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“Dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica cerca il bene comune. Facile dire „è colpa 

di quello‟, ma io cosa faccio? Lavorare per il bene comune è dovere di un cristiano”  

Papa Francesco, 7 giugno 2013 
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Il bene comune come criterio della politica. Esperienze dalla Pubblica Amministrazione 
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EMMANUELE FORLANI: nel passare la parola ai due sindaci faccio solo due brevissime annotazioni, due 

osservazioni che l’intervento di Ubaldo mi ha suscitato; la prima è che, come penso avremo occasione di 

discutere e di vedere da qui a domenica, è evidente di come non esista una politica imparziale, non 

esista una politica che non abbia dietro una concezione di uomo, cioè non esiste una politica dietro la 

quale non ci sia un’idea rispetto all’uomo e alla società e questo dovrebbe in qualche modo farci 

guardare anche con una certa profondità un certo inneggiare al tecnicismo o un certo inneggiare a 

un’oggettività molto astratta delle politiche che si devono fare, proprio perché dietro a un 

provvedimento magari molto arido si nasconde comunque una concezione che si ha nei confronti 

dell’uomo e della società; ovvero se si favorisce o meno quella libertà di cui ha parlato Ubaldo. La 

seconda osservazione è che per chi come noi è interessato alla politica e alla vita pubblica c’è come 

un’ultima illusione ovvero quella di dire lottiamo per conquistare il potere, lottiamo per conquistare la 

poltrona, cerchiamo di arrivare noi nella sala dove c’è la leva dei comandi perché così riusciamo a 

sistemare tutto quello che non funziona, così riusciamo a cambiare questa concezione. La storia 

dimostra il contrario e probabilmente per chi poi tra di noi e voi arriva nella sala dei comandi si rende 

conto che non è così semplice, ma non solo non è così semplice da un punto di vista strutturale, perché 

c’è la burocrazia, perché ci sono mille cose che chiunque di voi può testimoniare, ma perché la modalità 

attraverso la quale viene cambiata una società è una dilatazione di un’esperienza, cioè la dilatazione di 

tante persone che cominciano a vivere la politica e la realtà in quel modo. La sfida è l’occasione anche 

nel lavoro che si fa assieme che ci aiuteremo a continuare anche durante l’anno fino alla prossima 

Summer School, cioè di aiutarci a capire come non si debba aspettare di conquistare il potere, ma la 

sfida sia nella quotidianità anche all’opposizione. Mi ha molto colpito una frase sempre di Papa 

Francesco ripresa dallo stesso percorso nella quale dice “Ogni corruzione sociale, cioè quando la società 

vediamo che non funziona, non è altro che la conseguenza di un cuore corrotto. Un cuore corrotto, qui 

sta il punto, perché un cuore si corrompe? … Là dove sarà il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore”. E’ 

un’espressione che mi ha molto colpito anche a testimonianza di ciò che stavamo dicendo che non ha 

nulla di religioso o clericale, ma è qualcosa di estremamente dirompente anche per chi come noi ha a 

che fare con la cosa pubblica. 

Passo la parola a Roberto Buda, sindaco di Cesenatico  

 



ROBERTO BUDA: Ti ringrazio di avermi invitato perché quando mi chiedono di raccontare di quello che 

è avvenuto a Cesenatico e di quello che sta avvenendo per me è una grande gioia perché penso che 

possa essere di grande aiuto, non tanto per i nostri meriti che ne abbiamo pochi, ma per affrontare tante 

delle questioni che sono già state sollevate in questi pochi minuti di lavoro. Vorrei dividere il mio 

intervento in due parti, la prima parte vuol raccontare quello che mi ha portato alla mia elezione e al mio 

impegno, nella seconda parte raccontarvi brevemente alcuni degli spunti di lavoro che a Cesenatico 

stiamo portando avanti. Per capire meglio la prima parte del mio intervento vorrei dirvi quello che per 

me è la politica e per raccontarlo devo tornare a quando ero piccolo, io ho avuto la fortuna, vivendo in 

un paese in cui il partito comunista era vivissimo, da romagnolo, è una cosa che mi è rimasta molto 

impressa, nel 1982, avevo 9 anni e abbiamo vinto i mondiali di calcio, una delle più grandi gioie della 

mia vita, me lo ricordo bene, e mi ricordo molto bene che quando giocava la Russia, dopo cena, ci si 

trovava in fondo alla via a discutere della partita, e mi ricordo tantissimi amici di mio papà che tifavano 

per la Russia e questa cosa mi ha sempre molto impressionato, perché pensavo che se l’ideologia riesce 

a non far tifare per la nazionale chissà cosa può fare. Intuivo già che la politica era veramente una cosa 

grande perché poteva cambiare la testa della gente e soprattutto, poteva cambiare il Paese. Quando si 

dice che bisogna impegnarsi per il bene comune non si significa che bisogna impegnarsi per il bene di 

tutti, ma per il bene di ciascuno e la politica è lo strumento fondamentale che può veramente cambiare 

la nostra vita e magari mettere a rischio la nostra libertà. Su tante battaglie che ho vissuto con i miei 

genitori, che non erano impegnati in politica, erano solamente tesserati alla Democrazia Cristiana, la 

tanta passione che vedevo nei loro occhi m faceva capire che quello strumento lì era fondamentale. Io 

mi sono innamorato della politica proprio per questo. Nel 2011 ho avuto una grande opportunità ho 

fatto per 10 anni il consigliere d’opposizione, essendo diventato anche capogruppo, dopo 10 anni mi si 

presentava l’occasione di candidarmi. Era una situazione drammatica, c’era il centro destra in declino a 

livello nazionale, il nostro centrosinistra locale si era ricompattato, il nostro coordinatore si era dimesso 

ed era andato con loro, io avevo una situazione familiare in cui mi ero sposato, avevo due figli, 

frequentavo la parrocchia, facevo catechismo, cantavo nel coro tutte le domeniche, insegno matematica 

e fisica al mio liceo. Una vita a posto, era la situazione più difficile anche per mettersi in gioco, però 

avevo questa occasione che mi si presentava di candidarmi. Sono successe due cose che mi hanno 

spinto a, come diceva prima Maurizio, “sporcarmi le mani”, gli interventi di Benedetto XVI che quando 

avevo il dubbio se farlo o meno diceva puntualmente “servono cattolici impegnati in politica”. E’ nato a 

Cesenatico un gruppo culturale chiamato “Il crocevia”, formato da amici, appassionati di politica che si 

trovavano tutti i venerdì e un sacerdote in particolare, don Giovanni, quando gli ho raccontato di questi 

dubbi, in particolare del fatto che avevo la vita a posto, non mi sentivo pronto a fare questo passo, 

soprattutto con la situazione che c’era, don Giovanni mi ha detto: “hai la vita a posto, questo è il 

momento per buttarsi. Questo mi ha dato lo stimolo, e ho deciso di fare questo passo. Tra l’altro i vertici 

del Pdl in città mi spingevano e mi sostenevano in toto, i vertici del partito dalla provincia in su facevano 

di tutto perché questo non avvenisse. Questa cosa ovviamente mi dava un gran fastidio, e grazie anche 

all’impegno di Maurizio Lupi a Roma che ha somministrato un sondaggio per capire come era la 

situazione siamo riusciti a convincere anche i vertici a fare questo passo ma mi hanno liberato a tre mesi 

dalle elezioni. Il centrosinistra si era già schierato con la macchina da guerra da diversi mesi, è venuto 

Bersani, è venuto Enrico Letta, Vasco Errani. A tre mesi dalle elezioni nel mio caso era ancora tutto da 

mettere in piedi, quando ho avuto il via libera sono tornato a casa, ho guardato mia mogli e le ho detto: 



e adesso? Cesenatico è un paese con 26mila abitanti d’inverno e 100 mila d’estate quindi girano diversi 

milioni di euro per il turismo quindi è piuttosto strategico come incarico. Per la campagna elettorale 

abbiamo pensato di raccontare quello che siamo, non abbiamo paura delle nostre idee, delle nostre 

radici, già subito erano venuti dei consiglieri e mi avevano detto devi essere più cattivo, mi raccomando 

non dire quello, non ci siamo detti: raccontiamo quello che siamo. Cioè che sono cattolico, che sono 

marito, mi piacciono le donne, in particolare ne ho scelta una e ci ho fatto dei figli, sono professore e 

queste sono le mie idee. Questo ha giocato un ruolo chiave perché si è subito mosso un popolo, hanno 

colto l’originalità, l’autenticità di quello che stava avvenendo. Vorrei raccontarvi due fatti che sono 

avvenuti, ci sono tanti amici che si sono mossi per me, Maurizio Lupi, Maurizio Sacconi, e altri. Sono 

successi due fatti eclatanti, degni di essere raccontati. Un esponente della Lega Nord, partito che mi 

sosteneva, un omone rude, anticlericale dalla nascita, il giorno prima delle elezioni decidiamo di 

spendere tutto quello che era rimasto dei soldi per la campagna elettorale, per il festone finale.  

Mentre eravamo io e lui con furgoncino che andavamo a prendere un gazebo per gonfiarlo, guardiamo 

all’orizzonte e c’erano delle nuvole molto minacciose e ho detto: “Chissà se riusciamo a fare la festa o se 

la pioggia rovina tutto, così abbiamo buttato via gli ultimi soldi della campagna”. Lui mi guarda e mi fa: 

“Guarda Roberto sicuramente stasera non piove”. E io: “ Perché?”. E lui: “Io non sono mai andato in 

Chiesa, ma questa mattina mi sono svegliato e ho detto, Gesù c’è il tuo amico che si candida non puoi 

fargli questo dispetto. Ti assicuro Roberto che stasera non piove”. Ha fatto due gocce e abbiamo finito la 

festa alla grande. L’altro episodio riguarda un mio amico che anti Berlusconiano viscerale, a un mese 

dalle elezioni mi chiama e mi dice: “Guarda Roberto non sono stato male, ci ho pensato molto però ti 

conosco, ti stimo moltissimo e ti voterò”. Per me già quello era tantissimo, non credevo che l’avrebbe 

fatto. Un giorno mentre vado a portare dei volantini in un supermercato vedo questo mio amico sotto 

una bandiera del Popolo delle Libertà Berlusconi presidente che dà dei volantini per me. Vi assicuro che 

mi sono commosso perché a fronte di un’esperienza autentica e non lavarsi le mani a partire da ciò che 

si è, muove veramente un popolo e la gente veramente è ancora disponibile a lasciarsi guidare dalla 

passione e dalle cose belle che abbiamo da fare. Detto questo, siamo riusciti a vincere le elezioni, cosa 

per noi inaspettata, e ci siamo trovati dopo 50 anni di amministrazione ininterrotta del Partito Comunista 

o comunque del centrosinistra, ad amministrare Cesenatico. Una cosa che mi ha molto impressionato, 

preoccupato, ma che indica secondo me quello che è il lavoro che dobbiamo fare in maniera anche 

urgente. Mi sono accorto che c’è una mentalità radicata, una tendenza pericolosa al disimpegno della 

gente verso quello che avviene nella società. C’è il rischio, anche nella gente più semplice, di dare la 

responsabilità e la colpa di tutto alla politica, e non mettere le mani in pasta. Mi rendo conto come 

sindaco, proprio nell’incontrare la gente i primi giorni, che da solo, anche con le mie idee, i miei progetti, 

e un programma che poteva essere il migliore di tutto senza il popolo e senza il singolo il cittadino 

sarebbe andato tutto a scatafascio e non si sarebbe riuscito a costruire niente. Il secondo giorno quando 

sono stato eletto mi sono proprio preso l’impegno di coinvolgere la gente, girare la città e chiedere alle 

persone di rimettersi in gioco. Senza di loro e senza la voglia di rimettere in moto la città non sarei 

riuscito a fare niente. Mentre con le associazioni di categoria, cioè con i luoghi di potere un po’ più alto, 

sono ancora riuscito a raccogliere molto poco, con i cittadini stanno succedendo cose molto belle. Ve ne 

vorrei raccontare tre. Nel mio quartiere, quello un po’ più a nord, un po’ più povero, che vive di turismo 

ma in maniera meno intensa rispetto ad altre zone, era da anni che era in declino, allora ho detto agli 



albergatori e ai commercianti: “perché non formate un gruppo e cominciate a realizzare una serie di 

eventi nel periodo estivo? Noi vi veniamo dietro con materiale, sponsorizzazioni, facciamo il possibile”. 

L’anno scorso il 95% delle attività commerciali hanno aderito ad un consorzio e hanno organizzato una 

serie di eventi, ripetuti anche quest’anno, ed è rinato il quartiere. Addirittura c’era gente del centro 

storico che cominciava a spostarsi per andare a vivere un’altra zona della città. Un’altra cosa molto bella 

che sta avvenendo è che anche nelle scuole, che vivono momenti di grande difficoltà, tanti genitori, 

magari anche stimolati dall’Amministrazione e da me nei vari incontri, si sono messi in gioco e un 

esempio su tutti, hanno realizzato nel teatro comunale un musical, replicato sei volte, con il teatro 

strapieno di gente, ha una capienza di 400 persone, e hanno raccolto i fondi che ci hanno permesso di 

portare la lavagna interattiva in tutte le classi dei loro figli. Il terzo esempio, sempre nell’ottica del 

principio di sussidiarietà, è quello del verde. Qui con me c’è il presidente di Cesenatico Servizi, nel 

ragionare su come potevamo efficientare al massimo la gestione del verde ci siamo detti: ma chi tiene di 

più al verde davanti alla propria attività? Abbiamo iniziato a fare la campagna “Adotta il verde” e 

abbiamo chiesto ai nostri cittadini chi voleva adottare il verde davanti alla propria attività o alla propria 

casa. La cosa impressionante è che in tantissimi si sono messi in gioco e stanno facendo a gara per chi 

ha l’aiuola o la rotonda più bella. Questo ci permette di rendere la città più bella e di spendere meno. 

Questi sono solo tre singoli esempi, ma a mio parere, è fondamentale che la singola persona ricominci a 

mettersi in gioco a riappropriarsi della città e il nostro compito, almeno il mio come sindaco, è questo. 

Volevo dire un’ultima cosa, poi termino con un invito. I Comuni vivono momenti di grandissima difficoltà, 

le regole del patto di stabilità, è una delle scelte grandi a cui sono stato chiamato a rispondere lo scorso 

anno, quando 7 milioni e 300 mila euro del nostro bilancio dovevano essere liquidati a imprenditori 

privati per i debiti che abbiamo eredita dall’Amministrazione precedente che, per paura di sforare il 

patto di stabilità, non avevano liquidato. Leggo sul giornale tutti i giorni di imprenditori che si suicidano 

o di aziende che chiudono a causa di mancati pagamenti anche della Pubblica Amministrazione, noi in 

maniera molto forte, avendo un bilancio in ordine abbiamo deciso di liquidare quei debiti, sapendo che 

non avremmo rispettato una legge dello Stato, con grande coraggio abbiamo liquidato le aziende, gli 

imprenditori ci hanno ringraziato ma allo stesso tempo lo Stato ci ha punito per questo e da 2.300 euro 

prendo 1.650 euro per aver fatto questo passo. Non è semplice, perché ogni giorno siamo chiamati a 

prendere delle decisioni, a volte anche sulla pelle della gente, a volte non è facile capire cosa è bene e 

cosa è male e capisco Salomone quando ha chiesto la capacità di distinguere il bene dal male, perché 

ogni giorno è una sofferenza e un grande rischio. Tremano i polsi quando devi prendere determinate 

decisioni. Saper distinguere cosa è bene e cosa è male è il dono che chiedo più di tutto ogni giorno. 

Avrei tantissime altre cose da raccontarvi ma per questioni di tempo credo di dovermi fermare qui. 

Concludo con un invito, ad acquistare il cd di Nek che è uscito in questi giorni, è veramente bellissimo, e 

in una delle canzoni c’è una frase che voglio darvi come invito e che dice: “Vivi con la stessa intensità di 

quando fai l’amore”. Non è l’invito a fare l’amore in questi giorni ma a vivere l’avventura politica con la 

stessa intensità con cui si fa l’amore. Da buon romagnolo finisco con una frase di questo tipo perché 

penso possa essere utile.  

 

EMMANUELE FORLANI: Il sindaco Buda ha avuto anche un momento di popolarità nazionale quando 

nelle elezioni che lui ha ricordato in fase di exit poll tutto il resto d’Italia stava andando malissimo e 



l’allora vicepresidente della Camera Maurizio Lupi era in un dibattito televisivo doveva cercare di 

difendere la situazione dicendo che il Pdl non era affatto andato male. Quando i più grossi erano caduti, 

la Bindi ha puntato il dito e lui ha detto: “No! Non è vero noi siamo andati benissimo abbiamo vinto a 

Cesenatico”. Alessandro Cattaneo invece la popolarità nazionale ce l’ha, ha avuto diverse occasioni per 

immischiarsi con la politica anche a livello nazionale, livelli di vertice nelle associazioni dei comuni, anche 

a lui abbiamo chiesto di portare la sua testimonianza. 

ALLESSANDRO CATTANEO: Grazie per questo invito che ho accolto con grande piacere, se posso 

condividere delle esperienze è per me un patrimonio enorme perché oggi fare politica appare qualcosa 

di distante, complicato, spesso ha una connotazione negativa. Invece è un’esperienza straordinariamente 

coinvolgente, esplosiva. Porto la mia esperienza da sindaco e credo ci siano pochi ruoli come quello da 

sindaco che permetta di vivere quello che stiamo dicendo in maniera così forte e con delle dinamiche 

accelerate, perché il sindaco è il riferimento naturale di una comunità. L’altro giorno, per fare un 

esempio, è accaduto anche a Pavia che sta chiudendo un’azienda con 270 dipendenti, una 

multinazionale, una decisione presa oltreoceano ecco che i 270 dipendenti la prima cosa che hanno 

fatto è stata quella di venire in Comune e cercare tutti insieme di attivarci per trovare una soluzione. 

Credo di essere fortunato a poter vivere questa esperienza, credo di essere un privilegiato anche per il 

fatto di poterla fare ad un’età anagrafica così giovane per i canoni italiani, io sono diventato sindaco 

della città di Pavia a 29 anni, e questo permette di mettere in campo energie, entusiasmo, e anche quel 

coraggio e quell’incoscienza che sono un valore aggiunto per i risultati che vogliamo portare. La frase di 

Papa Francesco “le cose vanno male ma io cosa faccio” è la stessa frase che mi ha spinto tempo fa a 

mettermi in gioco e ad occuparmi della mia comunità e guardate che le proprie comunità possono 

essere quelle più semplici, immediate, la propria comunità di amici, oppure quando mi chiedono quando 

ho iniziato a fare politica rispondo sempre “quando mi sono candidato in prima superiore a capoclasse”. 

Ho anche perso, perché il primo anno non mi hanno eletto poi il secondo anno hanno iniziato ad 

eleggermi. Infatti ho degli amici che sono stufi perché è da quando ho 14 anni che li perseguito, questo 

per dire da lì mi sono messo in gioco, ho deciso da che parte stare tra il disimpegno e la sfida, e ho 

iniziato la mia sfida nel mettermi in gioco, metterci la faccia, nel vincere le diffidenze, nel vincere il 

pensiero comune. E’ un percorso complicato perché chi sceglie di fare politica poi scopre subito che i 

lustrini e i privilegi della casta, per chi come noi la fa come servizio, sono molto lontani e fare politica 

significa soprattutto avere una dedizione che significa non avere orari, che ti assorbe ogni momento 

della giornata e della tua vita. Spesso devi mettere da parte la tua vita privata per il servizio all’altro. Ci 

sono anche molti sentimenti che, chi fa il sindaco, vive ogni giorno. Il primo spesso è quello della 

solitudine, chiunque ricopra ruoli apicali si trova a dover decidere, e il sindaco, proprio perché catalizza 

le decisioni, è il terminale, tu sei quello che ci deve mettere la faccia e il giorno dopo sei sui giornali, devi 

rispondere alla tua maggioranza, ai tuoi cittadini, che quando escono di casa ti trovano e ti fermano, il 

primo sentimento è quindi quello della solitudine. Nella tua stanza, da solo o con altri livelli istituzionali 

che ti scaricano addosso anche le loro responsabilità. Come si vince la solitudine? Non interpretando la 

politica come un’esperienza di singoli ma come un’esperienza di gruppo che in fondo è anche quello 

che stiamo facendo qua, che è un metodo che per me è stata la motivazione che mi ha fatto tenere 

duro in tante situazioni. Avere un gruppo di riferimento con cui condividi l’impegno civico, il tuo lavoro 

quotidiano e che poi tutto sommato ti trovi bene anche la sera davanti a una pizza a parlare della tua 



città ma anche del mondo, delle tue speranze delle tue prospettive. Questo è un elemento che dà forza 

e rafforza la capacità di arrivare, la capacità di rendere reale quello che abbiamo in mente e quello che 

abbiamo nel cuore. Un altro pericolo che c’è nel fare politica è quello di farsi un po’ inquinare dalle 

dinamiche, fare il sindaco spesso si è palazzo, è un ruolo molto bello, si ha a che fare con tutti i livelli 

istituzionali, con ministri, importanti personalità politiche, con i partiti, con le associazioni di categoria, ma 

non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo lì per rispondere al cittadino e io vivo come una 

rigenerazione, il momento nel quale, dopo aver fatto numerose riunioni, incontri con i burocrati 

comunali, a un certo punto prendo la mia Vespa e vado ad incontrare i ragazzi del Grest, nei centri 

anziani, incontri le persone che ti mettono davanti la realtà e ti fanno capire che tu non sei solo nelle 

stanze in cui prendi le decisioni, perché l’inquinamento delle tue decisioni rischia di farti diventare un 

soggetto autoreferenziale, che risponde a un sistema e non risponde più al cittadino. Un altro messaggio 

che voglio trasmettervi è quello di non dimenticarci mai che la politica è lo strumento per arrivare a fare 

delle cose al cittadino coerenti con i valori di cui siamo portatori, il rischio enorme è di vedere la politica 

come il fine e il cittadino diventa secondario. Non sono solo le dinamiche solo di una brutta politica, è 

molto facile scivolare via via nell’allontanamento dalla propensione che abbiamo per la nostra città. 

Questa è la morte della politica perchè non si rivolge più al bene comune ma diventa autoreferenziale, si 

autoalimenta. Un altro pericolo è quello dell’omologazione, l’antidoto è avere la forza di credere in 

quello che si è, in quello che si fa e mettere in campo le proprie capacità di leadership. Parafrasando 

Sant’Agostino, che è anche il coopatrono di Pavia, le parole di sicuro insegnano ma poi sono gli esempi 

che trascinano, e chi fa politica deve almeno provare a essere al meglio delle proprie capacità, per 

trascinare verso l’alto; l’omologazione viceversa è il pericolo di trovarsi conformati e poi con dei pesi che 

ti trascinano verso il basso. E’ facile adeguarsi al tram tram consolidato, al dire si è sempre fatto così, non 

ti esporre, non andare su quella strada perché non conviene nemmeno a te. Se si è convinti e si è 

coerenti con i propri valori, che è un’altra caratteristica importante, e si è liberi, consiglio a tutti quelli che 

vogliono fare politica di avere una propria professionalità, un proprio lavoro, una propria solidità, solo 

così si è poi veramente liberi, nel dire le cose che pensi e nel portare avanti una progettualità tua, allora 

si che si riesce ad evitare quel pericolo che è l’omologazione. In ultimo c’è anche un sentimento molto 

comune, la sfiducia, che quando uno al mattino o alla sera si guarda davanti allo specchio ci si chiede: 

“ma chi me lo fa fare di fare tutto questo?”. Questo capita a tutti, se la politica la si intende come servizio 

ogni tanto si dice io sto dando tanto però c’è anche una sfera dell’io che non posso sacrificare 

totalmente. Se animati da valori profondi e veri la prima soddisfazione è la risposta che lo faccio perché 

credo in qualcosa, sono animato da quella voglia e passione di cambiare le cose, di fare quel passo in 

avanti di mettersi in gioco, che sento come l’unico modo per rispondere ai bisogni e alle emergenze che 

mi circondano. Rispetto a chi interpreta la politica come fine, non è c’è miglior senso di appagamento di 

quello di vedere realizzate le proprie idee, nel girare per la vostra città e nell’andare a vedere quello che 

grazie al vostro contributo si è realizzato. Questa è la risposta più forte a quei tanti dubbi di chi fa 

politica nel modo che qua condividiamo. Questa è la mia breve testimonianza, vi ringrazio tantissimo per 

l’occasione che mi avete dato, e forse avete anche capito perché quando mi vedete in giro io sono uno 

che dice quello che pensa.  

EMMANUELE FORLANI: non faccio alcuna chiusura in vista dell’ assemblea di questa sera, proprio perché 

nei lavori di questa sera i protagonisti siete voi ed è l’occasione nella quale testimoniare, domandare. 



Concludo con una provocazione che vorrei darvi dopo questi interventi: è possibile essere liberi di fare 

politica? Questa sera i protagonisti siete voi, approfittatene. 

 


