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Strage di Viareggio, USB: basta sentenze scandalose,
introdurre il reato di omicidio sul lavoro

Nazionale, 08/01/2021

Dal 29 giugno 2009 i familiari delle vittime della strage di Viareggio aspettano giustizia.

Invano, perché oggi la quarta sezione della Corte di Cassazione ha riservato loro una triste

doccia fredda: le condanne a Moretti e soci della Corte d’Appello di Firenze non valgono,

dovrà esserci un nuovo processo.

Non però per il reato di omicidio colposo, chissenefrega se sono morte 32 persone, ma per

l’accusa di disastro ferroviario colposo. In buona sostanza la Cassazione ha stabilito che la

strage di Viareggio equivale al deragliamento senza vittime della scorsa estate a Carnate,

per il quale è stata mossa la stessa imputazione.

Tutto ciò accade perché gli ermellini, specialisti in acrobazie giuridiche, hanno stabilito che a

Viareggio non c’è stata la violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, che aveva fatto

scattare per Moretti e soci la condanna per omicidio colposo. Come è noto, infatti, gli impianti

ferroviari italiani sono il paradiso della sicurezza dei lavoratori.

La scandalosa sentenza della Cassazione è l’ennesima dimostrazione che le norme vigenti

non sono sufficienti, tutelano aziende e capitale ma non la vita e l’integrità fisica e morale

dei lavoratori. Occorrono leggi stringenti, strumenti concreti come l’introduzione del reato di

omicidio sul lavoro. Servono nuove leggi e normative che possano mettere di fronte alle

proprie responsabilità i datori di lavoro.

/leggi-notizia.html


In quest’ottica la proposta dell’Unione Sindacale di Base per una legge per l’omicidio sul

lavoro è una necessità non più rimandabile. Le responsabilità degli imprenditori e delle

grandi ditte non possono più essere messe continuamente in secondo piano, mentre chi

lavora piange ogni giorno nuovi morti.

In un contesto in cui diminuiscono le tutele del lavoro, in cui la sicurezza e la vita valgono

poco più di zero, siamo convinti che l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro possa

rendere giustizia alle troppe vittime e porre un freno a questa continua strage sui luoghi di

lavoro. USB rilancerà, con rinnovata determinazione, la battaglia per una legge sull’omicidio

sul lavoro.
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