
Cari iscritti del Partito Democratico Balduina, 

alcuni di voi avranno saputo, tramite i social o addirittura i principali quotidiani, del clamore suscitato dalla 

locandina della nostra festa del 13 aprile scorso. Con alcuni di voi abbiamo avuto occasione di parlare della 

cosa, ma non con tutti. Ci teniamo pertanto a spiegare a tutti voi, compagni più prossimi, che la locandina 

non aveva alcun intento di offesa nei confronti di Matteo Renzi, tantomeno di “celebrazione” del suo 

presunto funerale politico, come invece è stato sostenuto da alcuni.  

Chi segue più da vicino le nostre attività sa che le nostre feste sono sempre contraddistinte da locandine e 

slogan sempre paradossali ed estremi (una parete della Sezione ne è tappezzata). Questa, a nostro avviso, 

andava a sottolineare in modo dissacrante il fatto che la comunità del Partito Democratico – nonostante 

l’estrema difficoltà del momento – è ancora in piedi e da essa si deve ripartire, anche attraverso momenti 

di ritrovo e aggregazione leggera e spensierata, come una festa di ragazzi e ragazze dovrebbe essere. 

Ciò che però ci ha lasciato veramente sconcertati e ha destato forte preoccupazione è stato il tenore dei 

commenti che si sono riversati sui nostri profili social e provenienti, in gran parte, da sostenitori del nostro 

stesso Partito. Come doveroso e come sempre facciamo, siamo aperti al confronto, anche duro, sul nostro 

volantino ma riteniamo inaccettabili gli insulti – anche personali – di cui siamo stati bersaglio.  

Ogni evento importante, specialmente se divisivo come in questo caso, insegna sempre qualcosa. Noi 

abbiamo imparato sulla nostra pelle, specialmente il segretario Matteo Rivalta che ringraziamo per essersi 

fatto carico della comunicazione con la stampa, cosa vuole dire essere al morboso centro dell’ attenzione 

mediatica nazionale, attualmente affamata di scandalo e di conflitti latenti nel PD, e prendiamo spunto 

dall’accaduto per affrontare la discussione sulla deriva squadrista e diffamante che la comunicazione 

politica ha preso, soprattutto sui social media: abbiamo scoperto sulla nostra pelle che persino la nostra 

comunità non è immune agli istinti barbari che imputiamo ai peggiori ‘populisti’. 

Per avviare questa analisi, abbiamo organizzato la presentazione del libro di Fabio Salamida , giornalista e 

scrittore-elettore del PD, dal titolo “ 200 insulti a un giornalaio servo della ka$ta”:  il libro, dal titolo 

piuttosto eloquente, raccoglie la sua esperienza in fatto di odio on-line sottolineando come non sia più un 

fatto isolato ma un problema diffuso e trasversale nella dimensione politica. 

Vi invitiamo pertanto lunedì 23 Aprile, alle ore 18.00, in via Pompeo Trogo 36, noi ci saremo sicuramente e 

vi aspettiamo numerosi, per… ripartire insieme! 

Ti tenevamo a chiarire con tutti voi quanto era accaduto e forse vi era giunto distorto dai media o dai 

messaggi che giravano in rete. 

Contiamo di incontrarvi lunedì alla presentazione del libro! 

I Giovani Democratici XIV Balduina 

 

 


