
 
 

 

 

COMUNICATO N° 3 

 

Strage di Viareggio: dalla Cassazione una sentenza politica, anche contro i 
lavoratori. 

La sicurezza si paga: per noi semplici RLS quasi 80.000 euro di spese legali. 

 

         La Campagna di sostegno prosegue 

 

                     Rendiconto al 10 aprile 2021 dei sottoscrittori su Conto Corrente Banco Posta 

                IBAN: IT96V0760103200001053269260 intestato a Dante De Angelis 

                      e sulla Piattaforma Produzioni dal Basso Progetto “La sicurezza si paga!” 

 

               Quelli che seguono sono il rendiconto delle somme raccolte dal 30 marzo 2021 al 10 aprile 

            2021 e gli elenchi dei tantissimi ferrovieri, lavoratori, cittadini, associazioni, comitati e 

               realtà sindacali che hanno aderito al nostro appello pubblico per sostenere le spese legali e 

               processuali che siamo stati chiamati a sostenere nel procedimento penale per la strage di 

               Viareggio, a cui abbiamo partecipato nella qualità di parti civili. 

              Grazie a tutti voi la somma raccolta con la sottoscrizione ha raggiunto i 51.478,55 Euro, A 

             questo va aggiunto quanto messo immediatamente a disposizione dalla “Cassa di 

              Solidarietà tra ferrovieri” che ci ha permesso una maggior serenità nell'affrontare questa 

              vicenda. Ai responsabili e a tutti gli associati della Cassa dobbiamo una gratitudine 

              particolare per la grande generosità e consapevolezza politica e sociale dimostrata per il 

              sostegno offerto nell'immediatezza, sia sul piano morale che nell'organizzazione di questa 

              sottoscrizione pubblica.  

              Siamo profondamente colpiti dalla solidarietà che in tantissimi ci state dimostrando con il 

              vostro contributo. Mai avremmo immaginato che a poco più di 10 giorni dall’inizio della 

              raccolta, potessimo vedere questo risultato. 

              Il prossimo rendiconto lo pubblicheremo il Primo Maggio – Festa dei Lavoratori - 

              augurandoci di poter annunciare, proprio quel giorno, il raggiungimento dell'obbiettivo. 

              Ancora un grande grazie a tutti e tutte voi. 

                        

                                    Alessandro, Dante, Filippo, Giuseppe, Maurizio e Vincenzo 

------------------------------- 

 527 movimenti contabili in entrata per oltre 1000 partecipanti - che hanno aderito alla 

sottoscrizione a favore degli RLS costituiti parte civile nel processo per la strage di 

Viareggio per le spese legali e processuali, a seguito dell'appello lanciato il 30 marzo 2021.  

 


