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Angela Cristina De Oliveira Silva
a bordo nell’AirBus scomparso
Si stanno vivendo ore di angoscia per la sorte di
Angela Cristina De Oliveira Silva e per il marito
Enzo
Canaletti,
che
risultano nelle liste dei
passeggeri
a
bordo
dell’Airbus 330-200 della
compagnia di bandiera
francese
Air
France
decollato
alle
19
di
domenica (ora italiana)
dall’aeroporto brasiliano di
Rio de Janeiro e diretto a
quello di Parigi «Charlesde-Gaulle».
L’Airbus
è
scomparso dagli schermi
radar alle 3.30, ora italiana,
mentre
era
in
volo
sull’Oceano Atlantico.
Angela Cristina, brasiliana
di nascita e veneziana
d’adozione, perito linguistico del Tribunale di
Venezia, presidente di Donne senza Frontiere
e candidata per il PNV alle elezioni provinciali di
Padova e Venezia, è entrata nel Partito Nasional
Veneto lo scorso gennaio, apportando un grande
impegno ed entusiasmo, in particolare nella
redazione della parte di programma relativo ad
anziani, famiglia e pari opportunità, in
collaborazione con i candidati presidenti e con la
squadra del PNV.
Angela Cristina, una donna straordinaria, di grande
energia e sensibilità unica, stava tornando a Venezia
per la conclusione della campagna elettorale.
Programa Pnv – Provincia de Venesia e de
Padova
Ła Faméja
Ła fameja ła xe el fulcro pulsante deła socetà, ła xe ła
vita ke se rinova, ła xe l’anbiente dove łe robe łe
capita, canbia, se rigenera, dove se produxe. Par ła
fameja poco o gninte xe mai stà fato. A xe par sta
raxón ke el Partito Nasional Veneto se darà da far par
portar ła fameja ała so giusta dignità, tuteła e poxision
sociałe ke łe speta.
Dar inpulso ała genitoriałità par mexo de incontri
formativi e tołe de discusión e l’aconpagnamento
famejar, sora de tuto de fronte a disagi de varia
natura.
Notevołe incremento de investimenti par l’infansia:
axiłi nido pì numeroxi, pì economici e dislocà anca
darente ai loghi de laoro; vałorixar el servisio

In questo momento il Partito Nasional Veneto è
vicino alla figlia Natalia e a tutti i familiari di Angela
Cristina e Enzo.
—
Angela Cristina de
Oliveira Silva in
Canaletti è nata il
26 Marzo 1958 a
Rio di Janeiro –
Brasile.
Ha frequentato la
Facoltà
di
Logopedia
presso
l’Università Estacio
di
Sa
a
Rio
de Janeiro,
in
Brasile.
Si è quindi laureata
in
Scienze
Giuridiche
presso
l’Università degli Studi di Ferrara e ha conseguito
un Master in Criminologia, presentando la sua tesi
di Master dal Titolo “ Violenza sulle Donne
un’allarma sociale”, con 110/110 come voto. Ha
sviluppato quindi la propria formazione in
Psicologia Giuridica e Crimini in Internet.
Cristina, Presidente di Donne Senza Frontiera ha
sempre lottato contro ogni forma di violenza nei
confronti delle Donne.
Donna di carattere forte e determinato Cristina è
stata sopranominata Cristina Pugno di Ferro, per
avere intrapreso lotte e discussione sia in difesa
delle Donne sia per la posizione anticonformista.
—
Tagesmuetter, dando cusì ła posibiłità a calke mare
ke ga i recuixiti preposti de gestir, educar e starghe
drio a altri putèi oltre al proprio.
Render pì anpia e manco costoxa l’oferta de servisi
pai veci sołi, o in fameja, sia autosuficenti ke nonautosuficenti.
Dar posibiłità de inserimento ntel mondo del laoro a
portatori de handicap autonomi, dando cusì on
concreto ajuto ałe fameje. Indove tal autonomia no
ła sipia prexente, el sostegno el sarà portà su fronti
difarenti.
Pari Oportunità
El Partito Nasional Veneto el gavarà na particołar
atension al ruoło deła dona, ancó inpegnà in
molteplici mansioni, speso date par scontà e/o poco
riconosùe.

C.I.P. Partito Nasional Veneto, Via Canizzano 126, 31100 Treviso

pag. 2/52

Dialogo Veneto. News e opinioni sulla politica veneta e non solo. Partito Nazionale Veneto www.pnveneto.org

Pari dignità vol dir anca na magior prexensa ntel
marcà del laoro, favorendo l’istitusion de axiłi nido e
promovendo ła cultura del part-time nte łe axiende
sora de tuto par łe done co prołe, dando cusì vałor ała
dona-mare. Ła maternità ła xe on vałor xontà, e no na
piaga
da
ixołar
e
desmentegar.
Formasion continua par
fasiłitar l’inserimento dełe
done ntel tesuto socio
economego o par el loro
reinserimento dopo ła
maternità.
Stimołar l’inprenditoria
feminiłe informando su
l’otenimento dei programi
europei L. 215/92 e sui
investimenti
agevołà;
informar su łe agevołasion
par ła nova inprexa L.R.
1/00.
Dar particołar atension
ałe done foreste ke łe vive ntel tesuto sociałe
provinciałe, caxalinghe, badanti, colf, operaie,
studentese, mediatrici culturałi, istituendo corsi de
lengoa taliana e lengoa veneta.
Informar e coinvolger łe done foreste faxendołe sentir
parte integrante deła socetà, donca riconosendo e
vałorixando łe difarense, cofà portadore de rikesa
culturałe, uxi e costumi novi.
Coinvolger nte ła strutura sociałe łe done anziane,
portadore de esperiensa e sagesa, speso parte ativa nte
ła cura dei nevodi o de altri veci amałà o nonautosuficenti. Sarà istituìi dei incontri par portar
testimonianse so i vari argomenti: laoro, fameja e vita
sociałe. Sta ki ła xe na maniera par darghe el giusto
vałor xontà ke i ga.
Sarà istituìi inoltre dei Centri de Ascolto e de aiuto par
tute łe done ke ła ga subìo maltratamenti, viołense o
stupri.

El ga da permeter n’alegerimento de inpegni
famejari, garantir n’asistensa globałe del vecio, so łe
baxe de piani de laoro individuałixà ke i mirerà a
otegner ła mejo cuałità de vita posibiłe. El ga da ofrir
atività de riabiłitasion, ricreativa, culturałe,
artigianałe
e
numeroxe ocaxion de
sociałixasion,
ponendose come logo
de incontro par ła
vita de rełasion.
Łe
prestasion
e
servisi ke ga da eser
oferti i xe: asistensa
tutełare
diurna;
servisio
mensa
(cołasion, pranso e
sena)
anca
co
consegna a domicilio
pai utenti inposibiłità
a movarse; asistensa
infermieristega;
asistensa sociałe e psicołogica; atività ludicoricreative; atività motorie ricreative e culturałi anca
personałixà; igene deła persona (bagni, pedicure;
lavajo cavéi); servisio lavanderia; desbrigo pratike
sanitarie; desbrigo pratike par domanda tratamenti
reabiłitativi darente sentri speciałixà; domanda
teserini par diabetici e consegna materiałe; contati
co enti asistensiałi e/o previdensiałi; prenotasion
vixite speciałisteghe darente struture pioveghe e
privà; pratike de fornitura de materiałe ortopedico e
sanitario.
2. Scurtar łe pratike par l’asunsion de asistenti
domiciłiari foreste de xà prexenti ntel teritorio ke
convive coi veci.
3. Insentivo ałe asociasion de vołontarià ke łe gapia
particołari inisiative de sociałixasion direta ai veci.
4. Insentivar ła creasion de spasi gestìi da veci ke i
voja rendarse disponibiłi a jutar putei e toxati ntei
conpiti scołasteghi, anca ntel periodo estivo (c.d.
conpiti par łe vacanse).
5. Insentivar ła creasion de spasi gestìi da veci ke i
voja inpegnarse in atività de sołidarietà in favore de
altri veci.
6. Organixar dei eventi/incontri semestrałi par ła
promosion de inisiative pai veci ke i se ga inpegnà in
atività sociałi.

Programa pai veci
Investir nei veci vol dir mantegner e trasmeter viva ła
cultura, ła storia, ła tradision veneta. El gran sbalio ke
tanti partìi i ga fato fin deso el xe stà de ver na połitega
“protesionista” verso persone ncora dexideroxe de
ofrir tanto ała socetà.
I xóveni no i conóse gran poco deła tradision e deła
cultura veneta, parké manca na połitega ke vałorixi ła
potensiałità de tanti veci. Insentivar na połitega de Angela Cristina De Oliveira Silva
partecipasion ativa a xe na forma de riconoser i vałori
ncora prexenti nei veci ke no ga da eser, come ke
sucede speso, degno de pietà, ma degno de spasi dove
el posa esternar el so potensiałe.
1. I centri diurni pai veci par exenpio no i ga mia da
esar loghi dove el vecio el vien butà cofà na alternativa
de sołusion a on problema, el ga da esar on logo dove
el vecio el posa sentirse sora de tuto utiłe. El ga da
ofrir consułensa e servisi de natura sociałe e sanitaria,
de mensa, de lavanderia e stireria, de tenpo lìbaro e
presasion varie, direti ai veci ke speso i vive in te na
condision de sołitudine e disagio.
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FIACOLADA PAR LA LIBARTÀ
4 giugno ore 20.30 a Padova
Giovedì 4 giugno a Padova dalle ore ore 20.30 manifestazione di chiusura della campagna elettorale del PNV

FIACOLADA PAR LA LIBARTA’

Programma
ritrovo alle ore 20.30 in Piazza Garibaldi
Fiaccolata seguendo un percorso per piazza Cavour, piazza della Frutta fino a piazza dei Signori
Comizio finale di chiusura della campagna elettorale in piazza dei Signori alle 21.00
Ricordiamo che in questi giorni è stata condotta una vera e propria schedatura politica dei soci,
simpatizzanti, o anche solo persone vicine al Partito Nasional Veneto, giustificata in teoria da
un’indagine della Procura di Padova, ma in realtà condotta con metodi da regime dittatoriale. Da
questa mattina addirittura le persone sentite vengono anche intimate dalle forze dell’ordine di
non riportare i contenuti dell’interrogatorio, per mantenere un non meglio precisato riserbo sulla
“inquisizione politica” in corso.
Essere presenti alla manifestazione di giovedì prossimo significherà difendere il nostro diritto ad
avere un pensiero politico, senza per questo essere visitati dalle forze dell’ordine con questionari
che indagano le nostre volontà di voto e le nostre opinioni.
Fate passaparola, è importante partecipare, dobbiamo essere in tanti.
La manifestazione e il comizio saranno anticipati da un minuto di silenzio per Angela Cristina
e Enzo.
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Fausto Faccia: “Ecco perché sostengo
il Partito Nasional Veneto”
Relazione di Fausto Faccia del 9 maggio 2009, nel 12° anniversario della Liberazione di
Piazza San Marco
Cari amici buon giorno a tutti e buon giorno ai
rappresentanti del PNV.
Grazie per questa occasione dove parliamo di Veneto e di
futuro.
Sono contento di questa occasione che mi permette di
esporvi la mia analisi sulla situazione politico sociale a 12
anni dall’impresa dei Serenissimi.
Quella notte si è impedito che i nemici della Venezia
Marciana mettessero definitivamente la parola fine alla
gloriosa storia della Repubblica Serenissima nel
duecentesimo anniversario della sua pilotata caduta,
decretandone la definitiva sepoltura. Al contrario noi
quella notte sottraendo il cuore religioso e politico alla
sovranità dello stato Italiano, abbiamo proclamato la
nuova Repubblica Veneta, mantenendola viva e sovrana
per tutte le ore che siamo riusciti, nella totale volontà di
evitare ogni violenza.
Alcuni amici si sono stupiti che io oggi partecipi a un
convegno di un partito che cerca il consenso nelle elezioni
politiche, quando per anni ho sostenuto che la
legittimità alla sovranità si esercita non si
richiede.
La nostra azione del 9 maggio 1997 è stata ispirata da
questo principio!
Abbiamo agito in nome della Sovranità Marciana che in
essa racchiude l’identità etnica, religiosa e politica della
Nazione Veneta. Oltre 2 millenni di storia che con la
Serenissima Repubblica ha raggiunto l’apice di gloria,
indipendenza e civiltà.
Se guardiamo a come il Veneto è passato dalla piena
sovranità e indipendenza della Serenissima Repubblica
alle condizione di terra di conquista, capiamo perché la
legittimità alla sovranità si esercita non si
richiede.
Il grande Napoleone che l’occidente onora ed esalta quale
condottiero per la libertà contro le prepotenze dei tiranni,
il cavaliere paladino della modernità, quella ideologica,
oggi imperante, non ha certo usato metodi democratici
per ottenere i suoi scopi!
Questo signore ha cancellato la nostra Repubblica che si
era dichiarata neutrale agli eventi del tempo, contro la
volontà dello stesso Direttorio di Francia da cui il generale
dipendeva.
Ha usato la sistematica rapina mascherata dai principi
nati dalla rivoluzione francese per giustificare i suoi
crimini e arricchire con i tesori rubati all’Italia la Francia
affamata.
Ebbene Napoleone ha esercitato solo la propria volontà la
piena sovranità sugli altri!
L’Austria Imperiale con il Congresso di Vienna del 1814
ha, per caso restaurato la Repubblica Veneta nei suoi
legittimi territori?
Pienamente consapevole del suo ingiusto atto ha
esercitato la totale sovranità su una terra non sua, facendo
solo i suoi interessi economici e geopolitici, fregandosene
altamente di ogni giustizia in questo caso Divina.
L’attuale sovranità dell’Italia sul Veneto gli è derivata da
un atto democratico rigidamente regolamentato?

O deriva da una serie di “Plebisciti truccati”, veri e propri
imbrogli organizzati ad arte privi di qualsivoglia controllo
internazionale e preceduti dalle avanguardie militari
sabaude?
Questi sono i metodi altamente democratici usati per
conquistare la Venezia che di volta in volta i vari
“liberatori” hanno esercitato!
L’illegittima sovranità straniera a scapito dei Veneti si
esercita ormai da 212 anni con i disastri che ben
conosciamo.
Ecco perchè io ho sempre pensato che noi Veneti per
riprenderci la totale sovranità su ciò che è nostro, non
abbiamo bisogno di alcuna legittimazione altrui come
quella del voto popolare!
Ricordiamoci solo che noi siamo a casa nostra e siamo nel
giusto.
Negli anni successivi all’impresa speravo che questo mio
pensiero qui delineato, riuscisse a concretizzarsi in un
movimento Veneto Unitario in grado di far sentire la sua
voce.
Una voce autorevole che rompeva gli schemi ideologici e i
luoghi comuni che stanno alla base delle attuali
democrazie Europee con le loro fasulle conquiste sociali.
Un movimento attivo in grado di concretizzare continue
iniziative di carattere storico-valoriale, dare soluzioni di
sviluppo economico compatibile al nostro territorio, in
difesa del nostro territorio e patrimonio artistico.
Un movimento Veneto Unitario in grado di opporsi al
malcostume politico, con capacità di opere a sostegno
delle cause giuste e dei più infelici.
Un movimento con proprie strutture, che si muoveva
come un piccolo stato Veneto.
Ma questo Movimento che esercita la sua sovranità
non la chiede, non siamo riusciti a formarlo!
I motivi? In questo contesto non abbiamo il tempo di
approfondirli, è meglio guardare avanti.
Al contrario oggi siamo estremamente divisi grazie anche
a quei piccoli uomini, che animati non da spirito di umiltà
e da una volontà di capire quanto importante sia una
rinascita morale della nostra terra, ma piuttosto da insano
spirito di protagonismo, puri interessi di poltrona,
smontano giorno dopo giorno ogni tentativo di riscatto.
Eppure da alcuni spunti dalla nostra impresa avrebbero
dovuto capire e dare il via a qualcosa di buono.
Il nostro sacrificio che va visto non tanto nei periodi di
carcerazione seguiti all’impresa, che tutti noi abbiamo
sopportato, ma nel dimostrare che la politica non può e
non deve essere un mezzo per ottenere onori o benefici
economici come purtroppo avviene in Italia e nell’Europa
unita.
La politica deve essere sacrificio per il bene
comune della società!
La patria come la famiglia si serve!
Noi Serenissimi sapevamo che prima di tutto ci voleva il
sacrificio e questo abbiamo dimostrato sacrificando
famiglia, lavoro e denaro.
E’ proprio quel Cristo che dal Vangelo tenuto tra le zampe
del Nostro Leone ci insegna a servire. Proprio Lui che si è
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fatto servo dei servi, e così il politico deve servire la
società che rappresenta, il padre deve servire la moglie e
la famiglia, la moglie deve servire il marito e i figli, il
dottore deve servire i malati, il maestro deve servire gli
alunni e ogni altro elemento sociale nel suo contesto deve
fare altrettanto.
Il contrario di tutto ciò che è stato insegnato dalle diverse
ideologie che sono nate dalla rivoluzione Francese e che
sono il bagaglio culturale su cui si basa l’attuale società
Italiana e l’Europa, dove operai contro padroni, poveri
contro ricchi, giovani contro vecchi, studenti contro
professori, donne contro uomini, è il mix velenoso che
respiriamo ogni giorno
Se non riscopriamo i valori che erano alla base
della
Serenissima
Repubblica,
nessuna
indipendenza Veneta avrà senso e successo.
Questo è il mio modello!
Né dalla Francia giacobina, né dall’America atlantica, né
dalle direttive di qualsivoglia paese o organizzazione
internazionale, voglio essere ispirato, semmai dovrebbe
essere il contrario.
Sono Marchesco e Marchesco voglio morire!
Da questa premessa, sono convinto che bisogna avere il
coraggio di guardare avanti e che non possiamo accettare
di vedere la nostra terra in queste condizioni di degrado,
senza prospettive in mano ai servi i cui loro padroni
risiedono a Roma, Arcore e Varese.
Abbiamo il dovere di tirarci su le maniche e ripartire
anche se questo costa fatica, consapevoli che sono stati
buttati alle ortiche quasi 30 anni.
Se le condizioni per ciò che speravo non ci sono più,
questo non vuol dire che non dobbiamo guardarci attorno
accettando la situazione attuale.
Dopo alcuni anni che mi ero ritirato perchè non vedevo le
condizioni necessarie per continuare a impegnarmi in una
lotta politica, oggi spinto anche dalla pesante e
drammatica situazione nazionale e internazionale che ci
schiaccia, ho sentito il bisogno di prendere una posizione
chiara.
Ecco perché io ha fatto una scelta, quella di
appoggiare apertamente il Partito Nasional
Veneto!
Ripartiamo ognuno sacrificando qualcosa per
costruire insieme delle solide basi di partenza di
un Veneto Serenissimo.
Perché questo movimento e non gli altri?
Primo perché il PNV ha scelto di essere un partito
indipendentista e non il solito partito autonomista o
federalista, sapendo già che le riforme serie l’Italia non le
farà mai, trenta anni sono passati dalla prima Liga
Veneta, e cosa abbiamo ottenuto se non sempre più tasse,
sempre più stranieri che ci ridurranno in minoranza?
Una scelta chiara quindi!
Il secondo motivo perchè è un partito di giovani che come
ho avuto modo di comprendere hanno voglia di essere

supportati da tutte quelle persone che possono arricchire
il cammino del PNV.
Terzo perchè i restanti movimenti o partiti Veneti hanno
ormai fatto la loro storia e francamente non ne vedo
alcuna spinta propositiva.
Per ciò che riguarda la lega la mia opinione è sempre stata
chiara: sono la valvola di sfogo del sistema, i mistificatori
della Causa Veneta.
Siano chiare però alcune questioni di massima
importanza, che se disattese o tradite mi costringeranno
ad abbandonarvi al vostro destino:
1. il PNV strada facendo non si adagi alla semplice
conquista delle sedie: vedi Lega Nord, ma deve diventare
un partito di militanza di uomini fedeli e coraggiosi,
2. il PNV strada facendo non creda che sedendo i propri
uomini nelle “stanze dei bottoni” come comuni, province e
regione, o a dirittura concorrere alle elezioni nazionali,
serva a far cambiare qualcosa, semmai serve solo a far
cambiare i propri uomini mettendoli contro il
Veneto,puntiamo quanto prima al referendum,
3. il PNV strada facendo non si adatti gradualmente al
politicamente corretto che oggi da destra a sinistra viene
sostenuto grazie anche al lavoro e alla corruzione
esercitata dai poteri forti internazionali, sopratutto a
livello morale,
4. il PNV sia sempre consapevole che lottare per
l’indipendenza è giusto solo se all’indipendenza Veneta,
corrisponderà la piena e totale volontà di dare a questo
fondamentale passo un carico di valori corrispondenti a
quella tradizione che era alla base della Repubblica
Veneta: (la tradizione Cattolica), cioè il cammino opposto
dell’Italia Unita, con i risultati che ben conosciamo.
So che questi punti sono carichi e pesanti e da qualcuno
difficilmente digeribili, ma di uomini coraggiosi e forti
nello spirito il Veneto e una nuova Europa dei popoli di
domani abbiamo bisogno, non possiamo permetterci
errori o indecisioni.
Sono punti che potremo perfezionare magari alla
convocazione di un congresso, per costruire insieme un
rullo compressore che dia il via a una rinascita totale,
altrimenti a meglio tenerci questa Italieta corrotta e
mafiosa e non partorire l’ennesima mediocrità.
Auspico che questo mio pensiero venga accettato da tutti
quei amici cultori di Storia veneta amanti della loro Patria,
che possono dar forza a questo cammino unitario.
I tempi sono maturi e credo che insieme costruiremo la
nuova casa dei Veneti, di questo sono sicuro!
Buon lavoro alla dirigenza del PNV.
W San Marco
W la Repubblica Veneta.
Fausto Faccia
Venezia 9 maggio 2009.
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Tanti Auguri Alessandra e Fausto!
El 1° de giugno a Venesia se gà spoxà Fausto e Alessandra.
El PNV fa a Fausto e a Alessandra le so congratulasion e i mejo Auguri par na vita de felisità
insieme e de ver tuti presto la Venetia indipendente!
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ePNV = Venetia*(libera + indipendente)
Ghe xe poco da far: ghe vol na crésita esponensial
del Pnv.
Par ste provinciałi l’obietivo xera riusir a
prexentar na lista co l’obietivo ciaro e scéto

Anca se sarà na fregoła de ełetorato, al
bałotagio i podaria eser costreti a tor na
poxision su sto tema, stiłe Rick Perry, el
governator tecsàn.
Ora però, par st’ano ke vien, ghe vol na crésita
esponensial, stiłeBarack Obama. Xe de
inportansa vitałe otegner par la Region on
presidente indipendente par tacar el percorso
referendario co monitoragio internasional.
Sensa on presidente del Veneto a favor de
l’independensa, ke fa da interlocutor direto
(sensa intermediari taliani) co ła comunità
internasional, el percorso referendario del Pnv
el vegnarìa posticipà.
Xe on posticipo ca no podemo parmétarse,
parké dopo el 2010 ghe xe on buxo ełetoral. El
prosimo apuntamento sarìa co łe połiteghe
taliane, ke el Pnv no gà e no’l pol parteciparve.
Saria contro i nostri principi prexentarse par on
parlamento de no stato de cui no vołemo pì far
parte.
Spetar el prosimo giro de provinciałi e regionałi
xe on periodo masa longo par on partito
carburà da xovani e da entuxiasmo. Tórseła co
calma co obietivi a longo termine xe masa on
riscio: se finìse ntel paltan smarso deła
partitocrasia.
Eco parké no ghe xe altra via ma na crésita
esponensial
del
Pnv.
Region
2010,
Independensa 2011-2012. Xe posibiłe. Ghe xe
necesità, e no se pol far de manco.

deindependensa veneta. Xe stà on gran
suceso.
El fato ke semo riusìi a coverxar in maniera
conpleta co internet, spot tv, spot radio, e
manifesti tute e do łe province dove ke se ghemo
prexentà xe na ulterior vitoria.
La notisia ke i sondagi i ne dà al de sora del 1% xe
n’altro inaspetato suceso, dato ke gavemo fato na
canpagna ełetorałe sensa on skeo.
La prova del parké gavemo inbrocà ła strada
bona ło vedaremo durante el bałotagio. Invese de Lodovico Pizzati
sostegner da drio łe cuinte i sołiti partiti taliani, Pnv
el Pnv el gà portà direto a l’ełetorato l’opsion de
independensa.
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Indipendenza e sussidiarietà:
Gavardo e il resto della Venetia libera
Relazione del presidente del PNV Paolo Bernardini per la presentazione della lista “Gavardo libera e
indipendente”, che correrà alle elezioni comunali di Gavardo (Brescia).
La presentazione è avvenuta martedì 2 giugno, presso la sala conferenza dell’auditorium
“Cecilia Zane” in Via Quarena 8 a Gavardo a partire dalle ore 20.45.
Sono intervenuti come relatori il candidato Sindaco Marco Podavini, l’avv. Vittorio Selmo e Claudio
Ghiotto, coordinatore di Vicenza del PNV.
Il 6 e 7 giugno, alle elezioni comunali di Gavardo, vota per l’indipendenza, vota per la libertà, vota
“Gavardo libera e indipendente”!

Sono particolarmente lieto di parlare questa sera a
Gavardo. Non solo per onorare la memoria di
Antonio Albani, il patriota della Serenissima fucilato
dai francesi nel 1797, quando Gavardo, mentre
Brescia si era data ai rivoluzionari, resistette sola o
quasi alla marea nera o rossa giacobina, ma anche
per cercare, come sempre, di congiungere il passato
e il presente.
E così, prima di dedicarmi al presente, vorrei
rendere un altro piccolo omaggio al passato. Ogni
luogo, anche il più piccolo, della Serenissima,
racchiude storie e vicende mirabili, che si narrano in
pietre e figure umane, nella memoria che lo storico
prima di tutto ha l’obbligo di mantenere viva,
mentre troppi storici italiani e non solo italiani
hanno saputo esercitare l’arte dell’oblio, prima di
tutto ai danni della Serenissima.

E allora si vada nei dintorni di Gavardo, a Cascina
Marsina; qui visse uno dei maggiori agronomi del
Cinquecento, Camillo Tarello, che pubblicherà a
Venezia nel 1567 quei Ricordi di agricoltura che lo
renderanno celebre in tutta Europa. Uno dei testi
fondamentali dell’agronomia rinascimentale, prima
della Villa di Della Porta, ad esempio, e di numerosi
altri.
Dal passato (dove mi sono soffermato poco, per una
volta) al presente.
È fondamentale, e sarà fondamentale, nella Venetia
libera, l’amministrazione di un comune anche
piccolo, anche minuscolo. Poiché infatti uno dei
principi
primi
che
accompagna
quello
dell’indipendenza, che è soprattutto una mèta
politica, ma che come concetto non necessariamente
racchiude pratiche politiche precise, è quello della
sussidiarietà.
Ora, per capirlo in tutti i suoi aspetti non bastano
volumi, un bel saggio del mio collega Realino Marra
ne illustra bene le problematiche (suiMateriali per
una storia della cultura giuridica del 2004) ma si
può comprendere soprattutto come un attacco ad
ogni forma di centralismo statalistico, e relativa
privazione/delegittimazione della scelta morale
dell’individuo. Il legame tra sussidiarietà e persona
viene sviluppato bene (da una linea assai lunga che
parte da Aristotele e passata dalla Scolastica prima e
seconda, fino ad Althusius e al Settecento) dalla
cosiddetta dottrina sociale della Chiesa.
E questo sia detto ribadendo l’assoluta neutralità del
PNV e della futura Venetia libera nei confronti della
religione – sul modello americano, mi sento di dire
– e solo per rendere il dovuto merito a chi ha
sviluppato un concetto presente come principio
fondativo dell’UE, e presente anche, ma del tutto
svilito da ITA e di fatto mai praticato, nella
Costituzione del 1948 e in numerose leggi successive
della repubblica.
A partire dalla Rerum novarum di Leone XIII, per
giungere allaQuadragesimo anno di Pio XI, la prima
redatta in un momento di oppressione notevolissima
da parte dello Stato sabaudo nei confronti della
Chiesa, la seconda scritta in pieno fascismo, anche
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se il concordato era già avvenuto e la Chiesa – ma
non gli italiani, né gli europei, né l’umanità tutta –
si trovava in una posizione assai migliore rispetto al
1873. Era infatti il tempo delle funeste dittature, che
andavano direttamente a colpire, attraverso il
centralismo dispotico e violento, proprio il cuore di
tale principio (cito dall’enciclica):
“Come è illecito togliere agli individui ciò che essi
possono compiere con le loro forze e l’industria
propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto
rimettere ad una maggiore e più alta società quello
che dalle minori ed inferiori comunità si può fare
[...] perché è l’oggetto naturale di qualsiasi
intervento nella società stessa è quello di aiutare in
maniera suppletiva (subsidium) le membra del
corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle.“
Sono
parole,
queste,
su
cui
riflettere
profondamente, indipendentemente dal fatto che
provengano da un papa.
Ora, ITA ha agito, dal 1861 fino ad oggi, violando
palesemente, costantemente, e sempre di più,
questo sacrosanto principio.
La sussidiarietà implica che le decisioni, la maggior
parte delle decisioni, se non possono essere prese
dall’individuo, siano prese da una collettività il più
possibile ristretta. Era un principio proprio della
Serenissima, almeno fino ad un certo punto e per
gran parte della propria storia. Ogni comunità
all’interno della Serenissima godeva di un minore o
maggior grado di autogoverno, si pensi al Cadore, si
pensi all’altopiano di Asiago, e via così.
Per questo nella Venetia libera le comunità piccole, i
comuni, godranno di un altissimo grado di
autogoverno.
Tanto più una comunità è piccola, quanto più essa si
avvicina ad una forma privata e pattizia di governo,
e perde le caratteristiche di Stato, impersonali,
spesso stupide, assai spesso violente e prive di
rispetto proprio per l’individuo, poiché formate da
collettività impersonali, che trattano gli individui
stessi come strumenti da cui attingere,
impersonalmente, potere e ricchezza (che poi sono
però personali, anzi personalissimi). Tanto più gli

Stati sono grandi quanto più questa logica perversa
trionfa.
Un esempio di rispetto del principio di sussidiarietà
è in un paese solo in parte cattolico, la Svizzera, ma
questo non significa che la Venetia libera avrà un
sistema cantonale.
I modelli politici esistenti possono funzionare solo
come base, ma, come nel mondo libero delle scienze,
le basi sono riferimenti per sviluppi e miglioramenti
per definizione ancora inediti. Sulla base delle
strutture politiche della Serenissima, ma soprattutto
sulla base delle esigenze del presente, sarà costruita
la
struttura
istituzionale
ed
il
governo,
assolutamente decentrato, della Venetia libera.
Per questo è importante che siano presenti liste
indipendentiste
dove
è
possibile.
Perché
alimenteranno la continuità ed insieme la rottura
con il regime precedente. Continuità, perché il
trapasso da una forma all’altra di governo non potrà
essere immediato, pena il caos; rottura, perché già
nel concetto di indipendenza è presente la volontà di
chiudere la pagina della struttura presente
dell’amministrazione locale: comune, provincia,
regione, Stato. Ad altri nomi, nella Venetia libera,
corrisponderanno altre cose.
Concludo dunque con un grande augurio a Marco
Podavini, cui il TAR ha dato ragione, e cui spero
daranno ragione, votandolo, i cittadini di Gavardo.
Sperando che il nuovo reperto tipo “ursus spelaeus”
(l’orso delle caverne!) che adornerà il Museo
Archeologico di Gavardo – ce n’è uno, che spero di
visitare presto — sia quel sistema di governo antico e
paleozoico, assai più del povero orso delle
spelonche, che si chiama ITALIA.
Nel nome del principio di sussidiarietà, che esso
nega, e del sogno, realizzabile, dell’indipendenza,
che esso ovviamente avversa. Ma a cui noi
guardiamo come l’unica mèta.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Paolo Bernardini
Presidente del Partito Nasional Veneto
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Terzo Grado
Vogliamo tranquilizzare i nostri simpatizzanti, i
sottoscrittori, i candidati e le persone estranee che
sono state contattate e continuano in queste ore ad
essere cercate dalle forze dell’ordine.
Da quanto ci è dato sapere, è in corso un’indagine
della procura di Padova sulle sottoscrizioni alla lista
provinciale del PNV in provincia di Padova.
Non c’è nulla di cui preoccuparsi da un
punto di vista del merito dell’indagine.
C’è invece molto da preoccuparsi per gli
obiettivi non detti che a nostro avviso
rientrano nel disegno politico che tale
indagine ha promosso.
Per fatti del genere fino ad oggi nessuno ha avuto
alcun tipo di problemi dalla giustizia, a parte
qualche lieve multa amministrativa. Comunque
nessun iscritto, sottoscrittore, simpatizzante, o
anche persone estranee coinvolte e che nulla hanno
a che fare con la questione rischiano alcunché.
Detto ciò, attendiamo serenissimi cosa dirà il
magistrato sulla vicenda, ben sapendo che sarà
anticipato dai giornali con notizie che ci attendiamo
essere fuorvianti e scorrette. Così come i giornali già
hanno dimostrato di essere falsi, attribuendoci in
prima pagina il 9 maggio scorso firme false esistenti
solo nelle loro fantasia, addirittura prima che si
svolgessero i fatti…
In ogni caso, anche qualora per la prima volta nei
confronti del segretario del PNV (rappresentante
legale e quindi l’unica persona che rischia) fosse
applicato un giudizio più duro, sarebbe un grande
onore
finire
nelle
galere
italiane
come
indipendentista veneta e una sicura dimostrazione
della repressione nei confronti del Popolo Veneto.

Alcune varianti in taluni casi emersi sono domande
di introduzione del tipo:
Lei ha figli?
Lei che lavoro fa?
Oppure variazioni sul tema tipo:
Lei ha contribuito alla fondazione di questo
pseudo-partito?
Lei conosce questo pseudo-partito?
Lei si rende conto di quali ideali ha questo
partito?

Magari avvenisse, aggiungiamo!
In ogni caso, dalle testimonianze delle persone
oggetto di “attenzione” da parte degli inquirenti
(carabinieri e guardia di finanza) emerge l’esistenza
di un vero e proprio questionario che viene svolto
nei confronti delle centinaia e centinaia di Veneti.
Ecco alcune delle domande che vengono poste a
sottoscrittori e simpatizzanti del PNV, ma anche ad
amici e conoscenti dei responsabili del Partito:
Lei conosce il Partito Nasional Veneto?
Lei conosce gli ideali del partito?
Lei intende votare PNV?
Lei conosce i candidati?
Lei dove ha firmato?
Lei quando ha firmato?
Chi l’ha fatta firmare?

In diverse occasioni ci sono stati segnalati toni non
amichevoli e poco cordiali. A volte ci è stato
segnalata l’esistenza di moduli diversi da quelli
sottoscritti. Praticamente a nessuno è stato restituita
copia del verbale dell’interrogatorio, anche se
richiesta. In generale è emersa una arrendevolezza
degli inquirenti di fronte a chi dimostra fierezza e
non si lascia intimidire, mentre è risultato un qual
certo accanimento nei confronti di chi ha dimostrato
arrendevolezza e un atteggiamento normale di
preoccupazione.
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Alleghiamo una relazione ancora parziale condotta
da un nostro socio che ha riprodotto anche una
testimonianza di una persona.

neutralità della consultazione elettorale, e dei diritti
politici dei cittadini come stabilito dalla
Costituzione.

ALLEGATO: Relazione
sulle
segnalazioni
pervenuteci dai firmatari della nostra lista a
seguito di convocazioni da parte dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Testimonianza

Padova, 30 Maggio 2009
La presente relazione è ancora preliminare, essendo
difficoltosa la raccolta delle informazioni per le
seguenti ragioni:
1. le segnalazioni di quanto avvenuto sono arrivate
mediante telefonate fatte ai soci PNV che avevano
aiutato a raccogliere le firme;
2. tali segnalazioni evidentemente sono parziali
essendo che solo alcuni dei firmatari conoscevano,
abbastanza da disporre del numero di telefono, il
socio pnv che aveva raccolto la loro firma;
3. le persone convocate dalle forze dell'ordine
risultano seriamente spaventate e, oltre la
dichiarazione informale telefonica, non intendono
sottoscrivere denuncie formali temendo ulteriori
ritorsioni.
Dal punto 3 precedente si evince una grave
situazione intimidatoria che compromette la

Il signor (A) mi racconta telefonicamente che è stato
convocato, mediante lettera prestampata con
selezionata la voce "per motivi di sicurezza" (siamo
in attesa di ricevere copia del documento), nella
caserma dei Carabinieri di Montegrotto Terme, il
giorno 29 Maggio 2009. In caserma, dopo un'attesa
di venti minuti, è stato condotto direttamente dal
Comandante, il quale gli ha posto le seguenti
domande: “Lei ha figli?”; “che lavoro fa?”; "Ha
firmato per il PNV?"; “Perché sostiene il PNV?”; “Lei
sa qual è l’intento di questo partito?”; “Lei ha
intenzione di votare PNV?”. Al termine
dell'interrogatorio, gli è stato chiesto di firmare un
verbale in triplice copia, di cui però gli è stato
rifiutato il rilascio della sua copia come previsto
dalla legge.
Si avverte che la descrizione fatta sopra è passibile di
errori in quanto riportata a memoria dal signor (A)
per telefono al sottoscritto relatore, che ne ha fatto
trascrizione.
Alla mia domanda: sarebbe disposto ad una
intervista probatoria per denunciare quanto
avvenuto? Il signor (A) risponde: No, basta non
voglio altri fastidi.
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O PNV … O COSÌ!

DA OTTOBRE A OGGI TRE IMPRENDITORI SI SONO
TOLTI LA VITA IN VENETO
Crisi, terzo suicidio in Veneto
La notisia che riportemo soto la xe l’enexima dimostrasion ke semo ala cana del gas. O capimo che l’unica
solusion xe l’independensa? Vota par l’independensa, vota par ła libartà, vota pnv!
—
Morto dirigente d’azienda di 43 anni del Trevigiano: la sua
ditta era in procinto di avviare la cassa integrazione
TREVISO - Un dirigente d’azienda di 43 anni di Villorba
(Treviso) si è ucciso giovedì gettandosi contro un convoglio
ferroviario in viaggio sulla linea Venezia - Bassano del Grappa, a
Castello di Godego, in provincia di Treviso. L’uomo, dirigente di
un’azienda del luogo in procinto di avviare un’operazione di
cassa integrazione per una parte del personale, da alcuni tempi
era incaricato di mantenere le relazioni con le organizzazioni
sindacali. Il dirigente non avrebbe lasciato alcuno scritto per
spiegare il suo gesto. Sull’episodio indaga la Polizia Ferroviaria.
È IL TERZO SUICIDIO DA OTTOBRE - Mercoledì, sempre
nel trevigiano, si è ucciso invece il titolare di una piccola azienda
del legno in forte difficoltà finanziaria a causa della crisi.
L’uomo, 58 anni, si è tolto la vita impiccandosi a Fontanelle
(Treviso), all’interno della ditta. Il 58enne era ossessionato dall’idea che la crisi che aveva colpito anche il suo
settore di attività lo costringesse a dover lasciare a casa alcuni dei suoi otto dipendenti. La depressione per
motivi familiari sommata alla crisi economica aveva gettato nel baratro anche l’imprenditore edile padovano
di 60 anni che si è ucciso il 13 ottobre scorso con un colpo di pistola al petto. Era preoccupato che qualcuno,
con cui aveva contratto debiti, potesse far del male ai suoi familiari.

21 maggio 2009
dal corriere on line

Dovemo reagir!

A gavemo da reagir contro i sopruxi in corso. A savemo ben
che tra mercore e domenega i piovegarà sui giornai falsità su
falsità contro el PNV. I scrivarà che a semo dei mostri, che a
semo dei furfanti, che a semo dei criminai politisi, che ghemo
meso in piè na organixasion da reprimar.

Speteve robe ignobili e sora de tuto FALSE.
Le premese xe proprio cueste.
L’obietivo numaro uno el xe blocar la nostra partesipasion democratica ale elesion. I sta faxendo carte false
e ghe ne ghemo le prove.
I sta faxendo intimidasion sula xente e i li sta obligando a ritratar el so apogio ala nostra lista.
I ghe sta faxendo paura dixendoghe de no votar PNV.
I ghe fa domande personali, sula so vita, sula so fameja, sui so pensieri.
I sta movendo na forsa inpresionante, spendendo un mucio de schei e SOLO CONTRO DE NALTRI.
Ghemo decixo de denunciar TUTI st’altri partiti, par falso in ato publico, par vedar se i ghe riserva un
tratamento pari al nostro.
No podemo star cuà a subir e basta, a dovemo reagir!
XIOBA 4 DE GIUGNO ORE 20.30 MANIFESTASION A PADOVA
FIACOLADA PAR LA LIBARTA’.
PARTENSA DA PIASA GARIBALDI
COMISIO FINALE IN PIASA DEI SIGNORI
Faxè pasaparola, bixogna esarghe, portè xente, no ste ver paura, parché sti cuà i gà na fifa boja de scoprir
che semo in tanti a votar PNV!
Difendi la to libartà, vien xioba a Padova!!
Giane
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Obiettivo terra
bruciata per
intimidire
l’opinione pubblica
in Veneto

Aderiamo in massa alla manifestazione di chiusura
della campagna elettorale di giovedì prossimo 4
giugno a Padova alle 20.45 in Corso del
Popolo.
I particolari che emergono in queste ore dalla
provincia di Padova in merito all’azione degna di un
regime di polizia sono inquietanti. Stiamo
raccogliendo le testimonianze di chi è stato
“oggetto” di visite e intimidazioni da parte di
carabinieri e finanzieri in merito all’indagine sul
Partito Nasional Veneto.
L’impressione è che l’Italia abbia preso paura del
consenso che sta ottenendo il progetto politico
indipendentista del PNV. Forse ci sottovalutano, o
forse addirittura ci sopravalutano, non lo sappiamo,
ma sicuramente hanno una fifa tremenda che il PNV
prenda da subito una botta di voti che ci
permetterebbe in poco tempo di spazzare via i
partiti italiani ormai logori e privi di qualsiasi
credibilità.
Non pensavamo sinceramente che si potesse così
bruscamente alzare il livello di intimidazione
politica. Pur preparati ad affrontare le derive
dittatoriali congenite del 156° stato al mondo per
giustizia, le menzogne, le censure e la
disinformazione del 73° stato al mondo per libertà
di informazione, oltre ad essere ben abituati al furto
continuato da parte del 168° stato al mondo per
libertà economiche, ritenevamo ingenuamente che
l’attacco potesse avvenire solo nei confronti dei
dirigenti del Partito Nasional Veneto.
Invece i giustizieri hanno ben pensato di
colpire il Popolo Veneto. Troppo estesa è infatti
l’operazione in corso, nel silenzio assordante dei più
asserviti organi di informazione del mondo civile,
sempreché ne facciamo ancora parte.
Il colpo è terribile, osiamo definirlo un
esempio classico da manuale di terrorismo
politico.
Quali sono i probabili obiettivi che si pongono
costoro, il cui regista politico identifichiamo
nuovamente essere con ogni probabilità Filippo
Ascierto, esponente del colonialismo italiano in

provincia di Padova e ben collegato da sempre
proprio a chi in queste ore sta facendo paura ai
Veneti?
- cercare di fare terra bruciata attorno al
PNV, creandoci un alone di presunta illegalità che
dovrebbe farci perdere il sostegno della popolazione;
- impaurire i pubblici ufficiali che nelle prossime
elezioni (in primis le regionali del 2010) ci
penseranno bene prima di certificare le
sottoscrizioni alle liste del PNV;
- impaurire i Veneti, cercando di far loro “capire”
che non è il caso che si mettano in testa strane idee
indipendentiste;
- sperimentare sul campo una pratica da regime di
polizia che potrà tornare utile allo stato italiano
non appena avverrà la sua bancarotta finanziaria;
- spingere i Veneti ad abbracciare forme di
violenza politica, cercando vanamente di
neutralizzare l’unica forza democratica che chiede il
consenso ai Veneti per indire un referendum per la
nostra indipendenza;
- capire e censire le idee politiche dei Veneti,
creando un archivio ad uso e consumo dei servizi
segreti italiani per cercare di controllare
politicamente il Veneto;
- addomesticare le parti politiche e i militanti
politici tentati di collegarsi o di entrare nel PNV.
Bene, sicuramente costoro in piccola parte
riusciranno nel loro intento. Ciò che però non si
aspettavano è la reazione rabbiosa e fiera di molti
Veneti.
Dimostriamo di essere in tanti, aderendo in massa
alla chiusura della campagna elettorale del
PNV, partecipando alla fiaccolata che si
terrà giovedì 4 giugno prossimo e che partirà
dalle ore 20.45 da Corso del Popolo, all’altezza dei
Giardini dell’Arena, fino – e non a caso – a Piazza
Garibaldi ove si terrà il comizio finale.
Il comizio sarà aperto alla partecipazione delle forze
politiche e dei candidati veneti che aderiranno in
solidarietà alla nostra iniziativa.
Spezziamo la cortina di silenzio dei media attorno ai
gravi fatti di questi giorni, che rappresentano
un’autentica violazione dei diritti politici dei Veneti.
Vi aspettiamo!!
E ricordatevi che il PNV ha già vinto!

C.I.P. Partito Nasional Veneto, Via Canizzano 126, 31100 Treviso

pag. 14/52

Dialogo Veneto. News e opinioni sulla politica veneta e non solo. Partito Nazionale Veneto www.pnveneto.org

L’Italia alla frutta attacca il Veneto: centinaia e
centinaia di veneti portati in Caserma dei
carabinieri e della finanza. Forse per far loro
ritrattare l’appoggio al PNV?

Quanta paura ha lo stato italiano
dell’indipendenza veneta e quanti voti sta
guadagnando il Partito Nasional Veneto per
giustificare un atto antidemocratico e degno
del più brutale regime poliziesco?
Oggi è avvenuto – e mentre scriviamo sta
ancora avvenendo – un fatto grave e senza
precedenti, che a nostro avviso mina l’assetto
democratico di questo stato, probabilmente
arrivato vicino alla fine dei propri giorni.
Oggi venerdì 29 maggio, diversi
esponenti dell’Arma dei Carabinieri,
dell’Intendenza di Finanza e della
Guardia di Finanza – non si capisce
perché sia tra l’altro stato impiegato tale
personale, se non per fare in fretta un
lavoro
sporco
–
stanno
infatti
conducendo un’indagine a tappeto nei
confronti di diverse centinaia di cittadini
veneti sulle sottoscrizioni alla lista del
Partito Nasional Veneto (PNV) in
provincia di Padova.
Non conosciamo le ragioni che hanno indotto
gli inquirenti a dedicare un’attenzione così
“particolare” a chi ci ha permesso di
presentarci alle prossime elezioni provinciali,

permettendo in tal modo un
esercizio democratico del tutto
naturale. Lasciamo pertanto ai
nostri legali le considerazioni
giuridiche in merito, anche a
seguito delle informazioni che
emergeranno.
Siamo
però
profondamente
amareggiati e sgomenti, poiché
cominciano
ad
emergere
particolari
che
ci
paiono
inquietanti nelle modalità in cui
tali indagini si stanno svolgendo.
Non riteniamo infatti giustificato
che presso le abitazioni private di
centinaia di cittadini veneti, senza
nemmeno la misericordia per le
persone anziane, si presentino,
spesso senza spiegare le ragioni, i
rappresentanti dello stato italiano,
qualche volta addirittura in
malomodo e con poco rispetto, per
condurre interrogatori che ci viene riportato
essere sommari, oppure per intimare di
presentarsi in caserma entro pochi giorni e
senza ulteriori motivazioni. Le segnalazioni ci
provengono da tutta la provincia di Padova:
Saccolongo,
Albignasego,
Cadoneghe,
Cittadella, Grantorto, Candiana, Polverara e
così via. Famiglie intere di nostri sostenitori
sottoposti all’umiliazione di vedersi i
Carabinieri o i finanzieri suonare il campanello,
magari sotto gli occhi dei vicini, che certo
avranno pensato “chissà cosa hanno fatto”.
Poniamoci per un istante nei panni dei poveri
cittadini sottoposti a questo controllo del tutto
irrituale ed immaginiamo ora come si possano
sentire quando viene loro chiesto se “conoscono
il PNV”, oppure se“hanno firmato la lista del
“PNV”, oppure se “la firma per il PNV è stata
estorta”, magari con un tono poco amichevole
come ci è stato riportato in qualche caso.
Avvisi del tipo “si presenti presso l’Intendenza
di Finanza entro lunedì mattina”, oppure
“obbligo di comparire in caserma entro il 5 di
giugno”
non
dimostrano
certo
un
atteggiamento di rispetto democratico verso chi
ha sottoscritto la nostra lista.
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Anzi, il nostro timore è che in questa situazione
qualche persona messa in difficoltà dalla
situazione e impaurita neghi di aver apposto la
propria firma, oppure non la riconosca.
Possiamo ben dire che qualsiasi veneto che non
voglia avere problemi nella propria vita, di
fronte ad un carabiniere che ponga tali
domande, si senta come minimo in difficoltà e
sia come minimo tentato di fare un passo
indietro. Nel contempo siamo rincuorati dal
sapere che molti non si lasciano intimidire dai
rappresentanti dell’esercito italiano: su tutti
segnaliamo una coraggiosa signora veneta di
oltre 90 anni che ha fatto scappare i carabinieri
col bastone! Qualcuno invece ci ha chiamato tra
le lacrime dicendosi pentito di aver firmato per
il PNV, perché non pensava di finire in caserma
dei carabinieri per questo.
Suggeriamo in ogni caso a tutti i cittadini veneti
di chiedere sempre il nome, il cognome e il
numero di tesserino di chi sta portando avanti
tale operazione, che con tutta evidenza ci pare
suggerita dalla politica.
È democrazia tutto ciò? A noi per la verità
sembra proprio tutt’altro, ci pare proprio un
anticipo dello stato di polizia che l’Italia vuole
instaurare per colpire il PNV, il Partito
Nasional Veneto, che per primo ha deciso di
chiedere il consenso ai veneti indicando
l’obiettivo giusto da perseguire, ovvero
l’indipendenza veneta, da ottenersi attraverso
l’indizione di un referendum democratico
sottoposto a monitoraggio internazionale. È
chiaro che lo stato dimostra di averne una
paura dannata. Ci chiediamo infatti se non sia
proprio questa la ragione che ha causato se
un’attenzione così “dedicata”, dato che ci
risulta non esservi altrettanto accanimento
politico-giudiziario nei confronti delle altre
liste che si presentano alle elezioni provinciali.
Facciamo così paura allo stato italiano, che
cerca in tutti i modi di metterci all’angolo,
magari impaurendo i nostri sostenitori?
Lorsignori conoscono i sondaggi e le
intenzioni di voto molto meglio di noi e
il pensiero che ci viene naturale è che la
nostra comunicazione ci stia portando
più consenso di quanto preventivato dai
partiti italiani.

Altre domande ci sorgono spontanee: esiste
forse un archivio segreto in qualche ufficio della
vergognosa casta italiana che sta architettando
questa vergognosa operazione repressiva di
stampo politico-giudiziario? Un archivio
chiaramente non autorizzato e in barba a ogni
considerazione sulla privacy, in cui sono già
schedati con nome, cognome, età, parentela
etc? Magari da oggi questo archivio segreto che
immaginiamo esistere presso il ministero degli
interni riporterà anche un profilo caratteriale in
funzione delle risposte che i nostri sottoscrittori
daranno agli inquirenti…
È lecito che ci domandiamo tutto ciò, perché
quanto sta avvenendo in questi giorni – e lo
diciamo con la pacatezza dei forti di spirito – è
tutto fuorché normale.
Anzi, una vittoria l’abbiamo già ottenuta,
perché grazie alla repressione che mira
ad impedire alle nostre liste di
partecipare
alle
elezioni,
stiamo
ottenendo una solidarietà e un appoggio
che ci fanno capire che stiamo
procedendo per la strada giusta.
Possiamo ben dire che se gli italiani ci
impediranno di partecipare alle prossime
elezioni, forse ci faranno un favore grande come
una casa, poiché ci spianeranno la strada per
una vittoria epocale alle prossime elezioni
regionali, dove il Partito Nasional Veneto darà
lo sfratto alla casta che ci tiene sotto il dominio
del regime trikolore.
Certo, quando abbiamo dato vita al PNV
sapevamo che presto sarebbero arrivati i tempi
in cui avremo cominciato a dare fastidio.
Quando abbiamo scritto “Veneto 201X
indipendenza e felicità” sapevamo bene che al
posto della X c’era un numero molto piccolo,
forse 0, 1 o 2 e per tale ragione ci siamo
attrezzati: l’Italia non ci può far nulla, perché il
nostro è un partito digitale, di nuova
generazione, indistruttibile. Siamo un virus, il
virus dell’indipendenza e della felicità.
Per questo vinceremo noi.
W la Venetia indipendente!
Gianluca Busato
Segretario PNV
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Gavardo libera e indipendente,
sconfitti i partiti italiani
Nella NON-festa del 2 giugno ci sarà la
presentazione della lista civica indipendentista
Qualche giorno fa vi avevamo dato notizia del
pronunciamento del TAR Lombardia che aveva
riammesso la lista civica “Gavardo libera e
indipendente” alle elezioni comunali di
Gavardo (Brescia).
Bene, immediatamente i partiti italiani – e in
particolare la lega nord e il pdl – hanno cercato
fino all’ultimo minuto di bloccare la
partecipazione del PNV e della lista civica
“Gavardo libera e indipendente”. E pensavano
di esservi riusciti, i rappresentanti italianofili
della casta pasciuta romana, tanto che la
commissione elettorale decise subito di
ricusare nuovamente la lista di Marco Podavini,
per una differenza di date nelle accettazioni di
candidatura di alcuni candidati consiglieri. Una
motivazione tanto insignificante da comportare
ieri la seconda riammissione della lista da parte
del TAR Lombardia, grazie al supporto legale
del nostro avv. Vittorio Selmo, membro del
Minor Consejio del PNV e presidente di Stato
Veneto.
La lega rabbiosa, non contenta, ora ovviamente
minaccia il ricorso al Consiglio di Stato (a
Roma, ovviamente, il centro del mondo del
partito più vecchio presente nel parlamento
italiano).
Nel 2009 dunque Gavardo riporta in auge il
Gonfalone di San Marco, così come fece nel

1797 di fronte all’orda napoleonica. Infatti,
mentre a Brescia si proclamava una repubblicafantoccio alleata ai giacobini, Gavardo rimane
fedele
a
Venezia,
organizzando
bande
controrivoluzionarie,
guidate
dal
patriota
Antonio Albani, che fu fucilato dagli invasori.
Essere presenti a Gavardo oggi per noi
rappresenta la vittoria sulla logica coloniale del
divide et impera napoleonico e italico che, per
timore della Venetia, pensò bene di separare le
Terre di San Marco.
Oggi idealmente la Venetia si riunisce e quale
migliore occasione per una lista civica
indipendentista di presentarsi se non in una tra le
più inutili e false feste dello stato italiano?
Potremo pertanto festeggiare la lieta
notizia proprio il prossimo martedì 2
giugno, presentando la lista “Gavardo
libera e indipendente” presso la sala
conferenza dell’auditorium “Cecilia Zane”
in Via Quarena 8 a Gavardo a partire dalle
ore 20.45.
Tra gli altri interverranno come relatori il
candidato Sindaco Marco Podavini, l’avv. Vittorio
Selmo e il Presidente del PNV, prof. Paolo
Bernardini.
Il 6 e 7 giugno, alle elezioni comunali di Gavardo,
vota per l’indipendenza, vota per la libertà, vota
“Gavardo
libera
e
indipendente”!

Il significato epocale di un referendum per l’Indipendenza
Il Veneto davanti al proprio futuro
Il referendum è lo strumento privilegiato a
disposizione
dei
popoli,
strumento
giuridicamente previsto dagli ordinamenti
nazionali ed internazionali, per ottenere
l’indipendenza e la conseguente creazione di un
nuovo Stato. Non è naturalmente l’unico modo:
infatti il Cossovo ne ha seguito un altro,
violento, autoproclamandosi indipendente
dalla Serbia. La Venetia tuttavia dovrebbe
seguire la strada del Montenegro, e presto di
Scozia e Catalogna. La legge dello stato italiano
n. 881 del 1977 sancisce che: “Tutti i popoli
hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù
di questo diritto, essi decidono liberamente del

loro statuto politico e perseguono liberamente il
loro sviluppo economico, sociale e culturale”.
Ma proviamo a pensare per un momento al
significato di ciò per il popolo veneto.
Sarà la prima volta in cui il popolo intero, forse
tre milioni di persone, considerando solo la
popolazione maggiorenne, sarà chiamato a
pronunciarsi
sul
proprio
destino.
Naturalmente, l’auspicio del PNV è che la
maggioranza
si
esprima
a
favore
dell’indipendenza. In ogni caso, mai prima tale
opportunità è stata data alla maggioranza del
popolo veneto. I 1100 anni della Serenissima,
gloriosi, corruschi e inimitabili per tanti aspetti,
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videro comunque un’oligarchia dominare la
Repubblica,
due
mila
famiglie,
occasionalmente più, occasionalmente meno.
La partecipazione popolare non era prevista,
ché non lo era in tutto l’Antico Regime.
Che poi vi fosse un legame viscerale di molta
parte della popolazione della Venetia verso i
propri reggitori lo dimostrano le insorgenze
popolari che si opposero a Napoleone dal 1797
al 1814, a varie riprese e con punte
notevolissime nel 1809, ma già a Verona nel
1797. I plebisciti del 1866 furono la truffa che
tutti sappiamo. Ma non potevano essere che
quello: il plebiscito è un’acclamazione
popolare, non un referendum. C’era un
equivoco concettuale di fondo, una frode
malriuscita già nelle premesse, che poi si è
riverberato nella prassi violenta con cui sono
stati condotti dalla potenza coloniale sabauda.
Ora, se è vero come scrive Goethe – ripreso da
Giovanni Semerano, brillantissimo studioso di
civiltà antiche che lavorò tra l’altro anche in
Veneto dal 1950 al 1955, e che molto prese da
Bruno Migliorini – che chi non conosce tremila
anni di storia almeno vive quasi alla giornata, e
cammina a tastoni nel presente, noi forse non
sappiamo abbastanza del sistema di governo
paleoveneto, e tuttavia le antiche civiltà di cui
vi sono testimonianze altissime ad Este, ma
anche a Mel.
Possiamo certo immaginare un sistema tribale
di autogoverno, ed indicare dunque un

lunghissimo percorso di libertà veneta,
interrotto dai Romani, poi ripreso nel 697 (per
indicare una data certa, il protodoge),
terminato nel 1797 – 11 secoli, come l’Impero
Bizantino – poi di nuovo interrotto dal 1797 al
201X; e poi, ci auguriamo, ripreso. Ma ripreso
con una nuova consapevolezza, un nuovo
significato di libertà, una nuova e sentita
partecipazione del popolo (ora infinitamente
più numeroso, più ricco, più colto) che attinge
alla tradizione tanto quanto alle necessità
storico-economiche del tempo presente. Con un
numero storicamente grandioso, per quel che
riguarda almeno la Venetia, di donne e uomini
chiamati a decidere del proprio destino.
Certamente non era così al tempo dei Veneti
antichi, degli Euganei, che raggiunsero il picco
della loro civiltà nel IV secolo avanti Cristo, la
civiltà dell’ambra, la civiltà del “color
veneticus”, l’azzurro, poi usurpato dai partiti
politici attuali, ignari della storia, o consapevoli
che è meglio cancellarla e alterarla. Con
l’indipendenza raggiunta, la civiltà veneta e dei
Veneti avrà raggiunto il picco più alto, la sintesi
per chi ama la costruzione dialettica della
Storia.
In ogni caso, un nuovo punto di partenza per
assicurare felicità e benessere a generazioni e
generazioni a venire.
Paolo L. Bernardini
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INTERVISTA A SABRINA TESSARI
CANDIDATO PRESIDENTE ALLA PROVINCIA PER IL PNV

Come mai Sabrina Tessari ha scelto di
presentarsi alle Provinciali di Venezia con il
PNV?
Credo che il Partito Nasional Veneto sia l’unica
opportunità in questo momento storico per una
rinascita culturale, sociale ed economica del
Veneto.
Qual è il motivo per cui vi siete presentati a
queste elezioni?
Il motivo principale è quello di indire un
referendum nel 2010 per mezzo del quale il
cittadino veneto risponderà ad una semplice
domanda: “Vuoi che il Veneto diventi indipendente
e quindi diventi uno Stato Nazione?”.
E’ lecito e legale un tale Referendum?
Certamente. Innanzitutto grazie alla L. 85/2006 è
consentito esprimere opinioni e compiere atti
democratici e non violenti per l’ottenimento
dell’indipendenza del Veneto. Inoltre la Legge
881/77 afferma che “Tutti i popoli hanno il diritto
di autodeterminazione. In virtù di questo diritto,
essi decidono liberamente del loro statuto politico e
perseguono liberamente il loro sviluppo economico,

sociale e culturale”. Come vede è una riforma legale
e lecita.
Qual è sostanzialmente la differenza tra
autonomia e indipendenza?
L’autonomia è una condizione che comunque ti lega
a Roma, mentre con l’Indipendenza si diventa
finalmente uno Stato Nazione. Nel nostro caso la
Nazione c’è già, visto che abbiamo una nostra ricca
storia, una nostra cultura, tradizioni e consuetudini
precipue e la nostra lingua… Basta creare lo Stato.
Che
cosa
pensate
a
proposito
del
Federalismo?
Il federalismo è una sorta di Patto che una area
geografica potrebbe fare con il governo centrale
per l’ottenimento di alcune autonomie. La Lega ci
ha provato e quello che ha ottenuto è il federalismo
fiscale, che per definizione è inesistente, è una
terminologia creata ad hoc, inattuabile poiché
porterebbe lo Stato italiano alla bancarotta. La
questione è che quando si arriva a Roma o ci si
adatta al sistema, mi perdoni, oramai marcio, o si è
fuori dalle stanze dei bottoni.
Siete un partito piccolo, giovane, come
pensate di competere con i partiti classici?
Credo fermamente che i nostri cittadini siano
oramai esausti di tutto il sistema, che continua a
prendere senza dare. Siamo convinti che la
consapevolezza e la voglia di cambiamento,
assieme a un dovuto atto di coerenza, possa
portare a grandi trasformazioni. E’ vero, il nostro
partito è giovane, si è costituito a maggio del 2008,
proprio per l’obiettivo che ci siamo posti e di cui
abbiamo parlato sino ad ora. La nostra forza è che
all’interno ci sono molti giovani, molte teste
pensanti, persone preparate e desiderose di
mettersi in gioco in modo pulito, trasparente. Noi
vogliamo lavorare non per la carega, bensì per
darci e dare alle nuove generazioni un futuro
migliore, di qualità e benessere. Tutto ciò è un
grande valore aggiunto.
Come reagiscono le persone di fronte alle
proposte del vostro partito.
Direi molto bene, con entusiasmo e interesse. Il
messaggio è per tutti chiaro. Purtroppo ho una
nota dolente legata ai mezzi di comunicazione, in
quanto i giornali locali non ci dedicano alcuno
spazio, e questo ritengo essere un atto grave,
nonché antidemocratico.
T.B.
Pubblicato da Il Piave in data Mercoledì, 27
maggio 2009
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I Fanatici del Trikolore

I me ga voltà na mail dała lista
połitega Indipendenza Veneta. Ła mail ła xe
firmà Albert Gardin e par chi ca no ło sà a xe ła
lista indipendentista ca gà proà presentarse ałe
Europee e ca gà intension de presentarse anca
ałe aministrative de Venessia.
El contenùo deła letara parlava de na
manifestasion del 30 Majo de Fiamma
Tricolore a Venessia, e i tentativi de abolir sta
manifestasion
da
“ambienti
estremisti”
(imajino ca se riferisa ai Centri Sociali).
Indipendenza Veneta ciapa łe distanse dałe
ideołogie de Fiamma Tricolore, ma difende el
so dirito a manifestar, on dirito de espresion
garantìo
dała Costituzione (maiuscolo
de
Gardin, e imagino che se riferisa ała costitusion
taliana).
Mi a go do comenti a sta roba:

Primo. Me và puìto difender ła libartà de
espresion (noto ca xe stà sotolineà anca rento el
spot del Pnv), ma a ghe xe anca el dirito ała
contro-manifestasion. Me vien in mente come
ca se vede in tełevision łe manifestasion naziste
fate in America. Na ventina de neo-nazi ca sfila,
doxento połisioti ca łi protège, e domiła persone
ca ghe siga e spùa drio. Ałora, invese de vołer
abołir sta manifestasion, besognaria łasargheła
far, e presentarse live a sigarghe doso sti
italianisti, fanatici del tricołore.
Secondo. Me son informà e go capìo ca ła
cagnara xe par no ver grupi fascisti ca
manifesta liberamente a Venesia. Però oltre a
nostalgici del fascio, sta xente ła raprexenta i pì
forti sostenitori del nostro cołonizator: l’Italia.
Ałora, parké infotarse co ca riva ła statua de
Napoleon (el primo cołonizator), ma sarar
n’òcio co ca i riva i rapresentanti de l’atual
cołonizator?
I veri veneti no dovaria mia esar in prima fiła a
protestar sta manifestasion? No xe tanto par
darghe doso al fascismo (che ben o mal ga fato
parte anca deła me fameja), ma par far sentir a
disagio ci ca vien in te ła nostra capitałe a
sventołar ła strassa tricułore.
Mi penso de narghe, e esercitar el me dirito de
espresion. Ciapo el treno e vao esprimar ła me
identità veneta col me bel gonfalon. Fora i
cołonizatori! Fora i fanatici del tricułore! Fora i
talianisti dała capitałe veneta!
Filipo Dal Lago
Pnv
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Gilbert du Motier, marquis de Lafayette
O pai mericani el General Lafayette, el xera
l’eroe masimo de ła rivołusion mericana. Nato
in te na fameja nobiłe de ła provincia francexe
de Auvergne, co ke ga sentìo de ła cauxa
mericana Lafayette el xe partìo pa’l novo
mondo.
Data ła so influensa rento ła clase dirigente
francexe, Lafayette el xe stà bon de asicurar
aiuto finansiario e miłitare pai rivołusionari
mericani contro l’inpero britanego. Xe stà na
decixion individuałe, tolta sotobanco e contro
ła neutrałità francexe (difati Luigi XVI lo ga
meso soto aresti domiciliari pena ke xe tornà
in Francia).
I storici deła rivołusion i riconose ke xe stà
soło grasie a l’intervento miłitare francexe ke i
mericani i xe stà boni de rivar a
l’indipendensa. George Washington no ga fato
altro ke scanpar e salvarse ła pełe par grosa
parte de ła goera de indipendensa.
Washington xe apresà come generałe parké el
xera consapevołe de ła so debołesa, e evitando
de farse ciapar el ga tegnù viva ła rivołusion
fin a l’arivo del suporto coordinà da Lafayette.
Xe stà Ben Franklin a racomandar a
Washington de acetar l’esperiensa e
l’influensa de Lafayette. Washington el ga
acetà (no gavéa alternative), ma xe documentà ke
ga prexentà el generałe francexe ałe so trupe co
on certo inbaraso.
I francexi i xera i eterni rivałi pai anglosasoni
(come on genovexe par on venesian) anca ntel
novo mondo. Difati al tenpo Francia e Inghiltera i
se contendeva el teritorio de l’Ohio (uficialmente
soto ła Francia) e i gavéa conbatùo a sangoe fin
poki ani prima.
George Washington steso, come uficiałe deła
cołonia deła Virginia, el xera responsabiłe de ver
copà on intiero plotone francexe durante na
pacifega spedision de ricognision ntei teritori
oltre i monti apalaki.
Secondo ła storiografia, Lafayette se gà prexentà
ałe trupe mericane dixendo “A son ki par inparar,
no par insegnar”. Ma anca se come foresto no’l
gavéa on titoło, de facto ła so esperiensa
profesionałe da miłitare francexe ło faxeva
comandante.
Fata l’indipendensa e tornà in Francia, Lafayette
ga sevità a cooperar co Thomas Jefferson par
garantir raporti comerciałì fra Stati Unìi e
Francia: nantro aiuto cruciałe dato ke ła neonata
nasion no gavéa pì boni ligami co l’Inghiltera.

Mentre in Francia el xe stà perseguità dai
Jacobins, in Usa el xe stà el primo a vegner
conferìo ła citadinansa mericana onoraria.
Lafayette Park xe el nome del parco de fronte
ała Caxa Bianca; Lafayette College xe stà fondà
in Pennsylvania ntel 1826; on monumento a
Lafayette xe stà ereto a New York City; e na
fraca de locałità i xe stà nominà in so onor:
Lafayette, Virginia; Lafayette, Alabama;
Lafayette, California; Lafayette, Colorado;
Lafayette,
Georgia;
Lafayette,
Illinois;
Lafayette, Indiana; Lafayette, Kentucky;
Lafayette,, Luisiana; Lafayette, Minnesota;
Lafayette, New York; Lafayette, Ohio; Lafayette,
Oregon; Lafayette, Tennessee; Lafayette,
Wisconsin; Lake Lafayette, Missouri; Mount
Lafayette, New Hampshire.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Mo
tier,_marquis_de_Lafayette
Lodovico Pizzati
Pnv
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Ecco perché votare PNV, il Partito Nasional Veneto
Alle prossime elezioni provinciali di Padova e Venezia fai un passo deciso verso l’indipendenza
Il prossimo 6 e 7 giugno 2009, nelle elezioni
provinciali di Padova e Venezia, potrai finalmente
fare una scelta nel nome dell’indipendenza veneta.
Infatti, per la prima e storica volta, sulla
scheda elettorale, sia a Padova sia a Venezia,
c’è il simbolo del PNV, il Partito Nasional
Veneto che riporta su di sè con orgoglio la scritta
INDEPENDENSA, oltre al simbolo marciano del
leon in moeca e la foglia di tiglio, sin dall’antichità
albero sacro per i Veneti e che rappresenta
simbolicamente il Popolo Veneto. Pensate che
tracce di insediamenti venetici, confermate da
reperti archeologici, risalgono al X secolo avanti
Cristo, ossia a 3000 anni fa. Noi Popolo Veneto
abbiamo almeno 3000 anni di storia! La
Serenissima è sorta nel IX secolo dopo Cristo e ha
durato 1000 anni.
Troverai il simbolo elettorale del PNV, per una
strana coincidenza, alla fine della scheda elettorale
sia a Padova sia a Venezia. Potrai pertanto scorrere
il lungo elenco dei partiti italiani che lo
precederanno e quindi, dopo un simile triste
spettacolo, potrai tirare un sospiro di sollievo e fare
una croce che ti avvicinerà a un futuro di libertà.
Mentre scriviamo, le cifre impressionanti della crisi
in corso suonano un campanello di allarme per tutti
noi, proprio ieri per la terza volta in pochi giorni i
giornali hanno riportato la notizia che un altro
veneto ha preferito togliersi la vita piuttosto che
licenziare i propri dipendenti e collaboratori.
Il PNV ritiene che i Veneti si meritino di
meglio e la nostra indipendenza è l’unico
modo concreto in cui poter dare realtà alle
nostre aspirazioni per un futuro di dignità,
di libertà, di felicità.
Il PNV è nato proprio per riempire l’enorme vuoto
politico presente in Veneto, occupato da partiti
italiani non più credibili e indegni della nostra
fiducia.
Sembra infatti paradossale che, proprio nel
momento in cui tutti i partiti declinano in chiave
veneta i propri programmi, ciò appaia sempre più
uno sforzo vano di dare interpretazione al reale
desiderio di libertà dei veneti.
Ecco perché è di fondamentale importanza oggi
votare il PNV, il nuovo partito indipendentista
veneto. Un partito che si pone come obiettivo di
indire un referendum per l’indipendenza del
Veneto, un partito di difesa dell’interesse nazionale
veneto, ormai messo sempre più in pericolo da
un’Italia in grave crisi sistemica, che, come ogni
entità parassita, ha l’esigenza di divorare le nostre

risorse e la nostra identità per poter continuare
artificialmente la propria esistenza nel malaffare.
Oggi è evidente alla gran parte dei veneti che così
non si può più continuare, che questo andazzo ha le
gambe corte e che sta distruggendo velocemente
quanto abbiamo saputo costruire in decenni di duro
lavoro. È nostro compito ora trasformare questo
grave rischio in una stupenda opportunità.
L’opportunità possiamo coglierla, nelle
elezioni provinciali di Padova e Venezia, solo
votando il PNV, il Partito Nasional Veneto,
rendendolo la forza politica di riferimento in Veneto.
Così facendo metteremo una pietra miliare per
ottenere l’anno venturo, nelle elezioni regionali, il
mandato dai veneti per indire il referendum per
l’indipendenza.
Il 6 e 7 giugno, alle elezioni provinciali di Padova e
Venezia, vota per l’indipendenza, vota per la libertà,
vota Pnv!
Gianluca Busato
Segretario PNV
Il modo migliore per far votare il PNV è
comunicare i vantaggi dell’indipendenza, che da
soli renderanno coscienti i veneti di quanto a
portata di mano sia la libertà.
Prima basta sognarla, quindi volerla.
Indipendenza è …
giustizia snella e veloce – libertà – meritocrazia –
felicità – senso civico – stato leggero – poche tasse
raccolte e gestite localmente – controllo delle
frontiere – sicurezza – pensioni sicure – libertà di
pensiero e di espressione – libertà economica ospedali curati e responsabilizzati - stato sociale
proporzionale all’economia veneta e non pari
all’assistenzialismo italiano - aumento dei
commerci - rinascimento culturale - poche leggi
essenziali e certe - rappresentanti veneti nel mondo
- banche controllate e oneste – stipendi più alti scuole più sane ed efficienti - informazione libera e
garantita - sana ed etica gestione dello stato futuro di speranza per i giovani - ambiente tutelato
e valorizzato - nessun potere ai partiti e ai sindacati
corrotti - capacità e velocità di decisione –
riscoprire la nostra storia millenaria - dimensione
di stato perfetta per la globalizzazione – tutela
della pace - politica energetica ecosostenibile –
risparmio energetico – una nuova classe dirigente
veneta !
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Provincia di Venezia
Candidato presidente:
SABRINA TESSARI
nata a Jesolo Lido il 12/06/1968
Candidati consiglieri provinciali:
AGNOLETTI GEREMIA,
nato a PIEVE DI SOLIGO il 21/06/1952
per i collegi di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, VENEZIA XIII-MESTRE RIONE
PIAVE
BELLON ALESSIA,
nata a CAMPOSAMPIERO il 24/04/1973
per i collegi di MIRA I , MIRA II
BREDA MORENO,
nato a PADOVA il 09/09/1967
per i collegi di VENEZIA XVI-MARGHERA, CHIOGGIA I, CHIOGGIA II
BUSATO GIANLUCA,
nato a TREVISO il 14/05/1969
per i collegi di MARTELLAGO, SANTA MARIA DI SALA-PIANIGA
GASTALDI LORENZINO,
nato a CAMPONOGARA il 22/04/1949
per i collegi di CAMPOLONGO MAGGIORE , CAVARZERE, DOLO
GHIOTTO CLAUDIO,
nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 19/01/1962
per i collegi di VENEZIA VII-FAVARO, VENEZIA VIII-BISSUOLA-CAMPALTO, VENEZIA IX-CARPENEDO
MINETTO FRANCESCO,
nato a CONEGLIANO il 25/07/1984
per i collegi di NOVENTA DI PIAVE, ERACLEA, IESOLO-MUSILE DI PIAVE
PIZZATI LODOVICO,
nato a VALDAGNO il 03/09/1973
per i collegi di VENEZIA I-SAN MARCO, VENEZIA II-CASTELLO-SANT’ELENA, VENEZIA III-CANNAREGIO
RUBINI GIOVANNI,
nato a VENEZIA il 29/01/1928
per i collegi di VENEZIA V-LIDO, VENEZIA IV-DORSODURO-GIUDECCA, VENEZIA VI-MURANO
TODESCATO CLAUDIO,
nato a VENEZIA il 29/01/1928
per i collegi di VENEZIA X-TERRAGLIO-MESTRE CENTRO , VENEZIA XI-MESTRE PARCO PONGI, VENEZIA XIIMESTRE SAN GIULIANO
TOFFOLO BRUNO,
nato a ROMA il 18/05/1949
per i collegi di SAN DONA’ DI PIAVE, PORTOGRUARO, CAORLE
TURCO DIEGO,
nato a NOALE il 09/10/1978,
per i collegi di SCORZE’, SPINEA, MIRANO
(DE OLIVEIRA SILVA IN CANALETTI ANGELA CRISTINA)
nata a RIO DE JANEIRO (BRASILE) il 26/03/1958
per i collegi di VENEZIA XIV-ZELARINO, VENEZIA XV-CHIRIGNAGO
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Provincia di Padova
Candidato presidente:
Stefano Venturato,
nato a Padova il 03/07/1978
Candidati consiglieri provinciali:
BELLON ALESSIA,
nata a CAMPOSAMPIERO il 24/04/1973
per i collegi di CADONEGHE, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO
BERETTA TULLIO,
nato ad ALBIGNASEGO il 01/06/1943
per i collegi di MONTEGROTTO TERME, ABANO TERME, TEOLO
BETTIO ALESSIO,
nato a PIOVE DI SACCO il 16/05/1987,
per i collegi di PONTE SAN NICOLÒ, PIOVE DI SACCO, OSPEDALETTO EUGANEO
BRAGA ENRICO,
nato a PIOVE DI SACCO, il 02/10/1981,
per i collegi di ANGUILLARA VENETA, PADOVA IX, ESTE
BREDA MORENO,
nato a PADOVA il 09/09/1967
per i collegi di SELVAZZANO DENTRO, MONSELICE, RUBANO
BUSATO GIANLUCA,
nato a TREVISO il 14/05/1969
per i collegi di PADOVA IV, TREBASELEGHE, SAONARA
GIULIANI GIAMBATTISTA,
nato a PADOVA il 31/01/1945
per i collegi di LIMENA, PIAZZOLA SUL BRENTA, PADOVA III
LUNARDON ANDREA,
nato a CITTADELLA il 22/04/1990
per i collegi di CITTADELLA, CARMIGNANO DI BRENTA – FONTANIVA, SAN MARTINO DI LUPARI
SAVIOLO ALBERTO,
nato a PADOVA il 07/11/1989
per i collegi di ALBIGNASEGO, PADOVA VI, VIGONZA
TRIDELLO GIADA,
nata a MONSELICE il 03/08/1984
per i collegi di PADOVA I, PADOVA II, CONSELVE
ZANELLATO STEFANO,
nato a RIVOLI il 10/11/1968
per i collegi di CORREZZOLA – CODEVIGO, MONTAGNANA, SOLESINO
(DE OLIVEIRA SILVA IN CANALETTI ANGELA CRISTINA)
nata a RIO DE JANEIRO (BRASILE) il 26/03/1958
per i collegi di PADOVA V, PADOVA VII, PADOVA VIII
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NON VOTATE PartitoNasionalVeneto/Lunardon Andrea
alle provinciali 2009
Avviso: questo messaggio è volutamente autoironico
NON VOTATE QUESTA FECCIA
Lunardon Andrea nato a Cittadella (Padova) nel 1990. Il
22 aprile come
Kàkà e Rita Levi
Montalcini. Non
ha alcun tipo di
esperienza
politica
e
nemmeno
un
titolo di studio
superiore. Gioca a
calcetto circa una
volta a settimana.
Spesso il martedì.
Si avvicina al
Partito Nasional
Veneto
tramite
internet, e la sua giovane età lo porta a convincersi subito
della fondatezza delle idee radicali e sovversive del
partito. Spreca litri di benzina per recarsi a vari incontri
del PNV finché non decide per la candidatura al consiglio
provinciale di Padova. A 19 anni. In fin dei conti se si
vuole una seggiola bisogna muoversi prima possibile no?
NON VOTATE QUESTA FECCIA
Vogliamo gente preparata, non giovani persi nei computer
che dipingono internet come il loro dio. Come quel
ragazzo che a Treviso sta rovinando la vita della povera
gente con l’obbiettivo rifiuti zero a costo zero,
obbligandola alla raccolta differenziata. Perchè dicono che
internet da informazioni gratuite su qualsiasi cosa, notizie
valutabili grazie ai commenti pubblici, notizie non
selezionate come farebbero giornali e televisioni, ed altre
rivoltose motivazioni simili…
NON VOTATE QUESTA FECCIA
Ha già iniziato a promettere obiettivi che non raggiungerà
mai: ministeri ad amici e parenti, legalizzazione della
cannabis, addirittura un umorismo migliore di quello di
Silvio in sede internazionale e, ovviamente, nuovi posti di
lavoro.
NON VOTATE QUESTA FECCIA
Alle provinciali non fare una croce sul simbolo del PNV e
soprattutto, se voti per Padova, non scrivere come
preferenza “Lunardon Andrea”. Votate qualsiasi altra cosa
che tanto fa lo stesso, ma NON VOTATE QUESTA
FECCIA!
PENSIERO POLITICO DEGLI IGNORANTI DEL
PNV
Desideri un inceneritore vicino casa così da non doverti
tenere ben 4 diversi contenitori per la differenziata? Pensi
che continuare a pagare telefono, acqua potabile, energia
elettrica anche se la tecnologia permetterebbe di averli
gratis sia assolutamente corretto? Pensi che l’italia sia una
Grande Nazione? Sai per certo che il metodo migliore per
incentivare la crescita del sud è la distribuzione del
denaro pubblico da Roma alle imprese di costruzioni per
il Magnifico Ponte sullo Stretto?
Il Partito Nasional Veneto non è in linea con le tue idee.
Progettano di scardinare la nostra Sacra Unità Nazionale,
che ci unisce per la lingua (”léngua” in veneto, “limba” in
sardo, “pèzota” in trentino), per i fantastici 100 anni di

storia che ci legano, per le 2 guerre mondiali che hanno
avvicinato nella sofferenza (per la Gloria della Patria,
s’intende) i soldati veneti, umbri, lombardi, siculi….siamo
uniti nel territorio, grazie ai Padri come Cavour, Mazzini,
Garibaldi, i Re di Savoia (Savoie, in francese) che hanno
voluto aiutare il nostro popolo a riunirsi grazie alle Gloriose
Guerre di Indipendenza che scacciarono i cattivissimi tiranni
stranieri perchè governasse quello buono, quello italiano.
Siamo uniti dalle storiche migrazioni dei primi del’900, poco
dopo l’Unità tra l’altro, quando da ogni parte d’Italia i nostri
avi partirono assieme, verso le Americhe, in massa come mai
prima. Erano i primi spostamenti di veri italiani. I
rivoluzionari del PNV si permettono di criticare la Nostra
storia. L’unico obiettivo èl’indipendenza del Veneto, pensate
che ignoranza. Pensano che mille anni di storia della
sconfitta repubblica veneta valgano più della Grande Unità.
Affermano che si possa governare meglio in uno stato di
ridotte dimensioni, gli imbecilli. Dicono che Slovenia,
Svizzera, Austria, Montenegro sono degli esempi da seguire,
visto che il loro reddito pro capite medio ha gia superato
quello italiano. Ma come fanno a fare questi esempi?? Noi
siamo membri dell’organizzazione militare piu potente del
mondo che è la NATO, loro non sono nessuno. Non arrivano
neanche
agli
ottavi
dei
mondiali
sti
grandi
esempi…figuriamoci. Noi siamo Gli Azzurri! Nessuna
nazionale sa dimostrare l’Unità come la nostra. Soprattutto
al momento dell’inno.
Gli ignoranti del PNV hanno perfino deciso di presentarsi da
soli alle elezioni, senza rientrare in nessuna coalizione
esistente per una serie di baggianate come “la lega nord è
razzista e il suo federalismo fiscale non può scientificamente
avvenire” oppure “i candidati sono scelti dai capi partito
perchè i voti vanno al partito e non ai candidati”.
Propongono addirittura la democrazia diretta. Dicono che i
tutti i cittadini vogliono partecipare attivamente ad ogni
decisione di governo, e che si possa tranquillamente fare
con la tecnologia di oggi. Ma per quale motivo dovremmo
voler contribuire alla vita politica gratuitamente quando
possiamo pagare qualcuno che lo faccia al posto nostro??
Per questi ed altri conservatori motivi vi invito caldamente a
non votare per il PNV alle elezioni provinciali di giugno.
Deve essere un impegno di tutti per il futuro dell’Italia,
Unita dal sangue di Eroi.
Se volete deridere piu da vicino il PNV potete farlo qui:
www.pnveneto.org
Se volete iscrivervi al gruppo del PNV su facebook per
insultarne gli iscritti.
[…].
Grazie dell’attenzione e vi ricordo di informarvi bene prima
di recarvi alle urne…perché fin che non ci interessiamo alla
politica la politica non si interesserà a noi
Andrea Lunardon
candidato al consiglio provinciale di Padova del PNV
Partito Nasional Veneto per
CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CARMIGNANO
DI BRENTA, FONTANIVA, GRANTORTO, SAN PIETRO IN
GU, GALLIERA VENETA, SAN MARTINO DI LUPARI,
TOMBOLO
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ARSENAL: na giungla de software, nanotech e inovasión

Sabo (16 maggio, ndr) a go scoltà łe relasion de
esperti su ła custion Arsenal, e penso de ver capìo ła
fonte del problema. Almanco credo.
Venesia ancó ła sta in pie grasie a na singoła
industria: el turismo. Altre forme de inpiego xe far
el dipendente statałe rento i vari ufici comunałi,
provinciałi, regionałi e altri enti pioveghi.
Sta roba ai venesiani DOC no ła ghe sta ben parké
no i vol ke ła so sità ła deventa altro ke na
Disneyland, co conseguense sui costi imobiliari ke
obliga ła sitadinansa indigena a emigrar in
teraferma.
Parké inpuntarse su l’Arsenal? L’Arsenal in pratica
altro no xe ke l’anticaxona industrial de
Venesia. A xera el polmon economego ke par secołi
ga dà laoro a gran parte dei venesiani. Deso el
raprexenta l’Alamo dei venesiani DOC ke no i vol ke
46 etari de teren industriałe i vegna fagocità da
l’industria dominante, el turismo, creando l’enesimo
albergo.
Xe ciaro ke vołer ripristinar łe vèce industrie rento
l’Arsenal xe anacronistego, na roba da dirigismo
sovietico ke va contro łe regołe del marcà.
Difati nisuni propone na sołusion simiłe, ma łe
lagne ke go sentìo Sabo dal rełator Boato łe xe poco
mejo. Deceni de esperiensa aministrativa ło ga lasà
scorajà de fronte ai interesi privà ke controła ła
połitega piovega.
Lu el ga raxon a propor alternative cofà incubatori
de inprexe inovative, baxà so ła ricerca e so ła
tenołogia, ma sto tipo de połitega no ła se fa
metendo aministratori “sani” rento on sistema
smarso. Xe el sistema smarso ke ga da esar trato via.
Sto sistema smarso se ciama Italia, e finké Venesia
ła resta na cołonia taliana no ghe xe aministrator
virtuoxo ke pol salvar ła capitałe veneta.

Dal dopoguera Venesia ła se gà svodà de
abitanti: da 150miła a 60miła de ancó in mexo
secoło. Pexo deła peste bubonica. La cauxa xe ła
fine de l’inportansa comerciałe de Venesia, ma
anca l’industriałixasion del ‘900.
El sviłupo economego del secoło pasà el se
baxava su fabrike, operai, hardware par
inténdarse. Venesia, come sità d’acoa, ła xe gran
svantagià par sto tipo de svilupo. Rispeto ła
teraferma Venesia no ła podeva conpèter su
costi de produsion, e par sto motivo oportunità
de laoro łe se catava a Marghera e nel resto de
l’hinterland veneto.
Ancó l’intiera economia veneta ła xe in crixi par
via de ła globałixasion. L’industria pexante no ła
pol tegner el paso co i costi de mano d’opera
indiani e cinexi. Ła salvesa par l’ocupasion
veneta ła xe su ła cuałità, l’high tech, setori de
servizi e ingegno.
Da sto punto de vista Venesia no ła xe pì svantagià
rispeto a Valdagno, Trevixo o Basan. On campus de
inovasion pol benisimo sviłuparse anca in te na sità
de acoa. Par exenpio, i iphone i vien insenbrà in
Cina, ma tuto el know-how de progetasion el vien
fato a Silicon Valley.
El punto fondamentałe xe ke sti centri de ricerca e
inovasion no i se sviłupa mia grasie a dei połitici
iluminà. Al contrario, pì distante ghe stà i
aministratori publici, mejo xe.
Se vardémo i mejo setori, ke sia in software, nanomedicina e tenołogia, i xe tuti nati intorno a dełe
università molto potenti in ricerca e sviłupo. Par
exenpio, Google el xe nato a l’interno de Stanford
University, e deso el da laoro de cuałità e stra-pagà a
mejara de xoveni.
Ałora, se Venesia ła vol riemergere co atività
economike al de fora del turismo ła gà bixogno de on
dinamismo intełetuałe e de ricerca intorno a dełe
fonti de idee e inovasion. Ła fonte primaria ła ga da
esar par forsa na università de serie A.
Purtropo el contenitor Italia el ga fra i pexo sistemi
universitari de Europa (tanto pexo de Spagna,
Francia, Germania e Inghiltera), e łe nostre mejo
menti łe scanpa via.
Ghe vol na serie de incentivi, e abatimenti
burocratisi ke soło na Venetia indipendente pol
ofrir. Venesia ła xe na sità particołare, e soło se
indipendente (come ła xe senpre stà) ła pol rialsar ła
testa.
Lodovico Pizzati
Pnv
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I partiti italiani pagai da roma i ataca el Pnv
Dopo la dixinformasion dei giornalasi soto paròn, dopo la
persecusion politico-giudisiaria, deso i taca el xogo sporco
de note
Riferimo dai nostri militanti che sta tacando i manifesti in
provincia de Venesia e de Padova, ke xè in corso un
boicotagio pexante da parte dei partiti taliani. In particolar
a Caorle, xe sta fato stanote un boicotagio da parte dei
comunisti e de Cancian, ke i gà sbregà i nostri manifesti e
fato scrite rasiste contro el Popolo Veneto… Pensè che
adiritura el partito del capo del goerno colonial talian, el
capo dei onti, no contento de ver el monopolio dele
televixion, el se parmete anca el luso de tacar i so onti
manifesti de sora de quei del Pnv.
Invitemo tuti a segnalar le porkerìe fate dai servi strapagai
da roma par tegnerne s-ciavi, che ne depreda de ogni
risorsa, dela nostra identità e ke i xoga sporco coi gà paura
de perdar voti a favor del Partito Nasional Veneto, el primo
partito indipendentista ke se prexenta ale elesion.
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ARZANÀ: EL CUOR
VENESIA CAPITAL

DE

Conferenza promossa dal Partito Nasional Veneto alla
Scoletta dei Calegheri
San Toma’ - Venezia 16 Maggio 2009

“Il futuro dell’Arsenale a partire dal suo passato”
INTRODUZIONE
Noi del Fronte “Ultimi Veri Venexiani”, sparuto gruppo
di persone irriducibili, amanti della storia e tradizioni di
una grande ex Città Stato fondata sul “Mare”, convinti
assertori della necessaria restaurazione e funzione di
una
“Venezia Capitale paradigma d’Europa”
ci proponiamo alla Città quale forza viva per la Sua
difesa
e
di
lotta
contro
l’annientamento della Millenaria
Civiltà Anfibia.
ANALISI
Oggi ci troviamo qui perché, è
suonata
la
campana:
il
“momento storico” nel quale i
veneziani
consapevoli,
dovranno decidere le sorti
della loro Città.
Tutti i segnali provenienti dalla
politica veneziana sono ormai
inequivocabili: l’ex Capitale, oggi
chiamata “Città Storica o Città
d’acqua”, sta per essere consegnata
dalla politica di questi ultimi 43
anni, definitivamente
nelle
mani dell’economia turistica e
principale
causa
della
mutazione della Città e dell’annientamento
sistematico della Civiltà Anfibia.
Quello che sta accadendo è peggiore di quello che la peste
veneziana ha provocato nei secoli scorsi. “Il turismo
globale” in Città ha sterminato quasi due terzi dei suoi
abitanti (66%) - oggi infatti, siamo 60.000 residenti (forse
in realtà anche meno e vecchi), nel 1951 eravamo 175.000,
sostanzialmente abbiamo perso in 58 anni 115.000
veneziani. La peste tra il 1347-48, ad esempio, falcidiò i
tre quinti dei residenti (60%).
Per meglio far comprendere il nostro grido d’allarme,
evidenziamo in sette punti il gravissimo degrado della
Città, determinato appunto dal turismo e dalle lobbie che
lo sostengono:

produce, ottimi redditi esentasse con pochissimi
rischi) ciò determina:
· LA CONTINUA ESPULSIONE IN TERRAFERMA
DELLA SOCIETA’ ANFIBIA E LE RELATIVE
ATTIVITA’ DI SERVIZIO.
Facciamo notare che questa Città, unica al mondo, ha
un’importante peculiarità:
il suo Centro Storico si identifica in
tutta la Città e non ha una periferia
che permetta allo sfrattato, come
in una qualsiasi Città d’Arte al
mondo, di sentirsi sempre e
comunque abitante e partecipe
della “sua” Città, anche se, per
ragioni economiche, è costretto ad
abitare più distante dal centro
storico natio.
Nel nostro caso invece, avviene
una vera espulsione dalla propria
Città. Mestre non è la periferia; Il
trasferimento
del
residente
autoctono
in
terraferma
è
percepito, dal malcapitato, come
un autentico sradicamento dal
suolo natio e non come un
semplice
trasferimento
o
arretramento in periferia, obbligandolo anche a cambiare
stile di vita.
· RENDE IMPOSSIBILE LA RESIDENZIALITA’
SIA IN AFFITTO CHE IN ACQUISTO,
in particolare alle giovani coppie, come pure a intere
categorie di lavoratori (esempio quelli ospedalieri),
aggravando non poco le condizioni di funzionamento di
intere attività pubbliche.
·
PROVOCA
LA
DESERTIFICAZIONE
COMMERCIALE,
le attività economiche del turismo, con la loro altissima
marginalità e facile evasione fiscale, fagocitano quelle
economie più deboli (normalmente quelle al servizio del
residente), causando gravissimi disagi a questi.

1. PUNTO: IL VALORE IMMOBILIARE E’ ORMAI
FUORI CONTROLLO

2. PUNTO: GRAVISSIMI DANNI FISICI E CHIMICI
ALLA CITTA’

L’enorme massa d’investimenti finanziari speculativi,
alimentata quotidianamente dalla domanda abitativa
proveniente dal settore studentesco e turistico, anche
internazionale (nella maggioranza dei casi l’investimento

· CEDIMENTI DELLE RIVE E GRAVI LESIONI
ALLE FONDAMENTA, (es. Ca’ Foscari - Canal Grande),
riconducibili al moto ondoso prodotto dall’ingente traffico
nautico al servizio del turismo.
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· GRAVISSIMI DANNI ALLE OPERE D’ARTE
MINORI SPARSE A MIGLIAIA IN CITTA’,
come facciate dei palazzi e delle chiese, patere,
bassorilievi, o quant’altro in pietra. Queste, a causa dei
gas di scarico prodotti dalle mega-navi da crociera, dalle
imbarcazioni pubbliche e private (al servizio pure queste
del mercato turistico), associati alla salsedine,
trasformano per un processo chimico “detto di
solfatazione”, la Pietra d’Istria in polvere di gesso.
3. PUNTO: PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ TRA
I PIU’ CARI D’ITALIA
prezzi maggiorati che il povero residente è costretto a
subire a causa:
· Del maggior costo sostenuto dalla rottura di carico del
trasporto (gommaacqua), e anche da una mancata
pianificazione logistica dello scambio merci gomma-acqua
(oggi parzialmente in corso al Tronchetto).
·
Per
acconsentire
a
qualsiasi
attività
commerciale attraverso l’alta marginalità, di sostenere
economicamente gli altissimi affitti immobiliari (dal
negozio al magazzino).
4. PUNTO: IN-VIVIBILITA’ AMBIENTALE
causata da:
· Ventisette milioni di presenze turistiche (rif. anno
2006) e non ventuno milioni dei dati ufficiali (dati
estrapolati statisticamente dal totale del conferimento
rifiuti prodotto nella Città insulare, fratto il peso medio
pro-capite dei rifiuti prodotti dalle maggiori Città della
Provincia Veneta - esclusa ovviamente Venezia) e
costituiscono, di fatto, una presenza equivalente di altri
74.000 abitanti, determinando una notevole pressione sul
povero residente
· Una massiccia invasione di ambulanti abusivi
· Una gigantesca marea di attività abusive
· Una altrettanto notevole presenza di attività
malavitose, Virus endemico della Città
· Una Città sporca, dove i rifiuti del turismo
escursionista sono a carico dei residenti.
· Una precaria mobilità e viabilità pubblica, che
mette a dura prova la vita quotidiana del
residente. Nel primo caso (la mobilità), dai sistemi di
collegamento marittimi lenti e dalla mancanza
d’interconnessione tra isole, Città e terraferma. Nel
secondo caso (la viabilità), dai continui intasamenti
prodotti da scolaresche e carovane di turisti e dal
restringimento delle aree pubbliche per la massiccia
occupazione del plateatico da parte delle attività ricettive.
5.
PUNTO:
LA
TERRITORIALE

MANCATA

SEPARAZIONE

Continua ha permanere uno squilibrio organizzativo tra la
Città d’acqua e di terra. E’ indispensabile, con il futuro
assetto metropolitano della Città, giungere alla
separazione del Comune di Venezia, per riottenere un
migliore controllo e gestione dei propri territori così
morfologicamente diversi tra loro (in particolare gli
abitanti delle due Città: quella d’acqua e quella di terra).
6. PUNTO: LA SISTEMATICA EVASIONE FISCALE
E’ fuori discussione che quasi tutti i settori che
compongono l’economia turistica sono ad altissima
elusione ed evasione fiscale (siamo al primo posto –
vedi la recentissima indagine statistica di qualche

giorno fa prodotta della Guardia di Finanza). Come ben
sappiamo questa notevole fetta di guadagni sul turismo,
nulla portano alle casse pubbliche e quindi ai cittadini ma
solo ad alcuni di questi.
7. PUNTO: GRAVISSIMA MUTAZIONE DELLA
CITTA’ IN PARCO DIVERTIMENTI
Non ci stancheremo mai di dire che la proliferazione di
alberghi, B&b, pensioni, affittacamere, ristoranti, snackbar, gelaterie, hanno raggiunto una densità tale, che fra
non molto questo processo sarà irreversibile. Già vediamo
all’orizzonte altri nuovi grandi spazi che saranno destinati
a rimpinguare l’attuale presenza ricettiva in Città:
· Ex Chiostro e Convento di S. Stefano (Sede
dell’Agenzia delle Entrate)
· Ca’ Corner della Regina – Canal Grande (ex sede
dell’archivio Asac della Biennale)
· Palazzo Labia – Ponte delle Guglie (Sede della
direzione Rai del Veneto)
· Ex uffici direzionali delle Assicurazioni Generali
in Piazza San Marco, ecc.
· L’ex Convento del Soccorso a D.Duro (sorta
intorno al 1577 per volere della cortigiana
Veronica Franco trasformato in appartamenti
turistici)
· L’Isola delle Grazie (oggi nelle mani di Stefanel)
· Palazzo Papadopoli – Canal Grande (ex Sede del
CNR)
· Palazzo Genovese – Canal Grande a fianco
Abazia di S. Gregorio alla Salute (futuro Hotel
Centurion a 5 stelle del presidente nazionale della
Federalberghi)
· Palazzo Contarini Corfù – Canal Grande nei
pressi del ponte dell’Accademia
· L’ex Ospedale al Mare (alberghi e Palazzi)
ma la cosa ancor più grave è la continua mutazione di
interi monumenti della nostra Storia, in probabili attività
museali o cmq destinate al turismo:
· Dogana da Mar (Museo d’arte Moderna di
Pinault),
· Fontego dei Tedeschi (Gruppo Benetton),
· Magazzini del Sale (Zattere – Museo Vedova)
· Ultimo della serie e caso emblematico:
“l’Arsenale di Venezia”,tutti grandi edifici storici che
pomperanno in Città nuove masse turistiche invece di
essere destinati al rilancio di altri settori economici come
nel caso della Dogana da Mar dove avremmo potuto
organizzare la mostra permanente del nostro Artigianato
Veneziano.
- CI SI CHIEDE: “E’ SAGGIO CHE LA CITTA’ CONTINUI
A PUNTARE ESCLUSIVAMENTE SU QUESTO
MODELLO DI SVILUPPO ECONOMICO?”
– NOI NON VOGLIAMO ELIMINARE IL TURISMO, MA
RIDURLO
(RIQUALIFICANDOLO
E
RIEQUILIBRANDOLO).
- QUALI, POTREBBERO ESSERE LE ALTERNATIVE
POSSIBILI?
- CERTAMENTE (AD ESEMPIO) LO SVILUPPO DELLE
COSIDETTE ECONOMIE IMMATERIALI, L’ECONOMIA
UNIVERSITARIA – MA, OGGI, POTREMMO COGLIERE
UNA GRANDE OPPORTUNITA’:
“RIPROGETTARE IL NOSTRO GRANDE ARZANA’,
QUALE POTENZIALE LUOGO STRATEGICO DI
RIPARTENZA ECONOMICA PER LA CITTA’, IL
COMUNE E L’INTERA REGIONE”
Infatti, la limitazione dello strapotere egemonico
del turismo globale in Città deve iniziare con
l’individuare quelle economie alternative in grado di dare
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lavoro ai nostri figli e che non siano solo la gestione di
negozi di vetro cinese, di maschere o paccottiglia, né i
mestieri di gondoliere o tassista, barista, albergatore o
quant’altro legato al mondo del turismo.
Dobbiamo contrapporre economie forti in grado di
essere altrettanto redditizie e complessivamente forze riequilibratrici: cioè distributrici di lavoro senza causare
quei gravissimi danni, precedentemente elencati, che la
monocultura del turismo, oltre certi limiti e non
governata a dovere, inevitabilmente produce nelle Città
d’Arte e in particolare su Venezia.
In questa situazione, una grande opportunità
strategica è data dall’economia del “Mare”.
Dobbiamo puntare decisi alla nostra vocazione originaria,
rifondare quella talassocrazia che la nostra ex Città Stato
ha saputo saggiamente imporre in più di mille anni di
Storia. Questa la chiave di volta che ci permetterà di
rifondare la nostra ex Capitale.
Oggi è un momento favorevole per definire un progetto
strategico complessivo che identifichi la nostra decisa
volontà di cambiare rotta:
·
L’indirizzo
economico
identificato
appunto
dall’economia del “Mare”.
· L’indirizzo politico dell’ex Capitale (orientandola da
Città Disneyland a Città Capitale del Mare, dell’Arte e del
Triveneto.)
Ed è in questo scenario che solleviamo
l’attenzione con forza sulla destinazione dei 46
ettari dell’Arsenale, per una seria riqualificazione della
Città e della sua gronda lagunare, quale opportunità
primaria di grande volano, per un vero rilancio economico
e non come vorrebbe la politica di casa nostra ma anche
quella nazionale, di relegare questo mega contenitore a un
mega museo del Mare.
Purtroppo, a tale scopo infatti, è stata già da tempo
costituita l’Arsenale S.p.A. i cui soci sono per il 51%
l’Agenzia delle Entrate e per il 49% il Comune di Venezia,
il cui progetto prevede la spartizione dei proventi allo
Stato, garantiti dal biglietto d’ingresso dei turisti che a
migliaia verranno catapultati giornalmente (vedi
collegamento alla terraferma con sub-lagunare ad hoc),
mentre il Comune gestirà la manovalanza del migliaio di
persone (cioè di voti) per la conduzione della struttura.
Il 62% dell’area, resta comunque saldamente di proprietà
militare).Quindi, condannando per sempre l’ex
Città Stato alla definitiva metamorfosi in parco
dei divertimenti e all’annientamento della Civiltà
Anfibia.
IL NOSTRO PROGETTO
Da una parte è restituire ai Veneziani un
insediamento produttivo, costituito da un grande
Centro Multidisciplinare del Mare e non solo
museo. Il nostro Arsenale diventerebbe fucina e centro
d’eccellenza per la produzione della futura classe
dirigente, in grado cioè di programmare e gestire quella
necessaria riconversione industriale della gronda
lagunare. Primo fra tutti:
Polo Universitario, con l’istituzione di un Centro
Universitario d’eccellenza del Mare per tutto il nordest;
in dettaglio con le seguenti facoltà:
(Archeologia navale - tecniche del trasporto e restauro del
legno bagnato, Architettura navale, Architettura dei
waterfront, Scienze ambientali - biologia marina –
biochimica marina – energie rinnovabili e sostenibilità
ambientale – geografia del mare – previsioni
meteorologiche, Scienze delle risorse genetiche marine,
Scienze delle energie dinamiche marine – onde – correnti
– maree, Scienze zootecniche - acquacoltura,
Biotecnologie marine e costiere – nuovi materiali e

nanotecnologie marine, Informatica navale, Ingegneria
navale,Scienze della conservazione alimentare in
ambiente marino, Logistica portuale e
navale – sistemi di carico e scarico marittimo , Sistemi
portuali intermodali, Robotica navale, Economia della
navigazione - Trasporti navali e fluviali, Diritto
internazionale marittimo ecc.).
Polo Ricerca, costituito da un Centro studi delle fonti
energetiche rinnovabili dal mare: vento, maree, correnti,
onde, alghe; nonché quello dell’alimentazione dal mare:
acqua desalinizzata, itticoltura, alghe associato ai nuovi
materiali nell’ambito marino (scoperte e brevetti gestiti da
un Consorzio pubblico costituito tra Università, Comune e
Associazione Industriali del settore)
Polo Militare, determinato dall’affidamento alle forze
della Marina Militare quali custodi e controllori dell’area;
nonché la costituzionedell’Istituto di “Studi Militari
Marittimi”.
Polo Sportivo, nella considerazione della notevole
concentrazione del mondo giovanile che verrebbe a
costituirsi; è intuitiva la necessità di insediare un Centro
Sportivo dedicato a tutte le molteplici discipline che
hanno a che fare con l’acqua (canottaggio, vela,
associazioni remiere alla veneta con scuole annesse,
nuoto - compresa piscina olimpionica).
Polo Artigianale per la Cantieristica minore, la
presenza di spazi da destinare alla piccola cantieristica di
nicchia, è fondamentale per non perdere le conoscenze
delle arti costruttive, produzione e riparazione delle
imbarcazioni tipiche veneziane, gondole comprese, oltre
ad una sezione speciale per tecniche per il restauro di
archeologia navale.
Polo Museale, Istituzione del Museo del Mare con
sezione di archeologia navale, storia navale veneziana, ecc.
* nb. Dobbiamo far osservare che Il mondo giovanile
universitario
costituisce
il
serbatoio, unico
e
fondamentale
in
grado
di
arrestare
l’invecchiamento della Città nonché per ipotizzarne
un futuro. Conseguentemente dobbiamo attivare una
saggia politica di sostegno, anche finanziario, per facilitare
in tutti i modi la decisione e scelta dei giovani di risiedere
e lavorare definitivamente in questa meravigliosa Città.
Dall’altra, il disinquinamento e riconversione
degli enormi spazi occupati dalla chimicaindustriale inquinante nella gronda lagunare
sud.
Spazi che se saggiamente gestiti e disinquinati, saranno in
grado di garantire quel rilancio economico marittimo
alternativo alla chimica che i Veri Veneziani stanno
attendendo da novant’anni (ovvero dalla creazione di
Porto Marghera).
Dobbiamo concentrare tutte le attività marittime nella
gronda lagunare sostituendo il comparto chimicoindustriale con la rifondazione della nostra economia
primaria la Cantieristica e tutte quelle attività che con il
Mare hanno a che fare.
In primis la riorganizzazione portuale, tesa a progettare
una portualità diffusa, per ottenere un moderno
waterfront veneziano:
nuovo porto: intermodale e crocieristico più vicino al
mare a due passi da Malamocco in area San Leonardo.
moderno retro porto, puntando allo sviluppo della
logistica, casello di partenza per le autostrade del mare,
comprendendo finalmente una residenzialità portuale.
forte sviluppo della cantieristica navale non
dimenticando la nautica artigianale da diporto.
attività di contorno legate al Mare e di supporto alla
cantieristica: accessoristica nautica, arredamento navale,
forniture elettroidrauliche navali, alimentazione e
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imballaggi per forniture di bordo, sistemi propulsivi
marini ibridi bio-compatibili, biotecnologie marine,
sistemi informatici navali, materiali innovativi per
l’ambiente marino, robotica navale, cavi speciali
sottomarini, pannelli e batterie solari, sistemi di
comunicazione GPS e telefonia mobile, piattaforme e
pontoni modulari galleggianti e ponti fluviali, studi
professionali di architettura e ingegneria navale, sistemi
di desalinizzazione, sistemi di dragaggio, sistemi di
sicurezza per la navigazione e disinquinamento marino.
polo
fieristico
internazionale,
a
supporto
dell’industria e artigianato veneto.
polo Cinecittà veneziana, area da destinare alla
produzione cinematografica e televisiva locale, nella

considerazione che a due passi abbiamo il più bello e
fantastico scenario del mondo.
piattaforma
logistica
per
i
rifornimenti
agroalimentari,
dovrebbe
inglobare
i Mercati
Generali (ortofrutta, ittico e carne già macellata),
associato ad un Centro Grossisti pluricategoriale (che
comprenda tutti i settori merceologici). Il tutto assistito e
gestito da un Consorzio tra le imprese presenti per la
movimentazione interna delle merci.
Fronte Ultimi Veri Venexiani
Venexia Capital
portavoce: Pietro Alvise Gaggio

La carità
La notizia di un certo scalpore a
Verona è che i soldi per fare il
filobus si sono persi. La cosa
sconfortante a mio modo di vedere,
però, è che una città così ricca come
Verona debba mendicare soldi
all’Italia. Se ci pensate un attimo, è un
controsenso pazzesco. Una città ricca
ma i cui cittadini sono espropriati di
una parte consistente del frutto del
loro lavoro al fine di mandare avanti
questo
enorme parassita
collettivo chiamato Italia. Tutti si
riempiono la bocca di federalismo
fiscale ma alla fine non cambierà
niente: servi dello stato italiano siamo
e servi dello stato italiano rimarremo,
a meno che non decidiamo finalmente
di appropriarci del nostro futuro con
l’unica scelta davvero in grado di cambiare le
cose: indipendenza. Si va avanti a forza di bugie per
tenere buona la popolazione, ultima (clamorosa) della
serie è appunto il cosiddetto “federalismo fiscale“,
ossia la più grande presa in giro di questi ultimi anni.
Sinceramente, quello che va di moda adesso, cioè la
proposta di riavere indietro il 20% di quello che mi
rubano (ossia, il movimento dei sindaci veneti che
vogliono che il 20% dell’irpef che resti in Veneto), è
sicuramente meglio della situazione attuale ma si
tratta sempre e comunque di carità mendicata
all’Italia. È come se entrasse un ladro a casa vostra e,
dopo avervi legato e preso tutto quello che c’era da
prendere, voi iniziaste con lui una trattativa nella
quale lui ha tutto il potere e voi solo la forza de farghe
pecà. Alla fine, mossa a pietà, qualche briciola ve la
potrà anche lasciare, ma è una vittoria
questa? Attenzione, io rispetto le posizioni
autonomiste e/o federaliste che vogliono un Veneto
più o meno autonomo all’interno dello stato italiano;
il fatto però è che le reputo di gran lunga più
irrealizzabili di un processo che porti alla creazione di

uno stato veneto. D’altronde,
sono decenni che parlano di
autonomia e/o federalismo.
Con l’indipendenza tu sciogli i
lacci delle corde con le quali il
ladro ti ha legato e con una
robusta mazza da baseball
(formata da tanti voti con una
X sul SI per l’indipendenza) lo
fai sloggiare da casa tua. Non
più carità per riavere le briciole
ma uno stato confederato nel
quale i cittadini in prima
persona decidono del proprio
futuro e decidono anche se
avere un filobus oppure no,
magari
liberalizzando
i
trasporti
pubblici.
Uno
staterello ricco di cinque
milioni di persone. Riuscite solo a immaginare la
ricchezza che si sprigionerebbe? Riuscite a
immaginare il cambiamento epocale che questo
potrebbe significare? Non ci sarebbero più scuse per
gli amministratori locali, non potrebbero più dare la
colpa per la loro malgestione e inefficienza al potere
centrale romano. Ci libereremmo del provincialismo
fanfarone italiota e potremmo sperimentare forme
di democrazia diretta che anche la Svizzera si
sogna. Se
arriveremo
al
referendum
per
l’indipendenza, vorrà dire che la cultura alla
libertà che il PNV porta avanti si sarà diffusa
almeno a una massa critica sufficiente. E questo vuol
dire che il futuro stato veneto avrà buone possibilità
di non diventare una Little Italy.
A me la carità non interessa, soprattutto se si tratta
di riavere indietro una piccola parte dei miei schei;
spero non interessi a un numero sempre maggiore di
persone.
Luca Schenato
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JUTAR EL PNV EL XE ON OBLIGO MORAL PA OGNI VENETO
Sa a ghe fùse pì de òn partìto Indipandentista a podarìa dìr ca se ga da sernìr, ànsi, sa
a fùsimo Indipandenti, a dirìa ànca de no ndàr votàr. Ma par la prìma òlta inte la
stòria de la dominasiòn italiana de la Venèsia, a nàse el prìmo partìto
Indipandentista ca el propòn apunto la Indipandensa. Figurève pò, ca se tràta de na
lòta politega legàl e riconosesta dal dirìto del stato italiàn dominante e dela comunetà
internasionàl. Deventa on òbligo moràl suportàr el PNV, parchè el xé l’ònego partìto
so la sèna politega, l’ònego ca el propòn l’autogoerno e l’otegnimento de la libartà
sensa mèxi tèrmeni. L’Indipandensa no la se mète in discusiòn co parolete fumòjene
fa autonomìa, federalixmo fiscàl, federalìxmo, statuto autonomo. La libartà da la
dominasiòn italiàna no la vien metesta in discusiòn pa la prìma òlta. Invìdia o no
invìdia a xé on inperatìvo jutàr el PNV. No se tràta de sernìr on partito politego, se tràta de lotàr pa la nòstra
Libartà, la nostra Indipandensa.

Influenza suina, naturale o provocata?

L’informazione globale ci ha abbondantemente
informato (e intimidito) sulla pandemia da
influenza suina scoppiata in Messico poi
rapidamente dilagata negli USA ed in altri Paesi nel
Mondo.

Tutto e’ sotto controllo, la situazione e’
costantemente monitorata e noi siamo edotti di ogni
minimo accenno di focolaio sul Pianeta.
Ma poco si parla, o poco si vuol far sapere, sulle
cause della pandemia.
E’ assodato che l’allevamento intensivo in batteria,
unito alla globalizzazione del cibo, comporta
squilibri naturali e degenerazioni quali le moderne
“influenze” animali, come del resto e’ evidente che
tale sistema ci ha portato piu’ svantaggi che
vantaggi, che paghiamo sempre piu’ cari in termini
di salute, denaro e occupazione.
Ma se questo e’ abbastanza chiaro, ci sono
particolari poco noti sulla propagandata “pandemia”
suina messicana che possono far riflettere e forse
darci un quadro diverso della situazione.
Il Messico e’ al primo posto sulla lista mondiale
degli Stati prossimi al collasso economico, a causa
del suo debito pubblico, di politiche liberiste errate e
della diffusa corruzione e malavita dilagante.
Le
bande
mafiose
messicane
controllano
praticamente quasi tutte le localita’ prossime al
confine con gli Stati Uniti: per dare un’idea, nel
2008, ci sono stati ben 1.600 uccisioni nei
regolamenti di conti.
I motivi sono la droga (da li’ transita il 90% della
cocaina diretta al nord) nonche’ il contrabbando di
clandestini per la prostituzione e per la manovalanza
a basso costo (ed in nero) negli USA.
Le cifre dell’emigrazione, nonostante il “muro” di
confine elettrificato e pattugliato anche di notte da
militari con cani addestrati, sono in aumento
esponenziale con l’avanzare della crisi (si parla di
centinaia di migliaia di ingressi clandestini all’anno)
ed e’ prevista un’emigrazione di massa per
quest’estate difficilmente contenibile.
In questo contesto si inseriscono alcune notizie
trapelate riguardo ad alcune “esercitazioni”
preventive
antipandemia,
avvenute
qualche
settimana prima della comunicazione ufficiale del
problema suino.
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Come riporta la “Seguin Gazette“, il giornale di
una piccola cittadina statunitense del Texas a pochi
chilometri dal confine messicano del 19 MARZO
2009, si sarebbe simulata localmente la
vaccinazione di massa della popolazione a causa dell
propagazione di un virus pandemico che, per
esercitazione, sarebbe “esploso” il 2 MAGGIO 2009.
Una vera profezia.
Un pronto e provvidenziale allertamento militare
delle misure di “sicurezza” per evitare il contagio ha
scongiurato, al momento, l’emigrazione clandestina
di massa prevista, cosi’ come la malavita locale e’
bloccata e tenuta sotto scacco dall’invasione nei
villaggi di confine dell’esercito messicano da un lato
e da quello statunitense dall’altro.
Fatto importante da ricordare e’ anche la visita di
stato di Barak Obama in Messico del 15 Aprile con
l’annuncio di importanti accordi “bilaterali”.
E che dire dell’immediata e allarmistica pronta
risposta mediatica delle multinazionali del settore
farmaceutico, pronte alla fornitura di medicinali
d’emergenza e gia’ prossime alla “creazione” di un
nuovo vaccino anti-pandemia suina da distribuire in
milioni di dosi per miliardi di dollari?

Da segnalare anche che alcuni esperti hanno notato
come la manifestazione di tale strana influenza
suina, almeno in questi inizi, sia prevalentemente
pericolosa per i messicani mentre e’ a decorso
benigno per i non messicani.
Tra l’altro, negli ultimi giorni, e’ trapelata
la notizia che uno scienziato australiano specialista
degli antivirali, Adrian Gibbs ha inviato un suo
rapporto alla Organizzazione Mondiale della Sanita’
sostenendo he il virus suino e’ stato prodotto in
laboratorio…
Strane coincidenze… fanno pensare che dietro alle
grandi calamita’ ci sia sempre qualcuno “che sappia”
e che “governi” la situazione in modo occulto,
gestendola in termini di strategie geo-politiche ed
economiche non ben indentificate ma sempre sulla
pelle della Gente.
Fantapolitica? … si’, certo, puo’ essere, ma qualcuno
che e’ ancora al potere da 60 anni diceva che in
politica pensare male e’ peccato ma spesso si
indovina…
Fabio Calzavara

Copioni e disperai
Ora che il “federalismo fiscale
solidale perequativo” è stato
approvato (ma entrerà in vigore
tra sette anni) teoricamente la
Lega Nord dovrebbe sciogliersi
perché ha raggiunto il suo scopo:
il federalismo fiscale. Dato che
questo sarebbe un disastro per i
culi ben assestati sulle poltrone
nei palazzi romani, è necessario
alimentare il popolo bue con
nuove illusioni, e dato che il
cappello a cilindro è bucato la
mano è andata a pescare direttamente nel
programma ideologico del PNV: l’elezione diretta
dei giudici.
Ecco cosa pubblica oggi (15 maggio, ndr) l’agenzia
Adnkronos:
Bossi, 15 Maggio 2009:“Tra poco i magistrati
saranno eletti dal popolo. Il Veneto avra’ i suoi
magistrati perche’ non se ne puo’ piu’ di non avere
neppure un magistrato veneto. E credo che questo
si possa fare ancor prima di andare al voto” ha
sottolineato il Senatur. “
Cari Veneti, come vedete Bossi si accorge del Veneto
solo quando ci sono le elezioni. Oggi facendo questa
citazione pronta per sbrodolarla domani al comizio
di Mestre.
Bossi è sempre così, dice “tra poco ci sarà” ma i
suoi tempi sono siderali, probabilmente si
riferisce all’anno astrale 2509.
La farsa è finita, noi abbiamo detto basta un anno
fa: il dado è tratto, ed il percorso per

l’indipendenza
delle
Venezie è solo all’inizio
di un rapido cammino,
sicuramente più rapido
dei 20 anni occorsi alla
Lega
Nord
per
partorire il topastro del
suo
federalismofiscale-solidaleperequativo. Noi del pnv
vogliamo darvi molto di
più, noi del pnv vogliamo
darvi il vostro sacrosanto
diritto di autodeterminazione: l’indipendenza. Con
essa non solo i giudici saranno eletti dal popolo, ma
TU quale PERSONA sarai realmente SOVRANA A
CASA TUA, introducendo un sistema che vedrà le
città indipendenti federate nella Repubblica Veneta,
dove sarà in vigore la democrazia diretta che
permetterà ad ogni Persona di intervenire
direttamente sulle politiche locali. Tutto molto più
semplice ed efficace, molto più snello ed efficiente,
più trasparente ed onesto, meno burocratico e meno
parassitario, vincente ed economico: tutti skei che
resteranno in tasca tua e non ti saranno rubati dallo
stato con il pretesto delle tasse.
Quest’anno, per la prima volta, TU hai un
grande potere, quest’anno per la prima volta
puoi DAVVERO SCEGLIERE se continuare a
dare credito a dei pagliacci che ci hanno
mandato in rovina, o dare la TUA voce alla
prima forza indipendentista veneta: il pnv!
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Quest’anno puoi per la prima volta decidere per il
TUO futuro, quest’anno puoi davvero dare una
svolta alla storia e diventarne partecipe con l’aiuto
di un partito che traghetterà in modo dolce ed
indolore i territori dell’ex Stato Veneto che lo
vorranno nella nuova Repubblica Federale Veneta,
sfruttando un percorso legale e rispettoso della
volontà popolare attraverso l’indizione di un
referendum
per
l’autodeterminazione
e
l’indipendenza.
Un team di persone che per lungo tempo hanno
studiato sia gli aspetti economici che geopolitici
affinchè la TUA libertà si trasformi in realtà.
Ma nulla possono poche persone senza l’aiuto e il
sostegno di tutti.

Se LO VUOI, PUOI. AiutaTI anche tu, iscriviti al
pnv.
Se LO VUOI, PUOI. Sostieni il pnv: il pnv non è
fatto dai suoi vertici, il pnv è fatto dalle persone
come TE.
Se LO VUOI, PUOI. Spargi la voce, comunicala ad
amici e parenti.
Se LO VUOI, PUOI. Preparati a diventare un
cittadino di serie A, diventa protagonista e non
essere passivo.
Se LO VUOI, PUOI. Per decidere basta mettere
una croce sul pnv.
Claudio Ghiotto

ITA E’ FINITA, O QUASI
“Secondo le stime preliminari Istat, nel primo
trimestre del 2009 il Pil ha segnato un calo del
2,4% sul quarto trimestre 2008, quando era
sceso del 2,1%, dato rivisto da -1,9%. Sempre
nel primo trimestre, il Pil ha mostrato una
riduzione del 5,9% su base annua dal
tendenziale di -3% del quarto trimestre 2008,
rivisto da -2,9%. Sia la variazione
congiunturale sia la variazione tendenziale
segnano il risultato peggiore almeno
dall’inizio delle serie storiche, nel 1980 e sono
peggiori delle attese.”

Queste le prime righe che si leggono oggi (15
maggio 2009, ndr) in rete. Sempre più, occorre
ribadire che la situazione è insostenibile, ormai,
o comunque diventerà insostenibile in breve
tempo. Anche perché non vi sono al momento
le condizioni per un decennio di ascesa
economica quale fu quello iniziato nel 1980.
Paolo Bernardini
Presidente Pnv

L’Italia spia il Pnv? Allora l’indipendenza è vicina!
Dopo la perquisizione, trovate microspie nella sede del Pnv
Il Partito Nasional Veneto rende noto che, a
seguito della perquisizione avvenuta ieri nella
propria sede legale, in merito a un’indagine che
non riguarda alcun socio, simpatizzante o
candidato del Pnv, ha provveduto a un’operazione
cautelativa di bonifica tecnologica dei locali e dei
veicoli sottoposti a perquisizione.
I risultati di tale bonifica hanno permesso il
ritrovamento di ben quattro microspie nei locali
della sede del Pnv e di un registratore di percorso
GPS su un veicolo.
Al momento non abbiamo riscontri su chi possa
essere l’autore di tali atti, ma non possiamo non
notare le coincidenze di eventi politici,
giornalistici, inquisitori e giudiziari che ci hanno
visti come protagonisti in modo non proprio.
Il Pnv fa inoltre notare che tutto ciò è partito da
un sospetto abuso di ufficio commesso da
qualcuno del comune di Limena e grazie all’opera
di un commissario straordinario di nomina
governativa, che non deve rispondere ai propri
cittadini del proprio operato, ma che è sotto
C.I.P. Partito Nasional Veneto, Via Canizzano 126, 31100 Treviso

stretto controllo del ministero degli interni,
comandato da un leghista.
Dispiace quindi che i partiti italiani, invece di
confrontarsi con il Partito Nasional Veneto sui
programmi, sulla levatura delle candidature e
sull’obiettivo dell’indipendenza della Venetia, non
trovino di meglio da fare che rendersi partecipi di
simili azioni.
La realtà è che i vecchi partiti sono in crisi e non
sanno più che bugie inventarsi per trattenere gli
elettori stufi delle loro promesse decennali mai
mantenute. L’unica cosa che sanno fare è un po’ di
trucco, un cambio al logo e al nome, solo per
mascherare la propria tremenda inadeguatezza
politica.
In linea generale, oggi traspare con forza
l’esistenza di un enorme vuoto politico in
Veneto. E tale vuoto è coperto con sempre
più evidenza dal Partito Nasional Veneto.
Sembra paradossale, proprio nel momento in cui
tutti i partiti declinano in chiave veneta i propri
programmi e addirittura i propri nomi, ciò appare
sempre più uno sforzo vano di dare
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Noi veneti abbiamo mille primati nel mondo, ma
oggi non abbiamo il primato politico.
Siamo gran lavoratori, grandi studiosi, gran
volontari, filantropi, umili e pazienti.
Nell’attuale grave momento di crisi è nostro
compito ora trasformare tale rischio in una
stupenda opportunità che proprio in questi istanti
si concretizza con una forza potenziale unica come
mai è successo nell’ultimo secolo e mezzo.

interpretazione al reale desiderio di libertà dei
veneti.
Ecco perché oggi è diventato importante
sostenere, votare e far votare il Pnv, il nuovo
partito indipendentista veneto.
Un partito che si pone come obiettivo di indire un
referendum per l’indipendenza della Venetia, un
partito di difesa dell’interesse nazionale veneto,
ormai messo sempre più in pericolo da un’Italia in
grave crisi sistemica, che, come ogni entità
parassita, ha l’esigenza di divorare le nostre
risorse e la nostra identità per poter continuare la
propria esistenza nel malaffare.

Per farlo, vota per l’indipendenza, vota per
la libertà, vota Pnv!

Parcuixìa ła sede del Pnv:
se gała concluxa ła persecusion ntei nostri confronti?
Vota par l’independensa, vota par ła libartà, vota Pnv
Stamatina (14/05, ndr), so mandà deła procura
de Padoa, ła sede del Partito Nasional Veneto ła
xe stà sotoposta a na parcuixision. Nte
l’anbito de na indagine a propoxito de na falsa
firma falsa (sic!), el stato talian el ga pensà ben
de proceder a na invaxion deła sede del Pnv.
El Partito Nasional Veneto no’l ga gninte da
scondar, donca el ga parmeso co gran
trancuiłità a ben 6 (sie!) Cangabiceri de portar
a termine el proprio laoro.
Ała fine deła parcuixision i miłitari de l’Arma i
ga constatà ke no ghe xera gninte de cuel ca i
sercava. Prasiò gninte xe stà secuestrà dała
nostra sede.
Demoghe ato ai esponenti dełe forse de l’ordine
ke i xera in evidente inbaraso par ver dovuo
portar a termine on ordine ke xe de sceta
natura połitega e ke riveła on acanimento
persecutorio ntei confronti del Pnv. El Pnv in
ogni caxo no’l se łasa mia intimidir da sto
tratamento ingiustifegà da alcuna motivasion
de urgensa e/o gravità e anca inmotivà ntel
merito, dato ke nisun socio, candidà, o
sinpatixante del Pnv a xe incuixìo par alcun
motivo.
Sto avenimento a xe ncora pì grave parvia ke
avien durante na canpagna ełetorałe par łe
ełesion provinciałi de Padoa e Venesia, łe prime
ełesion a cui partesipemo.
Se sto ki a xe l’inisio, se dimandemo, cosa
sucederà st’ano ke vien, co ke el Pnv el
dimandarà el voto ałe ełesion regionałi par
otegner l’esplicito mandà par indir el
referendum par l’independensa? In realtà
savemo ben ke el percorso internasional par
otegner ła nostra libartà a xe on percorso

parfetamente legałe e democratego, partanto a xe
evidente ke el sistema partitego talian no’l sa pì
come contegner ła voja de independensa dei
Veneti.
El Partito Nasional Veneto anuncia inoltre ke
tutełerà el proprio bon nome e ła propria
imagine, anca riservandose ła facoltà de adir łe
vie legałi ntei confronti de ki se fose rexo
partesipe de na simiłe makinasion ai propri dani.
El segretario del Pnv Gianluca Busato, ke ancó
festegia proprio el 40° conpleano in maniera
originałe, el ga dikiarà:
“va vanti l’atension “particołare” połitegogiudisiaria verso el Pnv, in piena canpagna
ełetorałe. Me auguro ke ora sto bagoło el finìsa.
EL Pnv in manco de on ano el ga sconvolto
l’ecuiłibrio połitego veneto, grasie a na proposta
programatega de spesor e cuałità e in forsa de
na levaùra intełetual e de na dedision ideałe dei
propri soci ke no ga guałivo ntel panorama
połitego deła nostra Nasion veneta. Diman a me
auguro ke no ghe sipia na riedision sui giornałi
del bagoło mediatego ke se ga visto el Sabo pasà.
In ogni caxo a xe fałìo l’obietivo de inpedir ai
Veneti de votar l’ugnoła alternativa połitega e
democratega par ła propria libartà, overo el
Partito Nasional Veneto, el partito ke ga come
obietivo l’indision de on referendum par
l’independensa deła Venetia.
Da ancó a xe ncor pì evidente ke par difender ła
nostra libartà, gavemo da votar Pnv, gavemo da
dar sostegno ai nostri candidà ała presidensa
dełe province de Padoa e Venesia, Stefano
Venturato e Sabrina Tessari”
Trevixo, 14 magio 2009
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Il 9 maggio nella coscienza veneta
– una foto fu messa anche sulla prima pagina del
New York Times, lo ricordo bene ché allora ero in
New England – che la memoria dell’antica libertà
della Venetia non era affatto spenta. Né lo è ora, anzi
appare quanto mai viva. Viva, ché si nutre di forze
nuove, legate all’emergere dei piccoli Stati dalla
dissoluzione dei grandiosi e inconsistenti leviatani
ottocenteschi, piccoli Stati che economisti come
Alberto Alesina, e numerosi altri, hanno
ampiamente dimostrato essere i più ricchi del
mondo in termini di PIL pro capite, l’unico sincero
ed esatto indicatore di ricchezza: poiché il PIL
nazionale non significa nulla, è naturale che sia più
alto quello cinese di quello del Lussemburgo, ma in
Lussemburgo si vive indubitabilmente meglio che
non in Cina. A questa verità della storia si associa,
ed in qualche modo positivamente si sovrappone,
l’antico sentimento di nazionalità veneto – e
catalano, e scozzese, e montenegrino, e perfino di
Texas e Hawai – in un nodo della storia cui occorre
guardare serenamente: non sono rigurgiti xenofobi,
non sono campanilismi tristi e vieti, sono oneste
istanze indipendentistiche alimentate da onestissimi
intellettuali, professionisti, lavoratori, studenti. E’
iniziata una nuova fase prima che della politica
veneta, della coscienza veneta, come autocoscienza
che si nutre di quanto accade nel vasto mondo, e
della lezione della propria storia. Non è
un’invenzione di una tradizione, si tratta soltanto
della
sua
riscoperta.
Il
principio
dell’autodeterminazione dei popoli è pacificamente
accettato anche dalla legge italiana, né è più reato (e
gravissimo) parlare di indipendenza di una porzione
d’Italia. Il resto potrà continuare ad essere tale. La
Serbia dovrebbe ad esempio rendersi conto che
essere stata privata del Montenegro e del Kosovo,
l’ha resa soltanto più ricca. Facendo sì che i suoi
abitanti vivano in uno stato più piccolo, e per ciò
stesso meno costoso e più efficiente. La storia offre
talora soluzioni pacifiche per risolvere rapporti
deteriorati tra i popoli ed i loro reggitori. Sono rare
ed occorre prenderle al volo.

Vi sono molti motivi per celebrare il 9 maggio. Agli
storici della prima età moderna, categoria cui
appartengo, corre subito alla mente il 9 maggio 1788,
quando il Parlamento inglese votò a favore
dell’abolizione della schiavitù. Il 9 maggio 1753, in
Francia, Luigi XV sciolse il parlamento, creando le
lontane premesse della rivoluzione francese. Il 9
maggio 1502 Cristoforo Colombo partì per il suo
quarto e ultimo viaggio verso il nuovo mondo. Il 9
maggio 1797, e qui ci avviciniamo alla nostra storia,
Napoleone era vicinissimo a Venezia: aveva dichiarato
guerra alla repubblica il 2: col pretesto dell’attacco ai
francesi a Verona. Dunque, qui e ora, non possiamo
dimenticare il 9 maggio di dodici anni fa, quando un
gruppo di patrioti veneti, i Serenissimi, scalarono il Paolo L. Bernardini
campanile di San Marco, mostrando al mondo intero
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Sostenibilità fiscale
di Lodovico Pizzati, 3 Maggio 2009 [originale pubblicato sul sito NoiseFromAmerika.org]

Vedo una luce in fondo al tunnel.
Per sostenibilità fiscale si intende l’essere in
grado di ripagare il debito pubblico. Esistono
formulette più o meno sofisticate per calcolare
questa sostenibilità, ma alla fine è il mercato
obbligazionario che decide, poiché è qui che il
debito viene venduto determinando così il tasso
d’interesse.
Finché ci sono risparmiatori disposti a
comprare Bot e Btp (le obbligazioni dello stato
italiano), e cioè ad imprestare allo stato, vuol
dire che un certo livello di indebitamento è
ritenuto sostenibile. Lo stato per loro sarà in
grado di ripagare il debito. Prima o poi.
Ma se lo stato italiano è perennemente in rosso
(sforna deficit anno dopo anno) com’è possibile
che ci siano investitori disposti a dargli fiducia?
Ci saranno finché sembrerà possibile che lo
stato italiano possa ripagare sia debito vecchio
che addizionale ossia, grossomodo, se
l’economia cresce di buon passo rispetto
all’indebitamento (grazie anche ad un tasso
d’interesse moderato), allora il rapporto
debito/Pil rimane sotto controllo.
In valore assoluto il debito crescerà pure (al
momento 1700 miliardi di euro), ma in termini
relativi possiamo comunque parlare di
indebitamento sostenibile.
Per questo motivo il Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblica il Programma di
Stabilità dell’Italia che analizza a p.54 la
sostenibilità del debito pubblico.
Quest’ultimo documento è del
Novembre 2007, quindi di prima
della crisi, ed applica una
metodologia standard a livello
europeo.
Riporto qui le proiezioni per il
debito pubblico (in % al Pil) fatte
un anno e mezzo fa.

Si entrava dentro i parametri di Maastricht in
pressapoco dieci anni.
Naturalmente dopo questa crisi le proiezioni
non sono più così rosee, ma questo non per
colpa delle formule. L’aritmetica di base è
difatti piuttosto semplice.
Il debito pubblico altro non è che l’accumulo
dei deficit realizzati anno dopo anno:
Debito(oggi) = Deficit(oggi) +
Deficit(l’altro ieri) + …

Deficit(ieri) +

O più semplicemente, il debito(oggi) è uguale al
debito(ieri) più il deficit conseguito oggi:
Debito(oggi) = Debito(ieri) + Deficit(oggi)
Il deficit consiste nel buco che il governo fà ogni
anno nei conti pubblici. L’Italia poverina è
anche “brava” a tassare ancora di più di quanto
spenda. Difatti il bilancio primario italiano è
normalmente positivo e meglio della media
europea:
Bilancio Primario = Tasse - Spesa
Purtroppo, oltre alla spesa pubblica lo stato
deve anche pagare interessi sull’enorme debito
pubblico che accumulò soprattutto negli anni
‘70 e ‘80. Talmente tanti interessi che, come
deficit, l’Italia è sotto la media europea:

Per il 2011 il debito pubblico era
previsto a 95% del Pil. Contando
su un’economia mediamente in
crescita
per
i
prossimi
quarant’anni dell’1-2%, e un
tasso di interesse reale del 3%, il
Tesoro stimava un calo del
debito fino al 60% entro il 2020.
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Deficit = (Bilancio Primario) - (Interessi sul
Debito)
Per colpa di un debito da record (terzo al
mondo in valore assoluto, dopo Usa e
Giappone, e secondo al mondo in % al Pil, dopo
il Giappone), il tasso d’interesse influenza
pesantemente il deficit:

il debito/Pil è salito al 106%. Per il 2009 si ci
aspetta un Pil in calo del -4.4% e un debito/Pil
a 115%. Per il 2010 viene stimato un Pil in calo
del -0.4% e un debito/Pil a 121%. Nella
previsione di qui sopra era al 95% un anno e
mezzo dopo: 26% del Pil di differenza!
Ad un primo sguardo questo tracollo potrebbe
non dare preoccupazioni di sostenibilità per

Debito = Debito(ieri) +
(Spesa - Tasse) +
interessi*Debito(ieri)
Il debito cresce così.
Dopo si può analizzare
più in dettaglio come la
spesa pubblica cresca
secondo l’aumento dei
pensionati, o come le
entrate
fiscali
dipendano dal reddito
nazionale (il famigerato
Pil), e così ricostruire la
proiezione del Tesoro
raffigurata sopra.
Anche solo inserendo questa formula in Excel
si può pressapoco replicare la previsione fatta a
fine 2007 dal Tesoro (fra parentesi qualche
commentino sul realismo delle ipotesi da loro
fatte). Si parte con un valore del Pil pari a 100
per il 2011, una crescita del Pil pari al 1.7%
annuale (come indicato nella Tavola 13 del
documento sopracitato, su cosa questa
previsione si basasse non chiedetelo a me), un
tasso d’interesse (reale) al 3% (questo è
endogeno, come vedremo, ma date le altre loro
ipotesi non è incredibile), un debito nel 2011 di
95 (idem, ossia basato sulla politica
dell’ottimismo anche se allora al governo c’era
quell’altro), una spesa pubblica al netto degli
interessi costante al 42% del Pil (la media
decennale della spesa, peccato che il trend
fosse un po’ diverso: nel 2000 tale valore era
40%, nel 2007 era il 44% …), e delle entrate
fiscali al 46% del Pil (il valore nel 2007, quasi
un massimo storico):
D = (1+r)*D-1 + (g - t)*(1+n)*Y-1
(Pil Y=100; debito D=95; tasso d’interesse
r=3%; tasso di crescita n=1.7%; spesa/Pil
g=42%; entrate/Pil t=46%)
Il grafico illustra il rapporto tra debito e Pil
(D/Y), utilizzando le stime pre-crisi. Invece,
secondo gli ultimi dati del Fondo Monetario
Internazionale nel 2008 il Pil è variato di -1% e

due motivi. Primo, l’Italia in passato è stata
indebitata ben oltre, fino al 129%. Secondo,
tutte le economie del mondo quest’anno hanno
sofferto una forte recessione ed un
indebitamento epocale.
Il primo punto è poco rassicurante perché al
tempo c’era la lira. L’euro ha portato stabilità ai
conti pubblici italiani. Eliminando il rischio del
cambio valuta, ed ereditando una bassa
inflazione dovuta alla politica monetaria
europea, i tassi di interesse sul debito si sono
decisamente abbassati. Questo ha portato un
notevole risparmio e un graduale calo del
debito in quest’ultimo decennio di euro.
Questo aumento del debito dal 103% nel 2008
al 121% nel 2010 sotto regime euro è invece più
preoccupante.
Intanto
lo
spread
tra
obbligazioni tedesche e italiane si è stabilmente
allargato
segnalando
solamente
un
sostenuto rischio-paese, oltre che a presagire
più interessi da pagare. Inoltre non esiste la
valvola della svalutazione per sgonfiare la
pressione
del
debito;
la
svalutazione
praticamente consentiva di diluire il dovuto ai
creditori fossero essi esteri (lira svalutata) o
interni (maggior inflazione).
Il secondo punto, guardato più da vicino, è
ancor meno rassicurante. È vero che tutte le
altre economie del G7 subiranno un
aumento del debito, mediamente di un 20%.
Ma oltre alla comune recessione che riduce il
Pil, tutti gli altri paesi hanno anche approvato
degli enormi stimulus plans. L’Italia no, ed il
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debito italiano sta crescendo altrettanto senza
che il governo faccia nulla di particolare.
Non si può neanche guardarsi attorno e dire
che c’è chi sta peggio di noi. La sostenibilità
non si basa su una singola soglia di
indebitamento da non sorpassare, ma su più
fattori. Per esempio, anche la Grecia è piuttosto
indebitata e come deficit è messa peggio
dell’Italia, però l’economia greca cresce
mediamente molto di più di quella italiana.

Cosa succederà, dunque, al debito italiano?
Beh, la crisi non può durare per sempre, no?
Non è impossibile che presto torni il sereno,
anzi ci dicono da fonti ufficiali che sta già
tornando. Per esempio, in questo grafico
utilizzo i dati negativi del Fondo Monetario del
2008-2010 (Pil: -1%, -4.4%, -0.4%), l’attuale
tasso d’interesse reale pressapoco a 4%, ed il
temporaneo calo delle entrate fiscali al 40% del
Pil per il 2009. Dal 2011 in poi suppongo si
ritorni ai valori rosei utilizzati dal Tesoro nel
2007 (interessi=3%; Pil=1.7%, spesa=42%,
entrate=46%).
Il grafico replica il decollo del debito pubblico
previsto dal Fondo Monetario, ma dal 2011 in
poi tutto si riassetta e il debito torna a planare.
Questa proiezione però non la considero
realistica. Ecco perché.
La stabilità fiscale può essere ridotta a tre
fattori: i) il livello del debito (più alto è, più a
rischio il paese); ii) lo shock temporaneo, in
questo caso la crisi e il tracollo delle entrate
fiscali; e iii) i parametri di lungo termine
(crescita media, bilancio fiscale, tasso
d’interesse).
Il primo fattore non ha bisogno di spiegazioni.
Più si è indebitati più si è a rischio. Il secondo
fattore, lo shock temporaneo, se abbastanza
elevato può spingere oltre il point of no return.

Il terzo fattore è altrettanto importante perché
se ci sono buone prospettive per il futuro, anche
un debito elevatissimo può essere sostenibile.
Qui però, nel caso dell’Italia, bisogna essere più
realistici con i numeri.
Riguardo la crescita, in questo decennio (20002008) l’Italia è cresciuta mediamente dello
0,9%. Non è una scoperta che l’Italia, boom e
recessioni a parte, soffra di una crisi strutturale
che la colloca come ultima in Europa in fatto di
crescita
economica.
Basare
una
proiezione
di
lungo termine su
una
crescita
media al di sopra
dell’1%
è
eccessivamente
ottimistico, data
la
totale
mancanza
di
serie
riforme
strutturali.
Riguardo il tasso
d’interesse,
bisogna
tener
conto dell’impatto long-term di questa crisi.
Tutti i paesi industrializzati si sono
enormemente indebitati per far fronte alla
recessione. Ritengo inevitabile che nel mercato
obbligazionario globale i tassi di interesse
dovranno salire (e restare alti). Non solo, la
propensione o tolleranza al rischio sembra
fortemente diminuita, quindi gli spreads dovuti
alla differente rischiosità dei debitori
riappariranno. L’Italia, assieme alla Grecia, ha
già il peggior rating dell’area Euro; questo si
rifletterà progressivamente sui tassi. Quindi
come minimo, anziché un 3%, credo sia più
realistico assumere che l’attuale tasso di
interesse, al 4%, rimanga con noi a lungo
termine. Potrebbe anche andar peggio.
Riguardo il rapporto tra tasse e pil, non esiste
un rapporto così lineare. Mediamente,
nell’ultimo decennio, le entrate sono rimaste
stabili attorno al 45% del Pil, ma i primi dati del
2009 indicano che le entrate tributarie sono
calate molto di più del calo del Pil.
Il fatto è che, anche solo tenendo conto di una
crescita più realistica (0,9%), di un tasso
d’interesse reale più probabile (4%) e di un
lievissimo pessimismo per le entrate fiscali
(44% del Pil), le prospettive cambiano
drasticamente.

C.I.P. Partito Nasional Veneto, Via Canizzano 126, 31100 Treviso

pag. 45/52

Dialogo Veneto. News e opinioni sulla politica veneta e non solo. Partito Nazionale Veneto www.pnveneto.org

La spesa al netto degli interessi, by the way,
quella facciamo finta che rimanga stabile al

42% nonostante sia già oggi abbondantemente
al di sopra e nonostante il trend storico, che è
ben diverso. Se avessi inserito il trend storico
della spesa, la curva non solo usciva dal grafico,
ma schizzava dalla pagina di nFA.
Tanto per dare un’idea di cosa conta e di cosa
non conta, nel grafico precedente l’Italia viene
paragonata alla Grecia (linea rossa), un paese
simile in debito/pil, con un maggior deficit
(mediamente 5%), ma un’elevata crescita
economica (mediamente 4%). Mentre la Grecia
riesce a sopportare lo shock temporaneo ed a
planare, il debito italiano vola via, come un
palloncino nel cielo.
Con questa prospettiva, cosa può fare il
governo per dirottare l’insostenibilità del
debito pubblico?
La politica monetaria è stata abdicata con
l’euro, e non c’è da aspettarsi un intervento
come in USA perché i partners europei non
sono intenzionati a monetizzare il debito
italiano. Insomma, la BCE non farà a via XX
Settembre i favori che la Fed sta ora facendo, e
farà, al Treasury degli Stati Uniti. Rebus sic
stantibus, mi spiegano, non c’è molto che si

possa o debba fare, basta stare calmi e
mantenersi ottimisti. Ridimensionare le spese è
politicamente
impossibile; anzi,
dato
l’invecchiamento
della popolazione
ed il peso del
sistema
pensionistico nei
conti pubblici, è
più probabile il
contrario. Infatti,
anche il ministro
del Tesoro ha
detto
che
il
sistema
pensionistico va
bene così com’è e che nel mezzo della crisi non
si fanno riforme per non spaventare la gente.
Dice che gliel’ha consigliato il Fondo Monetario
… Aumentare le tasse accelererebbe la fine,
dato che la poca crescita che è rimasta verrebbe
soffocata. Diminuire le tasse per stimolare la
crescita
pare
politicamente
altrettanto
impossibile, oltre ad essere rischioso se nel
contempo non si riduce la spesa, vista la
sensibilità dei tassi d’interesse al deficit di parte
corrente.
L’attuale governo (ci dice che) ha le mani legate
(o forse se le è legate da solo, con certe
promesse elettorali, dichiarazioni ed altre
cosuccie recenti) e non può fare granché. Gli è
stato presentato il conto di decenni di
amministrazioni inefficenti (per le quali,
ovviamente, non ha responsabilità alcuna) e
non gli resta che giocarsi la carta dell’ottimismo
per uscire dal tunnel. Indicare quella luce in
fondo al tunnel, che si fà sempre più luminosa.
È il fanale di una locomotiva che avanza
spietata.
Lodovico Pizzati
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I SABOTATORI DE LA INDIPANDENSA

Fìn 3 àni fà l’interno de sto màgma de
autonomisti, federalisti, se gà sercà de
sdoganàr on termino, na paroleta :
Indipandensa.Xe nasesto fìn on partìto politego
el PNV (Partito Nasional Veneto).
Chel ca no se capìse, invese, a xè parchè ghe
sìpia ncòra l’interno de moviminti Venetìsti, na
sòrta de inibitòr suportàr el 100%
l’Indipandentìxmo. A ne pàr ca rento sto
màgma Venetìsta ghe sìpia na volontà antiindipandentìsta. Se ghe ne pàrla, ma no ghe xé
convinsiòn. Ansi, par ca ghe sìpia na volontà
sabotatòra de ògni fòrma de Indipandentìxmo.
Parlàr de Indipandnesa a vol dìr dàrghe on tàjo
nèto a ògni fòrma de diàlogo co el discòrso
itàlia. Indipandensa vol dìr la negasiòn del el
podèr de el stàto italiàn sòra on determinà
teritòrio. Vardè ca el discòrso el xè on vèro e
forse l’ònego tabù ca : ministero de l’interno,
caranba, e politeghi no asèta. Parlar de
Indipandensa, vol dìr cavarghe el mondo de
privileji da sòto i pìe ca gà sti aparàti. Vardè ca
l’Indipandentìxmo el xè el nemìgo pi gràndo
insième l’anarchìxmo, ca pòsa ver on stàto.
L’Indipandentixmo Vèneto el xè la negasiòn de
la sovranità italiàna. Xè naturàl ca ghe vègna
tirà drìo tùte le àrme posìbili contro i
promotòri de l’Indipandentìxmo.
Dixemolo sensa sensùre : caranba, sismi,
politeghi, li xè drìo fàr de tùto pa silensiàr el
camìno legàl vèrso l’Indipandensa. E ricordève
ca la tècnega ca ga senpre doparà carànba e
bànda, la xè : anonemà da drìo le cointe e
contròlo silensiòxo ca gà efèto ma no se nòta.

Tùto ga da pasàr fa “naturàl”. I omisìdi, suisìdi
o insidenti de parsòne scòmode, li fà pàrte de
sta tatega, la màfia altro no xèra ca el bràso
destro
dei
caranba
pa
controlàr
l’Indipandentixmo Sìculo e dòpo el parìcolo
comunìsta. In tèrmeni pràteghi, nel nostro
càxo, a vol dìr dirotàr i moviminti Venetìsti
vèrso altri obietìvi e eliminàr ògni supòrto a chi
ca proclàma la lòta Indipandentista legàl. El
teròr de la italia el xè la nàsita e crèsita de on
movimento ca dopàra mètodi legàl pa rivàr
l’Indipandensa.
El PNV el xè on de sti movimìnti e xè deventà
ànca partìto politego. El nemìgo nòmaro òn
dela italia el xè el PNV. El xè on invaxòr da
l’nterno. Xè stralèsito imajinàr ca la mancànsa
de supòrto ca i movimenti venetìsti li xè drìo
atuàr, la xè la consegoensa de : infiltrasiòn de
ajenti l’interno dei grùpi ca li xè drìo suportàr
altre lòte ca in comùn fra de lòre le gà tùto fòra
ca l’Indipandensa. Vien racoaxi da pensàr ca i
partìti politeghi li sìpia drìo finansiàr sti
movimìnti in cànvio del silensio o mancansa de
supòrto a l’Indipandentixmo. Vien da pensàr ca
el ministero de l’interno el gàbia infiltrà
elementi goida rento sti grùpi al fìn de propòr
na lòta rento el resìnto de l’italianità
(autonomia, federalixmo). Vardè ca pa l’italia
va ben finansiàr e sponsorixàr ànca on
movimento Indipandentista armà, parchè el xè
on “nemìgo” ùtile; el parméte de criminalixàr
l’Indipandentixmo e fàr del vitimixmo italiàn.
Ve ricordèlo co i ani 70 vegnea fòra le scrìte “vìa
i teròni”? Li ga criminalixà i Vèneti e vitimixà i
italiana racomndà ca rivàva comandàr.
In concluxiòn, ghemo la sensasiòn ca ròma la
sìpia drìo pilotàr i movimìnti Venetìsti, dèla
sèrie : fè tùto chel ca volì, ma a xè proibìo creàr
na fòrsa politega ca la propòn on proseso de
Indipandentixmo legàl. Vardè ca a xè legàl rivàr
l’Indipandensa, èco parchè ròma e i so sèrvi li
ga el teròr. No ghe fà paura i musulmàni, i
albanìxi, la lega, i evaxòri, la màfia, no; chi ca
ghe fà paùra, a xè chi ca propòn na lòta
inarestàbile co tùti i carìxmi de la legalità
internasionàl e italiana.
A xè el PNV e tùti i partìti ca propon fà obietìvo
dirèto l’Indipandensa.
tiateteteghe
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Ignorarli e andare avanti
Mettersi allo stesso livello
morale
dei politici italiani è un suicidio
interiore. Io
sono
una
persona per bene e per
questo motivo non perdo
tempo e dignità ad andare
dietro a tutto lo squallore
decadente che è la politica
dello
stato
italiano.
Squallore decadente che
si manifesta in tutto il
suo
“splendore”
in
periodi
pre-elettorali
come questo. Residuati
politici sempre in prima fila
per parassitare i nostri soldi,
premier che concepiscono le
“facce nuove” solo nella persona
di giovani e attraenti signorine,
cooptazione,
malaffare,
interessi
partitocratici: lo squallore italiano di questo
stato italiano si manifesta perfettamente nei
politici italiani durante le elezioni italiane.
Purtroppo anche noi Veneti ci troviamo
invischiati in tutto questo e purtroppo a noi
Veneti continuano ripetutamente ad attaccare
questa influenza
suina che
si
chiama italianità. È inevitabile: quando si
è
ingabbiati
in
un’entità
statale
marciscente, il marciume arriva.
Spencer diceva di vivere ignorando lo stato.
Io dico che noi Veneti, per salvarci, dobbiamo
iniziare avivere ignorando lo stato
italiano; per quello che è possibile,
ovviamente. È il primo passo verso
l’indipendenza e la libertà. È una cosa che
tutti possono iniziare a fare perché è prima di
tutto e soprattutto un cambiamento
mentale interiore. Dobbiamo sbarazzarci
della nostra forma mentis da sudditi sabaudi
e iniziare ad attuare il cambiamento a partire
dalle piccole e piccolissime cose. Prima di
tutto, non dobbiamo più pensare a noi stessi
come “italiani” ma comeVeneti e non
dobbiamo avere paura o vergogna a esternare
questa nostra alterità. Per esempio quando
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all’estero o quando persone straniere ci
chiedono se siamo italiani, dobbiamo
tranquillamente dire: “no, sono
Veneto“. Il nostro interlocutore
sarà quindi molto probabilmente
confuso, ma bastano due
minuti di spiegazione (magari
inserendo
un
“like the
Catalan people, the Basque
people or the Scottish“). Se
il nostro interlocutore
estero invece è un italiano,
a maggior ragione non
dobbiamo
vergognarci.
Dobbiamo
disinteressarci
della politica italiana nella
misura in cui questa politica non
ci riguardo (per esempio quando
si parla delle candidature in Campania o in
Umbria) e focalizzarci sulla politica della
nostra Nazione. Non dobbiamo avere
vergogna di esporre el gonfalon veneto e
dobbiamo opporci a chi vede in esso un
simbolo di un partito (purtroppo la Mastella
Nord ha sputtanato anche questa bella
bandiera). Usciamo
dal
soffocanteprovincialismo italiano e
rapportiamoci, per esempio, con nostri
dinamici vicini amici sloveni. Capiremo che
i provinciali sono tutti gli italioti che pensano
a suon di luoghi comuni sulla “repubblica
indivisibile“.
Vivere ignorando lo stato italiano e pensare
già con un punto di vista di cittadino di
nazione indipendente e libera è già metà
dell’opera. Abbiamo bisogno dello stato
italiano? Abbiamo bisogno delle sue tasse da
rapina, della sua burocrazia, della sua
inefficienza, della sua illiberalità, della sua
cultura
parassitaria? No! Possiamo
benissimo (e molto meglio) fare da soli!
Iniziamo quindi a pensare da cittadini liberi
della libera nazione delle Venetia e la Libertà
sarà lì a portata di mano.
Luca Schenato
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Viaggio in un paese indipendente e felice.
di Alessia Bellon

Per il ponte pasquale ho scelto di fare un giretto nella
vicina Slovenia, piccolo stato felice e indipendente
dal 25 giugno 1991.
La Slovenia è diventata indipendente in poco
tempo. I passaggi principali:
Dopo la morte di Tito nel 1980 lo stato federale di
Jugoslavia inizia a scricchiolare. Era diffusa la
corruzione, il nepotismo e l’inefficienza pubblica e
inoltre Tito lasciò un debito pubblico elevato.
Il popolo sloveno era il più laborioso e quello che
subiva la pesante tassazione imposta per perequare
le risorse con le altre regioni della Jugoslavia.
Nel 1989 l’assemblea regionale della Slovenia
approva il percorso di autodeterminazione.
Nel novembre del 1990 si tiene il referendum:
l’88% degli sloveni di dichiara favorevole alla
creazione di uno stato sloveno.
Il 25 giugno 1991 la Slovenia di dichiara
indipendente. Seguiranno 10 giorni di schermaglie
con l’esercito Jugoslavo, senza conseguenze per la
popolazione residente. L’8 luglio 1991 sono stipulati
gli accordi di Brioni, con cui si stabiliscono tre mesi
di moratoria prima dell’effettiva indipendenza di
Slovenia. Il 15 gennaio 1992 l’Unione europea
riconosce lo Stato di Slovenia.
Interviste a tre giovani sloveni:

Diana, 28 anni, accompagnatrice turistica,
vive a Lubiana.
Laurea in psicologia, sta seguendo un master di
specializzazione.
Parla perfettamente sloveno, spagnolo, inglese e
italiano.
Domanda: com’era Lubiana tra il 1990 e il 1991,
quindi nel periodo che va dal referendum per
l’autodeterminazione
e
la
dichiarazione
d’indipendenza?
Diana: E’ stato un periodo di grande fermento. Tutte
le manifestazioni politiche si tenevano in piazza del
Congresso e partecipavano migliaia di persone.
Quando è stata dichiarata l’indipendenza il popolo
sloveno era tutto unito e felice e ha brindato e
ballato in piazza del Congresso. E’ stata una grande
festa, come poi non ce ne sono state più.
Domanda: Com’è vivere oggi in Slovenia?
Diana: Da quando
siamo
entrati
nell’Unione Europea,
anche
il
popolo
Sloveno
ha
abbracciato molti stili
di vita e di consumo
europei. Per esempio
sono aumentate le
automobili
in
circolazione,
provocando un forte
impatto ambientale.
Domanda: hai mai
sentito parlare dei
legami
storici
tra
popolo
Sloveno
e
popolo Veneto?
Diana: si, ne ho
sentito
parlare,
soprattutto per quanto
riguarda le influenze linguistiche. Ma queste teorie
sono oggi osteggiate politicamente in Slovenia.
Igor, 39 anni, noleggia biciclette e vive a
Novo Mesto.
Ha due figli di 8 e 6
anni. Anche sua moglie
lavora.
Parla bene sloveno,
tedesco,
inglese
e
qualche
frasetta
di
italiano.
Domanda: Qual’è la
cosa bella che ha portato
l’indipendenza al popolo
Sloveno?
Igor: Ha portato ordine
e cura per il nostro
territorio, proprio come
piace agli Sloveni.
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Domanda:
Cosa
ha
portato
di
negativo
l’indipendenza?
Igor: dopo l’ingresso nell’Euro il costo della vita è
aumentato moltissimo.
Julia, 37 anni, accompagna i turisti su una
zattera a Novo Mesto.
Parla perfettamente sloveno, inglese e italiano.
Domanda: come è
stato il periodo tra il
1990 e il 1991?
Risposta:
Avevamo
molta paura. Non
sapevamo cosa potesse
succedere. Ma non
c’era alternativa. Non
potevamo più restare
in quella situazione,
governati dai Serbi.
Oggi siamo un piccolo
stato e siamo in pochi
a parlare Sloveno.
Tutti
gli
sloveni
parlano almeno un’altra lingua, importantissimo per
noi per non essere isolati e lavorare bene con i turisti.
Domanda:
Cosa
ha
portato
di
negativo
l’indipendenza?
Risposta: l’ingresso nell’euro ha portato un forte
aumento dei prezzi. Ma siamo comunque contenti di
far parte dell’Europa: solo così possiamo lavorare
con il turismo e godere di un mercato più ampio.
Cenni sulla storia del popolo Sloveno:
Gli slavi raggiunsero le terre che occupano
attualmente nella seconda metà del VI secolo.
Furono cristianizzati in massa dopo il 748 e nel 1335
iniziò il dominio austro-ungarico, che durò 600
anni.Il 1500 fu il periodo del ritorno della lingua e
delle tradizioni slovene, come segno di un
malcontento generale al dominio austro-ungarico.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, con il crollo
dell’Impero austro-ungarico, la Slovenia divenne
parte nel neonato Regno dei “Serbi, dei Croati e degli
Sloveni” ad eccezione della parte carsico-istriana che
si trovava sotto l’Italia. Durante la Seconda Guerra
Mondiale venne occupata in parte dall’Italia (con la
creazione della Provincia italiana di Lubiana), in
parte dalla Germania e in parte dall’Ungheria.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il popolo sloveno
divenne parte della repubblica federata alla
Jugoslavia.
La lingua slovena: Il primo documento scritto in
un lingua slovena sono i testi di Freising risalenti al
secolo IX, ma tranne rare eccezioni la lingua venne
tramandata solo oralmente fino al secolo XVI. Allora,
in seno ad un più vasto movimento europeo, anche
gli Sloveni iniziarono ad usare la propria lingua,
inizialmente solo in testi religiosi. Furono infatti i
protestanti a fissare alcune delle regole fondamentali
della lingua che rimangono valide ancora oggi. Solo
dopo l’indipendenza del 1991 la lingua slovena
diventa lingua ufficiale.

Una curiosità: la lingua slovena declina in singolare,
plurale e duale! Solo anche la lingua macedone ha la
stessa caratteristica.
2009 – la Slovenia oggi: La Slovenia conta oggi
poco più di 2 milioni di abitanti su un territorio
esteso come quello della regione Lombardia.
Nel 2004 la Slovenia è entrata a far parte della
NATO e dell’Unione Europea. Nel 2007 la moneta
ufficiale slovena, tallero, è stata sostituito dalla
moneta unica europea.
Dopo l’indipendenza del 1991, l’economia
slovena ha iniziato un periodo di crescita e
prosperità.
Se nella ex-Jugoslavia era la regione più ricca, anche
oggi la Slovenia continua a mantenere questo
primato tra i nuovi paese dell’Unione Europea grazie
alla costante ripresa economica e un’ottima qualità
di vita.
Oggi il PIL pro capite è paragonabile a quello di
Grecia e Portogallo. Dalla metà degli anni ’90 la
Slovenia ha potuto compensare lentamente il crollo
dei mercati dell’Europa orientale e stabilizzare così
la propria economia. Da allora registra incrementi
continui.
Per maggiori informazioni sull’economia slovena
potete consultare:
http://www.dirittointernazionale.com/guide/slovenia.html
Dalle ultime statistiche è stato rilevato che
sicuramente nel 2011 il PIL pro-capite prodotto da
uno sloveno sarà più alto del PIL pro-capite
prodotto da un italiano.
Dalla guida “Slovenia – the Bradt Travel
Guide” edizioni FBE
In poco più di un decennio la Slovenia si è
trasformata da riluttante annessa alla Jugoslavia
in democrazia europea moderna e di successo. (….)
E’ difficile non ammirare gli Sloveni, che sembrano
avereun’attitudine naturale per l’impegno e
la determinazione nell’ottenere le cose. Invece di
ritrovarsi immersi in lotte e conflitti etnici, si sono
concentrati nella costruzione della loro economia,
disegnando il loro piccolo paese sulle carte
geografiche e infiltrandosi nei “club a porte chiuse”
della NATO e dell’Unione Europea.
Il tiglio: Uno dei simboli nazionali della Slovenia è
la foglia di tiglio, o “lipa” in Sloveno. Per gli sloveni
e le altre popolazioni slave del sud, l’albero del
tiglio è simbolo di vita, dunque i villaggi,
tradizionalmente, sono stati costruiti attorno a
tigli, oggi diventati antichi. Essendo nel centro
geografico di un villaggio, il tiglio divenne anche il
centro sociale della comunità locale, il punto in cui
gli abitanti del villaggio erano soliti incontrarsi.
Oltre a essere presente in tutto il paese, il tiglio
compare all’improvviso anche nella musica e nella
letteratura, sotto forma di poemi e canzoni per
bambini. E’ stato anche utilizzato in una campagna
pubblicitaria per promuovere il turismo nell’exJugoslavia alla fine degli anni ottanta.
Alessia Bellon
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i veneti non ci servono

Sta setimana a go leto co indiferensa i giornai
che contava del sindaco de Venezia tuto rabià
col segretario del partio democratego: da
Roma i ga deciso che sarà Berlinguer a
rapresentar i veneti in Europa.
I pol inmusarse fin ché i voe, ma fin ché i
aceta le regoe del vasalagio sti qua sarà
sempre i risultà anca par lori. I xe drio
dimostrarse sensa spina dorsae come tuti
staltri poitici veneti, dai caporai dea Lega, ai
lecapiè del Pdl.
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Ma i pì brai i xe sempre i democristiani. I ga
incartà quatro ochi de venetisti a farghe
campagna eletorae co sto speceto del 20%
Irpef. In sta maniera i rivarà al 4% necesario
par far elegere Emanuele Filiberto. Ah, che
sodifasion pai nostri: “il principe di Venezia ci
rappresenterà in Europa.”
Filipo Dal Lago
Pnv
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Leggi e interagisci con il Pnv:
web – www.pnveneto.org
tel: 041.96.37.943
intranet (solo per soci) - pnveneto.ning.com
fax - +39.0422.18.30.131
email – info@pnveneto.org
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