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Relazione illustrativa

La Strage di Viareggio del 29 Giugno 2009 fu provocata dal deragliamento di un treno merci che
danneggiò una cisterna contenente GPL, dando vita a un incendio e quindi a un’esplosione che si diffuse
dentro e fuori la stazione di Viareggio, causando la morte di 32 persone e il ferimento di un altro centinaio.
L’iter giudiziario, nel corso del quale sono stati modificati alcuni capi di imputazione a carico delle persone
ritenute responsabili della vicenda tra il primo e il secondo grado di giudizio, provocando talvolta reazioni
di sconforto presso i familiari delle vittime, rappresenta solo uno degli aspetti legati alla Strage.
Al netto delle conclusioni definitive a cui giungerà la Magistratura, i proponenti la presente PdL ritengono
che si debba andare oltre le pur doverose commemorazioni che si svolgono ogni anno e prendere la
Strage come pretesto per una riflessione complessiva su alcuni temi strettamente legati alla vita quotidiana
dei cittadini toscani, fra i quali il trasporto e la sicurezza.
Viaggiare in sicurezza significa conoscere di più e meglio le misure di prevenzione che vengono adottate
sui mezzi di trasporto e nei luoghi di transito degli stessi, accrescere la sensibilità verso le forme di tutela
nei confronti dei lavoratori impiegati in tali settori, essere consapevoli di quanto è stato fatto e di quanto
resta da fare.
Per avere un approccio organico al tema, e fare in modo che l’eco della Strage non vada affievolendosi
col passare del tempo, i proponenti ritengono necessario coinvolgere e far dialogare fra loro i mondi della
scuola, della cultura, della creatività, del giornalismo, stimolandone l’impegno anche con l’utilizzo di
piccoli incentivi. Particolare rilievo verrà dato alle riflessioni degli alunni delle scuole, alle produzioni di
giovani giornalisti, alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche; osservatori diversi ma in grado,
ciascuno, di cogliere peculiarmente informazioni, particolari, sfumature in grado di contribuire al
completamento del mosaico della vicenda
Infine, si ritiene importante organizzare con cadenza annuale un convegno giuridico, alla presenza di
giudici, avvocati e giuslavoristi, sul tema della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle novità
legislative sul tema, e alle novità sui vari gradi della sentenza della Strage, eventualmente intervenute
nell’ultimo anno.
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