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PREFAZIONE

Con un certo ritardo rispetto alla sentenza dello scorso lu-
glio, ci accingiamo a presentarVi la sentenza del processo Fin-
cantieri/14 lavoratori e mogli di lavoratori, deceduti-e per e-
sposizione amianto, conclusosi dopo anni di rinvii e giochi
tecnici della difesa dei dirigenti ed amministratori processati,
allo scopo di evitare la condanna in vita per gli imputati, tutti
in età avanzata.

Invece la condanna questa volta, diversamente dal proces-
so CVM/Petrolchimico, è arrivata, e per mano della Giustizia
italiana.

Questo processo è sorto faticosamente alla metà degli anni
‘90 e allorquando è partita la istruttoria, il nostro duro lavoro
era stato svolto per metà.

Portare i familiari dei lavoratori e mogli dei lavoratori, de-
ceduti-e alla testimonianza, a denunciare, a ricordare fatti e
contesti, è stato il nostro primo compito. Organizzare nei limi-
ti del possibile e dell’impossibile la protesta operaia e civile
verso Fincantieri (dallo sciopero del giugno 1995) e verso
l’INAIL (con le diverse manifestazioni fatte), il nostro secondo
compito, nonostante gli ostacoli all’epoca frapposti e poi man-
tenuti da organizzazioni sindacali ben potenti e
“rappresentative”.

L’ultima fatica è stata quella di protestare e di mantenere
alta la vigilanza e l’informazione con gli operai di Fincantieri,
e questo è stato fatto con il contributo nostro, insieme poi
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a SLAI Cobas per il sindacato di classe costituitosi a Marghera
nel luglio 2006 e quindi alla costituzione della Rete per la sicu-
rezza sui posti di lavoro anche a Venezia, cui si è giunti du-
rante le ultime udienze del maggio 2008.

Con queste forze esigue, la nostra Associazione ha dimo-
strato anche che la attenzione della società civile veneziana si
è notevolmente “annacquata” negli ultimi decenni a problemi
specifici, trascurando generalmente quelli dei lavoratori, per i
quali sempre ci siamo battuti e sempre ci batteremo.

Franco Bellotto
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La Sentenza
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