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ATTUALITÀ

Sede aperta e presidio democratico: la
risposta della Cgil di Parma all'attacco
fascista di Roma
La mobilitazione, iniziata nella notte, è proseguita fino alle ore 18

I n risposta ai gravissimi fatti di Roma, la Cgil di Parma ha orgnanizzato un
presidio della propria sede di via Casati Confalonieri a cui stanno partecipando

sindacalisti, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni e molte forze democratiche
della città. Il presidio, iniziato nella notte e giunto al culmine in mattinata, andrà
avanti fino alle 18 di oggi pomeriggio. 

"Intollerabile che organizzazioni fasciste siano libere di manifestare, fare cortei e
oltretutto assaltare sedi sindacali -ha detto Matteo Rampini, segretario confederale
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Cgil Parma-. Chiediamo alla politica, al Governo e alle istituzioni di rendere esigibile
la legislazione che mette fuori legge queste organizzazioni. Non possiamo eccettare
di di essere in balia di persone che fanno dello squadrismo fascista 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 alla democrazia. Ringraziamo della
solidarietà, non solo gli attivisti sindacali ma anche i cittadini, le istituzioni, le
associazioni e i partiti che sono voluti venire a portare la loro solidarietà". 

Parte della segreteria della Cgil di Parma ha partecipato al presidio della sede della
Cgil nazionale di Roma: "Una manifestazione che ha registrato un'altissima
partecipazione - racconta la segretaria generale, Lisa Gattini-. Maurizio Landini ha
ribadito il valore della democrazia, della partecipazione, il valore della Cgil e della
casa dei lavoratori e soprattutto la necessità improcrastinabile di sciogliere
immediatamente tutte le formazioni di derivazione neofascista".

Cgil, Cisl e Uil lanciano per sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione
nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia
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