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EX STUDENTESSA DELL’OBERDAN

La giovane Mariam selezionata tra i 100
per la «Scuola di Politiche» di Roma

20ENNE
Mariam Rochi,

ex studentessa
dell’O b e rd a n ,

oggi frequenta
il corso di studi

i n te rn a z i o n a l i
all’Università di

Tre n to

TREVIGLIO (pal) La passione per
la politica ce l’ha sempre avuta
nel sangue. Ma mai Ma r ia m
Ro chi, 20enne trevigliese di
origine marocchina, avrebbe
immaginato che da «sempli-
ce» studentessa delle superiori
sarebbe stata ammessa alla
«Scuola di Politiche», un ente
nato nel 2015 su iniziativa
d e l l’ex premier Enrico Letta,
con l’intento di insegnare le
politiche, ovvero, come si leg-
ge sul sito Internet della scuo-
la, «i contenuti che danno un
senso effettivo alla politica, in-
tesa come passione per il bene
comune, tensione etica, siste-
ma di valori che sta alla base
d e l l’impegno pubblico».

«Ho partecipato alle sele-
zioni quasi per gioco - ha
confessato Mariam, che oggi
frequenta il corso di Studi
Internazionali all’Uni ve rsit à
di Trento, dopo aver conse-
guito nel 2017 la maturità in
Scienze Umane all’Oberdan -
ho sempre avuto la passione
per la politica e quando ho
saputo di questa opportunità
ci ho provato. E con mia gran-
de sorpresa sono stata scel-
ta».

La scuola, che ha sede a
Roma, seleziona soltanto 100
giovani di età compresa tra i
19 e i 26 anni. Mariam avreb-

be quindi dovuto vedersela
con circa 900 ragazzi, molti
dei quali già impegnato negli
studi universitari.

«Per partecipare alle sele-
zioni bisogna inviare un vi-
deo in cui il candidato si pre-
senta - ha raccontato la 20en-
ne trevigliese - e di solito è ciò
che colpisce maggiormente
chi deve scegliere i cento stu-
denti. Evidentemente devo
aver colto nel segno - ha sot-
tolineato con una punta di
orgoglio - e così da ottobre
del 2017 a giugno del 2018, un
venerdì al mese mi recavo a
Roma per seguire le lezioni».

Corsi che vengono tenuti
da personalità non soltanto
politiche, ma anche da gior-
nalisti e dirigenti di azienda.
Insomma una panoramica a
tutto tondo sul mondo della
politica e non solo.

«A me è servita tanto que-
sta esperienza - ha prose-
guito Mariam - non tanto per
arricchire il mio curriculum o
per ottenere crediti formativi
nel mio percorso accademi-
co. Ma anche e soprattutto
perché mi ha permesso di
entrare in contatto con que-
sto mondo che mi ha sempre
ap pa ssi o nato » .

Mariam Rochi non ha mai
svolto attività politica a Tre-
viglio o dintorni (anche se è
attivista per Amnesty Inter-
national e Human Rights
Watch e in associazioni uni-
versitarie). «Non ne ho avuto
occasione - ha spiegato, ag-
giungendo però che punta
già in alto - Anche perché io
miro a occuparmi di politica
nazionale piuttosto che a li-
vello locale».

Le idee sono quindi ben
chiare. E chissà se il futuro
sarà dalla parte di questa gio-
vane e ambiziosa trevigliese.

Andrea Palamara

LA SCUOLA

Fondata nel 2015 dall’ex premier Enrico Letta
TREVIGLIO (pal) «La Scuola di
Politiche mira ad accrescere le
competenze di giovani ad alto
potenziale, di eta compresa tra
i 18 e i 26 anni, migliorandone
la capacita di reagire con con-
sapevolezza ai mutamenti e di
essere attori di innovazione
nella vita professionale, civile e
politica. Giovani con una forte
passione, pronti a dedicare

parte del loro tempo alla vita
pubblica e istituzionale con
competenza e rigore etico: una
nuova classe dirigente autore-
vole, aperta ed europea».

E’ questa la mission della
scuola fondata nel 2015
da l l’ex Primo ministro Enric o
L etta (nella foto), che dirige in
collaborazione con E mma
B onino, volto storico dei Ra-

dicali, Pascal Lamy, econo-
mista e politico francese, e dal
politico Marco Meloni.

I 100 studenti sono sele-
zionati, annualmente, da un
Comitato guidato da Emma
Bonino e Pascal Lamy, sulla
base di criteri di diversita e
inclusione (di genere, terri-
toriale, cultura politica), di
performance negli studi, di

passione per la cosa pubbli-
c a.

Ai  corsi  fondamentali
(Unione europea, Economia,
Filosofia politica, Stato e Pa,
Innovazione) si accompagna-
no lezioni, simulazioni e la-
vori di gruppo mirati alla pro-
gettazione di politiche pub-
bliche. La scuola e gratuita per
gli studenti, i quali possono
anche usufruire di un con-
tributo alle spese di viaggio. Il
costo di iscrizione, due mila
euro, e coperto da erogazioni
liberali e donazioni.

CRISI Non è stata ancora definita la vendita del supermercato di Treviglio

Iperdì, in lizza ci sono cinque catene
TREVIGLIO (ddv) Sarebbero al-
meno cinque le grandi catene
in campo per acquisire il su-
permarket Iperdì Treviglio, a
ormai più di un mese dalla
chiusura. E mentre i dipenden-
ti brancolano nel buio, appesi a
una trattativa che sembra in-
terminabile, nel punto vendita
di largo Dante si susseguono i
sopralluoghi di diversi player
della grande distribuzione.

Non ci sono ancora certez-
ze circa il futuro dei 21 la-
voratori del supermercato
della catena Iperdì-Superdì,
che da tempo versa in stato di

crisi. Appresa con soddisfa-
zione la notizia che quello di
Treviglio dovrebbe essere uno
tra i «salvati» dal rischio chiu-
sura, tutto è rimesso alle trat-
tative in corso tra la proprietà
e i player in campo. Stando a
quanto emerso le prossime
ore saranno decisive, in vista
d e l l’incontro al Ministero del-
lo sviluppo economico atteso
per il 31 ottobre a Roma. Un

incontro che era peraltro pre-
visto per martedì mattina, ma
che è stato rinviato.

Nel frattempo, l’andir ivieni
di ispettori e delegati dei vari
potenziali acquirenti in largo
Dante è serrato. Oltre a ri-
levare i dati di contatori e
utenze, misurano i locali in-
terni e ispezionano la strut-
tura. Intanto, sei dipendenti
sui 27 in servizio si sono già

licenziati, perché hanno tro-
vato un altro impiego. Per gli
altri, senza stipendio da lu-
glio, la speranza è tutta sull’in -
contro di Roma, dove si spera
sarà annunciata la vendita,
chi sarà la nuova proprietà e
come intenderà affrontare la
questione occupazionale. Per
stamani, venerdì, è prevista
una manifestazione a Milano
davanti a Federdistribuzione.
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