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LA NAZIONE

Prato
DI COSA PARLIAMO

I titolari dell'azienda
e un tecnico nei guai

Sono accusati di omicidio
colposo e di omissione
delle cautele antinfortunistiche

O L'incidente
Luana D'Orazio, 22 annidi
Agliana, mamma di un bimbo
di 5, viene risucchiata e
stritolata dall'orditoio a cui era
addetta nella fabbrica dove
lavorava da due anni. La morte
- come ha stabilito l'autopsia -
è stata immediata per
«schiacciamento del torace»

© La perizia
Le verifiche per ricostruire
la dinamica sono state
complesse. La perizia
del consulente della Procura è
stata depositata l'8 settembre
e non lascia spazio a dubbi:
Luana è stata risucchiata
dall'orditoio perché il cancello
di sicurezza era disattivato

© Indagini terminate
La procura ha chiuso
le indagini in cinque mesi
esatti. Gli indagati restano
quelli della prima ora: la
titolare, il marito e il tecnico
manutentore. Le accuse sono
riconfermate: omicidio
colposo e rimozione dolosa
della cautele antinfortunistica

Sul caso Luana la Procura non ha più dubbi
«Meno sicurezza per pochi spiccioli in più»
Inchiesta chiusa in cinque mesi, per i tre indagati sarà chiesto il processo. «La manomissione fruttava un aumento di produzione dell'8%»

di Laura Natali
PRATO

Indagini chiuse in cinque mesi.
Messo il primo punto fermo sul-
la morte di Luana D'Orazio,
l'operaia di 22 anni, mamma di
un bambino di 5, uccisa il 3 mag-
gio dall'orditoio a cui era addet-
ta in una fabbrica di Montemur-
lo. L'avviso di conclusione inda-
gini sta per essere recapitato ai
tre indagati, gli stessi che sono
stati individuati dalla Procura su-
bito dopo l'incidente come i pos-
sibili responsabili di una trage-
dia tanto terribile quanto assur-
da: morire di lavoro a 22 anni. La
chiusura indagini sarà recapita-
ta in queste ore alla titolare
dell'Orditura srl di via Gariglia-
no, Luana coppini, al marito Da-
niele Faggi, ritenuto dagli inve-
stigatori il gestore di fatto
dell'azienda anche se sulla carta
risulta solo un dipendente (en-
trambi sono difesi dagli avvoca-
ti Alberto Rocca e Barbara Mer-
curi) e il tecnico manutentore
Mario Cusimano (assistito da Me-
lissa Stefanacci).
Le accuse restano le stesse per
tutti: omicidio colposo e rimo-
zione dolosa delle cautele antin-
fortunistiche. E' su questo se-
condo reato chela Procura (il fa-
scicolo è affidato al pm Vincen-
zo Nitti e seguito dal procurato-
re Giuseppe Nicolosi) ha insisti-
to di più facendo accertamenti
e verifiche. Prima di tutto con la
perizia affidata all'ingegnere
Giancarlo Gini. II perito ha avuto
bisogno di due proroghe - ri-
spetto ai due mesi di tempo con-
cessi dal pm Nitti - prima di po-
ter arrivare a una conclusione e
stabilire perché Luana è morta
schiacciata dal subbio dell'ordi-

IL MOMENTO FATALE

La staffa del comando
del subbio ha
agganciato la giovane
operaia per la maglia,
la felpa e i leggins
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ll sopralluogo del tecnici Ani nell'azienda della tragedia (Foto Attelmi)

toio a cui lavorava da circa due
anni. Una perizia combattuta a
cui hanno preso parte i tecnici
della difesa e della parte civile,
la famiglia di Luana, ma che ha
restituito un quadro chiaro e al
tempo stesso agghiacciante di
quello che è accaduto la matti-
na del 3 maggio all'Orditura srl.
Alle 9,45 - come scrive il perito
- Luana ha azionato il macchina-
rio in modalità automatica (co-

siddetta «lepre», veloce) e dopo
pochi secondi (sono le 9.46) si è
avvicinata al comando del sub-
bio (il rullo intorno al quale si av-
volge il filato che serve per rea-
lizzare l'ordito) restando aggan-
ciata alla staffa del comando del
subbio. La staffa, annota il con-
sulente, sporgeva più del dovu-
to e non era coperta da una su-
perficie liscia che avrebbe impe-
dito la disgrazia. La tragedia di
Luana era già scritta. La sbarra

ha afferrato la maglia, la felpa e i
leggins della ragazza (che non
indossava abiti antinfortunisti-
ca) trascinandola dentro il moto-
re del subbio «in un abbraccio
mortale».Questa la dinamica ri-
costruita dall'ingegner Gini nel-
la relazione depositata in procu-
ra IS settembre. Molti elementi
(ora, velocità, impostazioni del
macchinario) sono stati recupe-
rati grazie alla «scatola nera», il
computer interno che registra
ogni movimento e comando da-
to all'orditoio. Secondo quanto
ricostruito, il corpo di Luana ha
girato intorno al motore del sub-
bio per due volte. «E' morta sul
colpo per schiacciamento del to-
race», ha chiarito l'autopsia. So-
no passati sette secondi prima
che un collega di lavoro - distan-
te dal macchinario della ragazza
fra i 17 e 30 metri - corresse in
suo aiuto e spegnesse l'orditoio
premendo il pulsante di stop.
Era già troppo tardi. Per l'inge-
gnere il nesso causale fra la mor-
te dell'operaia e l'incidente è da
rintracciare nell«evidente mano-
missione» eseguita sul macchi-
nario. Quel «ponticello elettri-

co» che permetteva all'orditoio
di girare in modalità automatica
anche quando il cancello di pro-
tezione doveva essere abbassa-
to. Ma quella modalità di lavoro
era una consuetudine nella dit-
ta: il cancello non veniva abbas-
sato da mesi non solo nell'ordi-
toio di. Luana, ma anche in quel-
lo gemello sequestrato dopo la
tragedia. A dimostrazione del
fatto che la saracinesca non si
muoveva da quella posizione da
tempo ci sono le numerose ra-
gnatele trovate dagli investiga-
tori fra la parte mobile e fissa de-
gli ingranaggi e la piega nella ca-
tena (detta «ginocchio») che si
crea quando non viene srotola-
ta da molto tempo.
Se il cancello avesse funziona-
to - secondo l'accusa - Luana
non sarebbe stata così vicina al
macchinario che l'ha risucchia-
ta agganciandola peri vestiti. La
manomissione sarebbe stata fat-
ta per aumentare la produzione.
In realtà, la guardia di finanza in-
caricata dalla Procura di esegui-
re una verifica e una stima, ha
potuto stabilire solo che la ma-
nomissione fruttava all'azienda
un 8% in più di produzione. Quel
macchinario era usato solo per
la campionatura e quindi, per la
guardia di finanza, non èpossibi-
le quantificare il guadagno deri-
vato dalla manomissione che,
comunque, sarebbe esiguo. Lua-
na è morta per pochi spiccioli.
Con la perizia in mano, gli inqui-
renti non hanno più dubbi. Nel
corso dei mesi sono stati sentiti
anche i colleghi della ragazza
che hanno confermato come
fosse una consuetudine lavora-
re in assenza di protezioni. Moti-
vo per cui sul registro degli inda-
gati sono finiti i due titolari che
avrebbero ordinato la manomis-
sione eseguita poi dal tecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

ELEMENTO DECISIVO

Secondo la perizia
esiste un nesso
causale fra la morte
e l'omissione delle
cautele antinfortunio
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Infortuni sul lavoro

1
0
3
0
6
1

Quotidiano

Pag. 56

06/10/2021 pg56


