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INCONTRI CON LA PREFETTURA E I RESPONSABILI DELLE AZIENDE

Morti sul lavoro, cronaca annunciata
Negli ultimi nove anni, dal 2012 al 2021, si sono verificati 163 infortuni mortali nel
settore agricolo in Veneto, ben 110 sono stati causati dal ribaltamento del trattore.
Nello stesso periodo in edilizia ci sono stati 41 decessi. Bisogna fermare questa strage.
Le cause degli incidenti
mortali nei due settori in
assoluto più a rischio,
l’agricoltura e l’edilizia,
sono note e ricorrenti: dei
163 infortuni mortali verificatisi nel settore agricolo in Veneto negli ultimi
9 anni, dal 2012 al 2021,
ben 110 sono stati causati dal ribaltamento del
trattore. Nello stesso periodo in edilizia 49 infortuni mortali su 88 sono
stati causati da cadute
dall’alto. Ogni nuovo decesso che ricalchi questi
schemi noti rappresenta,
come diciamo sempre
come Sindacato, una
morte annunciata. Perché, allora, non si riescono a fermare queste
stragi?
A questa domanda ha
provato a rispondere la
due-giorni di informazione e formazione vo-

OK

Donato Cafagna

luta dal prefetto di Verona
Donato Cafagna alla
quale hanno partecipato
tutte le istituzioni competenti (Inail, Inps, Spisal,
Ispettorato del Lavoro), le
associazioni di categoria,
le organizzazioni sindacali, i responsabili aziendali per la sicurezza.A
lavorare contro i controlli
e il rispetto delle regole è
innanzitutto
l’estrema
frammentazione di questi
due settori di attività, formati da migliaia e migliaia di piccole o micro

aziende. Non è forse un
caso se sette dei nove infortuni mortali ufficialmente censiti in questa
prima parte del 2022 a
Verona hanno riguardato
lavoratori autonomi. E
cinque dei nove sono accaduti in ambito agricolo.
Un altro fattore di criticità
è rappresentato dalle filiere lunghe, che finiscono per scaricare costi
e rischi sull’ultimo anello
della catena, quello più
debole. Nell’ultimo anno
a Verona, a fronte di di 14
mila referti di pronto soccorso attestanti un infortunio di lavoro nel settore
agricolo o edile si sono
registrate soltanto 6 mila
denunce. In molti casi
sulle mancate denunce
pesa la condizione di debolezza, quando non di
vera e propria ricattabilità, in cui si trovano tanti

lavoratori o lavoratrici
specie se stranieri. Indicativo, in questo senso,
che nel settore dell’edilizia l’80% delle denunce
di infortunio avvenga da
parte di lavoratori italiani.
Forse gli stranieri denunciano meno per paura di
perdere il lavoro e con
esso (secondo le regole
della legge sull’immigrazione Bossi-Fini) anche il
diritto al permesso di
soggiorno?
A livello nazionale quasi
un quarto del lavoro agricolo è sommerso, non in
regola o del tutto in nero.
In generale l’evasione
contributiva costa alle
casse dello stato il 4,9%
del Pil pari a 12 miliardi di
euro all’anno.
Infine la Commissione ha
inviato un’azione che
prevede incontri nelle
scuole.

Fulvio Di Blasio

Giorgio Torresan

E’ il nuovo commissario per il recupero ambientale e produttivo dell’area Montesyndial
a Porto Marghera. Assegnate risorse per
oltre 184 milioni per la crescita.

Bufera sul consigliere comunale trevigiano: parlando di toponomastica ha chiesto
all’aula “chi è Matteotti?’’ proponendo di
intitolare “piazza del grano’’. Provocazione.
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®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

-2.500

camion

su strada al giorno nel 2019

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto
un’occasione per contribuire al benessere di Verona.
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2, i
rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su gomma,
nonché costi e tempi di spedizione.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

www.quadranteeuropa.it
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LA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO SULLA PIANA DEL CANSIGLIO

Emigrati veneti, esempio di laboriosità
La grande emigrazione ebbe inzio nel 1876 e vide intere famiglie lasciare il Veneto
“Così la Piana del Cansiglio torna a essere il centro del mondo. Del mondo
della nostra emigrazione.
Del mondo in senso geografico, dove l’emigrazione veneta ha portato i
migliori valori della nostra
terra: onestà, laboriosità,
spirito di sacrificio, inventiva, diventando anno
dopo anno, decennio
dopo decennio, un punto
di riferimento per i contesti
sociali nei quali ogni veneto emigrato si è inserito
con rispetto e senso civico. Nessuno di loro è
andato a delinquere e a
riempire le carceri”.
E’ questo il pensiero del
Presidente della Regione
Veneto, che ha partecipato, sulla Piana del Cansiglio, alla ventinovesima
edizione del “Cansiglio
Day” che, per decisione
formale della Regione, dal
2018 è anche la “Giornata
dei Veneti nel Mondo”.
Il Presidente ha ringraziato tutti gli organizzatori per
la loro “formidabile capacità di aggregazione” e ha
ricordato “L’infaticabile,
straordinario, impegno di
Don Canuto Toso che fondò la Trevisani nel Mondo,
organizzatrice storica della kermesse, nel lontano
1973”.
La grande emigrazione
ebbe inizio nel 1876 e vide
intere famiglie lasciare il
Veneto, portando allo
spopolamento di paesi e
contrade. Contadini e

Il “Cansiglio Day’’ per la Giornata dei Veneti nel Mondo

braccianti si imbarcarono
verso i Parsi dell’America
Latina per scappare dalla
povertà e dagli effetti della
grande crisi agraria,

incentivati dai governi dei
paesi di destinazione. In
Brasile, con l’abolizione
della schiavitù (1889), i
grandi proprietari terrieri
delle piantagioni di caffè
dello stato di San Paolo
cercavano nuova manodopera all’estero: la maggior parte degli emigranti
divennero contadini nelle
fazendas (fattorie) e nelle
piantagioni di caffè. Nel
sud del Paese i nuovi arrivati fondarono Nuova
Venezia, Bella Vista, Curitiba, ancora oggi cittadine
dove si parla in italiano. In
città come San Paolo in
Brasile o Buenos Aires c’è
ancora oggi una forte
impronta italiano/veneta.
L’esodo interessò in particolare il Nord Italia dove 3
regioni fornirono da sole il
47% dell’intero continente
migratorio:
Veneto
(17,9%), Friuli Venezia
Giulia (16,1%), Piemonte

(13,5%).
Con 3.190.000 di emigrati
tra il 1866 e il 1990 il Veneto detiene il primato tra le
regioni per flussi migratori.
“Ora – ha concluso il Presidente - è il giorno della
festa, dell’orgoglio, della
gratitudine, nel quale riabbracciamo gli emigrati
veneti di oramai svariate
generazioni e rinnoviamo
loro il grazie di tutto il
Veneto per essere stati ed
essere tutt’oggi uno dei
migliori nostri biglietti da
visita. Oggi è anche un
momento di riflessione
perché siamo di fronte ad
una nuova emigrazione di
giovani che scelgono di
andare all’estero per fare
esperienze di alto livello
professionale. C’è chi parte per scelta e chi per
necessità: a questi ultimi
dobbiamo riservare le
attenzioni necessarie”.
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I PRINCIPALI DATI DELL’UFFICIO STATISTICA DELLA REGIONE VENETO

Presenze triplicate, tornati gli stranieri
Il trend del mercato del lavoro è positivo, ma cresce il numero delle famiglie povere
Triplicano le presenze e
tornano gli stranieri. È il
turismo il settore più premiato in questa prima
metà dell’anno come indicano i dati del Bollettino
socio economico del
Veneto “I principali dati
congiunturali
(luglio
2022)” pubblicato a cura
dell’Ufficio Statistica della
Regione del Veneto e realizzato a partire dai dati
Istat. I numeri indicano
che persiste una elevata
incertezza sullo scenario
internazionale dovuta al
conflitto tra Russia e
Ucraina e per le forti pressioni inflazionistiche, trainate dalle quotazioni dei
prodotti energetici e dalle
scelte di politica monetaria. Secondo le proiezioni
Prometeia per il 2022 il
Prodotto Interno Lordo italiano crescerà del 2,9 per
cento, in linea con quanto
prospettato nel DEF, mentre per il Veneto è attesa
una crescita del PIL pari al
+3,4 per cento nel 2022.
In Veneto il turismo è ripartito. Le presenze turistiche
nel primo quadrimestre
del 2022 sono più che triplicate rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente anche se non si
sono ancora raggiunti i
livelli del 2019 (-19,9%).
Tra le destinazioni vola il
Lago di Garda che supera
i livelli pre pandemia
(+0,9% nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo
stesso periodo del 2019).

Il Lago di Garda vola tra le destinazioni

Recuperano montagna e
terme, mentre le città d’arte sono le più penalizzate.
Le presenze degli italiani
risultano allineate a quelle
di gennaio-aprile 2019,
ma gli stranieri sono ancora un terzo in meno rispetto allo stesso periodo. Tra
loro invece sono tornati i
tedeschi (sono solo il 5,6
per cento in meno nel primo quadrimestre 2022
rispetto agli stessi mesi
del 2019). Inoltre nel primo
trimestre 2022 è quadruplicata la spesa degli stranieri in Italia raggiungendo
quota 0,7 miliardi di euro
(a fronte di 0,9 miliardi del
2019). Guardando ai dati
del 2021, lo scenario indica che la ripresa è stata
per lo più merito del turismo domestico: nel 2021
i veneti hanno trascorso
oltre 8 milioni di notti nella
propria regione (+11,2%
rispetto al 2019, +6,5% nel

primo quadrimestre 2022
rispetto allo stesso periodo del 2019).
Il rapporto statistico mette
in luce l’andamento di
imprese e mercato del
lavoro. In Veneto le imprese risultano in lieve crescita con un +0,6 per cento
nel I trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente; a
crescere di più sono le
imprese del comparto
costruzioni grazie agli
incentivi fiscali. Prosegue
il trend di incremento delle
esportazioni regionali già
segnalato dai dati dello
scorso anno: + 19,9 per
cento nel I trimestre 2022
riaspetto all’anno precedente. Sono buone anche
le prospettive nel settore
vitivinicolo: nei primi tre
mesi del 2022 il Veneto ha
esportato vino per un valore complessivo di 612
milioni di euro, ovvero

+22,5 per cento rispetto
allo stesso periodo del
2021.
Il trend del mercato del
lavoro veneto nel 2022 è
positivo come indicano i
dati di Veneto Lavoro. Nelle imprese private sono
183 mila le assunzioni nel
secondo trimestre 2022
(+20% rispetto al II trimestre 2021). Crescono nel
secondo trimestre 2022
rispetto allo stesso periodo del 2021 del 35 per
cento le assunzioni a tempo indeterminato, del 18
per cento quelle a tempo
determinato e dell’11 per
cento i contratti di apprendistato. Vengono contrattualizzati per lo più italiani
(70%), uomini (58%), e
per oltre la metà adulti. In
totale in Veneto gli occupati crescono del 4,1 per
cento nel I trimestre 2022
rispetto allo stesso periodo del 2021, e i disoccupati diminuiscono del 16
per cento.
Cresce, infine, nelle regioni del Nord-Est il numero
di famiglie povere. Rispetto al 2020, nel 2021 sono
l’8,8 per cento in più, ovvero in termini assoluti 37
mila in più: la causa è da
rinvenire nella maggior
incidenza della povertà tra
le famiglie più numerose,
un fatto che porta le regioni del Nord-Est a registrare, per la prima volta, una
situazione
peggiore
rispetto alle regioni del
Nord.
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E’ ACCOMPAGNATA DA MARCO CAPPATO

VENERDÌ

Donna veneta in Svizzera
per il “suicidio assistito’’

La presidente
Casellati
visita il Po

Paziente oncologica non dipendente da trattamenti vitali
Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca
Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla
richiesta di aiuto ricevuta
da parte di una signora
veneta di 69 anni, paziente affetta da una importante
patologia
oncologica polmonare irreversibile con metastasi,
che ha chiesto di essere
accompagnata nel paese
elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito.
Per Marco Cappato si
tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona
accompagnata non è "tenuta in vita da trattamenti
di sostegno vitale", quindi
non rientra nei casi previsti
dalla
sentenza
242\2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj
Fabo
per
l’accesso al suicidio assistito in Italia. In Italia, infatti, proprio grazie alla
disobbedienza civile di
Cappato per l’aiuto fornito
a Fabiano Antoniani (sentenza 242 della Corte costituzionale) il suicidio
assistito è possibile e legale in determinate condizioni della persona malata
che ne fa richiesta (persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di
intollerabili sofferenze,

Marco Cappato accompagna in Svizzera una signora
veneta per poter accedere al suicidio assistito

pienamente capace di
prendere decisioni libere
e consapevoli e tenuta in
vita da trattamenti di sostegno vitale). Cappato rischia dunque fino a 12
anni di carcere per l’accusa di aiuto al suicidio.
“Sto accompagnando in
Svizzera una signora gravemente malata. Solo lì
può ottenere quello che
deve essere un suo diritto. Sarà libera di scegliere fino alla fine”, ha
dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.
La signora "Adelina"
(nome di fantasia) è una
signora veneta di 69 anni,
pensionata, affetta da patologia oncologica polmonare irreversibile con
metastasi. Non dipende

da dispositivi di trattamento di sostegno vitale,
non assume farmaci,
salvo antibiotici e antidolorifici secondo necessità. Insieme alla famiglia,
che comprende e rispetta
la sua volontà, aveva contattato il Numero Bianco
dell’Associazione Luca
Coscioni (06 9931 3409) la infoline gratuita per far
luce sui diritti nel fine vita
- per avere maggiori informazioni. Consapevole di
non avere sostegni vitali
ha preferito andare in
Svizzera senza attendere
ulteriormente. Un'attesa
ulteriore avrebbe potuto,
infatti, determinare ulteriori sofferenze e peggioramenti
vista
la
progressione della malattia già in fase avanzata.

Il presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, sarà in visita in
Polesine, venerdì 5 agosto,
per toccare con mano le
conseguenze del grande
caldo e della siccità che
stanno causando gravissimi danni alle colture lungo
il Po, che si stanno seccando a causa della mancanza
d’acqua. All’allarme lanciato due settimane fa dai vertici di Confagricoltura Veneto, segue dunque questa
importante iniziativa con la
seconda carica dello Stato,
promossa dai Giovani
dell’associazione regionale, che vuole essere un
momento di confronto con
gli agricoltori e le istituzioni
locali sulle criticità legate ai
cambiamenti climatici e alla
carenza idrica, oltre che
sulle soluzioni possibili per
il futuro. La giornata inizierà alle 11 nel Comune di
Crespino con un sopralluogo sul fiume Po, per poi proseguire nelle campagne
adiacenti, dove gli agricoltori illustreranno le difficoltà
che stanno vivendo in questa rovente estate 2022.
Alle 12 è prevista una sosta
all’agriturismo La Romanina a Crespino, con interventi di Nicola dell’Acqua,
direttore di Veneto Agricoltura.

Maria Elisabetta Casellati
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ALLA SCUOLA AGRARIA DELL’UNIVERISTÀ DI FIRENZE

ADRIATICO

La prima laureata Unesco
sulle colline del Prosecco

Recupero
ambientale
c’è Di Blasio

I complimenti di Zaia e Montedoro ad Alessandra Bazzurro

Le colline del Prosecco diventano tema per la prima laurea Unesco

“Da una giovane di Assisi
viene la conferma della rilevanza delle Colline del
Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene come modello di sito Unesco-Patrimonio dell’Umanità e del
loro valore culturale. È la
prima laureata nell’ambito
della Cattedra Unesco istituita a Firenze e per la tesi
ha scelto proprio le nostre
colline. Basterebbe questo
impegno per tributarle il
nostro apprezzamento ma
dobbiamo
aggiungere
anche le congratulazioni
per il meritatissimo 110 e
lode”.
Così il Presidente della
Regione
del
Veneto
esprime le sue felicitazioni
ad Alessandra Bazzurro.
Discutendo una tesi sul
territorio trevigiano nella
lista dei siti Unesco, è la
prima studentessa ad aver
raggiunto la laurea alla

Cattedra Unesco della
Scuola di Agraria dell’Ateneo fiorentino.
“La tesi della neodottoressa Bazzurro ha già
avuto le attenzioni di una
rivista internazionale come
ricerca scientifica – conclude il Governatore -. Una
ulteriore conferma del valore della sua ricerca ma
anche dell’attenzione per il
paesaggio, l’ambiente e lo
sviluppo sociale delle nostre colline”.
"Complimenti ad Alessandra Bazzurro che, come
prima laureata con lode
nell’ambito della Cattedra
UNESCO, ha acceso le
luci sulle nostre meravigliose Colline del Prosecco
e le ha portate già all'attenzione di una rivista scientifica internazionale. Sono i
giovani che erediteranno
questo Patrimonio ed è
quindi motivo di grande or-

goglio vedere che le nuove
generazioni sono impegnate nello studio e nella
ricerca di questo territorio
unico al mondo, frutto del
lavoro instancabile dei suoi
viticoltori".
Così Marina Montedoro,
Presidente dell'Associazione per il Patrimonio
delle Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene, commenta la tesi
dedicata al paesaggio
agroforestale del territorio
delle Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene fatta da Alessandra
Bazzurro, prima laureata
nell’ambito della Cattedra
UNESCO, istituita presso
la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. La
tesi di laurea di Alessandra
Bazzurro ha già prodotto
una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale.

Il presidente dell’AdSP del
Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio,
ha ricevuto la nomina a
commissario per il recupero ambientale e produttivo
dell’area di Montesyndial.
La Corte dei Conti ha infatti
espresso parere favorevole
rispetto alla nomina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 maggio scorso, che assegna al Commissario risorse per oltre
184 milioni di euro al fine di
espletare attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione di un terminal
container nell’area Montesyndial a Porto Marghera.
Il nuovo terminal, con una
capacità potenziale di oltre
1 Milione di Teu/anno, consentirà una crescita complessiva del traffico portuale e un ridisegno complessivo del porto grazie ad
oltre 90 ettari di superfici e
banchine ed un layout ottimizzato volto ad aumentare efficienza e produttività.

Fulvio Di Blasio
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