
 
 

 

       Varese, 9 ottobre 2021 

       Alla Segreteria Provinciale della CGIL 

 

 Desidero esprimere a nome del Comitato Provinciale dell’ANPI di Varese, congiuntamente alle sue 

quaranta sezioni, la massima solidarietà e vicinanza alle Compagne e ai Compagni della CGIL per il 

vergognoso attacco alla sede nazionale del Sindacato. 

 Si è certamente tratto di una azione preorchestrata da parte di gruppi fascisti, che sempre più, 

purtroppo, godono di una libertà di azione del tutto inammissibile in base ai nostri principi costituzionali e 

alle leggi dello Stato. I mezzi di comunicazione ci hanno mostrato immagini incredibili, che fanno tornare 

alla mente episodi comuni del ventennio fascista e del suo esordio, quando proprio le sedi sindacali, delle 

cooperative e dei partiti di origine democratica erano prese di mira per sfiancare e soggiogare la 

popolazione attraverso un clima di terrore. 

 Ricordando che anche oggi la Resistenza non è finita e che bisogna anzi diffonderne i valori, invio un 

grande abbraccio a tutti. 

______________________________ 

 

       Al sig. Questore della provincia di Varese 

 Per il Suo tramite desidero esprimere, a nome di ANPI Provinciale di Varese tutta, la massima 

solidarietà alle forze dell’ordine, oggi purtroppo impegnate per le manifestazioni no vax e no green pass a 

Milano e Roma. 

 È assurdo che gli operatori a servizio della sicurezza collettiva, già subissati da altri compiti, 

debbano mettere a repentaglio la propria incolumità a causa di espressioni di dissenso che hanno assunto 

toni e modi del tutto inammissibili per la convivenza civile e democratica. 

 

______________________________ 

 

       All’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 

 Per il Vostro tramite ANPI Provinciale di Varese, desidera esprimere la propria solidarietà e 

vicinanza a tutti gli operatori dell’informazione che svolgono il proprio delicato lavoro nell’ambito di 



 
 

 

principi di democrazia e rispetto, per i sempre più frequenti episodi di diffamazione e minacce, attualmente 

a cura di gruppi no vax e no green pass, spesso manovrati da facinorosi di estrema destra. 

 La libertà di stampa rappresenta uno dei fondamentali cardini della convivenza civile e la possibilità 

di una sua piena espressione, priva di pressioni e minacce indebite, rappresenta un elemento essenziale di 

conoscenza per tutti, certamente irrinunciabile. 

 

  Ester Maria De Tomasi 

  Presidente di ANPI Provinciale Varese 

 

 

 


