
 
 

CONTRO LA CENSURA ANTIVENETA 

CONTRO LA CENSURA AL SAPERE, ALLA STORIA, ALLA CONOSCENZA 

 

Mogliano 30 aprile 2011 

 

Alla Dirigenza Scolastica, ai Professori, agli Studenti,  

 

dalla stampa abbiamo saputo che in questa scuola, il Liceo “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto,  

sarebbe stato richiamato un docente per aver commentato in classe la bandiera di San Marco con il 

suo motto “Pax tibi Marce Evangelista Meus”. 

 

Il Governo del Popolo Veneto chiede ufficialmente spiegazione sui fatti che, qualora trovassero 

riscontro, costituirebbero un grave attentato ai diritti del Popolo Veneto oltre che al sapere, al diritto 

alla conoscenza della storia e alla libertà d’insegnamento. 

 

Il Governo del Popolo Veneto esprime solidarietà con gli studenti di Mogliano Veneto che hanno 

esposto in classe la loro bandiera, la bandiera dei loro padri, la bandiera della gloriosa Repubblica 

Veneta, la bandiera della democrazia e della civiltà. 

 

Il Governo del Popolo Veneto auspica che siano molti gli insegnanti che rompano finalmente la 

barriera di censura imposta dal regime colonialista italiano verso la storia e la cultura della civiltà 

veneta. Bisogna ricordare nelle scuole del Veneto che il Veneto è una nazione storica, che il Veneto 

è sempre stato guardato come modello di civiltà e di progresso. 

 

Il Governo del Popolo Veneto esprime ammirazione verso quegli studenti che hanno rialzato nella 

loro scuola la bandiera di San Marco, simbolo di libertà, di pace e di giustizia. 

 

Il Governo del Popolo Veneto segnala comunque l’episodio alla Magistratura Veneta e alla Po£isia 

Nathiona£e Veneta perché dispongano gli accertamenti dovuti e assumano i provvedimenti 

conseguenti. 

 

Basta con la censura antiveneta! Basta al genocidio culturale del Popolo Veneto! 

 

Viva la Repubblica Veneta ! Viva san Marco ! Viva la marcia per la libertà dei Veneti !  
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