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LA SENTENZA

Il giudice ha 
accolto la proposta 

concordata tra 
pubblica accusa e 

legali dei titolari 
dell’orditoio per la 

morte sul lavoro 
della 22enne. 

«Ho visto le foto 
di mia figlia, 

mi aspettavo una 
pena esemplare»

Luana, patteggiati due anni 
La madre: «Nessun rispetto»
LUCREZIA  SANDRI 
Prato 

«Mi aspettavo una pena più 
esemplare. Luana ri-
marrà un simbolo? Ho 

letto gli atti e ho visto le foto di mia fi-
glia. Qualcuno forse non le ha nem-
meno guardate». Sono parole di delu-
sione quelle con cui Emma Marrazzo, 
mamma di Luana D’Orazio, l’operaia 
ventiduenne morta stritolata in un or-
ditoio a Prato, ha commentato la de-
cisione del giudice del Tribunale di 
Prato Francesca Scarlatti di accoglie-
re il patteggiamento per i titolari 
dell’Orditura Luana (l’azienda in cui è 
morta Luana D’Orazio porta il suo 
stesso nome, oltre che quello dell’im-
prenditrice che la guida).  
La sentenza ha stabilito due anni di re-
clusione per Luana Coppini, formale 
titolare dell’azienda, e un anno e sei 
mesi per il marito Daniele Faggi, rite-
nuto il contitolare. Per entrambi è pre-
vista la sospensione condizionale del-
la pena. I legali dei coniugi imprendi-
tori avevano formulato l’intenzione di 
patteggiare nelle scorse settimane: l’av-
vocato Barbara Mercuri, che ne ha cu-
rato la difesa in collegio sino a questo 
momento,  aveva spiegato che non si 
trattava di un’ammissione di colpa, mo-
tivando la decisione dei propri assisti-
ti con la volontà di chiudere una pagi-
na dolorosa per tutte le parti coinvolte. 
Il concetto è stato ribadito dall’altro av-
vocato difensore, Alberto Rocca, 
all’uscita dal Tribunale di Prato, dopo 
la sentenza del giudice: «È una senten-
za che spero divenga un esempio per-

Il murales 
dedicato  
a Luana 
D’Orazio 
nella 
Capitale / 

Ansa

ché è stata raggiunta in tempi rapidis-
simi e il nostro ordinamento ha bisogno 
di queste soluzioni. Non è certo un gior-
no di soddisfazione – ha aggiunto l’av-
vocato Rocca – , ma è un giorno di rea-
lizzazione di un percorso di giustizia e 
non deve scandalizzare che l’ordina-
mento contempli che chi preferisce la 
via del ristoro e in qualche modo del 
proprio recupero possa trovare un’ac-
coglienza. Il giudice ha accolto la nostra 
proposta di accettare le responsabilità 
con una sentenza che potesse avveni-
re in tempi ragionevoli». Il «ristoro» ci-
tato dai legali è quantificato in 1 milio-
ne e 100mila euro: quello che Unipol, 
l’assicurazione dell’Orditura Luana, ha 
offerto alla famiglia della giovane ope-
raia. L’avvocato della famiglia D’Ora-
zio, Daniela Fontaneto, ha già annun-
ciato che proverà ad aumentare il ri-

sarcimento intentando un distinto pro-
cedimento civile. L’Orditura è stata an-
che condannata come persona giuridi-
ca al pagamento di una sanzione pecu-
niaria che ammonta a 10.300 euro.  
Al di là dei numeri e delle cifre, è un 
profondo senso di ingiustizia quello 
che si tocca con mano tra i familiari del-
la vittima e tra i difensori all’uscita 
dall’udienza. Il 3 maggio 2021, giorno 
dell’incidente, Luana D’Orazio era so-
lo un’apprendista: morì schiacciata nel 
macchinario tessile a cui era stata as-
segnata. «Accogliamo la sentenza con 
l’amaro in bocca per le modalità dell’in-
fortunio – commenta l’avvocato Danie-
la Fontaneto –. Nel capo di imputazio-
ne si legge di manomissioni e di un con-
tegno da parte dei titolari scellerato. È 
stata data in mano a Luana una pisto-
la carica senza sicura», conclude la le-

gale, riferendosi, in quest’ultimo pas-
saggio, all’orditoio che secondo l’accu-
sa è stato manomesso (la perizia di un 
tecnico esterno lo ha stabilito il 6 set-
tembre 2021). «Mi aspettavo un po’ più 
di rispetto verso la morte di mia figlia», 
ha chiosato Emma Marrazzo. La vicen-
da giudiziaria non finisce con il patteg-
giamento, che riguarda solo due dei tre 
imputati: il 13 dicembre è stato fissato 
l’inizio del dibattimento che vedrà a 
processo Mario Cusimano, il tecnico 
manutentore esterno che ha scelto di 
non avvalersi di riti alternativi e  che il 
giudice Scarlatti ha rinviato a giudizio. 
Cusimano è accusato di omicidio col-
poso e rimozione dolosa delle cautele 
anti infortunistica, gli stessi reati per cui 
i coniugi imprenditori hanno patteg-
giato la pena.  
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Dall’Italia
IL PROCESSO 

Scontro tra treni, 
ecco le richieste 
Il 12 luglio 2016, pochi minuti 
dopo le 11, lungo la tratta del-
la Bari nord, gestita da 
Ferrotramviaria spa, fra Andria 
e Corato, si scontrarono 
frontalmente due treni: moriro-
no 23 persone e altre 50 rima-
sero ferite. Quei treni viaggia-
vano su un binario unico alter-
nato regolato col sistema, ri-
tenuto non sicuro e obsoleto, 
del blocco telefonico. Ieri, per 
quel disastro, nell’aula bunker 
del carcere di Trani, la pubbli-
ca accusa ha chiesto pene 
complessive per 113 anni di re-
clusione, nei confronti di 15 im-
putati. Pene che vanno dai sei 
ai dodici anni. Dure le richieste 
di pena per Ferrotramviaria: 
sanzione amministrativa di 1,1 
milioni di euro e revoca di au-
torizzazioni, licenze e conces-
sioni per l’esercizio dell’attivi-
tà (fra cui il certificato per la si-
curezza) per un anno. 

IL FENOMENO 

Guidano ubriachi 
7 giovani su 100 
Quasi 5 italiani su 100 dichia-
rano di aver guidato sotto l’ef-
fetto dell’alcol nei 30 giorni pre-
cedenti. La percentuale però 
sale al 7% nei giovani tra 25 e 
34 anni ed è maggiore nelle re-
gioni settentrionali. Cresce 
l’uso della cintura di sicurezza 
e del casco ma al Sud resta 
più basso, come più basso re-
sta l’uso di seggiolini per i bim-
bi. A tratteggiare il quadro dei 
rischi alla guida sono i dati del-
la sorveglianza di popolazio-
ne Passi, pubblicati dall’Istitu-
to Superiore di Sanità.  In Ita-
lia, secondo l’Istat, solo nel 
2021 sono state 2.875 le vitti-
me e 204.728 i feriti. Molti di 
questi sarebbero prevenibili se 
evitando di bere alcol quando 
ci si mette alla guida.

L’INIZIATIVA 

Tutti i “cantieri educativi” per l’infanzia 
Laboratori e progetti di inclusione: in una mostra fotografica il viaggio nel Paese che pensa ai bambini
SILVIA  SERAFINI 

Il lavoro dei “cantieri educativi”, i 400 progetti 
promossi dall’associazione “Con i Bambini” per 
favorire l’inclusione sociale di bambini e ragaz-

zi, è al centro il progetto multimediale “Stati d’in-
fanzia, viaggio nel Paese che cresce”. Un viaggio per 
immagini, firmato da Riccardo Venturi, che parte 
dalle Valli Imagna e Brembana e tocca le periferie 
delle grandi città, affrontando questi temi di gran-
de attualità e le relative emergenze emerse a cau-
sa della pandemia. Il lavoro, proposto da Venturi, 
fotogiornalista  con una lunga esperienza sul tema 
dell’infanzia, insiste sull’invisibilità di queste te-
matiche, ponendosi in una dimensione di ascolto 
e rispetto. Gli scatti, insieme a un documentario a 
cura di Arianna Massimi, saranno visibili alla mo-
stra ospitata dal 28 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023  
dal Museo di Roma in Trastevere. 
L’obiettivo del progetto è mettere in luce la comples-
sità e le difficoltà, ma anche le possibilità di rinno-
vamento e il cambio di rotta, necessario e possibi-
le, attraverso sperimentazioni e “alleanze educati-
ve” tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie. 
«Per  tutelare i diritti dei bambini e rendere pos-

sibile lo sviluppo sostenibile, è cruciale affronta-
re i fenomeni dell’esclusione precoce e della po-
vertà minorile», ha dichiarato Marco Rossi Doria, 
presidente dell’associazione nata nel giugno 2016 
per attuare i progetti del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”, che sostiene 
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale e culturale che impe-
discono la piena fruizione delle attività educati-
ve da parte dei ragazzi. Negli anni, “Con i Bam-
bini”,  attraverso bandi e iniziative ha seleziona-
to  e finanziato più di 400  progetti in tutta Italia. 
Nel nostro Paese quasi un milione e mezzo di bam-
bini e ragazzi vivono in condizioni di indigenza, 
mentre altri 2,2 milioni si trovano in una situazio-
ne di povertà relativa. Un quadro drammatico de-
stinato ad aggravarsi a causa dell’aumento del co-
sto della vita,  con forti ripercussioni sull’esclusio-
ne sociale dei giovanissimi e sulla dispersione sco-
lastica. La povertà economica viaggia infatti di pa-
ri passo con quella educativa, con milioni di bam-
bini e adolescenti privati della possibilità di ap-
prendere e di sviluppare capacità, talenti e aspira-
zioni. Un disagio che investe anche la dimensione 
emotiva, della socialità e della capacità di relazio-

narsi con il mondo, causando l’aumento di feno-
meni legati ai disordini alimentari, alla xenofobia 
e alla tossicodipendenza. Ma anche quelli legati 
all’isolamento sociale, come  il fenomeno degli hi-
kikomori (i ragazzi che non escono mai di casa) e 
dei neet (i giovani che non studiano né lavorano). 
Come ha rilevato l’Istat in un recente studio, la po-
vertà si trasmette generazione in generazione e chi 
nasce in un contesto svantaggiato ha molte proba-
bilità di rimanerci. L’istruzione potrebbe essere una 
leva per migliorare la propria condizione e uscire 
da questo circolo vizioso. Ma, nel nostro Paese, 
questo non sembra accadere. 
Dai dati raccolti da Invalsi nel 2021 emerge infatti 
come nelle scuole italiane gli studenti di famiglie 
appartenenti a una classe economica e culturale 
più bassa abbiano visto un calo significativo nei 
punteggi delle prove, in ogni grado scolastico. Ol-
tre al cattivo rendimento, il disagio socio-economi-
co è alla base del fenomeno della dispersione sco-
lastica. Secondo i dati di Save the children, in Ita-
lia ad abbandonare gli studi sono il 13,5 per cento 
dei ragazzi, rispetto a una media Europea del 10,3 
per cento. 
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE NAZIONALE ZAMBON 

«Condivisione e dialogo tra noi genitori, per fare più bella la scuola di tutti»
C’è un senso profondo che lega insie-

me i momenti “istituzionali” della 
nostra associazione. Uno di questi 

è il Consiglio nazionale che si è appena svol-
to a Milano. Alla nostra presidente Catia 
Zambon abbiamo chiesto di consegnarci 
un’impressione, un’eco di quello che sono 
stati i due giorni di lavori. 
Presidente, come giudica quanto emerso 
dalla tavola rotonda? 
A ventidue anni dalla legge 62/2000 che ha 
rappresentato una tappa importante  verso 
la parità scolastica e la libertà di scelta edu-
cativa, in un momento di particolare emer-
genza educativa  e  crisi, abbiamo ritenuto 
necessario porre l’attenzione sulla centrali-
tà della persona,  l’integrazione,  il sostegno 
ai più deboli cercando di creare l’occasione 
per un confronto pubblico che, a partire dal 
Patto educativo globale, tema dello scorso 
Consiglio nazionale di febbraio a Firenze,  

possa essere   stimolo  per quanti hanno a 
cuore il bene comune,  perché investire og-
gi  nell’istruzione significa credere ed inve-
stire nel futuro . In questo i relatori ci hanno 
aiutato, perché sono riusciti a mettere a fuo-
co quanto intendevamo in un’analisi atten-
ta e molto partecipata. Soprattutto l’alto pro-
filo delle competenze sono state la cifra del-
la nostra due giorni di Consiglio naziona-
le. Per questo dobbiamo ringraziare il car-
dinale Matteo Zuppi per il messaggio di in-
coraggiamento alla nostra associazione; 
l’autorevolezza della professoressa Luisa 
Ribolzi, della dottoressa Scavuzzo, della 
dottoressa Confalonieri, di monsignor 
Claudio Giuliodori e del direttore di Avve-
nire, Marco Tarquinio, moderati dal dottor 
Enrico Lenzi. Un grazie va poi all’arcive-
scovo di Milano, Mario Delpini, per le bel-
lissime parole della sua omelia. 
Il Consiglio Nazionale è sempre un mo-

mento particolarmente importante per la 
vita dell’associazione… 
Certo per questo evidenziavo l’alto profilo 
degli interventi e la qualità della grande par-
tecipazione. La vitalità di una associazione 
come la nostra che unisce genitori di tutta 
l’Italia si misura dalla capacità di condivisio-
ne e di dialogo. Le differenze devono diven-
tare risorsa, ma per fare questo ci vuole una 
coesione ed un senso di appartenenza che 
solo attraverso l’ascolto ed il rispetto delle 
diverse sensibilità si può costruire. In questi 
casi penso al tratto della lettera di san Paolo 
ai Romani laddove scrive: «La carità non ab-
bia finzioni… gareggiate nello stimarvi a vi-
cenda». Ecco debbo dire che questo atteg-
giamento si è respirato a Milano. 
Una delle sottolineature emerse riguarda 
la percezione che la società ha della scuo-
la pubblica paritaria come di una scuola 
“privata” e di “élite”, e quindi l’importan-

za dei social e dei media nel ristabilire una 
“narrazione” corretta. 
Mi piace qui ricordare, proprio da queste pa-
gine di Avvenire, che da qualche anno a que-
sta parte appuntamenti come quello che set-
timanalmente ci vede intervenire su questo 
quotidiano con articoli tematici e di rifles-
sione a partire dalla attualità, sono una gran-
de occasione per fare questo. L’ha ricordato 
il direttore Tarquinio parlando di mal com-
prensione che può generare un pensiero di-
storto. In questo caso, come Agesc abbiamo 
la responsabilità di contribuire a quel cam-
biamento culturale che possa fare bene a tut-
ti riguardo il sistema scuola e a quel dibatti-
to tutto italiano su funzione pubblica e ge-
stione privata, affinché possa ripartire 
l’ascensore sociale che da troppo tempo è 
fermo a discapito soprattutto dei più fragili 
e vulnerabili.  
Perché aderire ad Agesc? 

È una domanda ricorrente che anche uno 
degli esperti che abbiamo chiamato per il 
nostro Consiglio mi ha fatto bevendo un caf-
fè. In questo momento di emergenza educa-
tiva trovare insieme strumenti per essere 
concreti nelle risposte è assolutamente ne-
cessario per garantire a tutti le stesse oppor-
tunità indipendentemente dalle condizioni 
sociali, culturali ed economiche. Agesc è for-
temente impegnata in questo come Associa-
zione di promozione sociale, Ente ricono-
sciuto dal Ministero e dalla Cei nonché mem-
bro dell’Epa - European Parents’ Associa-
tion. Senza dimenticare che dietro la strut-
tura ci sono le persone, le relazioni che so-
no il cuore pulsante di una realtà che arric-
chisce la casa comune, il nostro Paese. Lo 
facciamo per i bambini, i nostri ragazzi, per 
i figli di tutti perché si possa dare speranza 
al futuro. 
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A Roma al via il progetto 
multimediale promosso e 
prodotto dall’impresa sociale 
“Con i Bambini”, nell’ambito 
del Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa minorile

IL FATTO 

La giovane 
trascinata 
nell’orditoio 

È il 3 maggio del 
2021 quando la vita 
della giovanissima 
Luana D’Orazio, 
appena 22 anni, 
viene stroncata sul 
luogo di lavoro, a 
Prato. La giovane 
 apprendista viene 
trascinata 
nell’orditoio da una 
staffa, mentre il 
macchinario al quale 
è stata assegnata sta 
viaggiando a velocità 
massima: in termini 
tecnici si chiama la 
fase «lepre», la più 
pericolosa, quella in 
cui le saracinesche 
di sicurezza devono 
essere abbassate. 
Non lo erano. 

Fondi S. Sede, 
il teste:  Obolo 

copriva perdite 

In passato i fondi dell’Obolo di San 
Pietro sono stati usati anche per 
coprire perdite di bilancio della Santa 
Sede. Lo ha confermato ieri nell’aula 
del processo in Vaticano Fabrizio 
Giachetta, contabile presso l’Ufficio 

amministrativo e teste d’accusa sulla 
gestione dei fondi della Segreteria di 
Stato vaticana,  Per poter utilizzare 
l’Obolo a tale fine si chiedeva 
sempre l’autorizzazione del Papa. 
«Tanti anni fa, quando emergeva una 

perdita di bilancio, si faceva un 
appunto al Santo Padre, che 
autorizzava a provvedere con i fondi 
dell’Obolo». Questo perché, secondo 
il teste, «è l’unico fondo di cui il Papa 
può disporre liberamente».

NNECROLOGIE

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 

 
L’editore si riserva il diritto di rifiutare 

insindacabilmente qualsiasi testo  
e qualsiasi inserzione.

La comunità parrocchiale San 
Giovanni Battista in Binago 
(Co) partecipa al profondo 

dolore di don Fulvio Rossi e 
della sua famiglia per la 

perdita della cara  

mamma  

ENRICA  
II funerale si svolgerà nella 

chiesa parrocchiale di 
Binago sabato 29 ottobre  

alle ore 10.30. Si unisce alle 
preghiere di suffragio 

monsignor Luigi Mistò con la 
sua famiglia, insieme ai 

sacerdoti nativi di Binago. 
BINAGO, 28 ottobre 2022 

 

ATTUALITÀ


