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INSIEME PER CAMBIARE

IL “SOGNO ECOLOGISTA” ANCHE IN TRENTINO
PER UN NUOVO SOGGETTO POLITICO ECOLOGISTA E CIVICO

Anche il Trentino può e deve diventare protagonista del nuovo “sogno
ecologista” e civico che attraversa l’Europa e che sta prendendo forma anche in
Italia. A questo impegno sono invitati a partecipare tutti gli ecologisti e i civici, verdi
e non, che intendano insieme e in modo paritario, e nel pieno rispetto delle
reciproche diversità, dar vita ad un nuovo soggetto politico ecologista e civico.
Nei Paesi del centro-nord Europa i movimenti e partiti ecologisti e verdi
hanno già da anni assunto una crescente centralità nello scenario politico, sociale e
culturale, mettendo in primo piano l’ecologia politica come nuovo paradigma per
affrontare non solo la questione ambientale, ma anche quella economica e sociale.
L’obbiettivo è quello della conversione ecologica dell’economia e
della società, con il cambiamento dei modi di produrre e di consumare, degli stili di
vita, delle relazioni umane e anche del rapporto con gli animali. E con la finalità di
cambiare profondamente anche la politica e il rapporto con le istituzioni, all’insegna
della trasparenza, della partecipazione diretta e della riduzione dei costi della
politica.
Anche in Italia si sta cercando finalmente di costruire una esperienza
analoga: anche in Italia è stata lanciata una nuova sfida ecologista e civica. È un
percorso ancora lungo e difficile, ma è un percorso che finalmente è stato iniziato,
con coraggio e determinazione, a partire dall’Appello “Io Cambio!” per la
Costituente Ecologista e dall’Appello “Abbiamo un Sogno”.
Si tratta di un itinerario costruito a rete e “dal basso”, privo di forzature
egemoniche e finalizzato a tenere sempre spalancate porte e finestre per la
progressiva partecipazione di tutte le persone e di tutti i soggetti ecologisti e civici,
verdi e non, interessati a costruire gradualmente insieme “un nuovo soggetto
politico ecologista e civico”. Un progetto che si colloca in una prospettiva
europea, con la finalità di realizzare anche in Italia e in Trentino una esperienza
analoga a quelle di Europe écologie-Les Verts in Francia e dei Grünen in Germania,
oltre che in altri Paesi europei.

Anche noi ecologisti e civici del Trentino ci riconosciamo - con le
nostre diverse sensibilità e riconoscendo le nostre differenze, che per noi sono una
ricchezza e non un limite – nella volontà di mettere al centro la questione ecologica
e un profondo rinnovamento della politica, in una fase storica di crisi profonda sia
dell’economia e della società, sia delle istituzioni.
Anche noi ecologisti e civici del Trentino vogliamo realizzare sul nostro
territorio l’esperienza di costruzione del nuovo soggetto politico ecologista e civico,
che sappia riunire tutte le persone disponibili a confrontarsi e a lavorare insieme
nella società e nell’impegno politico e istituzionale.
Questo impegno riguarda sia coloro che fanno già parte di una esperienza
politica ecologista organizzata (come i Verdi), sia coloro che provengono da altre
esperienze politiche, sia tutti coloro che vivono il loro impegno ecologista e civico
nelle molteplici e variegate realtà associative della società civile, sia tutti i cittadini
che ritengono sia giunto il momento per dare il proprio contributo al cambiamento
di questa società e della politica attuale.
La difesa dell’assetto idro-geologico del nostro territorio, la salvaguardia
delle aree naturali e dei beni culturali, la promozione dell’agricoltura biologica e il
rifiuto degli Ogm, la tutela delle biodiversità e dei diritti degli animali, la promozione
di un turismo leggero ed eco-sostenibile, la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti tramite il
più forte sviluppo della raccolta differenziata e delle alternative all’inceneritore, la
realizzazione di una mobilità sostenibile e fruibile dalla massima parte dei cittadini, il
risparmio e l’efficienza energetica tramite le energie rinnovabili in alternativa al
nucleare, la difesa dell’acqua come bene pubblico, il sostegno a tutte le forme di
green economy, la difesa del lavoro e della giustizia sociale, le pari opportunità tra
donna e uomo e la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo della
cultura, della ricerca e dell’innovazione, la promozione dei diritti civili e umani e la
pratica della convivenza anche nella diversità delle lingue e delle culture, la
solidarietà e la cooperazione internazionale, il rinnovamento della politica attraverso
la trasparenza, la riduzione dei costi, la massima partecipazione diretta e il rifiuto dei
meccanismi partitocratici.
Questi ed altri ancora sono i temi e gli obbiettivi rispetto ai quali noi
ecologisti e civici del Trentino intendiamo impegnarci insieme per cambiare la
politica, la società, l’economia e le istituzioni.
“Insieme per cambiare”: per costruire un nuovo soggetto politico
ecologista e civico, che sappia rimettere al centro l’ecologia politica e l’impegno
civico di tutti coloro che vogliono essere protagonisti del proprio futuro, per il futuro
della nostra terra trentina, del nostro Pianeta e delle generazioni che verranno,
perché “la Terra ci è data in prestito dai nostri figli”.

www.costituentecologista.it – www.verdideltrentino.net

