
Un mese fa la sentenza su 
Viareggio                             
2020: un anno da “coronavirus” ...
Il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 provocò 32 Vittime e 
feriti gravissimi a causa di un incidente di lavoro! Il Covid-19 ha, 
sino ad ora, provocato, nel nostro paese, una strage con 90mila 
vittime!
Due stragi accomunate dalle leggi del mercato e dalla logica di 
profitto! 
Due stragi causate da una politica di abbandono sulla sicurezza, 
con i tagli alla manutenzione e al personale, una politica di 
liberalizzazioni e privatizzazioni, di chiusure di ospedali e 
dismissioni di distretti sanitari territoriali, di violazione e omissione 
delle elementari norme sulla sicurezza e la salute.
Da una parte 32 Vittime che riposavano nelle proprie abitazioni; 
dall’altra migliaia di ricoverati negli ospedali, nelle case di cura, 
nelle Rsa/Rsd (istituti per anziani e disabili), che credevano di 
essere nel posto più sicuro della propria esistenza o in luoghi di 
cura. Stragi parallele causate dalle medesime responsabilità; stragi 
inseparabili perché, come tante altre, sono frutto di una politica 
che subordina beni inalienabili come la vita e la salute al profitto di 
pochi.
Informare, denunciare, lottare e organizzarsi, le armi per opporsi a 
questo avvilente e tragico stato di cose, come abbiamo sviluppato 
nell’anno appena trascorso; anno in cui hanno perso la vita 
centinaia di operatori e operatrici della sanità nello svolgimento 
della propria professione al servizio della collettività.
La sentenza politica della IV sezione della Corte di Cassazione 
dell’8 gennaio scorso cancella l’incidente sul lavoro; prescrive
l’omicidio colposo (nel senso che lo estingue), dopo essere stati 
prescritti ‘incendio colposo’ e ‘lesioni gravi plurime’; espelle i 
Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (Rls) costituiti parte 
civile e impone loro ingenti spese processuali; annulla condanne 
con rinvio a un appello-bis; riduce pene già miti; assolve imprese 
e società responsabili dell’immane tragedia ribaltando totalmente le 
sentenze di 1° grado e d'Appello “perché il fatto non sussiste”. 
Sentenze che avevano accertato le pesantissime responsabilità in 
oltre 180 (centottanta!) udienze.
Hanno trasformato il disastro ferroviario in un disastro giudiziario; 
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hanno, addirittura, abbracciato la dichiarazione del cavaliere del 
lavoro(?) Mauro Moretti pronunciata di fronte alla 8° Commissione 
lavori del Senato: “… vi prego di considerare che quest’anno, dal 
punto di vista della sicurezza - a parte questo spiacevolissimo 
episodio di Viareggio - abbiamo ulteriormente migliorato ...”. Da 
brivido!
Il Comitato, nel ricordo delle 32 Vittime, esprime la propria 
incondizionata solidarietà ai familiari. Continueremo a essere al 
vostro fianco partecipando a iniziative come il 28 gennaio scorso di 
fronte alla stazione di Pisa.
- Comitato Sanità Pubblica Versilia contro il 
depotenziamento dell'Ospedale Unico e dei servizi 
sanitari territoriali

per contatti: comitatosanitapubbli@virgilio.it
Fb comitatosanitapubblicaversilia                                         06 febbraio 
2021
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