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RACCOMANDATA A.R. ANTICIPATA VIA FAX

Mira, 1 ottobre 2011

Il sottoscritto Dorigo Paolo, nell’interesse e per conto dell’O.S. Slai Cobas per il sindacato 
di classe, con sede nazionale a Taranto, via Rintone 22, e sede provinciale di Venezia a 
Mira (Ve), via Pascoli, 5, sede avente funzioni anche di coordinamento regionale, O.S. di 
cui  è  rappresentante  legale  nella  provincia  di  Venezia  e  nella  regione  Veneto,  con  la 
presente  chiede  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  una rettifica  di  pari  visibilità  all’articolo “I 
sindacato temono uno “scambio scellerato” fra terreni e chiusura”, apparso a pag.17 del 
28-9-2011  sul  Vs.quotidiano,  in  cui  attribuivate  la  errata  identità  sindacale  “(Usb)”  al 
ns.coordinatore provinciale regionale nonché lavoratore della raffineria Eni, e già noto alle 
cronache giornalistiche in quanto la ns.O.S. ha vinto in primo e secondo grado causa legale 
contro Eni R & M spa,  nel corso del 2009 e 2010. Tale errore e leggerezza giornalistica è 
considerato  dalla  ns.O.S.  molto  grave,  sia  perché  la  ns.O.S.  è  una  delle  5  che  hanno 
partecipato nel 2009 alle elezioni RSU (non vi sono RSA in raffineria), sia perché Usb non è 
presente in Raffineria, sia perché Usb è una sigla sindacale che non ha nulla a che vedere 
con  la  ns.O.S.e  con  la  storia  del  “sindacalismo  di  classe”  (da  non  confondere  con  il 
sindacalismo “di base”) e di Slai Cobas in particolare. 
In caso di mancata rettifica Vi chiederemo in sede legale i danni di immagine derivati. La 
presente vale quale interruttiva dei termini.
Si impugna ogni rinuncia e transazione.
Nel  merito  della  presente  potete  far  contattare  dai  Vs.legali  lo  Studio  Legale 
Avv.Valeriano Drago con sede in Corso del Popolo, 227/A, Mestre (VE).
Distinti saluti

Dorigo Paolo


