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Comunicato stampa CLNV 

 

Il 25 marzo del 421 è comunemente riconosciuto come il giorno di fondazione della Città di Venezia, come testimonia 
Marin Sanudo, il quale, descrivendo il grande incendio di Rialto del 1514, nei suoi diari scrisse: “Solum restò in piedi la 
chiexia di San Giacomo di Rialto, la qual fu la prima chiexia edificata in Venetia dil 421 a dì 25 Marzo”.  Il prossimo 25 
marzo ricorreranno quindi i 1600 anni e la Città di Venezia celebrerà l'anniversario predisponendo un programma di 
eventi per omaggiare la storia ed i valori di Venezia (commenta il sindaco Luigi Brugnaro…) 

Caro Sig. sindaco, la città di Venezia è la città che il Popolo Veneto ha voluto fondare, è la designata sostituta di Bisan-
zio nel bacino del Mediterraneo. Venezia, città dei Veneti,  ha un glorioso passato, ricco di vittorie contro chi la invi-
diava e la voleva estinta ma le sue guerre sono sempre state di difesa, con una flotta che ben presto diventò la più po-
tente e temuta, grazie al coraggio dei valorosi condottieri ed alle tecniche di costruzione dei “legni” e degli armamenti.  

Venezia ha dato i natali ad una moltitudine di personaggi illustri: pittori, scultori, poeti, musicisti e navigatori. Venezia 
città delle arti e dei mestieri, dalla florida attività commerciale, alla quale doveva il suo splendore; città che ha inse-
gnato la democrazia al mondo, prima ad abolire la schiavitù, a città multietnica, dove si viveva in armonia rispettando 
le giuste leggi, da una sanità d’eccellenza per tutti, ad una scuola d’eccellenza, tant’è che la prima donna laureata al 
mondo è Veneta. Il complesso sistema di governo, era delineato da un sistema di pesi e contrappesi, atti a prevenire la 
concentrazione dei poteri ed evitare il rischio di corruzione; non lasciava nessuno senza una dimora, nessuno rimane-
va “indietro”;  non avrebbe lasciato spazio a situazioni ridicole come quelle che viviamo oggigiorno.  

Il CLNV, Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, nasce per rivendicare il territorio Veneto, sottratto illegalmente e 
militarmente… per rivendicare i diritti legali di un Popolo, ridotto ad una colonia produttiva dello stato italiano e per 
far risorgere una nuova Repubblica Veneta, avendo il riconoscimento giuridico. Senza dover fare un excursus storico, 
sul tragico e truffaldino passaggio sotto la dominazione italiana, vorrei invitare il lettore, a verificare la diaspora Vene-
ta dovuta alla colonizzazione italiana, allo spopolamento delle campagne, sempre in epoca coloniale, nonché al conti-
nuo aumento delle tasse dal 1866 ad oggi…  

Quindi Sig. sindaco, se vuole veramente omaggiare una città ma non solo una città, un popolo intero, non parli di isti-
tuzioni italiane, non sventoli quella bandiera che ha portato sangue, odio, fame e miseria, perché un popolo, ha dei 
diritti sanciti dal diritto internazionale, perchè ogni uomo ha dei diritti fondamentali imprescindibili e perché quella 
città o quel popolo Sig. sindaco, una bandiera già ce l’ha: il millenario vessillo di San Marco!  
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