
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2019
 
Ti è piaciuto questo numero di Punto Demo-
cratico? Rinnova la tua tessera o fai una dona-
zione, ci aiuterai a sostenere questo e gli altri 
numerosi progetti portati avanti ogni giorno dal 
circolo! Passa a trovarci in Via Libertà 60, SDM.

Dopo tanti mesi di stallo, controversie e 
polemiche, ci stiamo, finalmente, avvici-
nando alla data del congresso.

Il 18 Novembre saranno rinnovati i co-
ordinamenti dei circoli su scala Loca-
le, Metropolitana e Regionale. 

È opinione comune che il Partito, dopo 
la sconfitta elettorale conseguita alle 
elezioni dello scorso 4 Marzo, abbia bi-
sogno di un rinnovamento, di un’inver-
sione di rotta che porti freschezza e di-
namicità al dibattito interno e che sposti 
l’attenzione dell’opinione pubblica sui 
reali problemi del Paese. 

Sul livello più alto, Nicola Zingaretti, di 
idee progressiste, con grande esperien-
za politica, un uomo capace di attrarre 
un grosso consenso, soprattutto nella 
sua Regione, il Lazio, è sceso in campo 
con grande determinazione allo scopo 
di conquistare la Segreteria Nazionale. 

A sfidare Zingaretti la partita è ancora 
aperta. Ad oggi ci sono Matteo Richetti 
e Francesco Boccia. Richetti che pro-
viene dall’area più riformista del partito. 
Boccia, area vicina a Michele Emiliano, 
si distingue per la sua competenza in 
ambito economico.

A livello Regionale i candidati sono 
Eugenio Comincini e Vinicio Peluf-
fo. Comincini attualmente Senatore, è 
stato Sindaco di Cernusco sul Naviglio 
per 10 anni, vanta una ragguardevole 
esperienza amministrativo – territoriale 
anche in ambito metropolitano, ha com-
petenze organizzative e conosce molto 
bene i problemi che affliggono gli am-
ministratori locali. Vinicio Peluffo è sta-
to deputato per 15 anni, nel tempo, ha 
costruito una rete di relazioni politiche 
molto strutturata su scala Nazionale; la 
sua storia politica è più legata zl nazio-
nale che al locale, ma è persone gene-
rosa che saprà sicuramente mettere a 

disposizone le sue conoscenze a livello 
regionale. 

Sul metropolitano i candidati sono Sil-
via Roggiani, Davide Skenderi e Ugo 
Vecchiarelli. Roggiani è  responsabile 
dell’organizzazione in federazione ed 
è stata assistente di Patrizia Toia, Par-
lamentare Europea del PD di grande 
esperienza. Skenderi, già segretario dei 
Giovani Democratici di Milano Metropo-
litana (sezione giovanile del PD), bocco-
niano brillante, pieno di idee innovative, 
rappresenta il cambiamento. Vecchia-
relli, dell’area più di sinistra del Partito 
è stato Sindaco di Bresso dal 2013 al 
2018, è attivo politicamente dal 1993.

Ma la cosa più importante è ripartire dai 
circoli, dagli attivisti, dai simpatizzanti 
e dai semplici elettori. Il PD ha bisogno 
di recuperare il radicamento territoriale. 
Il PD ha bisogno della gente. Al Partito 
serve il piccolo contributo che ciascuno 
di noi è in grado di dare.  I questo senso, 
il congresso del nostro circolo sarà, in-
nanzi tutto, un momento di dibattito, di 
confronto, di dialogo. Sarà l’occasione 
buona per tornare sul territorio e capire 
che cosa vogliono davvero le persone. 
Sarà un momento di iniziativa, di fervore, 
di entusiasmo perché per sconfiggere i 
teorici della democrazia illiberale serve 
una rivoluzione culturale che parta da 
ogni singola sezione del Nostro Paese. 

San Donato vuole fare la propria par-
te. Il 18 Novembre, al Circolo PD di Via 
Libertà, noi, ci saremo e voteremo!

Federico Rovida                                       

Cari concittadini, ci tengo a darvi un 
aggiornamento rispetto ad una serie di 
iniziative e progetti che si stanno realiz-
zando in Città. Oltre alle cose già pro-
grammate, grazie ad una recente sen-
tenza della C.Cass., sono stati sbloccati 
circa 2 mln di euro di avanzo di am-
ministrazione. Si tratta un fondo che, 
negli scorsi esercizi contabili, il nostro 
Ente è stato costretto a costituire con 
l’obbligo di tenere le sopra citate risorse 
bloccate ed indisponibili. Tale sentenza 
ci ha consentito di tornare ad investire 
sul territorio anticipando la realizza-
zione di diverse opere (contrassegna-
te in AZZURRO) che, di seguito, provo 
a raccontarvi, unitamente alle altre già 
programmate.

Mobilità ciclabile: in Ottobre, durante 
la settimana per la mobilità, sono stati 
inaugurati i silos delle biciclette. Sono 
aperti tutti i giorni dalle 7 alle 21 ed è 
possibile richiedere la tessera, per il 
momento gratuitamente, all’Officina 
Bici & Caffè; sarà inoltre aperta nei 
prossimi mesi una nuova stazione di 
bike sharing a Certosa, il progetto si 
è dimostrato molto utilizzato e in que-
sti dua anni sono stati percorsi quasi 
120.000km pari a 3 volte il giro della 
Terra. Pista ciclabile SDM-Peschiera: 
in Novembre verrà avviata la procedura 
di gara per la realizzazione della pista; il 
progetto è molto complesso ed esteso. 
Dopo un lungo confronto con i progetti-
sti quasi tutte le criticità del tracciato 

sono state risolte. Per velocizzare i la-
vori si cercherà di partire con un triplo 
cantiere, lasciando per ultima la porzio-
ne di via Caviaga, dove pendono ancora 
alcune scelte progettuali e viabilistiche 
collegate alla realizzazione del VI pa-
lazzo Eni. Finalmente avremo una pista 
sicura e veloce per attraversare la Città 
da nord a sud, che collegherà SDM a 
Milano ed al sud est!

Sicurezza stradale: in questi mesi sarà 
migliorata l’illuminazione di 4 incroci 
cittadini, tramite un nuovo sistema di 
proiettori (già in funzione in via Gandhi) 
i passaggi pedonali saranno molto più 
sicuri. Verranno sistemate le griglie del 
parcheggio della Pieve che da tempo 

aspettavano di essere sistemate ed è 
stato aumentato il budget per le asfal-
tature. Sicurezza, Polizia locale: pro-
segue la selezione per l’assunzione di 
3 agenti, verranno acquistate 3 nuove 
macchine e un nuovo sistema radio. 
Congiuntamente siamo in attesa di ri-
sposta per il finanziamento statale rela-
tivo all’installazione del sistema di tele-
camere ai varchi della città.

Pratone: a seguito di alcune controver-
sie occorse con l’operatore che si era 
fatto carico di finanziare l’opera, l’en-
te, ritenendo quest’opera prioritaria e 
strategica per il benessere cittadino, ha 
scelto di stringere i tempi e proseguire 
con fondi propri alla sua realizzazione.

Parco Mattei: in attesa del pronuncia-
mento di ANAC sul bando “Acqua”, si 
anticipa la riqualificazione dello stadio 
(tribune) e dei corpi illuminanti. Pista 
di atletica: ottenuta l’omologazione 
FIDAL nonostante il danneggiamento, 
sono già stati completati i lavori di ripri-
stino, scaldate i muscoli ragazzi!

Bilancio Partecipativo (BP): la parteci-
pazione e l’inclusione continuano ad es-
sere due obiettivi precipui di quest’am-
ministrazione. Le opere connesse alla 
seconda edizione del BP sono in fase 
di completamento. A breve verranno fi-
nanziati i progetti di rinnovamento per le 
scuole di Poasco, via Europa e via Li-
bertà. Procedono, infine, gli studi tecnici 
per la realizzazione del Picchi.

WiFi: la nuova rete pubblica ad alta ve-
locità e gratuita è in attivazione nelle bi-
blioteche e nel palazzo comunale.

Per completezza di informazione ci ten-
go a sottolineare che le voci in AZZUR-
RO riguardano progetti che saranno 
finanziati tramite variazione di bilancio 
che avrà luogo a Novembre, pertanto, le 
suddette voci, potrebbero essere ogget-
to di modifiche.

Come vedete i lavori sono molti e su 
più fronti, dalla mobilità al sociale, dal-
le grandi opere ai piccoli interventi, un 
buon amministratore deve sempre ricor-
darsi che non esistono interventi di serie 
A e serie B, ma solamente con priorità 
differente. Il nostro territorio è molto va-
sto e anche molto “attrezzato” ragione 
per cui la lista di cose da fare è sem-
pre infinita (al contrario del budget), qui 
elencati avete trovato solo gli interven-
ti sui quali ci sono stati aggiornamenti 
nell’ultima stagione, per tutto il resto 
ci sentiamo tra qualche mese, oppure 
venite a trovarci al circolo o scriveteci 
all’indirizzo istituzionale.

Buone primarie!

Luca Nodari
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Tempo di rinnovamento: la strada verso i Congressi

Aggiornamento sui Progetti - Autunno 2018



Ciao Gaia, ci racconti un po’ chi sei, 
perché ti sei candidata e quali sono 
in tuoi principali progetti per il con-
sesso politico che rappresenti?

Ciao Alessandro, innanzitutto grazie 
per questa intervista! Ho iniziato a fare 
politica attiva a 16 anni, sia nel PD che 
seguendo le varie attività studente-
sche, a 20 sono diventata consigliera 
di Municipio a Milano e circa un anno 
dopo sono entrata nella Direzione Na-
zionale del PD tra i 20 Under 30. Lo 
scorso anno, insieme ad altre ragazze 
della giovanile, ho avviato un progetto 
che si chiama “Onde Rosa”, un’asso-
ciazione che ha l’obiettivo di coinvol-
gere le giovani donne ad occuparsi di 
politica e farlo partendo proprio dai 
temi che le riguardano in prima perso-
na.

Questo progetto sta funzionando mol-
to bene. In politica le donne sono an-
cora troppo poche e, di quelle che si 
avvicinano al nostro Partito, la maggior 
parte dopo poco si allontana per mille 
motivi diversi. Il mio obiettivo è quello 
di creare un luogo, una rete, che coin-
volga e dia voce alle tante donne che 
lo vivono perché non se ne allontanino 
ma anzi ne diventino le protagoniste, 
riportando finalmente al centro dei di-
battiti i temi femminili.

Quali sono le sensibilità, le atten-
zioni, ed i valori che oggi mancano 
alla politica italiana e perché l’inclu-
sione femminile dovrebbe risolvere 
questi problemi?

Sono tante le donne che non si sen-
tono rappresentate dal nostro Partito 
e che alle ultime elezioni non ci hanno 
votato. Abbiamo smesso di fare pro-
poste forti per proseguire sulla strada 
della libertà e indipendenza femminile, 

abbiamo smesso di lottare, ma ora più 
che mai con gli attacchi alla 194, il ddl 
Pillon è il momento di ricominciare a 
farlo. Forse abbiamo pensato che poi-
ché sulla carta le donne hanno gli stes-
si diritti degli uomini, il percorso fosse 
finito ma non è cosi, i diritti non sono 
mai conquistati una volta per tutte e la 
strada per le pari opportunità è ancora 
lunga. Manca soprattutto l’attenzione 
alle nuove generazioni che meno di 
tutte hanno consapevolezza di quante 
discriminazioni ci siano ancora, spes-
so lo realizzano davvero quando entra-
no in contatto con il mondo del lavoro. 
Abbiamo la responsabilità di genera-
re sia nella politica che nelle persone 
questa presa di coscienza. Il 65% dei 
bambini che iniziano oggi il percorso 
di studi faranno lavori che oggi non 
esistono e questi lavori deriveranno 
dal digital, dalla programmazione, dai 
campi scientifici in cui le donne sono 
ancora troppo poche. 

Questo è solo un esempio di quanto la 
strada del progresso non sia segnata, 
di quanto sia urgente intervenire. 

Gaia, le statistiche ci parlano di un 
pesante deficit di rappresentan-
za femminile nella politica italia-
na. Sono donne soltanto il 30% dei 
parlamentari, il 14% dei sindaci e la 
situazione non è migliore nei consi-
gli regionali e metropolitani. Quali 
pensi che siano le principali cause 
di questa problematica ed in che 
modo credi sia possibile invertire 
questo trend?

Da un lato c’è il problema di cui parla-
vo prima: se entri in un ambiente “osti-
le” in cui la maggior parte degli iscritti, 
degli ospiti agli eventi e della classe di-
rigente sono uomini, fai fatica a sentirti 
a tuo agio e ti allontani, quindi dob-

biamo creare un luogo proprio trami-
te la Conferenza che faccia sentire le 
donne accolte, ascoltate e valorizzate. 
L’altro problema sono i tempi della po-
litica: tendiamo a valorizzare le perso-
ne più per quanto sono presenti agli 
eventi che per i meriti che hanno. Que-
sto squalifica tantissimo le donne che 
lavorano e hanno una famiglia. Stiamo 
lavorando a una mappatura delle com-
petenze delle donne della Conferenza 
per cercare di evidenziare il merito, i 
percorsi professionali e di vita e non 

quanto riescono a venire nei circoli le 
sere. Sempre parlando di tempi do-
vremmo sensibilizzare il nostro Partito 
sugli orari e i giorni nei quali facciamo 
le iniziative per far sì che siano il più 
possibili concilianti e fare in modo che 
alle iniziative più grandi e importanti ci 
siano degli spazi attrezzati per intrat-
tenere i bambini. Questo ovviamente 
non riguarda solo le donne, ma le fa-
miglie, se ci fate caso le fasce di età 
meno presenti nei circoli sono proprio 
quelle tra i 27 e i 50 anni.

Gaia Romani per AF

In questi giorni i temi economici stan-
no tornando alla ribalta con la presen-
tazione alla Commissione Europea del 
D.E.F. (Decreto Economico Finanzia-
rio). Come sapete, per la prima volta 
nella storia dell’Europa, questa ma-
novra è stata sonoramente bocciata 
perché ritenuta palesemente inadatta 
alle esigenze del nostro paese. Un giu-
dizio altrettanto negativo sulle parole e 
sui fatti portati avanti dal governo è 
venuto negli ultimi mesi dalle tre più 
importanti società di rating mondiali 
che, con diverse sfaccettature, hanno 
espresso giudizi negativi sulle implica-
zioni dei provvedimenti portati avanti 
da Lega e M5S (Reddito di Cittadinan-
za, Flat Tax, Revisione Legge Fornero, 
Decreto dignità, ecc.) 

Tutti questi eventi, accompagnati da 
continue dichiarazioni degli esponenti 
del governo, hanno causato gravi fibril-
lazioni sul mercato azionario italiano e 
sui titoli di stato. Riteniamo questo fat-
to estremamente grave perché, come 
sostiene il Senatore Padoan, l’insieme 
di questi fattori, purtroppo, provocherà 
un rallentamento dell’economia e del-
la crescita del nostro paese. Vogliamo 
quindi cercare di spiegarvi perché pa-
role come spread e agenzie di rating 
sono termini importanti. 

Come dice una nostra amica e mi-
litante, con parole semplici ma che 
vengono dal cuore: “Tutto ha un prez-
zo, il lavoro, l’equità sociale, l’assi-
stenza medica, l’istruzione, la ricerca, 
l’acquisto di beni di prima necessità; 
deve quindi essere comprensibile a 
tutti come il fattore “ economia” sia il 
cuore di tutti i problemi, e come que-
sto aspetto debba essere pensato nel 
migliore dei modi, con competenza e 
lungimiranza. Non si può promettere 
ciò che non ci si può permettere, e i 
conti del Governo attuale ci dicono 
che stiamo facendo passi più lunghi 
delle gambe che ci faranno precipitare 
a terra e ci porteranno ad un futuro di 
grandi sacrifici, che ci priveranno, di 
nuovo, di tutto ciò che avevamo con 
fatica raggiunto.”

Cos’è lo spread? Perché il suo allarga-
mento è pericoloso?

Lo Spread, di cui leggiamo troppo 
spesso in questi giorni, purtroppo, è 
la differenza tra quanto paga l ‘Italia 
sui suoi titoli di stato (B.T.P. a 10 anni) 
e quanto paga la Germania. Oggi, lo 
Stato, (cioè noi cittadini) siamo co-
stretti a pagare il 3,46 % (per 10 lunghi 
anni) mentre i tedeschi possono finan-
ziare il loro debito a 0,35 %.  Lo spre-
ad è quindi il 3,11% o 311 punti, come 
dicono i telegiornali.  

Possiamo definire lo spread come un 
termometro che misura lo stato di sa-
lute di una economia e il grado di fi-
ducia degli investitori. Come sapete 
dall’Italia sono fuoriusciti, da quando 
è nato il governo Giallo-verde, tra i 60 
e i 75 miliardi in base a diverse stime. 
Questo è chiaramente avvenuto per 
via di una serie di ragioni: sfiducia nel 
governo e nelle misure economiche 
proposte, scetticismo verso le previ-
sioni di crescita, scivolamento delle 
simpatie governative lontano dai valori 
di coesione europei e scelta di mini-
stri aventi posizioni euroscettiche. Chi 
dice che è colpa, soprattutto, della ri-
duzione degli acquisti di titoli pubblici 
da parte della Banca Centrale Euro-
pea, il famoso “Quantitative Easing” 
di Draghi mente, sapendo di mentire, 
oppure più platealmente ignora l’argo-
mento. Se così fosse tutti i paesi pe-
riferici avrebbero avuto incrementi dei 
costi che non ci sono stati perché la 
BCE compra i titoli di stato di tutti i pa-
esi europei, non solo di quelli italiani.

Ciò ha ovviamente delle conseguen-
ze. L’allargamento è pericoloso per-
ché costringe tutti i debitori italiani a 
pagare di più rendendo molto più dif-
ficile completare i processi di riforma 
del nostro paese: lo Stato spende di 
più, le aziende pagano di più i finan-
ziamenti, i privati pagheranno di più 
i mutui, le banche (e i risparmiatori) 
dovranno sopportare perdite a causa 
della discesa dei prezzi dei titoli di sta-
to e sarà più difficile avere credito. Alla 

fine del processo, uno spread eleva-
to non è sostenibile a lungo termine, 
perché porta alla recessione e a duri 
sacrifici per riportare in ordine i con-
ti.  Si tratta di quello che è avvenuto in 
Italia nel 2011 a causa dell’incapacità 
del governo Berlusconi (Forza Italia) e 
Bossi (Lega) che costrinse il governo 
Monti a varare la Legge Fornero e altre 
dolorose decisioni.  Vi invitiamo a leg-
gere quello che diceva Beppe Grillo a 
proposito di Spread all’epoca. 

Chi sono le società di rating e perché i 
loro giudizi sono importanti?

Le principali società di rating mondiali 
sono tre: Standard & Poor’s, Moody’s 
e Fitch. Il loro lavoro è quello di analiz-
zare e monitorare costantemente mi-
gliaia di aziende e di stati per dare loro 
un “rating”. In sintesi, si tratta di dare 
delle pagelle della affidabilità di questi 
debitori che chiedono soldi in prestito 
alla collettività mondiale. Gli investitori 
nel mondo (e anche la Banca Centrale 
Europea) hanno l’abitudine di utilizza-
re i loro giudizi per capire se le obbli-
gazioni che acquistano hanno livelli di 
rischio alti oppure bassi. La loro scala 
di valori è divisa in due grandi catego-
rie: “Investment Grade” e “Sub-Invest-
ment Grade.

Investment Grade potrebbe essere 
tradotto con: “Qualificabile per l’inve-
stimento con un rischio accettabile”. 
“Sub-Investment Grade” sono invece 
quelle obbligazioni che hanno livelli di 
rischio più elevato, titoli spazzatura.  
L’Italia oggi è secondo S&P’s a solo 
due gradini dalla zona “recessione” 
con rating BBB. Se l’Italia perdesse 
nei prossimi mesi lo status di “Qualifi-
cabile per gli investimenti”, molti inve-
stitori mondiali, per statuto, sarebbero 
costretti a vendere i nostri Titoli di Sta-
to. Questo significherebbe maggiore 
difficoltà a finanziare il nostro debito.

Giuseppe CilibertoProssimi Appuntamenti da segnare in agenda:
Assemblea Iscritti, Via Parri, h 15-18, 17 Novembre

Seggi Aperti, Circolo PD, h 8-20, 18 Novembre

Intervista alla Coordinatrice delle Donne 
Democratiche: Gaia Romani

Il vero problema dell’Italia è l’immigrazi-
one o l’economia, il lavoro, e lo sviluppo?


