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BADIA POLESINE La vittima è un trentenne rumeno, l'incidente lunedì aCrocetta

Operaio travolto eucciso
È stato investito da unapesante componente di un impiantoftigorifero
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'BADIA POLESINE - (c.fo) É morto
all'ospedale di Padova il trentenne romeno
vittima di un incidente sul lavoro a Crocet·
ta di Badia Polesine lunedì. Le condizioni
del giovane erano già gravissime al mo
mento del trasporto d'urgenza con l'elisoc
corso e, nonostante le cure prestate in
questi giorni, per lui non c'è stato nulla da
fare. La morte dell'operaio è la terza sul
lavoro in Polesine registrata dall'inizio
dell'anno. Al momento dell'incidente era·
no intervenuti i tecnici Spisal dell'Ulss 18
per i rilievi. Il trentenne romeno lunedì,
verso le 19, era al lavoro in un capannone

dell'area industriale di Badia. A un certo
punto doveva assemblare le componenti di
un impianto frigorifero. Durante queste
operazioni, all'improvviso, una delle parti
dell'apparecchio era precipitata e lo aveva
investito in pieno con tutto il suo peso. U~

impatto violentissimo cui il romeno non ha:
avuto il tempo di sottrarsi. Le indagini
dello Spisal e del sostituto procuratore
Sabrina Duò cercheranno ora di capire se
fossero state messe in atto le misure di
protezione prescritte: stando ai primi rilie
vi, sembra che il romeno non avesse il
casco regolamentare. In provincia di Rovi·

go tra gennaio e aprile le vittime sul lavoro
erano state due, cui ora si aggiunge questo
terzo decesso.

Secondo i dati resi noti proprio ieri
dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro di
imGll.@I!AAPnmdi Mestre, Rovigo, insie
me a Verona e Vicenza, si colloca al sesto
posto della classifica nazionale per nume
ro di vittime sul lavoro. Le morti bianche
sono in crescita nel primo quadrimestre
2011 in tutto il Nordest e passano da 13 a
20. Lo schiàcciamento dovuto alla caduta
di oggetti pesanti sulle persone è la causa
principale di morte, 40 per cento dei casi.
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