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Tatiana BOSSI



Mi chiamo TATIANA BOSSI, ho 27 anni.
Sono laureata in Lettere Classiche nel curriculum storico – archeo-

logico con una tesi sulla romanizzazione dell’Italia preromana che
è stata pubblicata dall’Associazione C. Marchesi di Cardano al
Campo con il titolo di “La romanizzazione dell’Italia” nel 2011 e
la cui prefazione è stata realizzata da Oliviero Diliberto. Attual-
mente, sto conseguendo la laurea specialistica in Archeologia
(Etruscologia) e la mia tesi verterà sulla trattazione di un settore

dello scavo archeologico al quale collaboro da due anni, a Tar-
quinia. I miei interessi archeologici si sono da sempre uniti, fin

dall’adolescenza, alla passione per la politica che mi è stata tra-
smessa, quasi “geneticamente”, da mio padre e dai miei nonni, en-

trambi antifascisti, un partigiano e una staffetta, che hanno contribuito a trasmettermi certi valori
e un’ideologia spiccatamente definita.  Per questo motivo sono tesserata al Partito dei Comunisti
Italiani e ne abbraccio le idee e le iniziative. Faccio parte di coloro che ancora credono nell’one-
stà della politica, non quella propugnata da tutti con false promesse, ma quella di chi asserisce che
farà del proprio meglio, con le forze di cui dispone, alla luce del sole. A livello regionale, sono con-
vinta che sia necessaria una svolta. Per troppi anni, infatti, leghisti e ciellini hanno spadroneggiato,
facendo esclusivamente gli interessi di pochi,  a colpi d’immoralità, corruzione e pseudo- ideolo-
gie e lasciando il cittadino lombardo in balia delle loro scelte avventate e insensate. Inoltre come
studentessa, è mio interesse portare all’attenzione, la situazione di degrado in cui vivono la cul-
tura e l’istruzione, in una regione nella quale, fino ad ora, si è andati avanti a colpi di bisturi, igno-
ranza, incompetenza politica e immoralità. Potrei citare, infine, un altro ambito a me molto caro,
quello dei trasporti ferroviari regionali i quali, in tanti anni di governo “padano”, sono andati peg-
giorando in qualità e aumentando nei costi, tutti a carico dei cittadini.
Le risposte a questi problemi devono essere ragionate e definitive e questo, lo si può fare, essen-
zialmente, cominciando a riconoscerne l’esistenza, senza nascondersi dietro ad accomodamenti
temporanei che non fanno altro che rimandare l’inevitabile. C’è bisogno di chiarezza e corret-
tezza; la necessità è sostanzialmente quella di prendere in mano quanto fatto dalle giunte prece-
denti e cambiare, perché i bilanci regionali non si salvano tagliando i beni essenziali, ma limitando
sprechi e speculazioni dei singoli. Per questo motivo aderisco con convinzione alla lista ETICO
A SINISTRA, PER UN’ALTRA LOMBARDIA.
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