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VIAREGGIO. Ci prova, Armando D’Apote, a condurre il controesame sul 
terreno portato in aula dal testimone delle parti civili, Paolo Rivella, ma dopo la 
prima domanda getta la spugna: «Basta, rinuncio». Rivella ha portato un bel 
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Moretti controllava Rfi e 
Trenitalia, i bilanci e i manager 
La consulenza dell’esperto in diritto societario Paolo Rivella al centro 
dell’udienza sul processo per la strage 
di Donatella Francesconi 
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po’ d’acqua al mulino dei capi di imputazione formulati dalla Procura di Lucca 
(pm Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino) che disegnano addosso a 
Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie all’epoca del disastro 
ferroviario di Viareggio, il 29 giugno 2009, il suolo di “one man band” lungo i 
binari d’Italia. 

Il consulente degli avvocati di parte civile Enrico Marzaduri (anche per la 
Provincia), Riccardo Carloni e Gabriele Dalle Luche (anche per i 
rappresentanti alla sicurezza dei ferrovieri) ha analizzato, nelle quasi duecento 
pagine di relazione, contratti, bilanci, relazioni della Corte dei Conti su 
Ferrovie, audizioni di Moretti e dichiarazioni stampa. Arrivando alla 
conclusione che, al momento del disastro ferroviario da trentadue morti, più i 
feriti che ancora lottano con le ustioni ed i lutti “seminati”, « la capogruppo Fsi 
Spa interferiva direttamente nella gestione di Trenitalia Spa e di Rfi Spa. Le 
quali, elementi raccolti alla mano, «non sono neppure delle partecipate, ma 
delle divisioni della capogruppo, degli uffici staccati della capogruppo». Eppure 
- scrive Rivella - «fin dal 1991, Direttive europee (recepite in Italia 
principalmente dal decreto legislativo 188 dell’8 luglio 2003) imponevano 
l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura (in Italia Rfi) dalle imprese 
ferroviarie sue clienti ed in particolare (nelle intenzioni del legislatore europeo) 
dall'impresa dominante, che in Italia è rappresentata da Trenitalia. La 
contemporanea interferenza della capogruppo Fsi Spa nella gestione sia di Rfi 
sia di Trenitalia rappresenta una violazione di tale principio. Questa situazione 
ha suscitato osservazioni critiche da parte dell'Agcm, della Corte dei Conti e 
della Commissione europea». 

Interferenze che Rivella elenca e descrive per lungo e per largo nel suo lavoro. 
È la Corte dei Conti a mettere in luce come sono inquadrati e pagati i vertici 
delle due aziende controllate: «Presidenti e amministratori delegati di entrambi 
- ricorda Rivella - sono dirigenti della capogruppo, subordinati dell'ingegner 
Moretti che può licenziarli tutti». Tanto da definire «miei collaboratori» i due 
presidenti Elia e Soprano all’epoca delle audizioni in Parlamento nel dopo 
strage. Ed ancora: «La capogruppo gestisce un milione di cedolini l'anno, su 
530 dipendenti che ha Fsi». Dunque vanno messi nel totale anche quelli di Rfi 
e Trenitalia.

Mauro Moretti (oggi ad di Finmeccanica», sottolinea più volte Rivella, «firma 
contratti di vario tipo per nome Contratti firmati da Moretti per nome e per 
conto delle imprese controllate, ma senza procura». Così che, messo insieme 
il voluminoso materiale rinvenuto, il consulente così conclude: «All'epoca del 
fatto, la capogruppo ingeriva costantemente nella gestione di Rfi e Trenitalia. 
Con poteri che andavano ben oltre i termini tipici, dando luogo ad una 
conclamata forma di amministrazione di fatto».

Sulla sicurezza meno soldi. «Emerge una notevole riduzione delle risorse 
destinate alla finalità istituzionale, che si riflette in modo particolare sulle 
tecnologie per la sicurezza. Cui sono destinati circa 16 milioni nel 2009 contro 
gli 85,6 del 2006»: lo scrive la Corte dei Conti nell’esame dei bilanci di 
Ferrovie. 

Un dato che non è “scappato” all’analisi di Rivella e conferma quanto hanno 
denunciato i nel tempo i ferrovieri ed i loro rappresentanti lungo i binari d’Italia. 
Ecco alcuni numeri di quel «decremento significativo», messo
in luce dall Corte dei Conti (determinazione 124/2010) che partecipa con un 
proprio magistrato ai consigli di amministrazione di Fsi: in tecnologia per la 
sicurezza sono stati impiegati 85,66 milioni nel 2006, 41,33 nel 2007, 17,22 
nel 2008, 16,03 nel 2009». 
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