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“Se vuoi andare
in fretta corri da solo; se vuoi andare lontano,
cammina insieme”, recita un vecchio adagio.
Noi Verdi sapremo andare velocemente lontano.
Insieme: per un pianeta vivo in cui per tutti valga
la pena vivere. Nel vaso di Pandora è rimasta 
la speranza: ne siamo – non da soli – parte.  

An old saw says: “If you
want to go fast, run alone; if you want to go far,
walk together”. We, the Greens, will be able to go
fast and far. Together, for a living planet where
life is worth living. Hope is still in Pandora’s box:
we are part of it – and we are not alone.

Gianpaolo Silvestri

"Mappe" has been thought 
as an agile, as well as throughly detailed instrument mirroring the
evolution of the elaboration of issues related to Sustainable Future.
Thoughts and analysys that, in the frame of theory/ praxi/theory
relationship, could be useful to the ecopacifist language,  in the
concrete daily activity, as well as in the local and/or global effort 
and on territory. "Mappe", not by chance.
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Le difficoltà crescono a misura 
che ci si avvicina alla meta.

Difficulty increases 
as you near your objective.

Johann Wolfgang Goethe



Sono trascorsi quasi diciotto anni da quel plum-
beo 16 novembre 1986, allorquando – in qualità di presidente del-
l’assemblea nazionale delle Liste Verdi – dichiarai nata la Federa-
zione dei Verdi. Circa sessanta liste, dopo due anni d’incontri ed ini-
ziative comuni e con alle spalle un buon avvio elettorale alle ammi-
nistrative dell’85, firmarono il patto associativo, promulgarono lo
statuto ed elessero il primo organismo di direzione: un coordina-
mento composto da undici persone.
Da quel cinema, dal mare d’inverno di Finale Ligure, l’arca verde
salpava gli ormeggi, issando il glorioso “sole che ride” (simbolo anti-
nucleare) e la dicitura Liste verdi. L’anno dopo approdammo alla
Camera e al Senato e, successivamente, cogliemmo la splendida vit-
toria nel referendum contro il nucleare (solo civile, purtroppo!), vera
dote dei verdi italiani al movimento ambientalista internazionale.
In seguito, nel novembre ’88, il memorabile appuntamento Verdeu-
ropa, a Firenze; la Federazione dei Verdi, realtà ormai consolidata,
battagliera, in piena crescita di ruolo e consenso, ospitò sulle rive del-
l’Arno – in quella che sarà la più grande e qualificata convention
costruita dal nostro soggetto politico – una significativa parte del
“gotha” della cultura, scienza e politica ecopacifista del pianeta. Da
Johan Galtung a Petra Kelly, da Georgescu Roegan a Christother Fla-
vin, da Joschka Fischer a Birgit Kills-Straight, da Gerd Bastian a
Mary Kaldor, ad Otto Schily (solo per citare alcuni tra gli ospiti stra-
nieri presenti), al concerto di James Brown. Poi vi fu il nostro ingresso
nel Parlamento europeo, con una percentuale di voti mai più – nep-
pure lontanamente – eguagliata.

Oggi in Roma, nell’affascinante scenario dell’auditorium del Parco
della Musica progettato da Renzo Piano, un altro storico appunta-
mento: nasce il Partito verde europeo. Per la Federazione dei Verdi che
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ha nel preambolo dello  statuto “Verde è chi si impegna per l’unità
politica dell’Europa sulla base del federalismo democratico e del prin-
cipio di sussidiarietà”, ospitare questo evento non è solo giusto motivo
d’orgoglio ma anche un importante passo nell’attuazione degli assio-
mi fondanti le ragioni del proprio essere.
Certo, la situazione odierna non permette facili illusioni. Il vaso di
Pandora è ormai vuoto ed i mali impazzano sul pianeta: guerre pre-
ventive e non, fame, diritti negati, entropia, democrazia e libertà
vanificate, disastri ambientali, razzismo, misoginia ed omofobia,
ingiustizie, armi, violenza, fondamentalismi di stato, chiese e gruppi.
Eppure c’è ancora la speranza, rimasta – come tramanda il mito – nel
fondo del vaso di Pandora; ed è il verde – non per caso, mi piace crede-
re – il suo colore.  
Anche l’Unione europea ed il processo d’unificazione politica, langue
e si attorciglia in un primato economicista (liberista, antisociale,
escludente) e nazionalista (patrie, etnie, sangue, identità monolitiche
e xenofobe). È necessario dare voce a chi non ha voce; donne e uomini
che vivono nella Ue debbono diventare protagonisti in prima persona
della costruzione dell’Europa, in un processo realmente democratico,
con il coinvolgimento di tutte/i. In questo senso il grande movimento
per la pace, contro la guerra ed il liberismo, per un’idea aperta ed
innovativa della cittadinanza, è davvero in nuce un’Europa possibile,
un mondo migliore.
La nascita del Partito Verde Europeo ha senso proprio nella direzione
della costruzione culturale, sociale, politica, di un continente che sia
spazio di libertà, interlocutore vero ed egalitario con il resto del piane-
ta, speranza concreta per il no alle guerre, al liberismo, ai razzismi,
alle diseguaglianze, alla colonizzazione e rapina del nord verso i tanti
sud (presenti anche nel nord), alla spreco delle risorse e distruzione
della natura, all’omologazione al pensiero unico, all’alienazione e
monetarizzazione degli esseri viventi (animali e piante compresi),
alla democrazia autoritaria e stato etico, alle differenze stupidamente
immutabili, prive della ricchezza dello scambio che solo la curiosità,
il dubbio e solidarietà rendono possibile.
Sappiamo esserci divergenze (talvolta non irrilevanti) tra noi: più
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numerosi e fondanti paiono però i motivi di coesione, i valori condivisi,
le battaglie ed obiettivi comuni. Non sempre tutto ciò è evidente e
sostanziabile, non sempre è traducibile nell’immediato in un comune
sentire ed agire: il percorso talora è impervio e la strada non chiara e
lineare. D’altronde – ci ammonisce Brecht – “Quando ci si trova davan-
ti ad un ostacolo, la linea più breve tra i due punti può essere una linea
curva” (Vita di Galileo). In questa linea curva devono comunque essere
sempre presenti le ragioni del nostro operare, la radicalità del perché
siamo nati e continuiamo ad esserci, la modernità innovativa e l’alte-
rità della nostre opzioni, teoriche e concrete. Riavere nostalgia del futu-
ro, riaffermare la volontà di futuro in un mondo che lo nega, è anche
coltivare con passione, scienza, fantasia e nonviolenza, le ragioni del
nostro operare, averne somma cura. E volerci bene.
Un vecchio adagio recita: “se vuoi andare in fretta corri da solo; se
vuoi andare lontano, cammina insieme”. Noi Verdi sapremo andare
velocemente lontano. Insieme: per un pianeta vivo in cui per tutti val-
ga la pena vivere. Nel vaso di Pandora è rimasta la speranza: ne sia-
mo – non da soli – parte. 

Gianpaolo Silvestri 

Nostalgia for the future

Almost eighteen years have passed since that leaden
16 November 1986, when I – as chairman of the National Meeting of the
Green Lists – declared the establishment of the Federation of the Greens.
After two years of meetings and common initiatives, and good election out-
comes in the occasion of the local-government elections of 1985, about six-
ty lists signed the association treaty, enacted the statutes and elected the first
steering committee: a coordination made up of eleven people.
The ark of the greens cast off from that cinema, from the winter sea of
Finale Ligure, and hoisted the glorious «sole che ride» (symbol of the
antinuclear movement) and the wording «Green Lists». The following
year we reached the Chamber of Deputies and the Senate and, after-



wards, we seized the wonderful victory in the occasion of the referendum
against nuclear energy (a civil victory only, unfortunately!), a real
endowment of the Italian Greens within the international environmental
movement. Afterwards, in November ‘89, the unforgettable Verdeuropa
appointment, in Florence; the Federation of the Green Parties, that was
by that time a well-established and combative reality, in a moment of
full growth of its role and consensus, welcomed – in what is considered as
the most important and qualified convention organised by our political
party – a significant portion of world «gotha» from culture, science and
eco-pacifism, like Johan Galtung, Petra Kelly, Georgescu Roegan, Chris-
tother Flavin, Joschka Fischer, Birgit Kills-Straight, Gerd Bastian, Mary
Kaldor, Otto Schily, and James Brown concert, just to mention a few of
the foreign guests attending the meeting. Afterwards, we joined the Euro-
pean Parliament, with the highest percentage of votes ever obtained.
Another historical moment takes place in Rome today, within the charm-
ing scenario of the Music Park auditorium designed by Renzo Piano: the
foundation of the European Green Party. For the Federation of the Green
Parties, hosting this event is not only a reason for pride, but also an
important step forward in the implementation of the axioms at the basis
of its existence, also in consideration of the Preamble of its Statutes, that
state the following: «The Greens are those who are committed in the
political unity of Europe based on democratic federalism and on the prin-
ciple of subsidiarity».
Undoubtedly, the present situation does not allow any easy illusions.
Pandora’s box is now empty, and evil revels on earth: preventive and non-
preventive wars, hunger, denied rights, entropy, thwarted democracy and
freedoms, environmental disasters, racism, misogynist and homofobic,
nce, fundamentalisms among churches and groups. Nevertheless, there
is still hope at the bottom of Pandora’s box; and its colour – I like to think
so – is green.
Even the European Union and the unification process are languishing in
an economicist (liberalist, antisocial, excluding) and nationalist (home-
lands, races, blood, monolithic and xenophobic identities) situation. It is
necessary to give voice to those who cannot speak; women and men living
in the EU have to become the protagonists of construction of Europe,
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within a really democratic process, with everyone’s involvement. In this
sense, the great peace movement, against war and liberalism, for an open
and innovative idea of citizenship, really represents in nuce a possible
Europe and a possible world.
The foundation of the European Green Party makes sense precisely in the
direction of the cultural, social and political construction of a continent,
which is a space of freedom, a real and egalitarian interlocutor with the
rest of our planet, a real hope for saying no to wars, liberalism, racisms,
inequalities, to the colonisation and robbery by the north towards the so
many southern areas (existing even in the north), to the waste of
resources and the disruption of nature, to the homologation to the unique
thought, to alienation and monetarisation of living creatures (including
animals and vegetables), to authoritarian democracy and ethical state,
to the stupidly immutable differences, deprived of the wealth of exchange
that only curiosity, doubt and solidarity can enable.

We know that there are divergences (sometimes significant) among us: the
reasons for cohesion, the shared values, the common struggles and objec-
tives, however, are stronger and higher in number. Not always all this is
evident and feasible, not always it can be translated in the immediate
future into common feelings and actions: the path is sometimes inaccessi-
ble and the track is not clear and straightforward. On the other hand – 
B. Brecht tells us – «When facing an obstacle, the shortest line between
two points might be a curved line» («Vita di Galileo»). This curved line
shall however always include the reasons for our actions, the radicality of
the reason why we were born and we are still here, the innovative moderni-
ty and the alterity of our theoretical and concrete options. Having a sense of
nostalgia for the future, reaffirming the will for the future in a world that
denies it, also means nourishing the reasons for our actions with passion,
science, fantasy and non-violence, taking high care of them.
An old saw says: «If you want to go fast, run alone; if you want to go far,
walk together». We, the Greens, will be able to go fast and far. Together,
for a living planet where life is worth living. Hope is still in Pandora’s
box: we are part of it – and we are not alone.

Gianpaolo Silvestri
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Quando, venti anni fa, era il 1984, nasceva a Liegi il
Coordinamento dei Partiti Verdi Europei, anche in Italia cominciavano a
muovere i primi passi liste d’ispirazione ecologista. I primi successi, i primi
eletti nelle amministrazioni locali, il diffondersi rapido in tutto il nostro
Paese delle Liste Verdi, ci convinsero – due anni dopo – a raggruppare in un
unico soggetto politico nazionale tutte quelle esperienze locali: nacque così,
il 16 novembre 1986 a Finale Ligure, la Federazione dei Verdi. Ricordo
ancora quei momenti di grande commozione, di alta tensione emotiva, di
passione ed entusiasmo; ci sentivamo tutti, per usare un termine molto
caro ad Alex Langer, “hoffnungs-traeger”, portatori di speranza, di un
modo nuovo di concepire l’azione politica, portatori di nuove istanze e
capaci di disegnare soluzioni originali ed innovative. Le stesse emozioni ed
uguali sensazioni, ricordo dieci anni dopo, a Vienna, quando guidai la
delegazione italiana al 1° Congresso della Federazione Europea dei Partiti
Verdi: eravamo finalmente tutti parte di una grande famiglia politica in
grado di proporre un’azione comune in tutto il continente. 
Oggi vi è bisogno di un salto di qualità. I rilevanti mutamenti geopolitici
seguiti al crollo del Muro di Berlino, i problemi connessi all’allargamento
dell’Unione, i conflitti e le tensioni che per la prima volta dopo la II Guerra
Mondiale sono esplosi fin nel cuore del continente, l’oggettiva debolezza
dell’Unione politica in uno scenario internazionale dominato da strategie
unilaterali, il fallimento nel disegno di una Costituzione in grado di dare
un centro al sistema politico europeo, sono tutte questioni che richiedono la
presenza di un soggetto politico verde forte ed in grado di proporre azioni
comuni di livello continentale, un soggetto che elabori strategie univoche
che non siano solo il frutto della sommatoria di azioni locali. Abbiamo
oggi l’occasione storica per fare questo salto di qualità: a Roma, nella città
che ha visto nascere nel 1960 la Comunità Europea, la Federazione si tra-
sforma in Partito Verde Europeo ed è lanciata per la prima volta – unica
famiglia politica continentale a poterla condurre – una campagna comune
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per le prossime elezioni europee. Se affronteremo questa nuova sfida con lo
stesso entusiasmo e la stessa passione che negli anni hanno accompagnato
il nostro impegno, daremo un contributo formidabile alla realizzazione del
disegno europeo. Let’s take off!

Alfonso Pecoraro Scanio

When twenty years ago, in 1984, the Coordination
of the Green Parties was established in Liège, also in Italy the first steps
were made by environmentalist lists. Two years later, the first successes,
the first members elected in local governments, the rapid spreading of
Green Lists throughout our Country, convinced us to group all those local
experiences in a single national political party: in this way, the Italian
Federation of the Greens was established in Finale Ligure on 16 Novem-
ber 1986. I still keep in mind those moments of great emotion, emotional
tension, passion and enthusiasm; to use a definition which is very dear to
Alex Langer, we all felt like «Hoffnungs-traeger», hope-bearers, bearers
of a new way of conceiving political actions, bearers of new instances and
able to conceive original and innovative solutions. I remember I felt the
same emotions ten years late, in Vienna, when I led the Italian delega-
tion to the Congress of the European Federation of Green Parties: finally
we all belonged to a great political family, able to propose a common
action throughout the whole continent. Today we need an improvement.
The considerable geopolitical changes following the collapse of the Berlin
Wall, the problems related to the enlargement of the European Union, the
conflicts and tensions that for the first time after World War II exploded
up to the heart of the Continent, the objective weakness of the political
Union in an international scenario dominated by unilateral strategies,
the failure in the project of a Constitution able to give a centre to the
European political system: these are the issues that demand the presence
of a strong green political party, able to propose common actions at a
European level, to develop univocal strategies that are not only the result
of a summation of local actions. Today we have the historical opportuni-
ty to carry out this improvement: in Rome, the city that in 1960 saw the
foundation the European Community, the Federation becomes the Euro-
pean Green Party; for the first time, a common campaign for the next
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European elections is launched, since we are the only European political
family able to do so. If we succeed in meeting this new challenge with the
same enthusiasm and the same passion that accompanied our commit-
ment during the last years, we will offer an outstanding contribution to
the fulfilment of the European project. Let’s take off!

Alfonso Pecoraro Scanio

Il prossimo 20- 22 febbraio, presso l’auditorium
Parco della Musica in Roma, vivremo un indimenticabile week-end.
Durante queste “Vacanze romane” la famiglia dei verdi europei
costruirà tre storici eventi... ed in soli tre giorni! Innanzi tutto sarà la
prima volta che gli European Greens tengono il loro congresso in Italia,
in piena collaborazione con la Federazione dei Verdi. Dopo Vienna,
Parigi, Berlino – dulcis in fondo – veniamo nella Città Eterna.
Il secondo evento storico consiste nel fatto che quello in Roma, sarà l’ul-
timo congresso dell’European Federation of Green Parties (il quarto),
così come sino ad ora l’abbiamo conosciuta. Infatti, l’appuntamento
nell’auditorium di Renzo Piano sarà anche – e principalmente – il pri-
mo congresso dell’European Green Party; un’evoluzione della struttura
della Federazione Europea, che vedrà la luce in Campidoglio ad opera
dei membri dei partiti nazionali – inclusa la Federazione dei Verdi.
Davvero uno storico momento per i Verdi e per l’Europa.
Il terzo importante avvenimento del congresso romano attiene il lancio
della campagna verde per le prossime elezioni dell’Europarlamento in
giugno. Insieme, venticinque partiti verdi di stati membri dell’Unione
europea, avvieranno una comune campagna continentale per l’elezione
del Parlamento di Strasburgo.Sarà la prima volta nella storia dell’Unio-
ne europea che una famiglia politica si unisce in una comune campa-
gna elettorale, in coerenza con un vero spirito europeista.
Il nostro Green Dream Team – composto dalle/dai capilista delle liste
elettorali nei vari Paesi – lavorerà insieme, “come un sol uomo”, per far
eleggere più candidati possibili verdi al Parlamento Europeo.
I ministri Joschka Fisher e Renata Kuenast, la commissaria dell’Unione
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Europea Michaele Schreyer e l’intero “gotha” politico dei Verdi europei,
saranno con noi a Roma per questo storico momento. Tutto ciò, in
quanto attuale Segretario Generale dei Verdi europei, mi rende davvero
molto orgoglioso. Grazie Roma! Grazie Verdi!  

Arnold Cassola

Next 20-22 February in the Renzo Piano Auditorium
in Roma we European Greens will celebrate a truly memorable week-end.
During this “Roman” week-end the European Green family will be making
history three times... in three days.  First of all, it will be the first time that
the European Greens will hold their Congress in Italy, in cooperation with
the Federazione dei Verdi.  After Vienna, Paris, Berlin, dulcis in fondo we
come to Roma. Dulcis in fundo, because this will be symbolically the last
(the fourth) Congress of the “European Federation of Green Parties” as we
have known it till now.  The Roma Congress will also mean the First Con-
gress of the “European Green Party”, a continuation of the pan-European
Federation structure, which is being founded in the Campidoglio by all our
member national parties – including I Verdi – in the presence of Rome May-
or Veltroni.  And this is definitely a second major achievement.
The third landmark of the Roma Congress will be the launch of a European
Green Campaign for the  coming elections for the Euro-Parlaiment in June.
Together, twenty five green parties from EU member states will lead a com-
mon campaign for the European Parliament elections. It will be the first
time in the history of the Union that a political family will unite to lead a
common election campaign in true European spirit.
Our Green Dream Team made up of the different national Heads of list
will be working together as one to elect as many Green candidates as possi-
ble to the next European Parlaiment.
Ministers Joschka Fischer and Renate Kuenast, EU Commissioner
Michaele Schreyer and the “gotha” of European Green politics will all be in
Roma for this historic moment.  
All this makes me extremely proud of being Secretary General of the Euro-
pean Greens at this point in time.  Grazie Roma! Grazie Verdi.

Arnold Cassola





AUSTRIA / AUSTRIA

Die Grünen 

BELGIO / BELGIUM

Groen! 

BELGIO / BELGIUM

Ecolo 

BULGARIA / BULGARIA

Bulgarian Green Party 

CIPRO /CYPRUS

Cyprus Green Party 

REPUBBLICA CECA / CZECH REPUBLIC

Strana Zelenych 

DANIMARCA / DENMARK 

De Grønne 

ESTONIA / ESTONIA 

Eesti Rohelised 

FINLANDIA / FINLAND

Vihreä Liitto 

FRANCIA / FRANCE

Les Verts 

GEORGIA / GEORGIA

Georgia Greens 

GERMANIA / GERMANY

Bündnis 90/Die Grünen 

GRECIA / GREECE

Ecologists Greens 

UNGHERIA / HUNGARY

Zöld Demokraták 

IRLANDA / IRELAND

Comhaontas Glas 

ITALIA / ITALY 

Federazione dei Verdi 

LETTONIA / LATVIA

Latvijas Zala Partija 

LUSSEMBURGO / LUXEMBOURG

Déi Gréng 
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Istruzioni per l’uso / Instructions for use

Federazione dei Partiti Verdi d’Europa
European Federation of Green Parties

European Parliament 
room PHS 2C85 
rue Wiertz 
1047 Brussels
Belgium
ph.: 32-2-284 51 35
fax: 32-2-284 91 35
EFGP@europarl.eu.int
http://www.europeangreens.org/

PARTITI MEMBRI/MEMBER PARTIES



ALBANIA / ALBANIA

Green Party of Albania 

Federazione dei Giovani Verdi
Europei, FYEG -Federation of 
Young European Greens

DANIMARCA / DENMARK

Socialistisk Folkeparti 

MOLDAVIA (REPUBBLICA DI) / 

MOLDOVA (REPUBLIC OF) 

Partidul Ecologist «Alianta Verde» 
diu Maldova 

POLONIA / POLAND

Forum Ekologiczne Unii Wolnosci 

SERBIA E MONTENEGRO, 

SERBIA AND MONTENEGRO

Zeleni/Greens of Serbia

SLOVENIA / SLOVENIA

Slovenian Youth Party 

SPAGNA / SPAIN

Federacion de Los Verdes 
Izquierda Verde 
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MALTA / MALTA

Alternattiva Demokratika 

OLANDA / NETHERLANDS

De Groenen 

OLANDA / NETHERLANDS

GroenLinks 

NORVEGIA / NORWAY

Miljöpartiet de Grønne 

PORTOGALLO / PORTUGAL 

Os Verdes 

ROMANIA / ROMANIA

Federatia Ecologista din Romania 

RUSSIA / RUSSIA 

The Interregional Green Party 

SLOVACCHIA / SLOVAKIA

Strana Zelenych na Slovensku 

SPAGNA / SPAIN

Confederatión de Los Verdes 

SVEZIA / SWEDEN

Miljöpartiet de Gröna 

SVIZZERA / SWITZERLAND

Grüne / Les Verts 

UCRAINA / UKRAINE

Partija Zelenych Ukrajiny 

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM

The Green Party 

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM

Scottish Green Party 

PARTITI OSSERVATORI / OBSERVER PARTIES

COMMITTEE

Portavoce /Spokespersons

Grazia Francescato 
Italia / Italy 
v.corace@verdi.it 

Pekka Haavisto 
Finlandia /  Finland 
pekka.haavisto@unep.ch

Segretario Generale /  Secretary General
Arnold Cassola 

E.P. – PHS 2C 85 
rue Wiertz
B-1047 Brussels
ph.: 32-2-284 51 35
fax: 32-2-284 91 35
efgp@europarl.eu.int
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Tesoriere  / Treasurer
Outi Hannula 

Karhusuontie 69 as 2,
00780 Helsinki – Finland 
outi.hannula@vihrealiitto.fi

Componenti / Members
Catherine Grèze

Le Cun
31570 Lanta, France
ph party: 33-1-53 19 53 19
fax party: 33-1-53 19 03 93
cgreze@les-verts.org 

Frithjof Schmidt
Schmechtingstrasse 26
D-44809 Bochum, Germany
ph=fax: 49-234-51 37 63
fri.schmidt@t-online.de 

Gabriela Szuba
Ul.Dembowskiego 5/28
02-784 Warsaw, Poland
(office in Brussels) ph: +32 2 284 34 12
Mobile: 48-502 591 781 
gszuba@europarl.eu.int 

Philippe Lamberts 
84, av.Norbert Gille, 
B-1070 Brussels 
Mobile: 32 478 404 788 
Philippe_Lamberts@be.ibm.com

Serhiy Kurykin 
Ukraine, 01001, Kyiv-1,
P.O.Box:B-29 
Mobile: 380 44 539 46 88 
Ph/fax (office): 380 44 244 91 03 
kurykin@ukr.net 

Referente / Contact
Verdi delle Alpi / Alpine Greens
Marie Schaffer
schaffer@vtx.ch 

Verdi del mar Baltico / 
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Siamo nati vent’anni fa – era la primavera del
1984, un altro secolo, anche se sembra ieri – e dunque stiamo
entrando nel terzo millennio come la più giovane famiglia politica
d’Europa.
Per questa ragione, siamo forse in grado d’affrontare meglio le
grandi sfide della nuova era. Mentre molti altri partiti si devono
sottoporre ad un faticoso processo d’abbandono della loro’vecchia’
e ormai obsoleta pelle, noi non siamo schiacciati dal peso del pas-
sato: è più facile per noi far fronte ai cambiamenti e imparare a
cavalcare le onde del futuro.  Forse ci manca l’esperienza che altri
hanno, ma possiamo contare sul fresco coraggio della gioventù.
Un coraggio che si vede: non è un caso se siamo la prima famiglia
politica europea ad unirsi veramente.Non è un caso se salutiamo il
nostro ventesimo compleanno facendo a noi stessi un regalo
straordinario: LA NOSTRA UNITÀ.
Siamo i primi e i più veloci: due anni fa, al congresso di Berlino del
maggio 2002, abbiamo deciso di fondere insieme i 32 partiti che
costituiscono la nostra giovane Federazione (nata nel 1993 duran-
te un famoso meeting a Majvik, in Finlandia, un appuntamento
che è tra le memorie più care per molti di noi).
Due anni dopo, a Roma – la città in cui è nata l’Europa nel 1957 –
possiamo dire con orgoglio di avere raggiunto il nostro obiettivo.
Non solo siamo uniti – interconnessi da statuti comuni, amalga-
mati da principi guida e da un manifesto comune – ma stiamo
anche lanciando una campagna comune per le elezioni europee
che coinvolge 25 partiti, inclusi quelli dei dieci paesi che entreran-
no nell’Unione Europea il 1° maggio 2004.
Nessun’altra famiglia politica europea può, al momento, procla-
marsi integralmente europea quanto i Verdi.
Dunque vogliamo festeggiare il nostro passaggio all’età adulta con
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Cari verdi: è arrivato il momento di fare la differenza!

Grazia Francescato      Pekka Haavisto



un Congresso straordinario in una città straordinaria e ci meritia-
mo di goderci entrambe: LET’S HAVE A PARTY, nel senso letterale
del termine, e abbandoniamoci alla gioia e all’orgoglio di essere i
più giovani, i primi e più veloci a correre verso la nuova Europa. 
Tuttavia il passaggio d’età comporta una consapevolezza profonda
delle proprie qualità ma anche dei propri limiti. Porta con sé la
necessità di caricarsi di responsabilità crescenti per tentare di essere
all’altezza dei compiti che ci siamo posti.  Felicitarci con noi stessi
per essere stati capaci di unirci – e di averlo fatto senza perdere la
ricca biodiversità storica, culturale, politica che ci caratterizza – è
del tutto legittimo, ma non possiamo fermarci a questo.
Sì, ci sono molti motivi per festeggiare: non solo la nostra unità,
ma le vittorie e i successi di questi vent’anni, ed è giusto che il Con-
gresso di Roma dedichi un’intera sessione per ricordare a noi stessi
e agli altri che la differenza l’abbiamo già fatta, eccome! Ma c’è
ancora molto, troppo da fare. Abbiamo fatto un passo avanti, ma la
strada di fronte a noi è lunga e difficile.
Una strada che ci è indicata dal nostro Manifesto, dai nostri princi-
pi comuni. La battaglia per la sostenibilità sociale e ambientale, pèr
un più equo governo della globalizzazione, per la costruzione della
pace e del dialogo tra i popoli in un mondo sempre più fragile e vio-
lento può sembrare al disopra delle nostre forze e, a tratti, senza
speranza.
La velocità dei cambiamenti e la complessità degli eventi sono tali
che molti sono tentati di etichettare i Verdi come ‘sognatori’ o ‘uto-
pisti’; o peggio come Cassandre e catastrofisti.
Possiamo rispondere con le parole di Aurelio Peccei, fondatore
negli anni Settanta del Club di Roma, promotore di uno dei più
importanti saggi nella storia del movimento ambientalista “I limiti
della crescita” firmato da Donella H:Meadows, Dennis L:Meadows
and Jorgen Randers (Ricercatori del MIT) nel 1973 . Concordiamo
con lui quando osserva: “Visto lo stato delle cose, il coraggio dell’u-
topia è oggi il solo modo di essere realisti”.
La nostra pretesa Utopia è esattamente ciò di cui il pianeta e i suoi
abitanti hanno bisogno per garantire non solo la sopravvivenza,
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ma una dignitosa qualità della vita per noi e per le generazioni
future.
L’attuale andamento degli eventi ci dice tristemente che avevamo
ragione. Il cambiamento del clima, che ora tutti riconoscono essere
legato alle emissioni di CO2, è soltanto una, forse la più eclatante,
delle conferme che sfortunatamente non eravamo catastrofisti, ma
buoni profeti.
La scoperta dei pericolosi effetti delle sostanze chimiche dopo
decadi di uso selvaggio è un’altra triste prova. Rachei Carson aveva
ragione, nel lontano 1962, quando nel suo libro “La primavera
silenziosa” suonava il primo campanello d’allarme sullo squilibrio
ambientale causato dai pesticidi.
E così via: potremmo stilare una lunga lista di fatti che provano
quanto avevamo ragione e come il mondo starebbe meglio se fossi-
mo stati ascoltati in tempo.
Ahinoi!  Sono passati più di trent’anni dalla prima conferenza del-
l’ONU su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Stoccolma nel 1972,
quando il movimento ambientalista era allo stato nascente: è stato
il primo convegno in cui si è denunciata la crisi ecologica e si è mes-
so l’accento sul bisogno di sostenibilità; e ne sono trascorsi venti-
due dal Summit di Rio del 1992, quando tutti i governi del pianeta
hanno solennemente giurato di puntare verso lo sviluppo sosteni-
bile, spinti dall’impeto di un movimento verde ormai maturo e dif-
fuso ovunque.  Eppure,nonostante tutto questo... non siamo anco-
ra riusciti a far passare gli accordi di Kyoto!
Questo è il paradosso dei nostri tempi: lo ‘sviluppo sostenibile’ è
diventato un ‘mantra’, frequentemente evocato, raramente appli-
cato.
Negli ultimi due anni – come è stato dimostrato dal fallimento del-
la conferenza di Johannesburg del 2000 e dall’insuccesso dei
rounds del WTO a Seattle (1999) e Cancun (2003) – la situazione è
peggiorata: il futuro delle cosidette strategie di sviluppo sostenibile
sembra sempre più incerto.
È quindi vitale che la Nuova Europa che dovrà emergere dai proces-
si congiunti dell’allargamento, del ridisegno dell’architettura isti-
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tuzionale e dell’ espressione della volontà popolare alle prossime
elezioni, sia davvero capace di ‘fare la differenza’, proponendosi
come uno dei maggiori protagonisti a livello globale in favore della
pace, della prevenzione dei conflitti, dei valori di solidarietà,rispet-
to per la biodiversità ecologica e culturale, equità economica e
sociale.
Abbiamo bisogno di un’Europa in grado di costituirsi come ‘green
civic power’, determinata a rafforzare e sostenere i deboli tentativi
che il mondo compie nella direzione della sostenibilità e della
pace.
Per costruire quest’Europa, è assolutamente cruciale che i Verdi,
uniti in un solo ed efficace partito, siano in grado di giocare un ruo-
lo chiave nella società europea e nelle sue strutture politiche, a
cominciare dal parlamento. La campagna comune che lanciamo
da Roma non può fallire: dobbiamo vincere se vogliamo sopravviv-
vere come forza politica significativa sulla scena europea. Se voglia-
mo, come dice il nostro slogan, “fare la differenza” affinchè l’Euro-
pa possa essere spinta a fare la differenza nel mondo.
Dunque raccogliamo le nostre forze e... avanti tutta!
Abbiamo abbandonato i nostri trentadue piccoli vascelli per salire
a bordo di un’unica nave,e tutti insieme siamo pronti ad affrontare
gli stessi venti, lo stesso mare piuttosto tempestoso.  Siamo consa-
pevoli dei pericoli là fuori, ma sentiamo l’urgenza e l’eccitazione
della partenza.
Conosciamo i nostri limiti, i nostri svantaggi, siamo coscienti del
fatto che, essendo un partito giovane, abbiamo ancora molto da
imparare e una lunga strada da fare.
Ma la nostra breve ed intensa storia ci dice che non abbiamo mai
rinunciato ai nostri sogni: come gli Hobbits nell’ultima canzone di
Bilbo “diciamo addio alla Terra-di-Mezzo e cerchiamo la stella
sopra all’albero della nostra nave”! Forse non ci trasformeremo in
Elfi e Cavalieri lungo la strada: ci possiamo accontentare della
nostra “hobbitudine” se questa ci aiuterà a liberare il nostro bel pia-
neta da qualcuno dei malefici gettati dagli Orchi e dai Saruman dei
nostri tempi... Dopo tutto, NOI abbiamo l’anello!
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The time is now. Time to make the difference and to show it

Grazia Francescato      Pekka Haavisto

Born twenty years ago – it was the spring of
1984, another century, although it feels like yesterday – we are
entering the Third Millenium as the youngest political family in
the whole of Europe.
For this reason, we are perhaps better fit to meet the momentous
challenges of the new era. While most other parties have to go
through the painstaking process of shedding their old and obsolete
skins off their shoulders, we are not crushed by the weight of our
past: it is easier for us to stand up to the forthcoming changes and
shape ourselves to ride the waves of future.
We might lack the experience others boast, but we have the fresh
courage of youth.
And it shows: it is not by chance, indeed, if we are the first political
family in Europe to truly  become ONE. It is not by chance that we
celebrate our twentieth anniversary presenting ourselves with an
extraordinary gift: OUR UNITY.
The first and the fastest: two years ago, in the congress held in
Berlin in May 2002, we decided to knit together the 32 parties that
made up our young Federation (born, in 1993, during a very
famous meeting in Majvik, Finland, that is still cherished by many
as one of the most precious memories of our brief history).
Two years later, in Rome – the city where Europe was born in 1957
– we can proudly say that we achieved our goal. Not only we are
united – linked together by common Statutes, common guiding
principles and common Manifesto – but we are also launching a
common campaign for the coming European elections that will
involve 25 parties, including those which belong to the ten coun-
tries due to enter the EU on the 1st of May 2004.
No other political family in Europe, at the moment, can claim to
be as truly and thoroughly European as we are. 
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So we celebrate our «coming of age»  with an extraordinary Con-
gress in an extraordinary town and we deserve to fully enjoy both:
LET’S HAVE A PARTY, literally, and let us deeply feel the joy and
pride of being the youngest, the first and the fastest to run towards
a new Europe.
And yet... Yet the process of «coming of age» implies full awareness
of one’s qualities but also of one’s limits. It carries along the need to
face growing responsabilities in order to meet the targets we have
set out to reach. To congratulate ourselves for having been able to
unite and – perhaps still more important – for having done so
without loosing the rich historical, cultural, political biodiversity
that is our distinctive mark – is absolutely legitimate, but of course
we can’t stop there.
Yes, there is much to feast: not only our unity, but all the victories
and achievements of these twenty years, and it is just right that in
this Roman Congress we will dedicate a whole session to remind
ourselves and the others that, indeed, we did make the difference
already.
But there is also much, much more to fight for. We just made a step
forward, but it is only the first one of a very long and difficult route.
The route is set in our common Manifesto, in our golden principles.
The strive towards sustainability, both social and environmental,
towards a more balanced and fair governance of globalization,
towards peace and dialogue building in an increasingly fragile and
violent world might seem at times daunting, or downright hopeless.
Such is the speed of change and the complexity of the events that
many might dismiss the Greens as «dreamers» or «utopians»; or,
worse, as doom-tellers and Cassandrae. We can answer with the
words of Aurelio Peccei, founder in the early Seventies of the
Club of Rome, promoter of one of the most important essays in
the history of the environmental movement – « The limits to
Growth» written by Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows,
and Jørgen Randers (MIT researchers) in 1973:  «Given the state
of the world – he claimed – the courage of utopia is the only way
of being realistic».
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Our so called Utopia is precisely what the planet and his inhabi-
tants need if they want to secure not only survival, but a decent
quality of life for ourselves and future generations.
The turn of current events is sadly proving that we were right: climate
change, now wisely recognized to be caused by the greenhouse effect
due to CO2 emissions is just one, perhaps the most blatant, proof
that unfortunately we were not doom-tellers but truth-tellers. The
discovery of the dangerous effects of chemicals and toxic substances
after decades of widespread and uncautious use is another sad proof;
Rachel Carson was right, back in 1962, when in her book «The silent
spring» she was the first to ring an alarming bell on the environmen-
tal disruption caused by pesticides.
And so on: we could list a very very long sequence of facts proving
that we were right and that the world would fare better if our voice
had been heard, and listened to, in time.
Yet, more than thirty years have gone by after the  Stockholm UN
Convention in 1972, the first to address the need for sustainability
when the environmental movement was at its start; and twenty-
two years have elapsed since the Rio Summit of 1992, when all the
governments of the planet solemnly swore to carry on sustainable
development, pushed forward by a fully-grown, worldwide envi-
ronmental movement....and we are still unable to get the Kyoto
agreements implemented!!!
This is the paradox of our times:  sustainability is becoming a
«mantra», widely invoked, very rarely adopted.
The last few years – as proven by the failure of Johannesburg con-
ference in 2000 and the disruption of the WTO rounds in Seattle
(1999) and Cancun (2003) – have been even more challenging on
these grounds: the future of the so called «sustainable develop-
ment strategies» looks more and more uncertain.
For all these reasons it is absolutely vital that the «new Europe»,
due to emerge from the combining processes of the enlargment, of
the re-disegning of the European institutional architecture and of
the expression of popular will at the coming elections, might be
able to «make the difference» acting as a main global player in

VERDEUROPA. Pandora's box

28



favour of peace, conflict prevention, solidarity, respect for cultural
and ecological diversity, economic and social equity.
We need a Europe capable to build itself as a green civic power,
determined to reinforce and sustain the ailing world efforts
towards sustainibility and peace.
In order to build such Europe, it is absolutely crucial that the Greens,
united in one strong and effective Party, might be able to play a key-
role in the European society and in its political structures, starting
with the European Parliament. The common campaign we are
launching in Rome is a challenge we cannot fail: we are bound to win
if want to survive as a significant political actor on the European
scene. If we want to make a difference so that Europe might be
pushed to make a difference in the global scenario.
So let us gather all our strength and move on!
We abandoned our 32 small vessels and we are now aboard ONE
ship, all together, facing the same winds, the same rather stormy
sea. We are aware of the perils out there, yet we feel the urge and
thrill to go. We might have lots of shortcomings, we know our lim-
its, we are aware that, as a young party, we still have a lot to learn
and a long way to go.
But our brief and yet intense history prove that we never failed our
dreams: like the Hobbits in Bilbo’s last song, we say farewell to Mid-
dle-earth and seek the star above our mast! We might not turn into
Elves and Knights in the process, but we will gladly stick to our
Hobbithood if that helps  to deliver our fair planet from some of
the evils cast by the «unsustainable» Orcs and Sarumans of  our
times... After all, WE have the ring!
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La campagna elettorale per le europee 2004 si
avvicina a grandi passi. Questa volta sarebbe davvero un peccato se
– come è successo quasi sempre – si finisse per farne una campagna
concentrata solo su temi nazionali e in particolare sul tormentone
«Berlusconi-sì» «Berlusconi-no».
La Costituzione, l’ampliamento dell’Unione da 15 a 25 membri, la
riforma di politiche europee importantissime come la politica agri-
cola comune (PAC) o i Fondi strutturali, la risposta europea al falli-
mento di Cancun, l’iniziativa per la crescita e il piano delle Reti
Transeuropee sono solo alcuni dei temi sui quali le forze politiche
europee si devono confrontare e cercare il consenso degli elettori,
un consenso e una partecipazione purtroppo in calo quasi ovun-
que, ivi compresa l’Italia, dove il sequestro della campagna euro-
pea da parte della politica nostrana è molto più evidente che altro-
ve. Basti pensare che ormai solo in Italia resiste il doppio mandato
(18 parlamentari su 87 nel 1999) e dove la tendenza a inviare sin-
daci o presidenti di provincia (5 nel 1999) e a candidare ministri e
segretari di partito è più forte che mai.
Venticinque partiti Verdi (e fra loro i Verdi italiani) hanno fatto
una scelta diversa: quella di costituire un vero e proprio partito
europeo e di fare una campagna comune. Ci accorgiamo  con un
certo stupore che per ora nessun’altra grande famiglia politica
europea pensa di fare lo stesso! Ma cosa vuol dire fare «una campa-
gna comune»? E come essere sicuri che puntare sulla dimensione
europea dei Verdi porti a un maggiore consenso e rafforzi anche
quei partiti – come i Verdi italiani, spagnoli, francesi – che non rie-
scono a trovarei voti corrispondenti all’ambizione delle loro idee e
proposte? E come portare gli ecologisti attivi nei nuovi paesi mem-
bri al Parlamento europeo?
Noi siamo convinti che per raggiungere un risultato positivo sia

Elezioni europee 2004: la sfida dei Verdi

Monica Frassoni      Daniel Cohn-Bendit
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importante presentarsi con un programma chiaro per l’Europa che
verrà; un bilancio trasparente e onesto del lavoro fatto e della sua
utilità; dimostrare (a partire dalla struttura e dal contenuto della
campagna) che è perfettamente possibile parlare ai cittadini e con-
vincerli dell’importanza di sapere chi si sceglie e per fare cosa,
quando si va a votare per il Parlamento europeo.
L’Unione Europea, si sa, fissa le regole del gioco in settori che tocca-
no il quotidiano di tutti noi.
Noi abbiamo l’ambizione di convincere una parte degli elettori che
con in Verdi le leggi che l’Europa fa sono e saranno migliori. Perché
anche se in Italia si dice spesso che i Verdi sanno solo dire «no», la
realtà è ben diversa.
Dalla sicurezza alimentare agli OGM, dalle regole sulla qualità del-
l’aria e dell’acqua alla riforma della PAC secondo criteri che favori-
scono lo sviluppo rurale e la produzione di qualità, dalla responsa-
bilità ambientale alla legislazione sui chimici e alla definizione di
standard minimi di diritti e garanzie in materia di giustizia e affari
interni... questi sono solo alcuni esempi di questioni sulle quali il
Gruppo dei Verdi/Allenza Libera Europea – forte oggi di 45 deputa-
ti al Parlamento europeo – ha fatto davvero la differenza.
Se oggi nel progetto adottato dalla Convenzione si parla di preven-
zione dei conflitti e di corpi civili di pace lo si deve al paziente lavo-
ro che, a partire da Alex Langer, i Verdi hanno fatto per convincere
anche le altre forze politiche che su questo deve puntare un’Europa
che vuole essere «potenza di pace nel mondo».
Se oggi nella Costituzione non si parla di promozione del nucleare
e lo sviluppo sostenibile non è stato cancellato dagli obiettivi del
Trattato (come si temeva), lo si deve oltre che alla pressione delle
associazioni ambientaliste, anche al lavro della «pattuglia» di Verdi
nella Convenzione.
E senza tema di essere presuntuosi, se l’opzione democratica e
costituzionale, se l’Europa dei diritti si sta oggi facendo faticosa-
mente strada, è anche grazie al lavoro al Parlamento europeo di
federalisti della prima ora come Adelaide Aglietta da capogruppo
dei Verdi.
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Ma il riconoscimento di un ruolo importante di avanguardia e i
risultati conseguiti non possono bastare a vincere.
È per questo che la nostra campagna avrà come obiettivo quello di
rendere concreto e visibile il nostro carattere di forza politica che si
candida al governo dell’Europa.
Dopo circa 15 mesi di preparazione congiunta del Gruppo parla-
mentare europeo e della Federazione dei Partiti Verdi (capitanata
da Grazia Francescato, Pekka Haavisto – ex ministro dell’ambiente
finlandese – e dal segretario generale, il maltese Arnold Cassola) si
terrà a Roma dal 20 al 22 febbraio 2004 il Primo Congresso del Par-
tito Verde europeo.
Nuovi statuti, un manifesto comune, una squadra multinazionale
di candidati che si muoverà su e giù per il vecchio continente, un
«dream team» di intellettuali e persone attive nella cultura e nel-
l’associazionismo che appoggiano apertamente la sfida dell’Euro-
pa sostenibile, un calendario fitto di eventi e manifestazioni «ver-
di» ed «europee» che toccheranno tutti i 25 paesi della nuova
Unione e, last but not least, una/un candidata/o alla Presidenza del-
la Commissione europea.
Questa è la nostra scommessa per le elezioni europee del 2004. Ce
la faremo? Chissà! Saranno gli elettori a deciderlo.

European Elections 2004: the challenge of the Greens

Monica Frassoni     Daniel Cohn-Bendit

The Electoral campaign for the 2004 European
elections is drawing closer.
This time it would be a real shame if – as has happened in the past –
the political campaign ended up concentrating exclusively on
National issues, and in particular, the ever re-occurring debate
“Berlusconi – yes” “Berlusconi – no”.
The Constitution, the enlargement of the union from 15 to 25
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members and the reform of very important European policies, such
as the common agricultural policy (PAC) or those regarding structur-
al funds, or furthermore a European answer to the failed Summit of
Cancun, or initiatives geared towards spurring economic growth
within the E.U. and the creation and consolidation of a European
transport network, are only a few amongst the many themes, on
which the political parties will have to confront each other in order
to gain electoral consensus, a consensus and participation which
unfortunately is in decline more or less everywhere, also here in Italy
where the political campaign has been abducted by national politics
as in other countries. One only has to remember that only in Italy
the double mandate still stands (18 out of 87 members of parliament
in 1999) and where there is the tendency to dispatch mayors or
regional administrators (5 in 1999) and nominate, ministers and
secretaries of the party, is stronger than ever.
Twenty-five Green parties (and amongst these the Italian Greens)
have made a different choice: that of setting up a well and truly sin-
gle European party and sharing the political campaign. We have
realized with a certain degree of wonder that for the time being
none of the other major European political families has done like-
wise! But what does “sharing a political campaign” imply? How
can one be sure that betting on the European dimension of the
Greens will bring forth more consensus, whilst also reinforcing the
parties involved- such as the Italian, French, and Spanish Greens-
which at present are unable to find the votes, to match the ambi-
tious proposals and ideas that they intend to implement? And how
can we bring the environmentalists that are active in the new
member states, to the European parliament? 
We are convinced, that in order to achieve positive results, it is
important to present ourselves with a clear agenda for the Europe
that is to be a transparent result, of the honest work that has been
carried out and it’s usefulness; and show (starting from the frame-
work and the subject matter of the campaign) that it’s perfectly pos-
sible, to speak out to the citizens and persuade them of the impor-
tance of who they choose to vote for, when they go to vote, for the
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European parliament and what these candidates can deliver. 
As we know the European Union carries out an active role in laying
down the rules of the game that plays an active part in the every
day life of each one of us.
Our goal is to prove to a segment of the electorate that with the
participation of the Greens, European laws are and will be better.
Because even if it is often said, that the Italian Greens are only
capable of saying “no” the truth of the matter is quite different.
From the safety of foods, to GMO’s and provisions regarding the
quality of air and water, to the reform of the PAC based on criteria’s
that favour rural development and a produce of quality, from envi-
ronmental responsibility, to the legislation regarding chemicals,
and outlying minimum standards with regards to civil rights and
guarantees, in the subject-matter of justice and internal affairs...
These are just a few examples, of the topics, on which the Green
Group and European Free Alliance, that are  45 deputies strong in
the European Parliament, have really made the difference.
If today, there is mention of the prevention of wars and the
involvement of civilian peace keeping corps in the project adopted
by the European Convention, it is due to the patient work, that has
been carried out by the Greens, starting from people such as Alex
Langer, in convincing other political parties that Europe has to
push forward on this topic, if it wants to be “a worldwide power of
peace”.
If today the promotion of nuclear energy isn’t mentioned in the
Constitution and sustainable development hasn’t been scrapped
from the objectives that the treaty set itself, as was feared at a cer-
tain point, this is due thanks to the pressure mounted by environ-
mental groups and also to the close “monitoring” work carried out
by the Greens in the Convention.
And without trying to be presumptuous, if democratic opposition
is considered constitutional and if the Europe of civil rights, is
today difficultly making head- way, this is also thanks to the work
carried out in the European Parliament by the Greens, headed by
Adelaide Aglietta a federalist from the beginning.
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But the mere recognition of having played an important avant-
garde role and the results that have been achieved, aren’t enough
to win.
It is for this reason that the objective of our campaign will be to
render tangible and visible, the character of our political force,
which is running for the government of Europe.
After roughly 15 months of joint preparations between the Euro-
pean parliamentary Group and the Federation of the Green Parties
(headed by Grazia Francescato, Pekka Haavisto the ex Finish envi-
ronmental minister and the Maltese general secretary Arnold Cas-
sola) the first Congress of European Green Party will be held in
Rome from the 20th to the 22nd of February 2004.
New statutes, a shared manifesto, a multinational team of candi-
dates that will travel up and down the old continent, a “dream
team” of intellectuals and people who play an active role in the
culture in associationism and who openly support the challenge of
a sustainable Europe, a calendar thick with events and rallies
regarding the “Greens” and “Europe” which will see the 25 Coun-
tries of the Union involved and last but not least, a candidate for
the Presidency of the European Commission.
This is what we are betting on for the European elections of 2004.
Will we make it? Who knows! It will be the voters that decide.
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«L’Europa non è un sogno ma una promessa non ancora mantenuta. È una
promessa fatta il giorno in cui fu liberato Auschwitz: guardando dentro gli
abissi più oscuri della propria storia l’Europa promise a se stessa e al mondo
di combattere i nazionalismi, di superare gli stati nazione, di assoggettare il
potere alla democrazia ed alle regole della legge, e di vivere insieme liberi,
pacificamente e nella giustizia sociale» (Johannes Voggenhuber, europar-
lamentare verde, membro della Convenzione europea).

Gli ultimi dieci anni di integrazione europea
hanno trasformato l’UE da un’Unione dei mercati ad un’Unione
dei diritti e dei cittadini; si è dato vita ad un processo storico senza
precedenti che vuole estendere un modello politico, economico e
sociale a tutto il continente. Dovrà ora rendersi necessaria la crea-
zione, all’interno dell’Unione, di quello «spazio di libertà, sicurezza
e giustizia» sancito dal Trattato di Amsterdam, disegnando uno spa-
zio di cittadinanza europea che riesca a riattivare la partecipazione
politica dei cittadini in un’Unione più legittima e democratica.
Sin dalle prime elezioni europee dirette del 1979, ripetuti sono stati
gli sforzi per creare uno scenario politico europeo e meccanismi
atti a convogliare la pubblica opinione. Campagne elettorali con-
dotte in modo troppo connesso a temi e questioni nazionali e la
mancanza di vere piattaforme europee condivise dai singoli gruppi
o partiti, vengono spesso indicate come le due ragioni principali
del consistente e costante declino del numero dei votanti dal 1979:
divenne dunque naturale che il Parlamento Europeo dalle ultime
elezioni del 1999 abbia richiamato più volte la necessità di stabilire
chiare basi legali per il governo della struttura dei Partiti europei
(previsti dall’art. 191 del Trattato che istituisce la comunità euro-
pea) ed il loro finanziamento. L’art.191 recita: «I partiti politici a
livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in

Verso il partito verde europeo

Chicco Negro
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seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza euro-
pea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.»
In realtà, già nel dicembre 1996, sulla base di un rapporto stilato
dalla Commissione Affari Istituzionali (Rapporto Tsatsos), il Parla-
mento adottò una risoluzione sullo status costituzionale dei partiti
politici europei. Il rapporto poneva molta enfasi sul ruolo chiave
giocato dai partiti nel processo democratico, ruolo costituzional-
mente riconosciuto in quasi tutti gli Stati membri. In più, rendeva
chiaro che lo status dei partiti doveva essere generalmente gover-
nato dalla legge, e che essi avrebbero dovuto aver diritto a finanzia-
menti pubblici per assolvere i propri compiti costituzionali. Piccoli
progressi furono fatti dopo il Rapporto Tsatsos, soprattutto dopo le
elezioni 1999, quando tutti i gruppi parlamentari rinfrescarono le
proprie considerazioni sul ruolo dei partiti europei, giudicandoli
necessari ad assicurare un forte supporto pubblico al processo d’in-
tegrazione ed alla preparazione dei Paesi candidati all’allargamen-
to; Paesi dove si riteneva essi fossero vitali nel rendere chiari i van-
taggi dell’adesione e nel vincere le resistenze dell’opinione pubbli-
ca ad accettare le condizioni sovente stringenti legate all’integra-
zione. Verso la fine del 1999, i presidenti dei Gruppi al PE incomin-
ciarono a disegnare un modello di statuto per i partiti che preve-
desse anche il loro finanziamento nel bilancio comunitario. In pre-
parazione della CIG 2000 il PE, in due rapporti chiedeva l’adozione
di uno statuto di partito sulla base dell’art. 191 del Trattato, sugge-
rendo di ampliare lo stesso articolo per renderlo prima base legale
per lo statuto. Con il Trattato di Nizza il seguente paragrafo fu
incorporato nel 191: «Il Consiglio, in accordo con le procedure pre-
viste dall’art. 251, dovrà stabilire le regole per governare i partiti
politici a livello europeo ed in particolare le regole che riguardano
il loro finanziamento.»
Su proposta della Commissione nei mesi scorsi si arriva finalmente
– da parte del Consiglio – ad elaborare il  regolamento per lo statuto
ed il finanziamento dei partiti. 
I partiti Verdi in Europa hanno, sin dalla propria nascita, posto
enfasi sulla creazione dello «spazio di cittadinanza europea»; han-
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no nel proprio patrimonio genetico la transnazionalità, il federali-
smo, l’obiettivo di disporre di politiche globali e coordinate. Eppu-
re, nella pratica quotidiana essi non integrano sufficientemente la
dimensione europea e l’attuale Federazione europea dei Partiti Ver-
di non sembra attualmente in grado di incidere sui processi di inte-
grazione e sui grandi temi continentali. Ne ripercorriamo breve-
mente la storia.
La maggior parte dei partiti verdi europei nacque attorno alla fine
degli anni ’70 e agli inizi degli anni ’80, benché i primi gruppi politi-
ci ecologisti ed alternativi fossero già emersi negli anni ’60. Il primo
vero partito ecologista in Europa nacque in Gran Bretagna nel 1973
(il partito «People», poi divenuto «Ecology Party»): esso ottenne alle
elezioni europee del 1989 un risultato eccezionale, circa il 15% dei
voti, che però non si tradusse in alcun seggio al PE a causa del parti-
colare sistema elettorale. In Belgio gli Ecolo (Valloni) nacquero nel
1980 ed ottennero il 5%  e 5 deputati nel 1981, mentre un anno più
tardi entrarono in scena gli Agalev (Fiamminghi), guadagnando alle
amministrative di quell’anno 50 eletti locali. Nel 1987, come è noto,
entrarono in parlamento i Verdi italiani e della Georgia. I Verdi tede-
schi, pur non essendo il partito più anziano, furono i primi ad entra-
re massicciamente nel parlamento di un grande Paese quando, nel
1983, guadagnarono il 5,6% e 28 seggi al Bundestag.
La prima organizzazione europea nacque nel 1984 a Liegi per ini-
ziativa dei Verdi di Benelux, Regno Unito, Germania, Svezia e Sviz-
zera, i quali formarono il Coordinamento Europeo dei Partiti Ver-
di. In quell’epoca gran parte delle azioni comuni ponevano enfasi
sul superamento della logica dei due blocchi e sulla fine della Guer-
ra Fredda. Dopo Chernobyl e con la nascita di altri partiti verdi in
altri Paesi, emersero in rapida successione nuove questioni, idee ed
iniziative. Il fatto che molti Verdi fossero ormai presenti nelle isti-
tuzioni nazionali e locali a diversi livelli, ricoprendo anche incari-
chi di governo, assieme agli importanti mutamenti geopolitici in
Europa alla fine degli anni ’80 e nei primi anni ’90, richiesero un’a-
deguata e coordinata azione su scala europea, soprattutto per ciò
che riguardava le battaglie ecologiste transnazionali, i processi di
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democratizzazione dell’UE e la necessità di elaborazione di mecca-
nismi pacifici di transizione verso l’era post-comunista nei Paesi
dell’Europa Centrale ed Orientale. Di qui l’esigenza di creare un
corpo politico unico con il mandato di rappresentare, su tali que-
stioni, un punto di vista Verde univoco ed omogeneo: a Majvik
(Finlandia), nel 1993, il Coordinamento Europeo fu perciò trasfor-
mato nell’attuale Federazione Europea.
Essa conta oggi 32 partiti di 29 Paesi europei e più di 300 parlamen-
tari nazionali ed europei; sono federati non solo partiti dei 15 Paesi
dell’Unione ma anche quelli di tutti i Paesi dell’allargamento e del-
la Russia, dell’Ucraina, della Georgia, della Norvegia, della Svizzera,
della Romania e della Bulgaria; attualmente sono nella Federazio-
ne, con lo status di osservatori, anche i verdi moldavi, serbi, sloveni
e albanesi. 
L’attuale struttura federativa ha sicuramente rappresentato un’e-
norme passo in avanti rispetto al semplice «coordinamento» di
partiti nazionali; basta pensare al ruolo propositivo svolto nei con-
fronti dell’azione politica quotidiana del gruppo al PE, all’istituzio-
ne dei vari network regionali, alle iniziative comuni sviluppate in
molti paesi dell’Est, al contributo elaborato in seno alle politiche di
costruzione di uno spazio comune euromediterraneo. Purtroppo,
però, questa struttura si è rivelata inadeguata a comporre la coesio-
ne ed il coordinamento necessari alla costruzione di un corpo poli-
tico capace di incidere sullo sviluppo dell’Europa politica e sui
grandi temi continentali; la complessa diversità di posizioni dei
partiti nazionali su alcuni temi fondamentali quali quelli della
sicurezza, della politica estera e della difesa non è sempre componi-
bile dentro organismi che funzionano con maggioranze di due ter-
zi e che comunque si riuniscono sporadicamente (tanto per citare
un esempio). La fine della Guerra Fredda e il presentarsi di altre
priorità nello scenario internazionale imposero il passaggio, undici
anni fa, dal Coordinamento dei Verdi Europei alla Federazione: la
guerra nei Balcani, la lotta al terrorismo internazionale, la necessità
di un’Europa politicamente forte ed autorevole, oggi più che mai,
impongono il passaggio da una semplice sovrastruttura di partiti
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nazionali ad un’entità comune che passi attraverso battaglie
comuni, iniziando dalle prossime elezioni europee che vedranno
per la prima volta partecipare Paesi dove l’ecologismo politico non
esiste in modo radicato e duraturo, e che lì ha bisogno, non meno
che nei Paesi mediterranei, di essere aiutato a svilupparsi e a raffor-
zare le proprie strutture e la presenza territoriale. Se non si fa questo
sforzo di elaborazione di una comune dinamica europea anche il
futuro gruppo al PE correrà il rischio di avere scarsa influenza sui
punti nodali della costruzione europea. A Berlino, durante il terzo
Congresso della Federazione, a molti apparve un sogno la prospet-
tiva della creazione di un vero e proprio partito, l’unico delle gran-
di famiglie politiche continentali a poter immaginare una vera
campagna comune europea, l’unico in grado di realizzarla e di dare
così un contributo decisivo alla costruzione della vera Europa poli-
tica, quella dei cittadini e dei diritti, quella della pace, della solida-
rietà e dello sviluppo sostenibile: a Roma, oggi, quel sogno diventa
realtà.

Towards the European green party

Chicco Negro

“Europe is not a dream but a promise which has yet to be kept. A promise
made the day Auschwitz was liberated: looking into those darkest depths
of its history Europe promised to itself and the world that it would fight
nationalism, overcome nation states and subject power to democracy and
to the regulations of law, to live together freely, in peace and in social justi-
ce.” Johannes Voggenhuber, Green member of the European parliament,
member of the European Convention.

The last ten years of European integration have
transformed the E U. from a Union of markets to a Union of rights
and of citizens; a historical process without precedents has been
started aimed at extending a political, economic and social model
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to the entire continent. It should now be necessary to create within
the Union that “space for freedom, security and justice” sanc-
tioned by the Amsterdam Treaty, delineating a space for European
citizenship able to reactivate the political participation of citizens
in a more legitimate and democratic Union.
Since the first direct European elections in 1979 repeated attempts
have been made to create a European political scene and mecha-
nisms aimed at directing public opinion. Electoral campaigns con-
ducted with too much emphasis on national questions and issues
and an absence of real European platforms shared by single groups
or parties are often indicted as the two main reasons for the consis-
tent and constant decline in the number of voters since 1979: it was
therefore natural for the European Parliament (EP)last elected in
1999 to draw attention on various occasions to the need to establish
a clear legal basis for the government of the organisation of Euro-
pean Parties  (foreseen by art. 191  of the Treaty founding the Euro-
pean community)  and their funding. Art.191 states: “Political par-
ties at a European level are an important factor for the integration of
the Union. They help to form a European conscience and express
the political wishes of the citizens of the Union.”
In actual fact, already back in December 1996, on the basis of a
report written by the Commission for Institutional Affairs (the
Tsatsos Report), the Parliament passed a resolution on the constitu-
tional status of European political parties; the report particularly
emphasised the key role played by the parties in the democratic
process, a role constitutionally recognised in almost all member
States. Moreover, it made clear that the status of the parties was
generally to be governed by law, and that they should be entitled
to public funding in order to perform their constitutional duties.
Some progress was made after the Tsatsos report, especially after
the 1999 elections when all the parliamentary groups refreshed
their ideas on the role of European parties, judging them essential
for ensuring strong public support for the process of integration
and preparation of the candidate Countries for expansion, Coun-
tries where they were deemed vital for illustrating the advantages
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of membership and in overcoming the resistance of public opin-
ion in accepting the often stringent conditions  associated with
joining. Towards the end of 1999, the presidents of the groups at
the EP began to draft a model for a statute for the parties which also
foresaw their funding from the community budget. In preparation
for the CIG 2000 the EP requested the adoption of a party statute
on the basis of art.191 of the Treaty in two reports, suggesting the
widening of the article itself to make it the first legal basis for the
statute. In the Nice Treaty the following paragraph was incorporat-
ed into art.191: “The Council, in accordance with the procedures
foreseen by art. 251, must establish the rules for governing political
parties at a European level and, specifically, the rules regarding
their funding”.
At the proposal of the Commission, over the last months the
Council has, finally, drawn up the regulations for the statute and
the funding of the parties. 
Green parties in Europe have, since their creation, placed emphasis
on the creation of a “space for European citizenship”, and have
trans-nationality, federalism and the objective of having global,
co-ordinated policies in their genetic heritage; yet, in daily practice
they fail to integrate the European dimension sufficiently and the
current European Federation of Green Parties does not appear at
the moment able to influence processes of integration or impor-
tant continental issues.  Here we take a brief look back at its history.
Most of the European green parties came into existence around the
end of the ‘70s and beginning of the ‘80s, although the first political
groups of ecologists and similar had emerged in the ‘60s. The first
real ecology party in Europe was formed in Great Britain in 1973
(the “People” party, later to become the “Ecology Party”): at the
European elections of 1989 it obtained an exceptional result, about
15% of the votes, which however did not correspond to a seat in the
EP on account of the electoral system. In Belgium the Ecolo (Valloni)
was formed in 1980 and got 5% of votes and 5 members of parlia-
ment in 1981, while a year later the Agalev (Flemings) appeared on
the scene, getting 50 local seats in the administrative elections of
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that year. In 1987, as we know, the Italian green party and the green
party of Georgia entered parliament. The German green party,
though not the oldest, was the first to be elected in large numbers to
the parliament of a great country when, in 1983, it obtained 5.6% of
votes and 28 seats at the Bundestag.
The first European organisation was formed in 1984 in Liege at the
initiative of the green parties of Benelux, United Kingdom, Ger-
many, Sweden and Switzerland, together constituting the Euro-
pean Co-ordination of Green Parties. At that time many of their
joint actions focused on overcoming the logic of the two blocks
and the end of the Cold War. Following Chernobyl and the forma-
tion of other green parties in other countries new issues, ideas and
initiatives rapidly emerged; the fact that many Greens were already
present in national and local institutions at various levels, even
holding government posts, as well as the advent of significant
geopolitical changes in Europe at the end of the ‘80s and begin-
ning of the ‘90s, required suitable, co-ordinated action on a Euro-
pean scale, especially as regarded the trans-national ecological bat-
tles,  the processes of democratising the E. U. and the need to
develop peaceful mechanisms for transition  towards the post-
communist era  in central European and Eastern European coun-
tries. From here came the need to create a single political body with
the mandate to represent a univocal and homogenous Green point
of view on such issues: at Majvik (Finland), in 1993, the European
Co-ordination thus became the current European Federation.
Today it counts 32 parties from 29 European countries and over
300 national and European members of parliament; its members
are not only from the 15 countries of the Union but also from all
the countries the union is to be expanded to, Russia, Ukraine,
Georgia, Norway, Switzerland, Romania and Bulgaria while the
Moldavian, Serbian, Slovenian and Albanian green parties are cur-
rently in the federation with the status of observers. 
The present structure of the federation definitely represents an
enormous step forward compared to the mere “co-ordination” of
national parties; just think of the role assumed of presenting and
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approving laws regarding the daily political action taken by the
group at the EP, the setting up of various regional networks, the
joint initiatives developed in many Eastern countries, the contri-
bution made as regards the policies for building a joint Euro-
Mediterranean space. Unfortunately however, this organisation
has proved inadequate in bringing about the cohesion and co-
ordination needed to form a political body able to influence the
development of political Europe and important continental issues;
the complex diversity of positions of national parties on some fun-
damental issues such as security, foreign politics and defence can-
not always be settled in organisations which work on the basis of a
two-thirds majority and which, to give an example, meet up spo-
radically in any case. The end of the Cold War and the appearance
of other priorities on the international scene called for the move,
eleven years ago, from the Co-ordination of European Green par-
ties to the Federation: the war in the Balkans, the struggle against
international terrorism, the need for a politically strong and
authoritative Europe, today more than ever, calls for the move
from a mere over-structure of national parties to a common entity.
This move passes through shared battles starting with the next
European elections, which will for the first time see countries par-
ticipating where political ecology does not have solid roots or a tra-
dition and which need, not less than Mediterranean countries,
help in developing and strengthening their organisation and terri-
torial presence. If an effort is not made to develop a joint European
driving force even the next group at the EP will risk not having
much influence on crucial points in the construction of Europe. At
Berlin, during the third Conference of the Federation, the prospect
of creating a real party, the only member of the great continental
political dynasties to imagine a real, shared European campaign,
the only one able to realise such campaign and thus make a deci-
sive contribution to building a real political Europe of citizens and
rights, of peace, solidarity and sustainable development seemed a
dream to many: today, in Rome, that dream is becoming reality. 
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L’Europa sta per andare alle urne e le sfide che
attendono il nuovo Parlamento sono decisive, sia per il consolida-
mento del processo di unificazione, sia per il ruolo da svolgere in
campo internazionale.
Oggi, infatti, l’Europa corre un grave pericolo: proprio nel momen-
to in cui si andava consolidando il sogno di un’Europa Unita non
soltanto economicamente ma anche politicamente e culturalmen-
te, esso è stato aggredito violentemente dalla politica economica
dell’amministrazione di destra degli Stati Uniti, che non ha esitato
ad utilizzare lo strumento della guerra per esportare ed imporre il
proprio modello economico, o meglio i propri interessi, anche a
costo di mettere in crisi l’assetto sociale del popolo americano e
sacrificando inutilmente migliaia e migliaia di vite, anche tra i pro-
pri cittadini.
Ed ancora peggiore – sotto certi aspetti – e subdolo, è stato il ruolo
giocato da alcuni governi europei, primo fra tutti quello italiano,
che hanno metodicamente scardinato importanti elementi di
unità proponendo, di fatto, la fine del sogno europeo e riaprendo
la vecchia e polverosa prospettiva di raggruppare senza criterio
nazioni e popoli sotto l’egida degli Stati Uniti. Questo è stato infatti
il progetto di Berlusconi: liberare l’impresa individualistica dai
«lacci» dell’Europa e adottare una politica eternamente subalterna
a quella americana. Una politica da ricchi per i ricchi che massacra
lo stato sociale e l’unità degli Europei. Un progetto che si è reso
molto evidente durante il semestre di presidenza italiana.
I primi chiari e tremendi sintomi di questa aggressione incrociata
sono stati il fallimento dell’approvazione della Costituzione Euro-
pea e il rafforzarsi dell’idea della cosiddetta «Europa a due velo-
cità»; un’idea che violando i principi costitutivi stessi dell’unità
europea si propone di dividere in due fasce sociali ed economiche

Risposte verdi

Angelo Bonelli
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le nazioni europee, diversificando i diritti e i doveri i ognuno in
base a regole che non potranno che essere meramente matemati-
che e, in ultima analisi, arbitrarie.
Una strategia che ha avuto buon gioco nel continuo e drammatico
susseguirsi delle crisi internazionali.
Il collasso dei paesi dell’Est ha determinato, oltre a devastanti con-
flitti, una terribile instabilità sociale nei singoli paesi e l’incremen-
to del fenomeno migratario, accadimenti che hanno una profonda
influenza anche nei paesi occidentali dell’Europa.
Ma ancora più terribili sono i primi sintomi e le prospettive di un
altro collasso, quello dell’economia capitalistica mondiale: alla cri-
si, gli stati e le organizzazioni economiche che guidano il mondo
hanno risposto con lo strumento della globalizzazione dei mercati
e della guerra, ovvero imponendo con la forza della fame o delle
armi i propri interessi.
È il collasso di un sistema economico che non funziona più, basato
ancora sull’inevitabile sfruttamento di ceti o interi popoli finalizza-
to alla produzione di ricchezza e benessere per una minoranza che
diviene sempre più esigua, ma sempre più ricca e potente.
Inevitabile l’accenno alla crisi «nostrana» della Parmalat, che ha
evidenziato quanto deboli siano le gambe su cui poggia il sistema e
quanto le chiavi del comando siano pericolosamente lasciate
all’arbitrio e alle decisioni di pochi. A farne le spese le migliaia di
lavoratori, consumatori e azionisti, considerati  solo come limoni
da spremere.
E quotidianamente assistiamo al processo di distruzione delle risor-
se ambientali, quasi fosse il lugubre scenario sul quale si rappresen-
ta la crisi: dall’inquinamento urbano alla desertificazione di intere
regioni, dalla cementificazione delle periferie delle grandi città
all’abbandono della pianificazione e della gestione sostenibile.
Appare inconcepibile che ancora oggi, nelle grandi città o intorno ad
esse, la salute delle persone sia minata dalle micidiali polveri sottili,
oppure che si progettino o si realizzino enormi infrastrutture, nocive
per i loro altissimi costi sociali ed economici, mortali per il territorio
agricolo e per la sopravvivenza di migliaia di famiglie.
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L’ambiente, dunque. Ritengo sia fondamentale riflettere su quanto
il concetto di ambiente sia cambiato nella considerazione dei Verdi
in questi vent’anni, o meglio di quanto si sia evoluto, di quanto sia
giunto a comprendere l’intero sistema di riferimento esistenziale
delle persone: solidarietà, pacifismo, economia etica, equità socia-
le, bilancio partecipato, tutela del territorio, delle risorse naturali,
degli animali. 
In campo politico e sociale, i Verdi costituiscono la risposta più ori-
ginale ed efficace che la cultura europea abbia saputo elaborare alla
nuova configurazione della realtà, alle nuove questioni aperte dal-
le profonde, drammatiche trasformazioni cui abbiamo assistito
negli ultimi vent’anni. Possiamo forse anche dire che la nascita dei
Verdi è stata una conseguenza diretta ed immediata di quelle tra-
sformazioni.
Anche grazie ai Verdi, in Europa resiste l’idea dell’irreversibilità dei
diritti umani, della loro universalità ed eternità. L’idea che i diritti
possono essere eventualmente accresciuti, mai diminuiti. Idea che
ha costituito la base su cui ha potuto poggiare la contrarietà alla
guerra e la riaffermazione della pace come unico, seppur difficile e
lungo, strumento di soluzione delle crisi.
I Verdi devono allora riuscire a rendere irreversibile questa vocazio-
ne alla pace dell’Europa contribuendo all’approvazione di una
Costituzione Europea che ponga il rifiuto della guerra al centro del-
la sua azione internazionale, e noi italiani dobbiamo proporre con
forza l’enorme contributo ideale ed umanistico dell’articolo 11 del-
la nostra Costituzione.
Un’Europa di pace, che sia di riferimento anche per quei popoli del
mondo che soffrono odiose dittature ed odiose ingerenze dall’e-
sterno. Un’Europa che si batta per i diritti umani senza se e senza
ma, ovvero senza diversificare la propria azione diplomatica secon-
do convenienza: dobbiamo chiedere il rispetto dei diritti umani
tanto nel Medio Oriente quanto a Cuba, nella stessa Europa quan-
to negli Stati Uniti.
E nella Costituzione Europea dovrà essere chiara l’importanza del-
lo stato sociale, della tutela dei diritti dei cittadini, del ruolo centra-
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le della sanità pubblica contro ogni prospettiva economica basata
esclusivamente sul mercato.
Il ruolo dei Verdi in Europa, dunque, è fondamentale ed insostitui-
bile perché dell’Europa i Verdi mostrano al mondo il volto più gio-
vane, migliore ed aggiornato. La presenza dei Verdi ha profonda-
mente modificato la vita di quelle città europee in cui essi sono sta-
ti chiamati a governare. Abbiamo introdotto nuovi valori e denun-
ciato nuovi pericoli; abbiamo aperto nuove prospettive ed utilizza-
to nuovi strumenti che oggi sono d’uso quotidiano. Abbiamo
mostrato ai cittadini europei che esiste un modo nuovo di stare al
mondo e di gestire le città e le campagne, ed il processo è appena
iniziato.
La presenza dei Verdi in Europa è vigile, mai statica, sempre pronta
ad adeguare l’analisi e la sintesi sulle emergenze o sugli errori
imprevisti. Sono i Verdi che in questi ultimi mesi stanno elaboran-
do la trasformazione dell’idea di «Europa delle regioni» in quella di
«Europa delle città», come è stato ampiamente illustrato al conve-
gno di Vienna del dicembre scorso. Nel momento in cui l’identità
regionale si è prestata ad una facile strumentalizzazione di tipo
nazionalistico da parte della destra, e sulla base dell’esperienza
quotidiana maturata nella gestione degli enti locali, ci siamo resi
conto che l’attenzione andava spostata sulle città, perché è nelle
città e nei territori circostanti che si evidenziano con maggior forza
e chiarezza le nuove questioni sociali ed ambientali, e dunque le
nuove sfide.
L’Europa è fatta da questi luoghi, e l’Europa Unita, alla cui costru-
zione oggi stiamo tutti concorrendo, dovrà sempre fondare i propri
pilastri sul rispetto, sull’accrescimento e sulla trasmissione dei
diritti umani; noi crediamo che lo spirito dei Verdi, e del Partito
Verde Europeo che vediamo in fondo alla nostra attuale prospetti-
va (ma una volta giunti se ne aprirà una nuova, assai più ampia),
sia fondato con certezza proprio sui diritti umani, intesi non come
una elencazione di regole ma come categoria morale e culturale
sulla quale basare ogni analisi della realtà ed ogni intervento.
All’Europa i Verdi offrono un contributo di idee e di valori, di anali-
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si e di soluzioni, valido per tutto il pianeta. Per questo, la cultura
Verde, la cultura ecologista può costituire, e di fatto già costituisce,
uno dei più importanti simboli dell’Europa moderna, un tratto di
riconoscimento, di forza, e di autonomia che dovrà essere mante-
nuto a qualunque costo, perché testimone non di un’ideologia ma
di una conquista irreversibile del pensiero e dell’agire umano.

Green answers

Angelo Bonelli

Europe is about to go to the polls, and the chal-
lenges that await the new parliament are decisive, both for
strengthening the process of unification, and for the role that is to
be played at an international level.
In fact today Europe is running a great risk: just as the dream of a
united Europe was beginning to take shape not only economically,
but also at a political and cultural level, it has been violently
assaulted by the economic policies of the right wing led U.S.
administration, that hasn’t hesitated in using the instrument of
war to export and impose it’s economic role model and it’s own
interests, even at the price of  destabilising the social set-up of the
American people and  pointlessly scarifying thousands of lives,
including it’s own citizens.
Worse still, under certain aspects was the deceitful role played by
some European governments and first amongst these that of Italy.
These governments have methodically disrupted important ele-
ments of unity and in doing so, as a matter of fact have decreed the
end of the European dream, thus reopening the old and dusty
prospective of assembling people and nations, under the protec-
tion of the U.S. with no criteria whatsoever. This in fact has been
the plan of Berlusconi, to free the individualistic enterprise from
those who are “lay” with regards to Europe and prompting the
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adoption of politics that  will be subordinate to those of America.
Policies of the rich, for the rich, that massacres the social state, as
well as European unity. A plan that became very obvious during
the Italian semester of the presidency.
The first clear and tremendous symptom of this cross attack, was
the failed approval of the European Constitution and the strength-
ening of the idea of a so called “two speed Europe”, an idea that is
in complete violation with the very same constitutive principles of
Europe’s unity, proposes to split European nations in to two dis-
tinct social and economical segments, thus diversifying the rights
and the duties of each country, based on rules that can only be
mere mathematical calculations and in last analyses, arbitrary.
A strategy that has been well played out in the uninterrupted and
dramatic chain of International crises.
The collapse of the Eastern block countries, besides having deter-
mined devastating conflicts, has also brought terrible social insta-
bility in each of the single states, resulting in an increased migra-
tion from these countries, these are all phenomena that have a
profound influence also in western European countries.
But worse still, are the first symptoms and the prospect of another
crack, that of the World wide capitalistic economy: a crisis to
which World wide leading economical organisations, have
answered with the instrument of the globalization of markets and
war, or rather by imposing their own interest on others, by means
of war and famine.
It is the collapse of an economical system that doesn’t function
anymore, which is still based on the inevitable exploitation of seg-
ments, or entire populations, in order to produce wealth and pros-
perity for an ever more demanding rich and powerful minority.
At this point, the inkling to our “home-grown” crisis of Parmalat is
unavoidable, it has brought to light, how feeble the legs are, on
which the system stands and how the reigns of control are danger-
ously left to the arbitrary decisions of a very few. Those who pay
the consequences are thousands of workers, consumers and share-
holders, merely considered as oranges to be squeezed.
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We assist on a daily basis  a process of destruction of our environ-
mental resources, as if it were a dismal scenario in which the crisis
is presented: from urban pollution to the desertification of entire
regions, or the cementation of the suburbs, of most major cities
and the renouncement to planning and sustainable management.
It seems inconceivable that still today, in major cities and in the
areas around them, people’s health is undermined by carbon
monoxide pollution, or the planning and the construction of
enormous infrastructures, that are extremely noxious for the local
population, due to their high social costs, and their mortal impact
on the agricultural territory and the survival of thousands of fami-
lies, on which who’s lively hood depends.

So to the environment. I think it is important to consider how the
concept of environment has changed in the eyes of the green party
in the past twenty years, or rather how it has evolved in  such a
manner, as to embrace all the existential reference points of peo-
ple: solidarity, pacifism, ethical economies, social equality, the safe
guarding of the territory, animals and natural resources.

In the political and social field, the Greens are the most original
and effective answer that European culture has been able to muster
up, in order to meet the demands of a new cultural configuration
and the new issues it poses, resulting in the profound and dramatic
mutations that we have seen taking place over the past twenty
years. Maybe we can go as far as to say, that the birth of the Greens
is the direct result of these mutations.
Also thanks to the Greens in Europe there is an idea of irreversibili-
ty concerning human rights, as well as their universality and eter-
nity. The idea that rights can be increased and never diminished.
An idea that has constituted the base on which to stand, to the
aversion to war and the reaffirmation of the instrument of peace,
as the only, even if long and difficult path to follow.

The Greens then have to make this European vocation  towards
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peace, irreversible by contributing to the approval of the European
Constitution, that puts the denial of war, at the centre of its inter-
national action and we as Italians have to propose with vigour, the
enormous humanitarian and idealistic contribution of the 11th
article of our constitution. 
A peaceful Europe, that may be a point of reference for those peo-
ple of the world who suffer from hideous wars and hateful interfer-
ences from abroad. A Europe that fights for human rights with no
ifs or buts, or rather without deversifying our diplomatic action
according to convenience: we have to call for the respect of human
rights, in the Middle East as in Cuba as in the United States as in
the very same Europe. 
In the European Convention the importance of social state will
have to be made clear, as also the defence of citizen rights and the
central role of the public health service.
The role of the Green party in Europe is therefore fundamental and
irreplaceable because the Greens show the world the younger, bet-
ter and adjourned face of Europe.
The presence of the Greens has profoundly modified the every day
life, of the European cities where they were called to govern. We
have introduced new values and exposed new perils; we have
opened new prospects and made use of new implements that
today have become common place. We have shown European citi-
zens, that there is a new  way to be in this world, to run cities and
the countryside. The process has only just begun.
The Green Party’s presence in Europe is alert and never static, it has
always been ready and correct in it’s analyses and synthesis on the
basis of emergencies or unforeseen errors. It is the Greens that in
the past months have been elaborating the transformation of the
idea of “the Europe of regions” in to that of “the Europe of cities”,
as was amply illustrated  last December at the convention of Vien-
na. In the moment in which regional identity was open to an easy
manipulation of a nationalistic manner by the right wing parties
and on the basis of every day experience gained in the manage-
ment of local authorities, we became aware that the attention had
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to be focused on the cities, because it is in the cities and the sur-
rounding areas that new social and environmental issues are high-
lighted with more vigour and clarity and therefore with new chal-
lenges. 
Europe is made up of these things and the United Europe that we
are all contributing to build must always have it’s founding pillars
that rest on the respect and the transmission of  human rights.  We
believe that the spirit of the Greens is that of the European Green
Party is most certainly based on human rights, interpreted not as a
list of rules, but rather as a moral and cultural category on which to
base all the analyses of the reality and the subsequent interven-
tions.

The Greens offer Europe a contribution of ideas and values, analy-
ses and solutions that are effective for the entire planet. For this
reason the Green culture, the environmental culture can consti-
tute as it already does, one of the most important symbols of mod-
ern Europe, a recognisable trait, of strength and autonomy will
have to be maintained at whatever cost, because it isn’t the testi-
mony of an ideology, but of an irreversible conquest of thought
and action by mankind.     
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Non ci starebbe male una stella che ride tra le
altre che splendono già sulla bandiera d’Europa. Il sole è una stella,
com’è noto, e il sole che ride è l’emblema storico dei Verdi. Lo è da
quando sono nati come forza che difende la vita dagli assalti di tut-
ti i modelli storici di sviluppo, in particolare da quelli trionfanti nel
Novecento. Sul finire del secolo, tra gli anni ’70 e gli ’80, in molti
paesi del mondo l’insostenibilità ecologica connessa alla già nota
iniquità sociale ed economica di quei modelli, ha provocato forme
spontanee e circoscritte di ribellione e contestazione che sono poi
divenute via via più organizzate e diffuse, producendo spesso con-
crete proposte di mutamento e, infine, una vera e propria visione
del mondo alternativa. 
L’Europa è stata il luogo in cui la trasformazione di queste idee in
energia politica e, a volte, in pratica del cambiamento, è andata più
avanti, giungendo anche al governo di paesi importanti, certo non
senza limiti ed errori. Il girasole – che è il simbolo dei Verdi europei:
naturale e duplice allegoria di un simbolo, verrebbe da dire – ha
molti petali (e molti raggi il sole che ride) come molte sono le espe-
rienze che la complessa e ormai lunga vicenda politica dell’am-
bientalismo europeo ha prodotto. Una vicenda che nasce dalla
confluenza di molti percorsi che hanno visto individui e gruppi, a
partire dalla propria esperienza o percezione dello stato del piane-
ta, sottrarsi agli stili di vita e ai paradigmi politici, economici, cultu-
rali dominanti. 
Si può dire, oggi, che quest’approccio sia risultato finora influente
in modo significativo nel processo di costruzione dell’Unione
Europea? Che, cioè, la forza suggestiva e progettuale delle idee ver-
di abbia saputo o potuto contare politicamente abbastanza? C’è
oggi, di sicuro, una maggiore consapevolezza dei guasti ambienta-
li e della necessità di superare gli squilibri, anche di natura sociale

Una stella che ride

Gianfranco Bettin
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ed economica, che rendono il mondo attuale sporco, insicuro e
triste per troppi (molti dei quali fuggono, migranti da ambienti e
sistemi insopportabili) e, alla lunga, inabitabile per tutti. Questa
consapevolezza in Europa è forse maggiore che altrove, certo per
l’eredità storica di grandi forze e anche di grandi uomini e donne
che nel nostro continente hanno messo al centro del proprio
impegno collettivo o personale proprio i grandi problemi del
mondo. I Verdi, che sono la più recente di queste grandi forze,
hanno fatto la loro parte soprattutto nell’elaborazione di una più
limpida e avvertita coscienza di specie. Ma questo compito non si
è affatto esaurito con la fine del secolo scorso. È questo che si apre
il secolo in cui più necessarie sono tali idee e proposte, unite ad
una maggiore capacità di orientare concretamente e significativa-
mente il corso delle cose.
Il processo di costruzione europea rappresenta una grande occasio-
ne nell’epoca della «globalizzazione americana». Una globalizza-
zione imposta al ritmo delle campagne pubblicitarie, logo dopo
logo e merce dopo merce, accompagnata da campagne belliche
che allargano i confini del controllo diretto del pianeta fino all’e-
stremo limite dei campi di petrolio e degli altri luoghi di interesse
strategico, con la colonna sonora e gli effetti speciali di una rivolu-
zione culturale tanto pervasiva e omologante quanto frivola e vuo-
ta di significati autentici (e quindi spinta a rinnovarsi incessante-
mente, a produrre sempre nuovi ed effimeri mondi e stili virtuali:
fiori fasulli in una mente collettiva sempre più tenuta a monocul-
tura, foriera d’insicurezze e solitudini). Dalla parte migliore della
propria storia l’Europa – che ha vissuto sul proprio territorio le più
spaventose atrocità – può trarre lezioni cruciali da offrire al mondo
intero. 
L’Europa è il luogo in cui prima si è cominciato a dissipare e a
inquinare il patrimonio comune dell’umanità, aria acqua suolo,
materie prime, ma anche il patrimonio culturale: qui si sono bru-
ciati i libri, qui distrutti i monumenti e le immagini, qui si è teoriz-
zata la superiorità di una razza e l’inferiorità di altre (fino all’orrore
estremo dell’antisemitismo). Ma in Europa si è anche radicalmente
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reagito a tutto questo, se ne sono pensate e attuate le alternative. La
nuova Europa non può che nascere, non può che «costituirsi», a
partire dalla consapevolezza di tutto ciò e dallo sforzo di andare
oltre di fronte ai problemi nuovi che sono sorti, a partire dall’emer-
genza ecologica (dai mutamenti climatici al consumo dei beni
comuni) e dall’ulteriore aggravarsi delle ingiustizie sul pianeta. Gli
sforzi compiuti non sono stati abbastanza, finora. Le vecchie forze
e i vecchi modelli di pensiero non sembrano in grado di compren-
dere davvero il mondo attuale e, di conseguenza, non sembrano in
grado di orientarlo verso nuovi valori e nuove priorità pratiche.
Anche i Verdi, a un certo punto del loro cammino, hanno come
smarrito la dimensione più complessa dell’approccio che, inizial-
mente, li aveva visti in grado di conferire visibilità alle nuove emer-
genze e di proporre vie d’uscita credibili. Eppure, è necessario che si
riprenda quanto prima questo processo di fuoriuscita da modelli
che hanno portato il mondo a un bivio drammatico tra distruzione
e salvezza. Guerre devastanti e sviluppo della scienza, della tecnica
e delle forze produttive, abiezione ideologica e affermazione di
valori di universale portata, si sono confrontati e hanno convissu-
to in Europa e sono, oggi, rimbalzati in tutto il pianeta. 
Il limite dei Verdi – l’ultima e tuttora la più innovativa e creativa
delle grandi correnti politiche e culturali – è stato quello di aver
edulcorato la portata globale della propria esperienza e proposta in
favore di posizioni e pratiche più circoscritte, settoriali, certo a vol-
te necessarie (soprattutto nell’azione amministrativa e di governo)
ma troppo spesso private della loro valenza generale, del loro carat-
tere insieme puntuale e pratico ma anche ulteriore, metaforico
(che allude ad altro, ad altri modelli). È un limite che ha rischiato di
mettere i Verdi al di fuori, o comunque non nella posizione centra-
le che meriterebbero, nello stesso movimento «per un’altra globa-
lizzazione» che si è manifestato clamorosamente da Seattle (1999)
in poi e che rappresenta in realtà il frutto di una lenta ma progressi-
va tessitura di esperienze, di progetti, di pratiche ormai di portata
planetaria. È perciò necessario che la complessità dell’originario
approccio «verde» venga pienamente recuperata e affermata sia
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nell’azione collettiva, dentro i movimenti e di fronte all’opinione
pubblica, nella dimensione culturale e civica come in quella più
direttamente politica, su scala locale e globale. Questo vuol essere,
perciò, un invito ai Verdi – a tutti e tutte noi – a essere fino in fondo
noi stessi, a portare tutto quello che siamo dentro il cammino che
gli europei stanno faticosamente compiendo, impregnarne la nuo-
va Costituzione, impegnando l’Unione che dovrà nascere a pren-
dersi davvero cura di ciò che è «comune». Significa questo, accen-
dere una stella nuova in Europa, la sorridente stella della speranza e
della consapevolezza.

A smiling star

Gianfranco Bettin

It wouldn’t look bad, a smiling star among the
others already shining on the European flag. The sun is a star, as we
all know, and a smiling sun is the historical emblem of the Green
party (Verdi) It’s been their symbol since they started out to defend
life from all the attacks of development models throughout histo-
ry, especially the triumphalist ones of the 1900s. Towards the end
of the century around the ’70s and ’80s in many countries of the
world the lack of ecological sustainability linked to the well-
known social and economic iniquity of those models provoked
spontaneous and circumscribed forms of rebellion and demonstra-
tion which then gradually became better organised and more dif-
fuse, often leading to concrete proposals for change and finally, to
a real vision of an alternative world. 
Europe has been the place where the transformation of these ideas
into political energy and, sometimes, into practical change has
made the most progress, even to governing important countries,
though certainly not without limitations and mistakes. The sun-
flower – the symbol of European Greens: the natural and double
allegory of a symbol, one might say – has many petals (as the smil-
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ing sun has many rays) just like the many experiences which the
complex and now long political history of European environmen-
talism has produced. A history born of the convergence of many
paths which have seen individuals and groups, starting with their
own experience or perception of the state of the planet, refuse the
lifestyles and dominant political, economic and cultural stan-
dards. 
Could one claim, today, that this approach has so far proved influ-
ential in a significant manner on the process of constructing the
European Union? That, in other words, the suggestive and projec-
tual power of green ideas has known how to or has succeeded in
having sufficient political influence? Today there is certainly a
greater awareness of environmental problems and of the need to
overcome the imbalances, of a social and economic kind too,
which make the modern world dirty, dangerous and sad for too
many (many of whom flee, migrating from unbearable systems
and environments) and, in the long run, uninhabitable for every-
one. This awareness is perhaps greater in Europe than elsewhere,
given the historic heritage of great forces and of great men and
women in our continent who have placed the great problems of
the world at the centre of their collective or personal commitment.
The Greens, as the most recent of these great forces, have done
their part mainly by developing a clearer and more deeply felt con-
sciousness in this regard. But this task did not in any way end with
the last century. It is the coming century in which there is an even
greater need for such ideas and proposals, coupled with a greater
capacity to direct the course of things in a concrete and significant
manner.
The process of European construction represents a great opportu-
nity in the era of  “American globalisation”. A globalisation
imposed at the pace of advertising campaigns, logo after logo and
product after product, accompanied by war campaigns which
open up the frontiers for direct control of the planet up to the
extreme limit of the oil fields and other places of strategic interest,
with the sound track and special effects of a cultural revolution as
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pervasive and standardising as it is frivolous and lacking in real sig-
nificance (and therefore moved to incessant renewal, to producing
ever new and ephemeral  virtual worlds and styles: fake flowers in a
public mind increasingly tied to a single culture,  the forerunner of
insecurity and loneliness). On a more positive note Europe can
draw from its history  – of the most terrible atrocities suffered on its
own territory – to offer the whole world a crucial lesson. 
Europe is the place where the common heritage of man was first
dissipated and polluted, air, water, soil and raw materials but also
the cultural heritage: it was here that books were burnt, monu-
ments and pictures destroyed, here that the superiority of one race
and the inferiority of another was theorised (up to the extreme
horror of anti-Semitism). But it was also in Europe that there was a
radical reaction to all this, that alternatives were thought of and
enacted. The new Europe cannot but be born, cannot but “come
into being”, starting with the awareness of all this and of the strug-
gle to go even further faced with the new problems which have
arisen, starting with the ecological emergency (from climatic
change to the consumption of common assets) and by the further
worsening of injustice on the planet. The efforts made have not
been sufficient, up to now. The old powers and old ways of think-
ing seem unable to really comprehend the modern world and,
consequently, do not appear able to direct it towards new values
and new practical priorities. Even the Greens, at a certain point in
their evolution seemed to have been distracted from the more
complex aspect of the approach which initially had seen them able
to lend visibility to new emergencies and propose credible solu-
tions. Yet this process of escaping from the models which have led
the world to a dramatic dilemma of destruction or salvation needs
to be readopted as soon as possible. Devastating wars and the
development of science, technology and manufacturing powers,
ideological abjection and the assertion of values of universal
importance, have confronted each other and lived side by side in
Europe and today have spread all over the planet. 
The shortcoming of the Green Party – the latest is so far the most
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innovative and creative of the bigger cultural and political currents
– has been that of having diminished the global importance of its
experience and proposal in favour of more circumscribed, sector-
based positions and practices, certainly sometimes needed (especial-
ly in administrative activities and government) but often deprived
of their general value, of their both timely and practical but also ulte-
rior, metaphoric nature  (alluding to something different, other
models). It’s a limitation which has risked excluding or at least not
giving the Greens the central position it deserves, in the movement
itself “for a different globalisation» which noisily manifested itself
from Seattle (1999) onwards and which in actual fact represents the
result of a slow but progressive weaving together of experiences, pro-
jects and practices now of planetary importance. That’s why the
complexity of the original  “green” approach needs to be fully recov-
ered and established both in collective action, within movements
and in the public opinion, and in the cultural and civic as in the
more directly political dimension, on a local and global scale. This is
therefore intended as an invitation to the Green Party – to all of us –
to be ourselves to the last, to bring everything we represent to the
journey that Europe is striving to make, to permeate the new Consti-
tution, committing the future Union to really look after what is our
“common heritage”. This means lighting a new star in Europe, the
smiling star of hope and awareness.
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La Conferenza di Bruxelles per varare la Costitu-
zione europea si è chiusa a dicembre con un nulla di fatto. Come con-
seguenza di questo fallimento, ritieni inevitabile o addirittura auspi-
cabile che, per garantire il varo della Costituzione, si giunga ad
un’Europa a due velocità promossa dai paesi fondatori dell’Unione?

Il capo del governo irlandese, Bertie Ahern, in primavera presen-
terà una proposta su come e quando riprendere la trattativa. Noi
faremo con decisione la nostra parte affinché l’impegno del primo
ministro irlandese sia coronato dal successo. 
Di una cosa però sono certo: molti cittadini europei si chiedono
che ricadute ci potrebbero essere qualora il processo per arrivare
alla Costituzione europea non si concludesse positivamente entro
un termine di tempo ragionevole. 
Nessuno punta ad una nuova divisione del nostro continente
dovuta all’Europa a due velocità. Per questo è una nostra priorità
anche il fatto che entro l’anno, possibilmente durante la presiden-
za irlandese, sia attuata la bozza di Costituzione proposta dalla
Convenzione europea (presieduta da Giscard d’Estaing – ndr). Que-
sto aprirebbe all’Unione Europea, in quanto Unione allargata, la
possibilità di dotarsi di organismi in grado d’agire.
È chiaro però che se i venticinque paesi non si mettono d’accordo,
avremo un’Unione Europea a diverse velocità – un esito non positi-
vo, ma una conseguenza di fatto.

Mi risulta che sei favorevole ad una politica di difesa comune euro-
pea: per quali motivi la ritieni necessaria? In quale rapporto starà con
la Nato?

Il mondo non aspetta l’Europa. O noi risolviamo i nostri problemi

Globalizzazione positiva

Intervista a Joschka Fischer
di Silvia Zamboni
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interni, in altre parole o noi mettiamo in campo la capacità di agire
insieme – capacità cui appartengono anche inevitabilmente una
politica estera e una politica per la sicurezza comuni – oppure il
mondo continuerà a ad andare avanti senza il contributo fonda-
mentale degli europei. Il che avrebbe per tutti conseguenze amare.
Per questo motivo dobbiamo dare impulso in maniera decisa allo
sviluppo di una politica europea per la sicurezza e la difesa. La stra-
tegia per la sicurezza europea approvata il dicembre scorso dal
Consiglio europeo rappresenta un passo decisivo lungo questo
cammino. Chiarisce che il percorso conduce ad un concetto allar-
gato di sicurezza e che si parla non solo dell’approccio militare ben-
sì  – e prima di ogni altra cosa – anche della soluzione dei conflitti
con la difesa civile, così come dell’azione preventiva da svolgere sul
piano diplomatico.
Nel caso poi quest’anno riuscissimo a varare la Costituzione euro-
pea, sotto il profilo della politica per la sicurezza l’Europa farebbe
un decisivo passo in avanti!
In tutto ciò è importante che l’impegno per le riforme nel settore
della politica estera e della sicurezza abbia sempre il fine di rafforza-
re la collaborazione transatlantica e la Nato. In ultima analisi si
tratta di consolidare il ponte tra le due sponde dell’oceano attraver-
so il rafforzamento del pilastro europeo.

Come pensi vada affrontato il terrorismo internazionale?

La situazione attuale ci insegna che nel ventunesimo secolo non
si può più definire la sicurezza secondo le categorie tradizionali
del secolo passato. Una nuova forma di totalitarismo – il terrori-
smo islamico e la disumana ideologia della Jihad – minaccia la
pace e la stabilità, sia sul piano locale che mondiale.
Questa nuova minaccia ha molte facce. Per cui anche la nostra
risposta deve essere articolata. Dall’11 settembre, come minimo,
sappiamo che la nostra sicurezza non dipende solo dal successo
della globalizzazione della libera circolazione delle merci. Dipende
molto di più dalla globalizzazione dei valori fondamentali dei dirit-
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ti umani, dal rispetto per la vita, dalla tolleranza religiosa e cultura-
le, dallo Stato di diritto e dalla democrazia, dalla partecipazione ai
benefici dell’istruzione, del progresso e della sicurezza sociale, dalla
parità tra tutti gli uomini e tra uomo e donna.
La globalizzazione positiva è la vera risposta strategica da dare alla
sfida mortale lanciata da un nuovo totalitarismo.
Questa globalizzazione positiva sul piano politico deve portare ad
una nuova configurazione del sistema internazionale statuale, alla
creazione di un’equa organizzazione del commercio mondiale,
deve dare risposte ai cambiamenti climatici e alla difesa del piane-
ta, alla lotta contro la povertà e contro l’Aids e deve anche spender-
si per il diritti umani e per lo sviluppo dei diritti dei popoli e delle
relative organizzazioni.
La sicurezza perseguita attraverso la cooperazione e l’integrazione,
la sicurezza perseguita attraverso la partecipazione e il progresso,
nel ventunesimo secolo diventerà come minimo altrettanto
importante quanto la sicurezza perseguita con la deterrenza e l’a-
zione di contenimento.

Positive globalization

Joschka Fischer interviewed 
by Ms Silvia Zamboni

Following the collapse of the Brussels summit on
the European constitution, do you believe it inevitable or even desirable
for the EU founding countries to proceed with a two-speed Europe so
that plans for a European constitution can be successfully revived?

The Irish Premier Bertie Ahern will present proposals this spring as
to how and when the negotiations can be resumed.
We will do our utmost to help ensure that the efforts of the Irish
presidency are crowned with success.
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But I know that many Europeans are concerned about the possible
consequences of not concluding the constitutional process in the
foreseeable future.
Nobody wants our continent to be divided anew by a two-speed
EU. Our priority is indeed to adopt the Convention’s draft consti-
tution before the end of the year, and preferably during the Irish
presidency. This would give the EU the opportunity to ensure its
institutions are capable of acting in an enlarged Union.
One thing is clear, however: if the 25 do not agree, we will end up
with a multi-speed EU, which would not be desirable, but the de
facto consequence.

As far as I know, you are in favour of a common European defence
policy. What are the reasons for this? What relationship would exist
between the European Union and NATO?

The world will not wait for the Europeans: Either we resolve our
internal problems, either we create common capabilities – which
in particular include a Common Foreign and Security Policy – or
the world will continue to develop without any major input from
the Europeans. That would be a bitter pill to swallow for us all.
We therefore have to push on with the European Security and
Defence Policy. The EU Security Strategy adopted by the European
Council in December is a crucial step along this road. It demon-
strates that the way forward follows an extended security concept
and that we are not talking about military matters alone, but also
and most importantly about conflict settlement by civilian means
and diplomatic prevention.
If, in addition, we manage to adopt the EU constitution before the
year is out, Europe will have moved a vital step forward in security
policy terms.
All European reform endeavours in the foreign and security field
are at the same time aimed at strengthening the transatlantic part-
nership and NATO. Our aim ist to consolidate the transatlantic
bridge by strengthening the European pillar.
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How should one – in your opinion – combat international terrorism?

Present events have taught us that security in the 21st century can
no longer be defined using the traditional categories of the 20th

century. A new totalitarianism – Islamist terrorism and its dehu-
manizing jihad ideology – threatens peace and stability at both
regional and global level.
This new menace is an all-encompassing one. Our response to it
must therefore also be all encompassing. And we know, at the lat-
est since 11 September, that our security does not only depend on
the successful globalization of free trade. It also depends on the
globalization of basic values – human rights, the respect of life, reli-
gious and cultural tolerance, the rule of law and democracy, shar-
ing the benefits of education, progress and social security, and the
equality of all humans, of men and women.
Positive globalization is the real strategic response to the deadly
threat posed by the new totalitarianism.
This positive globalization must lead to a redesigning of the world
order, the development of a fair system of world trade, and must
provide answers to climate change and the conservation of the
world environment, the fight against poverty and AIDS as well as
ways to fight for human rights and further develop international
law and its institutions.
Security through cooperation and integration, security through
participation and progress will, in the 21st century, become at least
as important as security by means of deterrence and containment.
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I Verdi fanno la differenza in Europa. Il risultato del-
le elezioni europee del 2004, che si svolgeranno in un’Europa allargata
a 25 paesi, è decisivo per il nostro futuro comune. I Verdi si sono schie-
rati fin dal primo momento per l’allargamento. La riunificazione del-
l’Europa dopo la caduta del muro di Berlino era e rimane uno dei dove-
ri principali dell’Unione. Nel costruire un’Unione più tollerante, orien-
tata al bene della società, ecologica e democratica, l’impegno dei Verdi
è decisivo.
Una presenza forte dei Verdi nell’Unione europea è la garanzia
migliore di una globalizzazione soggetta a regole di giustizia. Cre-
diamo che le norme dell’economia e del commercio debbano ave-
re come obiettivo il benessere ecologico e sociale.
Noi Verdi vogliamo che l’Ue e l’Europa intera si distinguano nella
promozione della pace, della solidarietà, del rispetto per la diversità
e per l’uguaglianza, in un mondo che si scopre sempre più fragile e
diviso, che ha bisogno oggi di proposte concrete per guardare a un
futuro giusto e sostenibile. I Verdi promuovono una politica estera
europea indipendente e coesiva, fondata su valori democratici ed
ecologici.
L’Europa deve assumersi le proprie responsabilità per l’ambiente e,
sulla base di ciò, predisporre cambiamenti radicali nelle proprie
politiche energetiche e dei trasporti. Occorre abbandonare il
nucleare, e sostituirlo con alternative più pulite e più sicure. Il futu-
ro appartiene a sole, vento, biomasse e altre fonti rinnovabili.
L’Europa che noi vogliamo è aperta e tollerante, a difesa della diver-
sità, sia naturale che culturale. A livello locale, europeo e interna-
zionale la nostra Europa promuove alti standard sociali e ambien-
tali, che prevalgono sugli interessi commerciali.
Nella nostra Europa lo stato di diritto e i diritti delle comunità e
degli individui sono più forti della potenza militare e del controllo

Un’Europa migliore. Dipende da te!

Manifesto per le elezioni europee 2004
Approvato dal 15mo Consiglio della Efgp 

Lussemburgo, 8 novembre 2003
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economico. In questo senso, i Verdi fanno la differenza. Con il con-
tributo di tutti nelle elezioni europee del 2004, il ruolo dei Verdi
nelle scelte del futuro sarà ancora più decisivo.
Il nuovo patto costituzionale deve rendere l’Europa più responsa-
bile, trasparente e democratica e la porterà vicino ai suoi cittadini.
Siamo convinti che la Convenzione che ha elaborato la proposta di
una nuova Costituzione europea si sia mossa nella direzione giu-
sta. Ha prodotto un documento di importanza epocale. L’incubo di
Nizza – dove si pretese di decidere il contenuto del trattato con
superficialità e senza trasparenza – deve essere superato. La nostra
posizione è che la Costituzione europea debba entrare in vigore a
mezzo di un referendum.
Per rendere più Verde l’Europa, non esiteremo ad avvalerci della
clausola costituzionale che obbliga la Commissione a proporre una
legge europea quando lo chiedono un milione di cittadini. Fa parte
dei nostri obiettivi dare più potere alla cittadinanza, in una demo-
crazia partecipativa, esaltando il ruolo della società civile e delle
organizzazioni non governative.
Vogliamo un’unione sociale basata sui principi fondamentali dell’e-
guaglianza e della solidarietà e un’Unione europea che si impegna
per uno sviluppo ecologico e sostenibile dell’intero continente.
Secondo la nostra visione, l’Ue deve diventare sinonimo ed emble-
ma di pace. Deve essere un soggetto di riferimento nella costruzio-
ne della pace, nell’ambito di una situazione internazionale segnata
da una forte instabilità.
Sono obiettivi dei Verdi:

1. LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

In questo campo abbiamo due priorità. In primo luogo, disponibi-
lità di cibo SANO, SICURO E DI QUALITÀ per tutti. Per questo con-
tinueremo a lavorare per una riforma radicale della Politica Agrico-
la comune (Pac), per orientare la produzione verso il biologico, i
prodotti tipici e lo sviluppo rurale sostenibile. Ciò, allo scopo
anche di tutelare i diversi paesaggi d’Europa e proteggere la biodi-
versità.
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Vogliamo mettere il consumatore AL PRIMO POSTO, e per assicura-
re cibo sano per tutti, si dovrà tutelare i diritti degli animali, sia nel-
l’allevamento che nel trasporto. Occorre impegnarsi perché il con-
sumatore sia difeso attraverso una etichettatura che consenta la
tracciabilità dei prodotti. Ovviamente, i Verdi sostengono il princi-
pio di precauzione, pertanto rifiutano l’impiego alimentare di orga-
nismi geneticamente manipolati (ogm). Intendiamo mettere l’in-
dustria chimica davanti alle sue responsabilità, per quanto riguarda
le sostanze che produce e dei processi impiegati per ottenerli.
Seconda priorità è un CAMBIAMENTO DELLE POLITICHE ENER-
GETICHE. Ci impegneremo per superare il trattato Euratom, ana-
cronistico e favorevole al nucleare. Lavoreremo incessantemente
per fare in modo che i nostri governi si adeguino al Protocollo di
Kyoto, come primo passo verso una radicale riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica. L’Ue si trova in prima linea nella lotta
ai mutamenti climatici – soprattutto grazie al lavoro dei Verdi. Un
lavoro che va rilanciato, attraverso un Patto di stabilità europeo per
il clima. L’Unione deve continuare a confrontarsi con gli impegni
di Kyoto, ma anche convincere gli altri paesi a sottoscrivere il Pro-
tocollo. Bisogna riformare il nostro sistema di trasporti, per incre-
mentare l’efficienza e ridurre l’inquinamento. È fondamentale per
la stabilità del clima e per scongiurare estati sempre più calde, allu-
vioni catastrofiche e le loro conseguenze.
Vogliamo una migliore qualità della vita per tutti. È fondamentale
modificare il sistema fiscale: ridurre le tasse sul lavoro e introdurre
tasse sull’inquinamento.

2. PER UNA DIMENSIONE SOCIALE VERDE

Obiettivi dei Verdi si impegnano per costruire e RAFFORZARE LE
COMUNITA’ E RENDERE VIVIBILI LE CITTA’; per la SICUREZZA
SOCIALE ED ECONOMICA per tutti i cittadini d’Europae lo svilup-
po di SUSSIDI REGIONALI E STRUTTURALI europei, in modo da
rendere concreta la SOLIDARIETÀ a livello europeo.
Le politiche sulla concorrenza dell’Unione vanno modificate in
modo da tenere conto di parametri sociali ed ecologici.
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Punto di riferimento delle politiche Verdi è l’inclusione sociale e
servizi pubblici di base efficienti per tutti. Le politiche sociali e del
lavoro dei Verdi prevedono un’attenzione particolare alle donne,
essendo la tutela degli interessi di entrambi i generi parte integran-
te di tutte le nostre politiche. È importante che la politica si faccia
carico dell’esigenza di conciliare il tempo del lavoro con quello del-
la famiglia, in particolare offrendo asili nido e scuole per l’infanzia
accessibili a tutti. I Verdi sostengono che le persone diversamente
abili abbiano diritto a una vita normale. Devono essere rimosse le
barriere sul lavoro e nelle città. Siamo per una sanità efficiente, per
il diritto di tutti a utilizzare l’acqua, il gas e l’elettricità; pensioni
dignitose per i più anziani; il diritto all’istruzione; la sicurezza del
posto di lavoro; una flessibilità dei tempi favorevole alle esigenze
del lavoratore; la tutela della vita e della salute sul lavoro; salari di
base e condizioni di lavoro dignitosi; dare vita a un’ assistenza
sociale solida, nella tradizione dello stato sociale, che includa poli-
tiche di solidarietà e solide regole di mercato. Siamo contrari al
dogma neoliberista che lascerebbe tutto al mercato. Noi Verdi lavo-
reremo per garantire che i Fondi strutturali e regionali vengano uti-
lizzati per garantire l’inclusione sociale.

3. SVILUPPARE LA DEMOCRAZIA

Sviluppare la democrazia significa DARE POTERE AI CITTADINI.
Significa che noi Verdi dobbiamo mettere al primo posto la tutela
dei diritti dei cittadini, i diritti umani, i diritti delle donne e delle
minoranze. Queste ultime devono essere integrate, la loro diver-
sità, i loro diritti culturali devono essere rispettati. Promuoveremo
una democrazia di partecipazione aperta alla società civile e alle
organizzazioni non governative. Per quanto riguarda la giustizia
europea e la collaborazione tra le forze di polizia, chiediamo più
garanzie sui diritti. Ci impegneremo con ogni mezzo per assicurare
che la Carta dei diritti fondamentali venga applicata in ogni sua
parte. I paesi che accedono all’Unione devono rispettare piena-
mente l’esigenza di istituzioni pubbliche stabili e garantire demo-
crazia, giustizia e il rispetto dei diritti umani.
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Nella nostra concezione di un’Europa tollerante e aperta non c’è
spazio per gli atteggiamenti intolleranti di forze politiche di estre-
ma destra o movimenti antidemocratici di ispirazione violenta,
nazionalista o religiosa. Tutti i cittadini – senza distinzione di gene-
re, colore, condizioni fisiche, preferenze sessuali, religione, lingua,
origine o cultura – hanno diritto a pari diritti civili e politici. Tutti i
cittadini non europei, che risiedano legalmente nel territorio del-
l’Unione, dovrebbero avere il diritto a diventare cittadini europei
nel giro di cinque anni. Immigrati di lunga permanenza, privi di
status legale, devono avere la possibilità di regolarizzare la loro
posizione.
L’Ue gioca un ruolo importante nella lotta alla criminalità interna-
zionale. Tuttavia, il rafforzamento della cooperazione tra le polizie
e tra i tribunali non deve avvenire a scapito dei diritti civili. L’intro-
duzione del mandato di cattura europeo non ha tenuto conto delle
tutele previste dalle procedure di estradizione. I Verdi chiedono
processi giusti.
Per riassumere: per noi Verdi, DEMOCRATIZZARE L’EUROPA signi-
fica più solidarietà tra le persone; più trasparenza; più responsabi-
lità e controllo democratico da parte del Parlamento europeo.
Significa più collaborazione tra i diversi poteri, competenze decen-
trate per le regioni e le città; più democrazia partecipativa, anche
attraverso i referendum. Infine, libero accesso per tutti alla creazio-
ne e alla fruizione dei mezzi di comunicazione, come momento
fondante del processo democratico.

4. RAFFORZARE LE POLITICHE DELLA PACE

i Verdi credono che l’Europa debba adoperarsi per la prevenzione
dei conflitti, invece che avventurarsi in aggressioni preventive.
I Verdi in Europa sono per il multilateralismo e il disarmo. Ci oppo-
niamo alle armi di distruzione di massa e vogliamo liberare il
nostro continente dalla loro minaccia. Ci adoperiamo per preve-
nirne la proliferazione. Le esportazioni di armi devono essere sot-
toposte a stretto controllo. I Verdi chiedono di fermare il traffico di
piccole armi e mine antiuomo. Crediamo che l’Europa debba sem-
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pre agire in uno spirito di pace, e che l’Unione debba dare alta con-
siderazione alla presenza di nazioni neutrali al suo interno.
I Verdi contribuiranno a un’Europa che promuove solidarietà
internazionale e cooperazione. Per questo si adoperano per una
politica estera europea autonoma e coesiva che difenda diritti uma-
ni e valori democratici, sociali ed ecologici. Noi Verdi sosterremo la
formazione di corpi di pace europei da impiegare nella prevenzio-
ne dei conflitti. Ciò implica un sostegno concreto ai paesi poveri,
per un giusto equilibrio economico tra i paesi del mondo.
Le politiche della pace devono essere fondate sulla mediazione, la
diplomazia e una gestione efficiente dei conflitti, il rispetto delle
diversità, un sistema economico giusto e una giusta condivisione
delle risorse, oltre a una attenta gestione delle fasi post-belliche.
Infine, noi Verdi crediamo che l’Onu sia l’istituzione meglio quali-
ficata per affrontare questioni globali, e nella promozione di una
politica comune europea, sosteniamo che le iniziative internazio-
nali dell’Europa debbano essere sottoposte al controllo dell’Onu.

5. PER UNA GLOBALIZZAZIONE DAL BASSO

Per noi Verdi l’Ue deve impegnarsi per dare regole giuste all’attuale
assetto della globalizzazione. Nell’ambito di istituzioni come la
Banca Mondiale e l’Fmi l’Ue può già operare per il cambiamento.
Serve una tassa tagliata sul modello della Tobin tax. Occorre gover-
nare l’economia del mondo e renderla più sostenibile, sottoponen-
dola al controllo democratico.
Rispetto al commercio internazionale, crediamo che le aziende debba-
no assumersi responsabilità e sottoporsi a regole certe. Il ruolo dell’Eu-
ropa nei rapporti tra in Nord e il Sud del mondo deve essere valorizza-
to. Nel regolamentare il commercio, particolare attenzione va riserva-
ta alla qualità del cibo e delle condizioni di vita degli agricoltori.
Crediamo che le economie regionali e locali meritino maggiore
attenzione. Analogamente ci adopereremo per tutelare la diversità
culturale, per esempio attraverso incentivi alla radiotelevisione
pubblica e all’industria cinematografica.
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6. RISULTATI VERDI

Nel corso degli ultimi 20 anni i Verdi al Parlamento europeo hanno
contribuito a importanti cambiamenti politici e culturali. In vista
dell’imminente appuntamento elettorale europeo, gli aderenti alla
Federazione dei Partiti Verdi europei hanno deciso di dare vita a un
Partito Verde europeo, dando la priorità programmatica ai loro
obiettivi comuni.
L’Europa può diventare più Verde. Tocca a voi decidere.

Europe can do better. You decide!

European Elections 2004
As adopted at 15th EFGP council

Luxembourg, 8th November 2003

Greens make the difference in Europe. The out-
come of the 2004 European elections, which will be held in an
enlarged European Union of 25 countries, will determine our com-
mon future. Greens have been among the most convinced pro-
moters of fair enlargement. The reunification of Europe after the
fall of the Berlin Wall was and remains one of the main duties of
the Union. Greens in Europe are already playing a crucial role in
building a more tolerant, social, ecological and democratic Union.
A strong Green presence in the European Union is the best guaran-
tee for a European commitment on better governance of globalisa-
tion. Economic and trade rules must be put at the service of envi-
ronmental and social objectives.
We Greens want the EU and all of Europe to make a difference for
peace, solidarity, respect for diversity and equity in an increasingly
fragile and divided world that needs concrete proposals for a sus-
tainable and just future. Greens are working in favour of an inde-
pendent and cohesive European foreign policy based on democrat-
ic and ecological values.
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We want Europe to take up its environmental responsibilities and
therefore to implement a radical shift in energy and transport poli-
cy. Nuclear energy must be phased out and replaced with cleaner
and safer alternative energy. The future belongs to sun, wind, bio-
mass, hydrological and other renewable sources.
The EU we want is open and tolerant with strong protection of
both cultural and natural diversity. Our Europe is committed to
high social and ecological standards on a regional, European and
international scale that must take preference over purely commer-
cial interests.
In our Green Europe, the rule of law and the rights of local peoples
and individuals shall prevail over military might and economic
dominance. Greens are already making a difference, and with your
support in the 2004 European Elections, our influence will be even
more decisive in the future.
The new constitutional treaty must make the EU more account-
able, transparent and democratic and bring it closer to its citizens.
We are convinced that the Convention that produced the proposal
for a new European Constitution went in the right direction. It
wrote an historic document. The nightmare of Nice – where
behind-the-scenes horse-trading decided the content of the treaty
– has to be overcome. Our position is that the European Constitu-
tion should be ratified by referendum.
In order to advance the aim of greening Europe, we will not hesi-
tate to use the possibilities offered by the clause in the constitution
which obliges the Commission to propose a European law when
one million citizens ask for it. Citizen empowerment and more
participatory democracy for civil society and NGOs are among our
priorities.
We want a social Union built on the basic principles of equality
and solidarity and a European Union that strives for sustainable
ecological development for the whole continent.
In our Green Vision, the European Union must be synonymous
with and emblematic of the concept of peace. The European
Union must stand for peace and should be a prime actor in work-
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ing for peace in the unstable international situation.
The Greens’ objectives are:

1. SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT

We Greens have are two priorities in this area. The first of our priori-
ties is SAFE, HEALTHY AND TASTY FOOD for everyone. In order to
achieve this we will continue to seek and support radical reform of
the Common Agricultural Policy (CAP), with a strong reorientation
towards organic farming, regional food products and rural develop-
ment. This is also the way forward to safeguard the diverse land-
scapes of Europe and protect the biodiversity of its flora and fauna.
We must ensure that the consumer comes FIRST, and in order to
ensure safe food for all, animal rights must be safeguarded. This
includes their rearing as well as how they are transported. We must
also ensure that the consumer receives adequate protection by
mandating correct food product labelling which guarantees trace-
ability of contents. Of course, Greens are always in favour of the
precautionary principle, and therefore refuse genetically modified
organisms in food. We want to rein in the power of the chemical
industry and make them take responsibility for the safety of their
products and processes.
The second Green priority is a SHIFT IN ENERGY POLICY. We will
do everything possible to put an end to the anachronistic and
nuclear-supportive Euratom-Treaty. We must work unceasingly to
make our governments comply with the Kyoto Protocol as a first
step to reduce CO2 emissions. The EU is a leader in the battle to
combat climate change – mainly due to Green pressure. This posi-
tion has to be enhanced. We ask for the implementation of the
Kyoto Protocol through the establishment of a European Climate
Stability Pact. The Union has to continue to face up to its Kyoto
commitments while making all efforts to convince reluctant coun-
tries to sign up. Our transport system must be reformed to increase
efficiency and reduce pollution. This is a pre-condition for climate
stability and a necessity to prevent increasingly hot summers,
extreme floods and their dramatic consequences.
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We want a better quality of life for all. In order to encourage all this
to happen, a shift in taxation is essential: tax on labour must be
reduced and eco-taxes on pollution must be introduced.

2. GREENING THE SOCIAL DIMENSION

The major goals that we Greens will strive for are STRONG COM-
MUNITIES AND LIVABLE CITIES; with SOCIAL AND ECONOMIC
SECURITY for all European citizens and the deployment of Euro-
pean Union REGIONAL AND STRUCTURAL AID in order to give
life to SOLIDARITY throughout all Europe. Tax dumping by Mem-
ber States should be stopped.
The Union’s competition policies have to be adapted to include
social and ecological parameters.
One focus of Green Politics is on social inclusion and efficient basic
public services for all. Green social and employment policies
include active efforts to further the interests of women; gender
mainstreaming is part of all our policies. It is of great importance to
facilitate a good work and family life balance, particularly by pro-
viding affordable child care. Greens believe that people with dis-
abilities have the right to live a normal life. Barriers to work and to
facilities must be removed. We are in favour of inclusive health
care, access to gas, water and electricity services; fair pensions for
senior citizens; the right to good education; job security; sharing
out of labour time – job sharing; safeguarding health and safety at
work; decent minimum wages; insistence on fair labour conditions
– not cheap labour; enhancing a solid welfare system and develop-
ing the Tradition of the Welfare State, which entails solidarity and
a regulated market economy. We resist the neo-liberal tendency to
leave everything to the market. We Greens will also work to ensure
that Regional and Structural Funds are used to guarantee social
inclusion.

3. DEVELOPING DEMOCRACY

Developing democracy demands strong CITIZEN EMPOWER-
MENT. This means that at the forefront of our Green Vision we
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must have the full protection of Citizen Rights, Human Rights,
Women’s Rights and Minority Rights. Minorities should be inte-
grated and their diversity and cultural rights must be respected. We
Greens will work for more Participatory Democracy for Civil Soci-
ety and NGOs. With respect to European justice and police cooper-
ation: we Greens demand more civil right guarantees. We will take
all possible initiatives to ensure that the Charter of Fundamental
Rights is fully applied. Enlargement countries have to respect fully
the need to have stable political institutions that guarantee
democracy, justice and human rights
In our vision of a tolerant and open Europe there is no room for the
intolerance of extreme right wing forces and undemocratic nation-
alistic or violent religious movements. All citizens – independent
of gender, colour, disabilities, sexual orientation, religion, lan-
guage, origin or culture – must have equal civil and political rights.
Non-EU citizens established legally in the Union should have the
right to become European citizens after not more than five years.
Long-standing immigrants without legal status must have the
opportunity to regularise their situation.
The EU has an important role to play in combating cross-border
crime. However, increasing justice and police cooperation should
not be at the expense of civil rights. The introduction of the Euro-
pean arrest warrant has bypassed the safeguards built into extradi-
tion procedures. The Greens demand guarantees of fair trials.
To sum up: for us Greens, DEMOCRATIZATION OF EUROPE
means more solidarity amongst people; more transparency; more
accountability and democratic control of the European Parlia-
ment. It means increased subsidiarity, with decentralized powers
given to regions and cities; more participatory democracy – includ-
ing through referenda. Finally, fair and equal access to and by the
Media is an essential part of our democratic process.

4. STRENGTHENING THE PEACE POLICY

Greens believe that Europe should undertake conflict prevention,
not launch pre-emptive strikes.
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The Greens in Europe are in favour of multilateralism and disarma-
ment. We are opposed to weapons of mass destruction and want to
free our continent from their menace. We work to prevent further
production and proliferation of weapons of mass destruction.
Weapons exports should be submitted to a strong and binding
scrutiny. The Greens want to stop trafficking in small arms as well
as production and use of landmines. We strongly believe that
Europe must always act in the spirit of peace. The Greens point out
that the existence of neutral countries within the EU should be
highly valued by the Union itself.
The Greens will help to build a Europe that has international soli-
darity and cooperation as its priorities. Therefore Greens are work-
ing in favour of an autonomous and cohesive European foreign
policy that actively defends human rights and democratic, social
and ecological values. We Greens will encourage the formation of a
European Peace Corps that should be involved in conflict preven-
tion. This means giving solid support to developing countries in
order to achieve a better economic balance amongst the countries
in the world.
The priorities which we Greens insist upon are that peace policy
should be centred on mediation, diplomacy and early conflict res-
olution, cultural appreciation, fair trade and fair control of energy
resources as well as post-conflict restoration.
Finally, as Greens we believe that the UN is the best institution to
deal with global threats, whilst promoting a joint European Policy,
we maintain that European international actions should be under
the control of the United Nations.

5. PROMOTING GRASS ROOTS GLOBALIZATION

For us Greens, the EU must play an important role in reforming
and regulating the presently unfair system of globalization. The EU
has the weight in international bodies (World Bank, IMF, etc.) to
bring about change. Europe must be at the forefront in the fight for
shaping the reform of the current system. A Tobin-type tax must be
introduced. We Greens insist that ecological and social criteria



VERDEUROPA. Pandora's box

78

must be taken into account in trade issues. We must therefore re-
regulate the world economy in order to make it more sustainable –
there must be more democratic control of the economy.
In matters pertaining to world trade, we Greens believe in corpora-
te responsibility – with strong and binding rules for corporations.
In transnational governance, Europe must have a strong role in
North-South aid and development cooperation. The rules of free
trade must take into account the necessity to protect the quality of
food and the living conditions and income of small farmers.
We Greens believe that there should be more consideration of and
participation by regional and local economies. We will also work to
maintain cultural diversity, for instance, by allowing incentives to
the public broadcasting, or the film industry.

6. GREEN ACHIEVEMENTS

Throughout the last 20 years the Greens in the European Parlia-
ment have helped to produce a significant political and cultural
shift. Before the forthcoming European elections, the members of
the European Federation of Green Parties have decided to build a
European Green Party with strong common goals.

We want to green Europe; you have the power to decide! 
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Preambolo
Sulla base dei
• Principi Guida dei Verdi Europei, stabiliti nel corso dell’ultima riunione di Coor-

dinamento tenutasi nel giugno 1993;
• e del desiderio comune di creare una Casa Europea costruita su principi ecologici,

democratici, sociali e pacifisti, oltre che sulla base dei diritti umani e dello stato di
diritto, i Partiti Verdi ratificano il presente Statuto, che sostituisce lo Statuto del
Coordinamento dei Partiti dei Verdi (Green Co-ordination of Green Parties), adot-
tato a Liegi nel marzo 1984.

Denominazione e Sede

ARTICOLO 1
I Partiti Membri formano la “Federazione Europea dei Partiti Verdi” (i Verdi Europei),
anche conosciuti come “Verdi Europei”, di seguito chiamati la “Federazione”.
La sede della Federazione è situata presso rie Wiertz 31, 1050 Bruxelles, Belgio.

Mansioni e Obiettivi

ARTICOLO 2
La Federazione
a. è una struttura flessibile per i Verdi Europei in cui vi è posto per tutti i partiti, prove-
nienti sia da paesi UE sia non UE, e con prospettive politiche diverse, ma che al con-
tempo consente una cooperazione maggiore tra quelli all’interno dell’UE.
b. assicura una cooperazione stretta e permanente tra i Partiti Membri al fine di realiz-
zare la politica comune stabilita dal Congresso.
c. stimola ed organizza iniziative e attività a livello europeo sotto la supervisione del
Consiglio e del Comitato.
d. si dedica ad un approccio aperto, attivo, costruttivo e critico nei confronti dei pro-
cessi di integrazione in atto in Europa verso un’ampia cooperazione mondiale.
e. partecipa alle attività di strutture transnazionali e globali simili, che si occupano di
cooperazione ambientale.
f. assicura una stretta cooperazione ed organizza iniziative tra la Federazione ed il
Gruppo dei Verdi presso il Parlamento europeo.

ARTICOLO 3
I Partiti Membri dovranno conservare il proprio nome, identità ed autonomia di
azione nell’ambito delle proprie responsabilità nazionali e regionali. La Federazione
è un organo politico che agisce sotto mandato: i Principi Guida della Federazione

Statuto della Federazione Europea dei Verdi
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sono vincolanti per gli organi politici della Federazione a livello europeo, e devono
informare le politiche dei Partiti Membri a livello nazionale e regionale.

Partiti Membri

ARTICOLO 4
a. La Federazione è composta da Partiti Verdi che soddisfano i requisiti seguenti:

• siano fondati in uno stato o regione dell’Europa;
•abbiano sottoscritto i Principi Guida della Federazione;
•abbiano accettato lo Statuto della Federazione;
• siano stati accettati dalla Federazione in quanto Membri, conformemente alle
normative per la procedura di domanda previste dal Consiglio.

b. Le normative per la procedura di domanda sono incluse nel Regolamento Interno.
c. Il Consiglio può, con una maggioranza dei tre quarti, sospendere o ritirare l’appar-
tenenza di qualunque Partito Membro. Il Partito Membro deve ricevere una notifica
di almeno tre mesi dalla riunione del Consiglio in cui viene discussa la mozione di
espulsione.
d. I Partiti Membri devono fornire una notifica di sei mesi al Consiglio nel caso in cui
desiderino rassegnare le proprie dimissioni dalla Federazione.

Osservatori

ARTICOLO 5
a. Dietro proposta del Comitato il consiglio può, con una maggioranza dei due terzi,
attribuire lo status di Osservatore ai partiti, alle organizzazioni o ai movimenti che
accettino i Principi Guida della Federazione.
b. Lo status di Osservatore non costituisce automaticamente un requisito per l’appar-
tenenza alla Federazione, né una condizione per presentare la domanda di ingresso.
c. Gli Osservatori hanno pieno diritto di parola, ma non hanno diritto di voto. Gli
altri privilegi e mansioni degli Osservatori sono indicati nel Regolamento Interno.
d. Gli Osservatori devono versare il contributo di sottoscrizione stabilito dal Con-
siglio.

Membri individuali

ARTICOLO 6
La Federazione è aperta a membri individuali in circostanze particolari:
a. L’appartenenza onoraria può essere conferita – a seguito di voto unanime da parte
del Comitato e ratifica del Consiglio – ad una persona che abbia contribuito in
maniera rilevante allo sviluppo del pensiero Verde o delle strutture Verdi.
b. I membri del Gruppo dei Verdi devono essere considerati automaticamente
ammissibili all’appartenenza individuale alla Federazione. Gli Europarlamentari Ver-
di individuali possono fare donazioni alla Federazione, conformemente alle norme
stabilite.
c. Donatori: Lo status di donatore dovrà essere aperto alle persone e alle organizzazio-
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ni che desiderano offrire il proprio contributo finanziario alle politiche dei Verdi a
livello europeo.
d. Sostenitori: Lo status di sostenitore è aperto a qualunque persona che desideri fare
parte delle strutture dei Verdi a livello europeo ed accetti i Principi Guida della Fede-
razione.
Poiché la EFGP (Federazione Europea dei Verdi) è una federazione di Partiti Membri,
il processo decisionale, vale a dire il diritto di voto, è destinato ai delegati dei Partiti
Membri. I sostenitori e i donatori hanno diritto a ricevere informazioni regolari in
merito alle politiche e agli sviluppi programmatici della Federazione. Tramite presen-
tazione di domanda, essi possono partecipare alle riunioni della Federazione e alle
reti regionali con una possibilità limitata di partecipare alle discussioni, e senza diritti
di voto.

Gruppo dei Verdi

ARTICOLO 7
a. Nel Parlamento europeo la Federazione può essere rappresentata solamente dal
Gruppo dei Verdi presso il Parlamento europeo, di seguito chiamato Gruppo dei
Verdi.
b. Prima di ammettere un Europarlamentare che non appartenga ad un membro del-
la Federazione, il Gruppo dei Verdi dovrà consultare il Comitato, che dovrà poi riferi-
re al Consiglio.
c. La Federazione promuove l’istituzione di una struttura politica a livello UE nel qua-
dro della Federazione.

Cooperazione Regionale

ARTICOLO 8
I Membri della Federazione possono organizzarsi in raggruppamenti regionali nel
quadro della Federazione.

Maggiore Cooperazione

ARTICOLO 9
Qualunque numero di Partiti Membri della Federazione può intraprendere attività
politiche comuni, come ad esempio una campagna elettorale comune. Queste attiv-
ità possono avere luogo all’interno della Federazione, incluso l’uso del suo nome e
logo, conformemente alle condizioni seguenti:
• Tutti i Partiti Membri devono essere informati in merito all’attività tramite il

Comitato, e devono essere invitati a partecipare ove lo desiderino;
• Non deve sembrare che il gruppo dei Partiti Membri coinvolti nelle attività rapp-

resenti l’intera Federazione;
• Le attività dovranno essere svolte esclusivamente nei paesi dei Partiti Membri

partecipanti oppure, se all’esterno di essi, soltanto con il consenso esplicito del
Partito Membro locale.
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• L’uso del logo o del nome della Federazione necessita dell’approvazione del Comi-
tato o del Consiglio.

Organi della Federazione

ARTICOLO 10
a. Gli organi della Federazione sono i seguenti:

• Il Consiglio
•La riunione allargata del Consiglio chiamata Congresso
• Il Comitato della Federazione, di seguito chiamato Comitato
• Il Comitato di Mediazione
• Il Gruppo di Controllo delle Finanze

b. Soltanto le persone elette o nominate da un Partito Membro della Federazione
hanno facoltà di votare nei rispettivi organi della Federazione.
c. I Partiti Membri della Federazione sono responsabili dell’assicurare che le norme
concernenti l’equilibrio fra i sessi in tutti gli organi della Federazione vengano rispet-
tate.

•Congresso: le delegazioni di quattro membri devono comprendere almeno due
donne, mentre gli altri due possono essere indistintamente uomini o donne; tutte
le delegazioni maggiori devono comprendere sia il 40% di uomini che di donne,
mentre gli altri membri possono essere di qualunque sesso.
•Consiglio: nel caso di un delegato, tale delegato può essere sia uomo che donna;
nel caso di due delegati, uno deve essere donna, mentre l’altro può essere indistin-
tamente uomo o donna.
•Comitato: almeno il 40% dei membri eletti deve essere rappresentato da donne,
ed almeno il 40% da uomini.

d. La notifica delle riunioni del Consiglio e del Congresso deve essere inviata ai Partiti
Membri con sei mesi di anticipo rispetto alla data della riunione. La notifica del luo-
go della riunione deve essere inviata ai Partiti Membri con tre mesi di anticipo rispet-
to alla data della riunione. La scadenza per la ricezione dei punti all’ordine del giorno
da parte dei Partiti Membri non deve essere successiva ad otto settimane prima del
giorno della riunione del Consiglio. Il Segretario Generale deve emettere l’ordine del
giorno con sei settimane di anticipo e l’ordine del giorno definitivo non oltre tre set-
timane prima della riunione.
e. Tutte le risoluzioni e decisioni adottate dal Consiglio e dal Congresso devono esse-
re rese pubbliche sul sito web ufficiale della Federazione.

Il Congresso

ARTICOLO 11
a. Il Congresso è una riunione allargata del Consiglio. Il Congresso deve avere luogo
ogni tre anni. Esso deve essere convocato tramite una decisione del Consiglio che
dovrà concordare il luogo, la data, l’ordine del giorno e le normative del Congresso. Il
Congresso può essere posposto dietro richiesta dei Partiti Membri per un massimo di
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un anno. Un Congresso straordinario può essere convocato da 2/3 dei voti del Consi-
glio o a seguito del voto dei delegati del Consiglio che richiedano tale congresso tra-
mite una maggioranza dei 2/3.
b. Il Congresso dovrà assumere decisioni concernenti

• la politica comune della Federazione
•gli emendamenti dello Statuto della Federazione (vedere Art. 12 b)
•gli emendamenti dei Principi Guida della Federazione
• la liquidazione della Federazione

c. Il Congresso dovrà essere composto da
• Delegati dei Partiti Membri a pieno titolo della Federazione e delegati a rappre-
sentare gli Europarlamentari Verdi, membri della Federazione, con pieni diritti di
voto.
• Membri del Comitato, Osservatori e Membri dell’Ufficio del Gruppo dei Verdi
senza diritti di voto.

d. La ripartizione dei delegati del Congresso dovrà essere la seguente:
• Il Congresso è composto da 400 delegati ripartiti proporzionalmente.
• Ogni Partito Membro dovrà avere almeno quattro delegati. Ciò trova appli-
cazione anche nel caso dei partiti regionali che non concorrono tra loro in occa-
sione di elezioni nazionali o europee. Quando due partiti regionali concorrono tra
loro, essi hanno diritto soltanto a due delegati ognuno.
• I delegati saranno ripartiti conformemente ai due punti seguenti:

Il 50% dei 400 delegati è diviso proporzionalmente a seconda del numero dei
voti ottenuti dal Partito Membro nel corso delle ultime elezioni nazionali. I
voti superiori a 2 milioni sono divisi per 2 ai fini di questo calcolo.
L’altro 50% dei delegati è diviso proporzionalmente a seconda della per-
centuale raggiunta nelle ultime elezioni nazionali. Per i partiti aventi preso
parte alle elezioni europee, sarà applicata la media delle elezioni europee e
nazionali.

•Laddove i Partiti Membri partecipano sotto forma di alleanza o coalizione, i loro
voti saranno calcolati in proporzione ai voti dei Verdi nei voti totali dell’allean-
za/coalizione.
• I Partiti che non avessero diritto ad un minimo di quattro seggi tramite i delegati
ripartiti proporzionalmente dovranno vedersi assegnati i seggi aggiuntivi (superi-
ori ai 400).
• Gli Europarlamentari Verdi eletti, che siano membri della Federazione, hanno
diritto a sei delegati.

e. Una decisione è valida ove approvata da una maggioranza dei due terzi dei delegati
che esprimano un voto negativo o affermativo. Per apportare modifiche allo Statuto,
viene richiesta una maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti. I voti sono validi
soltanto se la metà dei voti presenti sia espressa a favore.
f. Tutte le normative del Congresso vengono fissate dal Consiglio conformemente al
Regolamento Interno.
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g. Il Comitato può invitare degli ospiti speciali e delegazioni di ospiti, che non hanno
diritto di voto.

Il Consiglio

ARTICOLO 12
a. Il Consiglio deve essere composto da delegati ripartiti conformemente alle norme

seguenti:
• Ogni Partito Membro ha almeno un delegato avente diritto di voto. I partiti con

oltre 2.000 membri o che abbiano ricevuto oltre 200.000 voti nel corso delle
ultime elezioni nazionali o europee, hanno diritto ad un secondo delegato con
diritto di voto. In assenza di un delegato, l’altro può votare tramite delega.

• I Partiti aventi oltre 20.000 membri o che abbiano ricevuto oltre 2 milioni di voti
nel corso delle ultime elezioni nazionali o europee hanno diritto ad un voto sup-
plementare.

• I Partiti che hanno ricevuto una percentuale di voti pari al 5% o superiore nel cor-
so delle ultime elezioni nazionali o europee hanno diritto ad un voto supple-
mentare.

• I partiti che hanno ricevuto una percentuale di voti pari al 10% o superiore nel
corso delle ultime elezioni nazionali o europee hanno diritto ad un voto supple-
mentare.

• Per quanto concerne i partiti che partecipano alle elezioni formando alleanze con
altri partiti, i loro voti e le loro percentuali dovranno essere calcolati conforme-
mente all’articolo 11d.

• Gli adeguamenti al numero dei delegati e voti dovranno essere effettuati immedi-
atamente a seguito delle elezioni i cui risultati li modifichino.

• Gli Europarlamentari Verdi eletti, che siano membri della Federazione, hanno
diritto a due delegati.

I Membri senza diritti di voto sono:
• I Membri del Comitato
• I rappresentanti di partiti, organizzazioni e movimenti con lo status di Osserva-

tori
• I Membri dell’Ufficio del Gruppo dei Verdi.
b. Il Consiglio
• Coordina le iniziative e le attività conformemente ai Principi Guida, la politica

comune e lo Statuto della Federazione;
• È responsabile delle le linee guida politiche per l’attività della Federazione nell’in-

tervallo tra i Congressi;
• Elegge il Comitato e nomina il Comitato di Mediazione;
• Decide in merito alla domanda ed esclusione dei Membri e degli Osservatori;
• Consiglia il Gruppo dei Verdi nelle sue decisioni relative all’ammissione di

Europarlamentari che non appartengono al Partito Membro della Federazione, a
seguito di consultazione con il Partito dei Verdi nazionale interessato;
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• Sostiene e valuta le attività del Comitato e se necessario rimuove i membri del
Comitato con una maggioranza dei due terzi;

• Approva le normative concernenti lo staff, il bilancio preventivo ed il tesoro,
dopo aver ascoltato il Gruppo di Controllo delle Finanze;

• Modifica lo Statuto della Federazione
• Elabora il Regolamento Interno.
c. La votazione presso il Consiglio avverrà per mezzo di un voto con maggioranza dei
due terzi di coloro che esprimono un voto negativo o affermativo, fatta eccezione per
la domanda, sospensione ed esclusione dei membri ed emendamenti allo Statuto,
che richiederanno un voto con una maggioranza dei 3/4. I voti sono validi soltanto
se la metà dei voti presenti viene espressa a favore. Laddove le disposizioni dell’UE
relativamente ai partiti politici europei richiedessero che le decisioni vengano assun-
te soltanto dai Partiti Membri nei paesi UE, la Federazione adempirà a tali disposizio-
ni consultando tutti i Partiti Membri e poi assumendo una decisione per mezzo del
voto di tali partiti nei paesi dell’UE. I voti sono validi soltanto se due terzi dei voti
allocati sono presenti alla riunione del Consiglio.
d. Generalmente il Consiglio viene convocato dal Comitato almeno una volta l’an-
no. È possibile convocare una riunione straordinaria del Consiglio dietro suggeri-
mento di una maggioranza semplice dei Partiti Membri.
e. Il Comitato ha facoltà di invitare ospiti speciali o delegazioni di ospiti alle Riunioni
del Consiglio.

Il Comitato

ARTICOLO 13
a. I membri del Comitato sono
• due Portavoce; un uomo ed una donna
• il Segretario Generale
• il Tesoriere
• cinque persone aggiuntive
b. Il Comitato è responsabile per la rappresentanza politica permanente della Federa-
zione, l’attuazione delle decisioni del Consiglio e le attività della Segreteria Generale.
Ha diritto di effettuare dichiarazioni politiche per conto della Federazione sulla base
delle decisioni del Consiglio del programma politico della Federazione, ed è respon-
sabile da un punto di vista politico dinanzi al Consiglio. Il Comitato è responsabile
per la gestione della Federazione entro i limiti del bilancio preventivo e delle linee
guida approvati dal Consiglio.
c. Ogni membro del Comitato è eletto dal Consiglio per tre anni: nessun membro
può essere eletto per oltre tre mandati consecutivi. Dietro proposta di un Partito
Membro, sostenuto da almeno altri cinque Partiti Membri, un membro del Comita-
to può essere congedato dal Consiglio con una maggioranza dei due terzi.
d. In caso di dimissioni di un membro del Comitato, nel corso della riunione succes-
siva del Consiglio avrà luogo un’elezione per sostituire tale membro. La persona elet-
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ta resterà in carica per il periodo che coincide con la fine del periodo in cui restano in
carica tutti gli altri membri del Comitato.

Diritti di parola e di voto

ARTICOLO 14
a. I diritti di parola e di voto presso gli organi della Federazione non sono vincolati da
mandati imperativi.
b. In assenza di un delegato, un altro delegato dello stesso Partito Membro può votare
al suo posto.

Rappresentanti legali

ARTICOLO 15
a. Il Consiglio è responsabile da un punto di vista legale per le azioni della Federazio-
ne nei limiti del paese in cui è situata la sede ufficiale, conformemente a quanto indi-
cato nel Preambolo.
b. Due qualunque tra i Portavoce, il Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati
per firmare contratti per conto della Federazione e ad agire quali suoi rappresentanti
legali negli stati membri.

Commissioni e Gruppi di Lavoro

ARTICOLO 16
Il Comitato ed il Consiglio hanno facoltà di istituire commissioni permanenti e
gruppi di lavoro ad hoc. Le relazioni e le proposte dovranno essere sottoposte al
Comitato ed al Consiglio al fine di riceverne la relativa approvazione.

Quorum

ARTICOLO 17
Il quorum per tutti gli organi o commissioni della Federazione dovrà essere pari al
50% di coloro aventi diritto ad essere presenti, a meno che non venga specificato
diversamente nel Regolamento Interno o nello Statuto.

Staff, Tesoreria e Bilancio preventivo

ARTICOLO 18
a. Il Regolamento Interno specifica le norme concernenti lo staff, la tesoreria ed il
bilancio preventivo.
b. I Partiti Membri che non facessero fronte ai propri impegni finanziari perderanno
tutti i diritti di voto.

ARTICOLO 19
La Federazione è finanziata tramite quote associative, donazioni ed altri contributi
legali. Il Tesoriere, in accordo con il Comitato, redige il bilancio preventivo e la proce-
dura finanziaria, che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. 
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Il Tesoriere supervisiona il bilancio preventivo della Federazione e presenta una
relazione al Comitato su base trimestrale.
Il comitato è responsabile per la solida gestione finanziaria della Federazione.

ARTICOLO 20
a. Il Gruppo di Tesorieri deve essere composto dai tesorieri dei Partiti Membri della

Federazione o dai rappresentanti da essi nominati, e dovranno incontrarsi
almeno una volta l’anno.

b. Il Consiglio deve nominare un Gruppo di Controllo delle Finanze, al fine di agire
quale organo consultivo presso il Comitato ed il Consiglio per questioni inerenti
lo staff, il bilancio preventivo ed il tesoro. Esso dovrà essere composto da non
meno di tre e non più di quattro persone. Il loro mandato dovrà essere di tre anni.

c. La contabilità della Federazione deve essere sottoposta a revisione su base annua.

Regolamento Interno

ARTICOLO 21
Dietro suggerimento del Comitato, il Consiglio dovrà votare in merito al Regola-
mento Interno ed in merito a qualunque cambiamento da apportare ad esso.

Comitato di Mediazione

ARTICOLO 22
Il Consiglio può nominare un Comitato di Mediazione, che ha diritto a risolvere le
controversie tra persone e organi su questioni inerenti lo Statuto e le normative. Tut-
te le persone e gli organi della Federazione saranno vincolati dall’esito del processo di
mediazione.

Periodo di transizione

ARTICOLO 23
Per un periodo di transizione fino al 31.12.1996, il numero di delegati menzionato
nell’articolo 11.d. dovrà essere limitato a duecento. In questo caso il numero minimo
di delegati per Partito Membro dovrà essere pari a due unità. Il Consiglio può prolun-
gare tale periodo di transizione.

Liquidazione della Federazione

ARTICOLO 24
La liquidazione della Federazione deve essere decisa con una maggioranza dei tre
quarti di tutti i Partiti Membri.
In caso di liquidazione della Federazione, a seguito di regolamento degli obblighi
contrattuali nei confronti dello staff ed altri obblighi, i restanti mezzi finanziari
dovranno essere trasferiti alla Fondazione Alexander Langer.
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Statutes of the European Federation of Green Parties

Preamble 

On the basis of
• the Guiding Principles of the European Greens, decided upon by the last Co-ordi-

nation meeting in June 1993,
• and the common wish to establish a European House built on ecological, democ-

ratic, social and pacifist principles as well as human rights and the rule of law, the
founding Green Parties ratify these Statutes, which replace the Statutes of the
Green Co-ordination of Green Parties, adopted in Liège in March 1984.

Name and Seat

ARTICLE 1
The Member Parties form the «European Federation of Green Parties» (the European
Greens), also known as the «European Green Party», hereafter called the «Federation».
The seat of the Federation is situated in rue Wiertz 31, in 1050 Brussels, Belgium.

Tasks and Aims

ARTICLE 2
The Federation
a. is a flexible structure for the European Greens where there is room for all parties,
from EU countries, from non-EU countries, and with different political standpoints,
but which at the same time allows a closer co-operation of those within the EU.
b. ensures a close and permanent co-operation among Member Parties in order to
accomplish the common policy, laid down by the Congress.
c. stimulates and organises initiatives and activities on a European level under the
supervision of the Council and the Committee.
d. devotes itself to an open, active, constructive and critical approach to the ongoing
integration processes in Europe towards a world wide co-operation.
e. takes part in the activities of similar transnational and global green co-operation
structures.
f. ensures a close cooperation and organises initiatives between the Federation and
the Green Group in the European Parliament.
ARTICLE 3
The Member Parties shall maintain their name, identity and autonomy of acting
within the scope of their national and regional responsibilities. The Federation is a
mandated political body: the Guiding Principles of the Federation are binding for
the Federation’s political bodies on the European level and shall inform the Member
Parties’ policies on the national and regional levels.

Member Parties
ARTICLE 4
a. The Federation is composed of Green Parties which meet all the following require-

ments:
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• being established in a state or a region of Europe;
•having subscribed to the Guiding Principles of the Federation;
•having accepted the Statutes of the Federation.
• having been accepted by the Federation as a Member according to the regula-
tions for the application procedure set down by the Council.

b. The regulations for the application procedure are included in the Standing Orders.
c. The Council may, by a three-quarter majority, suspend or withdraw the membership
of any Member Party. The Member Party must have a minimum of three months notice
of the meeting of the Council which discusses the motion of expulsion.
d. Member Parties must give six months’ notice to the Council if they wish to resign
from the Federation.

Observers

ARTICLE 5
a. At the proposal of the Committee the Council can, by a two-thirds majority,
attribute the status of Observer to parties, organisations or movements which accept
the Guiding Principles of the Federation.
b. Observer status does not constitute automatic qualification for membership in the
Federation, nor is it a condition for application.
c. Observers have full speaking rights but no voting rights. Other privileges and
duties of the Observers are laid down in Standing Orders.
d. Observers shall pay such subscriptions as determined by the Council.

Individual members

ARTICLE 6
The Federation is open to individual membership under special circumstances:
a. Honorary membership may be bestowed – after unanimous vote of the Commit-
tee and ratification by the Council – upon a person, who has contributed in an out-
standing manner to the development of Green thinking or Green structures.
b. Members of the Green Group are to be considered automatically eligible for the
individual membership of the Federation. Individual Green MEPs may give dona-
tions to the Federation, in accordance with the established rules.
c. Donors: The status of a donor shall be open for persons and organisations who
wish to contribute financially to Green policies on the European level.
d. Supporters: The status of supporters is open for every person who wishes to join
Green structures on this
European level and accepts the Guiding principles of the Federation.
As the EFGP is a federation of Member Parties, the decision-making process, i.e. the
voting rights are confined to delegates of the Member Parties. Supporters and donors
are entitled to regular information about programmatic developments and policies
of the Federation. On application they may attend the meetings of the Federation
and regional networks with a limited possibility to participate in discussions and
without voting rights.
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Green Group
ARTICLE 7
a. In the European Parliament the Federation can only be represented by the Green
Group in the European Parliament, hereafter called the Green Group.
b. Before admitting MEPs who do not belong to a member of the Federation, the Green
Group shall consult the Committee, which shall then report to the Council.
c. The Federation favours the constitution of a political structure on the EU-level
within the framework of the Federation.

Regional Co-operation

ARTICLE 8
The Members of the Federation may organise themselves in regional groupings
within the framework of the Federation.

Enhanced cooperation

ARTICLE 9
Any number of Member Parties of the Federation can engage in common political activi-
ties, such as common election campaign. These activities can take place within the Fed-
eration, including the use of its name and logo, subject to the following conditions:

• All Member Parties must be informed, though the Committee, of the activity
and must be welcome to participate if they wish so;
•The group of Member Parties involved in the activities must not appear to repre-
sent the whole Federation;
• The activities shall only be carried out in the countries of the participating
Member Parties or, if outside, only with the explicit agreement of the local Mem-
ber Party.
• The use of Federation’s logo or name needs approval of the Committee or the
Council.

Bodies of the Federation

ARTICLE 10
a. The bodies of the Federation are

• the Council
• an enlarged meeting of the Council called the Congress
• the Federation Committee, hereafter called the Committee
• the Mediation Committee
• the Finance Monitoring Group

b. Only persons elected or appointed by a Member Party of the Federation are enti-
tled to vote in the respective bodies of the Federation.
c. The Member Parties of the Federation are responsible for ensuring that rules
regarding gender balance in all bodies of the Federation are observed.

• Congress: delegations of four members must include at least two women, the
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other two may be either men or women; all larger delegations must include both
40% men and women, the other members may be of either sex.
•Council: in the case of one delegate, that delegate may be either male or female;
in the case of two delegates, one must be female, the other can be male or female.
•Committee: at least 40% of the members elected must be women and at least
40% men.

d. Notice of meetings of the Council and the Congress shall be given to the Member
Parties six months in advance of the date of the meeting. Notice of the venue of the
meeting shall be given to Member Parties three months in advance of the meeting.
Deadline for receipt of agenda items from Member Parties shall be no later than eight
weeks prior to the day of the Council meeting. The Secretary General shall issue the
proposed agenda six weeks in advance and the final agenda no later than three
weeks in advance of the meeting.
e. All resolutions and decisions taken by the Council and the Congress shall be made
public on the Federation’s official website.

The Congress

ARTICLE 11
a. The Congress is an enlarged meeting of the Council. The Congress shall take place
every three years. It shall be convened by a decision of the Council who shall agree
the place, date, agenda and Congress regulations. The Congress can be postponed at
the request of the Member Parties for a maximum of one year. An extraordinary
Congress may be convened by a 2/3 vote of council or following a vote by council
delegates requesting such a congress by 2/3 majority.
b. The Congress shall decide on

• the common policy of the Federation
• amendments of the Statutes of the Federation (vide Art. 12 b).
• amendments of the Guiding Principles of the Federation
• winding up of the Federation

c. The Congress shall consist of
•Delegates of the full Member Parties of the Federation and delegates to represent
the Green MEPs, who are members of the Federation, with full voting rights.
•Members of the Committee, Observers and Members of the Bureau of the Green
Group without voting rights

d. Allocation of Congress delegates shall be as follows:
• the Congress consists of 400 delegates allocated proportionally.
• each Member Party shall have at least four delegates. This applies also to region-
al parties who don’t run against each other in national or European elections.
When two regional parties run against each other, they are entitled to only two
delegates each.
•The delegates will be allocated according to two keys:

50% of the 400 delegates are proportionally divided according to the number



VERDEUROPA. Pandora's box

92

of votes, which the Member Party gained in the last national elections. Votes
above 2 million are divided by 2 for this calculation.
The other 50% of the delegates are proportionally divided according to the
percentage reached in the last national elections. For parties that participated
in European elections the average of the European and national elections
will apply.

•Where Member Parties participate in an alliance or coalition, their votes will be cal-
culated in proportion to the Green votes in the total votes of the alliance/coalition.
• Parties that do not qualify for a minimum of four seats via the proportionally
allocated delegates shall be allocated additional seats (above the 400).
• The elected Green MEPs, who are members of the Federation, have the right to
six delegates.

e. A decision is valid if it is passed by a two thirds majority of the delegates casting a nega-
tive or affirmative vote. To change the Statutes a three-quarter majority of the delegates
present is required. Votes are only valid if half of the votes present are voting in favour.
f. All Congress regulations are established by the Council according to the Standing
Orders.
g. The Committee may invite special guests and guest delegations, who do not have
voting rights.

The Council

ARTICLE 12
a. The Council shall consist of delegates allocated according to the following rules:

• Each Member Party has at least one voting delegate. Parties who have more
than 2.000 members or received more than 200.000 votes in the last national or
European elections are entitled to a second voting delegate. In the absence of one
delegate the other can vote by proxy.
• Parties who have more than 20.000 members or received more than 2 million votes
in the last national or European elections are entitled to a supplementary vote.
• Parties who received 5% or more of the votes in the last national or European
elections are entitled to a supplementary vote.
• Parties who received 10% or more of the votes in the last national or European
elections are entitled to a supplementary vote.
• For parties who participate in elections in alliances with other parties, their
votes and their percentages shall be calculated as in article 11d.
• Adjustments to the number of delegates and votes shall be made immediately
following elections whose results change them.
• The elected Green MEPs, who are members of the Federation, have the right to
two delegates.

The Members without voting rights are:
• the Members of the Committee
• the representatives of parties, organisations and movements with Observer status
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• the Members of the Bureau of the Green Group.
b. The Council

• co-ordinates initiatives and activities consistent with the Guiding Principles,
common policy and the Statutes of the Federation;
• is responsible for the political guidelines for the work of the Federation in
between Congresses;
• elects the Committee and appoints the Mediation Committee;
• decides on the application and exclusion of Members and Observers;
• advises the Green Group in their decisions on the admission of MEPs, who do
not belong to a Member Party of the Federation, after consultation with the
national Green party concerned;
• supports and evaluates the Committee’s activities and removes Committee
members if necessary by a two thirds majority;
• approves staff, budget, accounts and treasury regulations after hearing the
Finance Monitoring Group;
• changes the Statutes of the Federation
• elaborates the Standing Orders.

c. Voting at Council shall be by two thirds majority vote of those casting a negative
or affirmative vote, with the exception of application, suspension and exclusion of
members and amendments to the Statutes, which shall require a 3/4 majority vote.
Votes are only valid if half of the votes present are voting in favour. Where EU provi-
sions for the European political parties require decisions to be made only by Member
Parties in the EU countries, the Federation will comply by consulting all Member
Parties and then taking a decision by vote of those parties in the EU countries. Votes
are only valid if two thirds of the allocated votes are present at the Council meeting.
d. The Council is normally convened by the Committee at least once a year. An
extraordinary meeting of the Council may be convened at the suggestion of a simple
majority of the Member Parties.
e. The Committee is entitled to invite special guests or guest delegations to Council
Meetings.

The Committee

ARTICLE 13
a. The members of the Committee are

• two Spokespersons; one man and one woman
• the Secretary-general
• the Treasurer
• five further persons

b. The Committee is responsible for the permanent political representation of the
Federation, the execution of the Council’s decisions and the activities of the Secre-
tariat-General.
It is entitled to make political statements on behalf of the Federation based on the
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Council’s decisions and the political programme of the Federation and is politically
responsible before the Council.
The Committee is responsible for the management of the Federation within the bud-
get and the guidelines approved by the Council.
c. Each member of the Committee is elected in function by the Council for three
years: no member may be elected for more than three terms consecutively. At the
proposal of a Member Party, supported by at least five other Member Parties, a mem-
ber of the Committee can be dismissed by the Council by a two thirds majority.
d. In case of resignation of a member of the Committee, an election to replace the mem-
ber will take place at the following Council meeting. The person elected will stay in office
for the period coinciding with the end of term of all the other Committee members.

Speaking and voting rights

ARTICLE 14
a. Speaking and voting rights in the bodies of the Federation are not bound by imper-
ative mandates.
b. In the absence of a delegate, another delegate of the same Member Party can vote
in his/her place.

Legal representatives

ARTICLE 15
a. The Council is legally liable for actions of the Federation within the limits of the
country where the official seat is situated, according to the Preamble.
b. Any two of the Spokespersons, the Secretary General and the Treasurer are
appointed to sign contracts on behalf of the Federation and to act as its legal repre-
sentatives in the member states.

Commissions and Working Groups

ARTICLE 16
The Committee and the Council are entitled to establish permanent commissions
and ad hoc working groups.
Reports and proposals shall be submitted to the Committee or the Council for approval.

Quorum

ARTICLE 17
The quorum for all Federation bodies or commissions shall be 50% of those entitled
to be present, unless otherwise specified in Standing Orders or Statutes.

Staff, treasury and budget
ARTICLE 18
a. The Standing Orders specify the rules regarding staff, treasury and budget.
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b. Members parties who do not meet their financial commitments will lose all voting
rights.
ARTICLE 19
The Federation is financed by membership fees, donations and other legal contribu-
tions. The Treasurer, in agreement with the Committee, drafts the budget and the
financial procedure, which must then be approved by the Council.
The Treasurer supervises the Federation’s budget and reports to the Committee every
three months.
The Committee is responsible for the sound financial management of the Federation.
ARTICLE 20
a. The Treasurers’ Group shall consist of the treasurers of the Member Parties of the
Federation or their appointed representatives, and shall meet at least annually.
b The Council shall appoint a Finance Monitoring Group, to act as an advisory body
to the Committee and Council in matters regarding staff, budget and treasury. It
shall consist of no less than three, nor more than four persons. The term shall be
three years.
c. The accounts of the Federation shall be audited annually.

Standing Orders

ARTICLE 21
At the suggestion of the Committee, the Council shall vote on the Standing Orders
and on any changes to them.

Mediation Committee

ARTICLE 22
The Council may appoint a Mediation Committee, which is entitled to settle dis-
putes between persons and bodies on Statutes and regulation matters. All persons
and bodies of the Federation shall be bound by the outcome of the mediation
process.

Period of transition

ARTICLE 23
For a period of transition until 31.12.1996 the number of delegates mentioned in article
11.d. should be limited to two hundred. In this case the minimum number of delegates
per Member Party will be two. The Council may prolong this period of transition.

Liquidation of the Federation

ARTICLE 24
The liquidation of the Federation must be decided on by a three-quarters majority of
all Member Parties.
In the event of the liquidation of the Federation, after the settlement of contractual
obligations to staff and other obligations, the remaining financial means shall be
transferred to the Alexander Langer Foundation.
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LE AUTRICI E GLI AUTORI / THE AUTHORS

ALFONSO PECORARO SCANIO è presidente della Federazione 
dei Verdi; president of Federazione dei Verdi

ARNOLD CASSOLA è segretario generale dell’Efgp; 
secretary general of Efgp

GRAZIA FRANCESCATO è portavoce dell’Efgp; spokesperson of Efgp

PEKKA HAAVISTO è portavoce dell’Efgp; spokesperson of Efgp

MONICA FRASSONI è co-presidente del gruppo Verdi/Ale 
al Parlamento Europeo; co-president of the Green/Ale in the European
Parliament

DANIEL COHN-BENDIT è co-presidente del gruppo Verdi/Ale
al Parlamento Europeo; co-president of the Green/Ale in the European
Parliament

CHICCO NEGRO è delegato della Federazione dei Verdi all’Efgp; 
italian greens’ delegate at Efgp

ANGELO BONELLI è responsabile esteri della Federazione dei Verdi; 
head of foreign affairs of Federazione dei Verdi

GIANFRANCO BETTIN è vice-presidente della Federazione dei Verdi; 
vice-president of Federazione dei Verdi

SILVIA ZAMBONI è componente dell’esecutivo della Federazione dei Verdi
dell’Emilia Romagna; board member of regional Federazione dei Verdi –
Emilia Romagna 

JOSCHKA FISHER è vice-cancelliere e ministro degli esteri della Repubblica
Federale di Germania; vice-chancellor and foreign minister of the Federal
Republic of Germany 

un sentito grazie per le traduzioni a: / deepest appreciation for  translation work to:

Alison Acres, Sergio Andreis, Valentina Corace, Fabrizio Fabbri, Gaetano
Prisciantelli, Eugene Sims, Giampietro Spagnoli.
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Die Grünen
AUSTRIA / AUSTRIA

Lindengasse 40
A – 1070 Wien
Austria
ph.: 43-1-521 25 200
fax: 43-1-526 91 10
bundesbuero@gruene.at
www.gruene.at

Groen!
BELGIO / BELGIUM

Sergeant De Bruynestraat 78-82
B-1070 Brussels
Belgium
ph.: 32-2-219 19 19
fax: 32-2-223 10 90
info@agalev.be
www.groen.be

Ecolo
BELGIO / BELGIUM

Espace Kegeljan
avenue de la Marlagne, 52
B-5000 Namur
Belgium
ph.: 32-81-22 78 71
fax: 32-81-23 06 03
ecolo.sf@ecolo.be 
www.ecolo.be

PARTITI MEMBRI/MEMBER PARTIES
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Bulgarian Green Party
BULGARIA / BULGARIA

Lavele 30 
BG-1000 Sofia 
Bulgaria 
ph.: 359-2-987 69 24 
fax: 359-2-987 85 38 
green@mail.bol.bg 
www.greenparty.bg

Cyprus Green Party
CIPRO

P.O.Box 29682
CY1722 Nicosia
Cyprus
ph.: +357-22518 787 
fax: +357-22512 710
greenpar@cytanet.com.cy
www.cyprus-green-party.org/

Celostátni vÿbor
Murmanská 13
100 00 Praha 10
Czech Republic
Ph=fax: 420-2-7273 7592
info@stranazelenych.cz
www.stranazelenych.cz

Strana Zelenych
REPUBBLICA CECA / CZECH REPUBLIC
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De Grønne
DANIMARCA / DENMARK

www.groenne.dk 

Fredrikinkatu 33 A 
FIN-00120 Helsinki
Finland
ph.: 358-9-58 60 41 60
fax: 358-9-58 60 41 61
vihreat@VihreaLiitto.fi
www.vihrealiitto.fi

Eesti Rohelised
ESTONIA / ESTONIA

P.O.Box 1521
10402 Tallinn
Estonia
ph=fax: 372-6-413 402
roheline@oneline.ee 
www.roheline.ee

Vihreä Liitto
Green League of Finland
FINLAND IA / FINLAND
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Les Verts
FRANCIA / FRANCE

147, rue du Faubourg
Saint-Martin
F-75010 Paris
France
ph.: 33-1-53 19 53 19
fax: 33-1-53 19 03 93
secretar@les-verts.org
www.les-verts.org

Bündnis 90/Die Grünen
GERMANIA / GERMANY

Bundesgeschaftsstelle 
Platz vor dem Neuen Tor 1
10115 Berlin
Germany
ph.: 49-30-284 42 0
fax: 49-30-284 42 210
info@gruene.de
www.gruene.de

Georgia Greens
GEORGIA / GEORGIA 

Aghmashenebeli ave. 182
Tbilisi 380012
Georgia
ph.: 995-32-95 20 33
fax: 995-32-35 16 74
party@access.sanet.ge 
www.greensparty.ge
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Ecologoi-Prasinoi Ecologist Greens
GRECIA / GREECE

31, Koloktroni Str.
10562 Athens
51, Filippou Str.
54631 Thessaloniki
Greece
ph=fax: 30-210-324 10 01
30 2310 222503
ecogreen@otenet.gr
www.ecogreens.gr

Vadász Utca 29a
1053 Budapest 
Hungary 
ph=fax: 36-1-353 01 00
zd@zd.hu 
www.zd.hu

Comhaontas Glas
IRLANDA / IRELAND

5a Upper Fownes Street
Dublin 2
Ireland
ph.: 353-1-679 00 12
fax: 353-1-679 71 68
info@greenparty.ie
www.greenparty.ie

Zöld Demokraták
UNGHERIA / HUNGARY
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Federazione dei Verdi
ITALIA / ITALY

Via Salandra 6
00187 Rome
Italy
ph.: 39-06-420 30 61
fax: 39-06-4200 4600
federazione@verdi.it
www.verdi.it

Kalnciema str.30 
Riga, LV-1046 
Latvia 
ph.: +371-7614272 
fax: +371-7614272
lzp@zp.lv 
www.zp.lv

Déi Gréng
LUSSEMBURGO / LUXEMBOURG

B.P. 454
2014 Luxembourg
Luxembourg
ph.: 352-46 37 40 
fax: 352-46 37 43 
greng@greng.lu
www.greng.lu

Latvian Green Party
Latvijas Zala Partija 
LETTONIA / LATVIA
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Alternattiva Demokratika
MALTA / MALTA

10 Triq Manwel Dimech
Sliema
Malta
Ph: 356 21 255330
racas@waldonet.net.mt
www.alternattiva.org.mt/
adenglish

Postbus 1251
NL – 3500 BG Utrecht
Netherlands
ph.: 31-71 5762027
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl

GroenLinks
OLANDA / NETHERLANDS

Postbus 8008
NL -3503 RA Utrecht
Netherlands
ph.: 31-30-239 99 00
fax: 31-30-230 03 42
international@groenlinks.nl 
www.groenlinks.nl

De Groenen
OLANDA / NETHERLANDS
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Visit: Karl Johan gate 6 
Post: Postboks 9124
Grønland 
0133 Oslo 
Norway 
ph.: +47 2242 9758 
fax: +47 2242 9757 
gronne@gronne.no 
www.gronne.no

1-3 Valter Maracineanu St.
etj2, cam 187-189
Bucharest, sector 1, 70700
Romania
ph/fax: 40-21-312 17 56
ecologic@arexim.ro

Partido Ecologista "Os Verdes"
PORTOGALLO / PORTUGAL

Rua da Boavista, n.º 83-3º Drt.
1200-066 Lisboa
Portugal
Ph: +351 21 396 0291 – 
or +351 21 396 0308
Fax: +351 21 396 0424
osverdes@mail.telepac.pt
www.osverdes.pt

Federatia Ecologista din Romania 
ROMANIA / ROMANIA

Miljøpartiet de Grønne
Green Party Norway
NORVEGIA / NORWAY
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The Interregional Green Party (IGP)
RUSSIA / RUSSIA
IGP Seat: 
197342, Russia 
St.Petersburg, POB 5 
IGP Moscow representative
office: 
129344, Russia 

Moscow 
Ulitsa "Iskry" 9-2-1 
IGP Coordination office: 
392008, Russia 
Tambov 
Ulitsa Pirogova 50-36 

Confederación de Los Verdes
SPAGNA / SPAIN

c/Navellos, 9 – 2ƒ
E-46003 Valencia
Spain
ph=fax.: 34-96 392 13 14
ph.: 34 629 81 75 81
verdes@verdes.es
www.verdes.es

Strana Zelenych na Slovensku
Green Party in Slovakia
SLOVACCHIA / SLOVAKIA

Sienkiewiczova ul.4
811 09 Bratislava
Slovenská republika
ph.: 421-2-52 92 32 31
fax: 421-2-52 96 48 48
szs@greenparty.sk
www.greenparty.sk 
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Grüne / Les Verts
SVIZZERA / SWITZERLAND

Waisenhausplatz 21
3011 Bern
Switzerland
ph.: 41-31-312 66 60
fax: 41-31-312 66 62
gruene@gruene.ch
www.gruene.ch 

Partija Zelenykh Ukrainy (PZU)
Party of Greens of Ukraine
UCRAINA / UKRAINE 

Miljöpartiet de Gröna
SVEZIA / SWEDEN

Chapayeva Street, 2/16 
01030 Kiev, Ukraine
ph.: +380 44 2449103 

+380 44 2449104 
fax:+380 44 2449105 
office@greenparty.org.ua 
www.greenparty.org.ua

Parliament Office
Riksdagen
100 12 Stockholm
Sweden
Secretary:
ph.: 46-8-786 57 42
fax: 46-8-786 53 75
magnus.lindgren@riksdagen.se
www.mp.se
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PO Box 14080 
Edinburgh EH10 6YG 
Scotland
ph=fax: 44-131-478 78 96
info@scottishgreens.org.uk
www.scottishgreens.org.uk

Scottish Green Party
REGNO UNITO / UNITED KINGDOM

1 A Waterlow Road
London N19 5NJ
United Kingdom 
ph.: 44-207-272 44 74
fax: 44-207-272 66 53
office@greenparty.org.uk
www.greenparty.org.uk

The Green Party
REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
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Te Gjelberit Greens of Albania
ALBANIA / ALBANIA

Rruga "Bul. Bajram Curri", 
Pall 31, Shk 1, Ap 4 
Tiranë
Albania 
Ph + Fax: +355 4 266 809 
albgreens@yahoo.com 
www.tegjelberit.8k.com 

FYEG secretariat
European Parliament
ASP 08 G 138
rue Wiertz
B-1047 Brussels
Belgium
ph.: 32-2 284 24 40
mobile: 32 486 96 17 18
fax: 32-2 284 92 73
fyeg@europarl.eu.int
www.fyeg.org

Federation of Young European Greens

PARTITI OSSERVATORI / OBSERVER PARTIES
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Forum Ekologiczne Unii Wolnosci 
Ecological Forum in the Union
for Freedom 
POLONIA / POLAND

ul.Marszalkowska 77/79
00-683 Warszawa
Poland
ph: 48 22 827 50 47 / 48
fax: 48 22 8277 851
t_sakowski@yahoo.com

Partidul Ecologist "Alianta Verde" 
din Maldova
Ecological Party "Alianta Verde"
of Moldova
MOLDAVIA (REPUBBLICA DI) / MOLDOVA (REPUBLIC OF)

Socialistisk Folkeparti
DANIMARCA / DENMARK

Christiansborg
DK 1240 Kopenhagen K
Denmark
ph.: 45 33 12 70 11
fax: 45 33 14 70 10
green-SF@sf.dk
www.sf.dk



■ Epilogo / Epilogue   ■

111

C/Ciutat 7, 
E-08002 Barcelona 
Spain
jguillot@losverdes-izquier-
daverde.org 
www.verdes.es/home.htm

Youth Party of Slovenia
Stranka mladih Slovenije
SLOVENIA / SLOVENIA

Rimska cesta 8 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
Phone: + 386 1 421 14 00 
Fax: + 386 1 421 14 01 
info@sms.si 
www.sms.si 

Sumadijskih Brigada 44, 
34 310 Topola, Serbia 
(Serbia and Montenegro) 
Ph/ Fax: + 381 34 812 724, 
+ 381 34 811 537 
office@zeleni.org.yu 
www.zeleni.org.yu 

Federacion de Los Verdes – Izquierda Verde
Federation of Greens – Green Left 
SPAGNA / SPAIN

Zeleni Greens of Serbia
SERBIA E MONTENEGRO / SERBIA AND MONTENEGRO
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VVEERRDDEEUURROOPPAA
PPAANNDDOORRAA’’SS  BBOOXX

EDITORIALE ECO

“Se vuoi andare
in fretta corri da solo; se vuoi andare lontano,
cammina insieme”, recita un vecchio adagio.
Noi Verdi sapremo andare velocemente lontano.
Insieme: per un pianeta vivo in cui per tutti valga
la pena vivere. Nel vaso di Pandora è rimasta 
la speranza: ne siamo – non da soli – parte.  

An old saw says: “If you
want to go fast, run alone; if you want to go far,
walk together”. We, the Greens, will be able to go
fast and far. Together, for a living planet where
life is worth living. Hope is still in Pandora’s box:
we are part of it – and we are not alone.

Gianpaolo Silvestri

"Mappe" has been thought 
as an agile, as well as throughly detailed instrument mirroring the
evolution of the elaboration of issues related to Sustainable Future.
Thoughts and analysys that, in the frame of theory/ praxi/theory
relationship, could be useful to the ecopacifist language,  in the
concrete daily activity, as well as in the local and/or global effort 
and on territory. "Mappe", not by chance.
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