file_0.png


file_1.wmf





Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
Federazione di Firenze – Via Galliano 107 -  tel 0553200764 - 0553249140
sito http://soalinux.comune.firenze.it/rdb/index.htm         e.mail: rdbcub@comune.fi.it


Firenze. Pesanti condanne ai manifestanti contro la guerra nei balcani del 1999. Solidarietà delle RdB CUB



Le tredici condanne a sette anni inflitte dal Tribunale di Firenze ad altrettanti militanti del movimento contro la guerra per i fatti avvenuti al Consolato Americano il 13 maggio 1999, in occasione dello sciopero generale promosso dal sindacalismo di base contro la partecipazione dell’Italia alla guerra dei Balcani, sono un enormità, una cosa che va ben oltre le già gravi richieste avanzate al P.M..

Si cerca in questo modo di criminalizzare in nome del pensiero unico ogni forma di dissenso e di organizzazione che si muove e lotta contro il neo liberismo, la guerra e la globalizzazione .

Occorre ricordare che quel giorno i manifestanti furono vittime e non protagonisti della violenza, infatti a Firenze ci furono delle cariche immotivate e violente miranti ad impedire la vasta, legittima e pacifica protesta contro la guerra e i bombardamenti NATO su Belgrado.

E allora ci domandiamo se questa sentenza non sia il preludio di altre già scritte, che mirano a distruggere ogni forma di lotta e di opposizione sociale in questo paese, in un momento in cui la classe politica dominante ha perso ogni contatto con il paese reale,  dove i lavoratori durano fatica ad arrivare a fine mese e dove anche gli spazi di democrazia sui luoghi di lavoro si riducono ogni giorno, dove altresì ogni giorno muoiono 3 persone sul lavoro in nome del profitto e dell’impresa. 

La RdB/CUB nell’esprimere la più totale solidarietà ai manifestanti condannati, si renderà partecipe di tutti quei percorsi e mobilitazione che avranno al centro la difesa del diritto di tutti a manifestare e lottare  liberamente in ogni luogo.
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