
Roma, 14 ottobre 2021

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL

 ed alle lavoratrici ed ai lavoratori del MIC

LA CULTURA È ANTIFASCISTA

Care compagne e cari compagni, care lavoratrici e cari lavoratori,

in questi giorni abbiamo assistito agli assalti da parte di coloro che hanno intenzione di mettere in di -
scussione le fondamenta della Democrazia e della Libertà nel nostro paese. Attacchi che segnano un
evidente innalzamento del livello di scontro e che hanno individuato nella CGIL un obiettivo simbolico
per tutto quello che il nostro Sindacato ha rappresentato e rappresenta nella storia democratica del no -
stro Paese. Il triste episodio vissuto sabato scorso rappresenta in tal senso un’offesa ed una lesione
della dignità di tutti i cittadini che si riconoscono nella Costituzione antifascista.
Noi,  come lavoratori  della Cultura,  siamo in prima linea nell’affermazione di  questi  principi,  sia per
l’incardinamento della Cultura nei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale che per la con-
creta attività che si svolge nei luoghi di lavoro. Veicolare la conoscenza, tutelare la memoria storica del
nostro paese conservandone il patrimonio culturale, offrire servizi culturali ai cittadini, rappresentano
una occasione di crescita democratica che solo il servizio pubblico può offrire, diventando un potente
antidoto contro tutti gli oscurantismi e le aggressioni violente dei neofascisti.
Per questi motivi la nostra presenza, forte, visibile ed organizzata nella giornata di mobilitazione demo-
cratica e antifascista del 16 ottobre è importante per dare un chiaro segnale ai cittadini: la Cultura è an-
tifascista e i lavoratori della Cultura che operano nei cicli pubblici sono testimoni, unitamente ai lavora -
tori di tutti i servizi pubblici essenziali, dello spirito fondante che ha animato i Padri della Costituzione, fi-
glia della lotta antifascista per la Liberazione. 
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti  i  colleghi  delle altre sigle sindacali  che ci  hanno
espresso solidarietà e vicinanza antifascista , a dimostrazione che le differenze si annullano a fronte di
un attacco che vorrebbe mettere in discussione il ruolo democratico delle organizzazioni sociali. 
La manifestazione nazionale unitaria di sabato 16 ottobre può essere l’occasione di un grande momen-
to di coesione del sentimento democratico e antifascista che permea la stragrande maggioranza dei la-
voratori. 
Vi aspettiamo tutti in piazza per manifestare pacificamente, insieme a CGIL, CISL e UIL e a tutti i citta -
dini antifascisti, la nostra ferma opposizione a qualunque tentativo di rigurgito fascista, alla violenza ed
all’aggressione  antidemocratica  di  chi  tenta  di  far  ripiombare  il  nostro  Paese  nel  buio  profondo
dell’oscurantismo totalitario.
La manifestazione si terrà a Piazza San Giovanni  in Laterano a Roma con concentramento a partire
dalle ore 14.00.
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