Il Giornale di Vicenza
CASO EX TRICOM. Ieri pomeriggio in centro storico

Uova, fumog eni vernice e petardi
s ul tribunale
Quattrocento persone nel corteo per manifestare contro la sentenza di assoluzione degli imputati per la
morte dei dipendenti della galvanica
Domenica 26 Giugno 2011
Grossi petardi,
qualche uova,
fumogeni e vernice
rossa contro il
tribunale. Quattrocento
persone si sono
ritrovate ieri per
protestare contro
l'assoluzione “perchè il
fatto non sussiste” di due titolari e del direttore della Tricom-PM Galvanica di Tezze finiti sotto accusa
per la morte di alcuni lavoratori provocata, secondo la Procura, dalla mancata osservanza delle norme
di sicurezza all'interno dell'azienda, e contro tutte l e morti sul lavoro. Il corteo si è sviluppato attraverso
il centro storico, compreso viale delle Fosse.
L'iniziativa è stata promossa dai Comitati per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio sia
di Tezze sul Brenta-Bassano e di Sesto San Giovanni. Vi hanno aderito diversi altri gruppi, anche
dell'autonomia padovana e lombarda. Erano rappresentate pure l'Italia dei Valori, Rifondazione
Comunista e Partito di alternativa comunista. Presenti anche esponenti del Comitato "No Tav".
In testa al corteo, che si è mosso da piazza Garibaldi, lo speaker ha ripercorso le vicende giudiziarie
dell'ex-Tricom fra gli slogan dei vari gruppi aderenti alla manifestazione.
Il momento clou, davanti al tribunale di via Marinali, dov'è stata emessa di recente la sentenza di
assoluzione per i vertici dell'ex-Tricom. Non si sono verificati incidenti ma il palazzo di giustizia è stato
bersaglio di alcuni grossi petardi, qualche uova, vernice rossa e fumogeni.
Alcuni petardi sono stati lanciati pure lungo viale Delle Fosse accompagnati da fumogeni.
A controllare la manifestazione c'erano polizia, carabinieri e polizia locale. Il servizio d'ordine è stato
coordinato dal vicequestore Alessandro Campagnolo.
Il corteo s'è chiuso in piazza Libertà, ma il rendez-vous è proseguito fino a sera con interventi e musica
dei “Senza Tempo". L.Z.

