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                                                     Maurizio Landini 
                                                     Segretario Generale CGIL 
 
11/10/2021 
 
Caro Maurizio, 
 
A nome mio personale e dei 30 milioni di lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici affiliati a 
PSI, voglio esprimerti tutta la nostra solidarietà per il vile attacco alla sede della CGIL Nazionale. 
 
Come giustamente hai sottolineato si è trattato di un episodio di squadrismo fascista, 
preordinato e organizzato, volto a colpire attraverso il più grande sindicato italiano l’intero 
movimiento delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Da troppo tempo i numerosi e preoccupanti segnali di ripresa di organizzazioni fasciste e neo-
naziste sono stati tollerati e non presi seriamente. Oggi il danno di tanta sottovalutazione sono 
sotto gli occhi di tutti e richiedono azioni forti, determinate e definitive per dichiarare 
fuorilegge le organizzazioni fasciste, rispettando finalmente il dettato della bella Costituzione 
Italiana. 
 
E’ una misura tanto più necesaria ora che il clima politico internazionale vede una regressione 
dei partiti nazionalisti, populisti e fascisti sia in Europa come in altre parti del mondo. 
Permettimi di sottolineare come la saldatura tra movimento « No Vax” e organizzazioni 
dell’estremismo fascista in nome della libertà evidenzi che il loro comun denominatore in realtà 
è il disprezzo per la libertà altrui. 
 
Sabato 16 ottobre l’intero movimiento sindacale italiano sarà in piazza per una grande 
manifestazione antifascista, ancora una volta a dimostrare che e lavoratrici ed i lavoratori 
organizzati sono il vero baluardo di difesa della democrazia. Esattamente cento anni fa il 
fascimo cominciò ad affermarsi assaltando le sedi della CGIL, l’italia democrática non può 
permettere che la storia si ripeta. PSI è idealmente al vostro fianco. 
 
Ora e sempre RESISTENZA: 
 
A te e a tutte le compagne e i compagni un abbraccio fraterno. 

 
Rosa Pavanelli  
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