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Guttuso, Assassinio di un capolega



Lo studio locale non può pretendere di aver assolto  
il suo compito limitandosi all’esame di una situazione particolare,  

perché l’intelligenza stessa di questa situazione impone  
che essa sia posta a confronto con le questioni più generali,  

di cui è soltanto una parte.  
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L’assalto alla sede nazionale della CGIL, 9 ottobre 2021.



Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 9 ottobre 2021 organizzazioni neofasciste, mimetizzate ma 

neanche troppo tra gli eterogenei dimostranti no-vax e no green pass, 
hanno dato l’assalto alla sede nazionale della CGIL con modalità che 
ricordano da vicino lo squadrismo fascista del 1921, non a caso 
evocato dalle cronache giornalistiche e dalle riflessioni di attenti 
osservatori.  

Gli storici hanno notato, giustamente, che il contesto attuale è 
diverso da quello del 1921, ma ciò non toglie che la somiglianza con 
atti simili accaduti cento anni fa sia impressionante e abbia suscitato 
la legittima indignazione e il raccapriccio di tutti i democratici e gli 
antifascisti.   

Come lo squadrismo operò in Maremma un secolo fa non poteva 
non essere il primo dei temi trattati da questa nuova collana 
editoriale, PROMEMORIA, ideata e promossa dalla Camera del 
Lavoro Provinciale di Grosseto avvalendosi della collaborazione di 
compagni che del sindacato maremmano hanno fatto la storia e 
pubblicata dalle Edizioni Conoscenza di Roma. 

Iniziativa pensata con l’intenzione di realizzare, nel corso nei 
prossimi mesi, una serie di libriccini, agili e di carattere divulgativo, 
rivolti alle iscritte e agli iscritti al nostro sindacato (con particolare 
attenzione ai giovani), non come semplice narrazione di un passato 
che c’è stato e che può ancora darci importanti lezioni, ma anche 
come memoria attiva (e quindi strettamente legata ai temi di attualità) 
di una storia che in quel passato trova le sue profonde radici.  

Una storia, quella del Sindacato e dei lavoratori organizzati, di 
cui oggi più che mai è necessario ritrovare il senso anche per ribadire, 
a fronte dei continui tentativi di limitare, rimuovere o negare le 
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conquiste fatte nel corso del tempo, le ragioni che fanno della nostra 
presenza, aperta sul presente e proiettata verso il futuro, un 
riferimento imprescindibile della difesa della democrazia 
costituzionale e dei diritti di tutti coloro che abbiano avuto bisogno, 
o ne hanno ancora, di lavorare per vivere. 

 
 

Andrea Ferretti 
 

Il Segretario Generale 
Camera del Lavoro di Grosseto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEMORIA - Per una storia sociale della Maremma

Minatori delle miniere di Fenice Capanne, Massa marittima.


