
All’Unibios di Trecate c’erano
corsi di formazione per il perso-
nale e Marco Pradella, l’operaio
di 39 anni morto dopo lo scop-
pio di un reattore il 5 maggio
2007, li aveva frequentati come
tanti suoi colleghi. Hanno detto
così, ieri in tribunale, i testimo-
ni a difesa degli imputati per
quell’infortunio sul lavoro. Il re-
sponsabile qualità, così come
quello della commercializzazio-
ne dei prodotti della ditta chimi-
ca, non hanno avuto dubbi:
«Pradella era presente ai corsi.
E si è parlato anche di inertizza-
zione». Si tratta di una delle fasi

di lavorazione alla centrifuga
«C11», in cui era abitudine - così è
emerso al processo - lavorare sul-
l’impostazione «manuale» anche
quando non doveva essere così.
Obiettivo della difesa è quello di
dimostrare che gli addetti sape-
vano bene che cosa andavano a
fare e quali erano i comportamen-
ti da adottare. Secondo gli inqui-
renti l’incidente mortale fu causa-
to da un insieme di comporta-
menti scorretti addebitabili ai re-
sponsabili dell’Unibios. L’impo-
stazione «manuale» della centri-
fuga, secondo il pm Mara De
Donà, poteva avvenire solo nei

momenti di bonifica del macchi-
nario. Invece, in base a testimo-
nianze, è risultato che era abitudi-
ne del personale girare la chiave
dalla modalità «automatica» a
quella «manuale», visto che il
macchinario non funzionava be-
ne. Anche i consulenti dell’accusa
l’hanno ribadito: «Non sono state
adottate tutte le precauzioni per
evitare gli incidenti». Imputati,
per omicidio colposo, dirigenti e
amministratori della ditta: Alber-
to Giraudi, presidente del cda di
Abc farmaceutici (società con se-
de in provincia di Ivrea di cui fa
parte l’azienda trecatese); Vito
Ruisi, amministratore e delegato
sicurezza; Andrea Franzè, re-
sponsabile del servizio prevenzio-
ne; e Francesco Bosi, dirigente re-
sponsabile di produzione. Il pro-
cesso è stato aggiornato al 7 otto-
bre per la sentenza. Vi si arriva
dopo un dibattimento lungo e
molto tecnico.  [M. BEN.]
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