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01 Settembre 2021La Repubblica.it (ed. Genova)

La procura: "Stalking per le minacce a Bassetti"

Oggi la manifestazione dei no-vax. Il prefetto blinda le stazioni

di: Giuseppe Filetto

Al momento non c’è¨ una vera scorta, dedicata 24 ore su 24, ma in Procura valutano se le minacce a Matteo Bassetti siano

episodi isolati l’uno dall’altro, oppure se vi sia una regia comune. Inoltre, se si possa configurare il reato di stalking ai Non Vax

ed ai No Green Pass che nelle ultime ore hanno alzato il livello di insulti e minacce via social e via telefono: sia all’infettivologo

genovese, sia ad altri medici e politici esposti mediaticamente sul versante della pandemia; ma anche a giornalisti che sono stati

presi di mira durante le recenti manifestazioni.

L’ipotesi di reato da subito farebbe scattare eventuali misure cautelari per chi ha messo in atto gli atti persecutori nei confronti

del direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino. Come il divieto di avvicinamento alla persona offesa o, nei casi

più¹ gravi, agli arresti domiciliari. Tanto che Bassetti per la giornata di domani è¨ stato convocato dal procuratore capo (facente

funzioni) Francesco Pinto e dalla pm Eugenia Menichetti, titolare del fascicolo già  aperto per minacce, sul quale è¨ iscritto il

nome del 46enne genovese denunciato per l’episodio di domenica sera. Come si ricorderà , Bassetti è¨ stato insultato per strada,

seguito fin sotto casa e minacciato.

Della stessa inchiesta della magistratura fanno parte altre otto persone identificate e denunciate dalla Polizia Postale e dalla

Digos per gli ingiurie, le aggressioni verbali e e le minacce via social all’infettivologo. Le iscrizioni sono conseguenti alle

querele (circa una ventina) presentate negli ultimi mesi dall’avvocato Rachele De Stefanis, legale di Bassetti, che ha chiesto

l’intervento della magistratura. Sopratutto per la tutela del suo assistito. In proposito, i pm Pinto e Menichetti vogliono capire

l’entità  e la gravità  delle minacce. E non è¨ escluso che Bassetti sia convocato anche dal Prefetto, per disporre l’eventuale

scorta dedicata. “Non mi interessa la scorta e non ho paura — sottolinea lui -. Il problema è¨ che lo Stato deve perseguire queste

persone rapidamente e dando segnali forti”. Al direttore già  dallo scorso dicembre è¨ stata data la vigilanza dinamica: una

volante della polizia o la radiomobile dei carabinieri che ad una certa ora passa sotto casa. Dall’altro ieri, invece, la “protezione”

è¨ stata potenziata, passando al terzo livello: il professore viene seguito da casa al lavoro e viceversa.

Stando a quanto racconta lo stesso Bassetti, le prime denunce erano scattate ad aprile scorso, quando la Digos avevano

identificato due 50enni, uno residente a Trieste e uno a Cosenza. Il numero di telefono di Bassetti, ma anche di altri colleghi e

virologi, è¨ finito su un canale Telegram e da quel momento le molestie telefoniche sono aumentate. Inoltre, lettere anonime

spedite in ospedale e nel luogo di lavoro della moglie.

“? un crescendo di odio e intolleranza — ripete il presidente della Regione, Giovanni Toti -: di fronte al quale gli uomini delle

istituzioni non possono stare fermi”. “Si tratta di un movimento eversivo ed organizzato”, aggiunge l’infettivologo. Gli fa eco

l’Assoutenti, che si dice pronta a presentare “una raffica di denunce contro i No Green Pass” che per la giornata di oggi hanno

annunciato manifestazioni in tutta Italia, bloccando le stazioni e la circolazione ferroviaria, contro il certificato verde da esibire

sui mezzi di trasporto pubblico a lunga percorrenza (treni, aerei e bus). “Chi arrecherà  disagi, va arrestato in flagranza di reato e

perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio”, dice Furio Truzzi, il presidente dell’associazione degli utenti.

Il messaggio fatto circolare ieri dai manifestanti sul web: raduno alle 14,30 davanti alle stazioni. Poi, “alle 15 si entra e si resta

fino a sera”. L’invito a portare “anche i bambini perché© sarà  un’iniziativa pacifica come nei sabato passati”. Si prosegue il 2

settembre con un presidio sotto i palazzi sede delle Regioni, dalle 10 alle 12. Il 3 settembre è¨ la volta del presidio contro i mass

media. Fra le città  elencate, c’è¨ Genova. E saranno oltre un centinaio gli uomini e le donne delle forze dell’ordine schierati

oggi in presidio davanti alle stazioni per evitare disordini. Poliziotti e carabinieri presidieranno Brignole e Principe per evitare

l’occupazione dei binari.
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01 Settembre 2021HD Blog.it

Green Pass: cosa cambia da oggi 1° settembre

Il Green Pass diventa sempre più centrale nella vita degli italiani: da oggi, 1° settembre, dovrà essere esibito per utilizzare un

maggior numero di servizi e svolgere più attività. Dopo le misure entrate in vigore il 6 agosto scorso, si va verso una nuova

stretta che ha come obiettivo il settore dei trasporti e quello scolastico. La certificazione sarà richiesta anche:

al personale scolastico e universitario, e agli studenti universitari a chi prenderà uno dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili

adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, fatta eccezione

di quelli per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; tremi impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di

tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,

effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,

frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi

aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Da sottolineare che l'utilizzo di altri mezzi di trasporto non compresi nell'elenco sopra riportato può avvenire senza green pass,

sempre rispettando le norme anticontagio (distanziamento, mascherina, etc.).

Non cambia la disciplina del Green Pass né le condizioni richieste per ottenerlo, vale a dire aver fatto almeno una dose di

vaccino, essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti dalla malattia

nei 6 mesi precedenti.

Green Pass: come ottenerlo online e offline 1590

Mobile 28 Lug

La certificazione verrà richiesta in zona bianca, ma anche in quella gialla, arancione e rossa dove i servizi e le attività sono

consentiti. Da tenere a mente le categorie di soggetti esenti dall'obbligo del green pass che comprendono:

bambini sotto i 12 anni soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute - condizione che deve essere attestata da apposita

certificazione medica soggetti che hanno ricevuto una o due dosi di vaccino ReiThera nell'ambito della sperimentazione Covitar.

Una certificazione, valida sino al 30 settembre, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione.

SI PREANNUNCIANO PROTESTE E SI TEMONO BLOCCHI DEI TRASPORTI

L'entrata in vigore del provvedimento sta facendo aumentare la rabbia delle organizzazioni "No vax" e "No Pass" che

minacciano di bloccare le stazioni ferroviarie. I gruppi avrebbero già individuato 54 obiettivi per il blocco ferroviario, tra cui le

stazioni di Bari, Bologna, Milano, Roma e Trento.

Mondo politico e organizzazioni a tutela dei consumatori condannano queste forme di protesta. Assoutenti per esempio si è detta

pronta a denunciare penalmente chiunque bloccherà le stazioni ferroviarie e creerà disagi alla circolazione, e sottolinea, tramite

il presidente Furio Truzzi:

Si tratta di una protesta che creerà enormi danni a chi utilizza il treno per andare a lavoro o a chi si sposta con il trasporto

ferroviario per rientrare dalle vacanze. Rispettiamo il diritto di tutti di manifestare e protestare, ma siamo pronti alla battaglia

legale contro colore che, per imporre le proprie idee, determinano un danno ad altri cittadini ingiustamente coinvolti nelle

proteste dei 'no Green Pass'.

VIDEO
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Green Pass: cosa cambia da oggi 1° settembre
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01 Settembre 2021Agenzia giornalistica Opinione

ASSOUTENTI * " NO GREEN PASS ": TRUZZI, « IL CODICE PENALE PUNISCE
CHI BLOCCA I TRENI ED INTERROMPE UN PUBBLICO SERVIZIO, PREFETTI

E FORZE DELL'ORDINE DEVONO INTERVENIRE »

Chi oggi arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in

flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio.

Lo afferma Assoutenti, pronta ad una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia.

"Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia devono attivarsi per garantire oggi la circolazione ferroviaria e impedire che

la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari - afferma il presidente Furio Truzzi - Il nostro

ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni coloro che, nell'ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un

blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di pubblica utilità, ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di

reato, proprio in virtù della gravità degli illeciti commessi che creano un danno ad una pluralità di soggetti".

"Per tale motivo chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque oggi bloccherà stazioni e treni, e siamo

pronti a presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia contro i "No green pass" responsabili

dell'interruzione della circolazione ferroviaria" - prosegue Truzzi.

Assoutenti, infine, esprime solidarietà al prof. Matteo Bassetti, al giornalista Francesco Giovannetti e a tutti coloro che hanno

subito minacce ed aggressioni da soggetti contrari al Green pass, e ritiene che tali episodi di violenza, unitamente alle proteste

indette per oggi, rappresentino un pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta e

manifestazione.
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31 Agosto 2021Il Messaggero.it (Ed. Nazionale)

Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021, 16:30

(Teleborsa) - Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di

reato.

Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia affinché sia garantita la circolazione ferroviaria

impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni

coloro che, nell'ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di

pubblica utilità, ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù della gravità degli illeciti commessi

che creano un danno ad una pluralità di soggetti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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31 Agosto 2021GenovaToday

Inizio di settembre 'caldo' per i no green pass, quattro giorni di manifestazioni

Inizio di settembre &#039;caldo&#039; per i no green pass, quattro giorni di manifestazioni

Blocco delle stazioni l'1, presidio dei palazzi delle Regioni il giorno seguente, poi in piazza il sindacato Cub Scuola, quindi la

consueta manifestazione del sabato

Edgardo Genova Giornalista GenovaToday 31 agosto 2021 10:40

Si annuncia un inizio di settembre caldo sul fronte delle proteste contro il green pass. Mercoledì 1 settembre è in programma in

55 città, fra cui Genova, il blocco delle stazioni ferroviarie, nel giorno in cui il certificato entra in vigore per i treni a lunga

percorrenza.

L'indomani, giovedì 2 settembre, dalle 10 alle 12, è previsto il presidio dei palazzi di Regione in venti capoluoghi, fra cui

Genova. Sul canale Telegram 'Basta dittatura' si legge che il presidio è organizzato dal "popolo, autogestito, pacifico".

Motivazioni: "contro il passaporto schiavitù, contro obblighi vaccinali, contro la truffa covid, contro la dittatura instaurata e per

la libertà".

Venerdì 3 settembre a scendere in piazza saranno gli aderenti al sindacato Cub Scuola. L'appuntamento è fissato per le 18 in

piazza De Ferrari. Infine sabato 4 settembre dovrebbe venire riproposta l'ormai consueta manifestazione del sabato, con corteo

per le vie del centro.

Intanto il segretario generale della Cisl della Liguria Luca Maestripieri e il segretario generale della Fit Cisl Liguria Mauro

Scognamillo, appresa dalla stampa l'intenzione di alcuni gruppi no green pass di bloccare l'1 settembre prossimo la circolazione

ferroviaria, ricordano che le manifestazioni delle proprie idee in forma di corteo o blocco dei servizi prevedono regole che

tutelano la cittadinanza. La libertà di manifestare non deve danneggiare i cittadini e i lavoratori.

"Vogliamo ricordare che la Cisl è favorevole al vaccino - dicono Maestripieri e Scognamillo -. Crediamo che il green pass sui

luoghi di lavoro e nelle mense sia inopportuno e sbagliato fino a quando non ci sarà un'assunzione di responsabilità da parte

della politica che renda obbligatorio per legge il vaccino. Ciò detto, crediamo che in questo momento proprio il vaccino sia

l'unica strada per fermare la pandemia ed evitare che le aziende tornino a chiudere causando, oltre ai gravi problemi sanitari che

abbiamo conosciuto, la perdita di altri posti di lavoro".

Ancora più netta la posizione di Assoutenti. "Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o

ritardando la partenza dei treni, va arrestato in flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico

servizio". L'associazione si dice pronta a una raffica di denunce contro i 'No Green pass', che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia.

© Riproduzione riservata
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31 Agosto 2021Teleborsa

Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

Economia · 31 agosto 2021 - 16.17

(Teleborsa) - Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di

reato.

Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia affinché© sia garantita la circolazione ferroviaria

impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni

coloro che, nell'ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di

pubblica utilità , ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù¹ della gravità  degli illeciti

commessi che creano un danno ad una pluralità  di soggetti'.
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Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

31 agosto 2021 - 16.22

(Teleborsa) - Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di

reato.

Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell’ordine di tutta Italia affinché© sia garantita la circolazione ferroviaria

impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni

coloro che, nell’ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di

pubblica utilità , ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù¹ della gravità  degli illeciti

commessi che creano un danno ad una pluralità  di soggetti”.
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Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

Assoutenti chiede arresto immediato per “No Green Pass” che fermano treni

editato in: 2021-08-31T16:41:19+02:00 da

31 Agosto 2021

(Teleborsa) – Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i “No Green pass” che hanno annunciato per domani

manifestazioni in tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di

reato.

Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia affinché© sia garantita la circolazione ferroviaria

impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni

coloro che, nell'ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di

pubblica utilità , ma prevede per tali fattispecie l’arresto in flagranza di reato, proprio in virtù¹ della gravità  degli illeciti

commessi che creano un danno ad una pluralità  di soggetti'.
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Trasporti, Assoutenti: pronti a denunce contro i "No Green pass"

Da domani entrano in vigore le regole in materia di trasporti e certificazione Covid. In vista delle proteste annunciate da gruppi

"No Green Pass", Assoutenti chiede di garantire la circolazione ferroviaria. Codici richiama l'attenzione sul rischio

sovraffollamento

31 Agosto 2021 Redazione

Da domani sarà obbligatorio possedere il Green pass per viaggiare sui trasporti di medio-lunga percorrenza: Frecce, Intercity,

Intercity notte, EC, EN, Freccialink, aeromobili, navi e traghetti per il  trasporto interregionale, autobus.

Sui treni, in particolare, come previsto dalle Linee Guida sulle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nel trasporto pubblico diffuse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le verifiche individuali della

certificazione verde COVID-19 dovranno essere effettuate a bordo all'atto del controllo del titolo di viaggio.

Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca il Green pass o questo risulti essere non veritiero, il viaggiatore è invitato a spostarsi

in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima

fermata utile.

Trasporti, le proteste contro la Certificazione Covid

Intanto gruppi "No Green Pass" hanno annunciato su Telegram proteste e il blocco delle stazioni ferroviarie in 54 città, contro

l'obbligo della Certificazione verde Covid sui treni di lunga percorrenza.

Sulla questione è intervenuta Assoutenti, pronta ad una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per

domani manifestazioni in tutta Italia.

"Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in

flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio", afferma Assoutenti.

Assoutenti: garantire la circolazione ferroviaria

Secondo il Presidente dell'associazione Furio Truzzi è necessario, dunque, attivarsi per garantire la circolazione ferroviaria e

impedire che la protesta crei un danno alla categoria dei pendolari.

"Il nostro ordinamento - afferma Truzzi - non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni coloro che, nell'ambito di

manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di pubblica utilità, ma prevede per

tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù della gravità degli illeciti commessi che creano un danno ad una

pluralità di soggetti".

 

Codici: resta il pericolo contagi sui trasporti locali

Codici richiama l'attenzione sul rischio sovraffollamento sui mezzi di trasporto per cui non è previsto l'obbligo del green pass,

come treni e pullman regionali, metro, autobus e tram.

"Ancora una volta - dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici - ci troviamo di fronte ad una situazione che vede

scontrarsi la realtà con gli annunci. Da una parte si susseguono le raccomandazioni sul distanziamento, dall'altro si registrano

treni sovraffollati, come il regionale Forlì-Bologna".

Per Codici, dunque, si pone il rischio di una nuova impennata dei contagi.

"Posti a sedere esauriti, pendolari accalcati in piedi lungo i corridoi dei vagoni, con la mascherina ma comunque vicini l'uno

all'altro. Sono tanti i casi di questo genere e siamo preoccupati per quello che potrebbe accadere con la ripartenza delle scuole e

la ripresa a pieno regime di tutte le attività lavorative. Si annunciano controlli, ma poi nelle stazioni e sui convogli se ne vedono

pochi", prosegue Giacomelli.

"Trovo intollerabile che dopo un anno e mezzo esatto siamo ancora qui con carenza di convogli, unico antidoto in una

situazione in cui dovremmo fornire un numero supplementare di mezzi - dichiara l'avvocato Fausto Pucillo, Coordinatore

Regionale per l'Emilia-Romagna dell'associazione. - Ben vengano le denunce degli utenti, perché non si tratta di un singolo

episodio di colore ma di qualcosa che non attiene solo al comfort del viaggio bensì alla salute pubblica. Congiuntamente, i

cittadini sono invitati a fare la loro parte".

Scrive per noi
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Trasporti, Assoutenti: pronti a denunce contro i "No Green pass"
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Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

Ultima modifica il 31/08/2021 alle ore 16:17 Teleborsa

Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani manifestazioni in

tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di reato.

Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell’ordine di tutta Italia affinché© sia garantita la circolazione ferroviaria

impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni

coloro che, nell’ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di

pubblica utilità , ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù¹ della gravità  degli illeciti

commessi che creano un danno ad una pluralità  di soggetti”.
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Green pass, minacce no-vax, Sibilia: "Denuncia per chi arrecherà disagi alla
circolazione". Stazioni presidiate

Saranno un centinaio le donne e gli uomini delle forze dell’ordine schierate domani a Genova a presidio delle stazioni per

evitare disordini in vista della manifestazione dei No green pass prevista per domani. 

Poliziotti e carabinieri presidieranno le stazioni di Brignole e Principe per evitare l’occupazione dei binari. I manifestanti si sono

dati appuntamento per le 14 e il blocco dovrebbe scattare per le 15. L’iniziativa è stata stigmatizzata dagli organizzatori delle

manifestazioni contro il green pass che hanno sfilato il sabato pomeriggio. Per questo i partecipanti all’iniziativa di domani

potrebbero essere un numero minore del previsto.

«Se qualcuno domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni, andrà incontro ad una denuncia per

interruzione di pubblico servizio. Un conto è manifestare pacificamente, altra cosa è creare disagi alle altre persone,

commettendo di fatto un reato. Dovremo essere intransigenti». E’ quanto scrive in un tweet il Sottosegretario all’Interno Carlo

Sibilia, commentando le minacce di blocco della circolazione ferroviaria di sedicenti gruppi no-vax.

«Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in

flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio». Lo scrive in una nota Assoutenti che si

dice «pronta a una raffica di denunce contro i No Green pass che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia. 

«Viminale, Prefetti e forze dell’ordine di tutta Italia devono attivarsi per garantire domani la circolazione ferroviaria e impedire

che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari - scrive nella nota il presidente Furio Truzzi -

Chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque domani bloccherà stazioni e treni, e siamo pronti a

presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia». 

Assoutenti, infine, esprime solidarietà al prof. Matteo Bassetti, al giornalista Francesco Giovannetti e a tutti coloro «che hanno

subito minacce ed aggressioni da soggetti contrari al Green pass, e ritiene che tali episodi di violenza, unitamente alle proteste

indette per domani, rappresentino un pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta

e manifestazione».
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Green Pass, Assoutenti: arrestare chi arreca disagi ai treni

BOLOGNA. "Arrestare in flagranza di reato e perseguire per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio chi domani

arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni". Lo afferma Assoutenti, che

si dice pronta a denunciare i 'No Green pass' che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia. Il presidente di

Assoutenti, Furio Truzzi, afferma che "Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia devono attivarsi per garantire domani

la circolazione ferroviaria e impedire che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari". Truzzi

aggiunge che "il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni coloro che, nell'ambito di manifestazioni

pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di pubblica utilità, ma prevede per tali fattispecie

l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù della gravità degli illeciti commessi che creano un danno ad una pluralità di

soggetti". "Per tale motivo - prosegue - chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque domani

bloccherà stazioni e treni, e siamo pronti a presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia contro i

'No Green pass', responsabili dell'interruzione della circolazione ferroviaria". Assoutenti esprime infine "solidarietà al professor

Matteo Bassetti, al giornalista Francesco Giovannetti e a tutti coloro che hanno subito minacce ed aggressioni da soggetti

contrari al Green pass e ritiene che tali episodi di violenza, unitamente alle proteste indette per domani, rappresentino un

pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta e manifestazione". 
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