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L’EDITORIALE.  
di Giulia Lonati 
25 settembre 2022: 
riflessioni 
Apro la seconda edizione del giornalino del 
nostro Circolo con una provocazione: il 25 
settembre ha vinto l’astensionismo. 
Il 39% degli Italiani ha disertato le urne, ha 
preferito non esprimersi non sentendosi 
rappresentato dall’offerta politica palesata 
durante una campagna elettorale agostana, 
complessa e anomala. 
Di questo 39%, purtroppo, la maggior parte è 
rappresentata da donne e da giovani. Come 
mai gli under 35 hanno preferito non 
esprimersi? Come mai la generazione nel 
cosiddetto “fiore degli anni”, che dovrebbe 
essere più coinvolta nel pensare ad un 
futuro, ha deciso di non andare a votare?  
Purtroppo sono domande a cui è impossibile 
dare una risposta univoca, però sicuramente 
devono far riflettere tutti, vinti e vincitori 
perché quando chi studia, lavora e pianifica 
un futuro decide di non esprimersi ad una 
chiamata elettorale, la classe politica, di 
qualsiasi colore sia, deve rendersi conto che 
forse qualcosa non sta girando nel verso 
giusto. 
Sono giorni di riflessione all’interno del 
Partito Democratico che, pur non uscendo 
male dalle ultime elezioni, si trova a dover 
affrontare la sfida più importante, ovvero 
ridefinire una propria identità. 
Il tempo a disposizione è poco: le Regionali 
sono dietro l’angolo per non parlare del 
percorso da mettere in atto per arrivare al 
Congresso, che ci auguriamo sia condiviso e 
collettivo.  
Ripartire dalla base, dai Circoli che sono i 
primi ad avere il rapporto con i Cittadini: solo 
con l’ascolto e non con promesse populiste 
da campagna elettorale, riusciremo a 
proporre una via d’azione che rispecchi le 
reali esigenze del Paese.  
Solo così quel divario che ha portato a 
registrare il più alto tasso di astensionismo 
nella storia della Repubblica potrà essere 
colmato. 
 

 
 

LA CITTÀ. 
Un caffè sulla tangenziale 
di Astolfo 
Aldo: «Ciao, come stai?» 
Bruno: «Bene, solo qualche acciacco…sarà 
l’età.» 
Aldo: «Non ci vediamo da un po’…prendi un 
caffè?» 
Bruno: «Volentieri grazie.» 
A.: «Hai visto che l’hanno inaugurata? 
B.: «Cosa? 
A.: «La tangenziale! L’hanno aperta già da 
un anno.» 
B.: «Mi prendi in giro? Il traffico è sempre 
quello di prima!» 
A.: «Sì però adesso si potrebbe pensare 
qualcosa di nuovo per Cassano, ricordi da 
quando se ne parla? 
«Saranno vent’anni. 
A.: «Sono molti di più, nel 1989 usciva un 
giornalino locale che titolava: Fuori la 
Statale da Cassano, ed era già da un po’ che 
se ne parlava.» 
B.: «Però adesso mi dici che c’è …e in un 
anno non è stato fatto niente?» 
A.: «No! Però è colpa dell’Amministrazione 
di prima, quella che l’ha inaugurata lo scorso 
anno, ho letto frettolosamente inaugurata … 
dopo anni di lavori. Mah… dicono che ci 
sarebbero carenze progettuali… 
mancherebbero passaggi per raggiungere 
l’Adda, il cantiere non è finito…però le auto 
ci vanno.» 
B.: «Scusa ma il progetto li prevedeva?» 
A.: «Pare di no, però chiedono di denunciare 
il Sindaco precedente, Città Metropolitana 

e fra un po’ tutti coloro che allora li avevano 
votati! Mancherebbero anche degli alberi 
previsti in progetto. Anche qui la colpa è 
dell’amministrazione precedente. Magari si 
poteva cominciare a farlo in un anno di 
amministrazione.» 
B.: «Ma tutte queste carenze non si erano 
viste prima?» 
A.: «Pare di no, probabilmente l’Ufficio 
tecnico, o chi per esso, non se n’era 
accorto.» 
B.: «Ma doveva accorgersene il Sindaco?» 
A.: «Vedi tu!»  
B.: Scusa ma non era il caso di cominciare a 
fare qualcosa per la città piuttosto che 
continuare ad incolpare la vecchia 
amministrazione? Va bene qualche mese 
ma poi... basta.» 
A.: «In qualche occasione hanno chiuso un 
tratto della statale, ma in una di queste 
hanno lasciato carrabile Piazza Garibaldi. 
Risultato: file di auto in piazza, l’esatto 
opposto di quello che si poteva immaginare 
come miglioramento.» 
B.: «Mi pare d’aver visto una manifestazione 
con auto d’epoca.» 
A.: «Fantastico! Molto simbolica, vorrei che 
fosse d’epoca anche l’idea delle auto in 
centro a Cassano.» 
B.: «In che senso?» 
A.: «Prova ad immaginare come sarebbe 
bello chiudere la statale dai ponti fino a Via 
Dante, se poi i cassanesi approvano, anche 
fino a via Tornaghi.» 
B.: «Mah… sai mio fratello fa il 
commerciante e magari non sarebbe 
contento.» (CONTINUA A PAGINA 2) 

foglio informativo a cura del Circolo 25 Aprile di Cassano d’Adda 
novembre 2022  - edito in proprio 

Tangenziale. 
Un anno perso 
di Dario De Vita 
La Tangenziale è aperta da ormai oltre un 
anno ma il grosso del traffico e l'inquinamento 
per chi abita in via Milano e via Veneto è 
cambiato di poco. Figurarsi fare una 
passeggiata. Questa Amministrazione 
destrorsa che contava i minuti dei ritardi 
passati non ha fatto assolutamente nulla per 
valorizzare questa opportunità storica. In 
attesa dei megaprogetti che in qualche 
segreta stanza Sindaco e Soci stanno 
elaborando si poteva e si può fare 
immediatamente un paio di cose a costo 
quasi zero. Creare delle fasce orarie e 
domenicali di transito solo per residenti e 
portare i passaggi pedonali di via Veneto e via 
Milano (ora declassata a strada urbana) a 
quota marciapiede con il doppio effetto di 
maggior sicurezza per i pedoni e di obbligo a 
ridurre la velocità alle auto con incentivo 
virtuoso verso la tangenziale (e fine della 
formula uno notturna). Sveglia!!! 

Giulia De Vita 

È UN MONDO DIFFICILE 
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(CONTINUA DA PAGINA 21) 
A.: «Recentemente ho sentito 
commercianti che si sono convinti dell’idea 
che se si restituisse un pezzo di città a 
pedoni e ciclisti ci sarebbero solo vantaggi 
per il commercio. Immagina le piazze 
ritornare ad essere luoghi d’incontro e di 
sosta, tanta gente come un centro 
commerciale all’aperto, ma con il passaggio 
delle auto non si può!» 
B.: «Sai che forse hai ragione? Magari 
bisognerebbe lavorare per realizzare l’idea.» 
A.: «Sarebbe più utile che guardare indietro. 
«Però il caffè era buono dai.» 
B.: «Certo, non c’entrano “quelli di prima” …la 
prossima volta pago io.» 
 

L’ESTERO. Daniele Galbiati 
La sinistra vincente in 
Europa: il miracolo 
portoghese 
Da alcuni anni la penisola iberica rappresenta 
un punto di riferimento per tutti i partiti e 
movimenti progressisti europei. 

Oltre alla Spagna, 
dove è in carica dal 
2020 il secondo 
governo Sanchez che 
vede l’alleanza tra il 
PSOE (Partito 
socialista operaio 
spagnolo) e le altre 
forze di sinistra, in 
Portogallo dal 2015 i 
governi sono guidati 
da Antonio Costa, 
segretario del PS 
(Partido socialista) 
che per anni è stato 
l’architetto della 
Geringonca, il 

“miracolo” portoghese. Nel 2011, in piena 
crisi economica internazionale, Lisbona era 
a un passo dal default che venne evitato solo 
con un finanziamento di 78 miliardi della 
Troika UE-BCE-FMI. Il Portogallo era in testa 
ai PIGS, i paesi con le economie più fragili 
della zona euro. A partire dal 2015, sotto la 
guida del primo governo Costa, fondato 
sull’accordo tra il PS e le altre formazioni di 
sinistra (tra cui comunisti e verdi sono state 
accantonate le politiche di austerità degli 
anni precedenti e sono state adottate 
misure sociali a sostegno della popolazione 
e del rilancio dell’economia reale. Il primo 
provvedimento varato è stato l’innalzamento 
del salario minimo, seguito poi da misure 

quali la riduzione della settimana lavorativa e 
la reintroduzione di misure economiche e 
diritti a favore dei lavoratori. La politica 
sociale del governo, al contrario di quanto 
previsto dai critici e dalla destra, non ha 
portato al mancato rispetto dei parametri e 
delle scadenze previste dall’UE o a un 
peggioramento della situazione economica. 
Essa infatti è stata attuata in pieno accordo 
con Bruxelles e in un contesto di costante 
crescita economica. Quest’ultima è 
statapossibile grazie agli investimenti e alle 
politiche fiscali mirate nei settori strategici 
dell’economia portoghese, tra i quali il 
turismo e l’edilizia. Oltre alla crescita del PIL 
anche gli altri parametri, quali il deficit, il 
debito pubblico e il tasso di occupazione, 
hanno indicato un netto miglioramento del 
quadro economico. Alle elezioni politiche del 
2019 il Partito socialista ha ottenuto la 
vittoria che ha portato alla costituzione del 
secondo governo Costa e alla continuazione 
dell’esperienza precedente. Nonostante 
restino importanti fragilità nella sua 
economia quali l’elevato debito pubblico, 
un’eccessiva dipendenza dalle esportazioni 
e un alto tasso di evasione fiscale, il 
Portogallo ha affrontato la crisi pandemica 
del Covid 19 e le conseguenze economiche 
senza subire particolari contraccolpi 
rispetto agli paesi. Il governo di Lisbona è 
stato il primo esecutivo dell’UE a presentare 
alla Commissione il proprio PNRR, che è 
stato approvato nel giugno del 2021 e ha un 
valore di 16,6 miliardi di cui 14 miliardi di 
sovvenzioni e 2,7 miliardi di prestiti. La crisi 
di governo determinata da alcuni partiti della 
coalizione ha portato a nuove elezioni 
politiche svoltesi il 30 gennaio di quest’anno. 
Nonostante i sondaggi, ancora una volta i 
cittadini portoghesi hanno premiato il 
Partito Socialista che in questa occasione ha 
ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi 

staccando di ben dieci punti il partito 
conservatore. Il terzo esecutivo Costa è un 
monocolore guidato dal Partito socialista e 
formato da 9 donne e 8 uomini. Esso ha 
dinanzi come sfida principale il 
raggiungimento degli obiettivi del PNRR e 
l’utilizzo delle risorse nei tre pilastri previsti: 
resilienza, transizione climatica e 
transizione digitale. Di recente il governo di 
Lisbona, vista la crisi energetica e il tasso di 
inflazione, ha chiesto all’UE una proroga dei 
termini per gli adempimenti previsti nel 
piano. Gli anni della Geringonca che 
letteralmente significa “aggeggio” e che 
descrive l’accordo-meccanismo di governo 
tra il PS e gli altri partiti di sinistra hanno 
garantito al Portogallo la combinazione tra 
crescita economica e crescita del benessere 
sociale nel rispetto degli accordi previsti con 
l’UE e con le autorità economiche 
internazionali. Il paese ha conosciuto 
notevoli progressi anche nel riconoscimento 
e rafforzamento dei diritti civili, nell’ambito 
della parità di genere, nelle politiche 
sull’immigrazione e l’integrazione e nelle 
politiche ambientali. Il partito socialista 
portoghese sia nei governi di coalizione che 
nell’attuale esecutivo monocolore ha saputo 
essere al contempo un partito responsabile 
di maggioranza e di governo e un partito di 
popolo, che rappresenta realmente la 
società ed ha una chiara e orgogliosa 
identità di sinistra, progressista, 
ambientalista ed europeista. Il “miracolo” 
portoghese non è un miracolo ma è il 
risultato di una politica saggia, intelligente e 
vincente, che agisce nel presente e guarda al 
futuro ma senza disconoscere le proprie 
radici e i propri valori storici. La sinistra 
vince quando anche se divisa in più partiti 
resta unita. La sinistra vince quando non ha 
paura di guardare avanti ma allo stesso 
tempo non ha paura di essere sinistra. 

“La sinistra vince 
quando non ha 

paura di guardare 
avanti ma allo 

stesso tempo non 
ha paura di essere 

sinistra.” 

L’amministrazione immobile di Astolfo 
Ad ormai più di un anno dall’insediamento, l’amministrazione cassanese brilla per la totale 
insipienza e la sostanziale immobilità. Avevano chiesto la fiducia dei cittadini in nome di un 
non meglio precisato “cambiamento”. Ma di quale cambiamento si tratta? Dall’attività, a volte 
perfino frenetica e qualche volta sbagliata della passata amministrazione, si è passato 
all’immobilità dell’attuale. Le sole attività in cui si sta distinguendo l’amministrazione sono le 
modifiche di qualsiasi “cosa” che comprenda un confronto e discussione: regolamenti, 
commissioni etc., nati per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, sono 
ora oggetto di modifiche di quantomeno dubbia necessità, con l’obbiettivo di ridurre qualsiasi 
spazio democratico, come se la discussione e la partecipazione facessero paura. Per quanto 
ci riguarda ci batteremo sempre per l’allargamento della partecipazione, anzi abbiamo 
sbagliato a credere che gli spazi democratici, esistenti e nuovi, fossero sufficienti alle 
necessità di espressione dei cassanesi. Siamo convinti che la strada giusta per la convivenza 
democratica ed il rispetto delle opinioni e collocazioni politiche sia il fondamento e la base 
della convivenza civile. Cercheremo di fare di più anche mettendo a disposizione dei cittadini 
il nostro ascolto in tutte le forme possibili. Ci vedrete nelle piazze e nei quartieri e non 
guardateci con disapprovazione. La nostra presenza rappresenta il desiderio di tornare a 
parlare ai cittadini, ai bisogni che, pur al centro della nostra passata azione amministrativa, 
hanno finito per perdersi nei micidiali ingranaggi della gestione delle emergenze. Abbiamo 
governato la città per 10 anni, si è detto tutto il male possibile ma non può essere negato che 
impegno e capacità amministrative hanno messo Cassano su una via di progresso e di 
ampliamento della vita democratica. Confidiamo che tale strada possa essere percorsa anche 
dall’attuale amministrazione attraverso la pratica di competenza e tolleranza, che però, a 
vedere “dal mattino”, non si direbbe. Speriamo di sbagliarci. 

L’erroneo cartello stradale ancora presente sulla 
tangenziale. 
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L’ENERGIA. di Dario De Vita 
Quali risposte alla crisi? 
Crisi energetica ed emergenza ambientale devono trovare risposte di indirizzo 
comune e concrete. Al netto di alcune modeste e brevi deroghe emergenziali, la 
strada maestra deve vedere la riduzione rapida e quasi totale della combustione 
di combustibili fossili (carburanti liquidi e gas) per produrre energia e 
riscaldarsi. È quindi improponibile oggi investire su questa strada. È necessaria 
un’accelerazione eccezionale sulle rinnovabili (eolico e solare con quest'ultimo 
da imporre sulle grandi superfici coperte come centri commerciali, logistiche e 

edifici pubblici) Una svolta definitiva sugli impianti di riscaldamento e raffrescamento attraverso pompe 
di calore e geotermia (anche il teleriscaldamento oggi è decisamente superato) Un percorso di 
valorizzazione e semplificazione sulle comunità energetiche per farle partire velocemente. Una 
rivisitazione totale sui trasporti di persone e merci: trasporti pubblici, veicoli a emissione zero, 
trasporto su rotaia. Tutte soluzioni tra le più veloci, sostenibili e premianti sia dal punto di vista del 
risparmio energia che ambientale. Ovviamente insieme occorre un piano di riforestazione, una priorità 
sia per abbattere la CO2 che fermare la desertificazione (alcuni progetti in Africa e Amazzonia stanno 
dando risultati eccezionali) E infine un piano di gestione delle acque che riduca fortemente lo spreco. 
 

LE PAROLE DELLA POLITICA 
di Gianni Crespi 

Haters 
Sono un fenomeno recente, esploso sui social network, 
territorio di caccia dei propagatori della nuova ideologia 
sovranista: un esempio istruttivo della reciproca 
influenza tra (cattiva) convivenza interiore e (cattiva) 
convivenza sociale. 
Chi sono gli haters,letteralmente gli odiatori? Secondo il 
mio punto di vista sono persone che hanno in comune il 
fatto di provare odio sentendo il bisogno di esternarlo. 
Credo che, in buona parte, l'odio online di oggi sia il 
rigurgito di chi prova rabbia perché il mondo sta andando 
in una direzione che gli fa paura o lo confonde. L'hater 
attacca le donne perché teme la loro libertà e 
indipendenza; attacca le persone gay e lesbiche perché sa 
che il cammino dei loro diritti e della loro cittadinanza non 
può essere fermato; attacca i migranti perché sa che sono 
un fenomeno storico imponente che non può essere 
semplicemente respinto alzando muri o chiudendo porti. 
Per l'hater di volta in volta, gli altri assumono tratti 
terrificanti. Si alza la voce perché non si possiedono 
strumenti culturali e politici per affrontare fenomeni e trasformazioni epocali. Certamente gli odiatori 
esistevano prima dei social network, ma la rete ha dato loro una configurazione specifica. Da sempre le 
maggioranze, silenziose o rumorose, hanno avuto bisogno di confermare sé stesse attraverso un capro 
espiatorio che scelgono tra le cose che temono e non capiscono, da cui si difendono considerandole 
"deboli" o "contaminate". Ma con i social network, basta un clic per moltiplicare l'effetto. E questo fa 
sentire ancora più forti. Il senso della comunicazione sociale è cambiato in peggio e, sempre più spesso, 
porta con sé la banalizzazione, se non la sopraffazione, dell'altro. Che poi è il simile. La ricerca di 
popolarità e consenso ha stravolto le regole del confronto e del dialogo: siamo di fronte a una marea 
"identitarista" che si annuncia attraverso uno strumento capillare: il web. Non solo, l'odiatore non è più 
l'anonimo leone da tastiera, quello che lancia il sasso e nasconde la mano: oggi vuole farsi riconoscere. 
Ha il petto in fuori e rivendica la ribalta. Non si sente più solo, ma legittimato. Fino a qualche tempo fa 
certe esternazioni erano fatte quasi con timore, sapendo di non poter contare su una validazione 
sociale. Oggi sono legittimate dall'alto e questo ha contribuito a creare un clima pericoloso Ciò spiega 
anche perché l'anonimato non è più necessario: se lancio parole di odio e ottengo dei like, tanto vale 
firmarle con nome e cognome. Non c'è più il sasso gettato dalla mano che subito si ritira; ora la mano si 
mostra, e spesso con tutto il braccio teso. La conseguenza è che, come sempre più spesso vediamo, la 
parola si trasforma in azione: dalle parole dell'odio all azione criminosa. Gli insulti fanno quasi sempre 
riterimento a due ambiti: la sessualità e il corpo. Cioè due elementi alla base dell'identita. Colpirli serve 
a svalutare l'altro. Solo in questo modo si riesce a odiare completamente. Perché per odiare un nostro 
simile prima è necessario recidere ogni possibilità di identificazione. E noi che non anneghiano nel 
Mediterraneo, noi piccoli e fortunati, come possiamo contrastare la cultura dell'odio che cresce dentro e 
fuori i social? Ciascuno nel modo in cui è capace.Magari ridando fiducia alla forza alla parola: Promuovere 
la parola, il racconto, la testimonianza. Ricordo allora le parole lette nel 1995 da Toni Morrison quando ha 
ricevuto il Nobel per la letteratura: “II linguaggio oppressivo fa più che rappresentare la violenza: è 
violenza; fa più che rappresentare i limiti della conoscenza: limita la conoscenza (…).È il linguaggioche 
nasconde i suoi stivali fascisti sotto crinoline di rispettabilità e patrottismo (…). Linguaggio sessista, 
linguaggio razzista, linguaggio teistico: fanno tutti parte dei linguaggi della politica del dominio e non 
possono, e non intendono, permettere una nuova sapienza, né incoraggiare il reciproco scambio di idee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hater [dall’inglese hater, ‘odiatore’,]. sost. 
m. e f. Chi, in Internet e in particolare nei 
siti di relazione sociale, di solito 
approfittando dell’anonimato, usa 
espressioni di odio di tipo razzista e 
insulta violentemente individui, 
specialmente se noti o famosi, o intere 
fasce di popolazione (stranieri e 
immigrati, donne, persone di colore, 
omosessuali, credenti di altre religioni, 

  

LA POESIA.di Giuseppe 
Mandelli 
 
Vita col COVID 19 
 
Bionda, ricordi ancor 
quando s'usciva ? 
E al mattin per discorrer 
con le tue amiche 
al bar andavi? 
Mentr'io, 
in bici o a piedi, 
l'alzaia del naviglio 
percorrevo? 
 
Ora non più 
 
Or è un mese ormai 
che siam costretti in casa 
e le giornate scorron 
tutte uguali, sempre 
Al mattino 
colazione e toilette 
poi tu un po' di polvere 
ed io la mia chitarra 
pianger faccio 
 
Poi il nostro pranzo, 
ormai frugale, 
davanti alla TV 
che i racconti del virus 
ogni giorno ormai 
ci ripropina. 
Quindi si sparecchia, si spazza, 
una sigaretta fumi 
e a pisolare andiam. 
 
Un caffè 
al sole del balcone 
per risvegliarci sorbiam 
indi in casa 
con le noiose carte 
a riprender la tenzone 
dove l'uno o l'altra 
l'alterna sorte premia; 
siam solo noi. 
 
Altri non c'è. 
 
Anche la cena, 
è ormai frugale. 
Ove l'orologio 
non c'indicasse 
l'ora serale 
senz'alcun dubbio 
confoder potremmo 
del mezzodì 
il pranzo. 
 
Dopo aver nuovamente 
sparecchiato e spazzato 
davanti alla TV 
aspettiam l'ora 
d'abbracciar Morfeo. 
Così, annoiati e attoniti, 
di fronte al virus stiam 
né sappiam quando a passeggiar 
per strada riprendere potrem 
 
Peppino, 17 aprile 2020 
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L’INTERVISTA. di Gianni Crespi 

Lorenzo Albertini: un giovane democratico (2° parte)

Lorenzo Maria Filippo Albertini è nato a Milano 
nel 1996. Nelle scorse elezioni amministrative 
è diventato consigliere comunale del PD. 
Dopo un anno ho voluto conoscere meglio i 
suoi valori e i suoi ideali. 
L'anno prossimo ci saranno le elezioni 
regionali, quali sono i temi che hai cuore? 
Chiaramente non si può trascurare il tema 
della salute. Negli ultimi anni si è vista una 
chiara privatizzazione del Sistema Sanitario 
che ha spinto sempre di più le persone a 
dover ricorrere ai servizi privati piuttosto 
che pubblici. Non dimentico il tema giovanile 
della salute mentale e la mozione da me 
presentata in Consiglio non basta. Lo 
psicologo di base, approvato in ambito 
regionale, è un punto di partenza, ma è un 
qualcosa che si deve ampliare. I due anni di 
pandemia e l’incertezza di una guerra in 
Europa secondo me stanno avendo degli 
effetti negativi soprattutto sui giovani tali 
che si avranno degli impatti nei prossimi 5-
10 anni. Quindi Regione Lombardia, visto che 
è di sua competenza, dovrà prendere in 
mano la situazione e, in sinergia con i 
comuni, deve attuare un percorso di ascolto 
e indirizzo in questo tema. In questo periodo 
mi sono appassionato moltissimo anche al 
tema delle comunità energetiche: è stata 
presentata una mozione da regione 
Lombardia, però bisogna dare delle linee 
guida e. spingere su questo tema perché le 
comunità energetiche sono una soluzione 
che può abbracciare la giustizia sociale, 
ambientale ed economica.  
Andiamo a un livello più alto, quello nazionale: 
quali sono le tematiche che ti stanno a cuore? 
Il tema della precarietà giovanile nel mondo 
del lavoro. Bisogna creare una struttura 
capace di assorbire i giovani e indirizzarli 
con contratti stabili in modo tale che e poi 
possano anche costruire una famiglia. Ma 
com'è possibile fare questo? Con una 
riforma del lavoro e una riforma della scuola. 
La scuola è indietro col passo, non è digitale 
e ha dei docenti forse ancorati troppo alle 
tradizioni di qualche anno fa. È necessario 
attuare dei processi di formazione, di 
innovazione, di aggiornamento dei 
professori che sappiano quindi dare agli 
studenti, indipendentemente dalla scuola 
che si fa, degli strumenti per entrare sì nel 
mondo del lavoro, ma anche per affrontare la 
contemporaneità. Quindi che sappia 
abbracciare il tema del cambiamento 
climatico, della digitalizzazione e del 
corretto utilizzo di internet e dei social. Il 
processo di rinnovamento deve interessare 
anche il tema dell’energia: ci vuole un’Europa 
più forte nell'ambito energetico. Dipendiamo 
troppo da stati che non hanno un equilibrio 
politico e civile, quindi dobbiamo trovare una 

soluzione a questo tema e creare una rete 
interna. L'Italia deve diventare, insieme a 
Francia e Germania il paese che più investe 
in questa nuova e bellissima Europa. Ieri per 
esempio ho avuto una presentazione dei 
bandi europei e mi sono emozionato quando 
ho scoperto che l’UE garantisce l'accesso ai 
fondi Erasmus anche ai miei compagni che 
provengono da tutto il mondo e che studiano 
in Europa. Secondo me è un segnale 
bellissimo, che deve essere ancora 
migliorato e reso ancora più inclusivo. 
Cosa invece cambieresti della strategia 
politica del PD? 
Secondo me ci deve essere uno 
spostamento di baricentro. Il PD nasce come 
centro-sinistra, però negli anni si è spostato 
di più verso il centro tralasciando un po’ una 
parte di sinistra. Il PD deve essere il 
promotore di questo cambio del centro-
sinistra, ma deve essere anche forte a 
indirizzarsi non più al centro ma verso 
sinistra abbracciando le correnti più 
riformiste. 
Cosa ne pensi della convivenza all'interno del 
PD di persone che hanno un’estrazione 
cattolica e persone invece che sono più 
vicine ai pensieri del movimento LGBTQ? 
Penso innanzitutto che bisogna essere laici. 
Stiamo facendo politica, non stiamo 
esprimendo i nostri credo religiosi. Partendo 
da questo presupposto è necessario che 
all'interno di un partito così ampio che unisce 
tantissime correnti ci siano pensieri diversi. 
L'importante è che ci sia sempre un 
processo democratico di ascolto e di 
confronto, finalizzato a una linea condivisa. 
Da parte mia ho partecipato alla raccolta 
firme per la campagna “La vita mi 
appartiene”, e a un piccolo evento a Cassano 
d'Adda sul tema dell’aborto, quindi il mio 
pensiero è chiaro, ma non è necessario 
dettarlo agli altri. 
È inevitabile che io ti chieda un’opinione sulla 
crisi in Ucraina. Cosa ne pensi? 
È un pensiero che sto ancora cercando di 
formare. La crisi della Crimea del 2014 c’è 
stata 7 anni fa, ero giovane e non mi ero 
interessato troppo. Quindi in questo periodo 
sto cercando di informarmi da più fonti 
differenti. Vorrei che si partisse da due 
presupposti: la pace deve essere l'unico 
obiettivo. Le vite umane, i civili come al 
solito, sono quelli che ci rimettono. Il 
secondo presupposto è che non dobbiamo 
dimenticarci delle cause e delle 
conseguenze che una guerra può avere. 
Volere la pace non vuol dire voltare le spalle 
a uno stato o all'altro, a un presidente o 
all’altro. Infine direi che l'Europa deve 
diventare forte e prendere in mano la 
situazione. 

Quindi l'invio delle armi è in contraddizione 
con il volere a tutti i costi la pace oppure no? 
Sono contrario all’invio delle armi in questo 
momento perché voglio la pace. Voglio però 
che i popoli siano veramente liberi? Sì lo 
voglio. Quindi secondo me prima di 
rispondere a questa domanda sarebbe 
necessario conoscere bene la storia 
dell'Ucraina e della Russia e cercare di capire 
perché non è stata raggiunta una soluzione 
diplomatica, considerando che dal 2010 ci 
sono continue frizioni tra i due paesi. 
Ci sono altre tematiche a livello mondiale che 
suscitano il tuo interesse? 
Ho studiato energia per lo sviluppo e adesso 
sto facendo un master in cooperazione e 
sviluppo, quindi chiaramente i temi che mi 
stanno a cuore sono l’accesso all'energia che 
io vedo come un mezzo per combattere le 
disuguaglianze, la povertà e un sacco di altri 
mali. L'energia ci garantisce l’accesso 
all'informazione, all'educazione, a uno stile di 
vita più sano e a dei servizi che migliorano in 
automatico la vita. Voglio nel mio futuro 
mettere insieme la politica intesa come 
politiche di sviluppo e la mia passione e le 
mie conoscenze tecniche; lavorare per 
parlare di obiettivi di sviluppo sostenibile 
nell’Agenda 2030 nell’obiettivo 7 (accesso 
all'energia pulita). È un tema che abbraccia 
tantissimi altri obiettivi di sviluppo, ad 
esempio non puoi avere una città sostenibile 
se tu hai una produzione di calore ancora da 
caldaia, a gas o a petrolio. Il secondo tema, 
che è quello che si collega, dello sviluppo dei 
popoli: io voglio sì la pace, ma voglio anche 
lavorare per garantire una vita dignitosa a 
tutti, alla maggior parte delle persone. Non è 
possibile vivere in un mondo in cui metà 
popolazione spreca e consuma, e metà vive 
in condizioni da sopravvivenza. 
 
(SUL NOSTRO SITO INTERNET L’INTERVISTA INTEGRALE) 

“Le comunità energetiche sono una 
soluzione che può abbracciare la giustizia 

sociale, ambientale ed economica.” 
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