SLAI Cobas per il sindacato di classe
AL SINDACO DI VENEZIA AFFINCHE' NE PORTI A CONOSCENZA IL CONSIGLIO
COMUNALE
AL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA' DI MARGHERA
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO DI VENEZIA
AL SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FIOM CGIL
ALL'OPINIONE PUBBLICA

Comunicato stampa
12 maggio 2010
Il Cobas degli appalti di Fincantieri a Marghera ha oggi diffuso in 1.400 copie un volantino in italiano e
bengalese tra gli operai diretti e degli appalti di Fincantieri dalle ore 5,45 alle ore 6,45. (reperibile nel ns.sito
web www.slaicobasmarghera.org)
In questo volantino si è denunciata la situazione delle aziende Rocx ed Eurotecnica e si sono date informazioni
circa le vertenze iniziate in Bensaldo e Sonda.
Rispetto a questa situazione si è chiesta la convocazione con la nostra presenza, di una Conferenza cittadina
contro lo schiavismo in fabbrica.

Annunciamo ora che questa settimana i ns.legali presenteranno una richiesta di
avocazione delle indagini penali circa Rocx ed Eurotecnica, avanti la Procura
Generale della Repubblica di Venezia. Le motivazioni di questa grave e necessaria iniziativa del
nostro Sindacato risiedono in quanto segue:
1.Il sostituto Procuratore della Repubblica, dr.Pipeschi, iniziò nella primavera del 2009, prendendo avvio dai
nostri primi esposti della estate 2008 e del febbraio 2009, a dare disposizione alla P.G. per l'espletamento di
numerose indagini, nonché escussione di testimonianze di parti offese, anche di perquisizioni domiciliari e
presso studi professionali e sequestro di prove ed indizi, che confermavano le denunce dei lavoratori a
proposito del denaro mensilmente estorto loro dalle Aziende predette.
2. Abbiamo appreso da fonti qualificate che queste indagini permisero alla Polizia Giudiziaria presso la
Procura della Repubblica di Venezia di produrre un rapporto conclusivo alla Procura della Repubblica già nel
mese di luglio dell'anno 2009.
3. Allo stato, non si ha alcuna notizia di adozione di alcun provvedimento da parte del sostituto Procuratore
della Repubblica dr.Franceschetti la quale, come avevamo direttamente appreso già nel giugno 2009 (a
proposito di queste indagini e di altre da noi richieste su altri appalti di Fincantieri) dalla Segreteria del PM
presso la Procura della Repubblica di Venezia, 3° piano, aveva rgià icevuto il fascicolo dal precedente
incaricato dr.Pipeschi già nel mese di giugno dell'anno 2009.
4. Questa richiesta di avocazione è stata fatta nell'interesse di 4 lavoratori querelanti e di altri che hanno
testimoniato circa le estorsioni e minacce di cui sono stati oggetto, sono o sono stati dipendenti delle aziende
Rocx srl ed Eurotecnica srl, società di lavori di cantieristica, costruzioni navali e nello specifico di saldature
navali e carpenteria, collegate ed aventi comuni soci e clienti (principalmente Fincantieri spa di Marghera).
Chiediamo che la nostra proposta di Conferenza cittadina contro lo schiavismo in fabbrica sia estesa
all'Ispettorato del Lavoro di Venezia, alle parti sociali, da parte del Sindaco di Venezia e dello stesso Consiglio
Comunale ed ovviamente a tutte le O.S. Presenti in Fincantieri e negli appalti, e che venga richiesto di essere
presenti alla stessa, alla Unione Industriali di Venezia ed al management di Fincantieri.
Per il coordinamento provinciale di Venezia
Dorigo Paolo

