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«Scegli», dice lo slogan 
del Partito democratico. E le 
scelte poggiano sulle idee: «Il 
Partito democratico crede nella 
progressività della tassazione, 
nella riduzione delle imposte 
per il ceto medio e povero, nel-
l’introduzione del salario mini-
mo e nel sostegno ai giovani, nel 
contrasto dell’evasione». Davi-
de Casati, segretario provinciale 
«dem», mette in fila i punti cru-
ciali del programma e traccia 
una sintesi: «Noi siamo questo, e 
dobbiamo dirlo con orgoglio». 

Clima informale d’aperitivo, 
ma anche la politica tradiziona-
le delle proposte. Ieri, in un Po-
laresco gremito (200 parteci-
panti) per la «festa dei volontari 
e dei candidati», il Pd ha lanciato 
la volata verso le elezioni del 25 
settembre. Ospite anche una 
big, la capogruppo alla Camera e 
vicepresidente del partito De-
bora Serracchiani: «So che alcu-
ni sono scossi per come sono 
state fatte le liste – le parole ri-
volte ai militanti -, ma ci siamo 
trovati di fronte a un momento 
molto difficile con una legge 
elettorale pessima e al taglio dei 
parlamentari, che purtroppo 
abbiamo votato. Però voglio es-
sere schietta: voi avete due ber-
gamaschi che eleggerete e che vi 
rappresenteranno, pur se eletti 
da un’altra parte (il riferimento 
è a Misiani e Carnevali, ndr). 
Adesso inizia la campagna elet-
torale vera». «La più difficile di 
sempre e le elezioni più impor-
tanti del Dopoguerra», ricono-
sce Serracchiani, rivendicando 
poi alcuni risultati recenti: «La 
riforma della giustizia, l’assegno 
unico, le risposte sulla sanità, le 
politiche attive del lavoro». E al-
lora ecco la campagna «adotta 
un indeciso. Ogni voto a Calenda 
e Renzi è un voto alla Meloni: 
Meloni è in vantaggio, ma siamo 
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in grado di recuperare». 
Presente anche Brando Beni-

fei, capodelegazione al Parla-
mento europeo. Tra i temi ricor-
renti negli interventi, la difesa 
del Pnrr e la valorizzazione del 
governo Draghi. Giorgio Gori 
suona la carica: «Adesso vedo la 
grinta necessaria, nei primi 
giorni il clima non era quello 
giusto – rileva il sindaco -. Renzi 
e Calenda? Nella mia lista civica 
ci sono persone che hanno una 
sensibilità a loro vicina, ma in 
questa partita non si possono di-
sperdere i voti: solo un voto alla 
coalizione di centrosinistra 
consente di dare un’altra pro-
spettiva al Paese». Pasquale 
Gandolfi, presidente della Pro-
vincia, non dribbla alcuni nodi: 
«Non capisco perché il centrosi-
nistra vinca a livello di ammini-
strazioni locali ma non riesca a 
farlo a livello regionale e nazio-
nale. Il taglio dei parlamentari 
vuol dire ridurre la democrazia 
territoriale: è un peccato che an-
che il mio partito abbia insegui-
to quell’onda». 

Candidati e territorio

Territorio. Parola che torna 
spesso, dai premi (col Moscato 
di Scanzo) agli organizzatori 
delle 10 feste dell’Unità fino alle 
parole dei candidati. Aprono i 
parlamentari uscenti ricandi-
dati nel Milanese. «Noi non ab-
biamo le televisioni, ma persone 
in carne e ossa: abbiamo il dove-
re di moltiplicare questa forza – 
sottolinea la deputata Elena 
Carnevali -. Il 60% degli univer-
sitari è donna e noi vogliamo va-
lorizzarle: dall’altra parte c’è in-
vece la ricetta di Salvini che si ri-
fà a Orban, che vuole tenere in 
casa le donne». «Il 25 settembre 
è uno spartiacque – ribadisce il 
senatore Antonio Misiani -. Ab-
biamo conquistato il Pnrr grazie 
anche alla credibilità di espo-
nenti del Pd al governo e in Eu-
ropa. Giorgia Meloni? Al con-
gresso di Vox ha pronunciato pa-
role con una violenza che a me fa 
paura. Noi dobbiamo essere il 
partito della Costituzione, figlia 
della Resistenza e dell’antifasci-
smo. A Bergamo ogni elezione è 

difficile, ma questo non mi spa-
venta». 

Poi, pillole di programma so-
no arrivate da ciascun altro can-
didato. Sul palco s’alternano 
Giacomo Angeloni (Senato, uni-
nominale Bergamo), Valentina 
Ceruti (Camera, uninominale 
Bergamo), Gabriele Giudici 
(Camera, uninominale Trevi-
glio), Cristina Tedaldi (Senato, 
uninominale Treviglio), Leyla 
Ciagà (Camera, proporzionale 
Bergamo), Marco Bresciani 
(Camera, proporzionale Berga-
mo), Stefania Bonaldi (Senato, 
proporzionale Bergamo e Lom-
bardia Est), Vinicio Peluffo (Ca-
mera, capolista al proporzionale 
di Bergamo). 

In calendario alcuni appun-
tamenti di richiamo: il 9 settem-
bre Enrico Letta farà tappa – 
aprendo il rush finale in minibus 
elettrico – a Bergamo, alle 21 in 
piazza Dante; il 13 settembre (e 
probabilmente pure in un’altra 
data) in città arriverà Carlo Cot-
tarelli.
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n Casati: 
«Tassazione 
progressiva, salario 
minimo e sostegno 
ai giovani»

to. Metto al centro l’idea di Rina-
scimento: in senso letterale, cioè 
rinascere dalla condizione di ab-
bandono, e perché il Rinasci-
mento è la cosa più importante 
che l’umanità abbia mai espres-
so. La bellezza porta ricchezza». 

I candidati bergamaschi

Presenti anche i candidati ber-
gamaschi, in corsa in particolare 
nel collegio proporzionale della 
Camera di Bergamo e provincia. 
Capolista Fabiola Bologna, de-
putata uscente e neurologa del 
«Papa Giovanni»: «La nostra li-
sta ha come valori il lavoro, la fa-
miglia, l’educazione, la sanità. Il 
mio impegno è stato soprattutto 
in ambito sanitario: mi preme 
che i progetti del Pnrr, struttura-
li per la sanità, vengano portati a 
termine e affiancati da finanzia-
menti per il personale sanitario. 
È fondamentale anche l’atten-
zione ai fragili, la presa in cura 
dei cronici, in una popolazione 
che invecchia e vive la solitudi-
ne». Tra i risultati dell’ultima le-
gislatura, Bologna ha promosso 
la legge sulle malattie rare: «Un 
punto importantissimo, ora oc-
corre fare i decreti attuativi. È 
un esempio di come si possa rea-
lizzare un’unione tra sanità e so-
ciale».  In seconda posizione c’è 
Damiano Zambelli, sindaco di 
Val Brembilla: «I nostri genitori 
hanno costruito il miracolo ita-
liano: quei valori sono pilastri 
validi anche oggi e vanno rilan-
ciati». Tiziana Petruzzi, già as-
sessore ad Almè, è al terzo posto: 
«Moderati sì, ma soprattutto de-
terminati». Al quarto, infine, c’è 
Marcello Astori, operatore nel 
settore turistico. Agenda eletto-
rale: il 10 settembre i candidati 
bergamaschi si presentano a 
San Pellegrino, il 16 Sgarbi a Ber-
gamo per campagna elettorale, 
il 17 evento regionale a Milano.
L. B.

Noi Moderati
Ieri la presentazione a Milano. 

Fabiola Bologna: «La nostra 

lista ha come valori lavoro, 

famiglia, educazione e sanità»

Il centro del centrode-
stra. Il messaggio è chiaro e riba-
dito più volte, perché occorre di-
stinguersi e anche farsi conosce-
re. Noi Moderati, lista che a sua 
volta racchiude in un logo «com-
posito» i simboli di quattro par-
titi (Noi con l’Italia di Maurizio 
Lupi, Italia al Centro di Giovan-
ni Toti, Coraggio Italia di Luigi 
Brugnaro, l’Udc di Lorenzo Ce-
sa), lancia la corsa verso le urne 
partendo da Milano: «Perché la 
Lombardia è la nostra regione – 
ha scandito Lupi nella presenta-
zione -. Qui, con Formigoni nel 
1995, è nato un modello di buon-
governo per il centrodestra a cui 
tutti ancora guardano». Per la 
«quarta gamba» del centrode-
stra, spiega Lupi, «moderazione 
è capacità di leggere le sfide fu-
ture, affrontandole con serietà e 
intelligenza per il bene del Pae-
se». Tra le priorità anche la scuo-
la: «Al primo posto ci devono es-
sere l’educazione, la formazio-
ne, la cultura».  Altro big, Gio-
vanni Toti: «Questa lista – spiega 
il governatore della Liguria – 
racchiude esperienze e sensibi-
lità che non fanno proposte ma 
rivendicano i meriti di cose fatte 
e che vogliono portare avanti 
anche in futuro». Tra i candidati 
anche l’assessore regionale al-
l’Ambiente, Raffaele Cattaneo. 

Il mattatore – e non poteva 
che essere così – è stato però Vit-
torio Sgarbi. Il critico d’arte è ca-
polista al Senato nel collegio mi-
lanese: fuori dall’hotel c’è il cam-
per con cui gira i «suoi» collegi, 
addosso ha una t-shirt col suo 
volto e il simbolo della lista: «Io 
sono moderatamente modera-

«Siamo il centro
del centrodestra»

«Il Pd e il centrosinistra per dare
un’altra prospettiva al Paese»

Maurizio Lupi, secondo da sinistra, con i candidati bergamaschi 

Damiano Zambelli, Tiziana Petruzzi, Marcello Astori e Fabiola Bologna

meATe onlus, centro di ricerca 
Ier,  Innovative elder research e 
la Fondazione Tender to Nave 
Italia onlus: prevede l’imbarco 
con equipaggio della Marina 
militare di 5 studenti di Scienze 
dell’educazione e 5 persone con 
demenza, che fino al 10 navighe-
ranno insieme tra Livorno e La 
Spezia. Scopo triplice: permet-
tere agli studenti di mettere in 
pratica attività psicoeducative; 
monitorare il beneficio  del-
l’esperienza per le persone con 
demenza; dimostrare che per 
loro «quasi tutto» è possibile.

Il progetto

Il progetto di public 
engagement «Benessere psico-
logico nelle persone anziane 
con demenza attraverso la tera-
pia del viaggio», organizzato 
dalla delegata del rettore al pu-
blic engagement dell’Universi-
tà di Bergamo, Francesca Mor-
ganti, è pronto a salpare a bordo 
della «Nave Italia», martedì 6 
settembre. Progetto in collabo-
razione tra Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del-
l’Università, associazione Insie-

Ricerca sulle demenze
In mare malati e studenti
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