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IL DISCORSO

"NAZI-FASCISMO"
LEPAROIE CONTANO

N Ton c'era una sola parola sbagliata nel discorso che il presidente del Consiglio, Mario Draghi,
ha fatto ieri per la Festa della Liberazione dalnazifascismo.-P.19
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rel'ambiguità delle suefrasi,manon civuole unagrandeindagine per capire chela ragione di quello e di altri
tentativi di inquinare la storia italiana è contenuta in
un'altra delle parole tabù del discorso di Draghi:"memoria".Il presidente delConsiglio non la evoca per celebrarla retoricamente,malarimpiange come una cosa collettivae perduta.La memoria non va confusa col
ricordo: quello è personale, perché appartiene solo a
chi c'era.La memoria èinvece il processo di costruzione diuna narrazionecomuneincuichiunque può riconoscersiesentirsiparte,soprattuttosehaavutolafortuna anagrafica dinon dovervivere in prima persona l'esperienzadelfascismo.Iricordi,specieseforti,nonmutano più;la memoriainvece va manutenuta ogni giorno:basta saltare una generazione perché vada perdutae conessa si perda anchela possibilità diriconoscersi
inunastoriacomune.
Le ultime due parole che da anninonsentivamo neidiscorsi pubblici delle figure politiche sono pesanti, ma
necessarie: "odio" e "indifferenza", atteggiamenti distruttiviche oggifanno parte quotidiana della nostravita pubblicaeche—sempresecondole parole diDraghi—
generanoconsenso perchicalpestalibertàe diritti.Sorpresa:c'è un odio che crea consenso e chi se lo intesta
costruiscefortune politiche.Efacilmente riconoscibile,perché prende ancoralaforma delrazzismoe della
xenofobia. Quell'odio, combinato con l'indifferenza
di chi si gira per non vedere,oggi come ottant'annifa
consentela morte dicentinaia di persone,non neiforni, ma nelfondo del Mediterraneo.Liliana Segre,che
proprio Draghi cita come fonte morale per spiegare i
danni dell'indifferenza, non ha mai avuto problemi a
riconoscerel'analogia tra iPonzioPilato diierie quelli
di oggi,perché sacheè al presente,non al passato,che
serve la memoria."I migranti sono respinti come lo
fummoioe mio padre,ebreia varcare lafrontiera nellanotteenella neve".Accogliamo dunquelefortiparole di Draghi, ma sapendo che più forti ancora apparirebbero se i gesti di governo fossero conseguenti, per
esempio cessando gliscandalosi accordicon la Libiae
offrendola cittadinanzaitaliana aPatrickZaki.La profezia neidiscorsipuòispirare molto,manonse smentita dalcinismo dellarealpolitik. —
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Ton c'era una sola parola sbagliata
nel discorsoche MarioDraghihafatto
ieri per la Festa della Liberazione dal
nazifascismo.Poche frasi,ma talmente esatte che dovrebbero diventare il
® canone di riferimento peri discorsi di
tutti i 25 aprile che verranno,invariate in bocca a qualunque presidente delConsiglioesca dallatomboladelle urnee deirimpasti.Ildiscorso hainfatti un pregioincommensurabile:contienecinque parole magicheche
in questiannimoltihannocercato difarsparire,apartire proprio daicontestiistituzionali."Fascismo"e"nazismo",tanto per cominciare,a ricordare che non ci siamoliberatida una generica guerra,ma dall'imposizione didue dittature criminalichecongiunte hannofatto
milioni di mortie hanno infettatol'Europa dirazzismo
e nazionalismo. La liberazione è dal nazifascismo e
Draghi lo ribadisce senza ombre, smentendo chiunque,anchetralepartipolitiche dell'attuale maggioranza,proviadescriverela nascita dellademocraziaitaliana come una notte in cuituttele vaccheerano nere,un
periodo confusoin cuiciascuno avevale sue buone ragioniesolo percasounaparte hapoiavutolafortunadi
diventare politicamente dominante.Nonè così:iventi
mesiin cuilevariegateforze partigiane,dopol'armistizio del'43,ripresero il controllo del territorio italiano
sottraendolo aifascistichesirifiutavano diriconoscere
lasconfitta,furonolalottatraunavisione dimondodemocratica eincludente e gli ultimi residui di una dittatura che aveva portato il Paese alla catastrofe sociale.
Sentirlo ribadire dal presidente del Consiglio dovrebbe essere ovvio, ma a dimostrare che non lo è poi così
tanto basterebbe la lettera che il direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale della Marche ha inviato in occasione della stessa ricorrenza, invitando chi
studia a"nonfare distinzioni diparte"(cioè a nonesserepartigiani)celebrandol'unitànazionale aprescinderealle opinionipolitiche.Ildiscorso diDraghidiceinvece il contrario: che siate adulti o giovani,sappiate che
se l'Italia è unPaese liberoè perché qualcuno siè preso
laresponsabilitàelafatica difare una distinzionee scegliere da che parte stare: con la democrazia sempre,
con il fascismo mai più. Il ministero dell'Istruzione ha
giustamentechiesto aldirettore marchigiano dispiega-

