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ABSTRACT: Dalla seconda metà degli anni Ottanta le liste verdi in Italia e il dibattito ecologista diedero vita a proposte e 

iniziative per affrontare il degrado ambientale e trasformare la politica agendo a differenti livelli, da quello locale a quello 

internazionale. Sull’onda di un più ampio movimento ecologista transnazionale e nell’ambito della lotta antinucleare i Verdi 

diedero vita ad una Federazione creando una nuova forza politica nel sistema italiano che entrò in Parlamento e ottenne la 

vittoria dei referendum sul nucleare. Dopo questi avvenimenti la Federazione dei Verdi organizzò “Verdeuropa”, tenutasi a 

Firenze dalla fine di ottobre all’inizio del novembre 1988, per raccogliere idee e progetti per una nuova Europa, contrastare i 

nazionalismi, garantire il diritto all’ambiente ed estinguere il debito ecologico del Nord del mondo nei confronti del Sud. 

*** 

ABSTRACT: In the late 1980s, Green political movements and the ecological debate in Italy led to proposals and initiatives 

tackling environmental degradation and changes in power relations. Those initiatives aimed to take action at both local and 

international level. On the wave of a transnational ecological movement and in the context of the anti-nuclear struggle, the 

Greens (Verdi in Italian) formed a Federation, a new political force in the national party system. After these events and 

following a first meeting in Pescara in 1986, the Green Federation organised ‘Verdeuropa’ (Green Europe), held in Florence 

between late October to beginning of November 1988, to gather ideas and projects for a new Europe, oppose nationalism, 

guarantee the right to the environment and pay off the ecological debt of the global North to the South. 

 

 

Introduzione 

 

Il presente contributo dedicato ad un particolare periodo della storia dei Verdi italiani, 

soffermandosi in particolare sulla Convenzione internazionale “Verdeuropa”, intende proseguire 

l’esplorazione del percorso di apertura e confronto politico del nuovo soggetto ecologista alle 

sfide politiche europee e internazionali, già iniziata con uno scritto dedicato alla conferenza 

internazionale dei Verdi italiani a Pescara del 1986 e pubblicato su questa rivista. Attingendo a 

documentazione in parte inedita conservata in particolare nell’Archivio di Piero Villa, primo 

rappresentante legale della Federazione dei Verdi e uno dei primi consiglieri regionali verdi in 

Italia, attraverso l’analisi di interventi, resoconti e rassegne stampa riguardanti la Convenzione, 
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questo lavoro mira a evidenziare la pluralità di visioni e approcci confluiti nell’esperienza politica 

verde italiana1. Ponendo l’attenzione su un evento come “Verdeuropa”, concepito per avviare gli 

ecologisti verso la promozione di una proposta politica critica e alternativa per riconfigurare le 

istituzioni europee e la politica internazionale, è possibile ricostruire un inedito e dimenticato 

sforzo politico-culturale promosso dalla Federazione dei Verdi, foriero di un successivo impegno 

istituzionale diretto di alcuni suoi rappresentanti al PE (Parlamento europeo) e di una loro 

progressiva “europeizzazione” che ha portato alla maturazione dei Verdi europei come forza 

politica europeista e federalista. 

 

1. Un anno decisivo: dalla nascita delle Federazione delle Liste Verdi a 

Finale Ligure all’ingresso dei verdi in Parlamento e alla vittoria del 

referendum sul nucleare 

 

Dopo un lungo travaglio, la FdV (Federazione delle Liste Verdi) venne costituita alla I 

Assemblea nazionale delle Liste Verdi (Finale Ligure, 15-16 novembre 1986) alla presenza di 

centocinque delegati in rappresentanza di 92 liste (circa la metà delle liste verdi e civiche 

costituitesi in Italia)2. Nell’intervento introduttivo Piero Villa evidenziò come la FdV avrebbe 

dovuto essere uno «strumento» non autocentrato ma capace di rendere le Liste Verdi «una 

diligenza e non una gabbia»3. Tuttavia la FdV nacque come esperimento a metà strada tra 

movimento e partito, funzionale alla presentazione alle elezioni politiche: un passo «necessario» 

che forniva almeno «una struttura di coordinamento nazionale»4. Il GdC (Gruppo di 

Coordinamento) della FdV stabilì una segreteria tecnica a Roma con quattro portavoce e, dal 

febbraio 1987, pubblicò «Verdi», un proprio bollettino quindicinale d’informazione. Dopo la prima 

Conferenza nazionale degli eletti verdi (Milano, 14-15 febbraio 1987)5, una ventina di riviste 

ecopacifiste italiane promossero il convegno tematico “I verdi e il potere” (Verona, 6-8 marzo 

1987), dedicato al potere diffuso e nonviolento e alla riconversione ecologica degli stili di vita che 

coinvolse più di trecento partecipanti, inclusi diversi esponenti del mondo cattolico e di 

                                                           
1 Per una più sintetica descrizione della Convenzione Verdeuropa cfr. GRIMALDI, Giorgio, I Verdi italiani tra 
politica nazionale e proiezione europea, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 95-103. Ulteriore documentazione sulla 
FdV è conservata anche nel Fondo Piero Villa (FPV) presso l’Archivio dei Movimenti (AdM) costituito 
dall’Associazione AdM di Genova; cfr. AdM, FPV, URL: < https:// 
www.archiviomovimenti.org/fondo.asp?ID=154 > [consultato il 2 novembre 2022]. 
2 Cfr. DIENA, Daniele, «Verdi, uniamoci (ma non troppo)», in Il Lavoro, 16 novembre 1986, p. 7. 
3 Ibidem. 
4 ID., «I Verdi puntano a Montecitorio», in Il Lavoro, 20 novembre 1986, p. 10. 
5 Cfr. GIACOMONI, Silvia, «Elezioni, i Verdi ci saranno ma non faranno il partito», in la Repubblica, 15-16 
febbraio 1987, p. 9; MENICHINI, Stefano, «Eletti verdi crescono dai municipi a Montecitorio», in il manifesto, 
15-16 febbraio 1987. 
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movimenti religiosi, con gruppi composti al massimo da una trentina di persone e con animatori 

che applicarono il training nonviolento, ospitando tra l’altro la tavola rotonda “Conquistare il 

potere o svuotarlo” con la partecipazione di uno dei principali animatori del movimento verde, il 

consigliere e attivista sudtirolese Alexander Langer, del direttore di «Nigrizia» e missionario 

comboniano Alex Zanotelli e del sociologo nonviolento Alberto L’Abate6. 

Sul piano operativo dell’azione politica la II Assemblea della FdV (Pisa, 14-15 marzo 1987) si 

confrontò sui referendum anticaccia, bocciati dalla Corte Costituzionale, e su quelli antinucleari 

(resi incerti dall’imminenza di elezioni politiche anticipate) ricevendo, per la prima volta, un 

sostegno esplicito alla presentazione di una lista verde alle elezioni politiche sottoscritto dalla 

maggioranza delle associazioni ambientaliste più rappresentative: WWF (World Wide Fund for 

Nature), Lega per l’ambiente, AdT (Amici della Terra) e LIPU (Lega italiana per la protezione degli 

uccelli), alle quali si aggiunsero la LAV (Lega antivivisezionista), e LAC (Lega per l’abolizione della 

caccia), che intendevano così neutralizzare eventuali manovre politiche di altri partiti finalizzate 

a evitare i referendum popolari sul nucleare7. L’insoddisfazione per il mondo politico favorì la 

rottura degli indugi e l’Assemblea della FdV si orientò verso la partecipazione alle future elezioni 

per il rinnovo del Parlamento italiano, anche se l’approvazione di una mozione di Marco Boato 

rimandò la decisione definitiva ad un’assemblea straordinaria da svolgersi in caso di elezioni 

anticipate8. In un incontro tra il GdC e le associazioni ambientaliste sostenitrici vennero decise la 

creazione di un Comitato di garanti, formato da autorevoli esponenti ambientalisti (Gianfranco 

Amendola, Alexander Langer, Fulco Pratesi, Ermete Realacci, Edvige Ricci) che avrebbe dovuto 

segnalare candidature di alto profilo per le elezioni politiche, nonché la costituzione di una 

Consulta elettorale composta dai coordinatori stessi e da alcuni esponenti delle associazioni 

ambientaliste per la mediazione tra il Comitato dei garanti e le assemblee locali e il 

coordinamento dei forum tematici nella preparazione del programma elettorale, nella gestione 

economica, del simbolo, della comunicazione elettorale e della compilazione delle liste. 

                                                           
6 Cfr. «Materiali per il Convegno nazionale I Verdi e il potere, Verona 6-7-8 marzo 1987. Conquistare il 
potere svuotarlo? La natura ha un potere normativo? Il nostro corpo è natura? Potere scientifico o 
manipolazione genetica. Cambiare noi stessi o le istituzioni? Economia di mercato di sussistenza? Dove e 
come si collocano le istanze verdi nella politica italiana? Destra e sinistra o alto e basso?», in Tam Tam Verde, 
8/1987. Cfr. anche Azione nonviolenta, XXIV, 4/1987 (intero numero speciale dedicato al convegno), URL:  
< https://www.azionenonviolenta.it/wp-content/uploads/Archivio%20Rivista/1987/N.%204%20Aprile.pdf > 
[consultato il 10 ottobre 2022]; VALPIANA, Mao, «Sbriciolare il potere. A Verona, convegno eco-pacifista», in 
il manifesto, 10 marzo 1987.  
7 Cfr. «Le Associazioni ambientaliste, I verdi e le Liste verdi», in il manifesto, 14 marzo 1987. 
8 Cfr. «Assemblea nazionale delle liste verdi. E a Pisa si è decisa la presentazione elettorale. Cosa dicono le 
associazioni», in La Nuova Ecologia, VIII, 37, 1987, pp. 63-64. Tra le varie iniziative condotte dall’Arcipelago 
verde (AV) in quel periodo vi furono il convegno “Noi e gli altri animali” (Firenze, 21-22 marzo 1987) che 
portò alla stesura della prima “Carta dell’animalismo italiano” (cfr. FELICETTI, Gianluca, «Liste verdi. Tutti i 
colori dell’animalismo», in La Nuova Ecologia, VIII, 36, 1987, p. 62; «Noi e gli altri animali», in Azione 
nonviolenta, XXIV, 5/1987, p. 16) e il convegno internazionale “Quanto sono i verdi conservatori? E quanto 
conservatori i verdi” (Bolzano, 11-12 aprile 1987). 
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Alla III Assemblea straordinaria della FdV (Mantova, 30 aprile-1° maggio 1987) arrivò la 

decisione ufficiale: convocate le elezioni politiche e tramontata quindi la possibilità di indizione 

dei referendum su nucleare e caccia, una lista del Sole che ride si sarebbe presentata sia 

all’elezione della Camera dei Deputati che per quella del Senato della Repubblica. Parallelamente 

all’Assemblea si svolse la Convenzione programmatica “La Città del Sole” che prendeva spunto 

dall’omonima opera letteraria e utopica seicentesca del noto filosofo Tommaso Campanella, 

echeggiando l’esigenza di un progetto etico-politico ecologista per la costruzione di una società 

pacifica e solidale, in armonia con la natura e “solare”, ossia depurata dalla corruzione e dalla 

gestione occulta del potere e alternativa alle città moderne e al sistema dei partiti. Sulla base delle 

proposte elaborate dai forum, il Gruppo di Coordinamento definì il “Manifesto degli intenti 

verdi”, documento in dieci punti incentrato su proposte ambientaliste specifiche, soprattutto 

relative alla gestione del territorio, ma privo di un progetto globale di riconversione ecologica e 

lacunoso sui temi sociali e della pace. A proposito di quest’ultimo tema, infatti, non trovò spazio la 

proposta di uscita dai blocchi militari con la rinuncia, nel 1989, del rinnovo dell’adesione 

dell’Italia alla Nato, decisa all’unanimità dal Forum ecopax (pace e disarmo) e ciò provocò tensioni 

con il MN (Movimento nonviolento). Sul finanziamento pubblico la FdV ne decise la restituzione 

ai cittadini sotto forma di progetti specifici a difesa della salute e dell’ambiente e di congelarlo 

fino al gennaio 1988 per discuterne la destinazione all’interno dell’AV. 

La FdV partecipò alla consultazione politica nazionale (14-15 giugno 1987) in quasi tutte le 

regioni italiane (ad eccezione di Sardegna e Valle d’Aosta) ottenendo, alla Camera, 969.534 voti 

(2,5%), l’elezione di tredici deputati (fra i quali 6 donne) e la costituzione del GPV (Gruppo 

Parlamentare Verde) presieduto dal fisico Gianni Mattioli9, e, al Senato, oltre seicentomila voti 

(2%) e l’elezione di un senatore, a cui si aggiunse Marco Boato, eletto in Trentino-Alto Adige in 

un’alleanza composta da Verdi, PR (Partito Radicale), PSI (Partito Socialista Italiano) e PSDI 

(Partito Socialista Democratico Italiano), che raccolse l’11,7%10. I Verdi, giunti alla ribalta 

nazionale anche grazie al sistema elettorale proporzionale, si accinsero subito a trarre frutto dal 

consenso ottenuto nella battaglia per fermare lo sviluppo del nucleare in Italia, acquisendo una 

momentanea centralità come novità politica in un panorama generale che non riservò altri 
                                                           
9 Nel novembre 1988 la FdV, ritenendo svantaggioso l’avvicendamento tra parlamentare e primo non eletto, 
al fine di garantire continuità all’attività politica dei deputati (tutti senza precedenti esperienze 
parlamentari), decise che la rotazione non era vincolante, a meno che non fosse stata liberalmente 
annunciata dal singolo candidato in campagna elettorale. Michele Boato fu l’unico deputato che si dimise 
per consentire la rotazione. 
10 Cfr. PAISSAN, Mauro, «Un raggio verde», in il manifesto, 17 giugno 1987; MENICHINI, Stefano, «Geografia 
verde», in il manifesto, 21 giugno 1987; MATTIOLI, Gianni, SCALIA, Massimo, I colori dell’arcobaleno, in il 
manifesto, 23 giugno 1987. Il voto verde risultava “trasversale” e sottratto più ai partiti laici, 
tradizionalmente con un elettorato più libero e mutevole, che ai grandi partiti di massa (DC, Democrazia 
Cristiana, e PCI, Partito Comunista Italiano), anche se localmente poteva essere maturato a causa della 
perdita di consensi del PCI; cfr. GENTILONI, Paolo, ZAMBONI, Silvia, «Sole che ride: un milione a sorpresa», in La 
Nuova Ecologia, VIII, 40-41, 1987, pp. 19-20. 
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cambiamenti di rilievo e che vide la riconferma dell’alleanza politica tra DC e PSI. Il GPV presentò 

tre proposte di legge sulla questione nucleare il 2 luglio 1987 e la prima, che chiedeva la 

convocazione per il successivo 8 novembre dei referendum sul nucleare, fu approvata diventando 

disegno di legge con il sostegno di PCI, PSI, PR, DP (Democrazia Proletaria), PSDI, Verdi e 

Indipendenti. 

Alla IV Assemblea nazionale della FdV (Bologna, 4-5 luglio 1987) venne respinta la proposta 

avanzata da Langer di sciogliere la federazione a favore della formazione di un soggetto politico 

più ampio e si cercò di sviluppare un’azione più determinata nell’area del Sud Italia dove peraltro 

iniziò una delle prime esperienze di governo di coalizione con altre forze politiche nelle città. La 

prima maggioranza cittadina nella quale i Verdi entrarono fu, nell’agosto 1987, quella di Palermo 

del sindaco democristiano Leoluca Orlando, rieletto alla guida della città con un programma di 

contrasto agli intrecci tra politica, economia e mafia e deciso ad imprimere un cambiamento 

politico («Primavera palermitana») in un’ampia alleanza di partiti e liste civiche (DC, PSDI, 

Sinistra indipendente, la lista civica cattolica «Città per l’uomo», Verdi). Assessore diventò la 

consigliera verde Letizia Battaglia, celebre fotografa, fotoreporter e fondatrice del Centro siciliano 

di documentazione «Giuseppe Impastato», primo centro di studi sulla mafia in Italia intitolato al 

militante della Nuova sinistra assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978. Nel dicembre 1987, i Verdi 

parteciparono alla prima giunta rosso-verde in un grande comune italiano, Milano (formata da 

PSI, PCI, PSDI e Verdi e guidata dal sindaco socialista Paolo Pillitteri) con due consiglieri che 

divennero assessori (Pier Vito Antoniazzi e Cinzia Barone). 

La vittoria del referendum contro il nucleare svoltosi l’8 novembre 1987, stabilita dalla prima 

vittoria dei sì con la minore affluenza alle urne registrata fino ad allora nella storia dei 

referendum in Italia (65,1%), rappresentò il successo più importante dei Verdi e dell’arcipelago 

ecologista, introducendo il parere vincolante degli enti locali sulla localizzazione di centrali 

nucleari (80,6% di sì), l’eliminazione del contributo statale ai comuni disponibili ad accogliere nel 

proprio territorio tali impianti (79,7%) e l’impossibilità per l’Enel di partecipare alla ricerca e alla 

collaborazione internazionale sul nucleare (71,9%). Nel panorama dell’Europa occidentale l’Italia 

diventava l’unico dei paesi più industrializzati a effettuare tale scelta, guardata come un buon 

auspicio dai movimenti antinucleari di altri paesi. Lo slancio impresso da questa affermazione 

vivacizzò la FdV che alla V Assemblea di Ariccia (20-22 novembre 1987), oltre al rinnovo del GdC e 

alla approvazione dello Statuto definitivo e degli organi interni (Assemblea federale, Forum 

tematici, GdC, Legale rappresentante, Comitato di garanzia, Coordinamento degli eletti e, come 

entità autonome con poteri consultivi, la Convenzione verde e la Consulta verde11), approntò un 

                                                           
11 La Consulta verde, istituita con poteri consultivi il 26 luglio 1988, era composta da FdV, AdT, Italia Nostra, 
LAC, LAV, Lega per il disarmo unilaterale (LDU), Lega per l’ambiente, Movimento italiano di riconciliazione 
(MIR), MN, WWF, Kronos 1991. 
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impegnativo programma di lavoro inaugurando iniziative in diversi ambiti (inquinamento 

chimico, nucleare, ingegneria genetica, biotecnologie12). La FdV si dotò anche di una Carta degli 

Intenti e si ripropose di approvare un Regolamento per la presentazione di liste alle elezioni 

politiche ed europee e avviare una Convenzione programmatica verde13. Lo Statuto costituiva «un 

passo verso il movimento e uno verso il partito»14, avendo nel contempo garantito l’autonomia 

delle liste, l’incompatibilità di cariche interne e istituzionali, la tutela delle minoranze e la 

partecipazione di rappresentanze associative esterne, misure compensate dal potere normativo e 

conferito alla FdV di stabilire incompatibilità (divieto di iscrizione ad altri partiti per delegati e 

coordinatori, decisione su affiliazioni e adesioni di nuove liste ecc.) e dalla eliminazione della 

rotazione delle cariche. Dal dicembre 1987 uscì il quindicinale «Raggi», strumento informativo del 

GPV15 mentre il convegno “Occhi verdi su natura, società, istituzioni”, organizzato dalla Lista 

verde del Trentino (Trento, 12-13 marzo 1988), mise a confronto le realtà ecologiste del Trentino e 

del Sudtirolo16 e il convegno internazionale “Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito” 

(Ariccia, 26-27 marzo 1988) costituì il risultato di una campagna promossa soprattutto da Langer 

in sinergia con numerose organizzazioni e associazioni internazionali. Diverse furono inoltre le 

iniziative promosse dai Forum tematici: il Forum ecopax organizzò un seminario sulla Nato per 

riflettere sul rinnovo dell’Italia a parteciparvi (Genova, 12-13 marzo 1988); quello su agricoltura e 

ambiente il convegno “Iniziative politiche per l’agricoltura verde” (Firenze 30-31 gennaio 1988 e 

Bologna, 5 aprile 1988), in occasione della presentazione di proposte di legge verdi sull’agricoltura 

biologica; il forum “Noi e gli altri animali”, la “Manifestazione nazionale per la prevenzione del 

randagismo” (Roma, 16 aprile 1988), il convegno “Macchine animali, viaggio all’interno degli 

allevamenti industriali” (Bologna, 21-22 maggio 1988) e, nell’ottobre seguente, il boicottaggio di 

carne, latte e uova provenienti dagli allevamenti industriali intensivi. Vennero poi costituiti, a 

Roma, il GATRA (Gruppo attenzione tecniche riproduzione artificiale), durante l’incontro delle 

                                                           
12 Su quest’ultimo tema FdV, Università verdi e il GPV formarono un gruppo di lavoro che organizzò, nel 
novembre 1987, la prima conferenza itinerante in Italia dell’economista Jeremy Rifkin dal titolo “La 
transizione dall’età industriale all’era delle biotecnologie”. 
13 Sull’Assemblea cfr. anche PALLANTE, Maurizio, «La quinta assemblea nazionale della Federazione delle 
Liste Verdi», in Geco: mensile ecopacifista promosso dalla Federazione delle Liste Verdi del Piemonte, 1/1988, p. 2; 
«Lo Statuto delle Liste Verdi approvato all’assemblea di Ariccia», in Ibidem, pp. 2-4; PIERONI, Maurizio, «Che 
fare delle Liste Verdi?», in Ibidem, p. 5. La proposta di scioglimento della FdV a beneficio di una struttura 
federativa regionale venne respinta. Esito analogo toccò alla richiesta di nominare alcuni “saggi” che 
affiancassero l’attività della FdV, avanzata da Langer. Critiche giunsero dalle associazioni ambientaliste sul 
rischio della creazione di un embrione di partito; Cfr. MENICHINI, Stefano, «Ariccia. Le Liste verdi non 
“socializzano” soldi e simbolo», in il manifesto, 24 novembre 1987. 
14 PENNACCHI, Gianni, «Doveva essere l’assemblea del trionfo ne esce solo una marcia su Montalto», in 
Stampa sera, 23 novembre 1987. 
15 Cfr. GIULIANO, Walter, «I Verdi in Parlamento», in Economia e Ambiente, XI, 6/1992, pp. 25-26; FARRO, 
Antimo, La lente verde. Cultura, politica e azione collettiva ambientalista, Milano, FrancoAngeli, 1991, p. 187. 
16 Cfr. LISTA VERDE DEL TRENTINO (a cura di), Occhi verdi su natura, società, istituzioni, Trento, Edizioni 
Arcobaleno, 1988. 
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donne verdi sui temi della sessualità, della procreazione e della fecondazione artificiale, (10-11 

ottobre 1987) e, a Bologna, il Forum salute (30 gennaio 1988) per approfondire argomenti quali 

handicap, alimentazione, medicina globale, parto naturale, istituzioni e salute, psichiatria, 

tossicodipendenze, ecc. 

Tensioni e mutamenti si addensavano per il futuro rallentando iniziative e minacciando 

coesione e immagine del movimento verde poiché le divergenze erano numerose, soprattutto tra i 

fautori di una maggiore coesione e centralizzazione dell’attività politica e i movimentisti 

sostenitori di un’ampia autonomia delle liste come strumento del più vasto arcipelago ecologista. 

Diversi furono i momenti nei quali prevalse la mancanza di cooperazione: le divisioni tra 

ecologisti, pacifisti e sinistra alternativa e, all’interno dei Verdi, tra FdV e GPV, impedirono di dar 

vita a una manifestazione antinucleare congiunta nel secondo anniversario di Chernobyl (aprile 

1988)17 e di lì a poco, in vista delle elezione europee iniziò un lungo duplice confronto della FdV 

sia con il PR, che la invitava a creare a presentare candidature comuni, che con DP, al cui interno, 

al VI Congresso (Riva del Garda, 4-8 maggio 1988) si era delineata una corrente minoritaria rosso-

verde guidata da Edo Ronchi e Gianni Tamino che aveva proposto di avviare un processo 

federativo con la FdV18, convinta della necessità di ripartire dall’ambientalismo «come occasione 

formidabile di rinnovamento della sinistra e del marxismo»19. Nel frattempo, alle elezioni 

amministrative svoltesi tra il maggio e il giugno del 1988, i Verdi erano avanzati conseguendo il 

3,8% alle elezioni provinciali, il 3% alle comunali ed eleggendo in una lista di coalizione un 

consigliere regionale in Valle d’Aosta. Il voto verde ebbe un incremento medio nazionale per le 

elezioni comunali e provinciali dell’1,3% rispetto alle politiche del 1987 (consentendo anche la 

nomina di Stefano Boato ad assessore verde all’urbanistica del Comune di Venezia) con 

percentuali record in “zone nucleari” (11,1% ad Avetrana e 10,7% a Viadana), mentre a Catania 

una Lista civica, laica e verde capeggiata dal leader radicale Marco Pannella si fermò all’1%. 

L’orizzonte per la creazione di liste europee comuni tra verdi e “arcobaleno” determinò un ampio 

dibattito ma alla fine si concluse nel 1989 con la partecipazione distinta di due soggetti politici, la 

Lista Sole che Ride della FdV e quella dei Verdi Arcobaleno, nonostante i tentativi di far 

convergere gli ecologisti su un programma condiviso (lotta al nucleare, rifiuti, occupazione e 

riduzione dell’orario di lavoro, rapporti Europa-Sud del mondo, pace e disarmo).  

                                                           
17 FdV, PR, WWF e Italia Nostra erano contrari all’estensione del significato della giornata a pacifismo e 
denuncia del terrorismo, mentre la Lega per l’ambiente, FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana), 
Movimento giovanile studentesco, DP ed anche il GPV intendevano allargare a queste tematiche la 
contestazione. 
18 Cfr. «Dal “Documento congressuale dei 100” per il VI convegno di Democrazia Proletaria», suppl. al 
Notiziario Dp, 12/1988, in SCHINA, Antonio (a cura di), «Verde in Europa. Polo rosso verde, liste arcobaleno, 
liste unitarie nel dibattito verso le elezioni europee ed oltre», in Notiziario Centro di Documentazione Pistoia, 
111, 1989, pp. 2-4. 
19 GIULIANO, Walter, «I Verdi in Parlamento», cit., p. 26. 
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2. La Convenzione internazionale Verdeuropa a Firenze: allargare 

l’orizzonte per costruire sinergie europee, transnazionali e internazionali 

 

La decisione di convocare una Convenzione «con significato europeo»20 delineata già al 

Congresso di Ariccia, dopo alcuni ritardi organizzativi nei primi mesi del 1988, portò ad un 

intenso lavoro di un Gruppo di lavoro ad hoc in seno alla Federazione composto da Silvia Zamboni 

(giornalista de «La Nuova Ecologia» e da diversi anni osservatrice dei movimenti ecologisti e 

pacifisti della Repubblica Democratica Tedesca)21, Massimo Marino, Giampaolo Silvestri e Piero 

Villa. Quest’ultimo, a nome del Gruppo di Coordinamento, invitò le Liste verdi, il GPV, i consiglieri 

regionali verdi e le associazioni della Consulta verde a partecipare il 4 giugno 1988, a Roma, a un 

seminario di discussione per delineare un programma, inoltrando «un documento istruttorio» 

redatto dal Gruppo di lavoro «con lo scopo di fornire un prima traccia di discussione e ipotesi su 

cui discutere»22. Scopo dichiarato era quello di promuovere «una sorta di “Pescara due”23, ma con 

un ambito più vasto, per rilanciare le iniziative verdi nonché […] per avviare una riflessione sui 

contenuti di una eventuale presenza elettorale europea»24. Dopo l’ingresso nel Parlamento 

italiano e la vittoria del referendum antinucleare la scommessa era quella di contribuire allo 

sviluppo di un forte movimento ecologista europeo inserendo sempre più la FdV in coordinamenti 

e reti transnazionali di partiti verdi. Una rappresentanza dei Verdi italiani aveva partecipato al 

convegno europeo dei partiti verdi dedicato alle politiche locali (Anversa, 9-11 aprile 1988) e la 

FdV aveva aderito al Coordinamento dei Verdi del Mediterraneo (riunitosi per la prima volta a 

Lisbona il 23 e 24 gennaio 1988 con la partecipazione di Verdi portoghesi, spagnoli, francesi), 

                                                           
20 FdV, Lettera di Piero Villa (per il Gruppo di Coordinamento), Roma, 5 maggio 1988, dattiloscritto con 
allegato del documento istruttorio Verdeuropa (pagina copertina e titolo, premessa, sintesi delle tematiche 
e dei “significati”, iniziative collaterali, schema della struttura) in Archivio Piero Villa (APV), b. 
«Verdeuropa» Firenze, 29-30-31/10 – 1/11/1988. L’APV è in corso di acquisizione da parte dell’AdM di 
Genova e confluirà nel FPV conservato al suo interno. 
21 Zamboni aveva vissuto a Berlino Ovest dal 1978 al 1983 e, tornata in Italia ha svolto una lunga attività da 
pubblicista, divulgatrice e attivista ecologista con alcune esperienze amministrative. Attualmente, eletta 
consigliera regionale nella lista di Europa Verde (EV), è vice-presidente dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna; per una sua biografia si veda la pagina del suo sito web URL: < https:// 
www.silviazamboni.it/mi-presento/ > [consultato il 20 novembre 2022]. 
22 FdV, Lettera di Piero Villa (per il Gruppo di Coordinamento), cit. 
23 Dal 19 al 21 settembre 1986 si era svolto a Pescara il primo convegno internazionale, “La Terra ci è data in 
prestito dai nostri figli”, promosso dal Coordinamento delle Liste Verdi e importante momento di confronto 
tra le tante anime dell’arcipelago ecologista alla ricerca di un percorso politico da intraprendere dopo il 
disastro di Chernobyl; cfr. GRIMALDI, Giorgio, «“La Terra in prestito dai nostri figli”: ecologisti e le liste 
verdi al Convegno internazionale di Pescara (1986)» in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, XIII, 51, 
3/2022, pp. 59-84, URL: <http://www.studistorici.com/2022/10/29/grimaldi_numero_51/> [consultato il 30 
ottobre 2022]. 
24 FdV, Lettera di Piero Villa (per il Gruppo di Coordinamento), cit. 
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sorto per affrontare problemi comuni (inquinamento marino, nucleare, basi militari ecc.) e per 

compensare l’egemonia dei Verdi dell’Europa centro-occidentale nel CVE (Coordinamento dei 

Verdi europei). 

Alla VI Assemblea della FdV (Carrara, 1°-3 luglio 1988) venne approvata a maggioranza una 

mozione sulla Convenzione Verdeuropa che approvava il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro 

incaricato dal GdC e, «riconoscendo l’importanza delle tematiche proposte dal gruppo di lavoro 

fiorentino», dava mandato al GdC di integrarlo con «la proposta Verdeuropa» e di costituire il 

gruppo di lavoro che portasse a termine l’iniziativa25. 

La Convenzione internazionale Verdeuropa, svoltasi a Firenze dal 29 ottobre al 1° novembre 

1988, organizzata dalla Federazione e dal GPV, ricca di incontri e relatori provenienti da tutto il 

mondo, riuscì a raccogliere una vasta partecipazione con più di milleduecento iscritti all’evento, 

ottenendo una buona copertura mediatica nazionale e internazionale e affermandosi come la più 

rilevante iniziativa culturale sui temi europei e globali promossa dai Verdi in Italia26. Nella 

presentazione della Convenzione erano così riassunti temi e aspirazioni degli ecologisti: 

 

[…] VERDEUROPA è la speranza di una Europa più verde in un pianeta più verde e più giusto. È 

la volontà di abbattere vecchie e nuove barriere per un linguaggio comune dei popoli. È un 

messaggio di solidarietà e tolleranza per le tante differenze che rendono ricca l’esistenza di 

tutte le specie viventi. È la ricerca e la richiesta di istituzioni più adatte alla convivenza e alla 

sopravvivenza. È un passo nel cammino difficile ed instancabile verso un mondo libero da 

simboli e strumenti di distruzione. È il punto di incontro e di confronto di tante importanti e 

diverse esperienze27. 

 

                                                           
25 Convenzione Verde Europa – Mozione, in manoscritto fotocopiato in Federazione delle Liste Verdi, VI 
Assemblea Federazione Liste Verdi, Carrara, 2-3 luglio 1988, APV, b. VI Assemblea Carrara 2-3/7/88, punto 
21/1. 
26 Il costo della realizzazione di Verdeuropa ammontò a 350 milioni di lire e le lingue ufficiali dei lavori 
furono l’inglese e l’italiano con traduzione simultanea per le sessioni plenarie e consecutiva per i 
workshops. Per una parziale registrazione audio della Convenzione cfr. Radio Radicale, “Verdeuropa”, 
Convegno, Firenze 29 ottobre 1988, URL: < https://www.radioradicale.it/scheda/30243/verdeuropa > 
[consultato il 20 ottobre 2022]; 30 ottobre 1988 URL: < https:// 
www.radioradicale.it/scheda/30244/verdeuropa > [consultato il 20 ottobre 2022]; Intervista di Andrea 
Billau, 30 ottobre 1988, URL: < https://www.radioradicale.it/scheda/30248/verdeuropa > [consultato il 20 
ottobre 2022]; 31 ottobre 1988, URL: < https://www.radioradicale.it/scheda/30245/verdeuropa> [consultato 
il 20 ottobre 2022]; 1° novembre 1988, URL: < https://www.radioradicale.it/scheda/30246/verdeuropa > 
[consultato il 20 ottobre 2022]; La conclusione dei lavori del convegno: “Verdeuropa”, Conferenza stampa, 2 
novembre 1988, URL: < https://www.radioradicale.it/scheda/30247/la-conclusione-dei-lavori-del-
convegno-verdeuropa > [consultato il 20 ottobre 2022]. 
27 Speciale Verdeuropa, programma della Convenzione internazionale dei verdi “Verdeuropa” (Firenze 29, 30, 
31 ottobre e 1° novembre) scritto in lingua italiana e inglese, FdV e GPV, Genova, 1988, in APV, b. 
«Verdeuropa». 
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L’evento iniziò con una conferenza stampa nella quale il ricercatore statunitense Christopher 

Flavin del Worldwatch Institute rilevò in anteprima mondiale i risultati del rapporto “State of the 

World 1989” che lanciavano un allarme climatico legato all’effetto serra28. 

Una nuova idea d’Europa era simbolicamente espressa dal richiamo alla bellezza artistica del 

particolare del mezzobusto della Flora, immagine ufficiale di Verdeuropa che, oltre a essere un 

omaggio a Firenze e al Rinascimento, intendeva rappresentare 

 

una Europa con Volto di Donna, immersa e contaminata dalla natura e dalla bellezza, serena e 

fiera ma parte armonica di un tutto, “in accordo con suolo, alberi, venti della terra, tumulto 

delle onde” (Walt Whitman). Europa (la Flora) regione del Pianeta (La Primavera). Ed è questa 

Europa, cosciente di essere piccola parte del globo, aliena da eurocentrismi, tentazioni 

autarchiche o da terza potenza, che si interrogherà sulla “speranza verde”, sulla “nostalgia di 

futuro”, su quali le strade e le gambe per camminare verso concrete e necessarie utopie, in un 

mondo che (non dimentichiamolo mai) ha generato i lager, Hiroshima, lo schiavismo, 

Chernobyl29. 

 

Questa simbologia bucolica dell’Europa legata profondamente ad un’idea di bellezza e pur 

criticabile in quanto espressione di una connotazione riferibile ad un immaginario estetico 

eurocentrico e senza riferimenti a conflitti e criticità del progetto europeo, si concentrava 

sull’armonia e sulla prospettiva ecologica che avrebbe dovuto profondamente rinnovare il 

processo d’integrazione europea e la politica a tutti i livelli. L’accento era posto sulla visione, su 

un futuro comune da costruire, ecologico e inclusivo. “La Primavera”, quindi, oltre che a 

richiamare la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico, culturale e comunitario, 

si proponeva come momento ecumenico di unione, fioritura, cercando di superare le differenze e 

trovare nuove sintesi, con uno spirito costruttivo e il richiamo ad una positività semplificata nella 
                                                           
28 Cfr. ALTICHIERI, Alessio, «Gli ecologisti: il destino dell’uomo è di finire “flambé”. Allarme dalla Nasa e 
dagli scienziati per lo stato di salute della Terra alla convention continentale di Firenze», in Corriere della 
sera, 30 ottobre 1988, p. 2; CIANCIULLO, Antonio, «Firenze, anticipato il “Rapporto sullo stato del mondo”. 
Killer dell’atmosfera così la Terra reagisce. “L’effetto serra si può combattere”», in la Repubblica, 30-31 
ottobre 1988, p. 16; ACCONCIAMESSA, Mirella, «“La Terra entrerà in un forno”», in l’Unità, 30 ottobre 1988; 
FARRUGGIA, Alessandro, «Il Worldwatch Institute sulle malattie della terra. Nel secolo, mai così caldo. 
Fascia d’ozono, effetto serra: una drammatica radiografia», in La Nazione, 30 ottobre 1988, pp. 2, 6; «Il 1988 
anno più caldo della storia», in La Stampa, 30 ottobre 1988; «L’effetto serra minaccia la terra. L’allarme al 
convegno “Verde Europa”», in Paese sera, 30 ottobre 1988; «Ambientalisti a congresso. Per il buco dell’ozono 
siamo all’ora x», in Avvenire, 30 ottobre 1988; SARCHIELLI, Graziano, «“O ci salviamo uniti o periremo tutti”. 
Drammatico appello al maxi-convegno verde che riunisce a Firenze scienziati d’ogni paese», in Il Giorno, 30 
ottobre 1988; CEROFOLINI, Massimo, «L’88 il più caldo di tutti i tempi. L’effetto serra minaccia la terra. 
L’allarme al convegno “Verde Europa”», in Paese sera, 30 ottobre 1988; LANCISI, Mario, «Il “Grande caldo”, 
un nemico. Pericoloso come l’inquinamento e il calo dell’ozono», in Il Tirreno, 30 ottobre 1988, p. 4; PERONI, 
Paola, «La Terra è malata di autodistruzione. Può salvarla solo un’alleanza internazionale: questo il 
pressante appello lanciato a Firenze dalla Convenzione dei verdi europei. Allarmanti le cifre fornite», in 
L’Avanti, 1° novembre 1988. 
29 Comunicato stampa di presentazione di Verdeuropa, FdV e GPV, 1988, in APV, b. «Verdeuropa». 
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quale potersi riconoscere come ecologisti, pur nella consapevolezza della necessità di far valere le 

istanze critiche rispetto al presente. La sessione d’apertura intitolata “C’è ancora speranza”, 

moderata da Silvia Zamboni, venne introdotta dalla relazione di Piero Villa, coordinatore della 

segreteria organizzativa della Convenzione, che rimarcava gli obiettivi europei dell’ecologismo 

italiano coniugando la lotta contro il nucleare e l’inquinamento con la giustizia sociale e un 

riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo: 

 

Con Verdeuropa il movimento verde italiano si affaccia sulla scena europea con la volontà di 

portare il proprio contributo alla costruzione di un’Europa più verde […]. e più giusta in un 

pianeta più giusto e più verde. Portiamo con noi una dote che riteniamo importante e 

significativa: la fuoriuscita dal nucleare civile di un Paese che vanitosamente si descrive come 

la quinta potenza industriale mondiale, nonostante i suoi squilibri tuttora profondi. Noi non 

crediamo a questi miti. Ma siamo comunque consapevoli che un primo limite è stato fissato, 

perché almeno non pagheremo i prezzi di una crescita del genere con i rischi di una 

Chernobyl italiana (* Siamo tuttavia altresì consapevoli che questo non basta, che le frontiere 

di questa nuova liberazione vadano poste molto più in là, che occorra impegnarsi ed essere 

presenti affinché l’intero continente europeo possa liberarsi dal sogno angoscioso dei signori 

dell’atomo) […]. ma ci inorgoglisce sapere che questo primo passo è stato fatto e che questo 

risultato è stato ottenuto con e per il consenso di tanta parte di una grande maggioranza dei 

nostri concittadini per questo anche riteniamo di portare un’altra dote, un’altra ricchezza, la 

complessità e l’articolazione di un movimento verde nel nostro Paese che dopo i guasti di una 

stagione buia e dolorosa ha saputo ricostruire una credibilità e nuove ragioni di impegno 

civile e politico per tanti individui […]. Noi vogliamo e chiediamo che le istituzioni europee 

non siano più il luogo dell’egoismo, che diventino la sede della solidarietà e della tolleranza, 

che pongano fine agli scambi ineguali. Il Sud del mondo deve poter guardare a noi, all’Europa, 

come ad una speranza e non come ad un’altra potenza con la quale fare i conti. Abbiamo tra le 

mani un soggetto che secoli di storia, di tradizione e di cultura chiamano ad essere l’artefice di 

una speranza. È nostro dovere far sì che questo patrimonio non venga sprecato, che esso 

venga conservato e arricchito30. 

 

La relazione di Villa poneva il fondamentale problema della discontinuità tra il “pensare 

globale” verde e le ideologie politiche, sociali e storiche europee:  

 

Assistiamo in questa epoca alla crisi dei grandi sistemi ideali e ideologici sui quali nel passato 

si sono venuti costruendo gli assetti esistenti; sistemi molto diversi, ma tutti egualmente 

preoccupati di garantire una crescita esponenziale; sistemi accomunati dallo sfruttamento 

                                                           
30 Relazione introduttiva di Piero Villa, bozza dattiloscritta, in APV, b. «Verdeuropa» (la citazione tra parentesi, 
preceduta da asterisco*, è un appunto manoscritto inserito a margine del testo). 
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cieco delle risorse naturali al di là delle strutture di cui sono dotati. Sistemi che impoveriscono 

la ricchezza e l’interdipendenza delle specie viventi. Le categorie della scienza sono 

sedimentate anch’esse su intuizioni elaborate quando la coscienza del limite non era 

patrimonio delle generazioni. Abbiamo più che mai bisogno di nuovi saperi e di nuove 

categorie interpretative. Abbiamo bisogno di fornire nuove ragioni alle domande di 

conversazione, abbiamo bisogno di etica e di responsabilità individuale e collettiva, abbiamo 

bisogno di equilibrio e non di crescita. L’Europa potrà essere protagonista di questa nuova 

rivoluzione ed il movimento verde potrà esserne un artefice, se non smarrirà in questa 

impresa quei valori e quei diritti soggettivi che consentano a tutti gli esseri viventi di essere 

parte del sistema biologico. Abbiamo l’ambizione di pensare che un futuro per il nostro paese, 

per l’Europa, per il pianeta o sarà verde o non sarà31. 

 

Tanti temi erano toccati e connessi a teorie e dibattiti che avrebbero avuto un ampio sviluppo 

nei decenni successivi, pur non riuscendo i Verdi ad esserne sempre interpreti o interlocutori: 

dall’ecologia dei poveri32 e l’attenzione ai conflitti ambientali nelle aree sfruttate dalla 

colonizzazione europea, alla decrescita, solo per citarne alcune. L’aspetto più significativo era 

però il collegamento deciso ad una Europa come progetto da ricostruire cogliendone anche il 

valore e l’importanza come contesto fondamentale. All’interno della sessione si susseguirono 

l’intervento “Nord, io ti accuso!” dello studioso ecologista Jayanta Bandyopadhyay, membro della 

Foundation for Science and Ecology, e quelli della teologa Adriana Zarri sul rapporto tra fede, 

etica e natura (“Frate sole, sora luna, religioni, etica e natura”), di Patrizia Philip, coordinatrice 

della campagna europea di SOS razzismo, sul tema della solidarietà e della tolleranza per una 

società multirazziale, del fisico e deputato verde Gianni Mattioli (“Dall’Italia all’Europa: via dal 

nucleare!”), della filosofa Elena Gagliasso sulle mutazioni in corso tra scienza, tecnica e 

collettività e quello del ricercatore Henke Hobbelink sull’impatto delle biotecnologie nel Sud del 

mondo. Non riuscì a raggiungere la Convenzione, invece, lo storico russo Yuri Afanasiev, poiché le 

autorità sovietiche non gli avevano rilasciato il passaporto, situazione analoga vissuta sia da 

Jaroslav Sabata, un fondatore del movimento per i diritti cecoslovacco Charta ’77, trattenuto nel 

suo paese dalle autorità comuniste, sia da un militante pacifista polacco e da alcuni ambientalisti 

tedesco orientali33.  

Seguirono nei giorni successivi quattro sessioni plenarie e una sessione conclusiva.  

La prima sessione, intitolata “Le emergenze in Europa”, coordinata dalla giornalista RAI 

Manuela Cadringher e dal deputato verde portoghese Herculano Pombo, ospitò, tra gli altri, 

                                                           
31 Ibidem. e in parte cit. in FERRIGOLO, Alberto, «Atmosfera bollente. I Verdi europei preparano il voto’89», 
in il manifesto, 30-31 ottobre 1988. 
32 Cfr. MARTINEZ ALIER, Joan, Ecologia dei poveri: la lotta per la giustizia ambientale (edizione italiana a cura di 
M. Armiero), Milano, Jaca Book, 2009. 
33 Cfr. «Da Firenze denuncia verde contro l’Est», in Il Giorno, 1° novembre 1988. 
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l’intervento “La mappa delle emergenze ambientali” di Christopher Flavin concentrato 

soprattutto sul cambiamento climatico, quelli di Laura Conti e del docente universitario, 

consigliere regionale in Toscana e futuro eurodeputato verde Enrico Falqui (“La chimica che 

uccide”) sull’abuso delle sostanze chimiche in agricoltura e sull’inquinamento delle acque34 e 

quelli di tre esponenti dei movimenti ecologisti e pacifisti dell’Europa dell’Est (“Verdeglasnost” 

sull’ecologismo nella RDT dell’ambientalista tedesco orientale fuggito a Berlino Ovest Uli 

Neumann, la relazione dell’ungherese Janos Varga, impegnato nelle proteste contro una centrale 

termoelettrica sul Danubio, nonché l’intervento del dissidente polacco antimilitarista ed 

ecologista Mankius Mankiewicz)35. 

Nella sessione “La fine della crescita economica”, presieduta dall’informatico Herman 

Zampariolo e dall’architetto ecologista Fabrizio Giovenale, venne illustrata l’esperienza della 

banca ecologica nella RFT (Repubblica Federale Tedesca) da parte di Martin Torsten 

(rappresentante della ecobanca di Francoforte) e presentati altri contributi, dalla relazione della 

politologa franco-statunitense Susan George sulla conversione creativa del debito del Terzo 

Mondo36, a quella intitolata “Trent’anni di politica economica CEE: un bilancio” tenuta dal 

parlamentare verde tedesco Otto Schily37. Al termine, l’Associazione per la rinascita della Val 

Bormida (una valle della Liguria in provincia di Savona) mise in scena frammenti di uno 

spettacolo teatrale-musicale di denuncia ecologica e sociale collegato alla lotta contro 

l’inquinamento fluviale secolare provocato dall’industria chimica Acna di Cengio38. 

La sessione “Idee e istituzioni d’Europa”, moderata dall’avvocato e deputato verde Gianni 

Lanzinger e dal parlamentare verde svedese Pehr Gahrton, reduce dal successo che per la prima 

volta (settembre 1988) aveva portato gli ecologisti svedesi nel Parlamento nazionale, propose un 

programma alquanto variegato. Ai contributi di Alexander Langer su autogoverno e società 

multietniche e del filosofo Gianni Vattimo su individuo, comunità e stato, seguirono altri 

interventi di relatori stranieri su governo mondiale, multirazzismo, diritti civili nell’Europa 

                                                           
34 Cfr. LANCISI, Mario, «“La crescita della chimica minaccia l’uomo e l’ambiente”. Un quadro preoccupante 
dalla relazione di Enrico Falqui», in Il Tirreno, 31 ottobre 1988. 
35 Cfr. «Verdeuropa. La voce ai paesi dell’Est», in l’Unità, 1° novembre 1988, p. 9; CEROFOLINI, Massimo, «I 
verdi venuti dall’Est. Alla convention “Verdeuropa” di Firenze gli ambientalisti dei paesi socialisti», in Paese 
sera, 1° novembre 1988; MIRA, Antonio Maria, «L’ecologia dissidente», in Avvenire, 1° novembre 1988, p. 6; 
LANCISI, Mario, «Il vento “verde” soffia anche all’Est. In Polonia le prime liste ecologiste», in Il Tirreno, 1° 
novembre 1988. Sul dibattito relativo alle biotecnologie cfr. CEROFOLINI, Massimo, «Battaglia verde contro 
la biotecnologia», in Paese sera, 31 ottobre 1988; FARRUGGIA, Alessandro, «Diventa verde il vento dell’Est. 
Avanguardie ambientaliste di Berlino e Budapest a “Verdeuropa”», in La Nazione, 1° novembre 1988, p. 6. 
36 Cfr. SARCHIELLI, Graziano, «Anche i debiti del Terzo mondo problema planetario. Al maxiconvegno di 
Firenze l’economista USA Susan George chiama i Verdi a riflettere…», in Il Giorno, 31 ottobre 1988, p. 2. 
37 Per una riflessione sulle proposte verdi in ambito economico, cfr. PERONI, Paola, «L’economia verde non è 
un’utopia», in L’Avanti, 2 novembre 1988, p. 6. 
38 Cfr. «Ecologia: un futuro tutto in nero: saremo sommersi dai rifiuti», in Il Messaggero, 31 ottobre 1988, p. 6; 
CREMONCINI, Barbara, «“Siamo sommersi dai veleni”. Nuovo allarme alla Convention internazionale degli 
ambientalisti», in La Gazzetta del Mezzogiorno, 31 ottobre 1988. 
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dell’Est e “riscoperta” dell’America a 500 anni dal viaggio di Cristoforo Colombo. Uno specifico 

contributo fu offerto dall’eurodeputato verde tedesco Benny Härlin, con la relazione “Agire nelle 

istituzioni europee”, che si concentrò sulla denuncia del deficit democratico della della Comunità 

Economica Europea (CEE) e manifestò una dura critica all’integrazione economica europea 

prevista con la costruzione di un mercato unico nel 1992, ritenuta una realizzazione a solo 

vantaggio delle multinazionali39. Agli interventi citati si aggiunsero le relazioni “Istituzioni al 

femminile” della verde Adrienne Gohler (esponente della Alternative List in Hamburg composta 

soltanto da donne), “Repressioni delle minoranze, il caso rumeno” di Helmut Frauendorfer 

(scrittore e giornalista rumeno dissidente e rifugiato nella RFT, fondatore del Comitato per i 

diritti umani in Romania) e “L’Europa delle comunanze” di Graziano Ciceri (erborista e 

agricoltore). Lanzinger mise in luce il problema della garanzia dei diritti per i residenti senza 

cittadinanza in Europa, si soffermò anch’egli sul deficit democratico della Comunità europea con 

l’Atto Unico Europeo (AUE) che non consentiva al PE di avere poteri e di ricevere quote di 

sovranità trasferite dalle regioni alla CEE e chiese la creazione di un Osservatorio verde europeo e 

di un Difensore civico europeo, l’adozione di una legge che consentisse il voto negli enti locali 

anche ai cittadini dei paesi extracomunitari e l’eliminazione del divieto di asilo politico per chi 

non fosse cittadino europeo. 

La sessione "Europa, regione del pianeta; pace e disarmo", coordinata dalla verde genovese 

Chiara Malagoli e dal verde spagnolo Manolo Luengo, vide la partecipazione, tra gli altri, di padre 

Eugenio Melandri di «Missione Oggi» (eletto poi eurodeputato nel 1989 nella lista di DP ed entrato 

nel GVPE - Gruppo Verdi al PE), dell’economista e politologa inglese Mary Kaldor e della 

capogruppo dei deputati verdi al parlamento austriaco Freda Meissner-Blau (già candidatasi alla 

presidenza della Repubblica del suo paese nel 1986 giungendo al ballottaggio con il 5,5% dei 

consensi), che, nella relazione “Le ragioni dei neutrali”, si scagliò contro l’ingresso dell’Austria 

nella CEE, descritta come una «superpotenza antidemocratica», sia per salvaguardare la neutralità 

del proprio paese che per impedire l’applicazione di misure antiambientali e antisociali a favore 

dei poteri economici. Secondo la verde austriaca era inoltre necessario eliminare i Trattati di 

Roma, istitutivi della CEE e creare una nuova Europa come federazione di autonomie40. 

                                                           
39 Cfr. Verdeuropa. Documenti, sintesi sessioni – dattiloscritto, 1988, p. 30, in APV, b. «Verdeuropa». 
40 Ibidem, p. 21. Le origini del movimento verde in Austria sono legate sia alla richiesta del mantenimento 
della neutralità del paese che alle mobilitazioni antinucleari che ebbero successo contro il progetto della 
centrale di Zwentendorf, nei pressi di Vienna e portarono al primo referendum svoltosi dal 1945 nel paese 
che sancì il 5 novembre 1978 il rifiuto del nucleare. Nel 1982 si costituirono due partiti verdi, uno di 
orientamento ecopacifista e di sinistra (Alternativ List Österreichs, Lista Alternativa d’Austria) e un altro di 
tendenza più moderata (Vereinte Grüne Österreichs, Unione Verde d’Austria) unitisi per le elezioni nazionali 
nel 1986 grazie al successo ottenuto alle presidenziali da Meissner-Blau e poi in un unico partito nel 1987 
(Grüne Alternative). I Verdi austriaci si schierarono contro l’ingresso dell’Austria nella CEE o anche 
un’associazione ad essa, posizione assunta ufficialmente nel febbraio 1989 all’incontro di Igls presso 
Innsbruck che vide la partecipazione anche di verdi svedesi, finlandesi, svizzeri, irlandesi tedeschi e italiani. 
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Anche nella sessione finale “Verdi senza frontiere” confluirono diverse esperienze non 

riconducibili ad un unico filo conduttore: tra i relatori vi erano i magistrati italiani Amedeo 

Postiglione, futuro promotore del Tribunale penale internazionale (“Nuovi principi di legislazione 

ambientale per un’Europa verde”)41 e Gianfranco Amendola, il portavoce nazionale della nazione 

Sioux Lakota Birgil Kill Straight (“La crisi della scoperta dell’America”) e l’assessore alla qualità 

della vita e dei giardini urbani del Comune di Palermo, unica assessore verde donna nel Sud Italia, 

la fotografa Letizia Battaglia (“Partigiani verdi contro la mafia”). A questo momento presero parte 

anche due autorevoli voci dei Verdi tedeschi discordanti tra loro; quella radicale e nonviolenta 

della deputata verde tedesca Petra Kelly, soddisfatta che il pensiero verde facesse breccia a Est 

dopo aver incontrato Sacharov e Gorbaciov42 ma fortemente pessimista e critica nei confronti 

della Comunità europea e del mercato unico nel 1992 visto come portatore di un ulteriore 

aumento di sfruttamento economico e di crisi ecologica43, nonchè convinta che fosse «un’illusione 

                                                                                                                                                                                     

A far prevalere questa posizione vi erano diverse motivazioni: il rischio di perdita della neutralità per 
l’Austria, il pericolo di potenziali danni per il comparto agricolo nazionale con l’adeguamento alla Politica 
agricola comune (PAC), quello di veder intensificati i trasporti transalpini e, infine, lo sviluppo economico e 
commerciale senza un parallelo sviluppo democratico e senza un’apertura verso l’Est europeo in fermento. 
All’incontro si confrontarono con questa posizione pareri discordi e concordi dei verdi di altri paesi. 
Alexander Langer, pur critico verso il mercato unico e i meccanismi comunitari affermò: «Va bene il vostro 
no alla CEE, ma bisogna sviluppare allora meglio il sì all’Europa: al processo di integrazione europea si può 
cercare il giusto contrappeso nella massima valorizzazione delle autonomie locali». Il verde svedese Per 
Gahrton, invece, in linea con i verdi austriaci e convinto della necessità di mantenere un peso contrattuale 
nei confronti della CEE rimanendone al di fuori, dichiarò: «I verdi europei riusciranno ad elaborare un 
programma comune tra tutti i paesi, quelli della Comunità ed anche gli altri, basato su una critica alla 
Comunità Europea e sull’individuazione delle principali emergenze ecologiche, alle quali bisogna cercare di 
rispondere in tempo»; No alla CEE, sì all’Europa, in Omnibus, 49, 24 febbraio 1989, p. 2. Pur contrario 
all’adesione all’Ue dell’Austria i Verdi austriaci hanno assunto una posizione favorevole all’integrazione 
europea dalla seconda metà degli anni Novanta a seguito della scoperta dei vantaggi anche ecologici della 
partecipazione all’UE e si sono impegnati per una sua democratizzazione; cfr. DOLEZAL, Martin, The Greens 
in Austria and Switzerland: Two Successful Opposition Parties, in VON HAUTE, Emilie (ed.), Green Parties in Europe, 
London, Routledge, 2016, pp. 15-41, 26-27. Per una chiara posizione di Langer sulla prospettiva federalista 
europea cfr. LANGER, Alexander, «Pan-European Federalism», in Green Leaves. Bulletin of the Greens in the EP 
(European Parliament), 2/1991, p. 3. Sul mutamento dell’atteggiamento dei Verdi tedeschi e dei Verdi europei 
riguardo all’integrazione europea cfr. GRIMALDI, Giorgio, The German Greens’ Long March from the Opposition 
to the European Communities to a Struggle for a More Democratic, Federal and Ecological European Union (1979-2016), 
in PREDA, Daniela, LEVI, Guido (eds.), Euroscepticisms. Resistance and Opposition to the European 
Community/European Union, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 333-349; ID., Will Europe Ever Become «Green»? The 
Green Parties’ Pro-European and Federalist Turning Point since the 1990s, in BUSSIÈRE, Éric, GRISONI, Anahita, 
MIARD-DELACROIX, Hélène, WENKEL Christian (eds.), The Environment and the European Public Sphere: 
Perceptions, Actors, Policies, Winwick, White Horse Press, 2020, pp. 181-194. 
41 Postiglione ha creato la Fondazione ICEF (International Court of the Environment Foundation) ed è autore 
di diversi contributi sulla politica ambientale europea e internazionale: il più recente è POSTIGLIONE, 
Amedeo, La risposta alla crisi ambientale. Una governance globale, Siena, Cantagalli, 2021.  
42 Cfr. ALTICHIERI, Alessio, «Gli ecologisti cambiano, in crisi l’estremismo», in Corriere della sera, 1° novembre 
1988, p. 7. 
43 Cfr. CEROFOLINI, Massimo, «“’92, brutto anno per l’ambiente”. Cee e ecologia: parla Petra Kelly leader 
storica dei verdi tedeschi», in Paese sera, 31 ottobre 1988. Su Petra Kelly cfr. CAVANNA, Valentina, Petra 
Kelly. Ripensare l’ecopacifismo. Vita, idee e attualità della donna che ha fondato i ’Grünen’ tedeschi, Rimini, Interno 4 
Edizioni, 2017. 
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democratizzare la CEE per renderla verde»44 poiché l’AUE dichiarava che non sarebbe stata 

tollerata alcuna forma di neutralità politica e militare; e quella manifestata dalla relazione 

“Governare il futuro” espressione di una visione pragmatica e aperta ad alleanze con altri partiti, 

che propose la creazione di uno European Ecological Congress per coordinare l’attività ecologista 

a livello europeo, tenuta dall’ex primo ministro verde dell’ambiente in Assia Joschka Fischer, 

nonché futuro vicecancelliere e Ministro degli affari esteri (1998-2005) e promotore di un ampio 

dibattito sulla riforma federale dell’Unione europea con il suo celebre discorso all’Università 

Humboldt di Berlino nel maggio 200045. Incontri ad hoc furono previsti con l’economista rumeno 

Nicholas Georgescu-Roegen, fondatore della bioeconomia46, la cui partecipazione ebbe una vasta 

eco47, e il sociologo norvegese e fondatore degli studi per la pace Johan Galtung.  

Nella relazione finale di Piero Villa emerse un bilancio soddisfacente48. Circa 1500 persone 

avevano gravitato intorno alla Convenzione e un 35% era rappresentato da donne. Cospicua era 

stata la presenza straniera (25%) con una rappresentanza di quasi tutti i paesi dell’Europa 

occidentale e orientale (20 paesi europei coinvolti) e di 10 paesi del resto del mondo (Stati Uniti, 

Canada, Brasile, India, Giappone, Iran, Senegal, Nigeria, Egitto, Messico). Circa una settantina 

erano state le testate giornalistiche italiane accreditate e 16 quelle straniere, alcune delle quali 

con più di un inviato. Intorno all’area degli incontri erano stati allestiti 91 tavoli e 46 spazi 

espositivi di associazioni e gruppi nel “Corridoio dei Passi perduti” insieme al Sevizio libreria e 

alla mostra di riviste ecologiste europee della «Rivisteria», periodico che aveva organizzato per 

l’evento il primo censimento assoluto della stampa verde pubblicando un catalogo 

Verdeuropa/Rivisteria inviato a 3500 indirizzi internazionali (con 10 copie spedite a tutte le liste 

componenti la FdV). La rappresentanza dei partiti verdi europei era stata significativa con la 

presenza delle delegazioni ufficiali di Gran Bretagna, Belgio (sia del partito fiammingo Agalev che 

di quello vallone Ecolo), Svizzera, Austria, RFT, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Canada, 

Finlandia, Malta, Grecia (in via di costituzione) e anche di esponenti verdi francesi. 
                                                           
44 FERRIGOLO, Alberto, «Movimento-partito, eterno dilemma. I gruenen raccontano», in il manifesto, 2 
novembre 1988. 
45 Cfr. GRIMALDI, Giorgio, Throwing a Stone into the Pond: Joschka Fischer’s Federal Proposal to Relaunch European 
Integration, in GEHLER, Michael, GUASCONI, Maria Eleonora, PIERINI, Francesco (eds.), Narrating Europe. 
Speeches on European Integration (1946-2020), Baden-Baden, Nomos, 2022, pp. 551-569, Per una sintesi della 
proposta di nucleo federale europeo cfr. ID., I Verdi in Germania. L’ecologia in politica dai movimenti all’Europa, 
Roma, AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei), 2020, pp. 216-234 URL:  
< http://www.ause.eu/public/medias/Grimaldi_I_VERDI_IN_GERMANIA.pdf > [consultato il 20 ottobre 
2022]. Riguardo all’evoluzione delle posizioni di Fischer sull’integrazione europea dopo la crisi economica 
globale cfr. FISCHER, Joschka, Se l’Europa fallisce?, Milano, Ledizioni, 2015. 
46 Cfr. BONAIUTI, Mauro, La teoria bioeconomica. La “nuova economia di Nicholas Georgescu-Roegen, Roma, 
Carocci, 2001. 
47 Tra le interviste rilasciate durante “Verdeuropa” cfr. PAOLAZZI, Luca, «Vivere di bioeconomia», in Il Sole 
24 ore, 29 ottobre 1988; FARRUGGIA, Alessandro, Verdeuropa. “Ci manca l’energia”. “Uomini condannati 
all’estinzione senza nuove risorse naturali”. Parla l’economista Georgescu-Roegen, in Il Resto del Carlino, 1° novembre 
1988, p. 4. 
48 Verdeuropa, Relazione, Piero Villa, s.d, in APV, b. “Verdeuropa”, cit. 
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L’eurodeputato Paul Staes del Grael, componente ecologista del Gruppo Arcobaleno al PE, nonché 

il suo Segretario generale Juan Behrendt, erano giunti a Firenze insieme alla scozzese Sara Parkin, 

segretaria del CVE e leader dei Verdi britannici49. Incontri con relatori del Sud del mondo ed 

esperti del rapporto Nord-Sud erano stati resi possibili anche grazie alla Campagna contro il 

debito del Terzo mondo promossa da Langer. 

Composti di almeno una trentina di persone, tutti i 24 Gruppi di lavoro, ai quali se ne era 

aggiunto uno sull’agricoltura contadina su iniziativa della Lista verde di Firenze, si erano 

effettivamente svolti approfondendo discussioni e proposte su pesticidi (“La liberazione dai 

pesticidi”), caccia (“Fuori la caccia dall’Europa”), procreazione artificiale (“Madre provetta”), 

battaglia antinucleare (“Europa No Nukes”), tutela dell’acqua (“Chiare fresche e dolci acque o 

ecobusiness?”), tutela dei consumatori (“SOS Consumatori”), ambiente e occupazione (“Il nuovo 

conflitto: ambiente e occupazione”), inquinamento chimico (“Il caso chimico”), informazione e 

comunicazione ambientale (“Apriti Sesamo: l’informazione ambientale”), AIDS (“Emergenza AIDS: 

proposte verdi”), politiche per il Mediterraneo (“Mare Nostrum? Il Mediterraneo”), integrazione 

europea (“Il paradosso Europa”), tutela degli animali e industria agroalimentare (“Liberazione 

animale: il caso dei mega allevamenti”), rapporti equosolidali Nord-Sud (“Nord-Sud: lo sviluppo 

all’assalto del pianeta”), difesa delle autonomie regionali in Europa (“L’Europa delle Regioni e 

delle autonomie”), tutela dell’ambiente e parchi (“La sfida del 10%: la protezione della natura in 

Europa”), trasporti (“Traffico e trasporti: oltre l’emergenza”), questione femminile (“L’altra metà 

del verde”), convivenza multiculturale (“Per una società multirazziale: no al razzismo”), pace e 

difesa (“Europa oltre i blocchi: le difese possibili”), obiezione di coscienza all’esercito e alle spese 

militari e nonviolenza (“Pacifisti europei a confronto: obiezione e nonviolenza per quali 

obiettivi”), armamenti e riconversione bellica (“Ma che colpa abbiamo noi: traffico, armi e 

riconversione”), “Biotecnologie ed ingegneria genetica”, rifiuti (“Bidone selvaggio”). I Gruppi di 

lavoro riguardanti campagne portate avanti dagli ecologisti (animali, trasporti, biogenetica) 

avevano ricevuto una maggiore attenzione, come anche quelli nei quali i coordinatori erano 

riusciti a svolgere un lavoro istruttorio preliminare (Nord/Sud, consumatori, AIDS). Alcuni di 

questi ultimi si concentrarono espressamente su questioni europee. Il forum “Il paradosso 

Europa”, coordinato da Vittorio Castellazzi (esponente verde torinese e anche rappresentante del 

Movimento Federalista Europeo) e dal verde Massimo Marino e che vide la partecipazione di 

alcuni verdi del Belgio50, segnalò il carattere antidemocratico della CEE dovuto al fatto che la 

                                                           
49 Parkin è autrice della prima guida alla conoscenza dei partiti verdi nel mondo: PARKIN, Sara, Green Parties: 
An International Guide, London, Heretic Books, 1989. 
50 Ludo Dierickx, senatore di Agalev, federalista europeo e già collaboratore di Altiero Spinelli e Leo Cox, 
segretario dello stesso partito. Antieuropeista era invece un altro partecipante, l’europarlamentare danese 
del Gruppo Arcobaleno al Pe Ib Christensen, esponente del Movimento del popolo danese contro 
l’appartenenza alla Comunità europea. 
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democrazia era concepita soltanto in un contesto culturale nazionale ed espose critiche al 

processo comunitario: 

 

Gravi le conseguenze di questa Europa che avanza ’a piccoli passi’, ma governata da un 

Direttorio di ministri, sostenuti da una burocrazia (eurocrazia) che non risponde a nessuno e 

da un parlamento che può solo esprimere pareri non vincolanti ed è dominato dai 

particolarismi. L’Europa attuale è dominata dall’industrialismo che perpetua e sviluppa il 

consumismo a scapito della qualità della vita e del rapporto nord-sud. Inquietanti sono le 

prospettive di sviluppo del rapporto est-ovest. Fin dove arriverà la forza corrompente del 

consumismo? Occorre testimoniare un nuovo modo di vivere individuale, impegnarsi su 

piccoli problemi. Ma è anche importante un impegno politico di più ampio respiro, e l’azione 

per un diverso modello di sviluppo, per democratizzare le istituzioni affinchè sia data la 

parola anche alle istanze territoriali di base51. 

 

“L’Europa delle regioni e delle autonomie”, gruppo coordinato da Maurizio Pieroni e Tommaso 

Franci dei Verdi e con la partecipazione di consiglieri e rappresentanti verdi e regionalisti, 

esponenti di associazioni per la difesa delle lingue e delle culture, evidenziò soprattutto 

l’importanza della dimensione regionale per il futuro assetto geopolitico europeo, senza limitare 

la percezione dell’Europa ai paesi della CEE:  

 

il tema dell’Europa pone i verdi di fronte al problema della disarticolazione degli stati 

nazionali, un processo la cui direzione è duplice: da una parte l’esigenza di un’autorità 

sovranazionale per affrontare problemi che spesso hanno una dimensione planetaria, 

dall’altra l’indispensabile sviluppo delle regioni ed autonomie che costituiscono la ricchezza 

del pluralismo culturale europeo (…) essenziale sotto il profilo sociale e culturale per la 

rinascita del mondo rurale nelle regioni marginali d’Europa52. 

 

A questo riguardo un contributo originale era offerto dalla Lista Verde di Firenze che distribuì 

durante la Convenzione un pieghevole bilingue in carta riciclata di quattro facciate dal titolo 

“Sognare insieme un’Europa delle regioni” contenente nelle due pagine interne una mappa 

dell’Europa dall’Atlantico all’URSS, suddivisa non in base ai confini statali ma in relazione 

all’appartenenza culturale e linguistica allo scopo di promuovere un futuro di convivenza tra le 

diversità. Il testo della prima pagina proponeva una rilettura e una reinterpretazione delle date 

più celebrate nella storia recente dell’Europa: il 1789, anno dell’avvento del «totalitarismo 

giacobino» con l’ascesa di nuovi poteri nefasti per il mondo rurale e inizio della decadenza della 
                                                           
51 Verdeuropa. Documenti, sintesi dei gruppi di lavoro – dattiloscritto, 1988, p. 10, in APV, b. “Verdeuropa”, 
cit. 
52 Ibidem, p. 5.  
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tradizione agraria europea il cui bicentenario avrebbe dovuto rappresentare «l’anno e l’orgoglio» 

di questa realtà; il 1492, cinquecentesimo anniversario dell’«invasione dell’America» e inizio del 

genocidio per i popoli indigeni, avrebbe dovuto essere celebrato con il blocco della «nuova cieca, 

brama dell’oro che si chiama mappatura del DNA umano, sperimentazione sugli embrioni, 

manipolazione genetica» per «ricostruire le colonne d’Ercole» e ritrovare «il perduto senso del 

limite»; infine, il 1992, anno dell’annunciato mercato unico europeo, avrebbe dovuto spingere i 

Verdi a invertire la tendenza dell’integrazione europea «distruttiva di ogni autosufficienza locale, 

in primo luogo agricola, insieme ad una omologazione culturale devastante per storie, lingue, 

identità»53. Nel forum “Europa oltre i blocchi: le difese possibili”, coordinato dal ricercatore 

nonviolento Nanni Salio54 e dal deputato verde Sergio Andreis, fu chiesto un impegno ai 

parlamentari verdi a favore del riconoscimento del diritto all’obiezione fiscale alle spese militari e 

per l’istituzione di un Premio Gandhi come alternativa nonviolenta al Premio Nobel55.  

A conclusione della Convenzione fu presentata da Gianfranco Amendola la “Carta dei diritti 

della natura e delle genti d’Europa”, documento stilato per divenire punto di riferimento dei verdi 

europei. Amendola, premettendo che «se c’è un diritto di qualcuno c’è anche un dovere di altri» 

presentò così il decalogo: 

 

il primo diritto da riaffermare è il diritto di tutti all’esistenza come individui (e non come 

numeri), come specie (noi e gli altri animali), come genti, con i loro caratteri etnici; con il 

dovere di tutti di non interferire (come vuole ad esempio la biogenetica). 

Il secondo è l’autodeterminazione di un popolo rispetto agli altri e dei singoli verso lo Stato 

per scelte fondamentali: ne deriva anche il diritto all’autodifesa. 

C’è poi il diritto alla pace e alla sicurezza purchè questa non sia fondata sull’insicurezza degli 

altri (come avviene quando l’Italia esporta in Russia le centrali nucleari rifiutate dagli italiani). 

Il quarto è il diritto di considerarsi cittadini del mondo la cui sorte e le cui risorse interessano 

tutti. 

Il quinto è il diritto all’informazione senza segreti di alcun tipo (militare, industriale o di 

Stato). 

Il sesto è il diritto a non essere trattati come merci con il metro dell’economia: il che comporta 

che scompare il debito (economico) del terzo mondo verso i paesi industrializzati che lo hanno 

rapinato delle risorse ambientali. 

Il settimo è il diritto dei cittadini ad avere istituzioni pubbliche che difendano l’ambiente e 

che funzionino (non baracconi inefficienti come spesso avviene in Italia). 

                                                           
53 Lista verde di Firenze, Verdeuropa. Sognare insieme un’Europa delle regioni, in APV, b. “Verdeuropa”, cit. 
54 Fisico, fondatore dell’Unione scienziati per il disarmo e, nel 1982, del Centro studi Sereno Regis di Torino 
ed eletto nel 1985 consigliere comunale verde nel capoluogo piemontese, Salio è stato uno dei principali 
ricercatori per la pace in Italia e autore di molte opere sulla nonviolenza. 
55 Cfr. Ibidem, p. 6. Il forum è qui identificato con un nome differente: “Pacifisti europei a confronto: 
obiezione e nonviolenza per quali obiettivi”. 
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L’ottavo è il diritto all’uguaglianza e alla solidarietà sia di un popolo verso gli altri sia come 

diritto dei più deboli e meno tutelati (malati, bambini, immigrati, pedoni, non fumatori, 

anziani, animali). 

Il nono è il diritto dell’ambiente, che è un valore universale, a non essere ghettizzato in un 

partito o utilizzato come strumento di potere contro altri. 

L’ultimo diritto è quello che riguarda tutti ed è il diritto ad essere felici e non solo a 

sopravvivere in un mondo inquinato e violento56. 

 

Tra le diverse manifestazioni collaterali a carattere artistico e di intrattenimento vi furono la 

mostra fotografica antimafia “Guerra a Palermo” di Letizia Battaglia, uno spettacolo teatrale57 e 

diversi appuntamenti musicali inclusi nella sezione “L’ultimo gioco in città”: un Concerto di 

musica classica indiana organizzato da Flog – Musica dei popoli – Fondazione Orchestra Toscana 

presso la Chiesa di S. Stefano in Pontevecchio (29 ottobre, “Independent Aid”, session dei migliori 

musicisti fiorentini con incasso devoluto ad Amnesty International e Greenpeace; 30 ottobre, il 

concerto, tenutosi al Palasport il 31 ottobre, di un cantante, compositore e musicista leggendario 

e impegnato per la tutela dei diritti umani come James Brown. 

Il ritardo dell'avvio della preparazione dell'evento, dovuto a esitazioni e discussioni nel 

definire il programma finale, e l'esiguità della persone coinvolte nello staff nel sostenere la 

notevole mole di lavoro che era stato svolto, costituirono i due principali problemi emersi 

nell'allestimento e nella gestione di Verdeuropa. 

  

                                                           
56 AMENDOLA, Gianfranco, Carta dei diritti, (relazione a “Verdeuropa”, 1° novembre 1988), in Verdeuropa. 
Documenti, sintesi sessioni, p. 28, in APV, b. «Verdeuropa» e in MIRA, Antonio Maria, «Diritto all’ambiente, 
ecco il “decalogo», in Avvenire, 2 novembre 1988, p. 4. Cfr. anche: CREMONCINI, Barbara, «Decalogo della 
legge verde. “Primo, il diritto a vivere”», in La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 novembre 1988; «Da Firenze il 
decalogo verde. Una “carta dei diritti” delle genti e della natura. Nell’89 il congresso ambientalista si terrà a 
Budapest», in Il Giorno, 2 novembre, p. 2. Per il testo integrale del decalogo cfr. AMENDOLA, Gianfranco, «La 
carta europea dei diritti dell’ambiente», in Verdi, giornale di informazione e dibattito promosso dalla 
Federazione Liste Verdi, n. 0 (in attesa di autorizzazione), s. d. (1989), p. 8. 
57 La commedia nera “Ruh. Romagna più Africa uguale” messa in scena dalla Compagnia Albe al Teatro della 
Compagnia. 
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Conclusioni 

 

Verdeuropa ebbe un’ampia risonanza sugli organi di informazione. La Convenzione era 

riuscita, dopo il convegno di Pescara, a ricostruire una partecipazione ampia intorno ai Verdi, ad 

«essere la sede di partenza per una nuova stagione di azioni politiche», a determinare «un 

definitivo accreditamento dei Verdi italiani sullo scenario europeo» attraverso la scelta di uno 

strumento come la «convenzione», «momento aperto di discussione e confronto (in contrasto con 

la cultura politica che porta altri a discutere più all’interno)»58.  

Con Verdeuropa i Verdi italiani avevano stabilito un’apertura verso l’Est e il Sud dell’Europa 

con particolare attenzione all’area mediterranea, alimentata da contatti e collaborazioni che 

mettevano in evidenza il tentativo di creare un’autonoma visione politica degli ecologisti europei, 

libera da condizionamenti della sinistra alternativa. L’iniziativa, infatti, rappresentò l’occasione 

per una contestazione della composizione della componente verde al PE del Gruppo Arcobaleno 

(GRAEL, Green Alternative Link) da parte di molte formazioni verdi, a causa dell’eccessivo 

ridimensionamento dell’identità ecologica all’interno di un’azione politica genericamente 

alternativa del GRAEL. In particolare i Verdi italiani si ponevano in una posizione chiave per far 

maturare una chiara identità ecologista scevra da subordinazioni ad altre culture politiche, 

poiché essi potevano «rivestire un ruolo fondamentale tra i verdi europei» sia per «la crisi 

evidente dei verdi tedeschi», divisi tra riformisti (realos) e fondamentalisti (fundis) e che ne 

metteva in discussione «l’ingombrante egemonia» esercitata sugli altri partiti verdi europei, sia 

perché riconosciuti «come i più autorevoli sostenitori» di una «riproposizione di un filone 

verde/verde (in contrapposizione a quello rosso/verde…)»59.  

Tuttavia i Verdi italiani non riuscirono a cogliere pienamente i frutti dell’impegno profuso con 

Verdeuropa e a far risaltare una chiara idea di costruzione europea da avanzare60, sebbene fosse 

emersa una tendenza federale e un collegamento importante tra ecologismo e federalismo 

europeo. Alla fine del 1988, quindi, la FdV non aveva fatto proprio un orientamento chiaro sul 

processo d’integrazione europea e guardava con timore e diffidenza all’obiettivo del 1992 della 

creazione del mercato unico, interpretando l’Europa prevalentemente come uno spazio 

paneuropeo, a Est fino agli Urali61. 

                                                           
58 VILLA, Piero, Relazione Verdeuropa, resoconto dattiloscritto sulla Convenzione, p. 9. 
59 Ibidem, pp. 9-10. 
60 Soprattutto Langer evidenziò ancora la mancanza di un dibattito approfondito su questo tema: «È assurdo 
parlare d’Europa o cercare un confronto con i Verdi di tutto il mondo, quando tra noi non si è mai neppure 
approfondito o tantomeno maturato un giudizio comune sull’Europa»; NARDI, Daniele, «Verde con rughe», 
in Il Sabato, 3 novembre 1988, p. 12, pp. 11-12. 
61 Pieroni, che auspicava la nascita di un gruppo verde e ambientalista estraneo ad altre storie e famiglie 
politiche «figlie dello sviluppo illimitato» sia marxiste che liberali, mise in rilievo l’interconnessione tra 
ecologismo e federalismo europeo: «Ci presentiamo alle europee individuando nella CEE uno strumento per 
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Al termine della convenzione si programmò l’organizzazione di Verdeuropa 2 per il settembre 

1989 a Budapest allo scopo di coinvolgere i Paesi dell’Est e di continuare ad agire globalmente62, 

ma questa Convenzione, che avrebbe potuto immettere i Verdi europei nei processi di 

cambiamento che portarono al crollo del comunismo in quei paesi, non ebbe luogo a causa di 

divisioni interne e dell’assorbimento delle energie degli ecologisti nella preparazione delle 

elezioni europee del 1989 che vide il tentativo mancato di unire i Verdi del Sole che Ride con i 

Verdi Arcobaleno, unione che avvenne solo nel 199063. Tra le critiche immediate che giunsero 

dall’interno della FdV, accanto a quella avanzata dalla Lista verde di Firenze che riteneva 

l’impostazione data alla Convenzione troppo “di sinistra”, vi furono quelle giunte da più parti che 

evidenziavano un ruolo preponderante svolto nella struttura organizzativa da esponenti di 

Legambiente. Se la prima critica era costruttiva e rilevava una differenziazione sui contenuti, la 

seconda segnalava tensioni e lotte intestine legate a questioni di appartenenza e volte a bloccare 

l’emergere di qualsiasi forma di leadership. 

Da Verdeuropa venne lanciata la proposta di iniziative di incontro in Italia di tutti i partiti 

verdi su orientamenti e prospettive comuni dopo le elezioni europee che effettivamente 

portarono all’auspicata costituzione del GVPE, grazie anche al buon risultato delle due liste verdi 

italiane oltre che all’affermazione dei Verdi francesi. Nella relazione finale sulla Convenzione 

veniva proposto anche uno studio di fattibilità per una conferenza internazionale nel 1989 sul 

Mediterraneo64, iniziativa che si tenne soltanto nel 1991 anche perchè la caduta del comunismo, le 

                                                                                                                                                                                     

il rilancio della prospettiva federalista nel continente, impegnandoci in primo luogo per la nascita di un 
Parlamento europeo con sovranità reale a fronte di emergenze e problemi reali. Più che i nostri argomenti 
in questa direzione potranno i fatti derivanti dalle insostenibili contraddizioni dell’attuale modello di 
sviluppo. I verdi possono essere una speranza per l’Europa purchè sappiano perseguire grandi obiettivi 
senza grandi illusioni»; PIERONI, Maurizio, «Da Chernobyl a Strasburgo», in Verdi, n. 0 (in attesa di 
autorizzazione), s.d. [1989], p. 8.  
62 Cfr. MIRA, Antonio Maria, «I Verdi via dal ghetto. La difficile sfida futura di un movimento che diventa 
potere politico», in Avvenire, 2 gennaio 1988, p. 4. Petra Kelly aveva spronato i Verdi italiani a rimanere 
coesi e coerenti e a non seguire l’esempio dei Verdi tedeschi: «Le nostre divisioni non devono essere un 
esempio da seguire. Ci siamo concentrati troppo nelle lotte di potere e nella ricerca di alleati politici: i 
nostri partner veri devono essere il Terzo mondo, i gruppi dell’Est europeo, Amnesty International, le 
popolazioni indigene e non i socialdemocratici». Ibidem. 
63 Sulla mancata integrazione tra ambientalismo e federalismo e sull’incapacità dei Verdi di porsi alla guida 
di un cambiamento istituzione federalista in Italia cfr. LIVORSI, Franco, Il mito della nuova terra. Cultura, idee e 
problemi dell’ambientalismo, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 369-370. Per un confronto su federalismo ed ecologia 
politica anche in riferimento ai partiti verdi cfr. GRIMALDI, Giorgio, Federalismo, ecologia politica e partiti 
verdi, Milano, Giuffré, 2005; ID., «Prospects for Ecological Federalism», in L’Europe en Formation. Revue d’études 
sur la construction européenne et le fédéralisme, 363, 1/2012, pp. 301-323, URL: < https:// 
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EUFOR_363_0301 > [consultato il 2 luglio 2022]; 
sull’atteggiamento dei partiti verdi europei nei confronti dell’integrazione europea cfr. ID., From Rejection to 
Support for a Supranational Europe. The Evolution of the Greens’ Positions on European Integration up to the early 
1990s, in ID. (ed.), Political Ecology and Federalism: Theories, Studies, Institutions, special issue/volume, Research 
Paper, Turin, Centre for Studies on Federalism, 2012, pp. 265-304 URL:  
< http://www.csfederalismo.it/images/pdf/2412_Download_PDF_Grimaldi.pdf > [consultato il 2 luglio 
2022]. 
64 Cfr. Verdeuropa, Relazione, Piero Villa, s.d, in APV b. «Verdeuropa». Nella relazione si dichiarava che i 
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guerre scoppiate nell’ex Jugoslavia e la crisi politico-istituzionale italiana modificarono gli scenari 

internazionali e quello nazionale. 

Alla VII Assemblea della FdV tenutasi a Maiori (Salerno) tra il 16 e 18 dicembre 1988 venne 

decisa la partecipazione autonoma verde dei Verdi Sole che ride alle elezioni europee senza 

accordi con i Verdi Arcobaleno65, che si concretizzò benché un successivo accordo per la 

presentazione di una lista unica verde fosse giunto quasi a conclusione e venne vanificato dai 

dissidi sulle candidature in una sola circoscrizione elettorale66. Alle elezioni europee del giugno 

1989 corsero cosi sia la Lista Verde-Verdi Europa della FdV (con il simbolo del Sole che ride) che 

ottenne il 3,8% con oltre un milione e trecentomila voti eleggendo tre eurodeputati (Amendola, 

Falqui e Langer) e i Verdi Arcobaleno per l’Europa che raggiunsero il 2,4% dei consensi con più di 

ottocentomila voti inviando all’Assemblea di Strasburgo due eletti (Adelaide Aglietta e Virginio 

Bettini). Il successo delle liste ecologiste italiane e di quella francese fu quindi determinante per la 

nascita del primo GVPE e si qualificò per l’importante contributo politico degli eletti, due dei 

quali, soprattutto, Langer e Aglietta, furono in tempi diversi co-portavoce del GVPE e convinti 

assertori di una lotta per la creazione di una Federazione europea, promuovendo una riforma 

democratica delle istituzioni comunitarie67. Da allora i Verdi sono divenuti una componente 

stabile del PE (con il GVPE ricostituito anche nel 1994 e, dal 1999, con la creazione, da allora 

sempre confermata, del GV/ALE - Gruppo Verdi/Alleanza Libera europea - frutto dell’accordo con 

i partiti regionalisti progressisti dell’ALE) e una famiglia politica europea e internazionale 

costituendosi in partito europeo nel 2004 (Partito verde europeo denominato anche Verdi 

europei). Eurodeputati italiani come Langer, Aglietta e Monica Frassoni hanno perseguito 

costantemente l’obiettivo di rafforzare democraticamente l’Unione europea (UE) per renderla 

un’unione federale fondata su un Parlamento con pieni poteri ed eliminando il voto all’unanimità 

che consente il potere di veto nel Consiglio dell’UE, contribuendo al profilo eurofederalista oggi 

assunto prevalentemente dal Partito verde europeo.  

Le conferenze di Pescara, come meeting culturale di apertura e di presentazione del mondo 

ecologista e di slancio verso il salto nella politica nazionale, e quella di Firenze, vero e proprio 

incontro internazionale europeo proiettato a costruire ponti con il Sud del mondo e con l’Est 

Europa e, nel breve termine, a generare una proposta della FdV per la partecipazione alle elezioni 

europee, possono essere considerati forse i due momenti di massima visibilità e progettualità dei 

                                                                                                                                                                                     

lavori della Convenzione (sessioni plenarie e workshops più importanti) erano stati registrati in video e 
audio ed erano disponibili una video-cassetta di 20 minuti con gli spezzoni più significativi e un video 
completo non tradotto di 6 ore. Era prevista la sbobinatura di tutti i lavori nel 1989 (poi non effettuata). 
65 In quell’occasione venne approvata la mozione politica generale “I Verdi e l’Europa” che costituì il primo 
documento ad esprimere una posizione comune ufficiale della FdV sulla Comunità europea e i suoi sviluppi; 
cfr. GRIMALDI, Giorgio, I Verdi italiani tra politica nazionale e proiezione europea, cit., pp. 104-106. 
66 Per maggiori informazioni cfr. Ibidem, pp. 110-111. 
67 Cfr. GRIMALDI, Federalismo, ecologia politica e partiti verdi, cit., pp. 165-170. 
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Verdi italiani. Molti dei messaggi e delle proposte avanzate e discusse in queste conferenze sono 

ancora drammaticamente attuali. Di questi eventi ci rimangono testimonianze giornalistiche 

(concentrate per lo più sull’allarme clima lì lanciato e sul dibattito riguardante l’alleanza tra 

“verdi” e “arcobaleno” in vista elle europee del 198968). Cionondimeno essi hanno rappresentato 

incontri e passaggi importanti, bagliori significativi di quella “speranza verde” che ebbe un inizio 

di cammino promettente ma che proseguì in maniera discontinua e problematica e non riuscì a 

mantenersi all’altezza delle - forse - troppo alte e multiformi aspettative che aveva generato. 

Cambiamento climatico e conversione ecologica della società hanno guadagnato nel tempo una 

sempre maggiore attenzione e, nonostante risultati altalenanti, contribuito allo sviluppo di solidi 

partiti ecologisti (fra tutti, in particolare, i Verdi tedeschi). Non in Italia però, dove la questione 

ecologica finisce di frequente per non essere al centro del dibattito politico, sopravanzata da 

emergenze specifiche o da fattori episodici, anche se costituisce un riferimento più o meno 

significativo per diversi partiti e liste e, soprattutto, nell’ultimo decennio, per il Movimento 5 

Stelle (M5S) che peraltro non è riuscito a caratterizzarsi pienamente come un nuovo soggetto 

politico ecologista e si è presentato inizialmente con connotazioni euroscettiche69. Tanto la 

politica nazionale, quanto quella europea stanno affrontando il difficile percorso di transizione 

ecologica, ma soprattutto nel primo ambito, gli ecologisti finiscono per muoversi in ordine sparso 

e, nonostante molte previsioni di allarmi e denunce si siano avverate, i Verdi italiani, pur 

partecipando al governo nazionale in diverse fasi (1996-2001 e 2006-2008) non sono riusciti a 

promuovere un rinnovamento politico-culturale capace di avviare cambiamenti profondi, finendo 

per vivere un declino lento e prolungato70. L’ancoraggio ad una proposta democratica europea si è 

                                                           
68 Cfr., ad esempio, FERRIGOLO, Alberto, «“Nessuna alleanza elettorale”. I Verdi camminano da soli», in il 
manifesto, 1° novembre 1988; A.M.M., «In Europa con Dp e Pr? No grazie dei verdi», in Avvenire, 1° novembre 
1988, p. 6. 
69 Nonostante il successo alle elezioni europee del 2014 (21,16% e 17 eurodeputati) il M5S ha aderito al 
Gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta al PE. I negoziati per entrare nel GV/ALE del PE sono 
falliti perché questo Gruppo ha ritenuto il partito fondato dall’attore comico Beppe Grillo non connotato da 
requisiti democratici sufficienti, dipendendo per la sua gestione da un’azienda privata, la Casaleggio 
Associati; cfr. Lamberts (Verdi): “M5S non è partito, appartiene ad azienda”, Adnkronos, 26 settembre 2019, URL:  
< https://www.adnkronos.com/lamberts-verdi-m5s-non-e-partito-appartiene-ad-azienda_7nDBakb8AX4yIDCdcitgRz? > 
[consultato il 2 novembre 2022]. Successivamente, dopo le elezioni europee del 2019 (17,07% e 14 
eurodeputati), gli eletti del M5S risultarono tra i Non iscritti non essendosi uniti ad alcun gruppo politico 
del PE. Alcuni eurodeputati usciti dal M5S hanno aderito al GV/ALE e una fra loro (Eleonora Evi) ha poi 
partecipato alla costituzione del partito Europa Verde (EV) nel 2021 diventandone l’attuale co-portavoce. 
Per un’analisi dell’ecologismo del M5S cfr. MOROSINI, Marco, Snaturati: Dalla social-ecologia al populismo: 
(auto)biografia non autorizzata del Movimento 5 Stelle, Roma, Castelvecchi, 2019. 
70 «Ciò che i Verdi non sono riusciti a costruire in Italia è stata una prospettiva riformista ecologista ampia, 
continuativa ed efficace, pur contribuendo in maniera importante a diverse innovazioni, dilaniati tra 
tendenze radicali e intransigenti e approcci riformisti e pragmatici, ma ancor più, almeno per molti anni, da 
divisioni personalistiche o legate a culture politiche esterne (influenza di radicali, demoproletari e sinistra 
alternativa) che hanno impedito al fenomeno verde di aprirsi ad ampi settori della società rimasti ostili o 
diffidenti verso un’offerta politica giudicata o troppo a sinistra o comunque radicale o anche utopica o 
contraria ad interessi contingenti»; GRIMALDI, Giorgio, I Verdi italiani tra politica nazionale e proiezione 
europea, cit., pp. 222-223. 
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consolidata anche simbolicamente con la costituzione della lista elettorale Europa Verde (EV) per 

le elezioni europee del 2019. Dal luglio 2021 EV si è costituita in un partito nel quale è confluita la 

FdV e, in alleanza con Sinistra italiana, ha partecipato alle elezioni politiche del 2022 nella lista 

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ottenendo, in coalizione con il centro-sinistra e per la prima volta 

dal 2008, l’elezione di alcuni parlamentari nazionali. Parallelamente nuove forme di aggregazione 

ecologista si stanno organizzando, in particolare l’Alleanza per la transizione ecologica che, con la 

partecipazione di ecologisti tra i quali l’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, sta promuovendo il 

nuovo movimento politico Alleanza verde e civica volto a unire esperienze diverse sociali e 

politiche differenti allo scopo di sostenere transizione ecologica e green economy. Ritornare a 

riflettere sulla Convenzione “Verdeuropa” consente una riflessione più ampia su bilanci e 

prospettive dell’ecologismo italiano che ha ormai una lunga storia ed è alla ricerca di un'unità mai 

raggiunta e di una capacità di incidere sui processi politici sempre più urgente 71. 

  

                                                           
71 Per un’interessante riflessione sull’ecologismo cfr. DELLA SETA, Roberto, Ecologista a chi? Chiara fama e lati 
oscuri del pensiero ’green’ alla prova del Covid, Roma, Salerno editrice, 2021. In particolare l’autore sostiene che 
l’Italia, salvo che per un breve periodo, non è stata finora “un Paese per Verdi” «per due condizioni 
concomitanti: da un lato un’offerta politica tradizionale, di destra e di sinistra, e un’architettura delle 
rappresentanze sociali sia imprenditoriali che sindacali tuttora – l’una e l’altra – molto legate a visioni 
novecentesche non più attuali, che considerano le preoccupazioni ambientali come socialmente marginali 
ed economicamente controproducenti; dall’altro lato proposte politiche green incapaci di trasmettere 
un’idea convincente di “riformismo ecologista”, compreso l’ambientalismo retorico, molto radicale nel 
discorso di opposizione e assai poco coerente e costruttivo alla prova del governo incarnato dal Movimento 
5 Stelle». Ibidem, p. 132. 
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Appendice 

 

Fig. 1: «Materiali per il Convegno nazionale I Verdi e il potere, Verona 6-7-8 marzo 1987», in Tam Tam Verde, 

8/1987 (frontespizio). 
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Fig. 2: Frontespizio numero del novembre 1987 della rivista «Tam Tam Verde» con vignetta dedicata alla 

vittorio dei referendum antinucleari. 
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Fig. 3: Copertina brochure Speciale Convenzione Verdeuropa (1988). 
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