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A un anno dall'incidente di PM Livraga,

noi non dimentichiamo e pretendiamo 

risposte! Si allunga ancora la scia di 

macchinisti prematuramente scomparsi:

99 colleghi morti negli ultimi sei anni.

Una sentenza contro i familiari 

delle vittime. Gli avvocati: “La 

prescrizione non è un'assoluzione”. 

I commenti dei sindacati di base.
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VIAREGGIO di M. Mariani (MI)

GLI AVVOCATI DELLE FAMIGLIE: “LA PRESCRIZIONE 
NON È UN’ASSOLUZIONE, NON CI SONO INNOCENTI”

TT
ra le varie ricostruzioni della sen‐
tenza di Viareggio, per capire co‐
sa è successo e cosa potrà 

accadere in futuro, la più chiara tra quelle 
che ho letto mi sembra quella contenuta 
nell'articolo di Ilaria Lonigro del 9 genna‐
io su www.ilfattoquotidiano.it.
La giornalista riporta i contenuti di 
un'intervista con Tiziano Nicoletti, uno 
degli avvocati delle famiglie delle vittime, 
che ha dichiarato che “La prescrizione non 
è un’assoluzione. Innocenti totali non ce ne 
sono”.
La sentenza della Cassazione ha dichiarato 
prescritto per gli imputati il reato di omi‐
cidio colposo plurimo, in quanto è ormai 
trascorso troppo tempo. Ciò a seguito del 
mancato riconoscimento dell'aggravante 
dell'incidente sul lavoro, “appiglio che ave‐
va evitato �nora la cancellazione del reato.”
Perché i giudici hanno ritenuto di elimi‐
nare la colpa di incidente sul lavoro?
La motivazione è stata che “Oltre ai mac‐
chinisti, che però non si sono costituiti par‐
te civile nel processo, si sono fatti male dei 
privati cittadini a casa loro”, quindi l'inci‐
dente non ha causato danni a lavoratori sul 
proprio posto di lavoro.  
Quale è adesso la posizione degli imputa‐
ti? 
Gli avvocati Tiziano e Nicoletti e Andrea 
Bagatti (difensore di alcune parti civili) 
hanno spiegato quale sia adesso la posizio‐
ne dei vari imputati, i quali, ricorda Ilaria 
Lonigro, vanno “Dai manager di Ferrovie, 
che non avevano messo a punto una valuta‐
zione del rischio nel trasporto di merci peri‐
colose, agli operai italiani che, tre mesi 
prima dell’incidente, avevano montato sul 
carro per il trasporto del gpl l’assile (il tubo 
che collega le due ruote) prodotto nell’ex 
Unione Sovietica, e la cui ruggine era coper‐
ta da due mani di vernice, passando per gli 
operai tedeschi che avevano fatto i controlli 
a ultrasuoni sul pezzo.” Secondo gli avvo‐
cati, il processo è “monco”, ma tutt'altro che 
�nito.
E'monco perché quasi tutti i reati sono sta‐
ti prescritti: “oltre all’omicidio colposo plu‐
rimo, erano già stati prescritti l’incendio 
colposo e le lesioni plurime gravi e gravissi‐
me”; non è però �nito, in quanto gli impu‐
tati “torneranno tutti di fronte alla Corte 

d’Appello di Firenze per una rideterminazio‐
ne della pena al ribasso”, cioè i giudici do‐
vranno sottrarre dalle condanne le pene 
previste per l'omicidio colposo.
Le previsioni?
 “Alcuni saranno condannati per l’unico rea‐
to rimasto, il disastro ferroviario. Altri, po‐
trebbero essere assolti nell’Appello bis.”
L'Appello bis si terrà dopo che usciranno le 
motivazioni della sentenza di Cassazione, 
per le quali gli avvocati  prevedono che ci 
vorrà qualche mese. 
Si corre il rischio che vada in prescrizio‐
ne anche il reato di disastro ferroviario? 
Secondo gli avvocati no, in quanto tale pre‐
scrizione dovrebbe scattare nel 2027. 
Per quanto riguarda in particolare gli im‐
putati Mauro Moretti e Michele Elia, la 
Cassazione ha chiesto un Appello bis “per 
ridiscutere anche nel merito la condanna per 
disastro ferroviario, rispetto ad alcuni “pro‐
�li di colpa”.” Si tratta di “colpa omissiva”, 
cioè di non aver fatto determinate cose. “Ad 
esempio non si erano occupati del problema 
della velocità o della tracciabilità dei carri 
affittati.” Gli avvocati ritengono che nelle 
motivazioni della sentenza, che rinvia 
all'Appello bis, potrebbero trovarsi argo‐
mentazioni di questo tipo: “che Moretti po‐
teva occuparsi della velocità e di 
conseguenza evitare il disastro ferroviario, 
mentre non si poteva occupare della traccia‐
bilità degli assili, perché non era sua compe‐
tenza. Oppure non è condannato come ad 
di R� ma solo come ad di Fs o viceversa.”
Sempre su Moretti, Gabriele Dalle Luche, 
avvocato di alcuni familiari, ha ricordato 
che “è l’unico che ha rinunciato alla prescri‐
zione per l’omicidio colposo plurimo. Per 

questo, la Cassazione nel suo caso riconosce 
che è caduta l’aggravante dell’incidente sul 
lavoro, ma non riconosce che è caduto il rea‐
to. Lui sarà l’unico che dovrà fare i conti con 
la sua pena”.
Ma chi sono i condannati certi? 
Condannati in via de�nitiva per disastro 
ferroviario sono “Uwe Kriebel, l’operaio te‐
desco delle officine Jugenthal di Hannover, 
che ha eseguito il controllo a ultrasuoni sul‐
l’assile, Helmut Brödel e Andreas Schröter, 
tecnici della Jungenthal, Rainer Kogelheide 
e Peter Linowsky, rispettivamente ammini‐
stratore delegato e responsabile dei sistemi di 
manutenzione di Gatx Rail Austria, la so‐
cietà che ha affittato a Fs i carri cisterna. E 
poi ancora: Roman Mayer, responsabile del‐
la manutenzione della �otta dei carri merci 
di Gatx Rail Austria, Johannes Mansbart, 
ex ad di Gatx Rail Austria, Paolo Pizzadini 
e Daniele Gobbi Frattini, rispettivamente ca‐
po commessa e responsabile tecnico di Cima 
Riparazioni, la società di Mantova che ave‐
va montato, tre mesi prima dell’incidente, 
l’assile criccato spedito dalla Jugenthal, e 
Vincenzo Soprano, ex amministratore dele‐
gato di Trenitalia e di Fs Logistica.” A tutti 
questi è stata riconosciuta la prescrizione 
per il reato di omicidio colposo, ma riman‐
gono condannati per disastro ferroviario, 
quindi sono stati rimandati alla Corte di 
Appello solo per la rideterminazione della 
pena. Gli imputati “Emilio Maestrini, Re‐
sponsabile dell’Unità produttiva Direzione 
ingegneria, sicurezza e qualità di sistema di 
Trenitalia, e di Francesco Favo, responsabi‐
le Istituto sperimentale, articolazione di R�” 
hanno invece avuto annullata la condanna 
per disastro ferroviario e sono rinviati alla 
Corte d'Appello per rivalutare la loro inte‐
ra responsabilità. 
E le Società?
La Cassazione ha annullato, senza bisogno 
di tornare in Appello, le condanne alle So‐
cietà Gatx Rail Austria GmbH, Gatx Rail 
Germania GmbH, Jungenthal Waggon 
GmbH, Trenitalia spa, Mercitalia Rail srl e 
RFI Spa, con la motivazione che il fatto non 
sussiste. 
Ma gli avvocati si chiedono: se i tre Ammi‐
nistratori Delegati di tre Società vengono 
condannati, come è possibile che per le 
stesse Società il fatto non sussista? 
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iareggio, Crevalcore, Piacenza, 
ed altri luoghi, sono uniti dal 
sangue e dal dolore di tragedie 

ferroviarie, ma vi è anche un legame per 
le responsabilità ed impunità. Stabilire le 
responsabilità, non è vendetta ma serve 
per illuminare ciò che c’è stato di sbaglia‐
to. Il buio della mancanza di verità, 
offende le vittime ed è la profezia di al‐
tre tragedie. Legge e Giustizia dovrebbe‐
ro percorre la stessa strada, quando ciò 
non accade, le conseguenze sono doloro‐
se. Spero che non me ne vorranno  i fami‐
liari delle vittime di Viareggio, se dico che 
per le stragi di Piacenza e Crevalcore, vi 
furono responsabilità, non dico più gravi, 
ma più evidenti. Eppure la legge stabilì 
che gli unici responsabili furono le vitti‐
me, i macchinisti. Individuare le colpe, gli 
errori di allora, avrebbe potuto portare al‐
l’attenzione necessaria ad evitare quello 
che sarebbe accaduto dopo.

Piacenza 12 gennaio 1997, “la strage del 
pendolino”. Il treno ES 9415 con l’ETR 
460, allora all'avanguardia, deraglia prima 
di entrare nella stazione di Piacenza, pro‐
vocando 8 morti e 29 feriti. Le indagini 
sull’incidente attribuirono la responsabi‐
lità del deragliamento ai due macchinisti 
che avevano impegnato il ponte e la cur‐
va precedente l’ingresso in stazione ad 
una velocità superiore a 160Km/h, dove i 
limiti di velocità erano di 105Km/h. Si 
parlò per giorni di macchinisti ubriachi, 
salvo poi accertare che la presenza di al‐
cool proveniva alle condutture del freno. 
All’epoca non esisteva l’SCMT o un’altra 
apparecchiatura per il controllo della ve‐
locità. Tempo prima del disastro, vi era 
a protezione di 
quel tratto, l’ab‐
battimento del 
codice della RS 
da 270 a 180, che 
garantiva la ridu‐
zione della veloci‐
tà a max 115Km/
h. I giudici assolse‐
ro i Dirigenti, sta‐
bilendo che la 
Ripetizione Segnali 
non era funzionale 
alla sicurezza, ma 
solo al distanzia‐
mento dei treni. 
Questo fu quanto riu‐
scirono a fare affer‐
mare gli avvocati 

difensori, ma un’affermazione del genere 
sarebbe mai potuta uscire dalla bocca di 
un macchinista?

Successivamente al disastro: l’abbat‐
timento codice in quel tratto fu rein‐
trodotto.

Crevalcore 7 gennaio 2005.   L’interregio‐
nale 2255  Verona-Bologna, all'altezza del‐
la ex stazione di Bolognina di Crevalcore, 
si scontra frontalmente con il Tr.  59308 
proveniente dal senso opposto. L'inciden‐
te provoca la morte di 17 persone, tra cui 
i macchinisti dei due treni. Contesto: Li‐
nea a semplice binario, senza Ripetizione 
Segnali o SCMT e forte nebbia. Fra i rin‐
viati a giudizio ed assolti, vi fu l’allora AD 
di RFI Mauro Moretti. Se a Piacenza la 
scelta di togliere l’abbattimento codice si 
rilevò fatale, per Crevalcore le modi�che 
normative alla circolazione introdotte pri‐
ma del disastro furono moltecipli. 
1 Gli incroci dinamici, convergenti: ossia 

la possibilità d'ingresso contemporaneo 
di due treni in direzione opposta. Fino 
al 2003 a Bolognina sarebbe potuto en‐
trare un treno alla volta. Il personale del 
primo treno giunto, avrebbe dovuto da‐
re il consenso all’altro. I periti stabiliro‐
no che, con il mancato rispetto del 
segnale, a causa della eccessiva velocità, il 

tr.2255 sarebbe comunque deragliato su‐
gli scambi da percorrere a 30 Km/h. Se è 
vero quanto affermato dai periti, una co‐
sa è un  deragliamento, altro è un impat‐
to frontale fra due treni in movimento.

2 I petardi al segnale giallo: previsti �no 
al 1994 in caso di nebbia (i segnali di 
Bolognina erano privi delle tabelle di‐
stanziometriche). 

3 Agente Solo: la normativa (disp. 35/2002 
Elia) prevedeva col VACMA inserito l’al‐
lontanamento del capotreno.

4 VACMA: dimostratosi sicuramente ele‐
mento non di vigilanza e probabilmente 
di disturbo. 

5 Attrezzaggio della linea: anche dai periti 
venne evidenziato che con  l’scmt si sareb‐
be evitato l’incidente, ma vennero accet‐
tati i criteri dell’azienda che classi�cando 
la linea a bassa capacità aveva rimandato 
l’attrezzaggio scmt al 2006, pur in presen‐
za di 4 precedenti episodi di SPAD, fortu‐
natamente senza conseguenze.

Successivamente al disastro: si è 
effettuato il raddoppio dei binari, l’at‐
trezzaggio con SCMT, dichiarato  il‐
legale il VACMA, non consentito 
l’Agente Solo (reintrodotto con l’at‐
trezzaggio dell’SCMT)

Sappiamo che se non si fossero tolti quei 
paracadute, senza le misure adottate solo 
successivamente, quei disastri non si sa‐
rebbero potuti veri�care. 

Viareggio 29 giugno 2009, il treno mer‐
ci 50325 carico di GPL deraglia ed esplo‐
de, 32 morti ed un centinaio di feriti. Non 
mi dilungherò su quanto è avvenuto e 
sulle vicende processuali di cui si parla in 
altre pagine di questo giornale. Voglio pe‐
rò evidenziare che a differenza dei dubbi 
su cosa sia realmente avvenuto a Piacen‐
za e Crevalcore, e del mistero che resterà  
con la morte dei macchinisti, ritenuti dal‐
la “giustizia” gli unici responsabili, a Via‐
reggio dove i macchinisti non sono morti 
e non sono stati ritenuti responsabili, si è 
avuto uno squarcio di verità, seppure in 
parte oscurato dalla sentenza di Cassazio‐
ne e dalle sue prescrizioni. Per questo 
squarcio di verità, vanno ringraziati e da‐
to merito ai familiari delle vittime ed alla 
loro caparbietà.

TROPPI INCIDENTI FERROVIARI di L. Ciriello (BO)

VIAREGGIO ED ALTRE STRAGI, RELAZIONI E DIFFERENZE

In questi anni, troppo spesso, nelle pagine del 
nostro giornale ci siamo dovuti occupare di 
gravissimi incidenti, denunciando e chiedendo 

ad alta voce giustizia, af�nchè quei fatti non 
dovessero mai più ripetersi.  
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l CAT ha espresso contrarietà alla 
prescrizione per i reati di Viareggio, 
affermando che “Un reato resta un 

reato indipendentemente dalla data del 
compimento. A maggior ragione se il reato 
provoca morti, feriti e distrugge famiglie, 
affetti e relazioni.”
Il sindacato di base ha sottolineato il fatto 
che si tratta di reati gravi, che non possono 
essere cancellati come se non fossero mai 
stati compiuti.
E'stata quindi negata giustizia “a chi in po‐
chi minuti ha perso un familiare”, addirittu‐
ra a chi si trovava nel posto considerato più 
sicuro al mondo: casa propria. 
I rappresentati del CAT si sentono coinvol‐
ti in modo particolare in questa vicenda in 
quanto ferrovieri, e “Per noi ferrovieri che 
più di altre volte abbiamo sentito il peso del‐
la tragedia, in quanto ha coinvolto inermi 
cittadini che erano fuori dall’infrastruttura 
ferroviaria questa sentenza NON cancella 
anni di lotte per la ricerca della verità e per 
la giustizia!”
Tale lotta è stata condotta con impegno e 
coraggio, nonostante alcuni ferrovieri che 
si sono impegnati nella ricerca della verità 
“sono stati osteggiati dalle società del Grup‐
po FSI �no alla conseguenza estrema della 
risoluzione del rapporto di lavoro.” 
E'd'obbligo quindi “continuare a lottare an‐
cora più e meglio per la sicurezza e per 
affermare che la giustizia deve essere vera‐
mente uguale per tutti.” L'accusa va ovvia‐
mente alla classe politica che continua a 
sostenere il potere economico e le imprese, 
anche a discapito del mondo del lavoro e 
della sicurezza.
Per cambiare le cose occorre, secondo il 
CAT, che cresca la consapevolezza tra i la‐
voratori e nella società civile del pericolo 
rappresentato da una giustizia che “assolve 
sempre chi comanda.” 

CCAATT,,  UUNN  RREEAATTOO  RREESSTTAA  
TTAALLEE,,  NNOONN  DDIIPPEENNDDEE  
DDAA  QQUUAANNDDOO  ÈÈ  SSTTAATTOO  
CCOOMMPPIIUUTTOO

LL
a CUB, attraverso la su rivista 
“CUB Rail”, ha affermato che te‐
meva un esito del genere per il 

processo di Viareggio, dichiarando che 
“Era nell’aria che il padrone delle FS, Mau‐
ro Moretti, la facesse franca.” Il timore era 
quello di “pressione dei poteri forti sui giu‐
dici di Cassazione.” E non sono stati utiliz‐
zate “capriole di sottigliezze giuridiche per 
piegare il diritto a quello scopo”, bensì “Per 
salvare Moretti hanno assolto tutti e tutto.” 
In questa sentenza è stata cancellata “l’ag‐
gravante dell’incidente sul lavoro.”  
Il sindacato di base ha accusato la politica, 
che dal disastro di Viareggio ad oggi ha 
agito “sostenendo Moretti in tutti i vergo‐
gnosi modi possibili: con nomine, buonusci‐
ta milionaria, cavalierato, dichiarazioni di 
appoggio e s�ducia nella magistratura che 
allora lo perseguiva, ecc.” Sono colpevoli an‐
che quei sindacati che sono stati “silenti e 
asserviti al regime.” 
Per quanto riguarda i tribunali, sono trop‐
pe le occasioni in cui è stato dimostrato di 
voler favorire i poteri forti, come recitano 
le sentenze relative a “Piacenza, Crevalco‐
re, Viareggio, Moby Prince, yssen Krupp, 
Casale Monferrato, Rigopiano, torre di Ge‐
nova.”  

CCUUBB  AACCCCUUSSAA::  
PPRREESSSSIIOONNII  FFOORRTTII  SSUUII  
GGIIUUDDIICCII  DDII  
CCAASSSSAAZZIIOONNEE

II
l sindacato USB ha dato una valuta‐
zione molto negativa della sentenza 
di Viareggio: “Il peggiore scenario 

prevedibile si è avverato con la sentenza 
della Corte di Cassazione che venerdì 8 
gennaio ha dichiarato prescritto il reato di 
omicidio colposo plurimo per quasi tutti gli 
imputati nel processo per la strage di Via‐
reggio del 29 giugno 2009.”
Questo pronunciamento della Cassazione 
“cala come una mannaia sulle aspettative 
dei familiari delle vittime, che speravano di 
veder fatta giustizia dopo un iter giudizia‐
rio durato più di 11 anni.”
L'USB solidarizza con i familiari delle vit‐
time e con le associazioni dei cittadini 
“nella denuncia per una sentenza che ha 
passato un colpo di spugna inaccettabile 
sulle responsabilità dei massimi vertici del‐
le ferrovie italiane, annullando l'aggravan‐
te della violazione sulle norme per la 
sicurezza sul lavoro associata al reato di 
omicidio colposo plurimo".
L'annullamento delle condanne e il rinvio 
a un nuovo processo costituiscono inoltre 
un segnale molto negativo non solo per i 
familiari delle vittime di questa strage, ma 
anche per “tutti quanti sono impegnati per 
la giustizia, la verità e la sicurezza nei ter‐
ritori come nei luoghi di lavoro." Nel frat‐
tempo sui luoghi di lavoro si continua a 
morire,  “come accaduto ancora giovedì 7 
gennaio 2021, in un cantiere ferroviario di 
RFI a Jesi.”
USB continuerà a denunciare la collusio‐
ne “tra politica, istituzioni e grande padro‐
nato nazionale” e a battersi “per 
l’introduzione nel codice penale del reato di 
omicidio nel lavoro”.  

UUSSBB,,  UUNNAA  MMAANNNNAAIIAA  
SSUULLLLEE  AASSPPEETTTTAATTIIVVEE  
DDEEII  FFAAMMIILLIIAARRII  DDEELLLLEE  
VVIITTTTIIMMEE

LE REAZIONI DEI SINDACATI DI BASE di F. Galdino
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 padroni ormai hanno realizzato un 
efficace “scudo penale”, peraltro ipo‐
crita, perché non è a priori ma arriva 

dopo lunghi anni di ulteriori distress e ves‐
sazioni per le vittime.
Siamo solidali con la denuncia di Raffaele 
Guariniello: l’andamento di certi processi 
dice alle imprese che la legge si può viola‐
re…
La scritta “la giustizia è uguale per tutti” è 
fonte di dissonanza cognitiva; va sostituita 
con: “dovrebbe essere uguale per tutti” 
comprese le 32 vittime mortali della strage 
di Viareggio
La legge dovrebbe essere uguale anche per 
i 102 macchinisti italiani (VI rapporto Re‐
nam)  deceduti per mesotelioma di cui le 
Procure si sono occupate “poco”; macchi‐
nisti che si vedono persino disconoscere la 
copertura assicurativa Inail post-mortem!
Le leggi le fanno gli uomini ma le assolu‐
zioni ingiuste si cerca di farle passare come 
“naturali”; da lungo tempo si va afferman‐
do –persino associata ad una sua teorizza‐
zione e “giusti�cazione “- una prassi, prima 
incerta poi galoppante, di “scudo penale” 
non dichiarato a priori ma non per questo 
meno efficace (per i padroni); uno scudo 
non certo utile né pensato per chi ha com‐

messo azioni extralegali per sopravvivere 
�sicamente (per questi soggetti la “giusti‐
zia” sa essere “implacabile” oltre misura, 
�no all’abuso dei mezzi di contenzione e 
�no ad affollare le carceri in maniera ille‐
gale); il covid ha comportato un salto di 
qualità nella rivendicazione di scudi pena‐
li con procure italiane che hanno dichiara‐
to di avere “aperto fascicoli ma…pro 
forma”.  
Come il covid anche gli infortuni mortali, 
con questo andamento, �nirebbero per es‐
sere classi�cati come eventi naturali e ine‐
luttabili.
Certo che aspettiamo anche di leggere le 
“motivazioni” riguardanti la sentenza del‐
la Cassazione per Viareggio ma il “disegno” 
e la tendenza della “giustizia” italiana sono 
�n troppo chiari; diversi processi per omi‐
cidio colposo e omicidio colposo plurimo 
“vanno in cavalleria” tra ostruzionismi, teo‐
rie extrascienti�che e prescrizioni; gli av‐
vocati degli imputati riescono ad ostacolare 
la nomina di CTU a loro “sgraditi”! 
Entreremo meglio nel merito della “Sen‐
tenza Cassazione Viareggio” anche per 
comprendere come si possa “accorciare” la 
prescrizione escludendo la omissione di 
misure di prevenzione per la salute dei la‐

voratori; in verità il fatto che le misure di 
sicurezza bypassate (peraltro “semplici”: in 
sostanza monitoraggio e manutenzione) 
non si sia riverberato in maniera mortale 
sulla salute dei lavoratori ferroviari ma più 
sui cittadini nel territorio è stato, per certi 
versi, causale; certo ai comuni cittadini 
qualcuno dovrà spiegare la “ratio” di pre‐
scrizioni differenziate, ma questo è un al‐
tro problema; un problema più grave sta 
nel fatto che anche rivendicare tempi di 
prescrizione più lunghi “con l’aria che tira” 
rischia di procrastinare le sofferenze delle 
vittime superstiti senza cambiare il “risul‐
tato �nale”.
Tutto questo per dire che “c’è del marcio nel 
sistema penale italiano”; 
la situazione deve assolutamente cambiare; 
molti di noi non hanno mai avuto �ducia 
nello “Stato” ma ciò non attenua il senti‐
mento di rabbia e di frustrazione soprattut‐
to per chi è stato colpito nei suoi affetti e 
nelle sue più signi�cative relazioni.
In verità questa sentenza è l’ennesimo 
schiaffo per tutti e contribuirà ad aumen‐
tare ancora la distanza tra paese legale e 
paese reale. 
Non possiamo che concludere conferman‐
do la nostra vicinanza e il nostro affetto al‐
le vittime, ai familiari, agli amici e 
compagni e ferrovieri che hanno sofferto a 
seguito di questa orrenda strage.
Dobbiamo andare avanti, nel ricordo delle 
vittime di Viareggio e dei 102 macchinisti 
italiani deceduti per mesotelioma  che rap‐
presentano peraltro la punta dell’iceberg.
non cadiamo nella disperazione: esiste un 
“Paese” diverso da quello di certi tribunali.

Vito Totire
Rete Nazionale 

per l’Ecologia Sociale

ANCORA SULLA SENTENZA

NON PRESCRIZIONE MA 
INTOLLERABILE INGIUSTIZIA

SS ono 26 anni che non faccio più il macchinista... sono però stato uno dei maggio‐
ri esperti di sicurezza in ferrovia perché alla guida della rivista In Marcia ho ana‐

lizzato a fondo tutti i disastri ferroviari dal 1960 al 2000 (142, più quelli anche non 
conosciuti...) Cominciai con un articolo pubblicato nel 1964 (“Sicurezza e responsabili‐
tà”) ed ho speso una vita denunciando casi di estremo pericolo, puntualmente divenu‐
to realtà. Ho le prove delle gravissime responsabilità dei dirigenti, ho per�no fatto lo 
sciopero della fame ma mai, mai, un dirigente FS è stato condannato: l'eliminazione del‐
le parti civili ed i periti pagati dalle FS ecc., hanno favorito lungaggini e scadenze quan‐
do le loro responsabilità erano palesi.
Mi ero illuso che qualche dirigente andasse in galera ma devo morire senza vedere un 
atto di giustizia.

Ezio Gallori
Medaglia d'Oro dei Macchinisti 

e Maestro del Lavoro

IL NONNO CI SCRIVE

“Devo morire senza vedere 
un atto di giustizia.”
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nche la Cassa di Solidarietà tra 
Ferrovieri era presente al presi‐
dio con i familiari delle 32 vitti‐

me della strage. Alcuni membri del 
Direttivo erano a Roma, in Piazza Cavour, 
davanti al “palazzaccio”. A causa delle re‐
strizioni agli spostamenti imposte dalle 
norme anti COVID anche i familiari sono 
dovuti intervenire in delegazione. Per la 
Cassa erano presenti Maurizio Badoni, 
Roberto Grosso, Alessandro Merulli e 
Marco Crociati. Altri familiari erano riu‐
niti a Viareggio, in un locale messo a di‐
sposizione dalla Croce Verde dove la Cassa 
era presente con Maria Nanni ed erano in 
collegamento in diretta Facebook con Ro‐
ma e altri componenti della Cassa che non 
si sono potuti spostare dalla propria Regio‐
ne come Patrizia Lazzari e David Leoni. 
Insomma, chi non ha partecipato è perché 
era impegnato in servizio.
Malgrado le norme sugli spostamenti, a 
Roma si è registrata una buona partecipa‐
zione. Ricordiamo che la Cassa ha subito 
voluto essere parte attiva nella impervia 
lotta verso la giustizia. Abbiamo con forza 
e convinzione sostenuto la costituzione in 
Parte Civile dei Rappresentanti dei Lavora‐
tori per la Sicurezza (RLS) di vari Impian‐
ti di Trenitalia. Il nostro sostegno si 
concretizza sostenendone le spese legali, 
era un atto doveroso in quanto ritenevamo 
e riteniamo che vi siano gravi e pesanti re‐
sponsabilità e mancanze da parte dei più 
alti vertici di Trenitalia e non solo, nei con‐
fronti anche dei lavoratori ma che purtrop‐
po la Cassazione ha voluto cancellare.
La sentenza dell’8 gennaio 2021 è una pe‐
sante scon�tta dei lavoratori che lottano 
per avere più sicurezza ed una ennesima 
offesa alle vittime e ai loro familiari. Pur‐
troppo temiamo che rappresenterà una pie‐
tra miliare per la soppressione dei più 
elementari diritti. Speriamo di essere 
smentiti. E’ sempre difficile stare vicino a 
persone così atrocemente colpite dalla vita, 
perché anche se indirettamente, come fer‐
rovieri ci sentiamo in parte responsabili di 
quella tragedia anche se da anni abbiamo 
lanciato l’allarme sulla pericolosità di certi 
treni e sulla mancata adozione di disposi‐
tivi anti svio. Evidentemente non è stato 
sufficiente, ed è per questo che ci sentiamo 
colpevoli. Invece poi, quando ti trovi a 
�anco di Daniela, Claudio, ma anche tutti 

gli altri, sono loro che ti fanno forza, che ti 
insegnano a lottare con grande dignità e te‐
nacia. Grazie a tutti voi, per quanto ci ri‐
guarda continueremo a stare al vostro 

�anco.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli 
iscritti alla Cassa di Solidarietà perché è 
grazie a loro che ci possiamo permettere 
questa battaglia di Civiltà e Libertà, sempre 
nel segno della Solidarietà, quella vera e di‐
sinteressata.

DALLA CASSA DI SOLIDARIETÀ FERROVIERI di M. Crociati (RM)

8 GENNAIO 2021, PROCESSO PER LA 
STRAGE DI VIAREGGIO IN CASSAZIONE

Cassa di Solidarietà

 tra
Ferrovieri

LL a notte del 29 giugno 2009 il deragliamento di un treno cisterna in transito nel‐
la stazione di Viareggio provocò la fuoriuscita del carico di gpl contenuto nel pri‐

mo carro. L'incendio e l'esplosione che ne seguì investirono le abitazioni adiacenti alla 
ferrovia, provocando 32 morti e numerosi feriti. Le sentenze di primo e secondo gra‐
do, rispettivamente nel 2017 e 2019, hanno ricostruito in sede giudiziaria la �liera di 
responsabilità per la mancata prevenzione che ha portato alla rottura dell'assile del 
treno cisterna, causa immediata dell'incidente. L'8 gennaio 2021 la Quarta sezione pe‐
nale della Cassazione, confermando il pro�lo di delitto colposo in disastro ferroviario, 
ha escluso la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
aprendo così alla prescrizione dell'accusa di omicidio colposo.
Come storici del lavoro non vogliamo entrare negli aspetti giuridici del processo. Ri‐
maniamo tuttavia colpiti dall'estromissione della dimensione lavorativa in una vicen‐
da in cui il lavoro risulta oggettivamente decisivo. I processi di privatizzazione delle 
ferrovie, l'esternalizzazione dei servizi di manutenzione e collaudo, la progressiva di‐
smissione del trasporto merci su rotaia, hanno avuto impatti rilevanti sui lavoratori e 
sulla qualità del lavoro. Il mancato riconoscimento della violazione delle normative 
sulla sicurezza del lavoro rischia di cancellare la rete di implicazioni con il mondo del 
lavoro che anche questa tragedia purtroppo porta con sé. L'esclusione dal processo 
delle associazioni costituitesi parti civili, tra cui quelle sindacali e dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, è un segnale preoccupante. Da un punto di vista stori‐
co, la manutenzione da parte delle imprese delle attrezzature di lavoro, il cui difetto 
è stata causa riconosciuta dalle sentenze di primo e secondo grado, è un aspetto che 
sta alla base della legislazione del lavoro in Italia, sin dal lungo dibattito parlamenta‐
re che portò alla prima legge sugli infortuni del 1898. Il diritto del lavoro italiano, co‐
sì come quello di molti altri Paesi, vede nella ri�essione sulla sicurezza dei trasporti 
ferroviari un momento fondamentale per lo sviluppo di un sistema normativo di pro‐
tezione della classe lavoratrice.
Auspichiamo che si apra una ri�essione pubblica su tali questioni. Come Società Ita‐
liana di Storia del Lavoro ci rendiamo disponibili per dare il nostro contributo scienti‐
�co a una tale necessaria ri�essione.

Il Consiglio Direttivo della Società italiana di storia del lavoro

DALLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DEL LAVORO

Sentenza Viareggio, grave non aver riconosciuto la 

violazione delle normative di sicurezza sul lavoro
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l Testo Unico del 2008 è stato già 

modi�cato più volte in molti suoi 

aspetti, tra l'altro anche prorogando 

di 12, poi 24, 36, 48 e 55 mesi, in�ne addi‐

rittura con un diabolico rinvio a tempo in‐

determinato, l'approvazione dei decreti di 

armonizzazione necessari per la salvaguar‐

dia della salute e sicurezza dei ferrovieri. 

È possibile che esso debba essere ulterior‐

mente adeguato ma non certo nei suoi 

principi generali né tantomeno con la �na‐

lità di creare scappatoie o sconti sulle san‐

zioni penali solo per il nostro settore. 

C'è da temere che una tale modi�ca peg‐

giorativa potrebbe essere introdotta surret‐

tiziamente all'interno di un provvedimento 

quadro o di una proposta di legge delega. 

Poiché sappiamo tutti che il diavolo si an‐

nida nei dettagli, lo scenario di una nor‐

mativa peggiorativa deve essere contrastato 

sul nascere poiché si porrebbe come una 

grave ingiustizia, al di fuori dei principi 

comuni e del sistema istituzionale previsto 

dalle Direttive europee e recepito nel Testo 

Unico 81/08; ogni modi�ca deve avvenire 

nel suo quadro e garantire pari tutele a tut‐

ti i lavoratori. 

Dalle stanze del ministero dei trasporti, 

sempre troppo vicine a quelle del Gruppo 

Fs, piuttosto che concentrare le risorse sui 

decreti di facile approvazione per recupe‐

rare il decennio perduto e tutelare la no‐

stra salute e sicuirezza di ferrovieri e di 

viaggiatori, traspare sl contrario la volon‐

tà di eludere i nodi cruciali e rinviare sine 

die l'armonizzazione nel settore ferrovia‐

rio, perpetuando il regime giuridico auto‐

referenziale dei tempi passati, in cui 

aziende e ministero erano la sessa cosa. 

Non dobbiamo permettere che dietro il 

pretesto della speci�cità dei rischi si con‐

servi - assieme alla moderna spregiudica‐

tezza imprenditoriale delle attuali Spa - la 

stessa autarchia ferroviaria di stampo bor‐

bonico del secolo scorso. 

La speci�cità oggettiva del mondo ferro‐

viario e degli altri settori interessati 

all'armonizzazione e coordinamento con 

le norme sopraggiunte, si affrontano con il 

miglioramento delle norme tecniche, la 

preparazione e formazione specialistica de‐

gli ispettori addetti alla vigilanza, così co‐

me accade per ogni attività complessa -non 

certo con la ”compartecipazione” del dato‐

re di lavoro e dell'impresa controllata- ai 

sopralluoghi, ai verbali e alla vigilanza su 

se stessa. 

In questa grave incertezza normativa è 

piombata la sentenza di Cassazione sulla 

strage di Viareggio, quasi a certi�care che 

nelle ferrovie i lavoratori addetti, i cittadi‐

ni e l'ambiente non sono tutelati dal D.Lgs 

81/08 come invece accade nel caso di im‐

pianti e produzioni industriali o di servi‐

zio in tutti gli altri settori. L'amarezza che 

deriva da questa sentenza non ci deve sco‐

raggiare ma deve essere da stimolo per ri‐

lanciare la battaglia necessaria per avere 

ferrovie più sicure, per noi lavoratori e per 

l'intera collettività.

SICUREZZA SUL LAVORO di D. De Angelis (RM)

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
O AUTARCHIA FERROVIARIA?
Ri�essioni e commenti sul Decreto Legislativo 81-2008 nei settori speciali: 

il caso delle ferrovie

--------- Terza ed ultima parte--------

La prima parte è stata pubblicata sul n.8-2020, la seconda sul n.1-2021

Breve riepilogo. Ci sono migliaia di lavoratori addetti a quattro settori industriali - Porti, Pesca, Ferrovie e Navigazione - ai quali le 
tutele del Testo Unico 81/08 sulla sicurezza del lavoro non si possono applicare in pieno poiché mancano i decreti interministeriali 
attuativi di coordinamento e/o di armonizzazione. Il Ministero dei trasporti è il titolare, inadempiente, dell'iniziativa di elaborarli e 
sottoporli agli altri ministeri interessati, Sanità e Lavoro e alle regioni. Questo ingiusti�cato ritardo lascia in vita una parte delle vecchie 
norme che non proteggono adeguatamente. Rendono inoltre difficoltosa e incerta la disciplina applicabile e le competenze, tra ASL e 
ITL. Le differenze di contesto operativo tra una scrivania o un tornio e quello tra un peschereccio o un treno, giusti�cano la necessità 
di norme tecniche speci�che, ma nell'ambito di principi e regole generali uguali per tutti che garantiscano tutavia tutele equivalenti 
per ogni cittadino, ovunque impiegato.

CCOONNTTRROOLLLLAA  LL''EETTIICCHHEETTTTAA..  
Abbiamo riscontrato diversi casi di 

colleghi abbonati che per dimentican‐

za non hanno rinnovato per tempo e 

quindi non hanno ricevuto l'agenda. 

Non rischiare di perdere 
nemmeno un numero del 2021, 

rinnova subito!

Per qualsiasi dubbio contattacci all'indizzo: amministrazione@inmarcia.org
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