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19 FEBBRAIO 2022

 1 MINUTI DI LETTURA

Dopo gli hub vaccinali e la sede del Pd in via Treves, nel mirino finisce la sede della

Cgil Parma in via Casati Confalonieri, oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che

La sede della Cgil di Parma nel mirino dei no vax: "Atto vile e vergognoso"

Vandalismi nella notte in via Confalonieri. Il sindacato: l'episodio verrà denunciato alle
autorità
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si firmano con il simbolo no vax.

"Un attacco, fatto probabilmente nottetempo in anonimato, che si connota quale

vile e vergognoso. Paragonare il sindacato al nazismo significa non conoscere la

storia del sindacato e non considerare la sofferenza di tutti coloro che in questi anni

hanno perso e purtroppo continuano a perdere i loro cari per una pandemia che

ognuno di noi cerca di combattere affidandosi alla ricerca e al sistema sanitario",

scrive il sindacato confederale in una nota.

"Vergognoso perché i vaccini non sono purtroppo disponibili a livello globale e

intere popolazioni soccombono ancora oggi, mentre in un paese come il nostro la

sanità pubblica e la ricerca mettono a disposizione di tutti la possibilità di superare

le gravissime conseguenze del contagio. La scritta 'Vax Uccide' è la summa della

arroganza e della malafede. È il Covid 19 a uccidere se non contrastato. Ne siamo

convinti. Le sedi sindacali sono i luoghi di esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei

lavoratori, sono presidi di democrazia e di confronto anche delle diverse opinioni".

"L’atto vandalico di imbrattare la sede con scritte deliranti è un gesto che vorrebbe

essere intimidatorio ma che invece ci rafforza nel nostro orientamento più volte

esplicitato che la vaccinazione è la strada per uscire prima dalla pandemia",

conclude la Cgil di Parma.

La coalizione di centrosinistra Uniti Vince Parma, formata dal Pd, Effetto Parma,

Articolo Uno, Sinistra Italiana, Emilia Romagna Coraggiosa, Radicali Italiani, Volt,

+ Europa, Italia Viva e Partito Socialista, esprime "forte solidarietà alla Cgil  di

Parma, colpita  la notte  scorsa da episodi  di teppismo firmati dai no vax".

"I danni alla sede della Cgil di Parma sono il segnale di un clima provocato

dall'ignoranza e che ha originato atti violenti come l'assalto alla sede della Cgil a

Roma e i danni alla sede del Pd a Parma. Ribadiamo ancora, uniti, che se si sta

finalmente uscendo dalla fase critica della pandemia è grazie alla ricerca scientifica,

ai vaccini e all'impegno instancabile del personale sanitario, cui va ancora il nostro

ringraziamento. La nostra vicinanza alla Cgil è quella che tutti devono ad

un'organizzazione di lavoratori e lavoratrici che rappresenta, in oltre un secolo di

storia, un poderoso baluardo di democrazia, di difesa dei diritti e di dignita' del

lavoro. Richiamiamo su questi episodi l'attenzione  delle massime istituzioni ed
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anche quella di tutti i cittadini. Il tempo delle intimidazioni, della violenza verbale e

materiale deve finire".


