Tutela Genti Venete (T.G.V.) nasce a Vicenza nel

DIRITTO INTERNAZIONALE

Gennaio 2015 ed è il braccio operativo di tutela

SULL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

giuridica, economica e fiscale per tutti quei soggetti

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici"

che si dichiarano di nazionalità veneta. Il T.G.V.

adottato a New York il 19 dicembre 1966 - ratificato

non risponde alla giurisdizione italiana in quanto

dall'Italia con legge n.881/1977.

C.L.N. VENETO

si identifica nel C.L.N.V. come soggetto di diritto

Comitato Liberazione Nazionale
Veneto

internazionale e nell'Autorità Nazionale Veneta
come Governo Provvisorio di riferimento legale.

DECOLONIZZAZIONE

Il T.G.V. attraverso un pool di professionisti (avvocati
e commercialisti)

votati alla causa patriottica

veneta, garantisce copertura e tutela a tutti gli
associati di nazionalità veneta nello sviluppo delle
pratiche di rigetto di tutti gli atti amministrativi
italiani e da eventuali azioni INTIMIDATORIE che lo
stato italiano volesse illegalmente intraprendere nei
loro confronti. Il Minor Consiglio, sezione operativa
della ANV che si occupa di operazioni urgenti, ha
dato vita al comparto Difesa con una rete di Gruppi
di Intervento Rapido (G.l.R.) su tutto il Territorio

D.L. 13 dicembre 201 O, n. 212
Sono elencate solo le norme abrogate, con la legge
nel titolo, che riguardano i Territori Veneti Occupati,
prima e dopo il Plebiscito del 21/22 ottobre 1866
che, in conseguenza di ciò, riportano la condizione
politica e giuridica al periodo pre-unitario, quindi
per

ogni

cittadino

dichiaratosi

di

Nazionalità

Veneta che riconosce il CLNV come suo Soggetto
di Diritto Internazionale, totalmente al di fuori della
giurisdizione dello Stato Italiano.

Nazionale Veneto il cui compito è monitorare
eventuali soprusi da parte di funzionari italiani
durante operazioni di controllo.

Per maggiori informazioni:

www.clnveneto.net
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Opuscolo informativo C.L.N.V.

Il C.L.N.V. è legalmente costituito e dichiarato

LA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA

In qualità di soggetto di diritto internazionale,
il C.LN.V. ha predisposto una dichiarazione di

presso I' O.N.U. Il suo scopo è promuovere il
percorso legale di libertà del Popolo Veneto

Pochi Veneti sanno che la loro civiltà è più antica

nazionalità veneta quale documento ufficiale di

per tornare in possesso della propria sovranità

di quella romana. I nostri antenati, i paleoveneti,

appartenenza al Popolo Veneto.

sui territori della Nazione Veneta. La struttura del

si sono stanziati nel nord-est della penisola italica

C.L.N.V. è tipicamente veneta con cariche pro

3.500 anni fa. La

Serenissima

Ogni singolo individuo che per ascendenza "ius

tempore, con un organo rappresentativo ANV

nacque nel 697 e terminò nel 1797 per mano di

Repubblica

sanguinis" è Veneto oppure che, non essendolo per

(Autorità Nazionale Veneta) ed uno decisionale,

Napoleone che distrusse e depredò Le Venezie,

differente origine, ma che sia residente nei territori

la QUARANTIA ETICA, che lavora con un'unica

successivamente passarono all'Austria e nel 1866

Veneti e si riconosca nella battaglia di libertà del

finalità, l'ottenimento della Decolonizzazione dei

divennero italiane per mezzo di un plebiscito

Popolo Veneto, ha diritto di rivendicare la propria

Territori Veneti occupati dall'Italia.

truffa, militarmente occupate dai Savoia già 4 mesi

nazionalità originaria (o acquisita) e la sovranità sui

Il nostro percorso si chiama DECOLONIZZAZIONE

prima dell'annessione (invasione).

territori della Nazione Veneta occupati dall'Italia.

ed è riconosciuto dal Diritto Internazionale nei trattati
che stabiliscono i principi dell'autodeterminazione

Gli uffici del Registro Genti Venete sono dislocati

dei Popoli.

in tutto il Territorio Nazionale Veneto. Le serate
informative, pubblicizzate nel sito internet, sono

POPOLO:

ogni

collettività

umana

avente

utilissime per comprendere i diritti ed il percorso

un

di decolonizzazione.

riferimento comune a una propria cultura e una
propria tradizione storica, sviluppate su un territorio
geograficamente determinato (... ) costituisce un

Per maggiori informazioni o per tenerti sempre

popolo. Ogni popolo ha diritto di identificarsi in

informato vai al nostro sito internet:

quanto tale. Ogni popolo ha il diritto ad affermarsi
come nazione.

La Repubblica Serenissima durò 1.100 anni e
fu l'emblema della pace interna (unica bandiera al

NAZIONE: indica un gruppo specifico di esseri

mondo con la scritta "PAX"), i nostri avi sono stati

umani accomunati da un sentimento durevole di

ingannati, uccisi e costretti a emigrare in massa

appartenenza a tale gruppo poiché possiedono in

(più della metà della popolazione Veneta nel 1900

tutto o in parte caratteristiche comuni di lingua,

era emigrata per fame). La nostra bandiera è il

cultura, religione, usi e tradizioni.

gonfalone di San Marco.

www.clnveneto.net

