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Oggetto: Solidarietà alla CGIL, non è più tempo di tollerare azioni violente. 

 

Oggi, 10 ottobre 2021, molti di noi si trovano a camminare, a 60 anni dalla prima volta, nella Marcia Perugia 

– Assisi. Quest’anno al centro c’è “I care”, la cura, il mi sta a cuore. 

Con gli occhi alle immagini di ieri, siamo qui oggi, convinti con ancora più forza e urgenza che sia importante 

camminare insieme per ribadire i valori fondanti della nostra Costituzione. 

Non è tollerabile quanto accaduto ieri a Roma, l’assalto alla sede della CGIL supera il limite di qualsiasi 

manifestazione e di qualsiasi espressione di dissenso. Quanto accaduto ripercorre ed evoca una storia che fa 

male all’Italia intera e che non si può derubricare solo a violenza ed intimidazione. L’assalto ad una sede 

sindacale – luogo di difesa dei diritti dei lavoratori - ci riporta alle azioni squadriste.  

E’ un’azione simbolica fascista a cui non si può più assistere inermi. 

E’ sempre più necessario riaffermare che non ci possono più essere luoghi, spazi e tempi per gruppi neofascisti, 

non ci può più essere una politica che tollera tra le proprie fila persone simpatizzanti, non ci può più essere 

un partito di chiara ispirazione fascista. 

Chiediamo che venga realizzato quanto espresso nella nostra Costituzione: “È vietata la riorganizzazione, 

sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” e che si ponga fine, al di là di qualsiasi appartenenza politica, 

ad alibi e scusanti anche da parte dei media locali e nazionali. E’ importane chiamare le cose con il loro nome. 

Ribadiamo la nostra solidarietà alla CGIL e continuiamo il nostro cammino per costruire e vivere una realtà 

diversa, convinti che – come ci ha ricordato oggi il Presidente Mattarella “la pace non soltanto è possibile. 

Ma è un dovere per tutti – Stati, popoli, istituzioni sovranazionali, imprese economiche, forze sociali, cittadini 

– operare per costruirla. La pace si può costruire dal basso, perché impone coerenza nell’agire quotidiano, 

nel linguaggio che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha minori risorse e maggiori bisogni, nel rispetto 

per gli equilibri della natura, nella capacità di prendersi cura di quanti si trovano in difficoltà”. 

 

Per info: 

mail: coordinamentopace.bs@gmail.com 

Camilla Bianchi: camilla.bianchi@comune.bovezzo.bs.it 

La Presidente del Coordinamento  

 

Agostino Zanotti: agostino.zanotti@comune.roncadelle.bs.it 

Il Vicepresindente del Coordinamento 
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