
Premiato Elia Martinelli
Elia Martinelli della 4B corso Scienze applicate
del Liceo scientifico Galileo Galilei di Trento si
è classificato al 2° posto (ex equo con gli
studenti del Canton Grigioni) all’edizione 2014
del Concorso «Giovani ricercatori cercansi!», la
competizione per aspiranti studiosi di scienza
organizzata dall’Eurac di Bolzano in
collaborazione con l’Università Leopold
Franzens di Innsbruck, la Provincia di Trento e
l’Alpine Mittelschule di Davos.

«Palazzi aperti» anche sabato
Sono previsti per venerdì 16 e sabato 17
maggio gli ultimi appuntamenti nell’ambito
dell’undicesima edizione di “Palazzi aperti. I
Municipi del Trentino per i beni culturali”. Per
le visite guidate (quota di partecipazione 5
euro, ingresso gratuito per i bambini e ragazzi
fino ai 18 anni) è obbligatoria la prenotazione
all’Azienda per il turismo Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi, aperta tutti i giorni
(9-19). Calendario su www.comune.trento.it.

ELEZIONI

Il capolista del Carroccio
è stato accolto a Trento da
un’ottantina di sostenitori

«Autonomia, il vero nemico è Renzi»
Salvini (Lega), l’anti-euro:
Trentino esempio virtuoso

GIUSEPPE FIN

Una nuova politica energetica
europea che punti sulle fonti
rinnovabili, un «Green New
Deal» per creare nuovi posti
di lavoro, maggiori
investimenti per l’educazione
e la formazione e una «Carta
dei diritti digitali» europea.
Sono questi solo alcuni dei
temi che sono stati presentati
ieri dalla lista «Green Italia -
Verdi Europei» in vista delle
prossime elezioni per il
rinnovo del Parlamento
europeo che si terranno il 25
maggio.
In lista due trentini, l’ex
senatore Marco Boato e
Stefania Pintarelli. Ieri a
presentare il programma è
arrivata a Trento anche Luana
Zanella, che oltre ed essere
candidata per la
circoscrizione Nord - Est, è
co-portavoce dei Verdi
Italiani.
«La strategia dei Verdi - ha
spiegato Zanella - è quella di
avere un’Europa unita che
sappia affrontare la crisi

guardando al mondo eco-
ambientale e non solo
all’austerity che ha portato
solamente maggiore deficit
pubblico e un aumento della
povertà dei cittadini».
Serve, ha spiegato la co-
portavoce dei Verdi, «puntare
ad un diverso consumo
energetico e ad una
valorizzazione del territorio
che tenga conto di un nuovo
equilibrio idrogeologico.
Sotto il profilo economico
abbiamo 18 Paesi che hanno
la stessa moneta ed oggi è
arrivato il momento di
arrivare ad aspetti fiscali
omogenei».
Tra i temi più importanti
contenuti all’interno del
programma dei Verdi per le
europee vi è la richiesta di un
«Green New Deal Europeo»
che punti all’innovazione
verde per creare nuovi posti
di lavoro e che sappia
sostenere di più la ricerca di
base e applicata. «In una fase
in cui l’Europa è in crisi - ha
spiegato Marco Boato -
nessuno deve pensare di fare
10 passi indietro ma occorre

andare avanti. Serve
rilanciare la crescita
introducendo un «nuovo
corso verde»». Secondo gli
studi effettuati dai Verdi,
l’introduzione di una nuova
green economy
permetterebbe in Europa la
nascita di 6 milioni di posti
lavoro per i giovani.
Non mancano ovviamente
temi come la mobilità
sostenibile «abbandonando
molti costosi e inutili progetti
per le reti come la Tav Torino-
Lione» e un grande
investimento sul patrimonio
culturale, artistico e
paesaggistico per mettere in

campo politiche che sappiano
prevenire il dissesto
idrologico  con al messa in
sicurezza del territorio. Dai
verdi anche una «Carta dei
diritti digitali europei» che
protegga la privacy  e assicuri
la libertà d’informazione
anche in rete. «Siamo l’unico
partito - ha spiegato l’ex
senatore Marco Boato - che
sta portando avanti una
campagna elettorale che
parla di contenuti e di Stati
Uniti d’Europa. Per quanto
riguarda la nostra autonomia
deve essere un modello per
l’Europa delle regioni oltre
che degli Stati».
A sottolineare l’importanza
delle prossime elezioni sono
stati anche i due portavoce
trentini Lucia Coppola e
Marco Ianes mentre da parte
della candidata  Stefania
Pintarelli è arrivato un invito
a votare per i giovani:
«Dobbiamo tutti assieme
tentare una rivoluzione verde
è importante che ognuno
faccia la propria parte e che i
giovani capiscano
l’importanza del momento».

Le proposte dei verdi europei con Stefania Pintarelli e Marco BoatoI CANDIDATI

«Più lavoro con il New Deal verde»

LORENZO BASSO

«La Provincia di Trento deve diventa-
re un modello di corretta amministra-
zione del territorio da copiare in tut-
ta Italia. Purtroppo, Renzi considera
il Trentino unicamente come una ri-
sorsa da spremere, e non un esempio
da esportare in tutte le regioni». Il se-
gretario federale della Lega Nord Mat-
teo Salvini - in visita a Trento ieri nel-
l’ambito della campagna elettorale
per le prossime elezioni europee - è
intervenuto con forza a difesa dello
statuto d’autonomia locale, schieran-
dosi duramente contro l’attuale Go-
verno di Matteo Renzi. A suo dire, in-
fatti, il presidente del Consiglio sareb-

pletamente, ad iniziare dall’euro. Al-
la moneta unica, di fatto, dobbiamo
addebitare la colpa del ristagno del-
la produzione italiana e della mancan-
za di lavoro, mentre una valuta pen-
sata per la nostra economia, come lo
era la lira, potrebbe farci tornare a
crescere. Ora possiamo finalmente
cambiare l’Europa con le idee, rinun-
ciando a politiche fallimentari che
hanno portato solo a disoccupazione
e impoverimento delle famiglie».
Abbandono dell’euro, presidio dei
confini nazionali e ampliamento del-
le competenze regionali sono i punti
sui quali Salvini ha insistito maggior-
mente ieri, e sui quali, ha spiegato, vi-
ge un accordo programmatico con le
forze politiche euroscettiche dei di-
versi Paesi comunitari. In particola-
re, il segretario ha citato la stretta col-
laborazione tra la Lega Nord ed il
Front national di Marine Le Pen, in for-
te ascesa dopo il successo delle ulti-
me elezioni amministrative d’oltral-
pe.
«In Italia - ha specificato Salvini - sia-
mo ancora soli: dalla parte opposta
c’è chi si affida a portavoce esteri (co-
me ad Angela Merkel o a Martin
Schulz), sperando che questi rappre-
sentino anche gli interessi degli ita-
liani. Al contrario, in ambito europeo,
i partiti che la pensano come noi stan-
no riscuotendo un largo consenso».
Assieme all’abbandono della moneta
unica, l’intesa tra Salvini e Le Pen, for-
malizzata a Bruxelles nelle scorse set-
timane, prevede anche il controllo del-
l’immigrazione e il presidio delle fron-
tiere. In merito, il segretario della Le-
ga ha voluto però precisare come non
vi sia, da parte sua, alcuna forma di
estremismo. «Ormai - ha spiegato - si
considera normale la morte di cin-
quanta persone nel Mar Mediterra-
neo, mentre si spendono 10milioni di
euro per un’operazione criminale co-
me «Mare nostrum». Invece di aiuta-
re gli scafisti, sarebbe meglio utilizza-
re i soldi europei per migliorare le con-
dizioni di vita degli extracomunitari
nei loro Paesi d’origine».

be intento ad «rubare risorse trenti-
ne per abbassare gli standard provin-
ciali a quelli del resto d’Italia». Arri-
vato su un camper riportante il mot-
to «Basta euro», scortato da una fitta
schiera di agenti di polizia e abbiglia-
to con una maglietta verde sulla qua-
le campeggiava la scritta «Trentino»,
Salvini è stato ricevuto da un’ottanti-
na di affiliati e simpatizzanti leghisti,
che hanno accolto le sue parole a fa-
vore del federalismo e per il ritorno
della lira con vivo entusiasmo.
«Se il Trentino è un esempio di svilup-
po da copiare e salvaguardare - ha det-
to il segretario di partito agli organi
di stampa - l’Europa rappresenta un
modello sbagliato, da ripensare com-

FRATELLI D’ITALIA. Berlato e de Eccher: uomo e donna complementari

«Difendiamo la famiglia tradizionale»
Fratelli d’Italia si schiera per la fa-
miglia tradizionale, e appoggia il
manifesto redatto dalla Federazio-
ne europea delle associazioni fami-
liari a favore della «complementa-
rità tra uomo e donna». In una con-
ferenza stampa tenutasi a Trento
nel pomeriggio di ieri, Manfred de
Eccher e Sergio Berlato, candidati
alle prossime elezioni europee nel
collegio del Nord Est, sono inter-
venuti per rendere nota la rispet-
tiva adesione al documento di in-
tenti promulgato, in vista del rin-
novo dei rappresentanti al Parla-
mento di Bruxelles, dall’associa-
zione di orientamento cattolico. Il
manifesto - intitolato «Vote for Fa-
mily 2014: io corro per la famiglia,

anche in Europa», e promosso in
Italia dal Forum delle associazioni
famigliari - si compone di dodici
punti caratterizzati dalla difesa del-
l’istituzione matrimoniale, dal ri-
spetto per la vita fin dal concepi-
mento e dalla tutela dei diritti dei
genitori nella scelta relativa all’edu-
cazione dei figli.
Stando a quanto emerso ieri, i can-
didati di fratelli d’Italia si oppor-
ranno inoltre a qualsiasi normati-
va che miri a cancellare le differen-
ze di genere nelle politiche pubbli-
che e sociali (tra cui, il riconosci-
mento dell’unione tra persone del-
lo stesso sesso ed il diritto di ado-
zione per le coppie omosessuali). 

L.B.

«Il governo romano
considera questa terra
solo come una risorsa 
da spremere
Per noi è un modello 
da copiare in tutta Italia»

OTTIMISTA

Con la green economy 
è possibile creare 
in Europa 6 milioni 
di posti per i giovani

Marco Boato

Matteo Salvini,
capolista della
Lega Nord, ieri si
è presentato ai
simpatizzanti e
alla stampa
indossando una
maglietta verde-
Carroccio con la
scritta «Trentino»
Trentino indicato
dal segretario
della Lega come
un modello da
seguire
(Foto Paolo
Pedrotti)

Sergio Berlato e Manfred de Eccher
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