
L’INCONTRO.Ilviceministrodell’EconomiadeigoverniRenzieGentiloniinviaRisorgimento

«Nessunaaperturaai5Stelle
Labasenonvadelusaancora»
EnricoMorandoinvisitaallasedeprovincialedelPD
persostenerelacandidaturadiGiachettieAscani
«Serveun’opposizioneseriaenonopportunistica»
DavideVitacca

Persconfiggere inazional-po-
pulismi imperanti in Europa
e far sì che la fase storica di
egemonia delle destre autar-
chiche non si trasformi in
una lunga era di predominio
demagogico, le forze liberali
e riformiste devono ritrovare
la perduta energia aggregati-
va, ricercareun’unità politica
globale e scegliere con corag-
gio la strada del federalismo
europeo.Neèconvinto l’exse-
natoredelPartitoDemocrati-
coEnricoMorando—vicemi-
nistro dell’Economia nei Go-
verni Renzi e Gentiloni —,
che ha scelto la sede provin-
ciale del Pd di via Risorgi-
mento per illustrare i conte-
nuti della mozione a soste-
gnodella candidaturaalla se-
greteria del partito della cop-
pia formatadaRobertoGiac-
chetti e AnnaAscani.

PARTENDODADUEdati di fat-
to incontrovertibili, ossia l’av-
vento in tutto l’Occidente ca-
pitalisticodi una stagione ca-
ratterizzata da forti spinte
conservatrici e la parallela
sconfitta della sinistra pro-
gressista in buona parte del
Vecchio Continente, Moran-
do ha invitato a riflettere

sull’attuale problema della
mancanzadi capacità rappre-
sentativa e sugli errori di or-
ganizzazione e di visione a
lungoraggiochehannodeter-
minato il fallimento del mo-
dello renziano di leadership.
«Nel Novecento la sinistra
era forte perché sapeva gesti-
re ildinamismocapitalistaat-
traverso iniziative economi-
chee sociali capacidiprodur-
re occupazione, salute, cultu-
raebenessereabeneficiodel-
le classimenoabbienti, salva-
guardando le masse dalla di-
sgregazione.L’arrivodella ri-
voluzione tecnologica non ci
ha però visto in grado di ap-

plicare le stesse strategie su
scala globale, con la conse-
guente perdita di riferimenti
e di risposte in merito a que-
stioni fondamentali quali
l’ambiente, l’immigrazione,
la tutela dei diritti dei lavora-
tori, la minaccia terroristi-
ca», ha spiegato Morando,
per il quale la risposta va ri-
cercata nell’unità europea e
nella costruzione di una co-
munitàsovranazionalediSta-
ti federati «in grado di dialo-
gare alla pari con giganti de-
mografici e produttivi del ca-
libro di Cina, India e Stati
Uniti».Ambizionedacoltiva-
re, secondo il relatore, senza

smarrire gli ideali costitutivi
e senza cedere alla tentazio-
ne del compromesso con for-
ze politiche strutturalmente
incompatibili. Appare perciò
perfettamente coerente il ri-
fiuto di qualsiasi apparenta-
mento con il Movimento 5
Stelle. «Per quanto possa ri-
presentarsi trasformato, ha
dimostrato di avere numero-
si punti di contatto con la Le-
ga e di volerminare, con il ri-
fiuto degli investimenti sulle
infrastrutture, le prospettive
di crescita e sviluppodelPae-
se»,hachiosatoMorando, as-
solutamentecontrarioall’ipo-
tesi di apertura suggerita da
Maurizio Martina. «Si ri-
schierebbe di lasciare ancora
una volta delusa e senza
orientamento quella base
dell’elettoratochenonsi rico-
nosce affatto nell’esecutivo
targato Salvini-Di Maio», è
stata l’obiezione.

ATTENZIONE puntata perciò
sullavalorizzazionedell’«ine-
stimabile patrimonio» rap-
presentato dall’elettorato fe-
delealleprimarie, sullaneces-
saria «identificazione nella
stessa persona del leader del
partito e del capo del Gover-
no» e sulla costruzione di
un’opposizione seria e non
opportunistica. «È il fonda-
mentodacui ripartire: ci vor-
rà tempo,ma è l’unica strate-
giaper evitare cheuna fase di
incertezza si tramuti in un’e-
poca ancora più buia», ha
riassuntoMorando. •
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MartaGiansanti

L’Hdemia SantaGiulia «con-
quista» con l’offerta formati-
va: in occasione del primo
Open Day dell'anno, decine
di maturandi hanno trascor-
so una giornata nell’istituto
di via Tommaseo «per vivere
la veravita accademica, quel-
la che caratterizza ogni gior-
no»,comesottolineatodaAn-
na Azzoni, referente dell’o-
rientamento.

I GIOVANIhanno potuto assi-
stere a lezioni e confrontarsi
con gli studenti, quasi loro
coetanei. «Ho scoperto que-
sta realtà attraverso giornate
di orientamento. Ho visto
una realtà ben organizzata,
in gradodi offrire opportuni-
tà durante e dopo gli studi»,
ha detto Alessia Bosio al II
anno di grafica. L’accademia
sa mantenersi al passo con i
tempi, «puntando inpartico-
lare sulla pratica, a dispetto
di altre realtà simili più teori-
che», ha specificato Giulia
Soccombi,a suavoltaal II an-
no di grafica.
Diverse le proposte, le più

apprezzate quelle che utiliz-
zano linguaggi digitali ini-
ziando dalla grafica. «Fre-
quento l’ultimoannodel turi-
stico,ma da sempre sono ap-
passionato di arti grafiche.
Cambierò indirizzo di studi,
ma è quello che mi piacereb-

be farenella vita», ha rivelato
Christian Mereghetti, matu-
rando all’Accademia Dante
Alighieri. Un cambio di rotta
che ha interessato anche An-
na Bertoletti, iscritta al liceo
linguistico. «Nonhopiù inte-
resseper le lingue, vorrei ave-
re a che fare con l’arte, con il
disegno grafico e realizzarmi
in questo campo», ha detto.
Un settore che può aprire le
porteai creativi. «Quisi respi-
ra tradizionema anche inno-
vazione.Ai ragazzi si apriran-
no nuove e incredibili strade,
per contribuire a realizzare
una società in grado di sfrut-
tare il geniodellenuovemen-

ti. Perquesto è fondamentale
investire nella cultura e
nell’intelligenza dei giova-
ni», ha rimarcato il direttore
RiccardoRomagnoli.
Un invito chemolte giovani

leve intendono cogliere. «Il
mioobiettivoèampliare le co-
noscenze nel design per po-
terle sfruttarenelmioattuale
lavoro inun’azienda»,haspe-
cificato David Beltramelli,
mentre per Giulia Monzio
Compagnoni sarà l’occasio-
ne «per imparare da una
scuola chepuòdare tantoper
lacrescitaprofessionaleeper-
sonale».•

©RIPRODUZIONERISERVATA

EnricoMorandodurantel’incontroorganizzatodaPDaBrescia

L’OPENDAY.Decinedigiovaniallagiornatadipresentazionedell’ateneo

L’HdemiaSantaGiulia
«aprenuovestrade»
Romagnoli:«Quicisonotradizioneeinnovazione»

GiuliaM.Compagnoni DavidBeltramelli AnnaBertoletti

GiuliaSoccombi ChristianMereghetti AlessiaBosio
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DAL 30/06 AL 13/07

A PARTIRE DA €2.145

DAL 11/08 AL 25/08 

A PARTIRE DA € 1.890

(1 SETTIMANA DA €935)

DAL 07/07 AL 20/07

A PARTIRE DA € 1.170

+WEEKEND A LAS VEGAS

+GRAND CANYON

A PARTIRE DA € 3.175

www.masterclass-edu.com

tel. 391 1834208
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