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La storia di Solidarność fuori dalla Polonia non ha tuttora 
esaurito l’attenzione degli storici. La solidarietà politica, 
sociale e culturale rapidamente acquisita in Europa e nel 
mondo e ampliata dopo il colpo di Stato del 1981, che 
pose il sindacato libero fuori legge in patria, fornisce 
ancora nuove testimonianze e riflessioni su quella 
straordinaria vicenda. 
Di particolare interesse il rapporto che si instaurò a Torino 
con le grandi organizzazioni sindacali confederali e le 
problematiche che ne derivarono. In un contesto di forte 
conflittualità sociale, i lavoratori e i sindacati torinesi 
espressero, pur talvolta con reticenze e diffidenze, slanci 
di generosa e autentica solidarietà che li legarono 
idealmente e praticamente ai compagni polacchi. 
Notevole fu anche il ruolo svolto dalla Comunità polacca 
che collaborò con le varie realtà associative, sia del 
mondo cattolico che laico, nella realizzazione di iniziative 
a sostegno della resistenza contro il regime. 
Il volume raccoglie alcune testimonianze di protagonisti 
dell’epoca e pubblica una scelta di documenti inediti che 
testimoniano l’attività svolta in quegli anni.  
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