25 aprile: Landini, l’antifascismo oggi è non essere indifferenti

L’appello del segretario generale della Cgil nella Festa della Liberazione: “Uscite di casa e
depositate un ﬁore alla memoria di chi ha combattuto per la nostra libertà”
“Se siamo una Repubblica democratica dobbiamo ringraziare i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni e
le nostre nonne che hanno combattuto, e alla ﬁne sconﬁtto, il fascismo e il nazismo”. Con questa parole
Maurizio Landini ricorda, in un video di Collettiva.it, il 25 aprile del 1945, e si domanda: cos’è il
fascismo oggi? Per il segretario generale della Cgil “il fascismo oggi è un sistema istituzionale autoritario,
ma anche un sistema di idee che rovescia la democrazia perché non concepisce la partecipazione del
popolo, il diritto delle persone di dire quello che pensano, perché alla ﬁne tutti devono dire quello che
pensa il capo”.
In questo senso, continua il numero uno di Corso Italia, “c’è una violenza anche politica, una violenza che
porta a discriminare le persone per la razza, quindi a favorire il razzismo, a discriminare le persone per il
sesso, a discriminare le persone per la religione”.
Per Landini “essere antifascisti oggi vuol dire non avere paura dell’altro, vuol dire essere inclusivi, vuol dire
far partecipare le persone, vuol dire battersi per i diritti e le libertà delle persone nel lavoro, vuol dire non
essere individualisti ma essere solidali e in grado di favorire un altro modello sociale e un altro modello di
sviluppo. E questo signiﬁca però non essere indiﬀerenti, non far ﬁnta di non vedere quello che sta
succedendo, ma vuol dire prendere parte ad una cultura della partecipazione, una cultura del
riconoscimento dei diritti dell’altra persona e quindi in un’idea di fratellanza e di solidarietà”.
Per queste ragioni, ricorda il segretario generale della Cgil, “questo 25 aprile, che avviene all’interno di
una pandemia pesantissima, non può essere un 25 aprile che passiamo in casa ma dobbiamo uscire”. Ed
invita a partecipare all’iniziativa lanciata dall’Anpi “di deporre un ﬁore in tutte le vie in tutte le piazze che
sono dedicate a uomini e donne che hanno dato la loro vita per renderci una repubblica democratica e
libera”.
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