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"L'attacco alla sede della Cgil nazionale a Roma è un fatto di una gravità inaudita"L'attacco alla sede della Cgil nazionale a Roma è un fatto di una gravità inaudita

perché è un attacco alla vita democratica, è un attacco a un'organizzazione cheperché è un attacco alla vita democratica, è un attacco a un'organizzazione che

ha fatto della democrazia, della partecipazione, del rispetto delle diversità e dellaha fatto della democrazia, della partecipazione, del rispetto delle diversità e della
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La solidarietà del sindaco Pizzarotti: "È ora di sciogliere Forza Nuova e gli altri movimentiLa solidarietà del sindaco Pizzarotti: "È ora di sciogliere Forza Nuova e gli altri movimenti
neofascisti". Il Pd: "Avanti con vaccini e Green pass"neofascisti". Il Pd: "Avanti con vaccini e Green pass"
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solidarietà la sua cifra. È un atto vergognoso compiuto da forze fasciste chesolidarietà la sua cifra. È un atto vergognoso compiuto da forze fasciste che

ancora vengono tollerate nel nostro paese".ancora vengono tollerate nel nostro paese".

Anche la sigla confederale parmigiana reagisce dopo Anche la sigla confederale parmigiana reagisce dopo quanto accaduto sabato aquanto accaduto sabato a

RomaRoma..

"La Cgil di Parma sta raccogliendo tantissima solidarietà rispetto a questo atto"La Cgil di Parma sta raccogliendo tantissima solidarietà rispetto a questo atto

così vergognoso e intollerabile in una Repubblica come la nostra e già da staseracosì vergognoso e intollerabile in una Repubblica come la nostra e già da stasera

si è attivata per presidiare le sue sedi sul territorio", scrive la segreteria generale.si è attivata per presidiare le sue sedi sul territorio", scrive la segreteria generale.

Rappresentanti sindacali hanno presidiato la sede sabato sera e oggi, domenica,Rappresentanti sindacali hanno presidiato la sede sabato sera e oggi, domenica,

saranno ancora in via Casati Confalonieri.saranno ancora in via Casati Confalonieri.

"Attaccare la sede della Cgil, come è avvenuto a Roma da parte di squadracce"Attaccare la sede della Cgil, come è avvenuto a Roma da parte di squadracce

fasciste, vuol dire attaccare il mondo del lavoro. E quindi attaccare lafasciste, vuol dire attaccare il mondo del lavoro. E quindi attaccare la

democrazia. È già successo durante il ventennio fascista, e oggi come allora nondemocrazia. È già successo durante il ventennio fascista, e oggi come allora non

ci faremo intimidire. Domaenica molti di noi saranno a Roma per partecipareci faremo intimidire. Domaenica molti di noi saranno a Roma per partecipare

No Green Pass a Roma, la sede della Cgil devastata: iNo Green Pass a Roma, la sede della Cgil devastata: i
neofascisti Fiore e Castellino guidano l'assaltoneofascisti Fiore e Castellino guidano l'assalto

Ci sono i leader neofascisti Roberto Fiore e Giuliano Castellino a guidare l'assaltoCi sono i leader neofascisti Roberto Fiore e Giuliano Castellino a guidare l'assalto

alla sede Cgil nel corso della manifestazione No Green Pass a Roma. "Un atto dialla sede Cgil nel corso della manifestazione No Green Pass a Roma. "Un atto di

squadrismo", lo ha definito il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il corteo nonsquadrismo", lo ha definito il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il corteo non

autorizzato era passato attraverso Villa Borghese, sfondando in largo Brasile unautorizzato era passato attraverso Villa Borghese, sfondando in largo Brasile un

cordone di Polizia e Guardia di Finanza. I manifestanti hanno poi assediato ilcordone di Polizia e Guardia di Finanza. I manifestanti hanno poi assediato il

palazzo della Cgil irrompendo nei locali e devastandoli: tapparelle divelte,palazzo della Cgil irrompendo nei locali e devastandoli: tapparelle divelte,

portoni aperti e la sirena ininterrotta dell'allarme. Il nome di Giuliano Castellinoportoni aperti e la sirena ininterrotta dell'allarme. Il nome di Giuliano Castellino

figura anche tra quelli dei 4 fermati nel corso degli scontri con la polizia: erafigura anche tra quelli dei 4 fermati nel corso degli scontri con la polizia: era

sotto regime di sorveglianza speciale e ha violato numerose prescrizioni.sotto regime di sorveglianza speciale e ha violato numerose prescrizioni.  

  

didi
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all’assemblea generale convocata d’urgenza dopo le violenze. E sempreall’assemblea generale convocata d’urgenza dopo le violenze. E sempre

domenica, in tutta l’Emilia-Romagna, le sedi provinciali della Cgil  sarannodomenica, in tutta l’Emilia-Romagna, le sedi provinciali della Cgil  saranno

aperte e presidiate dai nostri iscritti. Non ci lasceremo intimidire e continueremoaperte e presidiate dai nostri iscritti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo

ad essere presidio di democrazia, partecipazione e libertà", aggiunge la segreteriaad essere presidio di democrazia, partecipazione e libertà", aggiunge la segreteria

regionale.regionale.

Parole di condanna giungono anche dal sindaco Parole di condanna giungono anche dal sindaco Federico PizzarottiFederico Pizzarotti: "Piena: "Piena

vicinanza e solidarietà  alla Cgil assaltata a Roma da fascisti travestiti da No vax,vicinanza e solidarietà  alla Cgil assaltata a Roma da fascisti travestiti da No vax,

No green pass e negazionisti vari. Come risposta le istituzioni e i cittadini cheNo green pass e negazionisti vari. Come risposta le istituzioni e i cittadini che

credono nella democrazia e nella non violenza si schiereranno domani al vostrocredono nella democrazia e nella non violenza si schiereranno domani al vostro

fianco nei tanti presidi in tutte le sedi Cgil italiane. Esprimo la mia vicinanza allafianco nei tanti presidi in tutte le sedi Cgil italiane. Esprimo la mia vicinanza alla

rappresentanza di Parma. Il mio pensiero e la mia solidarietà va anche alle forzerappresentanza di Parma. Il mio pensiero e la mia solidarietà va anche alle forze

dell"ordine coinvolte, e agli agenti feriti. Non si può passare sopra a gesti comedell"ordine coinvolte, e agli agenti feriti. Non si può passare sopra a gesti come

quello di Forza Nuova che proclama 'stasera ci prendiamo Roma', non sonoquello di Forza Nuova che proclama 'stasera ci prendiamo Roma', non sono

slogan ma messaggi eversivi. Ed è ora di sciogliere Forza Nuova e gli altrislogan ma messaggi eversivi. Ed è ora di sciogliere Forza Nuova e gli altri

movimenti neofascisti".movimenti neofascisti".

Anche il Anche il Partito Democratico di ParmaPartito Democratico di Parma esprime la propria solidarietà alla Cgil esprime la propria solidarietà alla Cgil

per il "vergognoso e gravissimo assalto subito nella giornata odierna alla propriaper il "vergognoso e gravissimo assalto subito nella giornata odierna alla propria

sede di Roma. L’aggressione al sindacato rappresenta una aggressione allasede di Roma. L’aggressione al sindacato rappresenta una aggressione alla

democrazia tutta e alle sue istituzioni e porta alla mente le violenze fasciste. Lademocrazia tutta e alle sue istituzioni e porta alla mente le violenze fasciste. La

libertà di espressione, che è sempre garantita nel nostro paese, non ha nulla alibertà di espressione, che è sempre garantita nel nostro paese, non ha nulla a

che vedere con le violenze che abbiamo visto a Roma. Il Partito Democratico diche vedere con le violenze che abbiamo visto a Roma. Il Partito Democratico di

Parma sostiene l’azione del Governo: avanti con la vaccinazione e con le normeParma sostiene l’azione del Governo: avanti con la vaccinazione e con le norme

sul Green pass a tutela della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. La violenzasul Green pass a tutela della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. La violenza

di pochi estremisti e delle formazioni neofasciste non avrà la meglio sulladi pochi estremisti e delle formazioni neofasciste non avrà la meglio sulla

democrazia e sulla stragrande maggioranza degli italiani".democrazia e sulla stragrande maggioranza degli italiani".

"Ripetiamo ancora una volta a gran voce, come facciamo da anni, che le"Ripetiamo ancora una volta a gran voce, come facciamo da anni, che le

organizzazioni fasciste vanno sciolte come da legge. E invece da mesi proseguonoorganizzazioni fasciste vanno sciolte come da legge. E invece da mesi proseguono

indisturbate a porsi alla testa delle manifestazioni no vax.  Chiediamo oggi più diindisturbate a porsi alla testa delle manifestazioni no vax.  Chiediamo oggi più di

ieri che da parte delle istituzioni democratiche non ci sia più nessuna leggerezzaieri che da parte delle istituzioni democratiche non ci sia più nessuna leggerezza

e nessuna tolleranza verso organizzazioni fondate su principi che sono statie nessuna tolleranza verso organizzazioni fondate su principi che sono stati

ripudiati ed espulsi dalla nostra storia e dalla nostra Costituzione. È un obbligo diripudiati ed espulsi dalla nostra storia e dalla nostra Costituzione. È un obbligo di

legge, e anche un atto politico essenziale per garantire la piena agibilitàlegge, e anche un atto politico essenziale per garantire la piena agibilità

democratica e lo spazio civico in questo periodo difficile", scrive l'democratica e lo spazio civico in questo periodo difficile", scrive l'Arci di ParmaArci di Parma..
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"L’autunno è caldo e sarà caldo, perché è grave e profonda la crisi economica,"L’autunno è caldo e sarà caldo, perché è grave e profonda la crisi economica,

sociale, culturale che la maggioranza delle persone e delle comunità attraversasociale, culturale che la maggioranza delle persone e delle comunità attraversa

ormai da anni, e che è stata aggravata dalla pandemia. Siamo impegnati, insiemeormai da anni, e che è stata aggravata dalla pandemia. Siamo impegnati, insieme

ai sindacati, agli attori sociali e ai movimenti sociali democratici perché laai sindacati, agli attori sociali e ai movimenti sociali democratici perché la

risposta e la mobilitazione popolare alla crisi sia forte ed efficace, e dalla parterisposta e la mobilitazione popolare alla crisi sia forte ed efficace, e dalla parte

giusta - quella della giustizia climatica e sociale, della lotta alla diseguaglianza,giusta - quella della giustizia climatica e sociale, della lotta alla diseguaglianza,

della difesa dei diritti individuali e collettivi, del diritto alla salute, al lavoro, aldella difesa dei diritti individuali e collettivi, del diritto alla salute, al lavoro, al

welfare. Non ci faremo intimorire dalla barbarie a cui abbiamo assistito, ewelfare. Non ci faremo intimorire dalla barbarie a cui abbiamo assistito, e

confidiamo che tutta la cittadinanza, oltre che le tutte le forze politiche,confidiamo che tutta la cittadinanza, oltre che le tutte le forze politiche,

condannerà i fatti di sabato. Il fascismo e lo squadrismo sono nemici dellacondannerà i fatti di sabato. Il fascismo e lo squadrismo sono nemici della

partecipazione democratica, e le istituzioni hanno il dovere di garantirla,partecipazione democratica, e le istituzioni hanno il dovere di garantirla,

difendendola da chiunque la minacci".difendendola da chiunque la minacci".

▲▲ La sede della Cgil di Parma aperta sabato sera  La sede della Cgil di Parma aperta sabato sera  

  

Il presidio domenicaIl presidio domenica

Sindacalisti, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni e molte forzeSindacalisti, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni e molte forze

democratiche della città. Il presidio, iniziato nella notte e giunto al culmine indemocratiche della città. Il presidio, iniziato nella notte e giunto al culmine in

mattinata, andrà avanti fino alle 18 di oggi pomeriggio. mattinata, andrà avanti fino alle 18 di oggi pomeriggio. 
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"Intollerabile che organizzazioni fasciste siano libere di manifestare, fare cortei e"Intollerabile che organizzazioni fasciste siano libere di manifestare, fare cortei e

oltretutto assaltare sedi sindacali - ha detto oltretutto assaltare sedi sindacali - ha detto Matteo RampiniMatteo Rampini, segretario, segretario

confederale Cgil Parma -. Chiediamo alla politica, al Governo e alle istituzioni diconfederale Cgil Parma -. Chiediamo alla politica, al Governo e alle istituzioni di

rendere esigibile la legislazione che mette fuori legge queste organizzazioni. Nonrendere esigibile la legislazione che mette fuori legge queste organizzazioni. Non

possiamo eccettare di di essere in balia di persone che fanno dello squadrismopossiamo eccettare di di essere in balia di persone che fanno dello squadrismo

fascista il loro principale attivismo. Le Camere del Lavoro sono luoghi frequentatifascista il loro principale attivismo. Le Camere del Lavoro sono luoghi frequentati

dai lavoratori quindi l'attacco di ieri è un attacco a tutti i lavoratori e alladai lavoratori quindi l'attacco di ieri è un attacco a tutti i lavoratori e alla

democrazia. Ringraziamo della solidarietà, non solo gli attivisti sindacali mademocrazia. Ringraziamo della solidarietà, non solo gli attivisti sindacali ma

anche i cittadini, le istituzioni, le associazioni e i partiti che sono voluti venire aanche i cittadini, le istituzioni, le associazioni e i partiti che sono voluti venire a

portare la loro solidarietà". portare la loro solidarietà". 

Parte della segreteria della Cgil di Parma ha partecipato al presidio della sedeParte della segreteria della Cgil di Parma ha partecipato al presidio della sede

della Cgil nazionale di Roma: "Una manifestazione che ha registrato un'altissimadella Cgil nazionale di Roma: "Una manifestazione che ha registrato un'altissima

partecipazione - racconta la segretaria generale partecipazione - racconta la segretaria generale Lisa GattiniLisa Gattini-. Maurizio Landini-. Maurizio Landini

ha ribadito il valore della democrazia, della partecipazione, il valore della Cgil eha ribadito il valore della democrazia, della partecipazione, il valore della Cgil e

della casa dei lavoratori e soprattutto la necessità improcrastinabile di scioglieredella casa dei lavoratori e soprattutto la necessità improcrastinabile di sciogliere

immediatamente tutte le formazioni di derivazione neofascista".immediatamente tutte le formazioni di derivazione neofascista".

Cgil, Cisl e Uil lanciano per sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazioneCgil, Cisl e Uil lanciano per sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione

nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia.nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia.
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