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Care e cari, 
 
voglio esprimere a nome della CGIL i miei più sentiti ringraziamenti per la fortissima 
solidarietà espressa a partire dal 9 ottobre, giorno in cui la nostra sede è stata attaccata e 
vandalizzata. 
 
Si è trattato di un attacco con una chiara connotazione neofascista; questi movimenti, con 
un gesto così violento, hanno voluto provare a mettere a tacere il movimento sindacale - 
che rappresenta milioni di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati - in un momento 
storico cruciale per il destino non solo dell'Italia, ma dell'Europa intera. 
 
La nostra risposta, con la manifestazione del 16 ottobre, insieme a CISL e UIL è solo l'inizio 
di una mobilitazione più generale contro tutti i fascismi che intendiamo proseguire non 
solo a livello nazionale, ma anche in Europa e nel mondo. 
 
Voglio ringraziare quante e quanti ci hanno scritto, telefonato e fatto pervenire messaggi di 
vicinanza e solidarietà. Voglio ringraziare, in particolare, le compagne e i compagni che 
sono scesi in piazza in altre città europee e del mondo: non ci siamo sentiti soli, ma 
circondati e rafforzati da un movimento sindacale globale che si è sentito ferito nella sua 
interezza. 
 
Siamo consapevoli che la lotta non finisce qui, ma che questo è solo l'inizio di un percorso 
di sensibilizzazione e mobilitazione internazionale che deve portare alla costituzione di una 
rete internazionale antifascista e alla sconfitta di tutti i fascismi che vorrebbero 
nuovamente mettere a tacere le organizzazioni sindacali confederali, radicalmente 
ancorate nei valori dell'antifascismo, della democrazia, dello stato di diritto, della centralità 
di una lavoro stabile e sicuro, della solidarietà e della pace. La nostra risposta è e sarà 
durissima: nessuno metterà a tacere chi difende i principi e valori della Costituzione 
italiana nata dalla resistenza antifascista. 
 
La vostra vicinanza ci ha scaldato il cuore in un momento difficile di sgomento e dolore. 
Siamo profondamente consapevoli che uniti siamo più forti e che insieme continueremo a 
impegnarci in questa lotta. 
 
Fraterni saluti, 
 
       Maurizio Landini 
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