STAMPA SPEDALGRAF, ROMA - MANDATARIO: DANIELA MALAVOLTI

Al Senato
Capolista in Veneto
www.annadonati.it

Per ripartire sul binario giusto.Insieme con l’Unione
IL MIO LAVORO PER:

Chi è Anna Donati

 le nostre città, abbandonate in mez-

Anna Donati è responsabile
nazionale Mobilità ed Infrastrutture
dei Verdi. Fondatrice del
movimento ecologista italiano, è
stata eletta alla Camera dei deputati
nel 1987 con il primo gruppo
parlamentare verde. Ha condotto
battaglie per la chiusura delle
centrali nucleari e a carbone e la
salvaguardia dell’Adriatico. Ha
contribuito all’apertura
dell’inchiesta TangentAnas. È fra le
fondatrici dell’Associazione Emily
in Italia per la promozione delle
donne in politica e nelle Istituzioni.

zo al traffico e smog, con il rilancio del
trasporto pubblico
 potenziare il servizio ferroviario ed
acquistare nuovi treni per i pendolari
 la mobilità sostenibile, contro nuove autostrade ad alto impatto ambientale, come la Valdastico, e per lo sviluppo delle autostrade del mare
 la sicurezza sulle nostre strade,
migliorando la viabilità esistente
 tutelare il territorio e le comunità
locali dall’inquinamento di nuove centrali e contro l’espansione delle cave
 per salvaguardare la salute dai pericoli dell’elettrosmog e la tutela delle
acque
 una riforma dell’energia basata su
risparmio ed efficienza; la produzione
diffusa da fonti rinnovabili, a partire
dal solare.

Ha ricoperto l’incarico di Assessore
alla Mobilità al Comune di Bologna
e dal 1995 al 2001 è stata
responsabile trasporti del WWF
Italia. È stata nominata, dal governo
dell’Ulivo, consigliere di
Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato dal 1998 al 2001.
Nel 2001 è stata eletta al Senato
dove ha contrastato la legge
Obiettivo, voluta dal governo
Berlusconi, che prevede grandi
opere inutili e devastanti come la
Tav in Val di Susa, il Ponte sullo
Stretto, l’autostrada della Maremma
e il Mose. Con Associazioni e
Comitati, ha proposto progetti
alternativi nel rispetto dell’ambiente
e delle popolazioni locali.

SIAMO IMPEGNATI PER:
 costruire la pace, attraverso una

politica di cooperazione internazionale e lotta alla povertà. Ritiro immediato delle truppe italiane dall’ Iraq e
riduzione delle spese militari
 diritto di cittadinanza. Varare nuove forme di accoglienza per i cittadini stranieri e abolire la legge BossiFini. Lotta all’emarginazione ed al
disagio sociale. Approvare i Pacs e le

Chi sostiene la mia elezione al Senato
Fulco Pratesi, presidente WWF Italia
Roberto Della Seta, presidente Legambiente
avv. Gianluigi Ceruti, legale per la difesa dell’ambiente
Giuseppe Stoppiglia, presidente Associazione Macondo
Luigi Riccardi, presidente F.I.A.B. (Amici della Bicicletta)
Antonio Ferrentino, Presidente Comunità montana Bassa Val Susa
Elio Lannutti, presidente Consumatori ADUSBEF
Giulio Marcon, presidente Lunaria (campagna Sbilanciamoci)
Monica Frassoni, presidente gruppo Verdi al Parlamento Europeo
Maria Rosa Vittadini, docente IUAV - Venezia
Sonny Richichi, presidente LAV - Lega Anti Vivisezione

leggi antidiscriminazione.
 un lavoro con più diritti. Cancella-

re le norme che favoriscono la precarietà ed estendere le tutele a tutti i lavoratori. Promuovere il lavoro sostenibile e
duraturo. Pensioni dignitose e sicure
 salvare la Costituzione contro la

devolution
 una agricoltura di qualità, puntan-

do sui prodotti tipici locali e biologici.
Impedire la diffusione degli OGM e
garantire la sicurezza alimentare dal
campo alla tavola per i consumatori
 la scuola pubblica ed il diritto allo

studio. Investimenti per la ricerca e
l’università; valorizzare la professionalità dei docenti.
 il recupero e la salvaguardia

del
patrimonio artistico e storico. Nuo-

vi investimenti per cinema, musica, teatro e arte. Incentivi per un turismo di
qualità
 i diritti degli animali, contro ogni
peggioramento e deroga alla legge sulla
caccia. Fermare la vivisezione e incentivare i metodi alternativi di ricerca.
Per saperne di più: www.annadonati.it
COME SI VOTA
Elezioni politiche 2006 - 9 e 10 aprile
Si vota barrando
il simbolo
della lista
Al Senato,
scheda gialla,
vota la lista
NON SCRIVERE LA PREFERENZA,
il tuo voto sarebbe annullato.
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