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“Ma ci sono i Verdi in Italia?”

“Lo sviluppo dei Verdi italiani è caratterizzato al suo comparire dalla presenza di gruppi informali 
locali. A partire dalla seconda META’ degli ANNI SETTANTA…………………………”.

Le prime liste ambientaliste sono presenti alle elezioni regionali del 1985 in 11 regioni con il 
simbolo “Sole che ride” e la denominazione “Lista Verde”.

 Il 16.11.1986 a Finale Ligure nasce dai movimenti ambientalisti ed ecologisti un unico soggetto 
politico (Federazione delle Liste Verdi). 

E’ del 9.12.1990 a Castrocaro la FONDAZIONE della Federazione dei Verdi (simbolo “Sole che 
ride” denominazione “VERDI”).  

Alexander Langer nel settembre 1994 Dobbiaco “La conversione ecologica”: “La domanda 
decisiva appare quindi non tanto quella su cosa si deve fare o non fare, ma come 
suscitare motivazioni e impulsi che rendano possibile la svolta verso una correzione di 
rotta”.

QUESTA la DOMANDA ESSENZIALE CHE NON HA AVUTO ANCORA RISPOSTA!!!

Dal 18.5.1996 al 21.10 1998 con il governo Prodi vengono varate, grazie anche alla presenza dei 
Verdi, le “prime” leggi a difesa dell’ambiente e per uno sviluppo ecosostenibile.

I Verdi sono tra i FONDATORI del gruppo European Green Party.

Il 10/11.7.2021 a Chianciano viene fondata EUROPA VERDE-VERDI e istituito il Comitato 
Scientifico, Presidente Luca Mercalli. 

Attualmente abbiamo 1 Eurodeputata, 4 Deputati, 7 Consiglieri regionali (Veneto: Cristina 
Guarda), un centinaio di eletti nei Comuni tra Assessori e Consiglieri comunali. 

NOI di EUROPA VERDE-VERDI siamo ecologisti, europeisti, antifascisti, pacifisti, progressisti, 
ecofemministi.  

Noi Verdi siamo l’UNICO PARTITO ECOLOGISTA in ITALIA nonostante le continue iniziative, ad 
ogni elezione, per annullarci.

        



Cos’è successo negli ultimi 74 anni in Italia?

L’1 gennaio 1948 entra in vigore in Italia, Repubblica nata dalla resistenza partigiana al 
nazifascismo, la Costituzione.

Solo a metà degli anni 50 il Veneto è libero da pellagra;                                                                               

1964: manifestazioni contro la guerra in VIETNAM;

24 GIUGNO 1965: Milano, Beatles, Rolling Stones (dal 60 agli anni 70 nuovo modello di costumi e 
società);

MAGGIO 1968: Francia, Movimento studentesco;

Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 80: ANNI di PIOMBO;

MAGGIO 1974: referendum divorzio;

MAGGIO 1981: referendum interruzione di gravidanza (legge 194);

NOVEMBRE 1987: primo referendum sul nucleare;

MAGGIO 1994: primo governo Berlusconi (inizia il declino del Parlamento italiano);

Maggio 2011: secondo referendum sul nucleare, servizi pubblici, acqua pubblica,…

E in VENETO?

1995-2010 VENETO: governo GALAN; 

2010-2025 VENETO: governo ZAIA.

TRENT’ANNI di Governo Veneto del CENTRODESTRA!!

A TREVISO?

Sindaco Gentilini (1994-2003, LEGA);

SINDACO GOBBO (2003-2013, LEGA) e VICE SINDACO GENTILINI;

SINDACO CONTE (2018-2023, LEGA)

Nel MONDO?

2019-‘20-’21: Crisi climatica già precedente, pandemica, sanitaria, economica,  

2022: Berlusconi ipotizzata la sua candidatura a PRESIDENTE della REPUBBLICA, crisi energetica, 
GUERRA!!!



Cosa aspettiamo? Cosa possiamo fare per cambiare il trend? Continuiamo con le analisi e le 
divisioni?

E’ evidente che bisogna agire sapendo che non è “solo” un problema politico ma anche e 
soprattutto culturale e che quindi solo tutti insieme possiamo risolverlo. Smascheriamo 
quotidianamente le favole di Zaia. 

Quindi Care e Cari Ospiti e Verdi

La mia proposta programmatica per il triennio (febbraio 2022-febbraio 2025)                                   
per la Federazione di EUROPA VERDE-VERDI della Marca Trevigiana è:

 CONSOLIDARE e AUMENTARE la nostra presenza su tutto il territorio trevigiano per 
cercare di dare risposte alle domande dei Cittadini e informarli sulle favole raccontate da 
Zaia;

 COLLABORARE, nel reciproco rispetto, con i Movimenti, Associazioni, Comitati.

PROPONIAMO ai Rappresentanti dei partiti dell’area del centrosinistra di LAVORARE INSIEME DA 
DOMANI!!!

COME? Una volta al mese a livello provinciale ci si trova tra tutti i Referenti provinciali, per 
ORGANIZZARE un EVENTO mensile (manifestazione, gazebo, incontro con i Cittadini, flash mob, 
festa, etc..) su un argomento condiviso. Solo così i Trevigiani avranno la percezione dei nostri 
comuni intenti e del nuovo tipo di società che proponiamo.

Solo informando e agendo tutti insieme riusciremo, a mio avviso, ad invertire l’ idea che i Veneti 
hanno di Zaia, della Lega, del centrodestra.

E’ ORA DI DIRE BASTA ma NON A PAROLE (tavole rotonde, dibattiti, conferenze, etc… tra di noi) 
MA CON I FATTI!!! 

Dobbiamo, credendo fortemente nelle nostre idee radicali ma pragmatiche nelle soluzioni, avere 
il coraggio di esporle senza se e senza ma, continuamente, ritornare nelle piazze, ridare quel 
senso di comunità, di società civile, di giusti ideali che si sono persi negli ultimi decenni. 

Grazie

F.TO Daniele Tiozzi co-portavoce EUROPA VERDE-VERDI della Marca Trevigiana


