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Invito a tutti i Sindaci della Provincia di Treviso 

Il giorno 8 ottobre tutti i Sindaci della Provincia di Treviso erano convocati in Prefettura per vagliare la possibilità di ac-

cogliere ulteriori altri clandestini. 

Alcuni di questi Sindaci avevano apertamente  espresso il loro dissenso a tale iniziativa  e manifestato l’auspicio che un 

certo numero di cittadini si radunassero sotto la Prefettura per manifestare solidarietà alla loro decisione. 

Così, una ventina di persone, in rappresentanza dei presidii 9 dicembre di Padernello, Santa Lucia di Piave e Conegliano 

nonché  di LIFE Treviso, si sono lì incontrati dando luogo ad una civilissima protesta nata spontaneamente non essendoci 

stato il tempo materiale  per organizzare una manifestazione strutturata . 

La cosa è stata seguita da un considerevole numero di poliziotti e carabinieri (numero superiore a quello di chi protesta-

va) in divisa e non, che hanno anche registrato tutte la fasi della protesta a conferma del senso civico dei dimostranti. 

A distanza di 10 giorni alcuni di coloro cha hanno protestato, compreso il sottoscritto,  sono stati raggiunti da un invito di 

presentarsi in Questura  in quanto persone sottoposte ad indagini. 

Da non credere! Prima per l’assurdità di questo provvedimento, secondo perché è stato notificato non da due agenti della 

DIGOS con l’utilizzo di una sola auto ma da più agenti e con più auto, tanto …… benzina, assicurazione, gomme, olio, il 

loro tempo lo paghiamo sempre noi con i nostri soldi come paghiamo la mancanza di sicurezza nelle nostre case. 

Chi paga siamo sempre, solo noi. 

Ci viene detto che pagare è un dovere! 

Sarebbe bello pagare se fossimo certi che i nostri soldi servissero per migliorare la qualità della nostra vita, pagare come 

gli Svedesi per avere quello che hanno gli Svedesi, ma pagare quanto loro ed avere tanto quanto hanno i cittadini di un 

Paese sottosviluppato, senza indicare nomi, non è così tanto bello ed alimenta diffidenza e sfiducia verso lo Stato. 

Il problema dei Veneti è questo: sono quelli che più pagano, quelli che meno ricevono e quelli che mugugnano ma non 

protestano mai. 

Se, invece, qualcuno osa  alzare la testa  arrivano in successione DIGOS, GICO, ROS, Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Guardia Forestale, Polizia,Vigili Urbani …….. mancano solo  i metronotte! 

Questo non è uno Stato di Diritto ma uno Stato di Polizia perché è solo tramite questa che lo Stato riesce ad imporre le 

sue leggi, le sue norme e le sue tasse; non c’è alcun legame di fiducia tra istituzioni e cittadino ma un rapporto di conflit-

tualità tra il centro e la periferia, il potente ed il debole, l’arrogante ed il sottomesso. 

Il tutto si spiega perché lo Stato italiano è in “Difetto assoluto di giurisdizione” http://www.life.it/1/italia-in-difetto-

assoluto-di-giurisdizione-nelle-venethie/  sul territorio dei Veneti;  sul Popolo Veneto, non può vantare diritti legittimi e 

allora si impone con il potere della forza e dell’arroganza come conviene a tutti gli occupanti. 

L’invito della DIGOS di cui sopra, fa parte di questo copione, di come mantenere sottomesso un Popolo  rinnegando i 

trattati internazionali ratificati  anteponendo a questi le norme interne, come ad  es. art.5 Cost. fatto prevalere illecitamen-

te sul diritto di Autodeterminazione dei Popoli. 

Abbiamo un Presidente della Repubblica  frutto di un sistema elettivo incostituzionale quindi tecnicamente illegittimo, 

Presidenti del consiglio dei ministri imposti negando il voto ai cittadini, imposte e tasse che violano sistematicamente i 

principi della costituzione, un Governo illegittimo che impone ai Sindaci Veneti di accogliere migliaia di clandestini. 

Quale potere hanno i cittadini Veneti, quanto contano, cosa possono decidere, cosa possono fare? 

NESSUNO, NIENTE e NULLA!  È la risposta: Indice perfetto di oppressione totale. 

 Plebiscito.eu, per protestare contro questa oppressione  che l’Italia pratica da sempre sui Veneti, ha annunciato una mar-

cia con partenza dalla stazione ferroviaria di Treviso prevista per  sabato 25 ottobre 2014 alle ore 18 verso Piazza dei Si-

gnori  dove si concluderà con un Comizio alle ore 19. E’ aperta a tutti. 

LIFE Treviso ha aderito a questa iniziativa e rivolge a tutti i Sindaci della Marca, che riconoscano la negazione della de-

mocrazia ai loro concittadini, da parte dello Stato italiano,  un caloroso invito a non mancare. 

Rinuncia o diniego non abbisognano di commenti. 

                                                                                                                          Daniele Quaglia, Presidente di LIFE Treviso 
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