CONSIGLIO FEDERALE NAZIONALE 1 OTTOBRE 2017
MOZIONE POLITICA
Il Consiglio Federale Nazionale della Federazione dei Verdi, riunitosi a Roma il 1
ottobre 2017, presso il Centro Congressi Cavour, valuta positivamente l’adesione dei
Verdi al progetto “Insieme” , inaugurato con la Manifestazione del 1 luglio 2017 in
piazza Santi Apostoli, con l’obiettivo di dare vita ad un nuovo centro sinistra, in cui
milioni di cittadine e cittadini, che hanno perso fiducia e riferimenti nella politica e
nelle istituzioni, possano riconoscersi, condividendone valori e prospettive.
Per dare un segno forte di discontinuità con metodi, linguaggi e pratiche che ancora
pervadono la politica prevalente, sarà fondamentale per il processo la presenza
autorevole e valorizzata delle donne, in sintonia con la realtà che le vede sempre più
protagoniste in ogni ambito della vita sociale, economica, politica, culturale e
religiosa, e autrici dei cambiamenti sociali più significativi.
La questione ambientale, deve essere assunta come centrale e la transizione
ecologica, cruciale anche per far fronte ai cambiamenti climatici, deve essere il
volano per risolvere la crisi economica, la disoccupazione, la precarietà, la crescente
ingiustizia sociale che colpisce il nostro come altri Paesi d’Europa, e non solo. Il
sistema economico, finanziario, politico, istituzionale insostenibile socialmente ed
ambientalmente deve essere radicalmente modificato, a livello nazionale, europeo,
mondiale.
L’incertezza della situazione politica, che riguarda perfino la legge elettorale,
richiede la nostra diretta assunzione di responsabilità per promuovere l’accelerazione
e la piena realizzazione del progetto e il confronto con Campo Progressista e Art.1
Mdp, che lo hanno avviato e con gli altri soggetti che intendono farne parte.
I Verdi riconoscono il ruolo importante di Giuliano Pisapia quale “federatore” delle
realtà politiche, sociali, associative e civiche, indispensabili per l’elaborazione di una
proposta programmatica forte, innovativa, condivisa, capace di contrastare e vincere
il centro-destra e il M5S, ogni forma di deriva autoritaria, xenofoba, antidemocratica,
qualunquista e populista, e di offrire speranza e orientamento al Paese.
Il Consiglio Federale invita l’Esecutivo a verificare la possibilità di organizzare in
tempi brevi un’iniziativa nazionale con incontri e dibattiti attorno ai temi e proposte,
che intendiamo sottoporre al confronto politico.

