
Drammi sul lavoro
4 morti a Nordest

LA RICERCA

È il Veneto
la seconda regione
più pericolosa in Italia

Padova: un artigiano di 28 anni cade dal tetto
Treviso: donna schiacciata dal montacarichi

GIOVANI

BOLZANO

Un contadino
ucciso sui campi

Magazziniere
vola dal carrello

Nei giorni
scorsi a
Bressanvi-
do nel
Vicentino,
un
lavoratore
aveva
perso la
vita,
schiaccia-
to da un
nastro
trasportato-
re. Davide
Minuzzo
aveva
appena
diciotto
anni.

La lista delle morti bianche si è
allungata ieri con altre quattro
vite spezzate. Una nel padova-
no, un’altra nel trevigiano e due
in Alto Adige.

Enrico Tamiazzo, artigiano
ventottenne di Brugine, nel pa-
dovano, è morto ieri cadendo
dal tetto di un capannone, cedu-
to sotto i suoi piedi mentre
eseguiva un sopralluogo della
copertura. L'incidente nel comu-
ne di Bovolenta, all'interno di
una stireria gestita da cinesi. Il
giovane lattoniere era arrivato
alle 9 per visionare la copertura
dell'immobile che aveva delle
infiltrazioni, su incarico dell'im-
presa proprietaria, l'Euroveba
di Brugine. Salito sulla copertu-
ra a bordo della piattaforma
spinta dal braccio meccanico,
ma sprovvisto di casco protetti-
vo e imbragatura di sicurezza,
quando il solaio in eternit ha
ceduto al suo passaggio - era un
ragazzo alto e oltre il quintale -
nulla gli ha impedito di schian-
tarsi al suolo dopo un volo di
circa 10 metri. Gli operai all'in-
terno della fabbrica si sono
rivolti a una ditta vicina per
chiedere aiuto. Sono stati questi
ad avvisare i soccorsi, inutili in
quanto Tamiazzo, caduto di te-
sta sul pavimento, è deceduto
sul colpo.

Tragico incidente anche a
Susegana dove una donna è
morta schiacciata sotto il peso
di un montacarichi alla Roberto
spa, l'industria alimentare nota
per i suoi grissini. Vittima Ga-
briela Baldassa, operaia di 55
anni residente a Colfosco a
pochi chilometri dall'azienda,
moglie di Floriano Trentin auto-
trasportatore, e madre di due
figli di 22 e 30 anni. La donna
lavorava da una decina d'anni
per l'azienda, con altri 120 di-
pendenti. Erano circa le 16
quando l'operaia stava si trova-
va nel reparto della sistemazio-
ne ed assemblaggio dei pacchi
di grissini. Da una prima rico-
struzione, sembra che la 55en-
ne stesse lavorando con un
bancale sul quale erano posizio-
nati dei pacchi. Il macchinario,
che scende da un'altezza di
circa 2 metri, si sarebbe incep-
pato a mezzo metro da terra.

Per questo, la donna avrebbe
oltrepassato la rete di protezio-
ne posta per delimitare l'area di
azione e si sarebbe infilata sotto
il bancale per rimuovere l'osta-
colo. All'improvviso gli ingra-
naggi si sarebbero rimessi in
moto, finendo per colpirla all'al-
tezza della zona occipitale della
nuca. Immediato l'allarme e il
tentativo dei colleghi di soccor-
rerla; la donna è morta pratica-
mente sul colpo, schiacciata dal
peso. Sul posto sono accorsi i
sanitari del Suem 118; in un
primo momento erano stati al-
lertati anche i Vigili del fuoco
per rimuovere il peso dal corpo
della donna.

Due i diversi incidenti morta-
li sul lavoro in Alto Adige. A
Lasa nel Meranese un contadi-
no è rimasto ucciso finendo
sotto una macchina per rivolta-
re il fieno che si è rovesciata su
un pendio. Poche ore prima un
uomo di 66 anni, Klaus Trettl,
era morto ad Appiano vicino a
Bolzano mentre era intento al
lavoro con un carrello per solle-
vare la merce. L'uomo, titolare
di un magazzino, era caduto dal
mezzo ed aveva battuto il capo,
riportando lesioni gravissime
per le quali è morto.

(Hanno collaborato
Erica Bet e Gloria Cesarotto)

CATANIA - Nessun agguato di
mafia ma rancori personali per
vessazioni subite e dissidi passiona-
li. Non più Cosa nostra ma tragedia
della gelosia e insulti. Cambiano
gli scenari della sparatoria davanti
l'ex monastero dei benedettini di
Catania dove l’altro ieri sono stati
feriti un presunto mafioso, Mauri-
zio Gravino, 40 anni, vero obiettivo
della rabbia dello sparatore, e

Laura Salafia, di 34 anni, studentes-
sa di lettere colpita da un proiettile
vagante alla colonna vertebrale. Le
loro condizioni sono stabili ma
rimangono molto gravi. A svelare
retroscena, movente e dinamica è
l'autore del gesto: Andrea Rizzotti,
54 anni, incensurato, dipendente
del Comune di Catania che lavora
come custode della chiesa di San
Nicolò La Rena, che è stato arresta-

to dalla polizia per duplice tentati-
vo di omicidio. A mettere gli inve-
stigatori sulle sue tracce la testimo-
nianza di uno studente con una
ricostruzione fotografica dello spa-
ratore. L'uomo crolla nella notte e
confessa alla squadra mobile di
essere stato «vessato continuamen-
te» da Gravino, che aveva una
relazione con una sua familiare e
che, a suo dire, ogni volta che lo

vedeva lo irrideva mostrandogli il
mignolo e l'indice a mò di 'corna'.
«Mi insultava - spiega agli investi-
gatori - e mi minacciava, ho temuto
che mi uccidesse». Per questo
sostiene Rizzotti nei giorni scorsi si
sarebbe procurato la pistola cal.
7,65 che ha adoperato ieri. La tesi
della difesa è quella della «legitti-
ma difesa per movente passiona-
le».

CATANIA Non una storia di mafia ma una reazione a vessazioni. L’autore del gesto incensurato

Ha sparato alla studentessa: arrestato

INCIDENTI Giornata nera in Veneto e Alto Adige, tra le vittime un’operaia dell’industria alimentare Roberto

ATTUALITÀ

ROMA - Avrebbe ammesso di aver assunto
droga. Per questo motivo la polizia gli ha
ritirato "in via cautelativa" il porto d'armi. È il
provvedimento nei confronti di Pier Paolo
Zaccai, il consigliere provinciale Pdl finito in
ospedale dopo un festino con trans e cocaina in

un appartamento in zona Appio, nella Capitale.
Proseguono le indagini per accertare chi abbia
portato quella notte la droga nell'appartamen-
to: tracce di sostanze stupefacenti erano state
trovate dalla polizia scientifica nell'apparta-
mento dove Zaccai è stato soccorso e portato
all'ospedale di Ostia. Gli investigatori stanno
anche analizzando il contenuto del computer
portatile che una delle tre trans aveva portato
via uscendo di corsa dal palazzo mentre,
dall'appartamento, Zaccai urlava di essere
stato «incastrato». Secondo alcuni testimoni,
dopo diverse ore dall'episodio, le trans avevano
poi riportato il computer nell'appartamento.

BOVOLENTA Il capannone della Stireria Massimo, è ceduto il soffitto ed è morto il giovane

Laura Salafia
la ragazza ferita
per caso

MILANO
Aereo fuori pista, Linate in tilt

Nordest maglia nera per le morti bian-
che: 32 nei primi 5 mesi dell’anno di cui
8 solo a maggio. Il Trentino Alto Adige è
la regione più colpita con un’incidenza
di 15 vittime ogni milione di occupati: è
quarta a livello nazionale dopo Molise
(18), Calabria (17,1) e Abruzzo (16,2).
Nella parte alta della classifica anche il
Friuli Venezia Giulia (l’incidenza di
morti sulla popolazione occupata è pari
a 11,8) mentre il Veneto (9) si posiziona
nella seconda metà della graduatoria
nazionale. La regione resta però ancora
seconda in Italia per numero di infortu-
ni mortali nei luoghi di lavoro con 19
vittime registrate da inizio anno a fine
di maggio; quasi il 10% di tutti i 192
decessi registrati nel Paese. Le provin-
ce più colpite sono Padova, Treviso,
Vicenza e Bolzano ciascuna con quattro
vittime del lavoro (12,5% dei casi).
Settori a rischio ancora agricoltura
(47%) e costruzioni (12,5%).

A rivelarlo è l’Osservatorio sulla sicu-
rezza di Vega Engineering che ha moni-
torato il rapporto tra infortuni mortali e
lavoratori occupati.

ROMA
Festino con trans e coca
Il politico Pdl confessa
e perde il porto d’armi

CONSIGLIERE
Pier Paolo

Zaccai (Pdl)

MILANO - Un aereo fuori pista e l'aeropor-
to rimane chiuso per un paio d’ore per
consentire le operazioni di soccorso. L’inci-
dente accaduto ieri pomeriggio a Linate ha
avuto ripercussioni nel traffico aereo del
Nord Italia. Un aereo privato, un Cessna ha
avuto problemi una volta arrivato sulla
pista dello scalo lombardo. Il pilota del
Cessna, l'unico presente sul velivolo, non
ha riportato ferite.
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