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Oggi 22 ottobre 2017, padrone del proprio destino, il Popolo
Veneto mediante suffragio universale
ha espresso la propria volontà.
Con questo referendum abbiamo detto chiaramente che noi come
Veneti, come gente che ama la
terra in cui vive, nulla abbiamo a che fare con l’italia, e
che l’italia in Veneto non è altro che uno
Stato occupante.
Il testo presente sulla scheda in cui abbiamo votato
affermava: “VUOI CHE ALLA REGIONE DEL
VENETO SIANO ATTRIBUITE ULTERIORI FORME E CONDIZIONI
PARTICOLARI DI
AUTONOMIA?”. Non si parla né di italia né di altre
organizzazioni statali o sovranazionali, si parla
di noi del nostro presente e del nostro futuro, e sarà il
Popolo Veneto nella propria piena sovranità a
decidere il grado di autonomia che desidera.
Noi come Veneto Serenissimo Governo ci siamo assunti il
compito, con la liberazione di Piazza San
Marco il 9 maggio 1997, di costruire le condizioni perché il
Popolo Veneto si autodeterminasse. Ora
che il Popolo Veneto si è espresso chiaramente, l’italia deve
sedersi ad un tavolo di trattative con i
rappresentanti del Veneto, e sotto supervisione
internazionale, per stabilire le modalità per il suo
disimpegno dalle terre venete. Se l’italia rigetterà questa
pacifica opportunità per sanare l’illegalità
da lei commessa nel 1866 se ne assumerà tutte le
responsabilità di fronte alla storia e alle
organizzazioni internazionali preposte.
Come Veneto Serenissimo Governo ci rivolgiamo fin da subito
agli attori della diplomazia

internazionale perché attuino tutte le procedure necessarie
per riconoscere e rendere operativi i
risultati di questo referendum per l’autodeterminazione del
Popolo Veneto.
Quali eredi e continuatori della storia, cultura e tradizioni
della Veneta Serenissima Repubblica ci
appelliamo alla consueta responsabilità delle comunità venete
perché ora più che mai è necessario
rimanere uniti sotto le insegne della nostra bandiera
marciana, e rimanere all’interno della legalità
internazionale per ottenere l’indipendenza totale della Veneta
Patria.
Viva il Popolo Veneto!
Viva la libertà!
Indipendenza subito!
Per il Veneto Serenissimo Governo
Il Presidente
Luca Peroni

