
Continuiamo a guardare avanti.
   Con impegno e serietà.
       Insieme.

ELEZIONI POLITICHE 4 Marzo 2018

L'AUTONOMIA 
CI UNISCE

Emanuela

Rossini

Candidata alla Camera 

Nata a Pinzolo, docente universitaria ed esperta in politiche culturali, da sempre 
attenta ai temi sociali e del volontariato, della formazione e dei giovani.
Dopo il Liceo Scientifico a Tione si è laureata in Lingue e Letterature Moderne 
all’Università degli Studi di Milano, proseguendo con un Master in ‘Linguistica e 
Traduzione’ alla Warwick University in Gran Bretagna. Si è occupata di formazio-
ne post-laurea per insegnanti, ha coordinato progetti europei in Master e Diplomi 
Turistico-Alberghieri presso l’Accademia di Commercio e Turismo di Trento. 
Nell’ambito delle politiche culturali ha collaborato con numerose istituzioni cultu-
rali in progetti per le scuole e nella programmazione artistica e culturale per il 
territorio. Ha curato eventi con partnership internazionali, con l’obiettivo di una 
cultura integrata al mondo del turismo, delle imprese, dell’educazione e del socia-
le. È docente universitaria di Traduzione ed Inglese e consigliere della Fondazione 
Caritro e di Tsm-Trentino School of Management.

Elezioni politiche 4 marzo

Oggi, grazie al forte asse istituzionale tra i due presidenti autonomisti di Trento e di 
Bolzano e al lavoro della delegazione parlamentare PATT/SVP, la nostra Autonomia è 
più forte: venti nuove norme di attuazione e molte nuove competenze attese da anni e 
con una forte valenza strategica. Come autonomisti, nella prossima legislatura voglia-
mo continuare su questa strada, chiudendo una serie di partite fondamentali per 
dotare l’Autonomia di strumenti di governo che ci consentano di affrontare le profon-
de trasformazioni di questi anni e vincere le sfide che attendono il nostro territorio. 

Sicurezza: acquisizione di nuove competenze e poteri per la nostra polizia 
locale per garantire un presidio più forte del nostro territorio, con controlli, 
attività di prevenzione e un’azione più efficace nel contrasto alla criminalità. 

Lavoro: nuove competenze per mettere in campo strumenti innovativi per la 
crescita dell’occupazione stabile e qualificata. 

Fisco: acquisizione della delega sulle Agenzie Fiscali e sulla gestione delle 
entrate tributarie, per implementare politiche di equità fiscale, ridurre l’eva-
sione e programmare in maniera mirata spese e investimenti. 

Ambiente: acquisizione della competenza primaria e poteri amministrativi 
per la gestione dell’orso e del lupo. 

Volontariato: salvaguardare la specificità del nostro sistema con norme che 
non ne penalizzino l’operatività e ne riconoscano il valore sociale.

Euregio: puntare su poteri amministrativi autonomi nell’ambito di alcuni 
importanti settori di attività concordati con Roma e Vienna, anche attraverso 
la ratifica da parte del Parlamento Italiano dei protocolli aggiuntivi al Trattato 
di Lisbona.

Per il Trentino
e la nostra Autonomia
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COME SI VOTA PER LA CAMERA / SCHEDA ROSA
Fai una croce sul simbolo della stella alpina.

COME SI VOTA PER IL SENATO / SCHEDA GIALLA
Fai una croce sul simbolo della stella alpina.



Per il nostro Futuro

Aumentare le misure di aiuto alle fami-
glie, dando sostegno alla natalità, con 
incentivi allo studio e alla formazione dei 
figli, alla conciliazione vita-lavoro, a chi 
assiste persone in difficoltà;

Valorizzare il nostro patrimonio cultu-
rale, le tradizioni, i caratteri identitari e le 
minoranze linguistiche, attraverso politi-
che innovative che portino il Trentino ad 
integrarsi sul piano nazionale ed europeo;

Rafforzare, su tutti i livelli istituzionali, le 
politiche per la montagna, per favorire 
un’apprezzabile qualità della vita, dando 
sostenibilità economica alle piccole impre-
se, all’agricoltura, alle attività ricettive, 
commerciali ed artigianali, prevenendo 
così lo spopolamento e il dissesto idrogeo-
logico;

Continuare a promuovere all’esterno la 
nostra Autonomia come strumento in 
grado di portare risultati importanti per il 
nostro territorio e per il Paese. 

Implementare le misure di sviluppo e 
sostegno al lavoro per i giovani, forme 
contrattuali speciali per i settori che 
vivono di stagionalità, investimenti per la 
mobilità sostenibile, sviluppo di reti e con-
nessioni fra il Trentino e l’Europa;

Prevedere nuovi modelli di assistenza 
integrata, previdenza sociale e servizi alla 
persona, per rispondere ai problemi 
dovuti all’invecchiamento della popola-
zione;

Promuovere un utilizzo corretto e rispet-
toso del paesaggio, dell’ambiente, delle 
risorse naturali, puntando sul risparmio e 
sull’efficientamento energetico e sullo 
sviluppo sostenibile;

Investire in una scuola inclusiva e inno-
vativa, con una formazione professionale 
che rivaluti esperienze di lavoro importan-
ti, per cogliere le sfide del mondo, del 
lavoro e della vita;

Vogliamo contribuire, con la SVP e le altre forze della coalizione, a un Governo dell’Italia che 
rafforzi la ripresa economica, alleggerendo la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, 
semplificando la burocrazia, premiando l’innovazione, per costruire nuove occasioni di 
lavoro e favorire la coesione sociale. Partendo dai risultati ottenuti in questi anni, occorre: 

Care Trentine e cari Trentini, 
l’Autonomia ha trasformato il nostro territorio 
da una terra povera e marginale in una delle 
realtà con la migliore qualità della vita a livel-
lo europeo. L’Autonomia ci ha permesso di 
esprimere la nostra voglia di fare, di dare 
valore al nostro lavoro, di essere artefici del 
nostro destino. 
Da decenni siamo abituati a difenderla da 
attacchi invidiosi e poco intelligenti. C’è chi la 
vede come un privilegio e non capisce che è una 
responsabilità. La battaglia per la sua difesa 
non è finita. I nemici sono ancora tanti e si 
nutrono di false notizie e pregiudizi. 
La scadenza elettorale che ci attende è cruciale. 
Dobbiamo mandare a Roma una squadra 
credibile e affidabile, come quella che ha 
operato in questi anni, portando a casa impor-
tanti competenze: dalle grandi concessioni 
idroelettriche, al rinnovo della concessione 
dell’Autostrada del Brennero, ai fondi previ-
denziali e sanitari regionali, ai tributi locali, 
agli appalti. 
E ci vogliono il PATT e la SVP, che, assieme, 
lavorino per consolidare l’Alleanza tra le Pro-
vince di Trento e di Bolzano e che, in Parla-
mento, mettano al centro della propria inizia-
tiva la difesa e la valorizzazione del nostro 
territorio. Il PATT e la SVP affrontano queste 
sfide con la consapevolezza di essere due grandi 
forze dalle solide radici. Per noi parla la nostra 
storia.
Il PATT e la SVP guardano al nuovo, al 
futuro, sapendo che radici profonde non 
gelano. Hanno il compito e il dovere di rappre-
sentare l’equilibrio, la concretezza e la libertà 
di un popolo di montagna che si muove nel 
mondo.  
Il Trentino e l’Alto Adige/Sudtirol sono cresciu-
ti grazie alla capacità di lavorare insieme. 
Possiamo farlo ancora, possiamo farlo di 
nuovo. Insieme e ancora meglio. 

Ugo Rossi e Arno Kompatscher 
Il resoconto integrale dei risultati degli Autonomisti in Parlamento.
Scaricalo da www.patt.tn.it

IL TUO VOTO PER DARE 
FORZA ALL’AUTONOMIA 


