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Controtendenza:
aumentano
imorti
sul lavoro

_ Un operaio è morto dissangua
to, ieri a Pisa dopo essere caduto dal
terzo piano dell'edificio che stava ri
strutturando. Uno spuntone di ferro
gli ha reciso l'arteria. Secondo la
Cgil quel cantiere era già stato san
zionato. Si chiamava Antimo Cicca
reHi, aveva 57 anni ed era originario
di San Giorgio a Cremano. Un altro
morto a Bari, sempre ieri, anche lui
caduto dal tetto di un capannone: si
chiamava Auras Bentea, rumeno di
31 anni.

Il dramma delle morti sul lavoro
si rinnova ogni giorno e oggi, aricor
darlo a tutti, ci sarà la sentenza per il
rogo alla Thyssen di Torino dove nel
la notte del6 dicembre 2007 moriro
no sette operai. Per la prima volta i
pm (Raffaele Guariniello, Francesca
Traverso e Laura Longa) contestano
l'omicidio volontario con dolo even
tuale aprendo, fosse accolta dai giu
dici, una fase del tutto nuova nel di
ritto sulle «morti bianche». Altrettan
to pesanti le richieste di condanna:
16 anni e mezzo per il principale im
putato, l'amministratore delegato
Herald Espenhahn (che risponde

aVVIene per caduta, e m questa caSI
stica andranno a finire gli incidenti
che si sono avuti ieri. È tuttavia l'agri
coltura, con il 35% degli infortuni, il
settore che guida questa classifica
nera, seguita dall'edilizia con il
22%. La Lombardia, l'Emilia e il Pie
monte sono le regioni con più inci
denti mortali, seguono Sicilia, Cam
paniaeVeneto. Tra le province, spic
ca Milano.•:.
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Ieri altre due vittime
Due operai morti a Pisa
e Bari. Oggi la sentenza
per il rogo alla Thyssen

dell'ipotesi di reato più grave), 13 an
ni e mezzo per Gerald Priegnitz, Mar
co Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo
Cafueri, nove anni per Daniele Moro
ni, accusati invece di omicidio colpo
so con colpa cosciente.

Nell'attesa, l'osservatorio sulla si
curezza sul lavoro diEi]iiWqht§§
• conta i morti dall'inizio dell'an
no: rispetto al 2010 sono aumentati,
smentendo purtroppo il trend in di
scesa che si era registrato negli ulti
mi mesi salutato forse con troppo ot
timismo. Nel primo trimestre dell'an
no scorso i morti furono 91, quest'an
no sono saliti a 114 , con un picco in
gennaio quando da 25 che erano so
no passati a 50. Il 28% dei decessi "co

1-- -----,--,--------=-: -----,-_---,-------,-::-:-:-- ---jS
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ghezzo
Evidenziato


