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Ludmila Mersari, sorella del boscaio-
lo morto nei boschi della val delle Mo-
neghe il 19 novembre del 2018, dopo 
la lettura della sentenza si è lasciata 
andare ad un pianto liberatorio. L’im-
prenditore bellunese che aveva ingag-
giato in nero il giovane operaio molda-
vo per lavori forestali è stato condan-
nato dal Tribunale di Trento a 4 anni e 
5 mesi di reclusione per omicidio col-
poso. Pena severa , senza il riconosci-
mento neppure delle attenuanti gene-
riche. Pena che però è in linea con la 
gravità  delle  accuse  contestate  al  
44enne bellunese Riccardo Sorarù. Do-
po il grave incidente, causato dal cedi-
mento di  un cordino in acciaio che 
serviva come teleferica per i tronchi, 
invece di precipitarsi a chiamare i soc-
corsi l’uomo perse tempo trascinando 
il corpo del ferito, a piedi e poi in auto, 
per circa 600 metri,  fino alla strada 
dove il giovane di origini moldave ven-
ne coperto con due pezzi di legno. So-
lo a questo punto l'odierno imputato 
chiamò i soccorsi dichiarando di non 
avere rapporti con la vittima, Il pove-
ro Vitali Mardari morì poco, dopo no-
nostante i tentativi di rianimazione di 
un vigile del fuoco e dipendente del 
Comune di Sagron Mis, primo ad arri-
vare sul posto con un defibrillatore. 
La sorella di Vitali Mardari, assistita 
da Giesse Risarcimento Danni e costi-
tuita parte civile nel processo dall’av-
vocato Marco Mayr (il giudice le ha 
riconosciuto una provvisionale di 110 
mila euro), si è sempre battuta perché 
la verità venisse a galla. E grazie alle 
indagini  condotte  dei  carabinieri  e  
coordinate dal pm Giovanni Benelli la 
dinamica di quanto accadde nei bo-
schi è stata ricostruita con chiarezza. 
Una  dinamica  agghiacciante  perché  
forse il ragazzo avrebbe potuto salvar-
si se i soccorsi fossero stati chiamati 
subito. 
Erano trascorse poche settimane dal 
disastro di Vaia quando Vitali Marda-
ri, tramite comuni conoscenti, si ac-
cordò con Sorarù per aiutarlo con un 
lavoro nei boschi di Sagron Mis. Tutto 
ciò senza un regolare contratto. Anzi 
con loro erano presenti altri due lavo-
ratori, anch’essi “in nero”. Il gruppo si 
mise al lavoro tra gli alberi schiantati, 
tirando un lungo cavo d’acciaio che 
avrebbe dovuto servire da teleferica 
per il  trasporto del legname. All’im-
provviso, a causa dell’utilizzo di un 
mezzo  non  idoneo  (un  escavatore)  
per tendere la corda metallica, il cavo 
si spezzò, colpendo, come fosse una 
gigantesca frusta, il povero Mardari. Il 
giovane finì catapultato a una ventina 
di  metri  di  distanza.  Sorarù,  invece  
che  prestare  immediato  soccorso
all’infortunato, con l’aiuto degli altri 

due uomini trasportò il corpo di Mar-
dari vicino al ciglio della strada e solo 
poi avvisò i soccorsi (mentre gli altri 
lavoratori “in nero” si erano dileguati, 
ma sono poi stati rintracciati dai cara-
binieri diventando tra i principali testi-
moni a sostegno dell’accusa. 
Sin dal primo giorno gli inquirenti capi-
rono che il giovane boscaiolo era mor-
to in circostanze non chiare. Gli stessi 
sanitari accorsi sul posto ipotizzaro-
no un’incongruenza tra le ferite ripor-
tate e il luogo del ritrovamento. Nelle 
settimane successive, grazie alle nu-
merose testimonianze raccolte, han-
no fatto luce su quanto accadde nel 
bosco. È emerso così che i tre lavora-
tori ingaggiati per tagliare alberi in Val 
delle Moneghe erano tutti senza rego-
lare contratto, privi di formazione spe-
cifica e di dispositivi di protezione in-
dividuale. Eppure pronti a spaccarsi 
la schiena per poche decine di euro al 
giorno. 
«Si tratta di un caso gravissimo – sotto-
linea  Maurizio  Cibien,  responsabile  
della sede Giesse di Trento - accaduto 
nella più totale noncuranza di qualsia-
si norma di sicurezza sul lavoro. A ciò 
si aggiunge quanto successo immedia-
tamente dopo l’incidente, con il corpo 
del povero Vitali preso come un sacco 
di immondizia, fatto che ha contribui-
to a far sprofondare la famiglia in un 
dolore ancor più grande». A tre anni 
dalla tragedia le lacrime di  Ludmila 
sono l’unica cosa umana di questa sto-
ria di lavoro e barbarie.

Omicidio colposo: 4 anni e 5 mesi. Il giovane boscaiolo fu “nascosto” 

Il Tribunale di Trento ha condannato l’imputato a 4 anni e 5 mesi di reclusione La vittima, Vitali Mardari: aveva solo 28 anni

Sanitari e vigili del fuoco volontari al lavoro per prestare i primi soccorsi

Schiacciato dal tronco, gravissimo

Vitali Mardari, ingaggiato per lavorare “in nero” nei 
boschi della val delle Moneghe, venne colpito da un cavo 
Invece che chiamare i soccorsi fu trascinato per 600 metri 

L’imprenditore veneto e odierno imputato sostenne
di non avere rapporti di lavoro con la vittima. In lacrime
la sorella Ludmila: dopo tre anni giustizia è fatta 

TRIBUNALE

Morte sul lavoro, condanna esemplare 

MARCO MAESTRI

Ennesimo incidente sul lavoro 
di questo che ormai viene con-
siderato  un Annus  horribilis  
per quanto riguarda la sicurez-
za: una serie che appare non 
avere fine con l’ennesimo infor-
tunio avvenuto, ancora una vol-
ta,  nel  cuore  dei  boschi  del  
Trentino, a 1220 metri d’altitu-
dine.  Più  precisamente  nelle  
Giudicarie esteriori, nel territo-
rio comunale di Comano Ter-
me. 
Mancavano pochi  minuti  alle  
10 quando un boscaiolo di cin-
quantasei  anni,  residente  a
Chiarano, titolare di una ditta 
di Arco e salito nelle Valli Giudi-
carie per alcune operazioni di 
esbosco regolarmente affidate 
dagli enti competenti, è rima-
sto vittima di un grave infortu-
nio a seguito ad una caduta im-
provvisa di una grossa pianta. 
L’incidente è  avvenuto lungo 

la strada forestale che, dall’abi-
tato di Lomaso conduce verso 
il rifugio “Don Zio” , apprezzata
e  nota  località  turistica  del  
Monte Casale. Per ragioni anco-
ra al vaglio della ricostruzione, 
l’uomo  è  stato  scaraventato  
violentemente  al  suolo  rima-
nendo schiacciato dal pesante 
tronco. 
Immediato  l’allarme  lanciato  
dai suoi dipendenti che si sono
subito messi in contatto con la
centrale  unica  di  Trentino
Emergenza. 
Sul posto, nonostante le diffi-
coltà legate alla situazione stra-
dale,  sono giunti  tempestiva-
mente i volontari dei Vigili del 
Fuoco  del  Corpo  di  Lomaso  
che hanno provveduto imme-
diatamente a mettere in sicu-
rezza la zona.
Sono poi giunti i volontari della 
Croce  Rossa  Giudicarie  (con  
sede a Ponte Arche) ed i sanita-
ri di Trentino Emergenza che 
hanno somministrato le prime

cure allo sfortunato boscaiolo.
A causa delle condizioni criti-
che  dell’infortunato,  nel  frat-
tempo da Trento si è alzato in 
volo l’elisoccorso di Trentino 
Emergenza che ha calato nella
zona oggetto dell’incidente  il  
personale medico con l’ausilio
del verricello, in quanto la zo-
na boschiva non permetteva al
velivolo di atterrare nelle im-
mediate vicinanze.
A dare man forte ai volontari 
dei Vigili del Fuoco di Lomaso 
sono intervenuti anche alcuni 
volontari del Corpo dei Vigili 
del Fuoco di Bleggio Inferiore 
che, con un prezioso lavoro di 
squadra, sono riusciti a libera-
re in pochissimi minuti il bo-
scaiolo rimasto incastrato sot-
to il pesante tronco.
Sul posto sono successivamen-
te  giunte  le  forze  dell’ordine  
con i militari dei Carabinieri in
servizio nella stazione di Ponte 
Arche che hanno svolto i rilievi 
di rito per ricostruire l’esatta 

dinamica  dell’incidente  e  gli  
ispettori  dell’Uopsal  che,  co-
me  prassi  ormai  troppo  fre-
quente,  sono  stati  occupati
per verificare se il lavoratore 
operasse in sicurezza. 
Purtroppo le sue condizioni so-
no  subito  risultate  estrema-
mente preoccupanti: l’uomo è 
stato è stato stabilizzato e dal 
personale medico sul posto, e 
quindi trasportato con l’elicot-
tero in codice rosso all’ospeda-
le Santa Chiara di Trento, dove 
gli sono state prestate le prime 
essenziali cure.
Il boscaiolo è stato quindi rico-
verato nel reparto di rianima-
zione dell’ospedale del  capo-
luogo e la sua prognosi è riser-
vata. Le sue condizioni restano 
estremamente gravi.
Viene dunque registrata un’al-
tra giornata molto negativa sul 
fronte della sicurezza nel mon-
do del lavoro, a testimoniare 
quanto ancora ci sia da lavora-
re anche sulla prevenzione.

�COMANO TERME Tragico infortunio sul lavoro verso il rifugio Don Zio, sul Casale 
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