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IL GAZZETTINO

Morte nel bosco:
area sequestrata
e ipotesi autopsia
►ll grido di allarme mcntazione del personale dello

Sliïsal.
della Cgil sul caso di
Paolo Marcon, 59 anni <Ma. riteniamo sia anche ne-

cessario - proseguono - che sia

¡~ fatta un approfondita verifica

GOSALOO circa la puntuale applicazione
nei cantieri boschivi di tutta la

Ipotesi autopsia, slitta la data normativa sulla sicureciti e,

del funerale di Paolo Miircon, inoltre, riteniamo necessario

La morte del l benue, avventata istituire una forma di controlla
iovech mattina in un bosco di "a monti:" rispetto alla fórlll,ie

Gosiildn, potrebbe iueritaie un zionc e alla dotazione tee alagli

ipprc[onilnìeittu mendico- cien- ca per le imprese chiamate a

r-iïico e per questo la salmi resta operare sull'esbosco in contesti

a disposizione deil'autorità gin- di basco schiantato. 'Registria-
mo mmìcutre ]`lerce sl:ftrick mo inoltre che la richiesta di na-

limitata per ulteriori accerta_ sedinmentu della Sezione 'l,eril-

menti. La supposizione della tortale della Rete del Lavoro

rottura di un filo della teleferica, Agricolo di Quanta giace Ma_

che avrebbe provocatola t tilu scollata,. Ulna cosa b certa - con-

ta libera dei carrello addosso elude l'organizzazione sindaca-

t]]`inanro. ri ikaril sia in le - questi ti i rei evet',ti non s"_,-

termini tecnici che. appunto, sa no mai ïruttia di fatalità n.ipi ewe

vitati E n ] ti to la Cgil Belluno dibili, ma nella stragrande le na + -
punta ad" contro isempre più giuriia!ii ilei c is rr)nscruriun

frequenti incidenti sul htcortï. e~e11a mancanza di un opportu-
na prevenzione e di un organiz-

TRAGEDIA DA INDAGARE ztüitinc del lavoro non iideg=rifinì

..Pur non potendo giudicare ai fattori di rischio. Su questi
moli-nulla r Ispenca Illo din<rmu ki. alle aspetti si poi) e si deve fare tuol-

condizionidilavoroeallecelati lo di plu e meglio e ila questo

ve ri spcnsr~btllt.t di questa ira-senso I ir meri nic> affinché sia

gedia su Cui saranno oiNianten- 
invertita t urla tendenza tt ]sica e

te gli enti pri Ixasti a fare luce - 
nonticc esitabilc.>=.

soffi'-ria-i;]oSebasttanoGrossclle 
Rtif'telliC chi•íeli

segretario  Hai e Mauro Die Carni
ra ni naer"re,ta

segretario generale Cgl - iosa

di 
non sp rinnovare il ;ridi, 

«DA MESI DENUNCIAMOeli ala tnat rispetto alle e ~neli~;io- 
iil di sicure/zii del lavoro in elnt°- CONDIZIONI DI LAVORO
sto settore. A ottobre dell'anno
su orso sono accaduti due gravi INADEGUATE
infortuni, di cui uno mortale, MA I NOSTRI APPELLI
che si sommano agli altri occor-
si nei contesto  dici lavori ili esbo- FINORA SONO

udic colpite dalla CADUTI NEL VUOTO»tempesta Vaia che ha pesante-
manie colpito il nostro rerrito-
rio». Operare in un tale contesto
-proseguono--  richiede un'atten-
zione ancora maggiore rispetto
al normale. La nostra organizza-
zione ha stili denunciato nei me-
si scorsi condizioni di lavoro
inadeguate. Dobbiamo purtrop-
po riscontrare che i mostri oppel-
Ii sono caduti nel vuoto: da tem-
po espetttanao una convocarlo-
nein Preletturri. richiesta dopo i
gravi intbrtunì di ottobre scor-
so». Per la Cgil vanno aumenta-
te Ic ibrnie di controllo, anche e INCIDENTE Paolo Marcon, 59 anni
soprattutto attraverso l'im.ple- morto nei cantiere boschivo

VERIFICA DEI CANTIERI

Salta il rally già orgaoir✓at'o
ßrik: «Ira danno enorme»

.inAnm.mnaa,ipilernte 4pe~µmmiewëaumua.mireen
nemoo~~ . waeu~m~ev„~a,.
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