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Nella notte del 16 giugno 2014,  Medellin è rimasto vittima di un attentato José Onofre 
Esquivel Luna, vicepresidente del SINALTRAINAL, sezione di Bugalagrande  e lavoratore 
della multinazionale Nestlé S.A. in Clombia. José Onofre usufruisce delle misure di 
protezione previste dalla Commissione Interamericana per i Diritti Umani, a causa delle 
molteplici minacce ricevute che mettono a repentaglio la sua vita. 
 
L’attentato a colpi di pistola si è presentato mentre si stava muovendo con la camionetta 
assegnata dal sistema di protezione. La reazione della scorta e dopo uno scambio di colpi 
d’arma da fuoco, uno degli assaltanti è rimasto morto, un secondo ferito e catturato poi 
dalle autorità che sono arrivate sul posto, mentre pare che altri soggetti coinvolti sono 
riusciti a scappare 
 
Il SINALTRAINAL stava realizzando a Medellin un Incontro Nazionale dei Responsabili 
Regionali del gruppo dilavoro, dove stava discutendo come fare fronte alla politica violenta 
delle imprese che pretendono annichilare i nostri diritti previsti dalla legge e dagli accordi 
collettivi del lavoro. L’evento `dovuto essere sospeso per mancanza di garanzie sulla 
sicurezza. 
 
Continuiamo ad essere molto preoccupati per il sistematico e totale attacco di cui siamo 
vittime come affiliati al SINALTRAINAL: quando non sono i sicari, sono direttamente le 
imprese che calpestano i nostri diritti, violando gli accordi collettivi per il Lavoro, licenziano 
lavoratori, non negoziano le nostre richieste, ci denunciano penalmente o ci stigmatizzano 
con lo scopo di reprimere la protesta e il diritto alla espressione, arrivando all’estremo di 
un massiccio attacco giudiziario maneggiato e portato avanti dalle imprese stesse. 
 
Esigiamo dalle autoritá che indaghino questi fatti criminali, che castighino i responsabili 
materiali ed intellettuali e proteggano la vita e l’integritá degli affiliati al Sinaltrainal  e le 
nostre famiglie. 
 
Col fine di respingere con forza questo attentato e la sistematica persecuzione e 
repressione di cui siamo vittime, convochiamo tutte le Direzioni del sindacato affinché 
venerdì 20 giugno, nella mattinata, in tutte le imprese dove ci siano nostri iscritti, vengano 
affissi manifesti che contrastino le minacce di morte, gli attentati, gli assassini dei nostri 
compagni e di tutti quegli atti che violano i diritti umani e le libertà sindacali, che vengano 
realizzati incontri in cui distribuire il comunicato che stiamo mandando. 
 
Alle organizzazioni sociali internazionali chiediamo inviare note di protesta al governo 
nazionale affinché vengano salvaguardate le nostre vite e la nostra organizzazione 
sindacale. 
 
Il giornale El Colombiano di Medellin ha riportato in questo modo l’attentato: 
Un muerto y dos heridos deja frustrado atentado contra sindicalista 
 
  

Direzione Nazionale del Sinaltrainal 
 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/un_muerto_y_dos_heridos_deja_frustrado_atentado_contra_sindicalista/un_muerto_y_dos_heridos_deja_frustrado_atentado_contra_sindicalista.asp

