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il ragazzo dell’ultimo banco

Quando ho desiderato scrivere la storia 
della mia esperienza politica dall’inizio 
degli anni novanta all’elezione nel 2018 
al Senato della Repubblica, ho compreso 
che non poteva essere disgiunta da 
quella personale e professionale. La mia 
esperienza politica è infatti il risultato 
di una continua contaminazione tra la 

vita privata e quella pubblica. 
Non avrei quindi potuto raccontare il mio percorso 
politico senza la narrazione dei luoghi e delle persone che 
l’hanno preceduto e accompagnato: l’infanzia a Lavello, il 
trasferimento a Torino, la lunga avventura professionale alla 
guida della Rear, il matrimonio con Maria e la nascita dei figli. 
La mia esperienza e le mie battaglie politiche per l’affermazione 
dei diritti civili e sociali e, quella più recente dei doveri e della 
cittadinanza attiva, sono quindi il risultato autentico di una 
continua contaminazione tra la mia vita privata e quella 
pubblica, coerente con i valori che mi guidano da sempre e 
che mi animavano già il primo giorno di scuola, quando scelsi 
di essere il ragazzo dell’ultimo banco.
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