
Giovanni di benedetto, trani

Forse malata,  è vero,  ma sicura-
mente dotata di anticorpi per gua-
rire. Della giustizia possiamo anco-
ra fidarci, le crepe ci sono ma il si-
stema riesce ad autoimmunizzar-
si. Lo ha detto convinto Antonino 
Di Maio, il  capo della Procura di 
Trani, lo ha ribadito il presidente 
dell’ordine  degli  avvocati  Tullio  
Bertolino, ospiti del dibattito orga-
nizzato a Trani da Repubblica che 
dallo scorso 6 aprile ha aperto una 
finestra  sulla  realtà  della  nuova  
provincia con l’intento, ha spiega-
to il caporedattore Domenico Ca-
stellaneta, «di dare voce a un terri-
torio particolarmente vivo e riflet-
tere su temi importanti».  Esatta-
mente come quello della giustizia, 
a Trani, dove il Tribunale è finito 
al centro della cronaca dopo l’arre-
sto di due magistrati, il pm Anto-
nio Savasta e il gip Michele Nardi, 
accusati di corruzione in atti giudi-

ziari. Sollecitati dal giornalista Giu-
liano Foschini, inviato speciale del 
giornale,  nella  biblioteca  storica  
del consiglio dell’Ordine degli av-
vocati, i relatori non hanno propo-
ste ricette per far guarire la giusti-
zia, sottolineando però che il siste-
ma, a Trani, funziona e funziona 
bene. Proprio perché è stato capa-
ce, soprattutto in questa circostan-
za, di trovare all’interno gli anti-
corpi necessari. 

Di Maio, da poco più di un anno 
alla guida della Procura, ha spiega-
to che «tutti i sistemi hanno al loro 
interno strumenti di verifica, con-
trollo e intervento, compreso quel-
lo giudiziario». L’esempio è la pri-
ma udienza del processo per il di-
sastro ferroviario tra Andria e Co-
rato, a meno di tre anni dal 12 lu-
glio  del  2016,  «questo  dimostra  
che il sistema, a parte il momento 
patologico, è in grado di dare ri-
sposte». Nessun commento sull’in-
chiesta giudiziaria di Lecce, Di Ma-
io ha ammesso che «la vicenda ha 
scosso non poco i colleghi, ma al 
tempo stesso li ha motivati a far be-
ne anche per dimostrare  all’opi-
nione pubblica che c’è un sistema 
giustizia solido, affidabile, serio e 
credibile». Gli avvocati concorda-
no e per il presidente dell’Ordine 
«il sistema funziona ed è sano». Ri-

cordando che la misura interditti-
va per  un loro collega coinvolto 
nell’inchiesta «è stata revocata nel 
merito, segno che gli organi inqui-
renti hanno rivisto la loro posizio-
ne e questo ci conforta». Però in 
questa  provincia  manca  ancora  
qualcosa, il  commento unanime. 
Di Maio e Bertolino sono tornati  
sulla vicenda della mancata istitu-
zione  della  Questura,  concordi  
che costituirebbe una iniezione di 
fiducia sul territorio paragonato a 
una ballerina in equilibrio preca-
rio su un filo, «stretto - ha detto di 
Maio - tra la criminalità di Bari e di 

Foggia e dunque particolarmente 
esposto». 

I problemi veri quelli della edili-
zia giudiziaria. Secondo Bertolino 
«la chiusura delle sedi distaccate 
ha ingolfato Trani: spesso teniamo 
udienze in camera di consiglio per-
ché non ci sono aule disponibili». 
Poi il problema degli organici, «se 
dovessimo applicare Quota 100 - 
ha detto Di Maio - probabilmente 
riuscirei a garantire solo il turno 
per gli arrestati e le udienze, e la 
carenza del personale sfiorerebbe 
il 50 per cento». 

Trani

“La giustizia funziona
e ci si può fidare
Gli anticorpi ci sono”
Il dibattito promosso
da Repubblica con 
il procuratore Di Maio
e il presidente degli
avvocati Bertolino

Andria

Strage dei treni, via al processo. Ma molte parti civili sono a rischio
A oltre due anni e mezzo
dall’incidente ferroviario 
che causò 23 vittime
la prima udienza
al tribunale di Trani

Davanti  al  tribunale  di  Trani  co-
mincerà questa mattina,  dopo la 
costituzione delle parti, il proces-
so per lo scontro tra due treni avve-
nuto il 12 luglio del 2016 sulla tratta 
a binario unico della Ferrotramvia-
ria tra  Andria e Corato,  regolata  
dal regime di circolazione del bloc-
co telefonico, costato la vita a 23 
persone. In tutto 17 gli imputati ac-
cusati a vario titolo dai pm Alessan-
dro Pesce e Marcello Catalano dei 
reati di disastro ferroviario, omici-
dio colposo e lesioni gravi colpose, 

omissione dolosa di cautele, viola-
zione delle norme sulla sicurezza 
sul lavoro e falso. A detta del gup 
Angela Schiralli, che dispose il rin-
vio a giudizio per tutti, non si trat-
tò di “una tragica fatalità”, bensì la 
“consapevole violazione delle nor-
me volte alla tutela della sicurezza 
dell’esercizio ferroviario e quindi 
della incolumità di utenti, lavorato-
ri e terzi”. 

Lo scrisse in un’ordinanza di 25 
pagine in cui spiegava che “gli im-
putati  non  possono  andare  pro-
sciolti sull’assioma che nessun si-
stema di controllo è sicuro. Il pro-
cesso tende ad accertare proprio 
questo: se si poteva evitare l’inci-
dente e cosa si doveva fare per evi-
tarlo”. Dunque il via libera del ca-
postazione al treno ET1021 in par-

tenza da Andria, prima che giun-
gesse il treno proveniente da Cora-
to, sarebbe stato solo la “causa ulti-
ma” dell’incidente, a questa si sa-
rebbero aggiunte anche una serie 
di violazioni del regolamento e l’as-
senza di provvedimenti nonostan-
te la  consapevolezza del  grave e 
concreto rischio per la salute e la si-
curezza dei lavoratori e degli uten-
ti del servizio ferroviario. 

Il processo riguarda i capistazio-
ne di Andria e Corato Vito Piccarre-
ta e Alessio Porcelli; il capotreno 
sopravvissuto, Nicola Lorizzo, e il 
dirigente  coordinatore  centrale  
Francesco Pistolato; i vertici di Fer-
rotramviaria con l’ex presidente e 
Ad Enrico Maria Pasquini e sua so-
rella Gloria; il  direttore generale, 
Massimo Nitti; il direttore genera-

le della divisione Tpl del ministero 
delle  Infrastrutture,  Virginio  Di  
Giambattista; Alessandro De Paola 
e Pietro Marturano, in qualità di di-
rettori dell’Ustif (che si occupa del-
le linee ferroviarie in concessione) 
di Puglia, Basilicata e Calabria.

Ammesse come parti civili la Re-
gione Puglia, i comuni di Corato, 
Andria e Ruvo di Puglia e le associa-
zioni Acu e Anmil, i parenti delle 
vittime  e  i  sopravvissuti.  Ferro-
tramviaria e ministero dei Traspor-
ti sono stati ammessi come respon-
sabili civili, soggetti tenuti a risarci-
re i danni. Ma il numero delle parti 
civili è destinato a ridimensionarsi 
perché molte di loro hanno già ot-
tenuto i risarcimenti dall’assicura-
zione. – g.d.b. 

Il dibattito Un momento dell’incontro promosso da Repubblica
nella biblioteca storica dell’Ordine degli avvocati sui temi della giustizia

Sono le vittime 
dello scontro 
ferroviario

fra due treni avvenuto
nel luglio del 2016 sulla tratta
fra Andria e Corato gestita
dalla Ferrotramviaria

Sono gli imputati 
accusati a vario 
titolo dai pm
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Il procuratore
Antonino Di Maio alla guida della 
Procura di Trani in questo 
momento particolarmente delicato

I protagonisti
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I numeri

Le vittime e gli imputati
la tragedia il 12 luglio 2016 

23

17

Il presidente
Tullio Bertolino, da poco 
confermato alla guida dell’Ordine 
degli avvocati di Trani
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