Sergio Staino a Berlino
Lunedì 16 novembre ho avuto il piacere e l’onore di accogliere
a Berlino Sergio Staino ospite presso l’Istituto Italiano di
Cultura (IIC) per la presentazione di un volume del 1981 dal
titolo “Berlino amore mio”. Presso la sede dell’IIC rimarrà
aperta l’esposizione “Berlino amore mio, disegnare una città”
fino al 18.12.2015.
L’incontro con Sergio Staino, e sua moglie Bruna, è stato
davvero emozionante e inaspettato. Abbiamo passeggiato per le
strade della capitale tedesca parlando di storia, politica e
futuro. Cosa avrei potuto desiderare di più se non un simile
incontro!
Abbiamo visitato insieme Potsdamer Platz e discusso delle
architetture di questi immensi centri moderni, nel bel mezzo
di una piazza che poco meno di trent’anni fa era uno spazio
vuoto, spaccato da un muro con filo spinato. Abbiamo poi
percorso a piedi la strada che conduce al Bundestag e alla
Porta di Brandeburgo.
Mi chiede cosa fa un Circolo PD a Berlino e gli racconto del
nostro impegno giornaliero al fianco dell’SPD e della comunità
italiana e della nostra volontà di contribuire al
miglioramento del nostro Partito. Come? Offrendo il nostro
impegno, le nostre idee e le nostre esperienze
all’estero. Discutiamo della famosa lettera mandata proprio a
L’Unità sul ruolo della sinistra oggi, del fecondo dibattito
che ne è nato, e gli racconto della mia idea di unità e di
sinistra, come per altro avevo fatto già su quelle
stesse pagine. Ascolto le sue parole con entusiasmo: quasi non
sembra vero essere davanti a Sergio Staino, ascoltare i suoi
insegnamenti.
Davanti a me c’è una persona umile, forte che condivide la
sua esperienza senza imporla. Siamo due generazioni che si

incontrano e si confrontano e conosciamo bene l’importanza del
passato, ma anche l’urgenza di guardare al futuro.
Chi come me ha iniziato da poco un’attività politica vera e
propria si arricchisce dell’esperienza che persone come Sergio
Staino possono offrire. Ci mettiamo a disposizione con forza e
convinzione per un lavoro consapevole all’interno del nostro
partito per costruire un’alternativa PER questo PD.
Portando avanti un’idea di sinistra. Valori e obiettivi che
mai come oggi sono urgenti e fondamentali davanti
al riemergere di forze di destra, xenofobe e nazionaliste. Mai
come oggi l’Europa vive un momento di forte crisi e sono
convinto che siano le forze socialdemocratiche, di cui oggi
anche il PD fa parte, a doversi far carico di questa sfida.
Federico Quadrelli
Segretario PD Berlino e Brandeburgo
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