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I l  bosca i o lo senza contratto Vita l i  Ma rda r i  pe rse la v ita co lp ito da una te l efer ica , condannato imprend ito re d i  Rocca Pietore 

Gigi Sosso / ROCCA PIEìORE 

I l  bo caiolo mori in un bo
sco del Primiero, colpito dal
la teleferica. L impresario 
boschivo Riccardo Sorarù, 
di Rocca Pietore è stato con
dannato a quattro anni e cin
que mesi per l'omicidio col
poso di Vitali Mardari, ag
gravato dalla mancata os
servanza delle nonne sulla 
sicurezza nel lavoro. 

I l  Tribunale di Trento non 
gli ha concesso nemmeno le 
attenuanti generiche. Quan
to al risarcimento danni, 
l'assicurazione per ora non 
ha versato nemmeno un eu
ro ai familiari, del resto du
rante l'istruttoria del proces
so è emerso che il 28enne 
moldavo trapiantato a San
ta Giustina non aveva alcun 
rapporto ufficiale con Sora
rù e la mattina del 19 no
vembre di tre anni fa si era 
presentato al posto del co
gnato. Sorarùera stato inda
gato anche per depistaggio, 
perché i carabinieri di Cava
lese avevano ipotizzato che 
avesse spostato e ricoperto 
di rami il corpo senza vira 
del lavoratore ma questa 
accusa non ha retto. 

La sorella Ludmila che si 
è affidata a Giesse Risarci
mento Danni, è scoppiata in 
un pianto l iberatorio alla let
tura della sentenza, dopo 
un processo nel quale aveva 
dovuto rivivere diverse vol
te i momenti tragici della 
morte di Vitali .  Secondo i di
fensori dell imputato Fra
piccini e Valenti c'era spa
zioperunasemenza di asso
luzione proprio sulla scor
ra del fatto che non c'era un 
rapporto tra datore di lavo
ro e dipendente ma il giudi
ce l'ha vista in maniera com
pletamente diversa. 

Erano passate poche setti
mane dalla devastante tem
pesta Vaia, quando Vitali 
Mardari si è accordato con 
Sorarù per aiutarlo in alcu-

li boscaiolo Vitali Mardari 

ni lavoJi nei boschi di Val 
delle Moneghe. Il contatto 
era avvenuto tramite alcuni 
conoscenti comuni . C'era
no altri due ragazzi nelle 
stesse condizioni del cittadi
no moldavo. Erano in quat
tro a tirare un lungo cavo di 
acciaio, che avr b dovuto 
funzionare da teleferica per 
il trasporto della legna. Han
no stranamente usato un 
escavatore per fare questa 
operazione e la corda si è im
provvisamente spezzata, 
colpendo Mardari, catapul
tandolo a una ventina di me
tri di distanza e uccidendo
lo. Dopo i rilievi di legge, So
rarù è stato indagato per 
omicidio colposo e si è arri
vaci al processo. 

Il boscaiolo non era stato 
adeguatamente addestra
to, tanto meno aveva parte
cipato ai corsi sulla sicurez
za. Fra l'altro il suo corpo sa
rebbe stato rin-ovato in un 
luogo diverso da quello del 
decessò. Attesa per le moti
vazioni della sentenza sul
la base delle quali sarà 
senz'altro presentato appel
lo in maniera da cercare di 
ridurre la pena. -
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