
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2018
 
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.

DONA IL  2x1000 AL PD,  SCRIVI  M20

Con il 2×1000 i cittadini scelgono di sostenere la politica, quella a cui si sentono più vicini, 
in cui si riconoscono. Lo scorso anno oltre 600.000 persone hanno deciso di destinare 
il 2×1000 al Partito Democratico, un grande messaggio di fiducia per il quale diciamo 
ancora una volta grazie. Anche quest’anno puoi donare il tuo 2×1000 al Partito Demo-
cratico. Non ti costa nulla e resta invariata la possibilità di devolvere il 5×1000 e l’8×1000.

Se ne parla tanto in giro per San 
Donato del piano sosta, fa discu-
tere. Perché mette in discussione 

abitudini e comportamenti consolida-
ti, che ci appaiono naturali. Per dire: io 
l’auto la uso poco - per viaggiare uso più 
spesso il treno o l’aereo, se devo andare 
a Milano uso il metrò - ma trovo natura-
le tenerla parcheggiata sotto casa, oc-
cupo quasi in pianta stabile un posto (il 
parcheggio di fianco al Comune) in una 
zona in cui durante il giorno è difficile 
trovarne. Il piano sosta ci deve stimolare 
a guardare i differenti punti di vista, i di-
versi aspetti della questione.

Quello della mobilità è un tema cruciale 
delle nostre città. Dal boom degli anni 
sessanta le città sono state invase dal-
le automobili; da un’indagine del 2015: 
a San Donato, a fronte di 25.000 mag-
giorenni le auto immatricolate erano 
21.000. Con grave impatto sull’ambiente 
e sulla salute: le polveri sottili nella zona 
Milano-Monza-Brescia sono, secondo 

l’OMS a 70 microgrammi/m3 invece dei 
10 che sono considerati il limite di non 
pericolo. E con difficoltà di circolazione. 
Mi stupisco sempre quando in tante al-
tre città europee vedo un traffico molto 
più scorrevole.

Grandi cambiamenti sono in corso. Uno 
è quello della condivisione: car sharing 
e bike sharing. Ad ogni angolo troviamo 
una bicicletta o un’automobile su cui - 
se abbiamo sottoscritto l’abbonamento 
- possiamo salire, usarla per il tempo e 
il tragitto che ci serve e poi abbando-
narla lì. Inimmaginabile fino a pochi anni 
fa: forse non avrei comprato la seconda 
auto familiare se la realtà fosse già stata 
questa. Un altro è legato alla cosiddetta 
Internet delle cose (oggetti che comuni-
cano via internet): la possibilità che con 
un’APP si possa sapere esattamente 
dove si trova una bicicletta o un’auto, 
oppure dove è disponibile un parcheg-
gio libero. E sta per arrivare un altro 
cambiamento ancora più sconvolgente: 

l’auto che si guida da sola. Tecnicamen-
te è già pronta da tempo. Dopo anni di 
sperimentazione con un umano a bordo 
quale co-pilota, in California proprio in 
questi giorni è stata autorizzata la spe-
rimentazione senza co-pilota (umani a 
bordo ma solo come passeggeri). Que-
stione di pochi anni e sarà la realtà nelle 
nostre strade.

Abbinate i due fenomeni: lo sharing e 
l’auto che si guida da sola: non sarà 
nemmeno necessario andarla a cercare. 
Basterà digitare un codice sul cellulare 
perché arrivi pronta davanti a casa. La 
mobilità e il nostro rapporto con l’au-
tomobile sono destinati a cambiare. 
Probabilmente in meglio per la vivibilità 
delle nostre città, per l’aria che respiria-
mo, e anche per la nostra comodità e le 
nostre tasche. “In meglio” se la politica 
e le amministrazioni locali sapranno fare 
la loro parte. Se non resteranno immobi-
li ma sapranno favorire il cambiamento 
garantendo l’interesse della collettività. 

Mi sembra che la Giunta Checchi si stia 
muovendo nella giusta direzione con una 
serie di azioni che vanno lette non isola-
te l’una dall’altra, ma in modo unitario: 
potenziamento del servizio di trasporto 
pubblico, promozione dei servizi di bike 
e car sharing e adesso il “piano sosta” 
che contiene al suo interno anche i par-
cheggi “intelligenti” (che comunicano se 
il posto è libero). Sull’immediato forse 
mi provocherà qualche cambio di abi-
tudini, ma il cambiamento fa parte del-
la vita ed è d’uopo abbracciarlo se con 
lungimiranza ci indica la strada giusta.

Pierfranco Ravotto

I l PD ed il CSx hanno avuto un 
buon risultato a SDM, specie se 
paragonato col dato nazionale 

(19%). Il CSx è il primo schieramen-
to al Senato ed alla Camera (più del 
36% dei voti) e quasi il 41% alle Re-
gionali

Al di là di un innegabile segna-
le di soddisfazione per l’operato 
dell’amministrazione locale è cor-
retto fare un’analisi più dettagliata. 
Il CSx prende più voti della sua me-
dia nei seggi di via Libertà, Europa, 
Kennedy dove raggiunge un max 
del 45%, alle Regionali è il 48%. Il 
CDx risulta più forte della sua me-
dia in via Di Vittorio, Poasco, Ospe-
dale; mentre i M5S superano la loro 
media in via Di Vittorio e Poasco.

Le zone ad Ovest della via Emilia 
(Di Vittorio e limitrofi, Poasco) han-
no vincoli fisici che penalizzano i 
collegamenti cittadini ed un’ubica-
zione geografica che rende meno 
economica la dislocazione di ser-
vizi di prossimità. Queste variabili 
costituiscono elementi oggettiva-
mente penalizzanti per i residenti 
delle suddette zone.

In Italia ed anche a SDM le zone 
periferiche hanno risentito molto 
della crisi del 2008. Chi è stato al 
Governo a gestire questi duri anni 
non poteva che esserne penaliz-

zato. L’alto Debito Pubblico accu-
mulato non ha permesso all’Italia 
di adottare politiche fiscali “antici-
cliche” e questo ha danneggiato in 
modo particolare il piccolo/medio 
risparmiatore. Questo fenomeno ha 
avuto delle conseguenze anche sul 
piano politico. Si tratta di un cam-
panello di allarme che va oltre la 
giornalistica nota di colore. Ci dice 
che la situazione socio/economica  
si sta deteriorando ed è necessario 
implementare manovre forti e co-
raggiose per evitare l’avvitamento 
a spirale verso il basso. 

La tattica dei 2 forni, con la qua-
le M5S sta cercando un contatto 
con la Lega facendo l’occhiolino al 
PD, adottata nelle prime fasi delle 
trattative per la formazione del go-
verno, richiama alla mente quella 
usata dalla DC negli anni ’50 e ’60. 
Coloro che, in campagna elettorale 
si erano proposti come rappresen-
tanza del  ”nuovo” sembrano voler 
riproporre vecchi schemi. Tuttavia 
è innegabile che queste forze po-
litiche siano state in grado di fare 
presa su un elettorato tradizional-
mente riconducibile ad ambienti di 
sinistra.

Il Partito Democratico ha il dovere 
di ripartire da queste considerazio-
ni per riprendere contatto con le 
persone e tornare ad avere un ruolo 

sociale oltre che politico. Dobbia-
mo interrogarci su quali siano gli in-
teressi che vogliamo rappresenta-
re. Dobbiamo tornare tra le persone 
in maniera capillare e strutturata ed 
aprire una campagna di ascolto per 
recepire le esigenze che non siamo 
stati in grado di cogliere il 4 Marzo. 

SDM ha inoltre il dovere di espor-
tare un modello politico ed istitu-
zionale che, al netto delle criticità 
sopra evidenziate, ha dei caratte-
ri di eccellenza. Ogni territorio ha 
le proprie peculiarità, ma SDM, in 
qualche modo, può rappresentare 
lo specchio dell’eterogeneità tipica 
del nostro contesto politico nazio-
nale.

Ripartire da SDM si deve e si 
può; dobbiamo essere un 
progetto pilota d’eccellenza, 

un modello da seguire, un esempio 
al quale ricondurre le azioni poli-
tiche ed amministrative anche su 
piani più ampi. Questo non signifi-
ca dimenticarsi che esistono delle 
variabili socio-culturali che rendo-
no ogni territorio diverso dall’altro, 
ma ripartire dai propri punti di forza 
per riconquistare la fiducia degli 
elettori.

Alessandro Fattorossi
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UN’ESTATE DI DIRITTI
La scorsa legislatura ci ha 

consegnato due importan-
ti leggi in termini di diritti: il 

biotestamento, o più precisamen-
te le “Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento” (DAT per gli amici) 
e le Unioni Civili; provvedimenti 
attesi da anni, se non decenni, e 
in grave ritardo rispetto agli altri 
paesi industrializzati. Fortunata-

mente abbiamo avuto in Parla-
mento una forza politica che si 
è fatta carico non solo delle esi-
genze contingenti della gestione 
statale, delle emergenze incom-
benti come la disoccupazione e 
l’immigrazione, ma anche delle 
esigenze sostanziali dei cittadini. 
Molti hanno criticato queste leg-
gi, spesso con motivazioni fuori 
dal tempo o con la più classica 
delle scuse, sostenendo che non 
fossero priorità; a costoro sug-
geriamo non solo di abbracciare 
questo nuovo millennio, iniziato 
oramai quasi da 20 anni, ma so-
prattutto che i diritti sono sempre 
prioritari in politica, sono l’anima 
della politica.

È sui diritti che si sono combattu-
te le battaglie più infuocate della 
storia, molte delle quali partite nel 
lontano ’68, l’anno delle contesta-
zioni, delle ferventi proteste; l’an-
no in cui i giovani di tutto il mondo 
univano le proprie forze per com-
battere delle battaglie epocali che 
parlavano di libertà e giustizia. 
Spesso si dice che questa gene-

razione abbia fallito, che il sogno 
di una comunità globale fondata 
su principi sociali sia rimasto una 
pura utopia e che il libro dei sogni 
che quei ragazzi avevano conce-
pito sia stato bruciato nel cami-
no del liberismo, del capitalismo 
finanziario, di un neopositivismo 
cieco ed egoista.  

L’eredità consegnataci dal ’68 è 
fatta di enormi conquiste politi-
che, civili e sociali, ottenute con 
la lotta e con il sangue di una ge-
nerazione che ha combattuto per 
il proprio diritto di autodetermi-
narsi, di poter disporre del pro-
prio corpo e della propria mente, 
di essere libera non soltanto in 
senso meramente formale, ma 
sostanziale, una generazione che 
ha combattuto, per il divorzio e 
per l’aborto, aprendo la strada al 
testamento biologico, alla fecon-
dazione assistita, al DAT e alle 
unioni civili. Oggi, 50 anni dopo, 
è sempre sui diritti che si gioche-
ranno le battaglie future, dall’eu-
tanasia al matrimonio egualitario.

Si tratta del sogno libertario di un 
mondo in cui tutti hanno le stesse 
possibilità, le stesse condizioni di 
partenza. Si tratta di una battaglia 
che abbiamo il dovere di portare 
avanti, per la nostra storia e per il 
nostro futuro. Si tratta della bat-
taglia per i diritti dei più deboli e 
di coloro che, ancora oggi, sono 
discriminati perchè diversi.

Applicare le disposizioni re-
lative alla legge sul biote-
stamento era un atto dovu-

to, essendo una legge dello stato, 
e per la medesima ragione lo è 
stato anche celebrare le unioni ci-
vili; ciò che invece non è un atto 
dovuto è sostenere politicamente 
iniziative in difesa dei diritti come 
il Milano Pride.

Tuttavia, per capire il significato di 
una manifestazione spesso chiac-
chierata come il Pride, occorre un 
piccolo excursus storico. Il Pride 
per come lo conosciamo nacque 
negli anni ‘70 allo Stonewall Inn di 
New York, USA. Si trattava di un 
atto di rivolta e di lotta per la con-
quista del diritto dell’individuo ad 
autodeterminarsi. Col tempo si è 
trasformato in una marcia festo-
sa, in cui il carattere di protesta è 
sempre presente, ma svuotato del 
suo lato violento.  Oggi il Pride ha 
una connotazione allegra, vivace 
e colorata, ciò risulta particolar-
mente evidente se si fa riferimen-
to a Paesi e Città molto all’avan-
guardia nei diritti civili, dove, ogni 
anno, il corteo del Pride cresce e 
si diffonde sempre più. La parte-
cipazione di massa al pride è la 
diretta conseguenza del fatto che 
non sia un evento riservato a chi 
si riconosce come membro della 
comunità LGBT+, ma si rivolge a 
tutti coloro che ritengono che sia 
giusto combattere al fianco di una 
minoranza perché ad essa sia ri-
conosciuta dignità, rispetto e giu-
stizia.

Al Pride incontrerete tutti: gio-
vani, anziani, famiglie, bambini, 
studenti, politici, sindaci, operai, 
medici e via dicendo, ma soprat-
tutto incontrerete delle persone 
orgogliose e felici di essere ciò 
che sono, di essere lì in quel mo-

mento a difendere quello in cui 
credono, anche per coloro che, 
per svariate ragioni, non possono 
farlo. Esiste una comunità fatta di 
migliaia di persone diverse da ciò 
che la società ha definito “la nor-
ma”, che combattono quotidiana-
mente per diritti che dovrebbero 
essere naturali, scontati. Il diritto 
alla dignità ed al rispetto dell’in-
dividuo. Il diritto all’uguaglianza 
sostanziale (art. 3 della Costitu-
zione). Persone che combattono 
quotidianamente per ricordare a 
tutti che l’orientamento sessuale 
è e deve essere invariabile e inin-
fluente per giudicare la qualità di 
un individuo. Persone che com-
battono quotidianamente per ri-
cordare che non solo non c’è nul-
la di sbagliato ad essere diversi, 
ma che proprio questa diversità è 
ciò di cui ognuno di noi dovrebbe 
andare fiero, Orgoglioso, “Proud”. 
Perché in questa diversità, come 
in tutte le diversità, c’è un valo-
re. Il Valore della persona stessa 
e questo va liberato per essere 
messo a disposizione della co-
munità. 

I l Pride è festa. Il Pride è una 
marcia colorata, allegra, dan-
zante. Il Pride è Libertà. Tutti 

noi siamo liberi di parteciparvi, 
difenderla oppure no, ma non la 
si può condannare essendo essa 
stessa espressione della nostra 
costituzione e della Dichiarazio-
ne dei Diritti Umani. Il Pride è la 
dimostrazione che per noi, l’esse-
re umano passa prima di tutto e 
dobbiamo essere fieri ed orogliosi  
di dimostrarlo.

In Italia siamo arrivati qualche 
anno in ritardo. La prima vera 
manifestazione nazionale ebbe 
luogo nel 1994, a Roma, con una 
grandissima partecipazione. Oltre 
10.000 persone scesero in piazza 
per manifestare il proprio orgoglio 
di appartenere ad una società li-
berale, tollerante ed aperta. Ma 
l’orgoglio è contagioso ed il Pride 
ha iniziato a diffondersi a mac-
chia d’olio in moltissime città. Da 
un singolo evento nazionale si è 
passati a numerose manifestazio-
ni lungo tutto lo stivale, da Milano 
a Bari, da Trento a Cagliari, ma 
forse è proprio il Milano Pride ad 
essere il più importante, sia per 
lo spirito avanguardista della Cit-
tà, che per la collaborazione con 
l’amministrazione, collaborazione 
richiesta moralmente anche ai co-
muni dell’hinterland tramite i pa-
trocini.

Purtroppo tale condivisione di 
vedute non sempre è condivisa a 
livello territoriale, ne sono prova 
le recenti esternazioni del presi-
dente di Regione Lombardia Atti-
lio Fontana riguardanti la richiesta 
di concessione del patrocino al 
Milano Pride, parole vergognose, 
offensive e retrograde. L’intolle-
ranza non è più tollerabile, dob-
biamo difendere il pluralismo del-
la nostra società, la cultura della 
diversità e delle libertà individuali.

Se Regione Lombardia nega il 
suo patrocinio al Milano Pride 
saremo Noi ad alzare la voce, noi 
ci faremo sentire e ricorderemo a 
tutti quali sono i valori di umanità 

e tolleranza che caratterizzano la 
sinistra. L’orgoglio di sinistra. Noi, 
insieme a Voi, sindaci e militanti di 
sinistra e del PD. Uniamoci a livel-
lo metropolitano e scendiamo in 
piazza per il Pride del 30 giugno 
per difendere i nostri valori, che 
la Regione ottusamente si rifiuta 
di riconoscere. Questa è una bat-
taglia di civiltà, una battaglia per 
i diritti, che abbiamo l’obbligo di 
difendere, tutti, in maniera unita-
ria e orgogliosa.

Coerentemente a ciò il PD 
di San Donato, nelle sue 
varie forme, dai militan-

ti all’amministrazione comunale, 
sposando da sempre queste bat-
taglie, ha deciso di organizzare un 
evento serale aperto a tutti con 
l’obiettivo di fornire uno sguardo 
su questi due diritti, il diritto di 
scegliere anticipatamente i tratta-
menti sanitari da seguire e il dirit-
to di vedere riconosciuto l’amore 
in tutte le sue forme, entrambi 
sanciti recentemente nell’ordina-
mento statale. L’obiettivo della 
serata è prima di tutto informare, 
ma non con una lectio magistralis, 
bensì con uno spettacolo dinami-
co, musicale, teatrale; chi ha par-
tecipato all’evento sulla violenza 
contro le donne sa di cosa stiamo 
parlando. La squadra è formata, 
la macchina organizzativa è par-
tita, vi aspettiamo tutti venerdì 8 
Giugno, appena sapremo la loca-
tion ci faremo vivi, stay tuned!

Luca Nodari
Nadira Haraigue

La lapide di un veterano omosessuale 
del Vietnam riporta: “Quando ero nelle 
forze armate, mi diedero una medaglia 
per aver ucciso due uomini e un conge-

do per averne amato uno”.

Prossimi Appuntamenti da segnare in agenda:
Serata sui diritti, San Donato, 8 Giugno

Corteo del Milano Pride, P.za Duca D’Aosta, 30 Giugno


