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CAMPAGNA ELETTORALE A TREVISO 2008 
LISTA PNV 

 
Obiettivo 
Creazione di una lista indipendentista per il comune di Treviso, in appoggio a un candidato sindaco 
indipendentista, oppure, in alternativa, a una figura di spessore morale e intellettuale che possa 
risultare gradito alla base indipentista, senza equivoci. 
Il candidato sindaco indipendentista sarà supportato da un simbolo politico di rilievo (Partito 
Nazionale Veneto), oltre che da altri partiti, gruppi politici, o liste civiche che si riconoscessero nei 
valori di autogoverno veneto. 
Il PNV avrà una struttura molto leggera, per prevenire i fenomeni di creazione di strutture politiche 
“monstre” che poi diventano inevitabilmente ostaggio del sistema politico italiano. 
 
Linea politica 
Obiettivo del PNV è l’ottenimento dell’indipendenza veneta con metodi democratici e non violenti. 
Si ritiene in particolare di privilegiare il dialogo con il pubblico moderato veneto, evitando 
estremismi di destra e di sinistra. 
 
10 punti chiave (bozza iniziale) 

1. Costruzione di una Treviso sicura, moderna e con spirito europeo e internazionale  
2. Riqualificazione urbanistica dei quartieri per evitare la crescita di ghetti etnici 

criminogeni  
3. Istituzione di servizi di polizia privata e coordinamento con le polizie dei comuni 

limitrofi  
4. Creazione di un museo d’arte moderna nell’ex Coni, o in area stadio  
5. Bilinguismo veneto-italiano (segnaletica stradale, esame di lingua veneta per residenti, 

corsi di veneto obbligatori per i dipendenti pubblici)  
6. Istituzione di un ufficio comunale antirazzismo per veneti discriminati  
7. A bilancio verranno stanziati appositi fondi per politiche a favore della nazione veneta 

(ad esempio, saranno riconosciute aliquote ICI agevolate a chi esporrà il gonfalone di San 
Marco dalla propria casa)  

8. Istituzione di una Patente civica per ottenere la residenza. Una patente a punti sul 
modello australiano che permetta di attestare la capacità del residente di inserirsi nel 
tessuto sociale e che verifichi la presenza di aspetti fondamentali di convivenza, come la 
presenza di un reddito minimo di sussistenza, ma anche la conoscenza della lingua veneta 
e italiana, come pagare le tasse e la conoscenza delle ordinanze comunali in tema di 
viabilità e di raccolta differenziata. La strada da seguire anche per il Veneto è quella 
percorsa da quei Paesi che hanno saputo far rispettare tali norme minime di civismo, come 
Australia, Svizzera, Canada, Svezia, o Catalogna solo per fare qualche esempio.  

9. Dall’ombralonga all’Ombrabona: stop al saccheggio della città, sì alla valorizzazione 
turistica  

10. Ringiovanimento della classe politica trevisana e creazione strumenti di democrazia 
diretta  
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Programma 

 Declinazione locale linea politica nazionale 
 Definizione finale 10 punti chiave 
 Creazione punti programmatici completi: 

i. Accordi intercomunali 
ii. Ambiente 
iii. Cultura 
iv. Lavori Pubblici 
v. Sanità 
vi. Scuola 
vii. Sicurezza 
viii. Sociale 
ix. Turismo 
x. Urbanistica 
xi. Viabilità 

 
Meet-up 
Creazione di un appuntamento fisso, inizialmente ogni due settimane in un posto fisso. 
Il meet-up sarà il luogo di ideazione e condivisione dei punti del programma. 
I meet-up costituiscono le elezioni primarie continuative da qui all’appuntamento elettorale: i 
candidati dovranno confrontarsi in modo continuativo con i cittadini attivi nella costruzione del 
progetto politico. 
 
Comunicazione 
Creazione slogan campagna 
Creazione immagine coordinata PNV 
Creazione immagine coordinata Candidato Sindaco 
 
Finanze 
Autofinanziamento 
Creazione comitato di sostegno per raccolta fondi 
Creazione canali di finanziamento (donazioni, merchandising in revenue sharing con 
gruppi/associazioni amiche) 
 

Per informazioni 
Portavoce: Gianluca Busato 
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