
DUE INCIDENTI SUlliVORO NEL V&CE.nlNO E NEI. VENEZIANO

da cerealicola NdfAzteca Mil
Iing Europe per.effettuare un
intervento di manutenzione
quando è precipitato; ed è
mQrto per le lesioni riportate.

E la Lombardia a conquista
re nei primi tre mesi del 2010
il poco lusinghiero primato
delle morti sul lavoro. Su 107
decessi registrati in Italia in
questo periodo, il 18,7% sono

I
avvenuti in Lombardia. Lo.,
afferma un'iudagine condotta
dall'Osservatorio sulla sicu
Tezza dI Vega Engineering di.
Mestre.

LeaIfre regioni nelle quali è
stata riscontrata la più alta
incidenza. di morti bianchi
sono, nell'ordine, Puglia
(11,2%), Sicilia (S,4%), Veneto
e Lazio(7,S%).

La provincia più colpita a
Nordest è ancora Treviso (4
morti su 8 in Veneto) seguita
da Verona (2 vittime nel solo
mese di marzo) e Padova (1).
Seguono Pordenone (2), Udi
ne, Gorizia, Padova, Trieste e
Bolzano(l).

Agricoltura ed edilizia, còn
il 29% e 21,S%, i settori più
colpiti, insieme con oltre il
SO% dei decessi sul lavoro.
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sorro INCHIESTA Un ferry-bòat mentre solca le acque della laguna di Venezia

•
Ceggia, precipita
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biidietto -:-c~nclud~-----V~;a e
Actv continueranno nella loro
opera di moralizzazione segna
lando qualsiasi fatto anomalo
alla magistratura»:

© riproduzione riservata

mente coutro una canaietta
metallica un operaio, Vincen
zo Rosardo, 68 anni, di Portici(
Napoli) all'interno di una
azienda di Ceggia (Venezia).
L'uomo, che lavora per la
Ideai Montaggi di San Giorgio
a Cremano; era salìto sopra
un silo di 13 metri dell'azien-

INOA&IIIE La magistratura sta indagando sugli uitimi due incidenti mortali
nei iuoghi di iavoro avvenuti ieri nei Veneto

Operaio muore nellavascaa-20 gradi

dOpo un esposto
dèllàsfessà
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VICENZA - Una morte orribi
le quella trovata ieri sera a
Lonigo (Vicenza) da un opera
io dello stabilimento chimico
del gruppo Zambou: Sebastia
no Storti, 40 anni, è morto
congelato dopo essere caduto
in una vasca di liquido refrige
rante a 20 gradi sotto zero.

Ancora da ricostruire le cau
se esatte della tragedia, che
non ha avuto testimoni. Ieri
gli operai dell'azienda sono
scesi in sciopero per l'intera
giornata, per chiedere maggio
ri interventi sulla sicurezza.
L'operaio, è stato trovato già
privo di vita da alcuni colle
ghi, che non riuscivano a rin
tracclarlo in azienda. L'ingres
so della vasca refrigerante,
posta a tre metri da terra,
avviene grazie ad una stretta
botola cui si accede attraver
so una scaletta. Sarà l'indagi
ne avviata dalla Procura di
Vicenza a dover far luce sulla
dinamica dell'incidente. Stor
ti, residente a Montebello (Vi
cenza), era sposato e padre di
tre figli.

Ha invece perso l'equilibrio
ed è caduto da un'altezza di
otto metri, sbattendo violente-

~~n~~-~emplic~-~~;~;er",~~ra
un altro caso coinvolge l'Azien
da di trasporto veneziana. La
denuncia è' scattata proprio
dall'Actv che', dopo aver riscon
trato delle anomalie nell'estate
del 2009, tra il numero degli
accessi al ferry-boat e quello
dei biglietti emessi, ha deciso
di vederci chiaro. E ieri si è
giunti all'epilogo: sei dipenden
ti, in servizio alle biglietterie
del ferry boat al Tronchetto e al
Lido, sono stati al centro di una
serie di perquisizioni ieri da
parte dei Carabinieri della se
zione di polizia giudiziaria del
la Procura di Venezia, coordina
ti dal sostituto procuratore Pao
la Tonini, la quale ha ipotizzato
nei loro confronti l'accusa di
peculato in concorso.

I militari dell'Arma sono en
trati in azione in mattinata, sia
sul luogo di lavoro che nelle
rispettive abitazioni, seqùe
strando documentazione e dena
ro in contante, complessiva
mente circa lO mila euro. Gli
indagati sono tutti uomini: si
tratta di quattro bigliettai dipen
denti di Actv, e di due dipenden
ti di Vela, la società per azioni
che gestisce le biglietterie.

A far scattare le indagini, nel
settembre dello scorso anno,
era stato un esposto presentato
dalla stessa Actv la quale, da
una serie di verifiche informati
che aveva scoperto una singola
re discrepanza tra il numero di
biglietti emessi nelle bigliette
rie agli imbarchi del ferry boat,
e il numero di movimenti regi
strati dalle sbarre di accesso: in
sostanza le "alzateli erano ben
più numerose dei biglietti emes
si, segno di qualche anomalia.
Immediata la presa di posizio
ne dei vertici Actv: «Per loro -

ghezzo
Evidenziato


