-----------------------ASSALTO VIOLENTO A ROMA ALLA SEDE NAZIONALE
DELLA CGIL:
PIENA SOLIDARIETÀ DA PARTE DI ASPPI MODENA.
----------------------->15 OTTOBRE ENTRA IN VIGORE IL GREEN PASS
OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO<

-----------------------La Direzione provinciale di ASPPI Modena esprime piena solidarietà alla CGIL e totale
condanna per l’assalto violento alla sua sede nazionale a Roma da parte di un gruppo organizzato di
squadristi fascisti capeggiati dai leader di Forza Nuova.
ASPPI, come sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, è in prima fila per difendere il ruolo dei
sindacati nella vita democratica del nostro paese ed è fortemente preoccupata per l’atto di violenza
contro il principale sindacato italiano.
Per questo sottolineiamo con forza che non possono esistere sacche di impunità e i violenti devono
essere assicurati alla legge, valutando anche se sussistono gli estremi per applicare la XII° norma
transitoria della Costituzione che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.”
Respingiamo l’idea che qualcuno possa nascondersi dietro la rivendicazione di una presunta libertà
personale per attaccare persone, associazioni, istituzioni e forze dell’ordine e contemporaneamente
negare la validità e l’utilità della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass) e la sua
obbligatorietà in determinate situazioni, lavorative e sociali.
Oggi assistiamo ad episodi veramente paradossali dove, a fronte di un pericolo reale alla vita e alle
normali attività economiche e sociali causato dalla pandemia da Covid-19, vengono negate anche le
più elementari evidenze scientifiche e sociali.
Per questo ASPPI Modena ricorda che da domani tutti i propri dipendenti e i collaboratori
presenti nelle sedi saranno muniti di certificato verde a difesa della loro salute e di quella dei
soci e dei condòmini.
Contemporaneamente chiediamo ai soci e ai proprietari che accedono tramite appuntamento agli
uffici di continuare a seguire le disposizioni sanitarie seguite fino ad oggi come l’uso della
mascherina e il distanziamento, preferendo, dove possibile, l’utilizzo di strumenti come le email.
Modena, 13.10.2021
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