
 
 

 

Firenze, 14 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

Interrogazione a risposta orale 

ai sensi dell’Art. 160 del Regolamento interno 

 
OGGETTO: In merito al processo sulla Strage di Viareggio  
 
 

PREMESSO CHE 
 

Dopo una lunga fase investigativa lo scorso giugno si è aperto il processo sulla Strage di Viareggio, 
avvenuta il 29 giugno 2009, quando un vagone di un treno che trasportava Gpl esplose all’interno 
della Stazione, provocando la morte di 32 persone.  
 
Il processo vede al banco degli imputati 33 persone,  tra cui l’ex amministratore delegato di 
Ferrovie dello Stato Mauro Moretti.  
 
Comune di Viareggio e Regione Toscana si sono costituiti parte civile nel processo in corso, 
assumendo come consulente il Professor Marco Boniardi, ordinario del Politecnico di Milano.  
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Da quanto emerso sulla stampa, il Prof. Boniardi avrebbe chiesto ai due suddetti enti pubblici 
36mila euro complessivi per seguire il processo dal giugno 2014 a dicembre 2015 e sarebbe 
disposto anche a rivedere l’importo al ribasso, nonostante le 39 udienze già previste per l’anno 
prossimo.  
 
Ad oggi, però, sempre secondo quanto si apprende dalla stampa, il consulente non sarebbe stato 
pagato né da parte del Comune di Viareggio né da parte della Regione Toscana.  
 
 

TENUTO CONTO CHE 
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L’intera vicenda dell’incidente ferroviario, delle successive affermazioni fatte dalle Ferrovie (e in 
primis dallo stesso Mauro Moretti), degli atteggiamenti al limite dell’intimidatorio messi in atto da 
parte dello stesso Gruppo Ferrovie, ha prodotto una profonda disaffezione dei cittadini nei 
confronti della pubblica amministrazione, oltre ai danni materiali, morali, fisici.  
 
La rabbia dei parenti delle vittime è a più riprese esplosa nel corso degli ultimi anni e la richiesta di 
giustizia è sentita oggi come cinque anni fa. La notizia del mancato pagamento del consulente 
incaricato dagli enti pubblici rischia di gettare altra benzina sul fuoco.  
 

 
RICORDATO CHE 

 
Il Comune di Viareggio è in default, sommerso dai debiti e commissariato, ma i familiari delle 
vittime non dimenticano che a suo tempo ha incassato dall’assicurazione 1,8 milioni di euro di cui 
200mila per i danni morali subiti, risorse che avrebbero dovuto essere investite nella battaglia 
legale.  
 
Il sottoscritto consigliere regionale 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 
 

 Se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e dunque se il Professor Boniardi, 
incaricato della consulenza per conto di Comune di Viareggio e Regione Toscana, non sia 
stato retribuito per l’incarico assunto. 

 Chi coprirà le spese legali del Comune di Viareggio, attualmente commissariato per i conti 
in rosso. 

 Se la Regione Toscana abbia intenzione di farsi carico delle spese relative quantomeno alla 
consulenza di cui sopra e quando.  

 
Il consigliere  

Gabriele Chiurli 
 
 

 

 


