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PAOLA Boldrini è Onorevole
dal gennaio 2015, obiettivo cerca-
to, ma che sembrava irraggiungi-
bile, poiché, eletta nel 2013 per la
Circoscrizione Emilia Romagna,
era risultata prima degli esclusi,
poi, grazie ad una collega dimessa-
si, è entrata alla Camera deiDepu-
tati. Fa parte di tre commissioni,
Affari Sociali e Sanità, Difesa, e
Inchiesta sugli effetti dell’utilizzo
dell’uranio impoverito. La sua
carriera politica è iniziata nel
1998, quando firmò la petizione
della vicina per far asfaltare una
strada del suo paese. Da allora ha
svolto vari incarichi, soprattutto
nelle Circoscrizioni cittadine, di
cui è stata anche Presidente per
10 anni, fino alla loro abolizione.
Poi la nomina a Roma. A causa
del lavoro, si è abituata a non ave-
re tempo libero,manoi siamo riu-
sciti a incontrarla.
Perchéèvoluta diventareDe-
putata?

«Fin da piccola, ho sempre avuto
il desiderio di fare qualcosa per il

prossimo, un sentimento trasmes-
somi damiononno, che, da politi-
co, ha fattomolto per la sua comu-
nità.Mi sono occupata di varie at-
tività, dedicandovi il mio tempo
per cercare un confronto diretto
con le istituzioni locali, mi piace-
vamolto perchémi permetteva di
essere sempre a contatto con i cit-

tadini. Non avrei mai immagina-
todi diventareDeputata, ho parte-
cipato alle elezioni per impegnar-
mimaggiormente nel fare qualco-
sa per la cittadinanza.
In cosa consiste il suo lavoro?
È come lo immaginava?

L’attività di un Onorevole è mol-
to impegnativa, viene svolta in au-

la, quando si deve essere presenti
per votare le leggi, o nelle commis-
sioni dove sono elaborate. Biso-
gna sempre studiare per essere in-
formati sugli argomenti che si de-
vono votare e se si è relatori di
una legge è necessario seguirne il
percorso, confrontandosi anche
con gli altri parlamentari. La pri-
mavolta che sono entrata inParla-
mento ero emozionata, riuscire
ad arrivare nell’Istituzione più al-
ta della nostra Repubblica è una
grande opportunità. Ci si sente
molto responsabili, poiché si ha
ben chiaro che le leggi approvate
avranno ricadute sui cittadini».
Se potesse tornare indietro
sceglierebbe ancora di fare
questomestiere?

«Certo, perché credo nelle Istitu-
zioni E nel Parlamento che per-
mette di cambiare le cose nel no-
stro Paese».

Renat Burcovschii, Caterina
Casarini, Giacomo

Vecchiattini, Melissa Tieghi,
LorenzoMasieri, Alex Zanarini

L’EDITORIALE

Giovani
e politica,
mondi lontani

Una ferrarese alla conquista dellaCamera
L’OnorevolePaolaBoldrini ci racconta la sua avventura politica

INAULA
Paola
Boldrini,
deputata
ferrarese,
siede in
Parlamento
dal gennaio
del 2015

A ROMA abbiamo visitato Montecitorio, un
edificio realizzato nel 1653 da Lorenzo Berni-
ni, oggi sede della Camera dei Deputati, le cui
meravigliose stanze rappresentano la storia ita-
liana. Significativa è quella dellaLupaCapito-
lina, con una copia bronzea della vera statua.
In essa c’è l’originale dellaCostituzione e i boz-
zetti dello stemma della Repubblica, formato
da tre elementi: ramidi ulivo e quercia, simbo-
lo di forza, dignità e volontà di pace del popo-
lo italiano, la ruota dentata, immagine del la-
voro su cui si basa la Repubblica, e lo Stellone,

incarnazione della solidarietà italica. La Sala
delle Donne, inaugurata nel 2016, è in onore
delle elette nell’AssembleaCostituente o di co-
loro che, per prime, rivestirono Cariche nelle
Istituzioni. Su una parete sono presenti tre
specchi per ricordare quelle non ancora rico-
perte da una donna, Presidente della Repub-
blica, del Senato e del Consiglio, le ragazze so-
no invitate a specchiarsi pensando che, forse,
un giorno una di loro le rivestirà. Ciò è molto
bello perché fa credere che tutto sia possibile
per chiunque. Il luogo, però, che ci ha impres-

sionato è la Sala delle Udienze, poiché siamo
potuti entrare proprio mentre ne era in corso
una. Dal vivo sembra più grande che in Tv, è
illuminata dal Velario, un maestoso lucerna-
rio a ventaglio. Siamo entrati da sopra,mentre
gli onorevoli lo fanno tramite un grande corri-
doio, il Transatlantico. Ci ha colpito chemolti
fossero interessati solo a chiacchierare o ai lo-
ro pc, peccato, pensavamo che l’atteggiamento
di chi ricopre quei ruoli fosse diverso.

ElenaMassarenti, Nikolin Vlashaj,
Manuel Tumiati, Brian Ferri

L’APPROFONDIMENTO

PalazzoMontecitorio visto da noi: tra storia e realtà

CARI lettori, siamo la 3^F di Jolanda, per l’ultima pagina ci siamo ad-
dentrati nel mondo politico e la ‘colpa’ è proprio di questo concorso. L’anno
scorso la signoraCapozzi, era venuta a parlarci del suo impegno per cercare
di limitare gli incidenti stradali tra i giovani, sul quale, poi, avevamo scritto
un articolo che l’aveva colpita. Per questo ci ha proposto una visita alla
Camera dei Deputati e l’incontro con l’onorevole Paola Boldrini. Sembra-
va difficile, ma ci siamo riusciti. È stato emozionante perché abbiamo visto
uno dei luoghi storici della Repubblica. Entrati aMontecitorio siamo rima-
sti colpiti dalla sua grandezza e bellezza. Abbiamo anche assistito ad
un’udienza. L’abbiamo ascoltata ed è stato meraviglioso.

PellizzariMarta, Bini Sofia, Taddei Giorgia,
BuiMichael, Addala Zakaria

La3^Falla scoperta delle Istituzioni
grazieall’attività comegiornalisti

IL RAPPORTO tra giovani
e politica è, spesso, ritenuto dif-
ficoltoso, a volte addirittura
inesistente. Ai ragazzi, in gene-
re, non interessa perché è rite-
nuta noiosa, inoltre si pensa
che non si occupi realmente dei
problemi che li riguardano.
Per appassionarsi ad essa servi-
rebbe capiremeglio di cosa real-
mente tratta,ma pare che ai po-
litici non importi essere compre-
si da noi, se non per ottenere il
voto. Ormai anche i program-
mi televisivi che trattano l’argo-
mento sono poco seguiti, spesso
per lamancanza di fiducia del-
la gente o perché si crede che i
governanti siano interessati so-
lo ai loro ruoli e non alle vere
difficoltà delle persone, figuria-
moci a quelle dei più giovani.
Questo è sbagliato perché la po-
litica di domani la faremo noi
ragazzi. Forse sarebbe utile se
le scuole organizzassero incon-
tri con alcuni esponenti di quel
mondo per spiegarci ciò che ve-
ramente fanno per noi. In que-
sta direzione, va il Consiglio
Comunale dei Ragazzi, un
progetto che si pratica in molte
scuole d’Italia, tra cui la no-
stra. Il CCR vuole creare un
senso civico nei giovani e un
rapporto tra loro e le istituzio-
ni, che si riuniscono con i rap-
presentanti degli allievi, da lo-
ro eletti, per discutere sui pro-
blemi del paese, ma anche del-
la loro scuola, a volte riuscen-
do a risolverne alcuni. È un
modo per stabilire un contatto
tra Comuni, Scuole e ragazzi,
una maniera per farci capire
che si vogliono interessare pro-
prio di noi; ci responsabilizza,
però ci sentiamo ascoltati.

Giovanni Bertelli
Pasquale Tavella
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