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ABDEL SALAM: ARRIVANO LE CONDANNE… MA PER CHI
PROTESTA!

Roma, 26/04/2017

NOVE DECRETI DI CONDANNA SONO STATI NOTIFICATI IN QUESTE ORE AD

ALTRETTANTI MILITANTI bolognesi per aver partecipato alla determinata manifestazione di

protesta per l’omicidio del delegato USB della logistica avvenuto a Piacenza  nella notte tra

il 14 e il 15 settembre scorso.  

A Bologna come in molte altre città italiane alla notizia dell’assassinio del nostro compagno

la USB aveva chiamato i lavoratori a scendere in piazza. Ovunque la risposta era stata

immediata e determinata. 

Ora il gip di Bologna condanna nove giovani militanti al pagamento di cifre esorbitanti,

mediamente 25 mila euro cadauno, al posto di mesi e mesi di reclusione alcuni “in qualità di

promotori della riunione pubblica di protesta organizzata dall’associazione sindacale USB a

seguito della morte del lavoratore egiziano Abd Elsalam Ahmed Eldanf, investito………..e del

conseguente corteo di protesta…….omettevano di darne preventivo avviso, almeno tre giorni

prima, al Questore” (sic!); altri per aver acceso una torcia fumogena “senza licenza

/leggi-notizia.html


dell’autorità”; tutti per aver forzato i cordoni della polizia per entrare in stazione e diffondere

il comunicato di protesta alla cittadinanza. 

“E’ evidente la volontà di colpire l’USB e chi esercita il diritto al conflitto – dichiara Pierpaolo

Leonardi dell’Esecutivo nazionale USB - L’assassinio di Abd El Salam è avvenuto nel corso

di una battaglia sindacale molto dura e determinata contro i licenziamenti alla GLS e per

garantire diritti agli operai di quella azienda. Abd El era un nostro delegato di stabilimento ed

era sul piazzale a svolgere la sua funzione di militante dell’USB. Oggi la magistratura

colpisce duramente chi si è unito a migliaia di altri uomini e donne nel dolore per l’assassinio

di un proprio compagno”.  

La stretta repressiva definitivamente legittimata in questi ultimi giorni con il via libera al

decreto Minniti si preannuncia molto dura soprattutto nei confronti delle lotte sociali e

sindacali, altri episodi di “prevenzione” delle lotte si erano avuti nei giorni scorsi. La USB

annuncia non solo ogni iniziativa legale necessaria a tutela dei propri militanti ma anche

l’apertura di un vasto confronto politico con tutti coloro che si diranno disponibili a

contrastare la deriva autoritaria nel Paese.
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