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            Cricca della logistica: CGIL e Filt CGIL parti civili! 
 

Giovedì 15 dicembre 2011 nel corso della udienza preliminare  in 
Tribunale a Padova a quella che i media hanno chiamato la “cricca della 
logistica” con a capo Willi Zampieri in qualità di promotore – organizzatore, 

amministratore di fatto, la CGIL e La Filt CGIL di Padova sono stati 
ammessi come parti civili. 

La FILT CGIL e la CGIL di Padova hanno ottenuto dal giudice il via libera per 
la costituzione di parte civile. Ci siamo costituiti per: ottenere giustizia; 
difendere le buone ragioni della sana competizione del sistema economico; 

assistere i lavoratori che hanno subito reali e gravi danni; sostenere l’azione 
della Magistratura, ribadire che è urgente  aumentare i controlli, la qualità 

degli stessi e le relative sanzioni; rivendicare la modifica della attuale 
legislazione penale relativa al falso in Bilancio e false scritture sociali; 
tutelare i fondamenti dell’economia da società fraudolente e da imprenditori 

privi di scrupoli. 
 

Nonostante i reiterati tentativi degli avvocati degli indagati di estromettere 
la CGIL dalla costituzione di parte civile, per difetti formali e sostanziali, è 
stata accettato dal giudice  il principio fondamentale della tutela globale 

degli interessi dei lavoratori in capo al sindacato fissata dalla nostra 
Costituzione e dalle leggi dello Stato. 

Registriamo con piacere che la nostra presenza è letta come una minaccia 
da parte degli indagati. Siamo convinti che i danni patiti dai lavoratori sono 

tali sotto molteplici profili e che sia necessario segnare una svolta decisiva 
su queste modalità “disinvolte” di fare impresa, per salvaguardare le 
aziende sane del nostro tessuto produttivo e per restituire dignità al settore 

e lealtà operativa al sistema delle cooperative del merci e logistica. 
Nel corso dell’udienza che ha immediatamente affrontato le richieste di 

patteggiamento di una decina di indagati, abbiamo assistito a una sfilza di 
dichiarazioni degli avvocati difensori degli imputati, che descrivono 
situazioni di indigenza e di ruolo marginale nella cricca. Siamo certi che ci 

sono diversi gradi di responsabilità, ma riteniamo che ciò che è successo è 
stato possibile solo perché ognuno dei soggetti, promotore o partecipe, ha 

svolto un ruolo preciso. 
Le udienze sono state aggiornate a giovedì 2 febbraio 2012. La CGIL 
tornerà a presidiare il Tribunale nuovamente perché siamo convinti 

che la legalità sia una parola da declinare con i fatti e non solo da 
usare nei tanti convegni delle buone intenzioni e libri patinati che 

riempiono gli scaffali. 
La FILT e la CGIL sono determinati a difendere con tenacia  le ragioni del 
lavoro  stabile, forte, sicuro, qualificato perché è la condizione 

indispensabile per battere precarietà, ricatti, violazioni e negazione dei 
diritti, sfruttamento delle persone nella loro dignità e umanità. 

 
                             La segreteria FILT e CGIL di Padova 
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