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Nella mattinata di mercoledì 10 aprile si è svolto il processo a carico di Tommy, un nostro compagno
che ha tentato di resistere ad un fermo di polizia sotto casa di un fascista (che nei giorni precedenti
si era messo in mostra con alcune provocazioni vigliacche) nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Fuori
da un tribunale militarizzato, un gruppo di compagne e compagni ha espresso la propria solidarietà
ribadendo che è giusto attaccare polizia e fascisti. Durante il presidio alcuni giornalisti hanno
cercato di rendere omaggio al loro lavoro di infami (ben protetti dalla polizia) ed è volato qualche
insulto nei loro confronti, soprattutto alla nota giornalista de ”La Provincia” Francesca Morandi,
confermandosi avanguardia dei pennivendoli di regime nostrani.
Dopo circa un’ora è uscita la sentenza: un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione per Tommy per
le accuse di resistenza, danneggiamento aggravato, lesioni, minacce e oltraggio. Nelle prossime ore
capiremo se verrà accolta la richiesta di scarcerazione, se dovrà scontare la detenzione domiciliare o
rimarrà in carcere.
Dopo la sentenza alcuni refrattari all’autorità hanno passeggiato nelle vie del mercato, volantinando
e passando a trovare l’amato Sindaco Galimberti davanti alla sua sede elettorale insieme ad
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una soave musica di protesta. Ci si è fermati inoltre nel luogo dove è stato arrestato Tommy
ribadendo la propria complicità con il compagno e l’odio per i fascisti, senza dimenticarsi qualche
regalino sul portone di casa della merda fascista (luogo trasformatosi magicamente in bar per la
stampa locale).
Nel ringraziare tutte le amiche e gli amici, i compagni e le compagne che hanno portato la loro
preziosissima solidarietà a Tommy, non resta che ribadire: «… Contro sbirri e fascisti, più vetri rotti!
Ribaltiamo questo mondo… Tommy libero! Tutte e tutti liberi!».

Aggiornamento:
il giudice ha respinto la richiesta di scarcerazione per Tommy.
Per scrivergli:
Tommaso Fontana C.C. Ca del Ferro Via Palosca 2, 26100 Cremona
Tommy libero! Tutte e tutti liberi!
fonte: csakavarna.org
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