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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
La lezione della Festa della Liberazione e le “primarie” del PD: ai seggi
(anche negli USA) per scegliere oggi il nuovo segretario di partito

Democrazia e libertà

ANCHE SE la data è passata da qual-
che giorno, vorrei fare ad ognuno
di voi il mio augurio di buon 25 apri-
le, di buona festa della Liberazione.

Il presidente Mattarella ha ammonito di vive-
re questa ricorrenza senza odio e rancori. An-
che quest'anno, tuttavia, non sono mancati i
confronti accesi e talvolta polemici; qualche
manifestazione ha conosciuto anche divisio-
ni, sempre inopportune. Io credo, comunque,
che non sia un gran male perché intorno alla
liberazione dell'Italia dal fascismo e dal nazi-
smo, sono ancora vive le passioni civili. Do-
vremmo forse temere di più un'opinione pub-
blica sfibrata e rassegnata, svuotata di senti-
menti collettivi. Anche se queste passioni ri-
schiano talvolta di imboccare la strada della
rabbia e della contrapposizione, è bene che la
democrazia sia viva, animata da vibrazioni e
voci. E magari variegata di increspature.

Al fondo, anche se alcune ferite sembra-
no non del tutto rimarginate perché c'è chi
ancora conserva il ricordo dei fatti o dei rac-
conti familiari, io credo che se alziamo lo
sguardo dalle vicende presenti e da quelle
che si conservano nell'immaginario comune,
se abbiamo la forza di guardare oltre i confini
geografici e mentali, la festa della Liberazione
sia un evento che unisce, non che divide.
Noi che siamo i figli di coloro che per scelta o
per necessità hanno varcato i confini e han-
no conosciuto il mondo siamo in condizioni
di farlo meglio degli altri, pur avendo sofferto
le grandi divisioni della storia passata e re-
cente. Tutti ricordano, ad esempio, che in
USA e in Canada, ma anche in altri Paesi del-
l'America meridionale e dell'Europa, tanti ita-
liani, la cui unica colpa era quella di essere
nati in un Paese nemico, subirono restrizioni,
persecuzioni e persino la prigione e l'interna-
mento. Senza alcuna colpa, per il solo fatto di
essere italiani.

Ma ce ne furono anche di più che, inte-
grati ormai nelle realtà di residenza, scelsero
o furono chiamati a fare il loro dovere di citta-
dini dei nuovi Paesi e si ritrovarono combat-
tere per la libertà nei diversi Paesi d'Europa e
anche in Italia. Spesso fianco a fianco ai par-
tigiani, che lottavano per riscattare l'onore
della loro Patria, spesso condividendo il ri-
schio e il destino dei loro fratelli che avevano
varcato l'oceano al contrario dei loro genito-
ri. Una vicenda sociale e umana in questo
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modo si ricomponeva, in nome della libertà e
della democrazia. Ne sono un'autentica testi-
monianza non solo le pagine di storia, ma
anche i nomi che i cimiteri di guerra custodi-
scono, dalla Normandia a Cassino e a Ortona.
Onore e gratitudine per quei giovani, gratitu-
dine e onore per i partigiani che, insieme, sono
caduti per la libertà delle generazioni future e
per la democrazia.

La democrazia è comunque un esercizio
difficile, che richiede impegno e cure costan-
ti. E oggi, di fronte alle inquietudini e al disa-
gio della crisi che pervade moltitudini ampie

necessaria in ogni forza di governo, risulti
essere sempre in discussione. Meglio così,
comunque, rispetto a quanto non facciano
altri importanti partiti italiani. Meglio impie-
gare tempo ed energie per confrontarsi, tal-
volta scontrarsi e impegnarsi per indurre le
persone a votare liberamente che dirigere un
partito con un gesto del capo o una strizzata
di sopraccigli, come, tanto per non far nomi,
fanno Grillo, Salvini e Berlusconi. E, credete-
mi, non provo alcun gusto a criticare la con-
correnza, mi piacerebbe anzi che anche gli
altri contribuissero a consolidare la democra-

zia italiana dando esempi concreti di come la
si rispetti veramente praticandola.

Alle primarie del PD, poi, possono votare
non solo gli iscritti, ma anche i simpatizzanti
del centro-sinistra o magari coloro che vo-
gliono mettere alla prova il maggior partito
italiano o rafforzare una soluzione di gover-
no a preferenza di altre. La scelta tra i tre can-
didati – Matteo Renzi, Andrea Orlando, Mi-
chele Emiliano – può essere fatta anche al-
l'estero, ovunque vi sia un circolo del PD che
organizzi le operazioni di voto.

Ma c'è di più. Per chi si è iscritto entro il 28
aprile all'interfaccia telematica messa a dispo-
sizione dal PD sarà possibile votare anche
online. Comunque, ripeto, i seggi fisici dome-
nica sono aperti per chi sia stabilmente o tem-
poraneamente all'estero.

Nel merito della scelta tra i candidati, ho
già detto in più occasioni che voterò per
Matteo Renzi e invito anche gli altri a farlo.
L'esito negativo del referendum costituzio-
nale, che però gli italiani all'estero hanno di-
mostrato di apprezzare a larga maggioranza,
ha interrotto un'esperienza di governo di stra-
ordinaria operosità e un processo di consoli-
damento internazionale dell'immagine dell'Ita-
lia, in procinto di fare i primi passi sicuri oltre
la crisi devastante di questi anni. Le incogni-
te, per l'Italia e per l'Europa, sono ancora tan-
te, anche se i primi responsi elettorali, come
l'ultimo in Francia, sembrano scongiurare i
pericoli più gravi. Facendo un passo per vol-
ta - oggi la guida del PD, domani la guida del
Paese - è necessario mettere l'Italia in mani
sicure, affidare le maggiori responsabilità a
chi ha dimostrato di avere dinamismo e co-
raggio per riportarla in posizioni sicure e di
prestigio.

In ogni caso, realizzando un'esperienza
vera di democrazia, ci sembra di avere com-
piuto il nostro dovere di partito che non a
caso ha voluto chiamarsi "democratico". In
un Paese che la Liberazione ha reso appunto
libero e democratico.

 NB - Oggi, 30 aprile, saranno
aperti i seggi anche in diverse città
degli USA. Ecco il link per scoprire

dove i cittadini italiani potranno votare
per le Primarie del PD: http://

www.partitodemocratico.it/pd-nel-mondo/
seggi-esteri-primarie-2017/

(*) Deputata del PD
eletta nella Circoscrizione

Nord e Centro America

in ogni parte del mondo, gli sforzi vanno in-
tensificati. La democrazia richiede lealtà, fe-
deltà e costante manutenzione. È una respon-
sabilità che tocca prima di tutto agli attori
principali, a coloro ai quali la Costituzione
italiana ha affidato le chiavi della democrazia
rappresentativa nata sulle cenerei del fasci-
smo: i partiti. Si tratta per la verità di un caso,
ma non è senza significato che a distanza di
appena cinque giorni dal 25 aprile si svolga,
in Italia e nel resto del mondo, la consultazio-
ne popolare e democratica rivolta a scegliere
il segretario del maggior partito italiano - il

A DISCUSSIONE infinita sulle false notizie che gira-
no sul web ha qualcosa di surreale. Si è arrivati al
punto che l’Oxford Dictionary ha definito il post-tru-
th parola dell’anno 2016. La post verità, come si diceL
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Come difendersi oggi dalle tante “bufale”?

da noi, diffonde false notizie sul cibo, sui vaccini, soprattutto
sulla politica. I filosofi disquisiscono sul rapporto verità-re-
altà cercando di indicare i mezzi per difendersi. Nel linguag-
gio comune le post verità vengono chiamate semplicemente
bufale e sono disseminate nel web senza nessun controllo, ci
cascano le persone comuni, ma ci cascano anche giornalisti e
uomini di cultura. Questo accade non perché nel secondo
Novecento la crisi del principio di autorità avrebbe messo in
discussione il concetto aristotelico di verità uguale realtà
come dicono i sapienti, ma più semplicemente perché si è
fatto del web il nuovo Vangelo, la nuova verità assoluta dalla
quale il pensiero laico sembrava essersi immunizzato da tem-
po.

Quando anni fa una vecchia e cara zia mi vide usare il
bancomat e ricevere denaro dalla macchina collegata alla ban-
ca, mi guardò sbalordita ed esclamò: “Ci siamo messi davanti
a Dio”. Quel giorno è andata in crisi la sua verità compromet-
tendo il rapporto con Dio stesso. Se invece di vedere con i
suoi occhi le avessi raccontato la cosa sicuramente non mi

PANE AL PANE
avrebbe creduta. Allora la strategia difensiva è sempre una e
una sola: verificare e ancora verificare. L’obiezione è ovvia: e
se non si è in grado di verificare? Non si può far altro che
sospendere al momento l’accettazione della cosa e aspettare
di chiarirla.

La storia è piena di bufale o di post-verità, o di post-truth
e ce ne sono state soprattutto in contesti storici nei quali il
principio di autorità era assoluto. Come non pensare alla fal-
sa donazione di Costantino che certificò l’inizio del potere
temporale dei Papi? Cosa era accaduto? Tra l’VIII e IX sec. la
Chiesa, per dare una veste legale alle numerose donazioni di
interi territori da parte di sovrani come Liutprando, elaborò
un documento falso facendolo risalire al 314, anno in cui
Costantino avrebbe donato a papa Silvestro I e di conse-
guenza alla Chiesa di Roma i territori del rimanente Impero
d’Occidente. Una bufala che l’umanista Lorenzo Valla nel XV
secolo, più di cinque secoli dopo, dimostrò essere tale con
studi filologici incontrovertibili.

Le bufale una volta non si limitavano ai vaccini come si
può dedurre. Senza andare nei dettagli è noto che i regimi
dittatoriali di bufale ne hanno raccontate e ne raccontano
ogni giorno al popolo e certamente il loro principio di autorità
nessuno lo mette in discussione, anzi ritengo che là dove tale
principio sia forte le bufale siano più frequenti e la gente più
credulona. Ma veniamo ai nostri giorni, può accadere anche
che una notizia vera appaia così assurda da sembrare una
bufala. Scuola nazionale di ingegneria di Sfaz in Tunisia: “Dot-
toranda dopo cinque anni di studio dimostra che la terra è
piatta mettendo in crisi le leggi di Keplero”. Uno si fa una
risata e archivia la notizia come bufala perché si chiede: ma in

aurimpia.pdb@libero.it

cinque anni nessuno ha detto alla gentile dottoranda che
stava scrivendo delle castronerie? La bufala vera dalla quale
ha attinto la dottoranda gira sul web da tempo, secondo que-
sta post verità la terra è piatta circondata da un anello di
ghiacci.

Le numerose pseudo prove, tra le quali il logo dell’ONU,
sono state accettate dalla studentessa che in base a un prin-
cipio di autorità ha voluto dare una spiegazione dell’Univer-
so conforme al Corano proprio come i Cristiani fino al XVII
secolo, ma parliamo di secoli fa. Da allora la scienza ha fatto
passi da gigante e non si può liquidare il progresso scientifi-
co rifacendoci a testi sacri validi solo nell’ambito della fede
cioè nell’ambito dell’indimostrabile. In fondo il web ha reso la
bufala più democratica, ognuno ne può inventare una o per-
ché è un buontempone o per scopi non sempre nobili anzi a
volte pericolosi e capaci di compromettere la pace come la
bufala inventata da George Bush e dal suo amicone Tony
Blair sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein,
una bufala che è costata cara al mondo intero. Cosa volete
che siano tutte le pseudo notizie sui cibi che mangiamo, sulle
creme miracolose, sulle diete più mangi più dimagrisci  ecc.
ecc.

Lasciamoli divertire fino a che ci si limita al divertimento,
altrimenti attiviamo i sensori e l’intelligenza e prendiamo le
notizie con beneficio d’inventario, usiamo il web per lavora-
re, per comunicare senza perdere tempo con le post-verità,
con il post-truth insomma con le bufale.

A proposito, quest’anno l’estate non arriverà! Gli scien-
ziati spiegano perché. Visto? Non ci vuole molto a inventare
una bufala.

77777

Partito Democratico -, che sarà anche candi-
dato alle non lontane elezioni politiche. Oggi,
30 aprile, insomma, si svolgeranno le Primarie
del PD.

Questo percorso non ha, come negli USA,
una valenza istituzionale, ma è il frutto di una
scelta autonoma e di una prassi democratica.
Per quanto mi riguarda, una delle ragioni che
mi ha spinto ad aderire a questa forza politica
è proprio nella sua reale prassi democratica.
Che talvolta crea anche qualche deformazio-
ne d'immagine, dando l'impressione che ci si-
ano troppi galli a cantare e che la leadership,

Matteo
Renzi

Andrea
Orlando

Michele
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