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L'incidente Un agricoltore morto alla periferia di Foggia

Tragedia nel podere
Cade mentre pota,
65enne perde la vita
Gli è stato fatale un volo di 4 metri
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FOGGIA - Stava potando
un albero in compagnia del fi
glio quando ha perso l'equili
brio, cadendo rovinosamente
al suolo. Tragedia ieri matti
na all'interno di un podere al
la periferia di Foggia, in via
Napoli, dove un uomo di 65
anni, Giovanni Turbacci, ha
perso la vita cadendo da un'al
tezza di oltre quattro metri
dopo aver sbattuto violente
mente il capo.

Secondo quanto ricostrui
to dagli agenti di polizia della
sezione volanti la vittima, un
pensionato, si stava dedican
do ai lavori di potatura di al
cune piante - nella fattispecie
di albero di pino - che si tro
vano all'interno del suo terre
no, alle spalle del podere nu
mero 74. Ad aiutarlo era il fi
glio. Il pensionato stava lavo
rando su un piccolo ponte

mobile alto oltre quattro me
tri: con una sega elettrica ta
gliava i rami più sporgenti,
che una volta recuperati pas
sava al figlio. Per cause anco
ra da accertare Turbacci ha pe
rò perso l'equilibrio. L'impat
to con il terreno è stato vio
lento. I primi a soccorrere il
pensionato sono stati il figlio
e un genero: le condizioni so
no apparse subito gravi. Poco
dopo nel podere anche i medi
ci del 118 che però non han
no potuto far altro che consta
tare il decesso dell'uomo. A
causa della caduta il 65enne
ha subìto, infatti, un violento
trauma cranico che gli è stato
fatale. Gli investigatori han
no ascoltato i parenti della vit
tima per chiarire le cause del
la caduta: tra le ipotesi la poli
zia non esclude che il pensio
nato - mentre stava potando

il pino - possa aver avuto un
malore che gli ha fatto perde
re l'equilibrio.

Non era la prima volta che
Turbacci eseguiva lavori di
potatura: da sempre l'uomo
dedicava molte ore della sua
giornata alla cura dei suoi ter
reni e del podere, alla perife
ria di Foggia, dove viveva con
la famiglia. Poco più di due
settimane fa un altro uomo è
morto mentre stava effettuan
do dei lavori in un'azienda
agricola. Il 29 giugno scorso,
Marin Iancu, un polacco di 25
anni, è deceduto mentre era
alla guida di un trattore: l'inci
dente è avvenuto nella masse
ria, in località Posta Stifana,
nelle campagne di Foggia do
ve la vittima lavorava con
suo fratello. Il mezzo agricolo
- forse per un dislivello del
terreno - si è ribaltato schiac-

ciando il polacco. Il primo ad
intervenire è stato il fratello
che ha trasportato il congiun
to agli Ospedali Riuniti dove
il 25enne è morto nella notte
per un grave trauma cranico.
Due morti bianche che ripor
tano al centro dell'attenzione
ancora una volta l'emergenza
degli infortuni mortali sui
luoghi di lavoro, come ha già
sottolineato l'Osservatorio Si
curezza sul LavoroEIB
h!4gmm di Mestre, che ogni
anno traccia un bilancio sulla
situazione in Italia. Ed è stato
proprio l'istituto di Mestre a
evidenziare che la maggior
parte degli infortuni avviene
nel settore dell'agricoltura do
ve, dall'inizio dell'anno, si è
registrato il 32 per cento del
le vittime. Il doppio di quelle
rilevate nel campo delle co
struzioni.
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AI civico 74 Il luogo dell'incidente di ieri mattina in via Napoli, alla periferia del capoluogo

IO
c-
E
t!
o
u

i

"co

I-----------,--,-------::-:-----------------------------,-------,--------:-----:,----------------jS
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


