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UN’IMPORTANTE NOTIZIA E UN
DOPPIO INVITO A TUTTI
1 - CITTADELLA (Pd), Festa dei Veneti,
domenica 8 settembre 2013 (tutto il giorno)

2 - VENEZIA. Approvazione del referendum per l’indipendenza
del Veneto, Palazzo Ferro-Fini, 17-18 settembre 2013, ore 9.30
Il Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi ha ufficialmente aderito al vasto cartello di
associazioni e raggruppamenti, denominato IL VENETO DECIDA, che sarà formalmente costituito nei
prossimi giorni e che intende sostenere e incoraggiare il Consiglio Regionale del Veneto a indire la
celebrazione di un referendum per l’indipendenza del Veneto e/o comunque a che si pervenga a una
consultazione dei territori.
Presso il Consiglio pende infatti una proposta di legge regionale, primo firmatario il consigliere Stefano
Valdegamberi e numerosi altri, che propugna appunto una consultazione popolare affinché i Veneti si
dichiarino o meno per l’indipendenza, proposta di legge che sarà discussa dal parlamento regionale a
Venezia, a Palazzo Ferro-Fini, il 17-18 settembre prossimi, mentre sono fin troppo note le vicende storiche
che condussero nel 1866, in seguito al plebiscito truffa allora tenutosi, all’inserimento coatto della Venetia,
come di altre terre d’Italia, entro la camicia di forza risorgimentale dell’allora Regno sabaudo, d’ispirazione
liberal-massonica.
E, in effetti, al Sud come al Nord, montano e sono sempre più numerose le forze che mettono in discussione
gli assetti che furono imposti con la violenza e a prezzo di svariate guerre civili fra italiani 152 anni or sono.
Il cui prologo fu la nefasta calata in Italia del Bonaparte (1796) per arrivare ai conflitti scatenati dal 1848 in
avanti, da coloro che volevano distruggere l’Italia tradizionale e cattolica dei gloriosi Stati preunitari,
facendoci precipitare in un oceano di miserie morali e spirituali, ora divenute anche materiali e percepibili da
tutti.
A nessuno sfugge l’importanza storica di un processo quale quello che porti il Veneto all’indipendenza e alla
rinascita e restaurazione della Serenissima, distrutta 216 anni fa dal Bonaparte e dai rivoluzionari francesi e
sepolta nel 1866 dai sabaudi, con una serie di soprusi e usurpazioni che essi pensavano definitivi. Quando
invece …
Domenica prossima, 8 settembre 2013, per tutta la giornata, Cittadella, in provincia di Padova, sarà la
stupenda cornice dell’annuale Festa dei Veneti, che quest’anno acquista ancora più importanza in
considerazione dei venti indipendentisti, tornati a soffiare impetuosi sulle terre di San Marco, dove il
richiamo all’antica Patria, ai fasti Serenissimi come a quelli imperiali, questi ultimi specialmente nelle terre
che furono degli Scaligeri, restano indimenticati.
Il 17-18 settembre 2013, a partire dalle ore 9.30, si terrà a Palazzo Ferro-Fini, a Venezia, il dibattito e
il voto del Consiglio Regionale per l’indizione del referendum per l’indipendenza del Veneto.
L’invito a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Veneto e dell’autentica Italia, quella che non può essere
confusa o barattata con la sua odierna caricatura repubblican-risorgimentalista, è di partecipare a entrambi gli
eventi, nel nome di un grande passato che è il nostro più certo futuro.
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