
La battaglia è stata vinta, sia pur nei limiti della giustizia ordinaria, e della cle-
mente sentenza della corte, che è stata garantista nelle considerazioni relative al
“sapere” dei responsabili e dei soci azionisti-amministratori processati.

La battaglia non è finita con un nulla di fatto come invece nel caso del CVM -
Petrolchimico, in cui al riconoscimento di responsabilità aziendale non corrispose
quello dei dirigenti.

La battaglia è stata anche deludente, perché ben poche forze si sono disposte at-
torno alla AEA durante i suoi sforzi e denunce affinché non si giungesse ad un verdet-
to di prescrizione o di archiviazione.

E di questo conosciamo bene i responsabili.
Tra essi, coloro che, tardivamente, hanno poi di fatto delegato tutta la questione

alla giustizia ordinaria, non considerando che senza le denunce di chi ha dato motivi e
argomenti alle ragioni dei familiari delle Vittime, allorquando erano soli e senza ap-
poggi istituzionali, forse anche questa questione non sarebbe giunta a compimento.

E un aiuto è giunto anche da Monfalcone, i cui lavoratori hanno ben conosciuto
le stesse vicende che in Fincantieri a Marghera; è di pochi mesi precedenti un’altra
importante sentenza, la prima, in materia, della giustizia ordinaria di Gorizia.

Tanti altri processi aspettano la magistratura veneziana per tantissime altre morti
per amianto, e questo libro vorremmo servisse a che fossero vicine le loro convoca-
zioni.

Per contatti:
Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi ambientali della provincia
di Venezia
Aderente alla Rete per la sicurezza sui posti di lavoro e per la salvaguardia della
salute dei lavoratori e del territorio della provincia di Venezia aderente alla Rete
Nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
Presidente: Franco Bellotto, 333-7938341
Sede legale e operativa: Piazzale Municipio, 14, Marghera –VE-
Sede operativa: Via Pascoli, 5, Mira –VE-
E-mail: info@aeave.org
Url: http://www.aeave.org
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