
Caro Matteo,   
 
mi permetto di darti del tu in quanto iscritto e militante del PD. Ti scrivo da Bruxelles, sono un 
ragazzo spezzino di 19 anni, quasi 20. Mi sento parte di quella generazione che ha 
l'opportunità di girare l'Europa liberamente, che può viverla. Mi sento parte di quella 
generazione che può andare a studiare in un altro paese europeo, inseguire i suoi sogni e le 
sue ambizioni. Così ho fatto: dopo il diploma, ho deciso di partire per Bruxelles, ho deciso di 
studiare nella Capitale d'Europa. Matteo, io sono da alcuni anni nei Giovani Democratici, ho 
cominciato ad interessarmi attivamente alla politica all'età di 15 o 16 anni; per me la politica è 
passione, per me significa poter dare una svolta alle cose, poterle migliorare, significa poter 
incidere sulla vita delle persone.  
 
Come tutti, anche io ho le mie ambizioni e uno dei miei desideri è quello di poter contribuire 
anche in minima parte a un mondo più giusto, a un benessere comune, alla felicità di tutti. 
Solo un partito di sinistra può farlo e solo la politica che guarda alle persone può rendere tutto 
ciò reale.  
 
Credo sia normale avere sogni ed aspirazioni, ambizioni e desideri, io non nascondo di volermi 
impegnare in politica, non lo nascondo. Ma oggi, dopo quello che è successo a Bruxelles, ho 
realizzato molte cose. Non sono mai stato così vicino a un attentato terroristico. Questa 
mattina mi sono svegliato, erano le nove, accendo il telefono e vedo sette chiamate di mia 
madre e molti messaggi di Compagni, Compagne, amici e amiche, persone care, persone 
vicine. Subito non realizzo la dimensione di quanto successo, poi una notizia dopo l'altra: 
prima Zaventem e poi le bombe in metropolitana. Ho pensato ai morti, ho pensato alle loro 
famiglie, ho pensato che fra loro potevo esserci anche io e ho subito pensato ai sogni infranti 
delle vittime.  
Ieri sera guardavo gli interventi al Congresso dei Giovani Democratici, tra cui il tuo, questa 
mattina leggo di esplosioni, attentati, morti, una città in ginocchio. Questa mattina leggo di 
una esplosione in una metropolitana poco distante da casa mia, quel luogo della quotidianità, 
delle persone semplici, degli studenti e dei turisti.  
 
Ecco, Matteo, io sono un grande europeista, sono un federalista. Credo che oggi serva più 
Europa. Credo che serva più Europa per affrontare al meglio quelle sfide come la lotta al 
terrorismo, istituendo servizi di intelligence comuni, per gestire al meglio la crisi dei migranti, 
le questioni di politica estera. L'ho scritto anche in un mio articolo su un blog, dove ho fatto 
una analisi sul terrorismo e dove ho sottolineato la necessità di più Europa, perché "sono le 
stesse sfide del nostro secolo che lo richiedono".   
 
Io credo che i giovani come me, i giovani della "generazione Europa", meritino di vivere nella 
serenità, credo che meritino di studiare in un ambiente stimolante, credo che abbiano il diritto 
di vivere la propria vita e sperimentarla. Solo con le armi della cultura e quelle della politica 
possiamo dare risposte concrete ai problemi che ci si pongono oggi. Lo dico a te perché sei il 
Segretario del mio Partito, lo dico a te perché sei il Primo Ministro del mio paese.  
 
Io oggi sono qui a Bruxelles e dico no al terrorismo e no alla violenza, dico no all'oscurantismo. 
Dobbiamo restare in piedi davanti a tutto ciò, perché siamo l'Europa, siamo l'esempio del più 



alto processo di sviluppo democratico, siamo un gioiello della politica, siamo cultura, storia, 
progresso, siamo l'unione di tanti stati, siamo uniti nella diversità: il più bel disegno che possa 
esistere. 
 
Spero che tu legga quanto ti ho scritto e ti faccio i mei migliori auguri per i prossimi mesi di 
lavoro,  
 
Un caro saluto,  
Nicholas. 
 


