
 

I VENETI fanno fronte comune contro il centralismo 
 
 
 
 
 
Parte da domenica prossima 18 Gennaio e durerà due mesi la raccolta firme in 
tutti i municipi del veneto per sostenere le richie ste del Movimento dei sindaci 
guidati da Antonio Guadagnini  sul 20% dell'IRPEF.  Il Movimento VENETI invita 
tutti i cittadini a recarsi nei municipi veneti per  aderire: si tratta di una 
proposta semplice e concreta per dare il via da sub ito a una vera riforma 
federale dello stato, dopo anni e anni di chiacchie re e di proposte e 
Controproposte fumose. L'iniziativa, al di là dei r isultati che riuscirà a 
concretizzare è  condivisibile e apprezzabile perch è per la prima volta i 
sindaci veneti si uniscono per una istanza comune a  favore dei comuni veneti.  
 
E' una strada intelligente, è un nuovo modo, finalm ente, di fare politica, 
sganciato dalle direttive dei partiti italiani e ne lla direzione 
dell'indipendenza del nostro popolo.  
Per costringere roma a piegarsi alle loro legittime  richieste il leader del 
movimento Guadagnini ha invitato a non rispettare i  patti di stabilità, anche a 
seguito del vergognoso provvedimento firmato PDL e Lega Nord, con il quale si 
accorda al comune di roma il privilegio di sospende re il patto di stabilità per 
tre anni. 
 
Ormai è scontro totale e l'arma fiscale è la più im portante che il Popolo veneto 
e con i  suoi rappresentati politici ha in mano per  costringere il governo 
centrale a trattare e finalmente c'è l'occasione pe r partire davvero con una  
rivolta organizzata ed intelligente per l'autogover no e  contro il centralismo 
italiano.  
 
L'indipendenza è ormai una prospettiva concreta per  molti, ogni giorno i tempi 
sono più maturi per il cambiamento ed i prossimi me si saranno straordinariamente 
importanti per accelerare la presa di coscienza del le nostre genti verso 
un'alternativa alla decadente repubblica italiana. Partendo a strade differenti,  
ormai settori sempre più ampi della società civile veneta si stanno accomunando 
in quest'ottica e si stanno coagulando sulla base d el comune denominatore 
veneto: dai sindaci veneti ci aspettiamo nei prossi mi giorni nuovi e ulteriori 
passi in avanti in questa direzione.  
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