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VIAREGGIO – ( di Letizia Tassinari ) – Una holding con società
 capogruppo e altre consociate? No, In Fs esiste una sola azienda, e le
 altre società sono solo “divisioni interne”. E’ quanto emerso delle
 Ferrovie di Stato, era Mauro Moretti, questa mattina in udienza per il
 processo della strage di Viareggio secondo Poalo Rivella, già
 consulente per il pm Guarinello di Torino in procedimenti giudiziari
 relativi all’amianto e la Thissen, e oggi consulente di parte civile
 nominato dagli avvocati Riccardo Carloni, Enrico Marzaduri, Gabriele
 Dalle Luche e Filippo Antonini. Moretti “padre – padrone”, è la fotografia
 fatta durante la sua deposizione fatta dinanzi al collegio giudicante
 presieduto dal giudice Gerardo Boragine, con atti alla mano, tanto da
 ammutolire la difesa dell’ex ad di Fs, che ha rinunciato al contro esame.
 “Nelle società che solitamente prendo in esame – queste le sua parole
 dal banco dei testi –  la società controllante può operare un controllo
 serrato della società controllata, ma se questa non segue gli indirizzi
 dati, l’amministratore della società controllante può cambiare
 l’amministratore della controllAta, ma non intervenire direttamente sugli
 atti”. Ma in Fs all’epoca di Mauro Moretti era diverso: “Una realtà
 caratterizzata da continue e costanti ingerenze”. E a riprova il testimone
 ha citato i contratti di servizio e le procedure di investimento, come il
 contratto tra Trenitalia e la Liguria nel 2006. “Dagli esami dei documenti
 risulta che in un anno la holding fa un milione di buste paga, cosa che
 cozza col fatto di avere solo 500 dipendenti”, ha aggiunto Rivella per
 spiegare l’ingerenza, facendo cenno anche all’autorizzazione per
 portare i cani sui treni, con dispoizioni al personale, fatta dallo stesso
 Moretti come fa un vero e proprio datore di lavoro. “Moretti del resto –
 ha precisato il consulente – non si è mai nascosto, ed è sempre
 apparso come il capo di Trenitalia e Rfi e il suo potere di direzione e
 coordinamento era conclamato”. .
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