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Spie, traditori, sporcizie targate ITA non
fermeranno l’indipendenza veneta

È tempo di fare pulizia nel mondo dell’indipendentismo veneto
Ho ricevuto in questi giorni da un amico un plico che riporta copia di due atti che risalgono rispettivamente a
12 e 9 anni fa. Si tratta di due clamorosi esempi di come lo stato italiano cerchi di bloccare le istanze
indipendentiste venete, attraverso l’opera di persone appositamente utilizzate ora per fornire testimonianze ad
hoc ora per mettere in pratica azioni politiche mirate a creare danno all’intero movimento politico veneto.
Cominciamo dall’atto più recente e forse più noto perlomeno in taluni ambiti del mondo politico veneto.
Si tratta della decisione del tribunale di sorveglianza di Venezia del 18 luglio 2000, in merito all’istanza di
liberazione anticipata dalle galere italiane presentata dal patriota veneto Giuseppe Segato. Tale organo
giudiziario italiano rigettò infatti l’istanza del povero patriota veneto, anche e soprattutto grazie alla
documentazione inviata la notte precedente la sentenza da parte di un sedicente organo di autogoverno
veneto, che riteneva di esercitare la propria giurisdizione su Segato, in quanto “iscritto alla lista di cittadini
veneti tenuto dal regolare Autogoverno del Popolo Veneto”. A nulla valsero le dichiarazioni alla magistratura
italiana del povero Bepin che smentivano la sua iscrizione a codesta pseudo-anagrafe di cittadini veneti e
questo fu uno dei motivi chiave della conferma della sua carcerazione, in quello che fu il suo periodo più duro
dentro le galere italiane. Fu proprio nei mesi successivi infatti che il povero Segato fu addirittura
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ammanettato a letto in preda ad un attacco di peritonite acuta, prima di essere aﬃdato ai servizi sociali per un
altro anno e mezzo il 4 giugno del 2001. Bepin Segato patì duramente la prigionia e fu proprio la durezza del
trattamento ricevuto degli italiani a causarne la prematura morte nella notte fra il 24 ed il 25 Marzo 2006.
Dicevamo precedentemente che tale atto è in qualche modo noto, perché sussurrando, di bocca in bocca tra
Veneti impegnati in politica negli anni si era sparsa la voce sul personaggio.
Purtroppo però nel mondo contemporaneo il solo passaparola ad personam non basta a prevenire i danni
causati da simili inﬁngardi e l’utilizzo della rete internet se da un lato ci dà innegabili vantaggi rispetto al
recente passato, dall’altro comporta anche i rischi che questi soggetti si facciano beﬀe della buona fede di
molti veneti per bene, spesso giovani, utili magari da preparare per le galere tricolori quando ve ne sarà
l’esigenza.
Ecco che abbiamo ritenuto necessaria la divulgazione al grande pubblico di questi documenti.
In particolare riteniamo di fondamentale importanza che sia noto un documento finora inedito.
Si tratta di una vera e propria delazione nei confronti di Fabio Padovan, avvenuta pochi giorni i fatti del
campanile dell’8 e 9 maggio 2009. Proﬁttando del fatto di essere un iscritto alla LIFE, movimento di
liberazione ﬁscale fondato dallo stesso Padovan, tale Loris Palmerini (guarda caso lo stesso oscuro personaggio
che tre anni dopo incastrò Segato) oﬀrì ripetutamente testimonianza nelle caserme dei carabinieri e
direttamente ai magistrati circa le sue presunte conoscenze del movimento secessionista veneto, del suo
proﬁlo e delle sue interconnessioni. Fece insomma il suo sporco mestiere di spia dei veneti, al soldo degli
italiani (così come molti altri hanno fatto e stanno facendo). D’altro canto, uno stato come ITA per riuscire ad
esistere nonostante la voragine del terzo debito pubblico al mondo, ﬁnanziato con il furto delle risorse venete,
è comprensibile che si sia creato una rete di manipolatori e informatori in puro stile sovietico.
Ed è altrettanto evidente che uno stato come ITA – pura espressione geograﬁca priva di alcuna ragione storica
– nato dall’inganno, non potesse che continuare la propria esistenza che con l’inganno. È chiaro ora perché
nonostante tutto ITA ci tenga ancora sotto il suo dominio?
Hanno fatto male i conti però, perché nulla può fermare la voglia di libertà dei Popoli e del Popolo Veneto in
particolare, tanto meno qualche sporco traditore senza arte né parte che si vende al nemico.
L’antidoto a ITA si chiama PNV. Si chiama libertà della Venetia.
È ora, muoviamoci! Le elezioni regionali del 2010 sono alle porte, diamo finalmente ai Veneti la grande
occasione di votare per la propria indipendenza politica!
Gianluca Busato
Segretario PNV
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13 Comments on “Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indipendenza
veneta”
1. #1
Andrea Busetto
on ago 18th, 2009 at 1:11 am
Credo che purtroppo le cospirazioni di palazzo come sempre succede da che mondo è mondo non si
fermeranno anzi, sopratutto ora che si profila anche il Referendum di Jesolo (VE).
Certo però se guardo il profilo di FB alle volte sono un pò sconcertato per quante sigle indipendentiste pr
il Veneto si possono trovare o lincare, mi chiedo ora quante di queste sono veramente buone e quante solo
spechhio per le allodole? non è possibile che ci si riunisca in una sola sigla? perchè non si fà un controllo
per cercare di scoprire se qualcuno fa il gioco sporco?
Io nel mio piccolo da sempre ho cercato di portare avanti la battaglia per la Sernissima, da quando ero
negli USA ed ora anche qui in Giappone, dove per il prossimo mese di Ottobre terro una piccola
conferenza sulla Ns. terra al KIFA “centro di incontri di amicizia internazionale”.
Un saluto e, W Venetia Indipendente.
Andrea
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2. #2
claudio
on ago 18th, 2009 at 4:44 pm
Hey, benvenuto Andrea. Mi permetto di dare una parziale risposta ad una tua domanda: “perchè non si fà
un controllo per cercare di scoprire se qualcuno fa il gioco sporco?”
Perché non è possibile. Sappiamo tutti chi sono quelli che creano liste di disturbo: sono quelle che
nascono 2 mesi prima delle elezioni e che dopo elezioni non si sentono più. Ma nessuno può impedire che
concorrano, e mettersi a puntare il dito in campagna elettorale contro altri partiti si ottiene solo un
effetto boomerang.
Dopotutto anche un’altro partito potrebbe accusare il pnv di essere una lista di disturbo.
Alla ﬁne credo serva pazienza. Poi il problema più grosso non sono i partiti, ma i Veneti. Sono loro i primi
a preferire gli atterraggi morbidi, molto morbidi …troppo, e così si lasciano ammaliare dalle false
promesse, dal populismo, dalle utopie.
Non me ne vogliate, cari concittadini Veneti, ma è la cruda verità.
Perché è bene chiarire che è molto più utopico parlare di autonomia finanziaria per il Veneto che parlare
di indipendenza del Veneto.
3. #3
GIANCARLO
on ago 19th, 2009 at 11:17 am
Carissimi,
ho letto attentamente lo scritto e gli allegati.
Niente di nuovo sotto il sole.
I traditori, le spie, i giacobini sono sempre esistiti e sempre esisteranno.
Se Venexia e la Serenissima sono cadute lo si deve non solo al macellaio, nonchè giuda di Napoleone ma
anche ai giacobini italiani e Venexiani che pur ci sono stati.
Appena possibile dovrò prendere contatti anche con Voi come ho già fatto con diversi gruppi
indipendentisti Veneti e devo dire solo tre cose.
a) E’ necessario in primis che i Veneti possano riappropriarsi della loro storia,lingua,cultura,tradizioni
etc.. perchè sono state fraudolamente loro tolte e negate.
b) E’ necessario addivenire ad un’unione di intenti tra tutti i gruppi e creare un unico soggetto forte e
credibile che possa onorevolmente presentarsi alle future elezioni e poter rappresentare veramente il
popolo Veneto.
c) Indire un’assemblea costituente da cui saltino fuori i personaggi “squallidi o doppiogiochisti” di ogni
gruppo indipendentista e oltre ad essere accusati in assemblea possano anche difendersi per poter capire
chi deve andarsene e chi invece è stato accusato ingiustamente.
Fil de fer
Verona
VIVA SAN MARCO
VIVA LA SERENISSIMA
4. #4
luciano franceschi
on ago 19th, 2009 at 4:51 pm
Caro Gianluca non puoi fare l’acusatore, il giudice la giuria il processo tutto da solo.
Anca ti te smisi verità co busie par to tornaconto.
Mi te digo che te si traditore pì de palmerini come tanti altri ancora,
perchè te si drio portare i veneti indipendendisti ancora soto el giogo dei taliani co e elesion rejonai.
Se te vol savere verità so a cuestion Segato te dago mi documenti de£e dichiarasion de Segato che te
illumina a verità.
Te o ripeto l’unica via par l’indipendensa xe esercitare diretamente a
propria sovranità lejitima.
Palmerini anca da spia, boicotando e fasendone barufare de continuo el ga fato cueo che iera da fare ,
l’autogoverno par lu iera a gabia par tegnere blocai i indipendentisti, ma la gabia xe crolà, parchè peso e
justisia no dorme mai.
Xe xa nato el Stato delle Venetie.
Deso tuti i movimenti indipendentisti veneti ga so£o na roba da fare, votare i so rapresentanti istitusionai
( basta cuei taliani) del stato de£e venetie, e governare e nostre tere co serenità e justisia.
Ghe xe da organizare e elesion de la magistratura e dell’asenblea dei menbri, demoghe na man al
governo Quaglia Daniele i xe tuti omani co voia de fare, anca se ghe xe spie femo o steso e doparemo
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come spie vive e anca morte.
Luciano Franceschi
5. #5
stefano
on ago 19th, 2009 at 5:19 pm
@ Franceschi
riguardo a questa tua:
“Se te vol savere verità so a cuestion Segato te dago mi documenti de£e dichiarasion de Segato che te
illumina a verità
…credo opportuno e quanto prima divulgare i doc. che citi
Saeudi
e unidi
WSM
GIANCARLO
6. #6
on ago 20th, 2009 at 11:14 am
Che qualchedun me mandi stì documenti sul patriota Veneto SEGATO parkè vogio lexarli ed essa
consapevole dei fati.
Par el momento gò dato le dimissioni irrevocabili dall’assemblea del Popolo Veneto.
Son un idealista indipendentista convinto, ma vogio prima de agir e fissarme a qualche grupo
indipendentista studiarme libri e carte e dopo decida.
Solo cussita posso prendar na decision consapevole,responsabile e giusta e quindi essa veramente de
aiuto ala causa Veneta.
e-mail: giancarlo@rodeghergroup.com
Fil de fer
VERONA
stefano
7. #7
on ago 20th, 2009 at 4:00 pm
@Giancarlo-fil de feranca mi vojo lexar sti doc.
altro… par mi… te si xà sol posto justo!
saeudi a vù
8. #8
claudio
on ago 20th, 2009 at 5:10 pm
Parke no xontar sti documenti al post de sto blog?
9. #9
Alessio 121° Doge delle Venetie
on ago 21st, 2009 at 2:04 am
Carissimi figli di San Marco, se un personaggio sconosciuto ai più, ma conosciuto da noi per quanto
scritto sopra, si permette di:
1- Negare il 1797 come abdicazione invalida del Maggior Consiglio;
2- Considerare Napoleone l’infame, l’ultimo Doge di Venezia;
3- Rifare il plebiscito del 1866, quando tutto il diritto internazionale ed europeo lo nega.
4- Invocare l’illegalità dell’Italia e la sua inesistenza per una semplice questione di circoscrizioni
elettorali, quando il problema si trattava solo di sciegliere tra la monarchia e la repubblica a
cobelligeranza fatta.
5- Considerare il Veneto un territorio coloniale austro-ungarico.
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6- Fare un autogoverno del popolo veneto basato sopra un articolo di uno statuto regionale della
Repubblica italiana, della quale però nega la stessa esistenza.
Dove aver sentito queste ed altre abominevoli corbellerie dettate dalla più becera ignoranza e
speculazione politica.
Non ci resta che pregare San Marco, la Madonna e tutti i santi che si fatti personaggi che si fanno anche
passare per rappresentanti del popolo veneto non giungano mai veramente al potere, perchè forse a ben
guardare la medicina potrebbe essere peggiore della malattia, e non vorrei trovarmi da nobil homo a
rimpiangere questa misera italietta.
1797 W SAN MARCO; NH Alessio B.
10. #10
GIANCARLO
on ago 21st, 2009 at 3:39 pm
Caro Alessio,
no te conosso ma me sembra che te ragioni co’ la tò testa e xa questo me va ben.
Anka mi sollecito la publicasion sul post de stò blog dei documenti dell’eroe veneto SEGATO G. ……graxie
!!!
Par el resto concordo su qualche punto e su altri nò. In efeti ghe xe na gran confusion ma quelo ke me
riprometo de far adeso xe de documentarme seriamente, considerar varie fonti, andar in biblioteche se
servirà e anka a Venexia a lexarme i documenti ufisiali che ghe xe.
Forsanchè n’darò in Francia o in Autria e quando sarò sicuro de averghe material original e no
interpretasioni o divulgasion ” ad personam” e no digo altro, alora me guardarò in giro e sicuramente
vedarò con chi star. Me auguro de no dover fondar n’altro grupo indipendentista…ghe ne xe abastansa
par far na revolusion…….
Bon,ringrasio STEFANO ch’el me par sincero, ma quà no ghe xe da far nè el Veneto ( xa existe ) nè i
Veneti ( xa esiste ) nè inventarse na lengoa ( la ghe xe ) doncà cossa ghe da far.?!?
Na roba solo : U N I R S E EEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!
UNIRSE FAR BLOCO COME XE STA’ BRAVO BOSSI CHE SE GA’ INVENTA’ LA PADANIA….DIVERSE REGIONI
DEL NORD CON PIASSE’ MA PIASSE’ MILIONI DE POTENSIALI ELETORI. SE DIGO A CASO EL’AVESSE
COMBATUDO LEGALMENTE SOLO COL VENETO O SOLO CON LA LOMBARDIA…SICURAMENTE LA
LEGA NORD NO LA SARIA CONTADA UN SKEO SBUSO GNANCA ADESO.
FORSA, STEMO UNIDI ALMANCO SPIRITUALMENTE MA VEGNARA’ EL XORNO CHE SAREMO VOLENTI O
NOLENTI A UNIRSE E ALORA GHE SARA’ LA DEPURASION DE QUEI CHE METE XIXAGNA O CHE I
RAGIONA MAL O KE JE’ FRA NOJALTRI SOLO PAR NO FARNE ANDAR AVANTI……
VIVA SAN MARCO SEMPREEEEEEEEEEEEEEEEEE
Fil de Fer
VERONA
11. #11
massimo
on ago 21st, 2009 at 10:51 pm
e mi gò da seguire uno che el 13 Maggio 1997 ( notare la data 3cgiorni dopo il 9 maggio 1997)
l’è andà dai carbinieri par far la spia e tradir i Serenissimi…. e dopo visto che non el gà ricevudo risposta
el giorno 22 Maggio 1997 el gà manda la lettera al Magistrato, caro luciano franceschi questo te ghè
scrito “”Palmerini anca da spia, boicotando e fasendone barufare de continuo el ga fato cueo che iera da
fare , l’autogoverno par lu iera a gabia par tegnere blocai i indipendentisti, ma la gabia xe crolà, parchè
peso e justisia no dorme mai.
Xe xa nato el Stato delle Venetie.
Deso tuti i movimenti indipendentisti veneti ga so£o na roba da fare, votare i so rapresentanti istitusionai
( basta cuei taliani) del stato de£e venetie, e governare e nostre tere co serenità e justisia.”"
tuto questo non conta gnente el pol esar el salvatore del Veneto ma par mi quel che el gà fato el 13
Maggio 1997 el se commenta da solo………. el sangue non mente……. me nono el me disea che el lupo
perde el pelo ma no el vizio…….
12. #12
Alessio 121° Doge delle Venetie
on ago 21st, 2009 at 11:08 pm
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x Giancarlo
Mi lunedì xò a Venexia par vedere stò numero legae dei Patrisi in Maggior Consiglio, se te voi te me trovi
all’Archivio de stato dei Frari. No xò se te gò tra e me amicisie in facebook, se no domandaghe el me nick
a Gianluca, anzì no teo dago:
metatronalessiodamien bettio-bertij-del-gallo-sciato;
con un nome cusida te me trovi de sicuro.
Fame saver,
1797 W SAN MARCO; NH ALESSIO B.
loris
13. #13
on ago 24th, 2009 at 12:49 pm
Sono anni che Busato, Selmo e altri di PNV spargono veleni su di me, e ora costretti dal dover dimostrare
qualcosa delle loro calunnie hanno finalmente esibito questo documento .
Queste falsità vengono seminate con sincronia con una azione demolitiva dal dentro delle Istituzioni di
autogoverno, dove Bortotto usurpa il ruolo di “Kapo della Polisia” che non esiste per legge
Ecco la prima parte di 2 che smascherato tutto
http://www.palmerini.net/blog/?p=538
Segato, per altro era mio amico, e aver fatto da delatore contro Padovan della LIFE, che non ho visto che
20 minuti in tutta la mia vita e’ semplicemente ridicolo, come il fatto che fossi iscritto alla Life, ho solo la
tessera del 2006 e ho frequentato la LIFE raramente solo a partire dal 2002 o dopo
Busato ha finito la carriera e questo gesto disperato metterà fine alla sua carriera fallimentare. Per caso
stranno arrivando i rinvii per le firme false ?

Leave a Comment
loris

Name

l.palmerini@repubblica.info

Email (will not be published)

http://statoveneto.net

Website (optional)

Submit
Iscriviti ai feed

chat

24/08/2009 12:49

Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indi...

7 di 10

http://www.pnveneto.org/2009/08/spie-traditori-sporcizie-ta...

- Veneti al 1000x1000

Approfondimenti
** Tuto sul PNV **
Chi siamo
Contatti
Diventa socio!
Elezioni 2009
Fausto Faccia: “Ecco perché sostengo il PNV”

Programma
Veneto 201X

Area soci
Area riservata ai soci
Richiedi l’accesso all’area soci

facebook & social media
10.000 veneti in 30 dì – 10.000 venetians in 30 days
Facciamo un referendum per l’indipendenza del Veneto!
gruppo pnv facebook

La to Sità, Libera, Indipendente, Veneta
libri @ anobii
photogallery del PNV
pnv-tumblr
t-shirt @ pnv

24/08/2009 12:49

Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indi...

8 di 10

http://www.pnveneto.org/2009/08/spie-traditori-sporcizie-ta...

Voglio l’indipendenza del Veneto
web TV del PNV

Link esterni
Convergència i Unió, CiU
El Galepin
Esquerra Republicana de Catalunya, ERC
Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco, EAJ – PNV
Front Furlan
Fronte Lombardia
ibarretxe.com
iRS indipendendèntzia Repùbrica de Sardigna
Movimento Indipendentista Ligure
Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA
Rugby Veneto

Venetia Libertarian
Venetian Journal
Venetian People
Veneto.org

Articoli recenti
Basta ladri, indipendenza per uscire dall’inferno ﬁscale di ITA
La cuestion lengoistega veneta
PREPARAZIONE DEL CONGRESSO PLENARIO DEI SOCI DEL PNV DEL 4 OTTOBRE 2009
Joani!
Il PNV denuncia la senatrice Poli Bortone per boicottaggio anti-veneto

Archivi
agosto 2009
luglio 2009
giugno 2009
maggio 2009
aprile 2009
marzo 2009
febbraio 2009
gennaio 2009
dicembre 2008
novembre 2008
ottobre 2008
settembre 2008
agosto 2008
luglio 2008
giugno 2008
maggio 2008
aprile 2008
marzo 2008
febbraio 2008
gennaio 2008
dicembre 2007
novembre 2007

UserOnline

24/08/2009 12:49

Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indi...

9 di 10

http://www.pnveneto.org/2009/08/spie-traditori-sporcizie-ta...

Commenti recenti
loris su Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indipendenza veneta
Fra su Basta ladri, indipendenza per uscire dall’inferno ﬁscale di ITA
stefano su Basta ladri, indipendenza per uscire dall’inferno ﬁscale di ITA
Basta ladri, indipendenza per uscire dall’inferno ﬁscale di ITA | PNV. Partito Nasional Veneto su
OCSE: continua la caduta libera del pil italiano. E il Veneto resta con i falliti?
bruno padovan su I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia

Spam Blocked
2.532
commenti di spam

Cerca
Sei anche tu del PDL?
Riviste,Informazioni sulla
Politica di Destra Richiedi
Copia Omaggio
www.destra-dx.it/ForzaItalia

Hotel Veneto, Abano
Terme
Bellissimi Alberghi 3 & 4*
con Spa. Approfitta delle
Offerte Online!

Forum
Riflesion Profeteghe
22/Aug/09 - 2:22 pm

Brunetta: candidà a sindaco par cavarlo fora da ministro?
21/Aug/09 - 5:44 pm

El calcio veneto domanda i dani ala federasion taliana
19/Aug/09 - 6:49 pm

Joani 6/6/2009 - Los Massadores
19/Aug/09 - 4:10 pm

lo studente leghista, galli della loggia e l'unità di ITA
19/Aug/09 - 11:02 am

Categorie
comunicati
dati e documenti
è tutta un'altra storia
editoriali
elezioni in Veneto
eventi
lettere
ridiamoci su
temi internazionali
temi veneti
tristese

Skype me!

24/08/2009 12:49

Spie, traditori, sporcizie targate ITA non fermeranno l’indi...

10 di 10

http://www.pnveneto.org/2009/08/spie-traditori-sporcizie-ta...

Meta
Registrati
Collegati
Voce RSS
RSS dei commenti
WordPress.org
© 2009 PNV. Partito Nasional Veneto | Powered by WordPress
PrimePress theme by Ravi Varma
Podcast Powered by podPress (v8.8)

24/08/2009 12:49

