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GOSALDO

Mori travolto dai tronchi
dopopochigiomidi lavoro
A processoI’impresario

GD^i.oa

Boswidu di Gosaldo mun sul
lavorotravoltodai tronchi. Do¬
po il decessa di Paolo Marron,
il 7aprilc2022; rinviatoa giu-
dizioperctnicidjo colposo[im¬
presarioboschivo ire nt i no Fe¬
derico Dalia Santa. 11 gqp del
Tribu nale di Bell uno,EHsabei
ta Scolozzi ha fissato la prima
udieft&l del dibattimento per
il 23 ottobrc, alk 11, davand
alJudiceFederico Montalto.

La Famiglia del SStenne go-
saldino si e affidata a Giesse
per gli aspetti r iguardan t i il ii-
sarcimento danni, tenutn con-
[oche la Procura della Repub
blica contesta due aggravant!

in materia di sicurezza: il non
aver prowcduto a dare una
formazione sufficients; e ade-
gpata in materiaal lavoiatorc ,
con riferimento a! rischi con-
nessi a lie mansion!, e per non
aver richiestoaisingoli hivoni-
tori I'osservanaa delle proce^
dureaziendali.

I .'i neidente mort ale si verifi-
cbinlocalitaTrcPontialPincer-
nodd can here della ditto Dal
la Santa di San Martino di Ca-
strozza, Durante leoperazioni
di csbosco del legname verso
montetramitetdeferica“Grei¬
fenberg”, uno dei Lronclii tra-
sportati si incastrb su unacep-
pata, bloccandosi e meLiendo
in tensione la func tiaente c al

L'area deltaniiere bcschivnneI
quale e awenuta latragedia

tempostesso i na rca ndo q nella
portiuite. L’efferto fu quello di
una Honda:due tronchi venne-
roscagliatiasinistradella tele-
ferica eolpend oal la tests e al IJ
schiena Paolo Maicon. Per lui
non ci fu nulla dufiite.

L’uomo stava lavorando da
pochigiomie tian avei^ anco-
ra tin regolare eontrattu. Se¬
condo 11 pm Simone Marcon,
nonglierascatsdataalcuna in-
dicaztone di meitersi in posL
zionc di sicurczza, cioc dictio
e a monte dei tronchi (in altre
parole sul Into opposto rispet-
to a quello di tiro), aH'intemo
del pcrimctrodipcricolo. Inol-
ti^, ilcomandoall’argEmista-sa
rebbestatedatosenza avere la
visuale necessaria e, comun-
que, senza accertarei della po-
sizione del lavoratore in quel
momento. «Ci sono ancora
troppiinfortunisullavoro. Epi-
scidt comequpsti, m causa della
loro tragicka e della soffcrcn-
za the lasei rmo nei familiar!,
devono smuovcrc le coscicn-
ze, Etumentando la sensibilita
sulle mom bianche e Ta condo
in modo che questa strage si-
lenxiosaabbiafine*.
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