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VERDI e non solo VERDI
I Verdi e Democratici per

l’Ulivo si presentano ai Trentini
● con due donne capolista

(Iva Berasi e Donata Loss) e il 35%
di candidature femminili: nes-
sun altro ha fatto di più per le pari
opportunità;

● la lista ha  il 41% di can-
didature indipendenti, con Do-
nata Loss, Roberto Bombarda,
Ferruccio Veneri, Elena Berti, Ales-
sandro de Guelmi, Mauro Cecco,
Alessandro Franceschini, Morena
Galas, Marco Vedovato, Rosa Fon-
tana, Giusi Ferrari, Lucia Fina,
Anna Rossi, Elene Tamanini;

● La lista presenta oltre il
73% di candidature nuove: nes-
sun altro ha fatto di più per aprirsi
a candidati provenienti della so-
cietà civile;

● i Verdi e democratici per
l’Ulivo si presentano inoltre con
le candidature più significative
dell’esperienza verde nelle istitu-
zioni e nella società: Iva Berasi,
Pino Finocchiaro, Aldo Pomper-
maier, Giuseppe Facchini, Luigi
Marino, Fabrizio Miori, Fulvio For-
rer, Roberto De Bernardis, Rober-
to Franceschini, Flora Silvestri,
Elio D’Annunzio, Ruggero Pozzer,
Giulia Boato, Andrea Frapporti,
Furio Sembianti, Nadia Torresa-
ni, Mattia Martinello, Paolo Cova,
Pierino Vergot e Mauro Previdi;

● i candidati più giovani sono
Mattia Martinello e Giulia Boato,
Alessandro Franceschini e Giusi
Ferrari: lo sguardo e la fiducia
delle giovani generazioni per

costruire un futuro di pace e di
convivenza, di impegno civile e
di speranza.

Con la lista Verdi e Democra-
tici per l’Ulivo abbiamo spalan-
cato porte e finestre, per portare
nelle istituzioni energie nuove e
rinnovabili, aria fresca e pulita,
coerenza morale e trasparenza,
impegno politico e civile al servi-
zio dei cittadini e di un Trentino
capace di futuro.
Verdi e Democratici per l’Ulivo:

● una bella squadra che si
presenta e chiede il vostro con-
senso e il vostro voto per crescere
insieme e convivere con l’ambien-
te e la natura, con tutti gli esseri
umani ma anche con gli animali;

● non vogliamo solo vincere,
desideriamo con/vincere, vince-
re insieme a voi, se lo volete: con
le vostre idee, la vostra coscien-
za dei problemi da affrontare, il
vostro desiderio di un Trentino
capace di futuro, un futuro so-
stenibile per tutti.

Nei nostri manifesti e nelle no-
stre iniziative politiche e pro-
grammatiche, abbiamo affronta-
to alcuni temi e indicato obiettivi
che ci riguardano tutti.

1. Diritto al lavoro, alla sa-
lute e all’ambiente per uno svi-
luppo sostenibile.

2. Non “più autostrade”, ma
meno traffico e meno inquina-
mento, per una mobilità intel-
ligente, con più verde, più salu-
te, più lavoro per tutti.

3. Difendiamo i diritti di tutti
gli uomini e le donne, ma ricor-
diamoci che anche gli animali
hanno diritti, quelli che ci stan-
no vicini e quelli che vivono nel
nostro territorio: c’è chi pensa so-
prattutto alla caccia, noi pensia-
mo soprattutto alla fauna.

4. Abbiamo vissuto una esta-
te torrida, perché il clima sta
cambiando: e questo dipende
anche da noi. Proteggiamo
l’ambiente se vogliamo che
l’ambiente ci rispetti.

5. Le nuove generazioni
sono il nostro futuro: salute, ali-
mentazione, sport, scuola e Uni-
versità, cultura, diritti, pace, la-
voro e qualità della vita; costru-
iamo insieme il loro futuro.

Per chi si riconosce in questi
valori e in questo impegno politi-
co e civile, scegliere la lista dei
Verdi e Democratici per l’Uli-
vo è una scelta naturale, per-
ché questa terra ci è data in pre-
stito dai nostri figli.

Questa è una lista e una pro-
posta di VERDI e non solo VER-
DI: per ambiente e salute, lavoro
e diritti, cultura e innovazione,
pace e convivenza.

Questo è il nostro impegno per
costruire il futuro del nostro
Trentino: INSIEME. Se lo vole-
te, insieme ai Verdi e Democra-
tici per l’Ulivo. È, davvero, “una
scelta naturale”.

Marco Boato
deputato verde dell’Ulivo 1

Care amiche e cari amici
del Trentino,

ci siamo incontrati a fine agosto durante l’”iniziativa del treno”,
partita da Rosenheim in Baviera e conclusasi a Trento. Dopo tante
parole sull’Euro-Regione e sui problemi “transfrontalieri”, siamo
stati l’unica forza politica a mettere in pratica tutto questo: Verdi/
Grüne/Vërc bavaresi, tirolesi, sudtirolesi e trentini, abbiamo discusso
ed elaborato insieme un documento sui problemi del traffico pe-
sante a nord e a sud dell’asse del Brennero e sulla necessità di un
massiccio trasferimento del trasporto merci pesante dalla gomma
(autostrade e strade) alla rotaia.

E’ una questione fondamentale non solo per i modelli di mobili-
tà, ma soprattutto per la salute dei cittadini dei nostri Länder e
delle nostre Regioni (e Province autonome) e per la tutela del de-
licatissimo e vulnerabile eco-sistema alpino, nelle nostre città, nei
nostri paesi e nelle nostre valli.

Noi l’abbiamo chiamato “modello Alpi zona sensibile” e sia-
mo l’unica forza politica che promuove questo modello a livello
europeo. Durante il viaggio in treno del 26 agosto 2003 e le tappe
a Rosenheim, Innsbruck, Bolzano e Trento ci siamo fatti anche re-
ciprocamente gli auguri per le rispettive elezioni: il 21 settembre
in Baviera, il 28 settembre in Tirolo, il 26 ottobre in Alto Adige/
Südtirol e in Trentino.

A distanza di poco più di un mese dal nostro incontro “trans-
frontaliero”, possiamo dire che le prime due tappe elettorali sono
state un grande successo per i Grünen della Baviera, prima, e an-
cor più del Tirolo, poi.

Ora la staffetta passa ai Verdi del Trentino e ai Verdi/Grüne/Vërc
della Provincia di Bolzano e  siamo convinti che anche il giorno
dopo il prossimo 26 ottobre avremo buone notizie: c’è una catena
e una rete di impegno comune che dall’Italia (Trentino e Alto Adi-
ge/Südtirol) attraverso l’Austria (Tirolo) arriva in Germania (Ba-
viera). Siamo, tutti insieme, nel cuore dell’Europa, non solo l’Euro-
pa dei mercati e degli Stati: l’Europa dei cittadini e dell’ambiente,
delle Regioni e dei popoli. Un’Europa che vogliamo costruire in-
sieme. “In bocca al lupo!”(e, per noi animalisti, “viva il lupo…”).

Reinhold Messner euro-parlamentare verde
Margarete Bause portavoce dei Grünen della Baviera
Eva Lichtenberger deputata tirolese a Vienna
Cristina Kury capogruppo regionale di Verdi/Grüne/Vërc

in Trentino-Alto Adige/Sudtirol
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