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Agricoltore muore schiacciato
Il trattore sul quale stava attraversando il SlW podere si è ribaltato
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E' morto in un tragico in
cidente un agricoltore di
Candidoni, piccolo centro
nella Piana di Gioia Tauro.
L'uomo, Giuseppe Sorrenti,
stava percorrendo una stra
da interpoderale nel primis
simo pomeriggio di ieri, in
torno alle 13.15, quando il
mezzo sul
quale viag-
giava si sa-
rebbe ribal-
tato schiac-
ciandolo. Le
cause che
hanno porta-
to al ribalta-
mento del mezzo agricolo so
no ancora in fase di accerta
mento. Secondo quanto ap
preso nella giornata di ieri, il
pesante trattore si è ribalta
to intrappolando il Sorrenti
che sarebbe deceduto sul
colpo. L'agricoltore si accin
geva a raggiungere uno dei
suoi fratelli, che già si trova-

• CANDIDONI (RC)
va nei campi intento alla se
mina dell'avena, per prov
vedere alla fresatura del ter
reno seminato. E' stato l'al
tro fratello, invece, che re
candosi in azienda a rag
giungerli ha notato il trattore
rovesciato appena sotto il

piccolo sentiero che delimi
tava la stradina interpodera
le Sambuco della contrada
Barbasano di Candidoni. Ca
pito subito quale fosse la si
tuazione, l'uomo ha allertato
i vicini dei vari terreni che
sono subito accorsi con dei
mezzi agricoli per trascinare
il trattore rovesciato nel ten
tativo tirare fuori Giuseppe

in attesa dei
soccorsi.
Purtroppo a
nulla sono
valsi i tenta
tivi. Ai sani
tari dell'uni
tà del 118, in
fatti, non è

restato altro che costatarne
la morte. Era stato messo in

allerta anche il servizio di eli
soccorso che prontamente si
era recato sul posto, ma è
rientrato poco dopo perché
avvisato della morte del
l'agricoltore. Sul posto, oltre
ai tanti agricoltori della zo
na, sono intervenuti i cara
binieri della stazione di Lau
rena di Borrello, coordinati
da quelli della compagnia di
Gioia Tauro - guidata dal ca
pitano Ivan Boracchia - oltre
a due unità dei vigili del fuo
co del distaccamento di Poli
stena. Effettuati i rilievi del

caso, la procura di Palmi, di
retta dal procuratore Giu
seppe Creazzo, ha disposto
la riconsegna del corpo ai
propri familiari. Una trage
dia, quella che coinvolto
Giuseppe Sorrenti, che ha
suscitato sentimenti di diffu
so dispiacere nella piccola
comunità di Candidoni, per
la sua gioviale simpatia, un

uomo stimato e conosciuto
da tutti come un grande la
voratore.

Una morte che si aggiunge
a tante altre che ogni anno si
consumano nella nostra re
gione. In un articolo pubbli
cato nella giornata di ieri dal
Sole 24 ore, infatti, emerge
chiaramente che l'indice
d'incidenza dei casi di morte
sul lavoro in Calabria, a fron
te del numero di occupati nel
periodo gennaio-novembre
2010, in Calabria è pari al
37,5. Il dato, che vede la re
gione maglia nera nella clas
sifica delle regioni meridio
nali, emerge da un'elabora
zione "Vega Enginering"
pubblicata sull'inserto "Sud"
del quotidiano diretto da

Gianni Riotta. La percentua
le calabrese di infortuni
mortali sul lavoro è di oltre
12 punti superiore al dato
medio nazionale che è del
25,2%. La Calabria, infatti,
precede la Puglia (33,1),
Campania (26,7), Basilicata
(26,1) e Sicilia (23,9).
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VITTIMA
Giuseppe Sorrenti
nella foto grande il luogo
dove si è verificato
l'incidente costatogli la vita
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