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L'incidente Diffusi i dati sulle tragedie nellavom. Nove i decessi nel Trevigiano dall'inizio dell'anno
IO

Cade nella botola: operaio in fm di vita I
Maser, ventenne precipita ebatte la testa. Enella Marca èpicco di infortuni

MASER - Cade nella «bocca di lu
po»' rischia di morire. L'ennesimo in
cidente sul lavoro è accaduto ieri
mattina a Maser. Un giovane è stato
soccorso con l'elicottero e ricoverato
al Ca' Foncello.

Un episodio che capita mentre ven
gono diffusi i dati sulla sicurezza nel
lavoro, che vedono Treviso classifi
carsi al decimo posto a livello nazio
nale in termini di decessi nel 2010:
già raggiunta quota nove morti. Per
molti dei quali la magistratura fatica
a far chiarezza sulle cause, come nel
caso di Gianfranco Pezzuto, decedu
to lo scorso 14 ottobre alla «Latteria
e caseificio Moro» di via Postumia a
Motta di Livenza dopo l'esplosione
della cisterna (in teoria piena d'ac
qua) alla quale stava lavorando. Se
condo le prime indagini della procu
ra di Treviso, pare che il metano, che
aveva invece saturato la cisterna, pro
venisse dalla falda sotterranea dalla
quale veniva raccolta l'acqua. Dun
que, nessuno sarebbe r~sponsabile

per quel decesso. E così non resta
che raccontare i mille modi coi quali,
ogni giorno, si rischia la vita per
mangiare.

Ieri mattina verso le otto R.O., 21
anni, stava lavorando in una abitazio
ne di via San Giuseppe, a Maser. Im
provvisamente è caduto dentro ad
un buco, profondo circa un metro.
Un volo di poco conto, non fosse al
tro che il giovane ha battuto la testa
contro uno spigolo. Immediatamen
te da Treviso si è alzato l'elisoccorso,
che lo ha portato con un grave trau
ma cranico in ospedale. Le sue condi
zioni sono apparse subito critiche, è
stato ricoverato d'urgenza nel repar
to di neurochirurgia. L'ennesima
conferma che lavorare, nella Marca
Trevigiana, è pericoloso. Giusto ieri
la "Ii@U!gg;hJ'I ha diffuso i
dati del proprio osservatorio sicurez
za sul lavoro a Nordest, dove nei pri
mi dieci mesi dell'anno ci sono state
81 vittime. Bolzano la provincia più
colpita (18 morti bianche) seguita da
Padova (11), Vicenza (10), Treviso

(9). Tra i 40 e i 50 anni si muore di
più e gli stranieri sono quasi il dieci
per cento delle vittime. A livello na
zionale, Treviso si colloca al decimo
posto (come Bari e Latina). In com
penso, !'indice di incidenza delle cro
ci sugli occupati è del 23,9 (numero
di infortuni mortali ogni milione di
occupati), dato che fa retrocedere
Treviso al 46esimo posto a livello na
zionale in forza dei propri 376.103 as
sunti presenti nel territorio (dati
Istat dello scorso anno). Intanto, di
infortuni sul lavoro si parla domani
pomeriggio a Palazzo Tolpada, sede
dell'Ance di Treviso. L'ordine degli
avvocati e la fondazione dell'avvoca
tura trevigiana incontrano per la pri
ma volta i costruttori edili per parla
re di responsabilità amministrativa
e penale, sistemi di gestione e sicu
rezza nei cantieri. Il convegno inizia
alle 14.30.
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Nei cantieri Sale il numero degli infortuni nel lavoro nella Marca: nove quelli mortali dall'inizio dell'anno
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