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Emanuela, 21 anni, investita dal 
fuoco la sera del 29 giugno 2009 e 
morta dopo 42 giorni, è una delle 
32 vittime della strage di Viareg-
gio. 
A Viareggio  abbiamo incontrato 
ed intervistato Daniela, madre di    
Emanuela, presidentessa dell’as-
sociazione «IL MONDO CHE VOR-

REI». 
 
Cub Rail: Quali sono state le prime 
difficoltà che voi, familiari delle vitti-
me, avete incontrato all'inizio del 
percorso per ottenere verità e giusti-
zia? 
Daniela: Le difficoltà sono iniziate 
subito. Mi ricordo che in ospedale i 
poliziotti dissero che dovevamo tro-
vare un avvocato. All'inizio non sa-
pevo cos'era successo,  ho comin-
ciato a rendermi conto di quanto era 
accaduto quando, dopo la morte 
della bimba, ho visto  Mauro Moretti 
che parlava dopo 24 ore dalla trage-
dia e, facendo vedere un disegno in 
TV, diceva che non era assoluta-
mente responsabilità loro. Lì capii 
che eravamo in un altro mondo per-
ché non potevo concepire che una 
persona dicesse quelle cose quan-
do in casa sua accade una strage. 
Da lì cominciò la consapevolezza 
che sarebbe stata una lotta impari e 
le difficoltà sono aumentate ogni 
giorno che è passato. È iniziato un 
incidente probatorio, un'udienza pre-
liminare, un processo e vediamo, 
tocchiamo con mano quello che loro 
sono capaci di fare, dire, inventare 

pur di sottrarsi allo svolgimento di 
un normale e giusto processo, o, 
perlomeno, quello che noi intendia-
mo per tale. Sono passati 5 anni, e 
dico che quello che ci aspetta do-
mani non lo possiamo sapere [NdR. 
Il processo sulla strage è appena 
cominciato]. Da quest'azienda, con i 
protagonisti che ci sono o che ci 
sono stati, parlo quindi di Mauro Mo-
retti, io mi aspetto di tutto, non so 
immaginare cosa ma so che potrà 
accadere qualsiasi cosa ... 
Cub Rail: Se l’attuale AD di RFI Mi-
chele Mario Elia dovesse prendere il 
posto di Moretti, pensi possa esserci 
una continuità con l'operato di 
quest’ultimo? 
Daniela: assolutamente sì, una con-
tinuità senza soluzione, una conti-
nuità già detta, infatti qualche giorno 
fa ho letto su un giornale che Moretti 
accettava la nomina a Finmeccanica 
se al posto suo avessero messo 
Elia, come condizione. Noi ci siamo 
sentiti dire in udienza che Mauro 
Moretti non si occupava né di treni 
né di binari ... 
Cub Rail: Quando hai cominciato a 
guardarti intorno, a vedere che altri 
stavano subendo il tuo stesso desti-
no e a capire che non dovevate es-
sere singoli ma che dovevate far 
gruppo? 
Daniela: non è stata una cosa im-
mediata, perché, almeno io parlo 
per me per quello che mi è accadu-
to, lo sbigottimento iniziale è stato 
enorme. 

Non sapevo che i treni scoppiasse-
ro, ecco partiamo da questo, per me 
i treni deragliavano, ma che scop-
piassero proprio non era nella mia 
concezione. Quindi ho fatto fatica, 
ho dovuto capire che i treni scoppia-
no e che gli avvocati non sono tutti 
uguali... 
Cub Rail: ovvero? 
Daniela: un avvocato, al quale mi 
rivolsi, mi fece capire che conosce-
va le assicurazioni e quindi mi a-
vrebbe fatto avere tanti soldi, basta-
va che gli portassi le foto della bim-
ba bruciata. Io non capivo, rimasi 
sconvolta, tornai all'ospedale e par-
lai al primario di queste foto che il 
legale mi aveva chiesto. Il professo-
re mi aprì gli occhi dicendo che l'av-
vocato non si doveva azzardare, 
che le foto non si fanno vedere e 
che non dovevo più andare da quel 
legale. A quel punto dissi: "ma che 
sto facendo?", non capivo niente, in 
quel momento facevo tutto quello 
che mi dicevano di fare, per il bene 
della mia figliola, perché magari 
pensavo di farla curare chissà dove 
e chissà cosa avrei fatto per lei e la 
sua amica [travolta anch’essa dall'e-
splosione. NdR].  
Abbiamo quindi capito che ci sono 
avvocati che parlavano di risarci-
menti senza considerare il problema 
di costituirsi parte civile, perché "eri 
morto, questo ti toccava e questo 
dovevi prendere" e una volta presi 
i soldi dovevi uscire dal processo 
come parte civile ... 
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Alcuni familiari delle vittime hanno 
accettato il risarcimento uscendo dal 
processo; gli altri, me compresa, 
g r a z i e  a n c h e  a l l ' a i u t o 
dell'«ASSEMBLEA 29 GIUGNO» e gra-
zie anche alla nostra coscienza, sia-
mo andati avanti insieme e siamo 
ancora qui. L’importanza di metterci 
assieme l’abbiamo acquisita con il 
passare del tempo. Ricordo che nel 
Gennaio 2010 venne il Procuratore 
Beniamino Deidda, e capii che era 
un casino e che dovevamo fare 
qualcosa perché nessuno ci avreb-
be teso la mano. La consapevolez-
za che da soli non si sarebbe arriva-
ti da nessuna parte è arrivata dopo 
circa 2 anni dalla tragedia.  
I ferrovieri che aderivano all’«AS-
SEMBLEA 29 GIUGNO» cominciarono 
a spiegarci le cose, perché noi cosa 
sapevamo dei treni? Nulla. Non sa-
pevamo di RFI, di Trenitalia, ecc. 
Cosa sapevamo di tutto ciò? Io ero 
una moglie, una mamma, una citta-
dina tranquilla e serena che faceva 
una vita normale … 
Partimmo interessandoci delle esi-
genze economiche della gente cui 
era morto il compagno che era 
l’unica persona che lavorava, lì è 
cominciata la lotta per conquistare 
la “Legge Viareggio” sulla scia della 
“Legge Linate” [ossia una legge che 
non costringa le persone colpite 
dall’incidente a barattare l’oppor-
tunità di un risarcimento anticipato 
con il diritto a partecipare al proces-
so. NdR], ed è cominciato un lavoro 
che ci ha messi in contatto con varie 
figure istituzionali. 
Cub Rail: Quali figure istituzionali vi 
sono sembrate più vicine? 
Daniela: Quelle locali sicuramente 
sono state sensibili. In particolare, 
sempre disponibili, il dottor Stefano 
Baccelli. presidente della provincia 
di Lucca, e Manuela Granaiola di 
Viareggio, senatrice. 
Cub Rail: ci era parso di capire che 
lamentavate un abbandono delle 
istituzioni in genere. 
Daniela: in genere sì. 
Cub Rail: è vero che questa è la 
prima volta, o tra le prime volte, in 
cui sono coinvolte delle parti civili in 
un processo che vede al banco de-
gli imputati le ferrovie? 
Daniela: sì, penso di sì [a Crevalco-
re la moglie del macchinista restò 
parte civile fino all'ultimo, per poi 
accettare il risarcimento e uscire dal 
processo. NdR]. Questa è la prima 
volta che si ritrovano così tante parti 
civili. 

Cub Rail: La Filt Nazionale incredi-
bilmente non si è costituita parte 
civile, la CGIL nazionale è parte civi-
le, tuttavia hai dichiarato di non aver 
mai visto nessun loro avvocato. 
Pensi si tratti di una costituzione “di 
facciata”? 
Daniela: Penso proprio di sì. Noi 
chiederemo di partecipare al con-
gresso della CGIL che si terrà a Ri-
mini il 6 Maggio, per poter interveni-
re e spiegare cosa è successo il 29 
Giugno 2009 [l’intervento gli è stato 
negato! Vedi Cronologia, NdR]. In-
somma, tu sindacato dei trasporti 
[Filt, NdR], succede una cosa così e 
non ti costituisci parte civile??? 
Cub Rail: dichiarasti che avresti 
fatto disdetta alla CGIL. 
Daniela: infatti, aspetto il giorno 6 
maggio dove parlerò anche dei ri-
scontri negativi che abbiamo avuto. 
Cub Rail: Durante il tuo intervento 
al congresso nazionale Filt-CGIL 
tenutosi a Firenze, ci sono stati al-
cuni applausi del pubblico. Come li 
hai interpretati? Come applausi di 
facciata o come una sorta di presa 
di coscienza della figuraccia che 
quel sindacato aveva fatto in quella 
circostanza? (Dopo aver invitato 
Moretti la Filt decise di ritirare l’invito 
per evitare “Possibili tensioni a 
livello locale, estranee al con-
gresso” ,  chiaro r i fer imento 
all’annunciata presenza dei familiari 
delle vittime). 
Daniela: secondo me erano di fac-
ciata, io quegli applausi non li ho 
proprio sentiti, piuttosto ho sentito 
un silenzio assordante quando sono 
andata via. 
Cub Rail: dal video si percepisce un 
certo imbarazzo tra il pubblico, ma-
gari qualcuno si era reso conto della 
figuraccia fatta dalla Filt. 
Daniela: assolutamente, molto im-
barazzo, alcuni dei presenti, dirigen-
ti locali, dopo il mio intervento mi 
hanno raggiunto e detto: “noi non 
sapevamo …”. Ma, dico io, queste 
cose le devi sapere, altrimenti che 
lavoro fai? 
Cub Rail: Come associazione «IL 
MONDO CHE VORREI» avete a che 
fare con i familiari delle vittime di 
altre tragedie come quella del terre-
moto dell’Aquila, oltre al dolore per 
la perdita dei propri cari, cos’altro 
avete in comune?  
Daniela: in comune c’è il bisogno di 
verità e di giustizia, c’è il bisogno di 
giustizia assolutamente in tutti, è 
quello che ci prende per la gola, che 
ci accomuna, è quello di cui abbia-

mo bisogno per sopravvivere. Che 
poi venga vissuta in maniera diversa 
è anche vero, anche l’approccio con 
le autorità. Per esempio, noi, di fron-
te alle autorità, siamo stati sempre 
abbastanza sicuri, dopo il primo an-
no sarebbero venuti Moretti e Matte-
oli e noi abbiamo detto: “statevene a 
casa vostra, non vi vogliamo!”. Per i 
funerali  di stato c’è stato un palco-
scenico, una sfilata … e poi? Il pre-
sidente Napolitano prese il disegno 
di quel bambino rimasto senza 
mamma, senza i 2 fratelli e con il 
babbo bruciato … e poi? Napolitano 
ha nominato Moretti Cavaliere del 
Lavoro …  noi queste cose non le 
vogliamo. Matteoli ci trattò anche in 
modo brusco, con brutte parole, ci 
definì un gruppo minoritario di 
familiari. Noi siamo molto svincolati 
dalle istituzioni e di questo ne sono 
f i e r a  e  d e v o  r i n g r a z i a r e 
l’«ASSEMBLEA 29 GIUGNO» e Riccar-
do Antonini, perché all’inizio avrem-
mo potuto ascoltare anche chi le 
cose sapeva dirtele, invece abbiamo 
avuto la fortuna di sentire anche 
l’altra parte, il ferroviere, quindi ab-
biamo potuto valutare e abbiamo 
verificato che le istituzioni sono fatte 
da persone; quindi, o ci sono perso-
ne che ci credono, hanno il cuore e 
questo va al di là delle istituzioni, o 
ci sono uomini quaquaraquà che 
fanno le istituzioni che abbiamo e 
che sono sicuramente la maggioran-
za. L'affidamento su cui posso con-
tare lo posso fare solo sul presiden-
te della provincia di Lucca. 
Cub Rail: Abbiamo visto una foto-
grafia che ritrae te e Mauro Moretti 
con degli sguardi diciamo … molto 
decisi. Ci spieghi in che circostanza 
è stata scattata? 
                          

 
 
Daniela: Eravamo a Genova. 9 Set-
tembre 2011, festa del Partito De-
mocratico con ospite Moretti, quel 
giorno fu sentenziato il licenziamen-
to di Riccardo Antonini. C’era stato 
un precedente tra noi e il PD: il Par-
tito Democratico di Livorno aveva 
invitato Moretti e la Serracchiani e 
noi abbiamo detto: “ma che fate? 
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Invitate Moretti a pochi km da noi? 
Noi veniamo lì”. Al che il PD di Livor-
no disse che non si sarebbe più fat-
to quell’incontro perché si sarebbero 
potuti verificare  problemi di ordine 
pubblico. Ed arriviamo a Genova, 
Set tembre 2011,  anche in 
quest’occa-sione Moretti e Serrac-
chiani erano invitati, abbiamo detto: 
“Ma allora siete duri? Si viene anche 
a Genova!”. Questa volta mi volle 
incontrare il responsabile trasporti 
nazionale del PD, Matteo Mauri, 
perché mi voleva, ci voleva convin-
cere a non andare. Gli si disse: “O 
lei evita Moretti e Serracchiani e lo 
annullate, o noi si viene!”. Dissi an-
che: “le fotografie le voglio mettere 
in prima fila perché i protagonisti 
sono loro, non siamo noi, sono loro, 
sono quelli morti e lui [Moretti. NdR] 
li deve vedere”. 
Partimmo con un pullman e ci disse-
ro che erano stati allertati quelli 
dell’antisommossa, perché Moretti 
sarebbe venuto. Sarebbero stati 
presenti anche altri gruppi come i 
No TAV, perché non siamo solo noi 
che ce l’abbiamo con Moretti ... Ci 
dissero che Moretti, avvisato della 
nostra presenza, avrebbe detto: 
“tanto una volta o l’altra li dovrò af-
frontare”. Arrivati al padiglione met-
temmo le foto nelle prime file e noi 
dietro i nostri cari. Arrivò Matteo 
Mauri e mi disse: “Hai visto come te 
le ho fatto mettere?”. Come se mi 
avesse fatto un favore! Ci sono delle 
frasi che ti rimangono in mente. Co-
munque Moretti entrò e questi grup-
pi che stavano dall’altra parte co-
minciarono a fare casino, Matteo 
Mauri voleva parlare e s’inventò che 
questi gruppi ci mancavano di ri-
spetto … a me invece facevano solo 
un piacere, un favore se, a seguito 
di tutto quel casino, gli ospiti fossero 
andati via. Ci stavano usando anche 
in quel momento ... 
Non riuscirono a parlare, neanche 
Moretti. Mi fecero conoscere Federi-
co Fabretti, addetto stampa di Mo-
retti, che mi disse che lui (Moretti) 
era sconvolto da questa cosa, rispo-
si: “non ci credo ma va bene”. 
Quando ci fu il casino degli altri 
gruppi presenti nel padiglione, dissi 
a Fabretti guardandolo negli occhi: 

“non siamo noi, non inventi non scri-
va cose  che non sono vere”, questo 
perché noi abbiamo una spada di 
Damocle, se facciamo casino po-
trebbe accadere che presentino la 
richiesta della remissione del pro-
cesso, magari a Canicattì, e per noi 
questo è duro da digerire. Siamo 
sempre delle TENSIONI SOCIALI, 
noi ... 
Quando la situazione divenne inge-
stibile, Moretti si alzò e mi venne 
davanti alla distanza che si vede 
nella foto, fui io a parlare per prima 
dicendogli: “Noi vogliamo GIUSTI-
ZIA” e lui rispose: “Anch’io”. Uno dei 
familiari delle vittime che si trovava 
dietro di me gli contestò la frase che 
Moretti stesso pronunciò dopo la 
strage: “è stato uno spiacevole 
episodio”, e lui rispose che quella 
frase, detta all’interno di un conte-
sto, era stata stravolta. 
Cub Rail: immaginiamo che davanti 
a te ci ora ci sia l’avvocato di Moretti 
che ti dice: “una ferrocisterna co-
struita in Polonia, con componenti 
della Germania Est assemblati in 
Germania Ovest, di proprietà di 
un’impresa statunitense con base in 
Austria: cosa c’entra il mio assisti-
to?” 
Daniela: io voglio che tu controlli ciò 
che ti fai mettere in casa tua, quello 
che porti in casa tua. La Jungenthal 
non aveva nessun tipo di autorizza-
zione a fare quel tipo di esame lì, 
non poteva farlo [La Gatx, proprieta-
ria del carro, comunicò: “noi le verifi-
che le abbiamo fatte. L’asse in que-
stione, prodotto nel 1974 nell’ex 
Germania Est, è stato revisionato 
nel novembre 2008 all’officina Jun-
genthal di Hannover, che ha fatto 
anche gli ultrasuoni.” Fonte Report-
Rai 3. NdR]. 
Cub Rail: è della Jungenthal la re-
sponsabilità? 
Daniela: No, perché quello che ti 
porti a casa devi controllarlo, lo ha 
detto anche l’Ansf, tant’è che si sen-
tì Moretti dire: “da qui in avanti biso-
gna controllare la roba che viene 
dall’estero”. Chiovelli, all’epoca di-
rettore dell’Ansf, disse che i controlli 
avrebbero dovuto essere effettuati 
anche prima della tragedia, quindi 
parliamo di ultrasuoni e tutti i con-
trolli  necessari. Per esempio si è 
scoperto che non c’è stato un 
“CABO-TAGGIO” del carro cisterna 
["Le indagini hanno stabilito che il 
carro cisterna deragliato a Viareggio 
era stato prodotto in Polonia e quin-
di doveva essere sottoposto a pro-

cedura di cabotaggio, come tutti i 
materiali rotabili costruiti all'estero 
che entrano nella rete ferroviaria 
italiana. La procedura di cabotaggio 
avrebbe richiesto una revisione 
completa di tutto il carro cisterna, 
compreso il carrello, la sala monta-
ta, le ruote, i freni, ma tutto ciò non 
avvenne" -fonte pisanotizie.it, NdR]. 
Era stata controllata solo la cisterna 
e non i carrelli, pur essendoci un 
obbligo in tal senso. 
Cub Rail: cosa ci puoi dire di quel 
picchetto sospettato aver squarciato 
la cisterna e di quel perito nominato 
dal giudice che effettuava consulen-
ze su progetti finanziati da RFI? 
Daniela: noi abbiamo trovato una 
circolare del 1932 che definiva quei 
picchetti “ostacolo” che doveva es-
sere dipinto di bianco; quindi erano 
pericoli, e io dico che se uno ha a 
cuore la sicurezza magari non fa 
fare picchetti in ferro ma in materiale 
deformabile. Il giudice doveva nomi-
nare due esperti che avrebbero avu-
to il compito di valutare. A Giugno 
finì la prima fase dell’incidente pro-
batorio ed a luglio era tutto finito. 
All’ultimo venne fuori che volevano 
fare un ulteriore sopralluogo qui a 
Viareggio, e nessuno capiva perché, 
in quanto erano stati già fatti sopral-
luoghi, misurazioni, ecc. Fino a quel 
momento i periti pensavano che fos-
se stato il picchetto a squarciare la 
cisterna ma, dopo il sopralluogo di 
ottobre, pochi giorni prima della pre-
sentazione al giudice della loro rela-
zione, si venne a sapere che la cau-
sa dello squarcio era la cosiddetta 
“zampa di lepre” che è un elemento 
insostituibile dello scambio, al con-
trario del picchetto che invece si 
poteva [e si può,  NdR] sostituire 
con nuove tecnologie o con materia-
le deformabile. Questa cosa alleg-
gerì molto la posizione di RFI [di cui 
in passato Moretti fu AD, NdR]. Le 
ferrovie dicono che è un monolite da 
cui non si scappa, la causa è la 
“zampa di lepre”, ma non è così, è 
solo un’opinione, una consulenza 
che ha un grande valore, ma si può 
tornare indietro su questo.  
In un primo momento l’avvocato di 
Moretti, quasi a sviare l’attenzione, 
disse che il picchetto non era un 
problema; invece per noi era molto 
importante inizialmente, ma natural-
mente non sapevamo ancora quale 
fosse e di che mole fosse il lavoro 
della Procura; infatti dopo capimmo 
che non si poteva concentrare tutto 
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sul picchetto o sulla “zampa di le-
pre”, c’erano tantissime altre cose.  
Cub Rail: chi è stato a scoprire che 
uno dei periti nominati dal giudice 
aveva lavorato per le Ferrovie, più 
precisamente aveva lavorato su un 
programma del ministero delle In-
frastrutture finanziato da RFI, socie-
tà imputata? 
Daniela: siamo stati noi. Ci arrivam-
mo grazie ad una semplice ricerca 
su internet e facemmo dei volantini 
per denunciare questa cosa. Mi 
chiamò il Procuratore di Firenze 
Deidda per delle delucidazioni su 
questa cosa e andammo a Firenze 
a portargli i documenti trovati; lui li 
consultò e chiese: “come avete au-
to queste informazioni?”, risposi 
con le braccia che mi cascavano: 
“su internet!”. Quindi, chiunque po-
teva sapere ...[Deidda: ”Il consulen-
te nominato dal giudice avrebbe 
dovuto segnalare il rapporto di con-
sulenza che a sua volta aveva con 
le ferrovie e invece non ne ha fatto 
menzione al giudice. Non abbiamo 
elementi per dire che siamo di fron-
te a una dolosa falsificazione del 
reperto peritale, ma certamente 
questo getta un’ombra su una vi-
cenda che ha assoluto bisogno di 
trasparenza” Fonte Report-Rai 3, 
NdR] 
Comunque su questa faccenda del 
perito i familiari delle vittime assie-
me ad altri soggetti, tra cui l’Orsa, 
hanno presentato un esposto. 
Cub Rail: Il fatto che una minoran-
za di ferrovieri non si pieghi e reagi-
sca di fronte al clima che l'ex AD 
Moretti ha creato nella categoria, 
cioè della paura anche solo di poter 
parlare tra loro, inasprendo l'aspetto 
sanzionatorio, rappresenta un pun-
to di forza? Lo sentite come punto 
di forza? 
Daniela: Noi ne abbiamo bisogno e 
lo sentiamo a tal punto che ogni 29 
del mese ci ritroviamo alla casina e 
quel treno che passa fischia, tutti i 
29 del mese da 5 anni il treno che 
passa poco prima della mezzanot-
te, qualsiasi treno suona e guai se 
non fosse così. E il 29 Giugno di 
ogni anno i treni che passano da 
Viareggio suonano, e si sente per 
tutta Viareggio, tutto il giorno dalle 
0.00 alle 24.00; ci aprono il cuore, 
per noi è un sollievo. I macchinisti 
ricevettero un messaggio che dice-
va loro di non fischiare altrimenti ci 
sarebbe stato “procurato allarme” e 
sarebbero incorsi in sanzioni disci-
plinari. Dovemmo mandare un fax a 

polizia e sindaco per specificare 
che eravamo stati noi a chiedere a 
questi ferrovieri di suonare. 
Volete sapere il massimo delle bat-
tute? Perché a questi livelli si sfiora-
no le battute. Loro [Trenitalia, NdR] 
non vogliono riconoscere l’infortunio 
sul lavoro ai 2 macchinisti coinvolti, 
tutti sanno che si trattò di un inci-
dente sul lavoro, lo ha detto anche 
la Procura, ma l’avvocato di Moretti 
disse che non si trattava di un inci-
dente sul lavoro in quanto i macchi-
nisti non erano morti e non avevano 
avuto nessuna conseguenza. I 
macchinisti sono stati più di 6 mesi 
in infortunio … ditemi voi se questo 
non è un incidente sul lavoro. 
Cub Rail: Il primo ministro della 
Corea del Sud si è dimesso dopo la 
tragedia del traghetto, qui in Italia 
neanche il più piccolo dei dirigen-
ti ... che paese siamo? 
Daniela: Napolitano fece Moretti 
Cavaliere dopo la strage; sono sta-
ta alla sentenza di Cassazione della 
Thyssen ... Vogliamo parlarci chia-
ro? Io ho capito che in Italia muoio-
no i disgraziati e vanno in galera gli 
ultimi, ma chi ammazza e ruba tanti 
soldi viene assolto dai giudici ... 
Spero di no, ma c’è qualcosa den-
tro di me che mi porta a pensare 
che a Viareggio succederà qualco-
sa di simile. Questa è l’aria che tira, 
devono andare in galera i poverac-
ci. 
Cub Rail: vogliamo farti una do-
manda personale, un po’ intima.  
Ci sono dei partigiani che hanno 
vissuto tutta la vita con un “senso di 
colpa” per essere sopravvissuti 
quando invece altri di loro morirono. 
Si domandavano: “ma perché loro e 

non io?” Ecco, qualcuno di voi pro-
va questo genere di contrasti inte-
riori? 
Daniela: io mi vergogno di andare 
al cimitero, quello che provo è ver-
gogna. Mio marito ancora oggi dice 
di non aver saputo proteggerla. Vivi 
con questi rimorsi tutti i giorni, però 
io sono una persona molto fortuna-
ta perché credo che mia figlia mi 
abbia fatto vedere, capire quello 
che devo fare d’ora in avanti; cioè 
per me questo processo, lo studio 
della ferrovia, il far sì che non acca-
d a  m a i  p i ù ,  l ’ o b i e t t i v o 
dell’associazione, per me è quello 
che devo fare nella vita, quindi tro-
vo conforto in questo.  
Emanuela me l’hanno tolta troppo 
presto e dovevo fare ancora tanto 
con lei, però lei ha fatto tantissimo 
per me perché io devo, voglio, ho 
capito che devo fare qualcosa. 
 
Tante le considerazioni che vor-
remmo fare, una volta terminata 
l’intervista: dalla rabbia verso chi 
dice di tutelare i lavoratori e poi 
ha negato loro la parola, alle sen-
sazioni provate di fronte 
all’esempio di coraggio rappre-
sentato da Daniela e che, ne sia-
mo certi, proverà chi legge que-
ste pagine. Nel raccogliere la sua 
testimonianza, che ci ha arricchi-
ti innanzitutto sul piano umano, 
siamo determinati più che mai a 
continuare a fare la nostra parte 
nel percorso alla ricerca della 
giustizia, ovunque ve ne sia biso-
gno, a Viareggio come altrove. 
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