
,[.AVO R0'€osFetto su una se dia a rotelle

Thaditodalsonno
periturni

I dischi cronotachigrafici
masChèravano le pause

:

Sono stati anche i suoi colleghi
a spiegare al giudice Luciano
Gorra in cosa consisteva il lavo.
rìo, owero que! turni massa-
crariti ai qualii rlipgndentidel-

- I'aaienda di trasporti 4i mate-
i =rialiinerti{ghiaia e argilla) era.
I no'soltoposti secondo precise
I disprisizioni per ridure al mas-
I simoitempimorbi. Questorap-
i presentq stando all'ipotesi
I d'accusa formulata dal pm

| {rangesco Rombaldoni, il mo-
: trvopercui r rl giovane camio-

llstAdi 25 aruú si addormento
alla guida di un camion dopo
aver terminato di caricare
gÌúaia.Cfag Reggionmilia un

(difesi dn8.li ayyscati Guido Be-
ghini e Enrico Bastianello),
perle ipotesi dilesioni colpose
gravissime e vielenza privata-
' <lcolleghi ci chiamavano "di-

sperati">>, hanno spiegato in
aulai camionisti chiamati dal-
l'accusa a spiegare qualifosse-
ro le conrìizioni di impiego,
<tutbi lavoravamo così, .con
questi ritmi>. E hanno spiega-
to che i tempi concessi per co-
prire quella tratta eccessiva
erano ristretti, il rispetto dei
tempi imponeva turni sfian-
canti e impediva le pause previ-
ste per legge svegliaall'alba e
rientro all'ora di cena dopo
aver percorso ottoCento-mille
chilometri.

In occasione dell'incidente la
Polstrada trovò all'interno del
camion alcuni dischi cronota-
chigrafici (quelli che rcgistra-
no lavelocità del mezzo) e lui
spiegò che I'ordine era di cam-
biarli in modo da mascherare
ilfatto che nonvenivano effet-
tuate pausé. Una circostanza
che anche ieri è emersanelcor-
so tlel processo. Si tratta della
primavolta che viene affronta-
to in giudizio, perchè ritenuto
un.comportarnento penalmen-
te rilevante, I'atteggiamento
che spinge unimprenditore ad
accelerare ie consegne a scapi-
to del riposo. Quella <<riduzio-
ne deitempi morfi> imposta a
tuttii dipendenti. I F.M.

,cplpóEiénnJù tradì e non
riuscì ad evitare I'incidente
stradale che gli ha causato' un'ilvalidità perrnanente. Da
quelgrorno infatti è costretto
su úna serìia a rotelle.
. C--ei- à an'1lre lui ieri in auta si
ècostituitOparbecii,ilegli a-i\rc-
cati Massimo Leva e Simone
Franceschini, e ha spiegato so-
lo quel che poteva ricordare.
Owero che dopo tre giorni di
affianearnento adrm altro auti.
sta della ditta venne assuruo.
E il giorno successivo si verifi-
cò lincidente. In seguito alla
denuncia presentata in procu-
ra il sostituto Rombaldoni
aprì un fascicolo a carico dei le-
gaJi rappresentanti dell'azien-
d4 Giordano Bertuzzi, Renato
Cherchiaro e Tiziano Draganti


