Lavitaperidiritti

A Lugano, Laura Boldrini, già Presidente della Camera
dei Deputati, ma da quasi trent’anni nell’ambito dei diritti umani
Festival diritti umani
DI AMEDEO GASPARINI

LeseigiornatedelFestivaldeidiritti umani a Lugano – da martedì9sisonosusseguitiunatrentina di proiezioni su questo tema
– si sono concluse con un ospite
d’eccezione, domenica 14 ottobre al Villa Castagnola: Laura
Boldrini,giàPresidentedellaCameradeiDeputatinellaXVIILegislatura e da sempre attiva per i
diritti di donne, minori, migranti e non solo. Dopo un breve elogioallastampasvizzera–“cheha
un particolare occhio di riguardo nei confronti della politica
estera” a differenza di quella italiana in cui “c’è pochissimo spazio e poca riflessione” – Boldrini
si è espressa a tutto campo nelle
tematichepiùscottantiecontroverse che l’hanno trovata anche
protagonista da quando ha intrapreso la carriera politica: da
Trump a Salvini, dall’aborto ai
migranti, dall’odio dei social ai
“diritti delle donne”. “Il diritto
d’asilo”spiegal’Onorevole,“èun
chépensavofossearrivatoilmodirittofondativo,presentesututmento di mettere a disposizione
telecarteechehannodatoladidelmiopaeselamiaormailunga
rezionedopolafinedellaSeconesperienza.” Esperienza delegitda Guerra Mondiale.”
timata da innegabili e deploreNella sua vita Laura Boldrini si è
voli gli attacchi da parte di alcuoccupata dell’uguaglianza tra
ne zone deviate del cosiddetto
uomini e donne (elemento che
“web degli hain Italia “è ancora
un tabù”). “Ho la- Ilprofessorestavafa- ters”; non da ultimo,spiegaBoldrivorato venticincendopropaganda
ni, “bufale, tentaque anni alle Nazioni Unite, di cui ideologicaeillavaggio tivididelegittimazione, minacce di
quindici all’Alto
delcervello
morte, proiettili
commissariato
viaposta,minacceame,amiafidelle Nazioni Unite per i rifugiaglia e alla mia famiglia.” E ancoti, fino al 2012, quando decisi di
ra: “La battaglia contro l’odio,
accettare la proposta di candil’odio che ci sta divorando” e
darmi alle elezioni politiche cod’altra parte, la denuncia contro
me indipendente” – nelle liste di
glihaters(“spendomoltotempo
SinistraEcologiaeLibertà–“per-
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glie, ma sono l’architrave delle
nelleauleditribunale”)che,ragnostre democrazie. E dunque
giuntialtelefonodicasa,“avevasvalutareilsensodelladifesadei
no paura di venire al telefono.
diritti umani vuol dire tornare a
Mandavano la moglie. O la matrattamenti inumani e degradre. Non avevano il coraggio di
danti delle persone.” E poi l’afspiegarmi perché avevano scritfondo finale, energico, a voce alto quelle cose contro di me.”
ta: “I diritti non
Chiusura poi sui
diritti
umani: Sareirimastaprofon- sono per sempre!
La Storia ce lo in“credo fortemendamentedelusase
segna! La demote nel valore dei
dirittiumani,per- nonavessesceltodi crazia non è per
ché sono fondastudiaremedicina sempre! È questo
quellocheigiovamentali per l’evoni devono capire. Bisogna far raluzione dell’umanità. Non si negionare i giovani e far capir loro
gozia su questo ed ecco perché
che se non si mobilitano a difesa
hodecisodiportareavantilamia
dei valori fondativi delle nostre
battaglia anche da Presidente
democrazie, quello che abbiadella Camera.” E i diritti umani
mo davanti è il baratro.”
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