Hai mai avuto esperienze politiche? per quale motivo ti sei proposto come portavoce del
Movimento? e perché con il M5S?
Non ho avuto esperienze politiche precedenti o tessere di partito.
Dal 2007 sono attivista con gli Amici di Beppe Grillo con cui ho approfondito i temi del Movimento
e ho fatto pratica di processi partecipati; sono stato Organizer di Milano per una anno e mezzo.
Tra gli organizzatori del MoVimento Lombardia per le regionali e candidato per Milano, ho avuto
occasione di partecipare a programmi televisivi e incontri pubblici; semplicemente sto mettendo a
disposizione del progetto lista civica 2011 l'esperienza fatta.
quale dovrebbe essere secondo te il compito svolto da un portavoce del Movimento? con quali
strumenti pensi di riuscire a svolgerlo al meglio?
Il portavoce non è un leader, comunica i principi alla base del MoVimento e agisce secondo
questi principi sia nel relazionarsi con i cittadini che con i politici.
Spiega in modo efficace i progetti elaborati dalla rete dei sostenitori e ogni iniziativa che sia in
linea con il programma politico nazionale, mantiene aperto un canale con la base e con i
candidati e fa di questa collaborazione la differenza e una forza.
Lo strumento principale del portavoce è la comunicazione verbale, per cui sarà indispensabile
ottimizzare con un corso specifico e verificare con il gruppo, man mano, come migliorare.
Per svolgere al meglio il ruolo di portavoce penso che sarà necessario stilare una lista di risposte
condivise dal MoVimento a tutte le principali domande; questo sarà utile per facilitare tutti i
candidati.
Altro strumento importante per la campagna elettorale, potrebbe essere organizzare attività che
siano esemplificative del metodo partecipativo. Ad esempio un Tavolo di lavoro
sull'immigrazione(sicurezza/lavoro) potrebbe essere particolarmente adatto perchè è un tema
tanto importante quanto strumentalizzato dai partiti e dove dobbiamo far sentire la differenza.
L'azione di uno “staff” di portavoce permette inoltre di dare voce alle diverse anime del
MoVimento; da quella più arrabbiata a quella più gentile.
quali sono le 5 stelle del movimento? che soluzioni cerca di dare il Movimento alle problematiche
che emergono dalle 5 stelle?
Le 5 stelle del programma politico nazionale rappresentano i grandi temi contemporanei della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica più una stella dedicata alla diffusione della rete
internet e per l'eliminazione del digital divide. Credo sia importante sottolineare come Ambiente,
Energia, Mobilità, Acqua e Internet sono da intendersi come interdipendenti tra di loro, unico
modo per ottenere una Vera rivoluzione sociale e per aprire Vere prospettive al Lavoro che
è l'emergenza tra le emergenze.
L'azione del MoVimento si inserisce nel panorama internazionale dei movimenti per la Decrescita
e per la Democrazia diretta attivi in diverse parti del mondo.
Come principio generale si cerca una semplificazione dei problemi cercando di ridurne il peso
così da renderli più attaccabili, l'esatto opposto di quanto viene fatto dai partiti; così, ad esempio,
prima si cerca di ridurre il bisogno di mobilità e poi si trovano modi per facilitarla.
Il programma nazionale ispira i progetti delle Liste locali, in questo modo diventa subito operativo
partendo dal basso e raggirando il muro del governo centrale.
Le soluzioni proposte dal MoVimento sono definite in progetti e metodi già sperimentati come
buone pratiche o realizzati in collaborazione con i cittadini, che siano specialisti competenti o
semplicemente utenti.
Sono i principi (trasparenza, interesse pubblico...) che comandano le prese di posizione del
MoVimento; al centro dell'interesse il cittadino e il bene comune. Per dire Basta alle spudorate
speculazioni fatte sulla nostra pelle dai poteri economici forti con l'appoggio partitico.
quali ritieni siano i concetti identificativi del Movimento che lo rendono diverso da tutto ciò che al
momento esiste in politica?

La missione delle origini è e rimane l'anticasta; l'abbattimento del sistema affaristico partitico per
tornare a vivere una società equilibrata.
Il Movimento è una organizzazione culturale e una forza politica non ideologica, fatta da cittadini
auto organizzati, che esalta la trasparenza del proprio agire così come pretende la totale
trasparenza amministrativa, che esalta la politica come spirito di servizio al cittadino, che vuole la
completa libertà di agire nell'interesse pubblico e per questo rinuncia ai compromessi delle
alleanze elettorali, che maneggia solo i soldi offerti dai sostenitori, che si riduce gli stipendi
quando sproporzionati, che crede nei cittadini e nella partecipazione fino a darsi un
organizzazione orizzontale e soprattutto che fa veramente quello che dice; non c'è niente di
simile in Italia.
Il programma politico esprime un idea evoluta di Ecologia in termini di Sostenibilità che significa
equilibrio con il Pianeta, rispetto, equità e solidarietà sociale; partiamo dalla tutela del Territorio
come risorsa primaria e diciamo Basta alla cementificazione.
Siamo l'unica forza politica che parla apertamente di Democrazia Diretta come obiettivo.
Il MoVimento ha capito che i cittadini devono essere coinvolti prima di prendere le decisioni e
non chiedere dopo di scendere in piazza a manifestare! E' una pratica che allontana sempre di
più i cittadini; penso che il continuo calo di votanti sia da considerarsi un fallimento civile, il
MoVimento si responsabilizza come vera alternativa ai partiti.
Il MoV ha capito che non ci sono i leader che ci salvano e soprattutto che lo fanno gratis.
qual'è la tua esperienza passata con il Movimento? se non hai avuto un esperienza passata con
il Movimento, per quale motivo non l'hai avuta?
Sono cittadino attivo nel Movimento degli amici di Grillo dal Vday del 2007 quando ho visto
direttamente in piazza che gli italiani onesti ci sono, sono arrabbiati, ma non violenti, vogliono
reagire e aspettano solo uno spunto realistico per credere alla liberazione dalla casta traditrice.
Sempre in prima linea, perso il conto dei banchetti e delle runioni, co-organizer del gruppo di
Milano e poi tra gli organizzatori delle elezioni regionali che dovevano servire soprattutto ad
aprire la strada alle Liste Civiche. Sempre messo il nome e la faccia subendone anche le
conseguenze.
da quanto tempo stai a Milano? quanto bene conosci i problemi della città e della provincia? quali
sono i problemi che vivi maggiormente da cittadino di Milano?
Sono nato e ho vissuto nell'hinterland milanese, la così detta città metropolitana, ho fatto il
pendolare per anni e ho abitato in diverse zone della città. Ho una laurea in architettura e questo
aiuta a capire a fondo le dinamiche urbane.
I problemi più evidenti sono il carovita insostenibile, l'inquinamento e la mancanza di aree verdi,
la disfunzionalità dei servizi alle persone e alle famiglie e il disinteresse per le necessità dei
cittadini, la bruttezza delle piazze e delle strade nelle periferie ma anche in centro che portano
squilibri nell'uso della città, la mancanza di spazio per i giovani e la rovina degli edifici scolastici
che invece dovrebbero essere perfetti, l'attesa interminabile di piste ciclabili, gli sprechi di denaro
e i progetti costosi che non risolvono mai un problema...i rischi di peggiorare vengono soprattutto
dal nuovo PGT e dall'Expo.
La Lombardia è una delle 5 aree più ricche d'Europa eppure non reggiamo il confronto con
nessuna città europea e si continua a scendere nelle classifiche sulla vivibilità (21° in Italia su 104
provincie) e a salire in quelle sul carovita; per passare da capitale morale d'Italia a capitale della
'ndrangheta sono bastati 15 anni, mi preoccupa cosa saremo tra altri 15.
Hai dimestichezza coi mezzi informativi? Quali utilizzi normalmente? Quali ritieni siano i migliori
per gli scopi del Movimento?
Uso i forum internet da anni, ho spostato l'interesse sui blog, sui wiki e sui socialnetwork ma ogni
mezzo ha la sua specificità funzionale ed efficacia da sfruttare.

Per il MoVimento si dovrebbero sviluppare più metodi partecipativi in modo da sostenere le azioni
politiche 5stelle con maggiore forza possibile; subito fattibile sarebbe fornire ogni cittadino di un
indirizzo di posta elettronica certificata per dare più valore alle sottoscrizioni via mail, un obiettivo
importante sarà ottenere l'inserimento nello statuto comunale dei referendum deliberativi.
Se in una seduta saltasse fuori dalle varie ed eventuali qualcosa d'imprevisto da votare, come ti
regoleresti?
Le sedute del consiglio sono preparate e non esistono le varie ed eventuali e le votazioni sono
programmate, questo secondo un principio base della democrazia; neanche nelle riunioni del
meetup si è mai votato senza metterlo in anticipo nell'ordine del giorno.
Semmai si è visto che possono venire apportate delle variazioni su dettagli delle delibere per
chiudere senza rinvii. La possibilità di voto è a favore, contro, l'astensione o l'uscite dall'aula
come protesta ma la maggioranza può sempre approvare; ragione per cui si dovrebbe sempre
agire in anticipo raccogliendo firme e coinvolgendo i cittadini nelle Commissioni consigliari.
Entrando sempre più nella pratica consigliare sarà importante che il MoVimento sviluppi dei
regolamenti e dei metodi e prenda una posizione rispetto ad alcune pratiche proprie delle
minoranze come l'ostruzionismo in aula.
Se hai un lavoro, intendi svolgerlo contemporaneamente all'incarico di consigliere? se sì,hai
valutato quale sarà il tuo impegno in termini di tempo e l'impatto conseguente sulla tua vita
privata (famiglia, lavoro)? se sì, cosa farai del compenso che riscuoterai come consigliere, in
aggiunta a quello che gia percepisci facendo il tuo lavoro?
Parto dal presupposto di sospendere la mia attività professionale.
Detto questo, aggiungo che dopo un periodo di ambientazione, quanto necessario per capire i
meccanismi operativi, credo che un consigliere 5 stelle dovrebbe almeno mantenersi aggiornato
sulla propria professione; per coerenza con l'impegno di non fare della politica un lavoro è difficile
credere di tornare alla propria attività dopo 5 o 10 anni di abbandono.
L'incontro con Basilio Rizzo, uno dei consiglieri più attivi, assicurava che è possibile mantenere
un lavoro part time ma sono convinto che l'azione che vorremmo attuare con il MoV permetta al
massimo un impegno professionale minimo e senza vincoli. Sono comunque favorevole a porre
un limite ai guadagni annuali oltre il quale lo stipendio comunale deve essere proporzionalmente
ridotto nonchè alle verifiche almeno annuali sui risultati ottenuti.
Sei abituato a lavorare in gruppi di lavoro o sei uno spirito indipendente?
Partire dal presupposto di essere ignorante penso sia l'approccio intelligente per un consigliere 5
stelle, in questo modo cercare il confronto diventa un obbligo, una forma mentale.
La mia attività nel MoVimento è sempre stata collaborata e condivisa. In questi anni ho provato
diversi modi di partecipazione e mi sono convinto che il cervello collettivo è straordinariamente
più efficace di qualunque intelligenza individuale.
Alla fine Uno vale uno è una formula semplice per ricordarci che nessuno vale più degli altri per
cui è sempre necessaria collaborazione e quindi trasparenza.
“Nel tempo della menzogna universale dire la verità è un atto rivoluzionario”
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