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Il PNV rompe gli  indugi: Gianluca Busato candidato sindaco a Treviso 
 

_____________________ 
 
Treviso, lì 22 febbraio 2008 
 
L’ultimo appello rivolto ieri ai partiti autonomisti per l’unità del Popolo Veneto non ha sortito alcun 
effetto. Il Partito Nazionale Veneto scioglie quindi la riserva e comunica la presentazione della lista 
con il proprio simbolo alle prossime elezioni comunali di Treviso, in appoggio al candidato sindaco 
Gianluca Busato. 
Il PNV chiede il voto ai trevisani per attuare finalmente una politica indipendentista a difesa 
dell’identità veneta e dell’interesse nazionale veneto, che riparta dal territorio, iniziando la 
ricostruzione della sovranità veneta dalle proprie fondamenta, attraverso l’adozione di strumenti di 
democrazia diretta. Si può ben dire che il modello politico di riferimento del PNV sia la 
Confederazione Elvetica. 
Il PNV ha infatti constatato che i tentativi di molti partiti autonomisti sono giunti a fine corsa, 
anche a causa della pretesa di calare dall’alto classi dirigenti avulse dal territorio. 
Noi crediamo invece che si debba ripartire dalle città, dimostrando l’amore per la propria terra e 
l’impegno civico che è il primo passo fondamentale per acquisire quindi la fiducia dei veneti e 
costruire una nuova e sana politica di responsabilità, slegata dal ricatto di interessi particolari e di 
potentati spesso contrari all’interesse comune. 
Questo è solo il primo passo verso la costruzione della classe dirigente nazionale veneta, si 
completerà con le elezioni amministrative e europee del 2009 e con le elezioni regionali del 2010. 
 
Gianluca Busato 
Coniugato, nato a Treviso il 14 maggio 1969 e ivi residente con la sua famiglia. 
Ingegnere elettrotecnico, consulente marketing e commerciale nel settore dell’innovazione 
tecnologica. Ora è responsabile marketing e business manager in un’azienda di telecomunicazioni. 
A metà anni anni ’90 è stato consigliere comunale a Casier (TV). 
 
Busato è il promotore del Partito Nazionale Veneto, che andrà a breve al suo primo Congresso 
costituente. Il PNV auspica la convergenza delle attuali forze politiche favorevoli all’autogoverno 
veneto in un unico blocco veneto, che chieda il mandato ai cittadini veneti per l’indizione di un 
referendum per l’indipendenza veneta. 
Data l’attuale crisi sistemica e irreversibile dello stato italiano, il PNV ritiene che l’indipendenza 
veneta possa essere raggiunta entro il 2012. 
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