Corso nazionale al Vajont
Il corso di secondo livello dal titolo "Vajont. Memoria di un disastro", è per giovani delegati e
delegate che hanno già maturato esperienza sindacale.
Si visitano i luoghi della memoria della tragedia, che ha causato circa 2.000 morti: la diga, i musei
di Erto-Casso e di Longarone, il cimitero monumentale di Fortogna. Si ascoltano le testimonianze di
chi ha vissuto in prima persona quell'evento e di chi lo ha fatto attraverso i ricordi familiari.
Troppo spesso, anche di recente in questo terzo millennio nel nostro paese continuano a morire
persone in modo inutile e vergognoso, quindi il corso è un'occasione per imparare, perché a partire
dalla tragedia del Vajont ci chiediamo cosa possono fare le lavoratrici e i lavoratori affinché un
disastro simile non possa più accadere.
Si cerca di capire, a partire da noi, se il nuovo modello di sviluppo possa costruirsi intorno al
principio che la vita, anche di un solo essere umano, è sacra e non va gettata via in nome dello
sviluppo selvaggio e della convenienza.

Corso nazionale a Casale Monferrato
Il corso di secondo livello dal titolo "Quella fabbrica a Casale Monferrato. Quando il legame con il
territorio si frantuma", è per giovani delegati e delegate che hanno maturato già esperienza
sindacale.
Quella fabbrica a Casale Monferrato si riferisce alla Eternit, che dal 1907 al 1986, anno in cui fu
definitivamente chiusa, è la fabbrica più importante del comprensorio. Ciò significa, oltre alla
fatica, anche benessere diffuso, ma poi ci si comincia ad ammalare fino a morire. La storia e le
storie di una tragedia ancora in corso sia perché si continua a morire sia perché le vicissitudini
giudiziarie non sono ancora concluse.
I morti sono migliaia, ma nel corso non si prenderà in considerazione l’amianto e le sue malattie. Il
punto di vista è quello del lavoro che entra in contraddizione con se stesso (l’azienda, ma anche i
lavoratori) e il territorio (i cittadini e gli enti locali). Le storie di una situazione complessa e
provocata da qualcosa che non si vede; il comportamento delle forze sociali, di quelle economiche e
di quelle politiche, la responsabilità degli individui in un percorso di lotta difficile in cui a volte hai
tutti contro.

