
IL PENSIERO DEI GIOVANI

ATTUALITÀ  Forum

Durante il ventennio fascista la 
mia bisnonna diffondeva la stampa 
clandestina, atto coraggioso che 
avrebbe potuto costarle la vita. Lei 
come tanti altri ha fatto sì, pur non 
scendendo sul campo di battaglia, 
che questo Paese diventasse una 
democrazia. Oggi, ovviamente, nes-
suno di noi può paragonarsi a lei e 
ai suoi compagni, che agivano in un 
contesto completamente diverso da 
quello attuale. Il loro impegno deve, 
tuttavia, essere fonte di ispirazione 
per chi vuole cambiare le cose. Per 
me resistere oggi significa essere 
consapevoli che i gesti quotidiani 
sono rilevanti per modificare la real-
tà, che piccole azioni possono farne 
una grande. 
Resistere oggi è non attenersi agli 
stereotipi e trovare una propria 
identità; non prendere la strada più 
facile ma quella più giusta per te; 
essere teste pensanti che interro-
gano, che mettono in dubbio e che 
si mettono in dubbio. L’intelligenza 
è l’arma più pericolosa ed efficace 
contro chi vuole tornare indietro 
anziché andare avanti, contro chi 
vuole costruire muri anziché ponti. 
(Margherita Sabatini, 16 anni)

Se dovessi definire la Resistenza 
oggi, con un solo aggettivo, uti-
lizzerei sicuramente il termine “an-
tifascismo”. È aberrante che oggi 
una larga parte della popolazione 
italiana definisca il fascismo come 
“morto”. Chi combatte ogni forma 
di fascismo viene inesorabilmente 
colpito da un pregiudizio e incluso 
nella categoria del “comunista”. È 
inaccettabile che, dopo decenni di 
battaglie in nome dell’uguaglian-
za, dei diritti e della libertà, esi-
sta ancora il fascismo sotto forma 
di mentalità politica e soprattutto 
d’atteggiamento quotidiano. 
(Valeria Frezza, 17 anni)

La  Resistenza  secondo gli studenti
Tra ricordi del passato, valori e significati odierni, i ragazzi ci parlano

di ciò che la Resistenza rappresenta per loro e di ciò che dovrebbe ispirare
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La resistenza come concetto politico trova la sua applicazione nel panorama storico culturale 
che caratterizza la natura dell’essere umano. Contrasto all’oppressione come forma di liber-
tà, è un diritto fondamentale in difesa della propria identità. Nella quotidianità è esercizio 
spontaneo di un’espressione interiore, contro il conformismo e la generale massimizzazione 
sistematica, improntata alla perdita di una coscienza critica del mondo circostante. Scudo 
contro le ingiustizie, la criminalità e la guerra, coinvolgimento attivo in contrasto all’indiffe-
renza. Reazione fisiologica generata da uno stato di insicurezza, sofferenza, precarietà. Cura 
contro la rassegnazione. (Salvatore Familiari, 17 anni)

La Resistenza è il valore più alto 
che una persona possa coltivare. 
È bene, a mio parere, identificare 
correttamente questo concetto, che 
non si limita all’opposizione com-
pleta a un determinato ideale e ai 
suoi risvolti politici e sociali, ma 
contiene in sé un seme di libertà, 
nel suo significato più alto. Resiste-
re a qualcosa significa comprender-
la, farsi una propria idea su di essa 
e, dopo aver analizzato complessi-
vamente la situazione, nel caso in 
cui essa sia iniqua, ingiusta e dan-
nosa per la società, combatterla con 
tutte le forze e nel rispetto delle 
leggi. E nel momento in cui la legge 
stessa dovesse invocare il compro-
messo, resistere vuol dire rifiutarlo 
a ogni costo. 
(Andrea Perotti, 17 anni)

Tutti siamo a conoscenza di cos’è 
stata la Resistenza: un atto di co-
raggio, compiuto dai Paesi sotto-
messi, che mette a nudo il deside-
rio di riacquistare la propria dignità 
e i propri diritti. Ma quante volte 
occorre sovrapporre le proprie pa-
role sulle altre? 
Penso vivamente che resistere oggi, 
come adolescenti, sia un’azione ag-
guerrita: non basta essere bravi, 
bisogna essere i migliori. Per me, 
attualmente, gli studenti che resi-
stono sono quelli che lottano con-
tro il progetto di alternanza scuola-
lavoro e tutti i ragazzi oppressi dal 
bullismo, un nemico invisibile a 
occhi estranei. Oggi non combattia-
mo più con i fucili, la nostra arma è 
solo il cervello. 
(Nicolò Inzaina, 16 anni)
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ATTUALITÀ Intervista

LAVORO E BENI COMUNI

Chiara Mancini, toscana di nascita e romana d’adozione, è una giovane 
sindacalista della CGIL. Da un anno dirige la piattaforma on-line Idea diffusa 

 Resistere  e guardare al futuro 

 “CUSTODIRE”  Renzo Rubino 

“Come abbiamo fatto a esistere senza mai resistere?”

 “CANZONE CONTRO LA PAURA”  Brunori SAS 

“Ma non ti sembra un miracolo che, in mezzo a questo dolore, 

e in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una 

stupida canzone, solo una stupida canzone a ricordarti chi sei?”

 “RESISTE Y GRITA”  Txarango 

“Alma libre, resiste, resiste la vida: si te quieren callar ¡canta con 

rebeldia!” (“Anima libera resisti, resiste la vita: se ti vogliono far 

tacere canta con ribellione!”)

PLAYLIST #RESISTENZAOGGI

Ascolta la playlist scaricando gratis l’app di Zai.net e utilizzando 
la password del mese (pag. 2)

Il sangue dei partigiani per garantirci libertà e giusti-
zia e le speranze dei giovani per un avvenire all’in-
segna dei diritti e della dignità della persona: ed 

ecco che questi valori universali, ancora una volta, si 
prendono per mano. Ne parliamo con Chiara Mancini.
 
Cos’è, di preciso, Idea diffusa?
Idea diffusa è una piattaforma collaborativa on-line 
di cui la CGIL si è dotata per portare avanti un pro-
getto di elaborazione e condivisione circa i temi della 
digitalizzazione dell’economia e del suo impatto sul 
lavoro, analizzando il ruolo del sindacato in questo 
contesto. Idea diffusa serve a un organismo, la Consul-
ta industriale, di cui fanno parte professori, manager 
d’azienda, ricercatori, studiosi e, ovviamente, anche 
sindacalisti, mettendo in relazione esponenti interni ed 
esterni alla CGIL, nonchè a coadiuvare il Coordinamen-
to politiche industriali e il Coordinamento formazione.
 
Questo numero della rivista verte soprattutto sul tema 
della Resistenza. Tu vieni dalla Toscana, terra di parti-
giani, sezioni e case del popolo: che valore ha per te 
quest’esperienza storica?
La Resistenza è un fenomeno e un atteggiamento, 
un modo di intendere i beni comuni che ha fondato 
la Repubblica e che abbiamo il dovere di continua-
re a percepire come valore anche nelle nostre azioni 

quotidiane. Oggi questo valore è messo in discussio-
ne dall’avanzata a livello internazionale di una destra 
nazionalista e xenofoba che va chiamata con il suo 
nome, ossia fascismo, se non proprio nazismo, specie 
nei Paesi dell’Europa dell’Est. Una destra che va con-
trastata attraverso pratiche di rispetto e inclusione nei 
confronti dell’altro, in particolare del diverso.
 
Quali sono le forme di resistenza contemporanee, ad 
esempio nel mondo del lavoro, con le quali sei venuta 
in contatto nel corso della tua attività sindacale?
Ci tengo a precisare che non ho un’esperienza sindaca-
le tradizionale, in quanto non ho ancora avuto modo 
di svolgere un’attività di contrattazione o di recarmi 
nei luoghi di lavoro, essendo il mio impegno essenzial-
mente volto alla ricerca. Tuttavia, non voglio eludere la 
domanda e pongo all’attenzione il tema della legalità: 
non si accetta un lavoro purchessia, devono essere 
rispettate condizioni dignitose. Capisco che oggi la 
condizione giovanile sia drammatica e non condanno i 
ragazzi che accettano qualunque impiego pur di lavo-
rare ma dico anche che si deve stare attenti, altrimenti 
viene meno la dignità del lavoro e con essa il nostro 
già fragile tessuto sociale.
 
Dopo il 25 aprile, c’è un’altra data costitutiva del no-
stro stare insieme ed è il 1° maggio. Che valore ha per 
te nella società contemporanea, posta di fronte alla 
prospettiva di quella che alcuni studiosi hanno definito 
la “fine del lavoro”?
Il 1° maggio resta un momento essenziale: ci ricorda 
che il lavoro è il fondamento della nostra Costituzione 
e che non scomparirà con l’avvento della digitalizza-
zione e delle macchine. Ci sarà sempre e comunque 
bisogno dell’apporto umano. Sono contenta dell’esau-
rirsi del paradigma fordista, basato sull’alienazione e 
la parcellizzazione del lavoro; questo significa, infatti, 
che ci sono una nuova umanizzazione e una nuova 
valorizzazione del lavoro stesso che mettono in risalto 
le competenze, i talenti e la personalità propria di ogni 
individuo. Questa è una splendida notizia e il sindaca-
to, inteso come rappresentanza collettiva dei lavora-
tori, deve saper gestire questa fase, affinché si scelga 
un modello alto di sviluppo che non sfrutti il lavoro 
ma lo elevi.

di Roberto Bertoni
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