ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEI VERDI DEL TRENTINO
7 LUGLIO 2018

MOZIONE POLITICA
L’Assemblea congressuale dei Verdi del Trentino, riunita a Trento‐Povo sabato 7
luglio 2018:
1. Udita e discussa la relazione politica generale della portavoce uscente Lucia
Coppola, la approva come integrata dagli interventi nel dibattito.
2. Esaminata la difficile situazione politica provinciale, anche a seguito della
pesante sconfitta dell’intero centrosinistra autonomista nelle elezioni
politiche del 4 marzo 2018, ritiene che sia urgente e necessaria una profonda
rigenerazione politica e programmatica della coalizione, a partire dalla
individuazione di un candidato Presidente diverso da quello uscente per le
elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre 2018, e dalla indicazione delle
priorità programmatiche, in particolare in materia di immigrati, diritti civili,
rifiuto della PIRUBI, tutela degli animali e lotta contro i pesticidi.
3. L’Assemblea dà mandato al/alla Portavoce, all’Esecutivo provinciale e al
Consiglio federale di predisporre tempestivamente le condizioni per la
presentazione della lista dei Verdi del Trentino, sotto il simbolo del “sole che
ride” e della denominazione che verrà concordemente decisa, per le
prossime elezioni provinciali, aprendo la lista delle proprie candidate e dei
propri candidati anche ad ulteriori candidature indipendenti, adeguatamente
valorizzate.
4. L’Assemblea dà mandato ai propri organi di proseguire il confronto già in atto
con altre forze politiche e soggetti associativi, per individuare le forme più
opportune per la presentazione elettorale di un’area politica ecologista, dei
diritti e di nuova sinistra, in grado di rappresentare una vasta dimensione del
potenziale elettorato che non intenda far vincere il centro‐destra anche in
Trentino e che sappia proporre un progetto di Trentino aperto e solidale per
il futuro.

5. L’Assemblea decide di continuare a far parte della coalizione del centrosinistra
autonomista per le prossime elezioni provinciali a condizione che la stessa
coalizione decida di proporre un candidato Presidente nuovo e diverso
rispetto al Presidente uscente e nel rispetto delle istanze ecologiste. In ogni
caso, essendo il difficile confronto su questo obiettivo politico ancora in
atto, l’Assemblea dà mandato ai propri organi di assumere nel più breve
tempo possibile le determinazioni definitive dei Verdi del Trentino, anche
sulla base di un aperto confronto con gli altri soggetti interessati a
raggiungere lo stesso obiettivo di cambiamento.
6. Nell’ipotesi possibile ma non auspicabile di uscita in questa fase dei Verdi del
Trentino dalla coalizione del centrosinistra autonomista provinciale, qualora
venisse riconfermata la candidatura del Presidente uscente, l’Assemblea dà
mandato ai propri organi di valutare la possibilità e l’opportunità di costruire
una coalizione di liste alternative, con un unico candidato presidente.
7. Nell’ipotesi ulteriore che questa possibilità non si realizzasse, l’Assemblea dà
mandato ai propri organi di presentare comunque una lista dei Verdi del
Trentino per le prossime elezioni provinciali aperta anche a candidature
indipendenti, adeguatamente valorizzate, individuando un proprio
candidato Presidente.
8. L’Assemblea fa appello a tutti gli iscritti e simpatizzanti Verdi del Trentino
per impegnarsi su tutto il territorio provinciale ad individuare proposte
programmatiche e di candidature, anche indipendenti, che sappiano
esprimere i valori dell’ecologismo, dello sviluppo sostenibile e
dell’ambientalismo, dei diritti civili e umani, dei diritti degli animali, della
giustizia sociale e del lavoro, dell’agricoltura biologica, della mobilità
sostenibile, della gestione dei rifiuti, della lotta per la legalità e contro le
mafie, della solidarietà, della cooperazione internazionale, dell’antirazzismo,
del rifiuto dell’omofobia e delle discriminazioni di genere, della pace e della
convivenza inter‐etnica, ispirandosi all’eredità di Alexander Langer e della
sua testimonianza profetica sempre attuale.

