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PROEMIO ATTI E TRATTATI INTERNAZIONALI 

!
La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d’Europa è di promuovere il      
rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali 
diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all’opinione  
pubblica mondiale i loro autori. 

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS     
COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei 
principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei     
popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la        
Dichiarazione Universale e i patti internazionali sul diritti dell’uomo, la dichiarazione   
sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell’Assemblea Generale sulla        
Decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei 
doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione 
del crimine di genocidio. 

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico  
internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il  
senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli. 

L'autodeterminazione è legge dello Stato italiano nel rispetto della Carta delle Nazioni 
Unite e dei diritti umani con l'adesione alle Nazioni Unite, all’O.C.S.E. e a tutti i trattati    
internazionali del diritto e all'esercizio dell'autodeterminazione. 

!
ATTO FONDATIVO CONSEGNATO ALL’O.N.U. 

Data 25/12/14 
Deposito dell’atto costitutivo del Comitato Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.) e del 
sindacato del Comitato (Tutela Genti Venete - T.G.V.) alle sedi dell’O.N.U.                  
(Organizzazione delle Nazioni Unite). 
Inviato via posta alla sede di Ginevra e New York per poi consegnarla brevi manu nella 
sede di Ginevra. !

DENUNCIA ALL’O.N.U. VS. REPUBBLICA ITALIANA 

Data 11/08/16 
Informativa all’O.N.U. di violazione dei diritti internazionali delle Repubblica italiana. !
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INVIO ATTO DI COMUNICAZIONE UFFICIALE ALLE PREFETTURE E QUESTURE 

Data 16/12/2016 
Invio comunicato ufficiale a tutte le istituzioni italiane sui territori Veneti e a Roma     
dell’esistenza e degli scopi del C.L.N.V. per il principio di autodeterminazione dei      
popoli, riconosciuto dal Diritto Internazionale. !

RISPOSTA M.E.F. (MINISTERO ECONOMIA E FINANZA) 

Data 18/07/20217 
Dossier completo, con invio comunicato ufficiale ai Ministeri italiani e relative missive. !

COMUNICAZIONE UFFICIALE ALLE ISTITUZIONI ITALIANE 

Data 09/08/2017 
Proposta di apertura di un tavolo di discussione e chiarimenti in merito al discutibile    
metodo di applicazione, da parte dello Stato italiano, del proprio diritto interno e del  
diritto internazionale consuetudinario dallo stesso ratificato e concertazione di un      
programma di applicazione del diritto di autodeterminazione del Popolo Marciano. !

REVOCA BELLIGERANZA ALLO STATO ITALIANO 

Data 14/11/2017 
Dopo attenta valutazione e nonostante il Diritto Internazionale consenta la legittimità 
della belligeranza nei confronti dello stato occupante, l’Assemblea Nazionale Veneta - 
A.N.V., ha optato per un percorso pacifico (Gandhiano, Nobel per la pace). !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
ADESIONE ALLO STATUTO DI ROMA ALLA C.P.I. (Corte Penale Internazionale) !

Data 30/05/18 
Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto autodeterminato ha aderito allo Statuto di Roma 
affinché vengano tutelati i diritti umani. !

INVIO ATTI DI COMUNICAZIONE UFFICIALE A 42 STATI 

Data 30/05/2018 
Invio comunicato ufficiale a 42 Stati dell’esistenza e degli scopi del C.L.N.V. per il      
principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto dal diritto internazionale. 
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Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

ADESIONE ALLA C.G.I.  
(Corte di Giustizia Internazionale)  

RICHIESTA ALL' O.N.U. COME STATO NON MEMBRO OSSERVATORE NEUTRALE 
Data 13/09/18 
Nel rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite dei diritti umani ed internazionale il        
governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, ha aderito alle Nazioni Unite come 
stato neutrale non membro osservatore. !

DENUNCIA PRESSO LA PROCURA MILITARE DI ROMA 

Data 01/02/2019 
Consegna brevi manu di Atto di denuncia alla Procura Militare di Roma come informativa 
delle violenze e vessazioni subite dai componenti del C.L.N.V. da parte delle Forze      
dell’ordine militari italiane. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
DIFFIDA DEMANIO 

Data 09/03/19 
Atto inviato alla Repubblica italiana per la interdizione della vendita di Territori Veneti. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
B.C.E. (BANCA CENTRALE EUROPEA) 

Data 16/07/20 
Atto creato per l’esigibilità allo sviluppo del diritto umano in supporto al principio di    
autodeterminazione dei popoli con opzione di tacito assenso, avvenuta. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
PARERE CONSULTIVO C.G.I. 

Data 09/09/20 
Atto Giuridico determinato al riconoscimento politico mediante il parere consultivo della 
Corte di Giustizia Internazionale.  !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
EFFETTO FARFALLA (BELLIGERANZA UNIONE EUROPEA) 

Data 20/10/20 
Per il rispetto del Diritto Internazionale, il C.L.N.V. ha adottato una strategia di           
belligeranza indirizzata alla Comunità Europea e non agli stati membri. !
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Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

COMMISSIONE VENEZIA 
Data 28/12/20 
Atto che dimostra che lo Stato italiano non rispetta la propria Costituzione, questo atto 
si è reso necessario per evidenziare un precedente giuridico internazionale, caso Serbia  
Kossovo. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
ATTO DI ADESIONE AL CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO 

Data 20/12/20 
Strumento giuridicamente vincolante di ratifica per accettazione del Codice Mondiale di 
Etica del Turismo. Dagli obblighi, diritti e doveri derivanti dalle norme di Diritto            
Internazionale. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
COMUNICAZIONE A 27 STATI 

Data 25/01/21 
Consegna come informativa a 27 Stati di tutti gli Atti Giuridici Pubblici Internazionali del 
percorso del C.L.N.V. fino alla suddetta data. !

ADOZIONE DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA 

Data 13/02/2021 
L’A.N.V. nella funzione di Governo transitorio, vota ed approva per l’adesione in via   
transitoria alla Costituzione Svizzera (come da Diritto Internazionale). !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
ATTO ESTINZIONE DEBITI 

Data 10/03/21 
Atto creato per comunicare alla Stato italiano la possibilità di saldare il debito verso di 
esso con moneta Zecchino, in perfetto concatenamento all’Atto alla B.C.E. !

TRATTATO INTERNAZIONALE DEI POPOLI AUTOCTONI D’EUROPA 

Data 26/05/2021 
Trattato pubblico internazionale per offrire a tutti i popoli l’opportunità di adesione al 
percorso di autodeterminazione. 
  

!
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Atto Giuridico Pubblico internazionale 

DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA E NAZIONALITA’ VENETA 
Data 15/07/2021 
Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, 
quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge   
scritta. L’individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del    
sistema degli stati. !!

ATTO INDENNIZZI PER IL POPOLO VENETO SERENISSIMO !
Data 20/07/21 
Richiesta risarcitoria all’Unione Europea ed allo Stato italiano per gravi violazioni         
derivanti da norme imperative internazionali. 
Per conoscenza Atto inviato alla B.C.E., la quale protocolla ed invia risposta. 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2022 
Data 22/10/21 
Di richiesta per candidatura del C.L.N.V. al PREMIO NOBEL PER LA PACE  ANNO 2022. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione al W.T.O. 

 (World Trade Organization - Organizzazione mondiale del commercio) 
Data 22/10/21 
Atto di adesione all’Organizzazione mondiale del commercio; una organizzazione          
internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli 
Stati membri. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione all’ I.C.C.  

(International Chamber of Commerce - Camera di Commercio Internazionale) 
Data 22/10/21 
La Camera di commercio internazionale è la più grande e rappresentativa business       
organization internazionale. Essa infatti, rappresenta le aziende di tutto il mondo e ha 
per obiettivo di promuovere gli investimenti, l'apertura dei mercati di beni e servizi e la 
libera circolazione dei capitali. !
!
!
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Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione all’ O.M.D.  

(World Customs Organization - Organizzazione Mondiale delle Dogane) 
Data 22/10/21 
L'Organizzazione mondiale delle dogane è un'organizzazione internazionale che fornisce 
supporto ai suoi stati membri in materia doganale. Inoltre, l'Organizzazione mondiale  
delle Dogane contribuisce alla loro cooperazione e comunicazione per migliorare             
l’efficienza del controllo doganale. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione all’ I.M.O.   

(International Maritime Organization - Organizzazione marittima internazionale) 
Data 10/11/21 
L’Organizzazione marittima internazionale è un istituto specializzato delle Nazioni Unite 
incaricato di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione marittima                 
internazionale al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto        
marittimo internazionale, rendendolo più sicuro ed ordinato. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione all’ I.C.A.O. 

(International Civil Aviation Organization - Organizzazione internazionale               
dell’Aviazione) 

Data 10/11/21 
L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile è un'agenzia autonoma delle Nazioni 
Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea                
internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo 
del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione all’U.P.U. 

 (Universal Postal Union - Unione postale universale) 
Data 10/11/21 
L'Unione postale universale, è un'agenzia specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite che coordina le politiche postali dei paesi membri e di conseguenza l'intero       
sistema postale mondiale. !
!
!
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Atto Giuridico Pubblico Internazionale 
Adesione alla W.I.P.O. 

(World Intellectual Property Organization - Organizzazione mondiale per la proprietà 
intellettuale) 

Data 10/11/21 
L’Organizzazione mondiale per la proprietà è una delle agenzie specializzate delle     
Nazioni Unite con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la           
protezione della proprietà intellettuale nel mondo. !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

Comunicazione nuovo Parlamento in autodeterminazione 

Data 02-02-2022 

Comunicazione della creazione del nuovo Parlamento Veneto in autodeterminazione, in 
data 15-01-2022 alle principali istituzioni internazionali con relativo video della solenne 
cerimonia. Scelta obbligata per rafforzare le azioni ai fini dell’esigibilità dei diritti     
all’autodeterminazione dei popoli d’Europa. Con risposta da parte del Consiglio            
d’Europa. 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

Vida Digna 

Data, 14-04-2022 

Adesione all’Organizzazione degli Stati Americani (O.S.A.) come strumento di ratifica 
della Convenzione Americana sui Diritti Umani che riconosce la competenza della Corte 
Interamericana dei Diritti dell’Uomo (I.D.H.). 

!
!

Comunicazione all’OMS 

Data, 30/05/2022 

In relazione a possibili direttive sanitarie, con la presente siamo a comunicare che il 
C.L.N.V. continuerà con il proprio diritto di giurisdizione in indipendenza, perseguendo 
la libertà degli individui di Nazionalità Veneta in autodeterminazione, residenti sui   
suddetti territori. 

! !
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Comunicazione 

Applicazione richiesta C.P.I. Vs. il Presidente del Consiglio dei Ministri  

dello stato  occupante 

Prosecuzione iter istituzionale dell’Atto di Comunicazione all'Ufficio del Procuratore 
della Corte Penale Internazionale, ai sensi degli articoli dello Statuto di Roma 

Data, 09-06-2022 

Richiesta tavolo d’incontro su espresso suggerimento della Corte Penale Internazionale 
C.P.I. per l’esigibilità del diritto di autodeterminazione. 

06/07/2022 

Quesito alla Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate di Roma 

L’Agenzia delle Entrate e tutta la sua struttura organizzativa, rappresentata nell’       
organigramma dell’ente pubblico, è soggetta a rispettare gli obblighi derivanti dal      
Diritto Internazionale dell’autodeterminazione, ratificati dallo Stato italiano ? 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale  

“dove sognano le formiche verdi” 

26/06/2022 

Con Decreto del Consiglio dei Ministri Veneto, il Parlamento Veneto ha ratificato la Legge 
per l'istituzione di Centri Culturali del Turismo Nazionale ed Internazionale, con 
concessione licenza di autorizzazione apertura esercizio attivita' a privati, nel rispetto 
della definizione concordata dall'UNESCO del concetto di cultura. 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

A tutela Giurisdizionale dei diritti dell’autodeterminazione (Atto Demanio II) 

05/07/2022 

Adozione di provvedimenti a carattere finanziario richiesti dall'esecuzione degli obblighi   
derivanti dagli impegni assunti, a tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione 
come obbligo di diritto internazionale esercitato e reso esigibile dalla persona giuridica 
del Comitato Liberazione Nazionale Veneto. 
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Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

Astrolabio 

10/07/2022 

Comunicazione alla casa d’aste londinese, Daniel Crouch per la restituzione del           
manufatto appartenente allo Stato Veneto. L’ Astrolabio di San Zeno, del Monastero   
Benedettino di San Zeno in Verona. Ricevuta ed attivata corrispondenza. 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

Adesione al Codice della Strada 

07/07/2022 

Rispetto della norma internazionale One Country, Two Systems, nella fase di transizione, 
la circolazione dei veicoli veneti, immatricolati dal diritto di autodeterminazione, con la 
doppia targa di circolazione. 

!
Atto Giuridico Pubblico Internazionale  

Disponibilità risorse naturali 

15/10/2022 

Nell’esercizio della giudicabilità della magistratura nell’assoluto difetto giurisdizionale 
nei confronti degli autodeterminati, le spese processuali non sono imputabili perché essi      
rivendicano il diritto autodeterminazione e poiché facenti parte di uno Stato estero. !!

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

Costituzione del Tribunale popolare dello Stato Veneto 

22/10/2022 

L’esecutivo di Governo del Consiglio dei Ministri, approva l’istanza del Comitato 
Liberazione Nazionale Veneto d’Europa e della Procura Generale, per l’approvazione di 
legge del Parlamento Veneto, dell’Atto Costitutivo del Tribunale popolare Stato Veneto e 
dell’Atto Costitutivo della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. 
(CIGAP) !

Atto Giuridico Pubblico Internazionale 

In nome del Popolo Veneto 
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01/11/2022 !
Opposizione a decreto penale di condanna: Il diritto internazionale impone a tutti gli 
Stati di astenersi dall'esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati. 
L’immunità protegge lo Stato da procedimenti di fronte ai tribunali di alti Stati e 
dall’esecuzione forzata dei suoi beni e averi. ! !

 BREVI CENNI SUL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D’EUROPA  !
Il Comitato di Liberazione Veneto (C.L.N.V.) dei popoli d’Europa, nasce con atto di      
fondazione il 25 dicembre 2014 a Vicenza per mano di due fondatori e di altri 23          
sottoscrittori e successivamente con documentazione consegnata a mano all’O.N.U. di  
Ginevra il 25 luglio 2016. 

Il C.L.N.V. persegue, in base alle leggi internazionali relative al percorso di                  
Decolonizzazione, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 96.3 del 1° Protocollo       
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato a Ginevra l’8 giugno 
1977, ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla 
Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985). 

Il C.L.N.V. è un soggetto di diritto internazionale che rivendica i patti, i trattati e le  
leggi sull’autodeterminazione dei popoli, attraverso il Diritto Internazionale, Patto di 
New York 881/66, ratificato nel 1977 dallo Stato italiano con legge 881/77. Il C.L.N.V. ha 
emanato il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto - A.N.V. (Autorità Nazionale Veneta), 
che rappresenta il governo provvisorio ed una Assemblea Costituente. 

Lo scopo del C.L.N.V. è primariamente quello di far sì che il Popolo Veneto ritorni ad    
essere indipendente e sovrano sui suoi territori di appartenenza da Bergamo a Gorizia 
più i Territori Istriani e Dalmati, come lo è stato in passato per 1.100 anni                 
consecutivamente con la Serenissima Repubblica Veneta o Repubblica di Venezia. Questi 
secoli di storia, la cultura e le tradizioni conservate in comune, la lingua Veneta,        
riconosciuta con identificativo ISO 639-9 “VEC” dall’Unesco e classificata fra le  lingue 
viventi nel catalogo Ethnologue, nonché riconosciuta dal Consiglio d’Europa nel 1981, 
fanno sì che il Popolo Veneto sia ancora esistente a pieno titolo e rispettato per essere 
pacifico, ingegnoso, determinato, neutrale fin dal 1.500, autonomo ed intraprendente. 

Il Popolo Veneto è stato stanziale su questi territori da ben 3.500 anni (reperti              
archeologici e storici visibili presso il museo di Este - PD). 

Vari sono i primati di questo popolo; dall’esser stati i primi ad abolire la schiavitù già dal 
XVI secolo, alla prima donna laureatasi al mondo, Elisa Cornaro, nel 1678 presso        
l’università di Padova, ad avere avuto una giustizia uguale per tutti con leggi e             
regolamenti basati anche sul rispetto della natura e delle leggi universali. Valori e     
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principi intramontabili, facevano sì che il popolo fosse sempre il “cuore” della           
Repubblica; l’ultimo cittadino non era mai l’ultimo e tutti avevano eguali opportunità. 

Dopo il plebiscito truffa del 21-22 ottobre 1866 e dal quel momento in poi, essendo stati 
annessi coercitivamente al regno d’Italia (con presenza militare e dei prefetti in loco già 
dal 18 luglio 1866, contravvenendo agli accordi del trattato di Vienna) ha inizio l’Affare 
Veneto, con sfruttamento coloniale della popolazione che originò la Diaspora Veneta e 
che ancora oggi, dopo oltre 160 anni si vive, con tassazione insostenibile del 65-70% ed 
oltre. L’imposizione della lingua italiana, la divisione territoriale in regioni diverse e la        
massiccia presenza militare, hanno fatto sì che buona parte dei Veneti perdessero la  
memoria delle loro origini, della loro storia e quindi della loro vera identità, di cui     
ancora oggi se ne può notare l’omissione sui libri scolastici. 

In questi anni, dal 2016, il C.L.N.V. ha visto un’operatività sul territorio con                
dichiarazioni, comunicazioni, azioni e rivendicazioni ai vari enti istituzionali del         
territorio per farne osservare la propria presenza, sia fisica che istituzionale, anche in 
forza del D.Lgs. 212/2010, che abroga il Regio Decreto di annessione dei Territori Veneti 
all’allora Regno d’Italia del 1866, oltre a promuovere, divulgare anche in sedi            
istituzionali la legge 881/66 “Patto di New York”, ratificata dallo Stato italiano nel 1977.  

!
I presenti atti sono visionabili sul sito istituzionale www.clnveneto.net con funzione     
temporanea anche di Gazzetta Ufficiale.
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