Cara/o,
con il programma allegato ti invitiamo a partecipare sabato 9 aprile 2011 a Trento alla Convention
per lanciare la Costituente Ecologista anche in Trentino, come nel resto d’Italia.
Che cos’è la Costituente Ecologista e che cosa si propone?
La Costituente Ecologista rappresenta il processo di cambiamento avviato a Fiuggi nell’ottobre
2009 dal Congresso nazionale della Federazione dei Verdi, per promuovere il superamento dei Verdi
stessi attraverso la costruzione di un nuovo soggetto politico ecologista e civico, con il quale affrontare
la profonda crisi democratica in cui l’Italia si trova da diversi anni: Un elemento centrale di questa
crisi è determinato anche dalla espulsione della questione ecologica e dei temi ambientali non solo
dall’agenda politica del Governo e del Parlamento, ma anche dal sistema generale dei mass media e
dell’informazione. La questione ecologica e i temi ambientali sono stati ridotti solo alle notizie catastrofiche, come per il terremoto de L’Aquila, per le grandi frane al Sud e il generale dissesto idro-geologico
e per l’immane recente disastro nucleare in Giappone, a seguito del terremoto e dello tsunami.
I movimenti ecologisti, i comitati ambientalisti e civici, le migliori intelligenze del nostro Paese
attente all’ecologia politica e tutti/e coloro a cui stanno a cuore la nostra terra e le sorti del Pianeta devono e possono allearsi, trovare comuni obiettivi per cui battersi assieme, costruire un’aggregazione
ecologista e civica che sia solida e credibile. E tutto questo per riuscire ad incidere politicamente
come è accaduto in Francia con “Europe écologie”, in Germania e in molti altri Paesi del centro e
del nord Europa, nel Parlamento europeo e nelle realtà nazionali, grazie allo straordinario e crescente
riconoscimento e consenso tributato dai cittadini. Oltre a tutto, nei prossimi mesi affronteremo tutti
assieme la campagna per i referendum per l’acqua pubblica e contro il nucleare, che il Governo ha
voluto fissare solo per il 12-13 giugno.
Un sogno? No, una reale possibilità, purché ci mettiamo tutti assieme attorno ad un tavolo ed in un
impegno comune, per dare all’Italia e alle nostre realtà territoriali una proposta politica e culturale seria
ed annunciata da persone credibili e competenti. Una proposta che punti anche al governo del nostro
Paese e delle nostre realtà locali e che spinga verso un reale cambiamento. Un profondo cambiamento
nell’ambiente e nel mondo in cui viviamo, nella vita quotidiana, nelle relazioni sociali, nel mondo del
lavoro e della nuova “green economy”, negli stili di vita e nel modo in cui le persone pensano e vivono
il proprio rapporto con tutto ciò che le circonda e anche “con gli altri animali”.
L’Appello nazionale Io Cambio! costituisce una base di riferimento di questa proposta. Lo puoi
trovare sul sito www.costituentecologista.it e lo faremo conoscere anche il 9 aprile, per poterci confrontare sui suoi contenuti e sulla sua prospettiva. A questo si è aggiunto anche l’Appello Abbiamo un
sogno e insieme le due iniziative promuoveranno il 21 e 22 maggio 2011 a Roma la prima Convention
nazionale “per un nuovo soggetto politico ecologista e civico”.
Ci rivolgiamo quindi a tutti/e voi, a chi abbiamo incontrato in questi anni e in questi mesi, a coloro
con cui abbiamo condiviso idee e battaglie pur con riferimenti diversi, alle persone che hanno seguito
il nostro percorso e altri percorsi ecologisti e civici, per invitare tutti/e all’appuntamento di sabato 9
aprile 2011.
Sii protagonista di questo sogno, sii protagonista insieme a chi oggi vuole rinnovare la politica
italiana e trentina in un quadro europeo. Partecipa a questo incontro, insieme magari a qualche tuo
amico o amica che ritieni interessati. Tutti/e insieme, con impegno ed entusiasmo, potremo vincere
questa sfida grazie all’orgoglio ed alla passione delle nostre idee e delle nostre azioni.
A presto, dunque, ed un forte abbraccio
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