
CONTINUANO LE MINACCE CONTRO I DIRIGENTI SINDACALI

E' davvero triste e vergognoso che in un paese in cui quotidianamente è proclamata da 
parte del Governo la cosiddetta “sicurezza democratica” continuino a presentarsi casi di 
minacce contro dirigenti sindacali il cui unico peccato è la difesa della classe operaia.  Ma 
ancor più penoso è che le indagini relative a queste minacce e anche agli assassinii che 
hanno  fatto  vittime  tra  i  sindacalisti  colombiani  in  molti  casi  si  risolvono  con  nessun 
risultato positivo, lasciando circa il 90% di essi nella impunità più vile.  

Domenica scorsa 4 aprile, alle 19,30 la nostra organizzazione sindacale SINTRATUCAR è 
stata di nuovo vittima di minacce da parte di sconosciuti, questa volta con telefonata al 
cellulare del nostro vicepresidente DEIVIS BLANCO CALLEJAS. In questa telefonata lo 
informavano che: “ dato che non ha considerato i nostri precedenti avvertimenti, adesso la 
sconterà”. Un quarto d'ora dopo Deivis è stato avvisato da una vicina di casa che due 
uomini  in moto Suzuki nera,  incontrandola all'angolo della strada,  le hanno chiesto se 
conosceva  Deivis  Blanco  e  alla  sua  risposta  affermativa,  il  motociclista,  con  accento 
dell'interno del paese, le ha risposto:  “ Digli che la sconterà e se non vuole che a lei capiti 
altrettanto, non vada con lui” 

Come è noto pubblicamente, questa non è la prima volta che una cosa del genere accade 
ai dirigenti sindacali di Sintratucar. Nel mese di agosto 2009 è arrivato un volantino in cui 
si minacciava il nostro Presidente  JAIRO DEL RIO e la sua famiglia. In tale occasione il 
compagno venne accusato di essere un guerrigliero e si minacciò il direttivo sindacale. L'1 
e il 2 settembre, 2009, un volantino analogo arriva a casa di  DEIVIS BLANCO e nel mese 
di dicembre 2009 sono arrivati SMS al telefono dell'avvocata DAIRA FACETE consulente 
giuridica della nostra organizzazione che dicevano testualmente: “Se vuoi vedere la fine 
del 2010 ritirati dal sindacato”

Oggi vogliamo informare l'opinione pubblica che queste minacce corrispondono ad una 
campagna  di  intimidazione  lanciata  contro  la  nostra  organizzazione  perché  si  è 
caratterizzata nella difesa della classe operaia. Abbiamo denunciato questo fatto davanti 
alle  Istituzioni  dello  Stato  senza  che  al  momento  si  sia  ottenuto  alcun  risultato  e  la 
denuncia  si  è  estesa  anche  a  livello  internazionale  grazie  all'appoggio  del  Comitato 
Mondiale  sindacale  di  Tenaris,  ma  purtroppo  ancora  oggi  i  nostri  rappresentanti 
continuano a non essere protetti, senza alcun tipo di garanzia nello svolgimento delle loro 
funzioni sindacali e inoltre dopo otto mesi  dalle prime minacce, continuiamo ad aspettare 
il pronunciamento della Direzione di TUBO CARIBE a cui pare importare ben poco o nulla 
della situazione dei dirigenti sindacali che sono anche operai della fabbrica. 
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