150° dell’annessione forzata del Veneto all’Italia: proprio niente da festeggiare!

Ricostruzione di un seggio del plebiscito-truffa di annessione
coatta del Veneto all’Italietta risorgimentale (21-22 ottobre
1866) con possibilità di rivotare, con le stesse modalità di
allora. Quel catastrofico inglobamento è ancor oggi causa di
tutti i nostri mali presenti, migrazioni incontrollate incluse

NO

Stampato in proprio - Verona, 10 ottobre 2016 - Non disperdere nell’ambiente

SÌ

Verona - Piazza Bra, angolo con Via Mazzini e Piazzetta Scalette
Rubiani - Sabato 15 e Domenica 16 ottobre 2016 - Ore 9-24

Verona - Piazza delle Erbe, sotto la colonna col leone marciano
Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2016 - Ore 9-24

A sinistra: Il plebiscito-truffa del 1866 in Veneto: voto palese, sotto occupazione militare sabauda; urne e schede separate e di
diverso colore per il sì e per il NO; propaganda nazionalista dei risorgimentali alle urne; intimidazioni ai contrari fin dentro
i seggi, complici carabinieri e polizia; malviventi mandati a distribuire schede solo per il sì; esclusione dei filo-austriaci dal
voto ecc. Tavola di A. Nicoletti. A destra: Soldato del 45° Imperial-Regio Reggimento Sigismondo, costituito da veronesi,
rodigini e vicentini. 500mila lombardo-veneti militarono nell’esercito austriaco dal 1814 al 1866 e interi Reggimenti erano
costituiti da soldati delle varie città del Nord-Italia, le vere truppe di casa nostra. Essi combatterono valorosamente contro
le truppe risorgimentali dei Savoia, sia nel 1848-9 che nel 1859, sconfiggendole ripetutamente, sia contro i prussiani
(alleati di Vittorio Emanuele II) nel 1866. Solo grazie alla vittoria prussiana di Sadowa il Veneto passò all’Italia, sconfitta per
terra (Custoza, 24 giugno 1866) e per mare (Lissa, 20 luglio 1866) dagli austro-veneti. Militi in uniforme austriaca del 45°
Reggimento Sigismondo presenzieranno al seggio, allestito a Verona in Piazza Bra e in Piazza delle Erbe.
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