
AI LAVORATORI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI DI SLAI PROL COBAS:
La assemblea informativa con il collegio dei nostri avvocati si tiene

SABATO 24 ORE 9-12 a MARGHERA 
PIAZZA MUNICIPIO
SALA CONSILIARE

L’esposto viene presentato in Procura dai nostro coordinatori, LUNEDI’ 
29 mattina
SMENTIAMO CHI METTE PAURA AI LAVORATORI DICENDOGLI 
CHE SARANNO QUERELATI PER DIFFAMAZIONE, L’ESPOSTO 
DENUNCIA PER SUA NATURA NON PERMETTE QUESTO TIPO DI 
RIVALSA DA PARTE DI CHICCHESSIA.

AI LAVORATORI TUTTI ED ALLA CITTADINANZA:
La assemblea pubblica cui inviteremo le istituzioni la cittadinanza e lo 
Spisal oltre che l’Inail e la Medicina del Lavoro, si terrà invece sabato 15
febbraio.

In  questi  giorni  sono  state  raccolte  dai  lavoratori  autorganizzati  ulteriori
prove  che  dimostrano  la  posizione  CRIMINALE  dei  dirigenti  Fincantieri  i  quali
nonostante  il  processo  per  i  14  morti  di  amianto  (11  operai  e  3  loro  mogli  che
lavavano le loro tute), non si sono mai preoccupati, nemmeno dopo lo sciopero del
1995, di mettere in sicurezza lo stabilimento, arrivando ora nel 2015 all’incredibile e
CRIMINALE paradosso di avere ambienti di lavoro che non c’è certezza siano liberi
da questa micidiale sostanza.

Si  tratta infatti  degli  spogliatoi,  ora riservati  alle  terze ditte dal  2012, i  cui
locali sono stati bonificati nel 2008 ma solo fino al 30%, nonché della Palazzina Ovest
che  è  stata  bonificata  nel  2012.  Sia  negli  spogliatoi  che  nella  Palazzina  Ovest  i
lavoratori NON avevano avuto alcuna notizia. Oggi ad un convegno del senatore
Casson il lavoratore Casarotto Raffaele, ex RLS, ha denunciato anche queste realtà,
ed ha espresso il dubbio che ce ne sia ancora. 

Abbiamo inserito le foto dell'amnianto in mensa il 27 dicembre. 
Ora nel nostro sito mettiamo nel frattempo le fotografie relative ai sacchi in cui fu

riportato l’amianto degli spogliatoi, e le foto relative al macchinario che venne utilizzato
per fare i rilievi prima della bonifica della Palazzina Ovest.

Qui il ns.comunicato del 7-9 dicembre E PROPOSTA PROGRAMMATICA e 
la ns.risposta alla Fiom

Documento rsu a Fincantieri del 18 e commento 
Comunicato rsu del 9

SLAI PROL COBAS – coordinamento provinciale di Venezia

www.slaicobasmarghera.org - 320-3583621 – 347-1965188

http://www.slaicobasmarghera.org/
http://www.slaicobasmarghera.org/20150109-rsu-concommento.pdf
http://slaicobasmarghera.org/20141218-Fiom-A-Fincantieri-E-COMMENTO-DI-UN-OPERAIO-su-foglio-bacheca.pdf
http://www.slaicobasmarghera.org/SLAIPROLCOBAS-FINCANTIERIINFORMA-2b.pdf
http://slaicobasmarghera.org/20150107-Fincantieri.pdf/
http://slaicobasmarghera.org/2015019-FOTO-SPOGLIATOI-PALAZZINAOVEST.htm
http://slaicobasmarghera.org/2015019-FOTO-SPOGLIATOI-PALAZZINAOVEST.htm
http://slaicobasmarghera.org/2015019-FOTO-SPOGLIATOI-PALAZZINAOVEST.htm
http://www.slaicobasmarghera.org/Fink-mensa-rid/Fink-amianto-ancora.htm
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