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Summer School: si parla di democrazia emergente, 

nuove libertà e web 

Alla Summer School si parla anche di 

“Democrazia emergente, nuove libertà e 

web”. Ad introdurre, Valerio Pisaniello, 

giovane dirigente regionale PD: «Oggi è la 

giornata degli Indignados che oramai stanno 

dando vita al movimento in ogni angolo del 

mondo, con l’intento di difendere i diritti 

perduti e di riprendersi il futuro. I dati 

sull’occupazione giovanile sono disastrosi, e 

intanto la politica invece di fornire risposte si 

chiude in sé stessa per difendere posizioni e 

poltrone. Le conseguenze di questa situazioni 

sono molteplici: la fuga di cervelli, lo 

spopolamento, la mancata occasione di 

sviluppo del territorio fino all’alto tasso di suicidi. Mi viene in mente Norman Zarcone (il 

dottorando in filosofia del linguaggio, palermitano, suicidatosi per dire no alle baronie universitarie) 

: io ritengo che il suo suicidio debba essere considerato piuttosto un omicidio, e che il colpevole sia 

lo Stato che non è riuscito a tutelarlo. Oggi gli Indignados testimoniano che il mondo cambia 

sempre più velocemente e che la politica non riesce a dare voce a questi cambiamenti. Il Pd aveva 

una mission che non è stata ancora attuata perché le classi dirigenti si sono arroccate sulle proprie 

posizioni, e hanno portato in seno al Pd tutti le grandi distorsioni dei due grandi partiti di massa di 

provenienza. Il Pd deve andare oltre ed essere in grado di farsi portatore delle istanze: deve essere 

un partito-comunità che riesca a fare sua, come priorità, la sfida generazionale». Il moderatore, il 

giornalista Franco Genzale, pone degli interrogativi: «Ho provato ad immaginare il significato 

nascosto dietro al titolo di questa sessione. Per me è questo: oggi quanto siamo liberi? Io credo che 

nonostante i mezzi di comunicazione si siano moltiplicati in modo considerevole, noi siamo meno 

liberi di prima. Vedo un Mezzogiorno che diventa sempre più povero e che perde anche l’ultima 

vera sua risorsa: i giovani. Secondo molti internet ci ha resopiù liberi, ma io credo anche molto più 

vulnerabili. Sarà arrivato il momento, per la politica, di ripartire dalle ideologie?» Risponde 

Massimiliano Manfredi, presidente della Federazione provinciale Pd di Napoli: «Seocndo me non 

dobbiamo dimenticare il quadro in cui ci troviamo. Noi facciamo l’errore di non capire fino in 

fondo che il vero problema conto cui dobbiamo combattere non è l’uomo Berlusconi, bensì il 

berlusconismo, ovvero il pensiero che ne giustifica la presenza. Dentro a questo alfabeto politico 

rovesciato, la politica non è più uno strumento di miglioramento, ma una delega in bianco per il 

benessere delle persone di propria fiducia. All’interno di questo contesto, dove la politica è stata 

relegata in secondo piano, è ovvio che nel Mezzogiorno l’impatto del berlusconismo sia stato 

maggiormente devastante. Allora dobbiamo tornare al punto di partenza: perché abbiamo creato il 

Pd? Perché ci siamo posti di rovesciare il sistema della partecipazione democratica, che secondo noi 

era deficitaria. Avevamo avuto l’intuizione del decadimento della politica e del conseguente 

allontanamento della gente, ma dobbiamo renderci conto che il terreno di gioco è ulteriormente 

cambiato. La gente non è più, passiva ma tende finalmente a partecipare e noi dobbiamo trovare un 

canale di comunicazione».  



Genzale passa poi al discorso legge elettorale ed elezioni: come si sta muovendo il Pd? Risponde 

Francesco Verducci, ViceResponsabile Pd del Dipartimento Cultura e Informazione : «Io non 

credo che il Pd stia rincorrendo qualcosa o qualcuno. C’è una consapevolezza nuova: quella di 

sapere che xperuscire da questa fase nessuno può bastare a se stesso. Per questo servono alleanze e 

il fatto che il Pd dialoghi con l’Udc non è una tattica, ma è il tentativo di creare un’alleanza sociale 

con i ceti che si sentono rappresentati dall’Udc. Noi possiamo essere il perno attorno al quale 

riunire un’alleanza sociale nuova, e questo significa mettere insieme pezzi di società diversi tra loro 

ma comunque accumunati dal bisogno di uscire da questa crisi. Dobbiamo dare voce a chi ora sta 

manifestando, ma anche a tutti gli indignados silenziosi che non sono scesi in piazza ma che non 

sanno come riprendersi il loro futuro. È un discorso che va fatto soprattutto al ceto medio, che ha 

creduto all’illusione berlusconiana e oggi è totalmente scoperto e vive in modo drammatico questa 

crisi. Una crisi economica mondiale, nemmeno paragonabile a quella del ’92, che ci sta facendo 

perdere un’intera generazione. C’è una richiesta pressante di tornare a parlare di beni comuni, di 

creare condizioni affinché quella che una volta veniva chiamata mobilità sociale ritorni ad essere 

reale. È questa la spinta che oggi deve portarci avanti ed è questa quella che ha dato la possibilità di 

vincere a molti sindaci di centro inistra nell’ultima tornata elettorale. Se riusciremo a fare altri passi 

in avanti, a dare voce a tutti, e l’officina delle idee ne rappresenta un tassello importante, allora il 

Mezzogiorno potrà ricominciare». 


