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Comunicato stampa

PROCESSO MARLANE MARZOTTO: PROSSIMA
UDIENZA IL 31 MAGGIO
Unica teste presente in aula stamattina Mara Malavenda dello Slai cobas (sui sette convocati
quali persone informate dei fatti), ma la sua testimonianza non viene accolta.
Trambusto stamattina nell’aula del Tribunale di Paola (dove era in corso l’ennesima udienza del
processo alla “fabbrica della morte” di Praia a Mare, la Marlane Marzotto oggi dismessa) quando
Mara Malavenda, interrompendo l’udienza, prova a farsi ascoltare ricevendo dal giudice la sola
messa a verbale della sua presenza.
Al di la di qualsiasi cavillo che abbia mosso questa decisione la testimonianza della Malavenda è di
estrema importanza sia per la ricostruzione di tutta la vicenda che per lo stretto rapporto costruito negli
anni con quei lavoratori che hanno lottato contro la malattia e per i loro diritti.
La rappresentante dello Slai cobas (sindacato costituitosi parte civile nel processo e che sin dal 1997
ha sollevato e segue la vicenda con iniziative dei lavoratori, denunce, interrogazioni parlamentari e
perizie tecniche di parte) stamattina è stata l’unica a presentarsi dei sette testi convocati per essere
ascoltati nel processo e l’udienza, prevista fino a tarda sera, è terminata inaspettatamente alle ore 12
per… penuria di testimoni

Se qualcuno adombra l’inquietante possibilità di portare il processo su un binario morto per
convincere così alla resa i lavoratori. Se qualcuno pensa che, con accordi sottobanco, si possa
dare giustizia a chi ha sofferto ed è morto, sappia che si sbaglia e che continuerà a trovare nello
Slai cobas la più ferma opposizione e la volontà di arrivare a stabilire con sentenza le
responsabilità ed i colpevoli di questa vera e propria strage di lavoratori.
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