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LA SOLIDARIETÁ È IL PRIMO PASSO VERSO LA LIBERTÁ

COMUNICATO 3/2021

SOSTENIAMO I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA!
Continua la campagna di solidarietà e sottoscrizione per Alessandro, Beppe, Dante,
Filippo, Enzo, Maurizio: i 6 ferrovieri e Rls estromessi da parte civile a seguito della sentenza di
Cassazione dell'8 gennaio scorso sulla strage di Viareggio del 29 giugno 2009 e condannati
quindi a risarcire le spese legali agli imputati e a pagare le spese processuali di Cassazione, per
circa 80.000 euro!
Come Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri ci siamo da subito messi a disposizione dei 6 Rls,
anche per alleggerirne la preoccupazione e permettere loro di affrontare la vicenda con maggior
serenità; la Cassa è nata ed esiste per dare sostegno a chi si espone e si batte per la sicurezza
collettiva. Come hanno fatto i nostri colleghi Rls, presentandosi parte civile nel processo per la
verità e l'accertamento delle responsabilità relativamente alla strage di Viareggio.
La sentenza di Cassazione costituisce un chiaro messaggio verso le rappresentanze dei
lavoratori, verso ogni singolo delegato e attivista: non azzardatevi a riprovarci o ci saranno
pesanti conseguenze!
I contributi economici che stanno giungendo da parte di ferrovieri, lavoratori e lavoratrici,
associazioni, componenti sindacali, singoli cittadini/e, accompagnati da comunicati e messaggi di
sostegno umano, sindacale e politico, sono la miglior risposta collettiva a chi pensa di intimidire,
scoraggiare e far desistere chiunque dalla lotta per la Sicurezza e Salute!
Invitiamo, a sottoscrivere per i Rls:
C/C postale, IBAN: IT96V0760103200001053269260
intestato a Dante De Angelis
causale: “Contributo di solidarietà per spese legali e processuali RLS Processo Viareggio”.
Infine, ribadiamo il nostro appello a sostenere la Cassa di solidarietà, iscrivendosi o rinnovando
l'iscrizione: questo ci permetterà di intervenire ancora e in modo sempre più incisivo a favore di chi
lotta e subisce azioni repressive come quella alla quale sono stati sottoposti i RLS.
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