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 LA LOMBARDIA HA BISOGNO DEGLI ECOLOGISTI.         

In questi ultimi 4 anni, nonostante le sconfitte elettorali e la crisi in Italia 
degli  ecologisti,  accompagnata  dalle  difficoltà  crescenti  delle  stesse  grandi 
associazioni ambientaliste storiche, i Verdi lombardi hanno cercato di mantenere 
aperta la questione ecologica. Certamente una presenza territoriale molto debole, 
conseguenza, anche, delle scissioni  e delle defezioni in direzione del Pd o di Sel , 
dell’ uscita dalle istituzioni regionali, provinciali e di molti enti locali, delle divisioni 
interne  causate  da  personalismi  esasperati.  Tutto  cio’  non  ha  favorito  una 
iniziativa efficace dei Verdi dentro i grandi conflitti ambientali che si sono verificati 
in Lombardia: il problema della viabilità che ha trovato risposte solo attraverso lo 
sviluppo di nuove infrastrutture stradali, il consumo di territorio crescente anche 
in aree agricole pregiate, le aree industriali dismesse inquinate che rappresentano 
un pericolo quotidiano per le popolazioni in tutte le province lombarde, l'aumento 
dell'inquinamento  atmosferico  soprattutto  nei  grandi  centri  urbani,  il  dissesto 
idrogeologico che ad ogni cambiamento atmosferico importante provoca disastri 
sempre più estremi e ravvicinati, l'abbandono delle campagne.

Allora c'è bisogno dei Verdi, perché la loro assenza dalle istituzioni e dalle 
scelte  di  governo  ha  determinato  soluzioni  sbagliate  sul  piano  ambientale/di 
governo del territorio, ed ha  anche determinato oneri finanziari non sostenibili 
che pregiudicano il futuro delle nuove generazioni, in assenza totale  nei  partiti 
ai posti di manovra di un barlume di coscienza  sulla necessita’ di invertire anche 
a livello regionale il modello di sviluppo imperante 

MA CE’  UNO SPAZIO  NEL  CAMPO POLITICO  LOMBARDO PER  UNA 
FORZA ECOLOGISTA? 

Se si pone l'attenzione sulle principali forze politiche, sul loro operato e sulle 
loro proposte, la risposta non può che essere affermativa. Il Pd non ha mai preso 
in  considerazione  laprospettiva  ecologica  come  paradigma  per  interpretare  i 
problemi legati al governo della Lombardia, regione decisiva per il futuro di tutto il 
paese,  anzi  paradossalmente  dopo  l’assorbimento  dei  fuoriusciti  verdi  questo 
partito è diventato meno sensibile ai  temi ambientali.  Sel  non ha presenza in 
consiglio regionale e non ha negli ultimi anni evidenziato capacità di proposta sui 
tem  della  sostenibilità  (forse  dipende  da  un  gruppo  dirigente  regionale 
prevalentemente di provenienza RC , PD-DS e Cgil-Fiom). Sul piano locale spesso 
Sel  contribuisce all'approvazione di  Pgt  voraci  di  consumo di  suolo.  I  5 stelle 



nonostante una presenza istituzionale significativa sono assolutamente incapaci di 
proposta politica e diventano irrilevanti riguardo al confronto sulle scelte legate al 
governo del territorio. Allora  la vera domanda è: quale forza ecologista serve? 
Serve una forza ecologista portatrice di una proposta di governo, che sia radicale 
nei  contenuti  e/ma  pragmatica  nella  gestione  quotidiana,  trasversale  nel 
programma ma  forte  nei suoi valori fondanti,  quali  la solidarietà, l'etica e la 
moralità nell'azione nelle istituzioni e che sia certamente competente per poter 
individuare  le  proposte  e  soluzioni  concrete.  Il  programma  deve  essere 
improntato alla conversione ecologica dell'economia e della società, al sostegno 
alla green.economy come opportunità per creare lavoro nuovo, come stimolo per 
cambiare le politiche fiscali  (spostare la tassazione dal lavoro alle rendite e al 
consumo  di  prodotti  e  fonti  non  riproducibili  e/o  in  via  di  estinzione),  come 
stimolo  per  cambiare  le  politiche  industriali,  le  politiche  sociali  e  per 
l'affermazione dei diritti civili.

 
UNIRE GLI ECOLOGISTI AI VERDI EUROPEI

Anche  in  Lombardia  gli  ecologisti  sono  dispersi.  I  verdi  da  soli  possono 
rappresentare tutto l'ecologismo? I Verdi hanno già praticato con la proposta della 
Costituente ecologista la scelta di unificare le varie esperienze che sono nate e 
che nascono sul territorio e nello stesso quadro politico. Il fallimento di quella 
ipotesi deve insegnarci a trovare la strada per proseguire.E’ una strada che  da 
unaparte deve incrociare le varie esperienze sul  territorio  ,ma dall’altra anche 
quello che sta "nascendo dall'alto" con la proposta di GreenItalia. Il rapporto con 
questa  nascente  formazione  può  contribuire,  oltre  a  praticare  un  primo 
allargamento del campo ecologista, a rafforzare il nostro ruolo con i Verdi europei 
e  a  ragionare  sulle  proposte  e  sui  programmi  riguardo  alle  prossime elezioni 
europee. Non dobbiamo avere paura del confronto, perché chi è convinto delle 
proprie idee non ha paura di aprirsi e di capire le idee e le proposte degli altr, ma 
occorre  anche  a  partire  dai  Verdi  ricostruire  una  presenza  reale  nelle  varie 
province lombarde,  dato che  in alcune siamo assolutamente assenti,  in  altre 
debolissimi, in altre ancora permane una deprecabile pratica di tesseramento che 
non rappresenta una vera presenza nel territorio. Tutto cio’ e’ stato ampiamente e 
chiaramente  dimostrato  dalla  vicenda  della  raccolta  firme  necessarie  alla 
presentazione delle liste dei Verdi alle ultime elezioni regionali. La presenza degli 
ecologisti  alle elezioni europee sarà possibile se saranno presentati programmi 
convincenti  e  figure  che sappiano raccogliere consensi  dentro  e  fuori  le  forze 
organizzate,  ma anche  se  le  donne  e  gli  uomini  che  credono  nella  necessità 
dell'unione degli ecologisti saranno in grado di raccogliere le firme necessarie alla 
presentazione della lista nella nostra circoscrizione nord-ovest.

GLI  ECOLOGISTI  PER  UNA  ALLEANZA  INNOVATIVA  E  PER  IL 
GOVERNO DEL CAMBIAMENTO.  



Le ultime elezioni nazionali hanno prodotto una divisione politica/elettorale 
tra  3  grandi  poli:  centrosinistra,  destra  e  5  stelle.  La  proposta  di  una 
aggregazione di centro guidata da Monti, pur raccogliendo un risultato elettorale 
apprezzabile, non ha sfondato e anche  le ultime vicende relative alle divisioni 
della  Casa  delle  Libertà  non  sono  finalizzate  alla  creazione  di  un'altra 
aggregazione  di centro. In Italia vi sono ormai consolidati 3 grandi poli e non è 
verosimile  ipotizzare  un  quarto  polo  di  sinistra  ecologista  come  qualcuno  ha 
cercato  di  costruire  nel  recente  passato,  Infatti  l'ultimo  tentativo  fallito  è 
l'esperienza della lista Ingroia. 

In Lombardia la situazione è simile ,se non peggiore:la destra con Maroni ha 
vinto le elezioni regionali e nonostante le divisioni nella Casa delle Libertà non 
sono prevedibili sfaldamenti in quella coalizione. Ambrosoli ha perso le elezioni 
malamente, forse se si fosse realizzato l'accordo elettorale con i Verdi il risultato 
sarebbe stato differente e  il centrosinistra lombardo è costruito attorno al Pd, 
anche perché Ambrosoli appare incapace di esercitare il ruolo di leader nel lavoro 
di  opposizione  e  dentro  la  coalizione  di  centrosinistra.  I5  stelle  dimostrano 
quotidianamente i loro limiti progettuali, al di là delle solite proposte anticasta; 
Sel  in  Lombardia  non  è  riuscita  ad  affermarsi  ,rimanendo  fuori  dal  consiglio 
regionale e la sinistra, nonostante l'ottima affermazione personale del capolista 
Distefano, ha subito una ulteriore sconfitta. I Verdi devono ricostruire un rapporto 
forte  con  i  cittadini  lombardi,  prima  ancora  di  proporre  alleanze  politiche 
elettorali. Le condivisioni programmatiche sono le condizioni preliminari per ogni 
alleanza,  ma i  programmi devono nascere dalla iniziativa autonoma ecologista 
dentro le grandi vertenze ambientali, per offrire un'idea di futuro sostenibile e una 
proposta di  cambiamento per la Lombardia.  Se non cambia la Lombardia non 
cambia l'italia, anche per questa motivo è necessario creare le condizioni per una 
presenza  significativa  degli  ecologisti  dentro  una   alleanza  innovativa  in 
Lombardia mettendo al centro i programmi, le esperienze, il sapere ecologista, le 
competenze  accumulate  in  questi  anni.  L’ecologia  della  politica  è  una 
precondizione  nella  costruzione  del  nostro  gruppo  dirigente,  la  rottamazione, 
termine ormai di moda, è un termine e una pratica lontana dal dna ecologista che 
sceglie il risparmio e l'uso appropriato delle risorse. Lo scontro tra il vecchio e il  
nuovo deve lasciare il posto al confronto e l'avvicinamento delle culture e delle 
esperienze tra le generazioni, per valorizzare le donne e gli uomini che mettono a 
disposizione le proprie energie e il proprio tempo per il nostro progetto comune. Il 
vecchio  da  combattere  e'  soprattutto  l'esercizio  della  politica  come  fonte  di 
privilegi  personali   e  i  poteri  parassitari  che  di  politica  si  alimentano,  ma  e' 
vecchia da combattere anche la politica lontana dai  problemi veri  della gente. 
Problemi gravi e dilaganti   su cui oggi si radica   un tensione interna al paese e 
movimenti  tutt'altro che da sottovalutare.

SUL PIANO PROGRAMMATICO E ORGANIZZATIVO 

Nei prossimi anni sara’ indispensabile promuovere iniziative di confronto su 
alcuni dei temi ambientali prioritari per la Lombardia , in particolare il dissesto 



ambientale  e la salvaguardia del territorio , i siti contaminati e la prospettiva eco-
nomica

A tal fine la Presidenza si impegna sin da ora a dare tutto il suo contributo  e 
 a mettere a disposizione , rete, contatti, conoscenze ed esperienza.

Affinche'  la  presenza  verde  possa  rafforzarsi  e  crescere  e’  indispensabile 
evitare  gli  errori  del  passato  e  organizzare  il  gruppo dirigente  (  inteso  come 
presidenza,  esecutivo  ,  ufficio  politico  ed  altri  eventuali  incarichi)  secondo 
deleghe precise. Deleghe  a scadenza fissata  e rendicontabili, siano essi compiti 
tematici e/o organizzativi.

Per  riorganizzare  una  presenza  sulla  numerose  province  dove non  siamo 
/non esistiamo piu' e’ necessario che vi siano referenti che lavorino su una nostra 
riattivazione locale.

Particolare attenzione dovra’  essere dedicata,  attraverso incarico preciso , 
modi  e  strumenti  adeguati,  ad  una   efficace  tempestiva  comunicazione 
interna/esterna.

Una  banca  dati  regionale  di  competenze  e   best  practises  e’  strumento 
 indispensabile,  da  attivare  subito,  per  ottimizzare  le  energie  e  rendere  piu' 
efficace e tempestiva l’iniziativa politica locale e regionale.

Responsabili dovranno anche coordinare  per quanto ci compete la presenza 
ad elezioni e i rapporti con le altre forze politiche.

Sara’ utile costituire un comitato scientifico che sia composto soprattutto da 
 figure  esterne,  in  grado  di    dare  un  significativo  contributo 
all’aggiornamento/confronto  tecnico-scientifico   sui  temi   di  nostro  interesse 
prioritario

 Sara’  inoltre  necessario  ridefinire  collegialmente  uno  statuto  regionale  di 
regole,  compatibile  con  le  norme  interne  nazionali  ,  inteso  come 
regolamento comune da  rispettare rigorosamente. E un modo di agire interno ed 
esterno rigorosamente  coerente rispetto ai principi dell’ecologia della politica.

 Dobbiamo essere onesti, coerenti, pazienti  e fiduciosi .
 La  crisi  sta  mettendo alla  prova i  sistemi  finanziari,  il  mondo politico,  il 

mondo occupazionale e del lavoro, le relazioni sociali, la capacità di innovare e 
non restare fermi, i sistemi educativi, fino ai più reconditi ambiti di ogni singolo 
individuo e della  propria  capacità  di  affrontare questa fase difficile.  In questo 
contesto ostile all’ecologismo dobbiamo avere la forze di essere soggetto attivo, 
artefice, di una nuova mentalità.

“I grandi cambiamenti si manifestano impercettibilmente. Fino a quando, un  
bel  giorno,  tutto  diventa  obsoleto  e  capiamo  di  vivere  in  un  mondo  
completamente nuovo” J.Rifkin

                RIPAMONTI     NATALE

MASSERONI FABRIZIO



LEALI               ENZO    
GAIARDELLI  ANDREA

DAVIDE LANDONI
MAGISTRONI ANNAMARIA
LANDONI         PASQUALE  

GIANPAOLO LOCATELLI 

MARNINI ELENA

MAURI ARMANDO

MAVIGLIA ROBERTO

MAZZOLA ROSSELLA

OSIO EMILA

PASSERA           ANDREA

RIPAMONTI      MARTA

RIPAMONTI      PAOLA

                TACCHELLA ANDREA
               
BUCCI ANDREA

CAMISANI ERICA

 CASAROLLI PAOLO

                CAMISANI OLIVIERO

               CASAROLLI SILVIA

                DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA

                DE MARCELLIS FULVIO

BEDETTI  LUIGI

BONINSEGNA  LILIANA

CASSANO ANNA

COLMEGNA FABIO

COZZI  CHIARA

GIMENEZ JUAN IGNACIO

                 ISAC MARIANA

                JARDON ALVAREZ ANGEL

NAHMIAS PIERO

NUTI  MANUELA

POZZI  MARILENA

PRATTICO'ANTONIO

PREVITERA  LUIGI

PREVITERA  SILVIO

TAJANA LUCIA

ZONI ROBERTO

Chiunque volesse sottoscrivere puo' farlo inviandone comunicazione ad Andrea Gaiardelli

Elisabetta Patelli


