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Piacenza: UN ASSASSINIO PADRONALE 

PER DIFENDERE IL PROFITTO 

Abd Elsalam Ahmed Eldanf, 53 anni 5 figli, operaio presso il magazzino GLS di Piacenza è stato ucciso 

da un camion lanciato contro il picchetto che accompagnava una difficile trattativa in corso nella notte. 

Assieme a lui è rimasto ferito, per fortuna in maniera lieve un altro facchino. 

Abd Elsalam, pur non essendo un precario, lottava contro la precarietà e per il rispetto degli accordi 

sottoscritti, a prezzo di dure lotte, tra l’USB e la GLS costantemente messi in discussione dall’azienda 

come stava avvenendo anche ieri sera. 

Le responsabilità dell’azienda sono incontrovertibili, sia per il clima di ricatto e di schiavitù che vige nei 

suoi depositi attuato grazie alla totale complicità di tutte le altre sigle sindacali, sia per aver incitato i 

camionisti dell’azienda a sfondare il picchetto. Altrettanto incontrovertibili le responsabilità del Governo 

nella destrutturazione dei diritti dei lavoratori e l’introduzione del jobs act che sono la vera causa 

dell’assassinio di Abd Elsalam Ahmed Eldanf. 

Il settore della Logistica è diventato da tempo strategico per il capitale sempre più in cerca di profitti che 

ora, dopo la delocalizzazione della produzione fuori dall’Italia, si realizzano attraverso una sfrenata 

competizione sulla velocità con cui le merci stesse si muovono per arrivare in tempi più rapidi possibile ai 

clienti finali. Di fronte al profitto è lecito anche uccidere chi lotta contro la nuova schiavitù. 

La USB ha dichiarato lo SCIOPERO IMMEDIATO di tutto il settore della logistica a livello nazionale 

dalle 05 di oggi 15 settembre alle 05 del 16 settembre con blocco dei magazzini e delle merci ed ha 

invitato le proprie strutture di fabbrica ad organizzare scioperi e fermate di protesta 

La USB respinge con fermezza l’ipotesi di reato avanzata dal P.M. di Piacenza e ribadisce, come 

confermano tutte le testimonianze degli operai e dei dirigenti sindacali presenti la scorsa notte a Piacenza, 

che si è trattato di un assassinio. 

Alcune di queste testimonianze, che confermano l’andamento denunciato ai fatti dall’USB,  sono già state 

raccolte e diffuse dagli organi di informazione ed in queste ore stanno circolando anche attraverso i social 

media. Lo staff legale dell’USB sta già lavorando per confutare la versione del PM. 

 

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA SOLLECITA I PROPRI ISCRITTI E 

SIMPATIZZANTI AD ESSERE PRESENTI 

SABATO  17 SETTEMBRE ORE 14 MANIFESTAZIONE A PIACENZA 

A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA  

IMPEGNATI IN UNA DURA VERTENZA PER IL RICONOSCIMENTO 

DEI PIÙ ELEMENTARI DIRITTI E CONTRO IL PRECARIATO 

#SCHIAVIMAI! 

Alessandria 15/09/2016 
                     Per il Coordinamento Provinciale USB  

                            Maccarino Giovanni 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

Treno Alessandria 08:44/Piacenza ore 10:45 

           Alessandria 12:12/Piacenza ore 13:46 
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