
Politici reggiani
La vita dopo 

il mandato parlamentare

C
hissà quanti reggiani in più ci sa-
rebbero stati in Parlamento per 
questa nuova tornata elettorale 
se non ci fosse stata la riforma 

che ha drasticamente ridotto il  numero 
dei parlamentari. Non potremo mai saper-
lo ma di certo Reggio ne ha persi due stra-
da facendo, almeno per questa legislatura, 
e rischiava di perderne tre. Stiamo parlan-
do di quelli uscenti dalla passata legislatu-
ra e che però, a differenza di altri, si sono 
ricandidati ma non ce l'hanno fatta. 
Il più fortunato dei tre è stato l'onorevole 

Parlano
Benedetta Fiorini 
della Lega e 
Davide Zanichelli 
del Movimento 5 Stelle. 
Per entrambi quella 
passata è stata la prima 
legislatura. 
Siamo andati a curiosare 
nella loro vita per capire 
di cosa si occupano 
adesso e cosa si portano 
dietro della loro
esperienza

di Isabella
Trovato

Andrea Rossi che ha vissuto diversi giorni 
sapendo di non avercela fatta a essere ri-
confermato nel nuovo assetto parlamenta-
re salvo poi scoprire che poteva rientrare 
alla Camera dei deputati. 
Gli altri due candidati sono gli onorevo-
li Benedetta Fiorini della Lega e Davide 
Zanichelli del Movimento 5 Stelle. Per en-
trambi quella passata è stata la prima legi-
slatura. Siamo andati a curiosare nella loro 
vita per capire di cosa si occupano adesso 
e cosa si portano dietro della loro espe-
rienza.

n attualità

BENEDETTA FIORINI “Il mio impegno 
per il territorio e per la città”
Cosa fa oggi nella vita?
Nella mia vita, oggi come 
negli ultimi 10 anni, conti-
nuo a fare la pendolare tra 
Roma e l’Emilia-Romagna. 
Continuo ad occuparmi di 
Politica, la mia passione da 
sempre: lo faccio non più 
da Deputato ma continuan-
do a dare voce alle istanze 
del nostro territorio e della 
mia città portando avanti i 
progetti a cui ho lavorato 
durante la scorsa legislatu-
ra. La politica non si fa solo 
all’interno del Parlamento, 
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ma anche e soprattutto in tanti altri modi, 
impegnandosi e portando avanti le batta-
glie in cui crediamo.

Cosa porta con sé della sua esperienza 
in parlamento e su cosa si è battuta in 
questi anni in aula?
Porto con me un’esperienza incredibile. 
Ho sempre pensato, da quando sono sta-
ta eletta in Consiglio di Circoscrizione nel 
2009, che l’attività Politica sia espressione 
del più profondo senso civico.
Le mie battaglie sono una cerniera tra il 
territorio e le aule parlamentari e si sono 
sempre concentrate sulla tutela del patri-
monio italiano, del nostro Made in Italy, 
della nostra identità. 
Ho rappresentato con orgoglio le eccel-
lenze della nostra regione, e non solo, rag-
giungendo risultati concreti per il mondo 
della moda, le ceramiche e il laterizio di 
Sassuolo, il packaging di Bologna, il bio-
medicale a Mirandola, la farmaceutica a 

non concretizzatasi come avevamo paven-
tato, di insediamento di Silk-Faw.
Concretamente accanto alle famiglie, ai 
minori, alle donne, ho portato avanti bat-
taglie importanti come quella per la ria-
pertura dei punti nascita a Catelnovo ne’ 
Monti e Pavullo presidi fondamentali per le 
nostre comunità montane che dopo tante 
promesse da parte di Bonaccini ancora ri-
mangono chiusi. 
Da sempre sono vicina alle donne che 
combattono contro il cancro, istituendo 
anche un intergruppo parlamentare insie-
me all’associazione “La forza e il sorriso”, 
che non intendo abbandonare. In tema di 
emergenza energia ho seguito fin dall’i-
nizio l’evolversi di questo tsnuami eco-
nomico e sociale; ben prima infatti che il 
tema assumesse il rilievo attuale, ho par-
tecipato all’incontro, che si tenne lo scorso 
dicembre, con l’associazione dei distretti 
energivori alla presenza di Matteo Salvini 
e degli assessori alle Attività produttive 

n continua a pag. 15

Parma e Bologna, la Motor-Valley e l’auto-
motive tra Bologna, Modena, Reggio Emi-
lia e Parma, la meccanica e la meccatronica 
a Reggio Emilia, l’agroalimentare in tutta 
l’Emilia, il turismo e le Fiere per quanto 
riguarda export e PMI. Questi sono i set-
tori che ho rappresentato come Segreta-
rio della Commissione Attività Produttive 
creando una linea di continuità con atti 
concreti, interrogazioni, emendamenti. 
Questo è l’impegno che, ad esempio, ha 
portato all’apertura della procedura di in-
frazione contro la Slovenia che tenta un’a-
zione sleale contro l’Aceto Balsamico di 
Modena e Reggio Emilia.
Mai è mancata l’attenzione nelle batta-
glie per la giustizia nel caso di Bibbiano, 
in quello della povera Saman, come nella 
drammatica crescita del fenomeno delle 
baby-gang che imperversa in tutte le pro-
vince; le ex Reggiane, un caso risolto con 
sit-in, manifestazioni e portandolo all’at-
tenzione nazionale, infine l’ipotesi, ad oggi 
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DAVIDE ZANICHELLI  “Nel Movimento 5 Stelle la politica 
è intesa come servizio “a tempo”  

delle regioni Lombardia ed Emilia Roma-
gna. Hanno quindi fatto seguito svariati 
incontri, tavoli e riunioni culminati in un 
meeting che ho organizzato con il consi-
glio direttivo di Confindustria Ceramica, 
dedicato all’emergenza energia e materie 
prime, alla presenza del ministro Giorgetti 
presso la sede di una azienda associata di 
Casalgrande.
 Tanto è stato fatto ma tanto ancora dob-
biamo fare, anche a livello Europeo. 

Lei è sempre nella Lega, in cosa e come 
porta avanti il suo impegno nel partito?
Finalmente con un governo di Centro-De-

stra potremo portare avanti le battaglie 
che abbiamo iniziato negli scorsi anni. 
Continuerò a battermi per la tutela delle 
nostre imprese e dei distretti industriali 
che necessitano di aiuti e supporto per 
fronteggiare le emergenze di questi anni 
difficili e soprattutto per la tutela dei posti 
di lavoro. 
Proseguirò, senza alcun dubbio e se possi-
bile con ancora maggior determinazione, 
la mia battaglia in difesa delle imprese e 
dei prodotti Italiani, delle filiere e dei di-
stretti, su cui, grazie al Governo Meloni, 
vedo concretizzarsi le linee fondamentali 
della mia prima PdL che riguardava pro-

prio l’istituzione del Ministero del Made 
in Italy: oggi il MISE ha assunto la denomi-
nazione di “Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy”. In ultimo, ma non per ordi-
ne di importanza, rimarranno prioritarie le 
mie azioni in difesa del nostro territorio e 
delle infrastrutture che questo necessita, 
come la realizzazione della diga di Vetto e 
come la Campogalliano-Sassuolo. 
Tutte queste azioni nel loro insieme saran-
no da me profuse per cercare di rendere 
più competitivi i nostri distretti industriali 
e il nostro sistema produttivo che è una 
eccellenza mondiale, così come le persone 
che lo rendono ogni giorno reale.

Prima di entrare in Parlamento, grazie alla 
laurea in ingegneria, lavoravo come anali-
sta informatico presso una multinazionale 
del settore della moda che ha una sede 
proprio qua in Emilia, e terminata la legi-
slatura ai primi di ottobre ho ripreso il la-
voro che avevo lasciato nel 2018.
Non ho mai trovato edificante l’esempio di 
chi sa campare solo di politica e ha biso-
gno di riciclarsi qua e là perchè altrimenti 
non troverebbe un lavoro (e di personaggi 
senza arte nè parte c’è pieno nei vecchi 
partiti). Personalmente sono orgoglioso 
del fatto che, nel Movimento 5 Stelle, il li-
mite dei due mandati porti ad intendere la 
politica come servizio “a tempo” evitando 
il fenomeno di chi cerca un futuro in poli-
tica perchè non potrebbe averlo altrimenti 
e determinando un sano ricambio rispetto 
alle solite vecchie facce.

Cosa le rimane di questa esperienza?
L’esperienza in Parlamento mi ha insegna-
to tante cose, in particolare l’importanza 
di costruire contatti con le persone e con 
altre istituzioni, a partire dai Sindaci, per 
raggiungere risultati politici.
E proprio su questo aspetto non dimen-
ticherò d’aver trovato nelle istituzioni lo-
cali con cui ho avuto a che fare, sorprese 
(talvolta positive e altre volte negative) 

rispetto alla volontà di col-
laborare per poter raggiun-
gere risultati positivi per i 
concittadini emiliani. Difatti, 
se con alcuni sindaci ho col-
laborato in modo proficuo 
su temi importanti per l’Emi-
lia, altri invece praticamente 
nemmeno rispondevano al 
telefono e tutto questo indi-
pendentemente dal colore 
politico. La politica dunque 
è fatta di persone con le loro 
caratteristiche e i loro pregi 
e difetti umani che talvolta 
vengono prima dei colori 
politici. E questa è una lezio-
ne che porterò con me. 

Cosa fa oggi per il M5S? 
Continua il suo impegno? 
Sono nel movimento dal 
2009, cioè da quando sono 
diventato consigliere comunale a Guastal-
la con l’intenzione e la volontà di miglio-
rare il luogo in cui si vive e dare ai propri 
figli un paese migliore. L’esperienza che ho 
maturato in questi anni è stata fatta grazie 
al Movimento 5 Stelle che mi ha dato tan-
to e a cui io ho dato tanto e che ritengo 
convintamente essere la forza politica che 

incarni i più sani valori e principi a partire 
dall’etica nella politica, alla salvaguardia 
dell’ambiente, al contrasto del malaffare e 
alla promozione di un maggior equilibrio 
sociale.Il mio impegno dunque non viene 
meno perchè la politica continua a scorrer-
mi nelle vene e perchè in fondo si può far 
politica sia dentro che fuori dalle istituzio-
ni, e continuerò a farla come potrò. n
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