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MILLE RAGIONI PER VOLERE UN VENETO
INDIPENDENTE E SOVRANO
“Indipendenza per uscire dalla crisi economica causata dal giogo
insopportabile di uno Stato centralista e sanguisuga, capace solo di
imporre tasse e creare debito pubblico, soffocando l'economia reale di
chi lavora e produce. “Indipendenza per dire basta al disfacimento
morale e spirituale della società odierna, causato da politiche dissennate
ispirate da ideologie profondamente anticristiane e antiumane, nate dalla
nefasta rivoluzione francese e portate in Italia dalle armate bonapartiste
e dai risorgimentalisti. “Indipendenza per riaffermare i valori della
nostra Tradizione e dei nostri Padri, pienamente espressi nella Religione Cattolica
tradizionale. “Indipendenza per recuperare la nostra dignità di popolo libero, la nostra
identità e la nostra storia, dicendo basta al furto sistematico delle nostre risorse.

Per questi obiettivi vogliamo l’indizione di un nuovo referendum
sull’indipendenza del Veneto, attesa la palese inattendibilità del plebiscito
truffa celebratosi nel 1866, che pose fine alla nostra millenaria storia di
popolo libero.
Vogliamo tornare liberi nella nostra Patria Veneta 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” e dalle sue filiazioni
moderne.” (Palmarino Zoccatelli – Presidente del Comitato Veneto Indipendente)
“Con diversi amici impegnati in vari movimenti politici, culturali, identitari e sindacali del
Veneto, tra i quali la Lega Nord-Liga Veneta, che è e rimane un importante punto di
riferimento per molti cittadini veneti, abbiamo voluto dar vita al Comitato Veneto
Indipendente, innanzitutto per sostenere il progetto di legge regionale n°342/2013, che
prevede l'indizione di una consultazione referendaria tra il popolo veneto, per chiedere
l'indipendenza dall'attuale Stato centralista italiano, ma anche per far
conoscere ai nostri concittadini le ragioni profonde per le quali il
Veneto può rivendicare la propria gloriosa storia, identità, cultura e
indipendenza come Stato sovrano . Il mio impegno in Europa è
quello di far valere il diritto dei popoli ad essere liberi e poter vivere
secondo i valori della propria storia e tradizioni, anche come entità
statuali nuove e non di essere omologati ad una pseudocultura
individualista e nichilista, che annienta le comunità locali imponendo
modelli di vita relativisti, contronatura e immorali“.
(On. Lorenzo Fontana – Presidente onorario del Comitato Veneto Indipendente)

(I soci fondatori del Comitato Veneto
Indipendente: On. Lorenzo Fontana, Palmarino
Zoccatelli, Edoardo Rubini, Matteo Grigoli, Nicola
Cavedini, Fausto Faccia, Sandrino Speri, Maurizio
Ruggiero, Giancarlo Girardi, Marco Danieli, Vito
Comencini,
Emiliano
Malerba,
Francesco
Marchetti, Adriano Zambon, Marco Bonazzi, Igino
Corradini)

MILLE RAGIONI PER SOSTENERCI
VIENI CON NOI NEL COMITATO VENETO INDIPENDENTE
Per combattere insieme la battaglia per l'indipendenza della nostra Patria Veneta.
Per far conoscere e riscoprire la nostra millenaria storia di libertà e civiltà.
Per riscoprire i valori morali e spirituale che fecero grande la Rapubblica di San Marco.
Per dare una speranza e un futuro migliore ai nostri figli e alla nostra terra.
Per dire basta allo Stato centralista delle tasse, parassita e sempre più odiato dai cittadini.
Per ritrovare l'orgoglio di essere un popolo libero e unito nella sua identità e valori.
Per raggiungere al più presto il traguardo della libertà e dell'indipendenza.
Per tante altre ragioni ........

PER
CONOSCERCI VISITA IL NOSTRO
SITO
WEB:
www.venetoindipendente.it/net o telefona ai numeri: 045.8103444
– 348.1784099 – 349.7050421 – 348.6616450 o scrivici una mail
all'indirizzo: comitatovenetoindipendente@gmail.com .
Per aderire richiedi il modulo di adesione
(scaricabile anche dal sito internet) poi se vuoi
darti da fare come attivista del Comitato, c'è
da fare per tutti in tanti modi diversi,
innanzitutto aiutandoci a costituire sezioni
sul territorio, fondamentali per far conoscere
la causa dell'indipendenza alla gente.
(Nella foto a destra gli amici veneziani del Comitato, con al
centro Edoardo Rubini, il 25 aprile in Piazza San Marco)

AIUTACI A FONDARE UNA SEZIONE NEL TUO TERRITORIO
PIU' SIAMO PRIMA RAGGIUNGEREMO L'INDIPENDENZA.
(Dai un sostegno economico al Comitato versando la tua offerta sul conto corrente: cod.
IBAN: IT34J0848159870000014108989, anche un piccolo contributo è utile per la causa.)

