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ESENZIONE FISCALE TOTALE AD OLTRANZA PERCHE? 
LO STATO ITALIANO È IMGIUSTO ED IMMORALE! 

a Lo Stato Italiano ti dice di pagare le tasse in cambio di servizi, mentre la verità è che i soldi che 
paghi finiscono tutti per alimentare la rete dei privilegi, pensioni, stipendi e rimborsi d'oro. 

Lo Stato Italiano non ha i soldi delle pensioni e ruba i contributi dei lavoratori per pagarle. 
Dove sono finiti i risparmi e contributi dei pensionati? 
a Lo Stato Italiano ha stampato titoli di stato senza alcuna reale copertura ed adopera le tasse 
per pagare gli interessi alle banche e non per dare servizi. 
a Lo Stato Italiano tassa la popolazione senza reddito e senza garantire alcun ammortizzatore 
sociale. Tutto ciò viola i diritti dell'uomo e la dignità delle persone. 
a Lo Stato Italiano e diventato un'organizzazione che fa pagare le tasse grazie al terrore ed intimi- 
dazione che esercitq sulla popolazione. Governa la paura e non la democrazia. 
a Lo Stato Italiano adopera la legalità per brutalizzare fiscalmente il Popolo Veneto, pertanto giu- 
stizia e legalità non coincidono più. 

, +  - ~ t a e 0 P i ~ o n e s t - à  e-Iaiburiosi tà del PopadirVmto ;"iPgp~I.ro-* 
basta: "Riprendiamoci la nostra dignità!" 

Tutto ciò è immorale, lede la dignità degli individui e della collettività. Dobbiamo fare giustizia 
contro uno Stato e le sue istituzioni immorali ed ingiuste. 

L'unico modo di mettere fine a questa tragedia, è quello di attuare l'esenzione fiscale totale ed 
obbligare le autorità italiane ad abbandonare l'occupazione del Veneto riconoscendo la Repubblica 
Veneta proclamata il 21 mano, grazie alla vittoria con maggioranza assoluta del referendum popolare 
tenutosi tra il 16 e 21 marzo 2014. 

Esenzione fiscale totale ad oltranza, è un atto nobile ed una lotta per i diritti civili, per mettere 

Fai conoscere ai-hioi colleghi, amici, parenti qiiesta iniTiativa8 
Dai ossigeno alla tua economia. 

p I' n bruciarvnel ).. I agior inferno fic de ndo.' 
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l Consegna questo tagliandino compilato a/l'Utficio della Repubblica Veneta più vicino a te. 
Troverai l'elenco degli Uffici nel sito www. ~/ebjscito. eu 
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