
 

 

COMUNICATO STAMPA 

16-07-2020 

STIGA: ARCHIVIATA LA INCREDIBILE MONTATURA CONTRO LA NS.O.S. 

Nel luglio 2018, (mentre erano in corso importanti processi di lavoro intentati da molti lavoratori 

aderenti a SlaiProlCobas), l’amministratore delegato di Stiga Spa, multinazionale che in Italia ha oltre 700 

addetti e all’estero ha numerosi stabilimenti, in Cina, Slovenia ecc., aveva denunciato il ns.coordinatore 

nazionale Paolo Dorigo ed altri 8 lavoratori (poi ridottisi a 6) aderenti al sindacato, nientepopodimeno che per 

“truffa” basando la querela su presunta organizzazione criminale che sosteneva “falsi infortuni” …. Una cosa 

pazzesca, visto che il ns.sindacato è da sempre impegnato sul fronte della lotta per la sicurezza sul lavoro, ma 

utile ad avviare una procedura giudiziaria. Tra l’altro questa montatura era utile a Stiga nei suoi scopi 

evidentemente anche per togliere visibilità alle lotte e in particolare allo sciopero per la sicurezza del lavoro 

in fabbrica, svolto nel gennaio 2018. 

Tra gli indagati ora prosciolti, tre delegati sindacali Rsa ed Rls di SlaiProlCobas alla Stiga, che da 6 anni, 

dopo un primo incontro, si ostina a negare gli spazi sindacali alla ns.OS. 

Oggi i ns.legali hanno ricevuto l’archiviazione dopo l’udienza del lunedì 12-07-2020, che notevolmente 

ratifica la insussistenza di “prove” testimoniali di tre lavoratori NON ISCRITTI al nostro sindacato e NON 

conosciuti dal ns.coordinatore, che avrebbero fatto alcune “rivelazioni” non veritiere al capo del personale 

della Stiga ! 

L’inevitabile conclusione della montatura della Stiga è solo l’ultimo passo di questa battaglia, altri ne 

faremo continuando la lotta che conduciamo da 6 anni in questa azienda, dove abbiamo ottenuto molte 

reintegre a tempo indeterminato full time di lavoratori con molti anni di tempi determinati, e risultati 

processuali di rilievo, da diversi anni, ben noti al Tribunale di Treviso che ha archiviato. 

Da parte sua il ns.coordinatore nazionale aveva già inviato alla Procura di Treviso opportuno esposto 

denuncia appena saputo dell’indagine, e la ns.OS sta valutando ogni azione a tutela della ns.lotta, principi e 

cause dei lavoratori in questa fabbrica. 

Si allega copia dell’ordinanza. 
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