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LAVORO E GIUSTIZIA. ll camionista era finito su una sedia a rotelle

Invalido dopo l' incidente,
assolti i datori di lavoro
Erano accusati di averlo costretto a turni di lavoro massacranti.

<Speravo nella giustizia italiana ma sono rimasto deluso per
l'assoluzione dei miei ex datori di lavoro. Ma non mi arrendo
e proseguiro a chiedere con i miei legali quella giustizia che
oggi (ieri per chi legge ndr) mi è stata negata >.
Simone Faggionato non ha digerito l 'assoluzione perchè il
fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto dei suoi
ex datori di lavoro, accusati di violenza privata e lesioni
colpose aggravate nei suoi confronti.La sentenza è stata letta
ieri dal giudice Livia Magri dopo la camera di consiglio durata
quasi un'ora. I legali di pafte civile hanno già annunciato che
presenteranno impugnazione della sentenza penale per gli
effetti civili.
Da sette anni, Faggionato è su una sedia a rotelle a causa dell'incidente stradale, avvenuto il 22
ottobre 2004. Quella fuoriuscita di strada sul camion, avvenuto vicino a Reggio Emilia, gli provoco la
frattura della vertebra con conseguente paraplegia che gli impedì da allora di camminare. <Sono a
posto con la mia coscienza ma la sentenza è stata un pugno nello stomaco), ha aggiunto
Faggionato al termine del processo.
L'amministratore della ditta di trasporti <Bm srl> di Nogarole Rocca Giordano Bertuzzi, 37 anni, il
coordinatore, Renato Cerchiaro, 33, il capo degli autisti, Tiziano Draganti, 50, erano accusati di aver
minacciato di licenziare Faggionato se non avesse svolto turni di lavoro di 15, 16 ore ininterrotte.
Poi, per I'accusa, imponendogli quei ritmi, l'autista uscì di strada con il suo autoaÉicolato a causa di
un colpo di sonno nel Reggiano. Nel processo, il difensore dei tre imputati, I'avvocato Guido
Beghini, e i l  legale dell 'azienda di Nogarole Rocca, citata come responsabile civile, l 'awocato
Enrico Bastianello, hanno insistito sull 'assenza di un nesso di casualità tra quel colpo di sonno e
l'incidente con le gravissime conseguenze, riportate dall'autista. Mancava la prova, avevano poi
rilevato i legali ,'che l'autista si fosse addormentato. E avevano ricordato anche la presenza di
segni di scarrocciamento sull'asfalto, ovvero lo sfregamento di ruote. Ciò vuol dire, era la tesi dei
difensori che Faggionato non ha perso il controllo del tir quel giorno nel Reggiano ed era sveglio.
Prima della sentenza, i legali di parte civile, Simone Franceschini e Massimo Leva, avevano
ricordato che il loro assistitto aveva lavorato 75 sulle 107 ore nei 4 giorni, precedenti all'incidente.
Ma, evidentemente, per il giudice non era dipeso dai suoi datori di lavoro che sono stati
assol t i .G.CH.

La vittima: <Continuero a lottare>
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