
S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe 
Coordinamento provinciale di Venezia

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
ESPOSTO-DENUNCIA EX ART.336 E SEGG. CPP

Con il presente atto il sottoscritto DORIGO Paolo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira 
(VE)  in  via  Corridoni  4,  in  qualità  di  rappresentante  legale  e  di  portavoce  del  coordinamento 
provinciale di Venezia della  O.S. SLAI Cobas per il Sindacato di Classe, avanza formale esposto-
denuncia contro:
1) Renata Squizzato, responsabile del servizio assistenti sociali del Comune di Mira
2) Il Sindaco uscente del Comune di Mira, Michele Carpinetti
3) La Assessora ai servizi sociali uscente del Comune di Mira, Margherita Gasparini
4) E quanti la S.V. vorrà ravvisare quali responsabili.

Per i segg.reati:
a) istigazione a delinquere, nelle persone dei sigg.ri Bashir M. (iscritto alla Cgil) e Mustapha 

E.H. (questo lavoratore iscritto  alla  ns.O.S.),  oramai  noti  alle  cronache ed all’Arma dei 
carabinieri di Mira, ove sono residenti, i quali, lavoratori disoccupati da tempo, ma occupati 
in Italia da ben oltre 10 anni, e privi di denunce penali a loro carico, non sono stati aiutati 
dalle Autorità competenti a trovare una casa in affitto, negando i predetti che esistessero 
case sfitte e proponendo loro soluzioni quali pernottamento in alberghi fatiscenti a Dolo o 
in stanze della casa di alloggio Casa del colore di Dolo ed altre, rifiutandosi infine, alle 
scadenze  rispettive  dei  programmi,  31-5-2012  e  25-6-2012,  di  adottare  soluzioni  di 
emergenza abitative,  e proponendo unicamente ai  nuclei  familiari  dei predetti  (composti 
rispettivamente di 4 e 5 persone) lo smembramento dell’unità familiare, con l’adozione in 
centri  di  accoglienza  per  profughi  della  sola  coniuge  donna  e  delle  bambine  (2  e  3 
rispettivamente).

b) Violenza privata ed attentato all’unità ed all’integrità della famiglia.
c) Interesse privato in atti di ufficio.
d) E quant’altro la S.V. vorrà ravvisare.

Il sospetto infatti che i “programmi” degli Assistenti sociali abbiano un fine viziato dalla particolare 
natura dei CSSA, per cui ogni problematica sociale viene assunta come un problema di “incapacità 
dei coniugi” di dare assistenza ai familiari minorenni, che nascondano invece un interesse economico 
oltre che di “categoria” nel spendere fondi pubblici per mantenere famiglie come queste in situazione 
di precarietà abitativa. 
Precisiamo a riguardo della “incapacità dei coniugi” che invece siamo in presenza UNICAMENTE 
delle  conseguenze  della  crisi  economica  voluta  da  ladri  come  Gavioli  o  Iacopo  Vincanzo, 
rispettivamente titolari della Sirma e della M&I Impianti dentro Fincantieri, ossia in unità produttive 
di  Marghera  oggetto  di  gravissimi  atti  (chiusura  della  Sirma,  riduzione  in  semi  schiavitù  dei 
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lavoratori  in  Fincantieri,  sottopagati  e  derubati,  e  infine  licenziati)  cui  la  Vs.stessa  Procura  ha 
dedicato  attenzione,  anche  se  non tale  da impedire  il  prodursi  ulteriore  di  situazioni  analoghe  e 
incapace di contenere gli effetti nefasti di questo latrocinio organizzato ai danni delle masse popolari 
e dei lavoratori degli appalti e delle fabbriche chiuse d’arbitrio, lavoratori in gran parte ma non solo, 
immigrati da Paesi in cui la vita è in forse ogni giorno.
Il sig.Bashir M. è stato per anni operaio alla Sirma, chiusa dal delinquente Gavioli, senza alcuna seria 
motivazione che non fosse la speculazione sull'area della IIa zona industriale di Marghera a fini di 
trasformazione da industriale a logistica, il che però coincide con i programmi politici passati del 
noto De Michelis Gianni e di diversi attuali amministratori pubblici.
Il sig.Mustapha E.H. È stato oggetto di sfruttamento all'intero della area Cab Log di Noale, e una 
volta  chiuso  l'appalto,  ha  lottato  per  i  propri  diritti  firmando  anche  accordo  in  Prefettura  a 
conclusione di una occupazione di stabilimento durata 3 settimane, quindi ha lavorato in Fincantieri a 
Marghera, dove non è stato retribuito per molte mensilità da ditta che si è resa irreperibile ai creditori 
ed ai lavoratori dipendenti, la M&I Impiani di Iacopo Vincenzo.
Precisiamo anche che proprio in questi giorni il sig.Mustapha E.H. Ha potuto incassare una cifra che 
può permettergli di sistemare l'abitazione occupata a Mira, attraverso una vertenza che dopo due anni 
di lungo travaglio, è giunta a soluzione per l'intervento della committente della M&I Impianti, ossia 
della ditta Demont di Millesimo (SV) con la ns.O.S. Proprio questo fatto, esclude che la famiglia in 
questo frangente sia priva dei mezzi necessari a “ripartire” con la vita, attraverso una convivenza 
abitativa  decente  ed  una  piccola  attività  di  ambulante  che  il  marito  sta  avviando,  e  il  lavoro 
recentemente acquisito della coniuge, sulla cui irregolarità contrattuale stiamo procedendo.
Precisiamo anche che il patrimonio pubblico immobiliare delle case cd.popolari  (ex Iacp, Gescal, 
ecc.) assorbite in parte dall’ATER e in parte proprietà Comunali, viene dissoluto per finalità contrarie 
alla Costituzione ed alle decisioni che furono origine degli stessi investimenti sociali,  producendo 
una ancor maggiore carenza abitativa, cui certo il blocco degli sfratti per un anno o le promesse di 
nuove abitazioni, non colmano il baratro creato dagli interessi economici che ne stanno alla base, con 
conseguenze indescrivibili ed inimmaginabili non ultima la trasformazione in “barboni” e senza fissa 
dimora di centinaia di migliaia di cittadini italiani e di extracomunitari.
Senza contare i morti di freddo a Mestre nell’ottobre 2011 e a Mira presso la Stazione di Buse.
Per tali motivi riteniamo la Procura debba avviare una indagine.

Paolo Dorigo
Per il coordinamento provinciale di Slai Cobas per il Sindacato di Classe
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