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Patronato INCA – Saalgasse 4, 60311 Frankfurt am Main   

  

COMUNICATO STAMPA 

 

MANIFESTAZIONE DI LOTTA  16 OTTOBRE 2021 

 

CONVOCATA A ROMA DALLE CONFEDERAZIONI NAZIONALI CGIL- CISL- UIL 

 

– per   CONTRASTARE con la più ampia unità delle forze democratiche i reiterati rigurgiti di 

FASCISMO che sono esplosi sabato scorso con l'aggressione violenta alla sede della Cgil 

Nazionale, diretta dalla componente più criminale della galassia di associazioni squadriste, 

con l'obiettivo di ferire ulteriormente la DEMOCRAZIA e la COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA. 

– Per RAFFORZARE la CENTRALITA' del LAVORO e del ruolo dei lavoratori nella società e 

RIVENDICARE dal Governo politiche che contrastino concretamente la crescita del disagio 

sociale  e delle diseguaglianze, che la pandemia rischia di moltiplicare, alimentando un clima 

di crescente incertezza, paura e di povertà materiale e culturale. 

 

Il Patronato INCA-CGIL Germania, non potendo partecipare direttamente alla grande manifestazione, 

ADERISCE alla MOBILITAZIONE con le seguenti modalità 

 

1) La sede di FRANCOFORTE (Saalgasse, 2-4 – 60311 Frankfurt am Main) 

                   resterà aperta sabato 16 ottobre, dalle 11 alle 14 

 

Con l'invito a gli italiani espatriati, ai cittadini tedeschi, sensibili alle istanze antifasciste, le loro 

associazioni e alle istituzioni italiane, ad esprimere la loro partecipazione solidale alla giornata di lotta 

 

- manifestando personalmente il loro messaggio solidale passando in sede 

- inviando un messaggio solidale alla mail: francoforte.germania@inca.it 

- connettendosi telefonicamente al n. (0)69 289238 

 

2) La sede di BERLINO (Hermann-Blankenstein-Strasse, 32 -10249 Berlin) 

             resterà aperta sabato 16 ottobre, dalle 10 alle 13 

 

Stesso invito a manifestare personalmente la solidarietà passando in sede, inviare messaggi 

solidali alla mail:  berlino.germania@inca.it e telefonare al n. (0)30 30399510 

 

3) La sede di MONACO (Haeberlstrasse, 20 – 80337 Monaco) 

            resterà aperta sabato dalle 11 alle 13 

 

Stesso invito a manifestare personalmente la solidarietà passando in sede, inviare messaggi 

solidali alla mail: monaco.germania@inca.it e telefonare al n. (0)89 534103. 

 

4) La sede di SINGEN (Freiheitstr. 43 – 78224 Singen) 

Resterà aperta sabato dalle 11 alle 13 

 

Stesso invito a manifestare personalmente la solidarietà passando in sede, inviare messaggi 

solidali alla mail: singen.germania@inca.it e telefonare al n. (0)7731 64424. 
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