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9/7/2011 
 
  Messina - Citato il Consorzio Autostrade Siciliane per il decesso di Leonardo Virga 
                                             L’AIFVS si costituisce parte civile 
 
Dopo la sentenza di condanna dei responsabili del CAS da parte della Corte d’Appello di Messina il 
6 giugno 2011 – nel cui processo c’è stata la proficua partecipazione dell’AIFVS – anche nel 
processo per la morte del 24enne Leonardo Virga, appena laureato in Medicina e Chirurgia ed 
ucciso dal guardrail il 28 luglio 2007 all’interno della galleria San Michele sull’Autostrada A/20 in 
direzione PA/ME, è stata accolta la costituzione di parte civile dell’AIFVS, rappresentata in 
giudizio dall’avv. Rodolfo Nesci del foro di Messina. 
L’AIFVS, tenuto conto delle finalità del proprio statuto, insiste sull’obbligo dei proprietari/gestori 
delle strade di garantire la sicurezza della circolazione, per la quale le “strade sicure”, considerate 
dall’ONU e dall’OMS uno dei pilastri fondamentali per prevenire l’incidente stradale, 
contribuiscono a ridurre o a compensare l’eventuale errore umano. 
Non si può, infatti, sottovalutare che molti sinistri dovuti a barriere pericolose si sarebbero potuti 
evitare  tramite l’azione di controllo e di adeguamento delle strutture da parte dei responsabili.   
L’AIFVS, pertanto, si attende che attraverso la seria gestione del processo, la giustizia contribuisca 
ad incrementare il senso di responsabilità non solo in chi guida ma anche in coloro che sono 
preposti a garantire la sicurezza nella mobilità. 
Vista la richiesta delle parti civili, il Giudice dott. Walter Ignazitto ha ordinato  la citazione del 
Consorzio Autostrade per la Sicilia (CAS), quale responsabile civile, per l’udienza preliminare che 
si terrà il 19 Luglio h. 09,30 presso il Tribunale di Messina Sezione Penale Aula H.  
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