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STRAGE FERROVIARIA DI VIAREGGIO, SONO PASSATI 12 ANNI, DOPO LA SENTENZA
DISCUTIBILE DELLA CASSAZIONE, SI E’ IN ATTESA DA SEI MESI DELLE MOTIVAZIONI.
NOI RICORDIAMO SEMPRE, PER OTTENERE GIUSTIZIA E VERITA’, al là di quella
“processuale”. Da Usi nazionale 29/6/2021

  

  

29 giugno 2009: 12 anni fa, quella che è la “strage ferroviaria di Viareggio”, uno dei disastri più
sanguinosi nel settore ferroviario in Italia (un treno carico di GPL, deragliò nei pressi della
stazione, provocando la morte di 32 persone, centinaia i feriti,  con incendio che divampò
distrusse un intero quartiere di Viareggio), ha avuto il suo discutibile epilogo della vicenda in
sede processuale, anche se si è ancora in attesa, dopo sei mesi dalla sentenza di Cassazione,
delle MOTIVAZIONI che hanno portato a quel risultato giudiziario, che non rende giustizia ai
morti, alle loro famiglie, alla cittadinanza di Viareggio, ai ferrovieri e a tutte-i coloro che sono
schierati per la salute e la sicurezza sul lavoro, degli ambienti di lavoro e dei territori interessati.

  

La verità processuale, non ci restituirà mai i 32 morti, ma consegnerà la memoria e il ricordo di
quella strage ferroviaria, la consapevolezza della VERITA’ EFFETTIVA, LE RESPONSABILITA’
E LA GIUSTIZIA, perché rivendichiamo, ora e sempre, che è necessaria più sicurezza nelle
ferrovie comunque organizzate, maggiore salute sui territori e condizioni anche di lavoro ottimali
per le tante figure che lavorano sui binari o sopra di essi, personale macchinista e del
“viaggiante”, come quello addetto alla manutenzione e agli stessi abitanti delle zone
attraversate dalle linee ferrovie, sia per il trasporto merci che per quello dei passeggeri.

  

Non ci ha mai interessato molto, che i treni viaggino sempre più veloci, ci riguarda e ci
interessa, anche come utenti e passeggeri oltre che lavoratori e lavoratrici, che viaggino
SICURI.

  

I ferrovieri che passeranno per Viareggio e nelle zone limitrofe, faranno sentire la loro vicinanza
e solidarietà, facendo fischiare le sirene dei treni.

  

Molti-e di noi, più umilmente, ricorderanno quella strage, una delle tante che a vario titolo hanno
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insanguinato l’Italia, questa volta non per una organica “strategia della tensione”, ma solo per
l’IN-SICUREZZA dei trasporti finalizzata al profitto, sulla pelle di chi lavora e chi ci abita lungo le
tratte ferroviarie, con un comunicato, siamo vicini a chi oggi, 29 GIUGNO 2021, FARA’ UN
PERCORSO DI CORTEO E MANIFESTAZIONE PUBBLICA, questa SI’ IN SICUREZZA, A
VIAREGGIO DALLE ORE 21.

  

RICORDIAMO SEMPRE CHE: “LA SALUTE NON E’ UNA MERCE, LA SICUREZZA NON E
UN COSTO DA RIDURRE PER OTTENERE UN LUCRO E UN PROFITTO”.

  

Ai familiari delle 32 persone morte e chi è stato solidale anche in questa tragedia, il nostro
ricordo e la nostra vicinanza, anche nelle tante altre lotte che si fanno quotidianamente sui posti
di lavoro e sui territori, senza dimenticare il “costo” che hanno sopportato da generazioni i
ferrovieri non omologati al sistema dominante, tra cui Riccardo Antonini, a suo tempo licenziato
per essersi schierato “dalla parte giusta” a favore dei familiari delle vittime come consulente, a
titolo gratuito, di parte civile.

  

Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912

  

segreteria nazionale confederale

  

Udine/Milano/Roma/Caserta

  

usiudine@gmail.com

  

milano@usiait.it

  

usiait1@virgilio.it
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Sito nazionale ufficiale www.usiait.it

  

USI è aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro e sui territori

  

e mail bastamortesullavoro@gmail.com
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