
 

DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO: 
DISPOSTI DAL GUP DI LUCCA I RINVII A GIUDIZIO 

 

“L’esito dell’udienza preliminare del processo di Viareggio ha confermato tutte le 
nostre preoccupazioni sulle cause della tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Ora 
attendiamo con serenità e fiducia il dibattimento, nella convinzione che verrà fatta piena 
luce sull’accaduto”. 

È questo il commento di Alessandro Trevisan, Segretario Generale dell’Or.S.A. Ferrovie 
(Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base del settore Ferrovie), rappresentata e 
difesa in giudizio dall’Avv. Salvatore Cordaro del Foro di Palermo, costituitasi parte 
civile a carico di tutti gli imputati che, a vario titolo, il 18.07.2013 sono stati rinviati a 
giudizio, per rispondere del disastro ferroviario che ha provocato la morte di 32 persone. 

“Le indagini preliminari e la copiosa documentazione prodotta dall’ Or.S.A. Ferrovie 
nel corso della fase procedimentale hanno dimostrato in maniera inequivocabile – 
afferma l’Avvocato Cordaro - l’esistenza di profili di responsabilità penale degli 
imputati, di talchè unica conseguenza non poteva che essere il rinvio a giudizio degli 
stessi da parte del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale penale di Lucca, 
Dott. Alessandro Dal Torrione”. 

Proprio in sede di discussione orale il legale dell’OrSA  ha evidenziato, anche attraverso 
il deposito di memoria difensiva, gli aspetti di natura tecnica, le negligenze e le 
imperizie che hanno contribuito al verificarsi del disastro ferroviario, sottolineando le 
omissioni e le carenze per ciascuno dei diversi imputati. 

“Riteniamo oggi di dover rimarcare – continua Trevisan – come l’Or.S.A. Ferrovie  
abbia rifiutato, a mezzo del proprio difensore, qualsiasi proposta di risarcimento del 
danno, posto che l’obiettivo del Sindacato è quello di concorrere all’accertamento della 
verità in ordine ai fatti di causa e contribuire a rendere giustizia alle vittime del disastro 
ferroviario del 29.06.2009. E ciò – conclude il Segretario di OrSA Ferrovie - in virtù 
della sua natura di Organizzazione Sindacale che organizza, tutela e rappresenta 
unitariamente tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti da Società di 
trasporto ferroviario, di infrastrutture e in quelle ad esse collegate ed ha come obiettivo 
prioritario la sicurezza della rete ferroviaria italiana, così duramente messa in 
discussione dal disastro di Viareggio”. 
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