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IL GAZZETTINO

Un coro contro l'assalto
alla Cgil: «Ingiustificato»
>Anche Fratelli D'Italia
condanna quanto
avvenuto nella Capitale

SOLIDARIETÀ
BRUNO Dalla OSI a Confindu-
stria, passando per Fratelli
d'Italia: tutti stretti attorno alla
Cgil di Roma. Gli eventi nella
Capitale, dove un gruppo di No
Greco Pass sabato ha preso di
mira la sede del sindacato, han-
no sollevato indignazione an-
che in provincia. dove in molti
ieri hanno espresso parole di
solidarietà verso la sigla. A par
tire. naturalmente, dalla Cgil di
Belluno che ieri. come risposta
all'attacco, ha aperto le sue sedi
a tutti i cittadini. Il segretario
generale, Mauro De Carli defi-
nisce l'assalto come qualcosa
che ha messo in gioco "la tenu-
ta democratica della nostra so-
cietà" e invita ad una riflessio-
ne che collega fatti di Forvia
con lo squadrismo militare.
«Dopo il vile atto fascista di sa-
bato a Roma, dove la sede na-
zionale della Cgi e' stata aggre-
dita da manifestanti no-vai, ita
verità etcrutidiretti da forze poli-
tiche dell'estrema destra - le
sue parole -, abbiamo aperto le
nostre sedi di tutta Italia per ac-
cogliere tutti coloro che voleva-
no respingere la brutalità e gli
indirizzi dei fatti che hanno
coinvolto la nostra organizza-
zione. Chi da poca importanza
al significato delle parole non
capisce o sottovaluta che non si
può gridare "libertà' distrug-
gendo fisicamente i simboli di
chi ha volutamente dedicato la
sua vita alla costruzione di una
società libera». Solidarietà rè ar-
rivata anche dalle istituzioni,
Ieri il presidente della provin-
cia, Roberto Padrin L' stato alla
sede di Belluno del sindacato e
dalla Cisl territoriale, i cui expo--

rienti ieri mattina si sono recati
nelle sedi di Treviso c di Belllti-
Ir1r, aperte in tutta Italia conia
risposta all'attacco subito. Il se-
gretario Nicoia Branche:- ha
portato la propria solidarietà. a
onore di naia la Crisi, al segreta-
rio Cgil di Belluno Mauro De
Caria_<'Turta lai nostra solidarie-
tà e vicinanza - dichiaravano i
segrl iariCislatn-aversi)ii.anali
social - agli amici della Cgil di
Travisa i' Belluno, che oggi han-
no aperto le sedi per dire no al

fascismo e alla violenza che li
ha colpiti sabato a Roma. Noi
siamo  con loro, assieme per te-
nate alti i valori della democra-
zia e della liberta.1 responsabili
delle violenze dovranno essere
assicurati alla gia.istizIa, COSÌ CO-
me chi si rende responsabile di
apolrti,gia del fascismo, che ì an-
cora oggi un :astio», Paolo Ben-
vegnu, segretario regir)nail di
R3fondazlOnl.' Coilititiist.. si ac-
corda al coro di chi chiede sia-
no messe llioi i legge tutte le or-
ganizzazioni di estrema destra.
,;Portcrenxo oggi la nostra soli-
darietà alle camere del lavoro
presidiate. - ha dichiarato -,alle
Ccarn7irt;,ncrü della organizzazio-
ne sindacale che sentiamo an-
che nostra. Partecipiamo e par-
teciperemo con forte convinzio-
ne a tutte Ie iniziative di rìspo=
sta al vile attacco di Roma».
I)ello stesso tono ciniche le paro-
le della segretaria del Pd, Moni-

ca Lotto «17, giunta l'ora che chi.
ha prestato il fianco ai fascisti
in questi anni si assimila le pro-
prie responsabilità». In serata
sul fronte dei partiti vacue lt:
parole di Fratelli D'Italia: «Un
vero e proprio assalto organiz-
zato che non può essere giustifi-
cati) in alcun un odo e che non
può vedere- indifferenti le forze
politiche e sociali del nostro
Ptre,ea ha sottolineato il bcllt.r-
❑esel Luca De Carlo. Sempre ie-
ri parole di solidarietà sono ar-
rivate anche dalla presidente di
Confindustria Belluno Dolot~i-
ti Lorraine Berton che ha riba-
dito il suo si al :imitai pass. «Ab-
biamm scelto d'i avere fiducia
nella scienza - ha ribadito -r

condividendo le scelte di que-
sti) Governo: da qui non si tor-
na indietro. La sicurezza  sanita-
;-ira d la base di tutto>:r.
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