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Messaggio Politico Elettorale

VERDI e Democratici del TRENTINO

Onestà e coerenza,
impegno e sobrietà.
Questo chiedono gli
elettori del Trentino e
questo i Verdi si impe-
gnano a garantire loro,
sulla base non delle
promesse, ma del la-
voro svolto e dei risul-
tati ottenuti.

Cinque anni fa sono
stato tra le decine di fir-
matari dell’appello de
l’Adige per l’abolizione
del vitalizi dei consiglieri
regionali. Il Gruppo re-
gionale dei Verdi, ha
raggiunto l’obiettivo e
dunque mantenuto la
promessa. Primi e per
ora unici in Italia. Oltre
a ciò, la riduzione dei
contributi ai gruppi e
l’obbligo di puntuale
rendicontazione delle
spese. Nel complesso,
decine di milioni di
euro che saranno ri-

Una garanzia di impegno e sobrietà, coerenza e onestà
di Roberto BOMBARDA

sparmiati ed investiti
in attività sociali.

Un’altra promessa di
cinque anni fa: più aree
protette e maggiore
tutela dei corsi d’ac-
qua. Oggi abbiamo una
nuova legge, che istitui-
sce i parchi del Monte
Baldo e del Monte
Bondone ed i parchi
fluviali di Sarca, Avisio
e Chiese. Inoltre, dopo
i casi del Bus del Giaz in
Paganella e del ghiaccia-
io della Presena, oggi le
grotte ed i ghiacciai
sono tutelati con nuovi
strumenti, unici in Italia.

Siamo stati noi gli ar-
tefici di decine di inizia-
tive per migliorare la qua-
lità della vita dei trentini,
dalla tutela dell’aria alle
politiche energetiche,
dal rispetto degli anima-
li ai cibi biologici, dal
servizio civile alla mo-

bilità “dolce” e all’edu-
cazione ambientale.

Oggi vogliamo dare
alla nostra comunità an-
cora di più. Perché se i
Verdi e Democratici del
Trentino potranno con-
tare di più nel prossimo
Consiglio e nella pros-
sima Giunta provincia-
le, il Trentino potrà

Da insegnante che
ama il suo lavoro, da
sempre impegnata sui
temi inerenti la scuo-
la – formazione, educa-
zione, istruzione –, non
posso rimanere indiffe-
rente di fronte al decre-
to legge Gelmini. Si
tratta di un attacco così
frontale e incomprensi-
bile, che non può e non
deve lasciare indifferen-
ti: non solo i diretti in-
teressati – insegnanti,
utenti, operatori sco-
lastici, dirigenti – ma
nemmeno la società ci-
vile. Perché la scuola ne
costituisce un cardine
rispetto ai principi irri-
nunciabili di democra-
zia, uguaglianza, forma-
zione di donne e uomi-
ni liberi, pensanti, colti.

Dalla figura ripropo-
sta del “maestro unico”
– di buona memoria e
ormai inattuale didatti-
camente e organizzati-
vamente – alla riduzio-
ne di organico, 87mila
persone entro il 2011,

Scuola e società: contro il decreto Gelmini,
una battaglia di libertà e democrazia,
per il futuro dei bambini e dei giovani
di Lucia COPPOLA

essere migliore, più vi-
vibile, più sicuro, più
bello e più pulito. Un
Trentino di qualità, che
non insegue i numeri e
dice basta al cemento ed
all’inquinamento.

Il nostro non è un
programma di vacue
promesse. Il nostro
programma è la sinte-
si delle donne e degli
uomini che compon-
gono la nostra lista. Per-
sone che esprimono va-
lori e competenze, sen-
sibilità e passione. Ai
trentini chiediamo di
verificare se coloro che
parlano di ambiente e di
animali, di inclusione
degli immigrati, di pari-
tà di genere, e così via,
hanno poi davvero le
persone adatte – am-
bientalisti, donne, citta-
dini originari di altri Pa-
esi – nelle loro liste e se

queste persone sono in
grado di rappresenta-
re realmente le istan-
ze della nostra socie-
tà. I Verdi e Democra-
tici del Trentino non
millantano competenze
che non hanno o pro-
messe che non sono in
grado di mantenere.

L’unica promessa è, lo
ripetiamo, una garan-
zia di impegno, di se-
rietà, di sobrietà e di
onestà che – in questo
momento ancor più che
in passato – i trentini
chiedono alla politica e
che noi ci impegnia-
mo ad onorare.

alle 57mila cattedre ta-
gliate entro il prossimo
anno, agli otto miliardi
in meno di finanzia-
menti previsti, al taglio
di quattromila scuole di
montagna e nelle isole
perché sottodimensio-
nate: tutto ci consegna
un quadro di degrado
culturale e sociale, di

cinica indifferenza ri-
spetto ai bisogni dei cit-
tadini. È necessario op-
porsi in nome dei va-
lori di libertà e demo-
crazia, che la nostra Co-
stituzione ci ha conse-
gnato. Lo smantella-
mento della scuola ele-
mentare – a livello euro-
peo definita di eccellen-

za – del tempo pieno e
dei moduli, ci riporta in-
dietro di cinquant’anni,
ad una scuola autorita-
ria e gerarchizzata, ad
una scuola pubblica
mortificata e di bassa
qualità, non più in gra-
do di rispondere alle esi-
genze della famiglie:  che
hanno bisogno di un

tempo lungo, ma
“pieno” di proposte,
saperi, socializzazio-
ne, educazione al ri-
spetto e alla multi-
culturalità. Un tempo
che abbia a cuore le ec-
cellenze e le disabilita, le
diversità di apprendi-
mento, gli inserimenti
difficili, i cosiddetti “bi-

Iniziative della campagna elettorale

sogni speciali”. Se an-
che in Trentino vinces-
sero le destre con la co-
alizione Divina, non vi
sarebbe più nessuna di-
fesa delle conquiste im-
portanti che hanno fat-
to della nostra scuola un
luogo dove si è attenti a
tutti e a ciascuno.

Noi abbiamo an-
cora bisogno di una
scuola pubblica laica
e plurale, che garanti-
sca la partecipazione
democratica e i diritti
sindacali, la libertà di
pensiero,  l’apertura al
mondo e agli altri. Una
scuola che, come acca-
de ora inTrentino, inve-
ste nel futuro dei nostri
figli il 20% del suo Bi-
lancio, perché la quali-
tà ha bisogno di essere
adeguatamente soste-
nuta. Con il consenso
responsabile e consa-
pevole dei cittadini,
continuiamo ad occu-
parci dei bambini e dei
giovani, del loro pre-
sente e del loro futuro.

Il candidato presidente Lorenzo Dellai alla Convention provinciale dei Verdi e Democratici del Trentino
del 18 ottobre 2008. Da sinistra, la sen. Anna Donati, il prof. Antonio Zecca, Marco Boato e Lia Giovanazzi Beltrami.

Un altro incontro sugli stessi temi e con gli stessi relatori
si è tenuto a S.LORENZO IN BANALE il 3 novembre.


