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Vicenza 07/02/2017

Aggregazione Veneta, oltre a svolgere i compiti previsti dall’art.3 legge regionale del Veneto n°
28 del  2016,  è  l’ente  che per  fatti  e  atti  legali  è  l’unica  rappresentanza  legittima dei  diritti  di
minoranza nazionale del popolo veneto, diritti riconosciuti cogenti dall’Italia con la legge n. 302 del
1997.

Aggregazione Veneta si è costituita presso la Giunta del Veneto il 17 dicembre 2016, e grazie
all’interessamento della Giunta Regionale è iniziato con i giuristi della Regione Veneto un percorso
di approfondimento degli aspetti legati all’applicazione della Convenzione Quadro.

 Nel  frattempo,  Aggregazione  Veneta  verrà  ricevuta  il  giorno  14  febbraio  dall’Assessore
all’Identità  Veneta,  dott.  Cristiano  Corazzari,  con  il  quale  si  potrà  cominciare  a  definire  una
Roadmap  di  attuazione  concreta  della  Convenzione  Quadro  L.n.302/1997  ai  vari  aspetti  di
competenza.

Riguardo al presunto ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo Italiano per annullare
la legge regionale veneta n° 28 del 2016, Aggregazione Veneta, nell’esercizio dei poteri conferitegli
dalla legge internazionale quale unica rappresentanza legale dei diritti di minoranza nazionale del
popolo veneto, ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, dott. Paolo Gentiloni, il
giorno 31 gennaio, chiedendo formalmente che il Governo si astenga dal presunto ricorso in quanto
questo stesso fatto costituirebbe violazione della Convenzione Quadro sulle Minoranze a cui l’Italia
ha dato piena ed intera esecuzione con la L.n.302 del 1997.

In  data  12  febbraio  presso  l’Hotel  Venice  di  Grisignano  di  Zocco  (VI),  alle  ore  10.30,
Aggregazione Veneta presenterà al pubblico gli effetti della L.reg. n.28 del 2016. 

Si chiede con fermezza alla stampa e ai media di dare ampia diffusione agli elementi essenziali
del  presente comunicato in  quanto la  mancata  diffusione costituisce violazione  di  diritti  umani
fondamentali come sancito dalla Convenzione Quadro per le minoranze nazionali, in particolare gli
articoli 6 e 9 della stessa.
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