lasando spasio par 
la nasita de on movimento nasionalista. La Scosia la resta 
libara de sernir on futuro indipendente se la vole. Sto chi 
xe el dibatito ancò. 
2. Inte el 2010 el Pòpolo Scosexe el votarà pa la 
indipandensa. Sa xela la so previxiòn de rixultà? E par 
còsa i Scosìxi votaràli cusì? 
La situasiòn politega la xé gran insèrta parché ghe xè la 
crìxi in tùta la United Kingdom, e dixemo ca 
particolarmente gràve in Scòsia. Na fàsa de la semi-
indipandensa la xè stà el sistema bancario Scosexe. El xèra 
xà stà fondà nel 1707 e el gà sevità oparàr anca dòpo, anca 
sa el nòmaro de le banche inte el 20exemo sècolo el xè stà 
riduxesto da acoixisiòn e fuxiòn. Ma ncòra inte el 
20exemo sècolo ghe xèra trì banch. Deso do de lòre le xè 
stà asorbìe dal goerno Britanego, pa sanàr le gràn pèrdite. 
Cusì na bòna parte dle sistema economego Scoséxe el xé 
deventà Britànego. 
Cosa penseli i Scosìxi de sta ròba? Na bòna pàrte la sta 
màl parchè se gavarìa podesto fàr on mùcio de ròbe pa 
mantignìr el sistema bancàrio Scosexe, e ca el goerno 
sentràl de Londra el ghe ne gà profità pa fàr fòra on 
elemento inportante de la semi-indipandensa Scosexe. Ma 
a xé ànca vèro ca sa la Scosia la fùse sta indipandente fòrse 
le banche le gavarìa festo la fìn de chele Islandèxi. La 
concluxiòn ca li gà ricavà a xè stà ca la Scòsia la xè ncòra 
màsa picenìna pa difendar i so intarèsi, in particolàr 
durante na crìxi internasionàl. 
A dirìa ca el xè on bon exenpio sul dibàtito jenaràl sòra la 
indipandensa de la Scòsia. Propio parchè la xè sta pàrte de 
on gran stàto Europeo pa tri sècoli, i Scosìxi li vede ca no li 
xe stà sensa vantàji inte on tènpo de dificoltà economeghe. 
Al steso tenpo parchè la Scòsia la xè na parte picenìna de 
sto gràn stàto (co manco del 10% d ela popolasiòn de 
United Kingdom), a xè màsa fàsile pa i intaresi Scosìxi 
vegnèr manipolà o ignorà sa ghe còmoda a chi ca comanda 
xò Londra. Cusì i sintiminti dei Scosìxi li se spàca in dò 
naltra òlta. 
Drìo sto mùcio de problèmi, a no sarà fàsile far na 
previxiòn de le consegoense so on referendum inte el 
2010. Sa Gordon brown el sarà bon salvàr el paéxe da la so 
condisiòn economega dixastroxa, lora i Scosìxi li podarìa 
èsar gràti e votàr pa mantignìr l’oniòn co l’Inghiltera. Ma a 
no xé par gnìnte segùro ca el goerno el sìpia bòn risolvàr i 
problemi e cusì i Scosìxi li podarìa sernìr ca a no ghe xé 
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gninte de pèxo ca restàr pàrte de la gran Bretagna. Anca 
frente gran dificoltà. l’indipandensa la sarà preferìbile. 
3. Penselo ca el SNP deventaralo el partito lìder dòpo la 
indipandensa? Sa cusì sarà, la Scòsia vegnaràla goernà 
drìo na politega de sentro-sànca, ca podarìa anca no èsar 
cusì bòn so on marcà lìbaro, a ndò i stàti cèi a li ga altre 
orientasiòn? 
Xe ciaro che l’indiipendensa la pol eser vinta solo se el Snp 
el rimane al potere par diversi ani in Scosia. El ga formà on 
governo ntel 2007 co solo na minoransa de careghe ntel 
parlamento scosexe, ma par rivar a l’obietivo de na 
indipendensa nasional el ga da far mejo de cusì e par on 
periodo pì longo. Par mexo secolo prima de sta ultima 
elesion la Scosia la xe stà dominà dal Labour party, anca co 
che el Conservative party comandava in Inghiltera e la 
majoransa del Regno Unìo. De sicuro na raxon par la cresita 
del nasionalismo xera che i scosexi no gheva caro esar 
governà da el Conservative party che cusì pochi i votava. Ma 
sto nasionalismo, a difarensa del nasionalismo in tanti altri 
paexi, a xe stà par tanto tenpo dominio dela Sanca. In sunto, 
Labour e Snp i conpeteva par el steso sciapo de votanti, la 
clase operaia e tanti menbri del ceto medio che laorava ntel 
setor publico in Scosia, dove l’industria privà la xera debole. 
Par via de sto fato de la strutura sociale scosexe, la politega 
la tende de pi verso sanca da cuel ca se pol prevedere. El 
marcà libaro opera in Scosia sora de tuto par via del petrolio 
nel Mar del Nord e par via de l’industria finansiaria. El 
preso del petrolio no el xe mia soto controlo del governo 
scosexe, mentre el setor finansiario el xe stà scorlà dala crixi 
finansiaria: no ghemo ncora visto la fine de sta crixi atuale. 
Se stati picenini i sarà boni de operar co libartà come in pasà 
a xe na domanda verta. In ogni caxo, a go idea che la 
cueston la sarà tolta in considerasion dai scosexi da on 
punto de vista de Sanca. Gavemo da spetar e vedar se la 
Sanca la pol catar fora mejo risposte ai problemi sociali e 
economisi a confronto de cuel ca la ga fato in pasà, o che ga 
fato la Drita in sti ultimi ani. 
4. Gàla la Scosia da devenatr indipandente, fà saràle le 
relasiòn co l’Inghiltera? O co el resto de el mondo? 

Dìto in termini formali, le relasion fra Inghiltera e Scòsia 
le sarìa le stèse ca la Scòsia la gavarà co st’altri stàti del 
mòndo. In sti oltimi vinti àni on màr de Nasiòn le gà ciapà 
l’indipandensa e le ga mantignù bòni raporti fra de lòre. 
No ghe xè raxòn pa la Scòsia ca no funsiòne cusì. In ogni 
càxo me spèto ca tute do Inghiltera e Scosia le reste rento 
l’Europa, e ca le coopera co l’Europa e fra de lòre. E in 
serti càxi le relasiòn fra i do stàti li podarà anca mejoràr. 
Tacàr dal 1707 i raporti fra le dò li xè pejorà. A par ca i 
Inglexi i la gàbia parchè i Scosìxi li ga on so parlamento., i 
Inglexi invese li xe costreti far tùto traverso el parlamneto 
del UK. E na bona parte dei Scosìxi i la gà pa le magàgne 
ca i Inglexi ghe ga cauxà inte el pasà. Co do stàti 
indipandenti sti atrìti li sparirìa. Xe la stesa ròba ca la xe 
ocoresta fra Inglixi e Irlandìxi. Inte el pasà ghe xe stà na 
fràca de catìva sàngoe fra lòri. Ancò li gà gran bòni rapòrti. 
5. fa vegnaràla considarà la indipandensa dela Scòsia sol 
pàlco mondiàl? Vegnarala asetà cusì cusì o co fasilità? 
Ncòra, a no vedo raxòn parchè la Scòsia no la pòsa tòr el 
so posto sol pàlco politego mondiàl co tùte st’altre nasiòn 
Europèe ca le gà ciapà e riciapà l’indipandensa dòpo el 
1989, e co tùte le Nasiòn afregàne e axiateghe ca le gà 
goadagnà l’indipandensa inte el sècolo pasà. L’àno 1848 el 
xè conosesto fa la “primavera de le nasiòn” parché on 
nòmaro de pòpoli difarenti li gà tacà rivendicàr la so 
identità pa la prìma òlta dai tinpi del medièvo, e ànca inte 
el 1918 el xè stà naltro àno ca el vècio sistema inperiàl el se 
gà desfà pa vegner rinpiasà da i stàti. A dirìa ca la 
situasiòn d ela Scòsia la ga da èsar vardà fa na ròba 
naturàl pi ca straordinaria. 
6. Fa védelo el futùro de na Scòsia lìbara e indipandente? 
A crède ca la Scòsia la torà el so pòsto fa tuti st’altri stàti 
Europei, e mantignarà le so tradisiòn e caràtare ma la 
contribuirà de pì a la sivilixasiòn del continente e del 
mondo.La Scòsia no ga problèmi definìr la so identità. La 
monarchia scoséxe la ga tacà inte el 843, el primo 
parlamneto el xè scominsià inte’l 1326 fin el 1707, el 
sistema legàl Scosexe el xè datà 1532 e la céxa de Scòsia i 
la gà fondà inte el 1560. El sentimento de Popolo el ga 
sopravivesto tri sècoli a l’oniòn co l’Inghiltèra e da sti àni a 
sta pàrte el gà cresù pì fòrte. Li xè tùti fatòri ca costituìse 
na bòna bàxe pa na rinovà indipandensa. 
7. Penselo ca el futùro de l’Europa el pòsa dipendare om 
mùcio da l’indipandensa de na sèrie de Nasiòn ca dèso no 
le gà on stàto (Catalunia, Scotland, Venetia, Bretagne, 
Corse, Venetia and so on)? 
L’autogoerno e xé forse el prinsìpio pì inportante in 
politega. A xè on dirìto omàn ca i Pòpoli a li pòsa deventàr 
lìbari de svilupàr le so parsonalità e atività mejo ca li pol. 
Isteso prinsìpio el gavarìa da aplicàrse a le provinse e 
munisipalità e anca a le nasiòn. A crède ca sa sti prinsìpi li 
fùse rispetà el mondo el sarìa pì contento. 
 
(intervista a cura de Paolo Bernardini) 
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Le ronde dei partiti, ovvero oltre 
lo stato minimo di Robert Nozick 
 

L’odiosa casta italiana balla sul filo 
pericoloso della violenza politica 

 
Ormai il declino dell’Italia è tanto evidente quanto 
pericoloso. I “rappresentanti” dei partiti sono 
completamente slegati dalla realtà occidentale e 
cominciano a sperimentare pratiche di gestione 
populistica. La gara affianca destra e sinistra tricolori, 
con la prima avvantaggiata da una tradizione che 
affonda oltre il ventennio fascista, per arrivare proprio 
al nocciolo duro del risorgimento italiano che in fatto 
di violenza non è stato secondo a nessuno (vi bastano 
150.000 morti in Magna Grecia, come ipotizza 
Christopher Duggan nella “La forza del 
destino” ?). La seconda dalla sua vanta pur sempre 
la tradizione storica del più grande partito comunista 
del mondo occidentale, che oggi si è sciolto per 
trasformarsi in una lobby di potere e di 
assistenzialismo, come d’altro canto la destra italica. 
Per chi pensava che la storia non potesse ripetersi, 
oggi si ripresentano condizioni che sinceramente 
pensavamo scomparse. 
Quando una classe dirigente sopravvive alla 
propria vita naturale può invece creare danni 
consistenti e sistemici. 
Le prime avvisaglie si sono avute a Padova qualche 
giorno fa, dove le ronde destrorse si sono scontrate 
quasi fisicamente con le ronde sinistrorse. L’episodio 
è stato oggetto solo di una cronaca quasi divertita, ma 
non di un’analisi che andasse oltre quello che i mezzi 
di informazione sempre più di regime ci propinano. 
Già, non è di oggi l’invenzione degli apparati operativi 
dei partiti che scendono nelle strade quando la 
situazione politico-economica diventa difficile. 
Ricordiamo ad esempio i fatti della Repubblica di 
Weimar, quando per le vie di Monaco di Baviera si 
confrontavano i gruppi guidati da Hitler e quelli 
comunisti. Allora erano altri tempi, ma nacquero così i 
primi incidenti politici e conseguenti scontri per la 
conquista del potere nella Germania in 
decomposizione. Molte le similitudini anche con la 
situazione politica successiva, un partito che dribblava 
le regole del parlamento, un vecchio presidente della 
repubblica rottame del periodo storico precedente che 
nulla poteva contro il cancelliere in erba. Le fasi da 
noi sembrano invece coincidere, al potere sono già 
presenti coloro che, pur avendo maggioranze 
schiaccianti, dribblano con agilità il parlamento, a 

suon di decreti legge. 
Questo panorama è reso ancor più fosco dalla 
presenza di un regime informativo ormai assuefatto 
all’autocensura. 
E che teme solamente la crescita impetuosa 
dall’informazione libera della rete internet. Tanto da 
montare contro una campagna istituzionale e 
mediatica da terzo mondo, quale ormai siamo di 
diritto. Un piccolo esempio? Ieri il corriere.it 
scriveva che facebook e twitter fanno male al 
cervello. A fianco notizie di stupri che sembrano 
essere diventati l’emergenza italica, superando 
ormai le notizie della recessione (anzi , a leggere 
Tremonti da noi si sta meglio che altrove…). Senza 
pensare al fatto che il Senato ha già approvato una 
legge ammazza-internet, con sponsor d’eccezione 
proprio nel premier che recentemente ha proposto 
un controllo internazionale del web. 
In questo scenario grave, ma non serio - 
parafrasando Flaiano -, la crisi politica italiana 
rischia insomma di sfociare nella creazione 
di pericolose organizzazioni paramilitari ad 
uso e consumo dei partiti italiani tiranni e 
famelici. Non ci rassicura affatto inoltre sapere che 
esse saranno coordinate da ex carabinieri e poliziotti 
e in pensione. 
Alcuni interpretano il tutto in una pura logica di 
costi (queste ronde costerebbero infatti meno 
rispetto alle forze di polizia normali, specie ad uno 
stato pappone sull’orlo del colabrodo), ma la notizia, 
accompagnata dal recente schieramento dell’esercito 
nelle nostre città a nostro avviso va invece riportata 
nel quadro assai più preoccupante del declino 
italiano verso una prossima dittatura. 
E chi non ci crede, legga i giornali esteri per 
capire cosa si pensa in giro di questa tristezza di 
nome Italia. 
E chi ancora avesse dubbi, pensi che nemmeno il 
teorico dello stato minimo quale Robert Nozick 
aveva mai pensato all’outsourcing della gestione 
dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte dello 
stato. Costoro vanno oltre lo stato minimo, anzi 
hanno creato la perfetta simbiosi tra “cosa nostra” e 
“stato privato”. 
Noi Veneti ci meritiamo di meglio. Noi Veneti 
dobbiamo al più presto conquistarci 
l’indipendenza da un regime che puzza sempre 
più di marcio. 
 
Gianluca Busato 
segretario Pnv  
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Leggi e interagisci con il Pnv:
 

web – www.pnveneto.org
tel: 041.96.37.943

forum - http://www.pnveneto.org/forum/phpBB3
intranet (solo per soci)  - pnveneto.ning.com

fax - +39.0422.18.30.131
email – info@pnveneto.org


