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Casi inaumento L’impennata dci morti sul lavoro
Proccsso per I’inddcntc ncl bosco
Teleferica comeunaHonda a Gosalclo, Htolare rinviatoa giudizio

helluno 11 bilancfoi dramma-
Uco. Nd 2022 in Veneto ci so
nu stall 113 tnoril sul Uivoio: 8
in pin rispdm airamm prece-
(knkL A UvcIJu nuzkmuk1 sta
peggfo soltunto la Lumbm
dia. Ela provinciadi Hellunoe
tnuglhi neni: a livello regicna
If t* hr provi nchi in eul i tavOHJ
tod risehfono di pin, con un
indict <11 mortality pari a fig,g
mLa'lnm Itdall ogni millone
di lavorafcri. 1 in date quasi
doppio rispot to alia media
nazionalc, forma 335.

Lo ccrtilicano i dati clabo-
rati daU'osscrvatorio sicurcz-

za lavoro Vega, su base Istat,
Per il Bcllimcsc si tratta di no
trlsle bulzu in avimtt sc sJ
pensa che nd 2021 Hmlkv di
inort a!it a si era fermulo a
quota 143.

NelIan no appena Lrn^ccirsci
in provinda si sone registrati
8 incident i mwtolG mi uu
meniti deU’Skist. rlspettO til
2021. R in sei nisi gli hiforiuni
fatato sono awenutl proprm
sui poslo di lavoro: 11el 2021
crano stati solamcntc due.

Proprio in tenia di infortu¬
ni mortal! sul lavoro, a quasi
10 mesi dalla tragedia nci bo-

schi di Gosaldo, in cni perse
la vita Paolo Maivon, la fiiu di¬
ce Elisabetta Scofozd ha rin-
viato led a giudlzto 11 dumm
di luvtjrb I'ederko Dalia Sun-
l.i, del I'rl micro
fi ren to), chiumato a rtspon-
dere di omlciditi volpOW nei
confront! del sun dlpenden
tef

Martti, ^genne di Crosai
do, era al suoi pr imi giot nl di
lawto, pern It10 senza regoia-
re eontratto. La tragedia si
consumb in localita *Trc
Ponti*, ali'interno del cantie-
rc boschivo della ditta del Pri-

Vittima
Al«Tre
Ponti»
mori II
59enne
Paolo
Marcon,
ai primi
gtorni
di lavoro

micro. 1Hunnic 1c opcrazitmi
di csbosco del legname verso
moi^e tramlte um Mieferk'a
wGrtiEenbcrgw, uno dci iron
Chi truspurintl si Incuslrd su
unu ct'ppulu, bloccundusi c
mettendo in tens:one hi fune
traenle e, al tempo stessii,
inareando quelhi purtiink.
I.'hITpIIo fo qtiello di hili Fion
da: due rroncbl vennero scu
glial I a sinistra della teleferf-
ea, colpendo alia tesla e alia
sebiena Paolo Ma100n. Per Ini
non ci lit nulla da fare.

La famiglia di Marcon si c
affidata alia socicta Gicssc Ri-

Ucctao
dal fronthl
Radu Martondl
Gusaldu, mono
nel bosco
tiAH'apr 1«^
scnrsocolpitQ
dai trondh
sca^hott da Ila
teleferica

suit'll)icnto Danni e, icri, si e
cusUtultu parte civile con Tav-
voeillodi liduchi Paolo Pasi rr.
cd [)isodi come f^iestl Hpitigu
Ahi in Mttnel, renponssrblJe
della sedF ( Hesse di Hellmm
dmono smuovere Ie coF^en
ze, aumentundo la senslbilita
sulle mon I biatu'lte e facend0
i n modo rite questa strage uci
Luoghi di lavoro abbia finc».
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