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Morti sul lavoro,
venticinque vittime
nella nostra regione

re, con mezzi rovesciati sulle
scarpate più ripide dei campi.
Proprio ieri l'Osservatorio si
curezza sul lavoro di_1mmll"!!ldi Mestre aveva se
gna ato c e la provincia di Bol
zano guida la classifica nazio
nale degli incidenti sul lavoro,
con 17 decessi nei primi lO
mesi dell'anno. A livello pro
vinciale c'è poi Padova con Il
morti, seguita da Vicenza (10),
Treviso (9), Verona e Trento
(7), Belluno (6), Rovigo, Vene
zia e Udine (3), Pordenone (2),
e Gorizia con Trieste (1). A li
vello regionale è primo il Ve
neto con 49 vittime, seguito
dal Trentino Alto Adige (25) e
dal Friuli Venezia Giulia (7).
Una strage - per l'Osservato
rio - che vede sempre in pri
mo piano il settore dell'agri
coltura dove si verifica il 44,4
per cento dei decessi a Nor
dest (rispetto al 36,6 della me
dia nazionale), seguito da
quello delle costruzioni (18,5
per cento delle vittime).

Sette morti sul lavoro dall'ini
zio dell'anno in provincia di
Trento e diciotto in quella di
Bolzano, dove proprio ieri si
è registrata l'ennesima vitti
ma. La nostra regione, con 25
decessi, occupa tristemente
il secondo posto (5,7% del to
tale).
Un uomo di 69 anni è morto
mentre era intento al taglio del
bosco in val Badia. La vittima
è Isidor Kastlunger, di 69 an
ni, di Rina in val Badia. L'inci
dente è avvenuto durante la
vori in un bosco, nei pressi del
maso Grones di sua proprie
tà. Kastlunger è stato colpito
da un albero ed è morto sul
colpo. E sempre ieri, si è regi
strato un altro incidente sul
lavoro, fortunatamente non
mortale, con un operaio feri
to nel Meranese.
Salgono così a 18 i morti regi
strati nell'agricoltura in Alto
Adige dall'inizio dell'anno.
Gran parte dei decessi è do
vuto a incidenti con il tratto-
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