
! Tutela dell’ambiente, delle biodiversità, del
paesaggio e della bellezza dei luoghi.
Diritti degli animali

! Centralità della persona e della comunità
! Pari opportunità per donne e uomini
! Libertà di ricerca, principio di precauzione,

cultura del limite e cultura della vita
! Laicità della politica, sia per i credenti che per

i non-credenti
! Libertà religiosa e rifiuto di ogni integralismo

e fondamentalismo
! Cultura della legalità e dei princípi dello Sta-

to di diritto
! Trasparenza istituzionale ed etica pubblica
! Giustizia sociale, diritto al lavoro, regole del

mercato, cooperazione e volontariato
! Diritti umani e tutela delle minoranze
! Diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Ri-

fiuto del razzismo e della xenofobia
! Pace e nonviolenza, convivenza e solidarietà

anche internazionale

I     nostri  VALORI

per un Trentino migliore

I Verdi e Democratici del Trentino fanno
parte della coalizione di Lorenzo Dellai.
Per votare i Verdi e Democratici del Trentino
basta tracciare una croce sul simbolo.
Si possono esprimere fino a tre preferenze,
scrivendo il cognome del candidato.
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per un Trentino migliore

Clima, razzismo,
crisi economica,
autonomia:
quattro emergenze
da affrontare con
i Verdi e Dellai

Siamo impegnati a contrastarcontrastarcontrastarcontrastarcontrastare quattre quattre quattre quattre quattro emero emero emero emero emergen-gen-gen-gen-gen-
zezezezeze: tre riguardano il Trentino e l’Italia, una il Trentino-
Alto Adige.

Cambiamenti climatici

È ormai accertato che le attività umane sono la
principale causa del riscaldamento globale con con-
seguenze devastanti per il pianeta, dallo scioglimento
dei ghiacciai alla estinzione di alcune specie animali.
I Verdi sono nati con lo slogan “pensar“pensar“pensar“pensar“pensare globalmen-e globalmen-e globalmen-e globalmen-e globalmen-
te agirte agirte agirte agirte agire localmente”e localmente”e localmente”e localmente”e localmente” e mai come oggi è necessario
ripensare al nostro modo di produrre e di consuma-
re, essere più sobri e avere cura di salvaguardare il
territorio, disincentivare l’uso delle auto.

Razzismo

Si moltiplicano gli episodi di xenofobia, dovuti in
gran parte ad un uso sciagurato di parole d’ordine
contro l’accoglienza, lanciate nella scorsa campagna
elettorale dalla Lega e dal PdL, che fanno apparire gli

immigrati come la causa di tutti i mali. L’accoglienza
e la convivenza – certo nel rispetto della legalità per
tutti – sono e devono diventare l’elemento che di-
stingue il grado di civiltà della nostra società.

Crisi economica

Viviamo in una società nazionale e globale dove
si afferma sempre di più il “valore” del denaro, men-
tre i valori che mettono al centro la persona vengo-
no considerati parole vuote. Viviamo una crisi eco-
nomica senza confini e sembra senza sbocchi. Si cer-
cherà di far pagare la crisi ai ceti medi e ai più deboli.
L’economia reale va aiutata innanzitutto con la de-
tassazione degli stipendi e delle pensioni, anche per
mantenere il tenore di vita necessario a milioni di
persone. E vanno trovate forme di controllo e regole
certe per mercato e finanza.

Autonomia

Un tornado si sta per abbattere sull’Autonomia
di questa terra. Le posizioni della Lega sono frutto di
egoismi e propositi non certo nobili. Basta guardare
alcune trasmissioni sui canali televisivi regionali dal
Veneto in giù, per capire come stia montando un
sentimento devastante contro l’Autonomia di que-
sta terra.

LLLLLorororororenzo Dellaienzo Dellaienzo Dellaienzo Dellaienzo Dellai, con la sua coalizione – di cui i Verdi
fanno parte da dieci anni – è l’unico candidato Presi-
dente che può difenderdifenderdifenderdifenderdifendere l’Ae l’Ae l’Ae l’Ae l’Autonomiautonomiautonomiautonomiautonomia. La coalizione di
Dellai è una certezza per il futuro del Trentino.
I VI VI VI VI Verererererdi ne sono una autentica garanzia.di ne sono una autentica garanzia.di ne sono una autentica garanzia.di ne sono una autentica garanzia.di ne sono una autentica garanzia.

PPPPPino Fino Fino Fino Fino Finocchiarinocchiarinocchiarinocchiarinocchiarooooo“ La terra possiede
risorse sufficienti
per provvedere
ai bisogni di tutti,
ma non all’avidità

di alcuni ”Mahatma Gandhi


