Veneto Indipendente
Comitato legittimista

Via Lucania, 16 - 37138 VERONA

Per riprenderci la
nostra storia e libertà

Tel. 348/1784099 - 347/1208097 - Fax 045/4853109
www.venetoindipendente.net
comitatovenetoindipendente@gmail.com
( C.F. 93250030231)

Modulo di adesione al Comitato VENETO INDIPENDENTE
Il sottoscritto …………………………………… nato a ………………..……….
Domiciliato in Via …………………. . …. .. CAP …… . Città ……………………

il …………..
Prov. …….

Tel. ……………….. indirizzo di posta elettronica: ………………………….
Professione/attività : ………………………..
Condividendo le finalità e principi ispiratori del Comitato, di seguito sinteticamente enunciati:
“… conseguire l'indipendenza e la restaurazione del Veneto (inteso, sia come Istituzioni e norme, che come
territori storici ricompresi in quella che fu la Venetia Serenissima e/o il Regno del Veneto) con tutte le forme
e modalità moralmente lecite, sia referendarie che politiche e culturali, che saranno ritenute necessarie e
compiendo a tal fine tutti gli atti relativi, ….. Il Comitato Veneto Indipendente s’ispira e si richiama
idealmente al retaggio storico-culturale, religioso e istituzionale che fu dell’antica Repubblica di San Marco
e, più in generale, degli antichi Stati antecedenti la Rivoluzione del 1789, nel solco del principio di
legittimità e nel rispetto dei dettami della Tradizione cattolica bene esemplificati nell’aurea massima, cara
appunto alla Serenissima, del quod sapientissimi Majores nostri fecerunt (come fecero i nostri sapientissimi
Padri)..” ... “sostenere la mozione n. 44 del 29 novembre 2012 approvata dal Consiglio Regionale del
Veneto, nonché la proposta di legge n° 342/2013, che prevedono l’espressione popolare referendaria per
l’indipendenza del Veneto e di mettere le popolazioni interessate in condizione di esprimere in piena
consapevolezza e libertà e correttamente informate, le determinazioni che riguardano il proprio futuro…” ..
con l’indizione di un nuovo plebiscito , attesa la palese inattendibilità di quello celebratosi nel 1866, al fine
di accertare la volontà dei Veneti di aderire e/o di permanere o meno entro lo Stato italiano unitario sorto
dal cosiddetto Risorgimento e posto sotto Casa Savoia prima, sotto la Repubblica del 1948 poi, ovvero di
riappropriarsi di quella sovranità, ispirata alla civiltà classico-cristiana e a valori spirituali e morali e a
princìpi regolanti la Cosa Pubblica che non possono che essere alternativi e incompatibili con quelli
espressi dalla cosiddetta Rivoluzione Francese…”

Chiede:
di essere ammesso al Comitato VENETO INDIPENDENTE come socio aderente e di impegnarsi,
secondo le proprie disponibilità di tempo ed economiche, a sostenere tutte le iniziative che saranno
adottate per conseguire il fine dell’indipendenza del Veneto.
A tal fine offre un libero contributo di € …………. (cod. IBAN: IT34J0848159870000014108989)
Data …………

In fede
………………………………………………

