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- Sulla sentenza Cassazione strage Viareggio - 

 
 

 
Il CD FIOM Lucca, apprende con indignazione quanto stabilito dalla corte di 
Cassazione l’8 gennaio u.s. che ha stabilito la non sussistenza dell’aggravante 
della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
facendo così cadere per prescrizione tutte le condanne per l’omicidio colposo 
delle 32 vittime della tragedia, comminate in prima istanza dal Tribunale di 
Lucca e confermate dalla Corte d’Appello di Firenze. 
 
Il CD FIOM Lucca esprime stretta solidarietà ai familiari delle 32 Vittime e ai 
gravissimi ustionati di quella tragica notte del 29 giugno 2009, e allo stesso tempo 
denuncia ed evidenzia come la stessa sentenza colpisca il ruolo di sindacati, 
delegati Rls/Rsu e attivisti sindacali impegnati nella dura lotta per la sicurezza e 
la salute nei luoghi di lavoro : non aver riconosciuto l’aggravante della violazione 
delle norme sulla sicurezza sul lavoro rappresenta un precedente preoccupante, 
inquietante e pericoloso, teso a concedere deroghe alle imprese che infrangono 
la legislazione vigente su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e quindi a metterla 
in discussione 
 
Il CD FIOM Lucca denuncia anche come, con tale espressione, si escludano 
dal processo le associazioni sindacali, e non solo, costituitesi parti civili nella 
vicenda,  per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, violazioni che 
secondo le corti di Lucca e Firenze avrebbero concorso a determinare il 
disastro. 
 
Il CD FIOM Lucca, davanti alla contraddizione tra le conseguenze della 
sentenza e il grave stillicidio delle morti sul lavoro, anche nello specifico settore 
ferroviario, chiede l’impegno di tutta la organizzazione confederale ad 
assumere tutte le possibili iniziative sia a sostegno della lotta dei familiari del 
29 giugno 2009 e ferrovieri per verità e giustizia, ma pure per contrastare una 
deriva così grave circa l’alleggerimento delle responsabilità apicali nelle 
imprese nella gestione della sicurezza, sia per chi lavora, sia per coloro che 
possono cosi gravemente subire da tali negligenze. 
 


