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Comunicato stampa 
 

Costituito il Partito Nasional Veneto. 
Gianluca Busato segretario, Paolo Bernardini presidente. 

No al LEGALAN. Pnv riferimento nazionale per una nuova politica veneta. 
 

Inizia una nuova fase politica in Veneto, ora è il tempo dell’indipendenza 
_____________________ 

Castelfranco Veneto, 18 maggio 2008 
 
Oggi a Castelfranco Veneto presso la sala Bella Venezia si è tenuto il congresso costituente del Partito Nasional Veneto. 
Il Congresso si è aperto con l’ascolto e il canto dell’inno nazionale veneto. 
In seguito, dopo il tributo ai Patrioti Serenissimi che il 9 maggio di 11 anni fa hanno segnato il risveglio delle coscienze 
venete, è seguita la sottoscrizione dello statuto da parte dei soci fondatori. 
Sono quindi seguiti gli interventi degli ospiti intervenuti, tra i quali il Fronte Friulano – Front Furlan, il Movimento 
Veneti e Stato Veneto e riferiti i saluti ricevuti dal MAV (Movimento Autonomista Valsesiano) e dal PAB (Provincia 
Autonoma Belluno – Partito Autonomista Bellunese). 
È seguito quindi l’annuncio fatto da Geremia Agnoletti, presidente del CS8 (Comitato di Sostegno agli 8 Serenissimi) 
dell’esposizione per domenica 25 maggio del tanko dei Serenissimi, di fronte al Municipio di Montichiari (BS). L’evento 
sarà particolarmente significativo, poiché per la prima volta lo storico simbolo di risveglio delle coscienze venete 
oltrepassa il limite geografico della Regione Veneto, a significare anche simbolicamente la riunificazione delle Terre di 
San Marco già parte della Serenissima Repubblica di Venezia. 
Si è quindi insediato il Majior Consejio del PNV (l’assemblea dei soci), presieduto da Stefano Venturato.  
Tra gli interventi si sono registrati quelli del candidato a presidente nasional Paolo Bernardini e dei candidati a 
segretario nasional Gianluca Busato e Emanuele Marian. 
Il congresso si è concluso con l’elezione per acclamazione a presidente nasional di Paolo Bernardini e con l’elezione a 
segretario nasional di Gianluca Busato. 
È stato anche eletto il Minor Consejio (consiglio nazionale del pnv), costituto, oltre a Busato stesso da Ivano Durante 
(Tesoriere), Geremia Agnoletti e Emanuele Marian dalla provincia di Treviso, da Claudio Ghiotto dalla provincia di 
Vicenza, da Stefano Venturato, Michele Milanetto e Stefano Zanellato dalla provincia di Padova e da Vittorio Selmo, 
Giorgio Tegazzin e Sergio Simonato dalla provincia di Verona. 
 
In merito al dibattito in corso sulla costituzione di un partito veneto sul modello della Svp, Busato ha dichiarato: 
“In picoło, el modeło che vegnarà parecià par el 2010 xe queło de roma, co ła lega al posto de Berlusconi e Galan al posto 
de Veltroni. Al posto del Veltrusconi, i vol far el LEGALAN, insoma.” 
E ancora: “semo drio ndar rento a na nova faxe politica. Łe parołe destra e sinistra (o mejio, drita e sanca) no łe incanta 
pì nesuni. E anca łe parołe autonomia, federalismo, statuto special sta pa rivar al capolinea deła credibilità. Łe xe infati 
obietivi iragiungibiłi inte’l sistema politico tałian. Come che savemo, ancuò soło che l’independensa xe l’unica strada 
posibiłe par no cascar inte’l buron del dixastro tałian ałe porte.” 
“El percorso par rivar al’independensa xe queło politico e baxà sul consenso popołar, grasie a na coalision veneta che gà 
da domandar ałe prossime elesion regionali del 2010 un mandato par indir un referendum par l’independensa. Na via 
democratica e no viołenta, baxada sul riconosimento internasional, cusì come che gà fato o xe drio far Cekia, Slovakia, 
Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Tiroło, Montenegro, Kosovo, Quebec, Transilvania, Santa Cruz, Groenlandia, 
Catałogna, Paexi Baschi, Scosia, Fiandre:  nase un stato novo ogni mexe, ogni setimana, anca parché i xe pì 
eficienti nel mondo globałixà e del libaro comercio” 
“Ancuò ne serve costituir el partito nasional veneto. Ne serve un partito par otegner l’independensa, el ne 
serve come riferimento nasional par ła politica veneta che gà un vodo enorme da inpenir.” 
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