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Operaio edile sino alla fine, la vittima 
dell’infortunio sul lavoro era conosciuto anche a 
Manduria

Era conosciuto anche negli ambienti manduriani dell’edilizia il 72enne di 
Avetrana deceduto ieri cadendo da un’impalcatura di un cantiere di 
Lecce dove stava lavorando. Una disgrazia che ha sconvolto la cittadina 
di Avetrana dove «mesciu Dunatu», era conosciuto come un grande 
lavoratore e padre e marito esemplare. Donato Marti, questo il suo 
nome, lascia due figli e la moglie che increduli hanno appreso la tragica 
notizia dai colleghi con cui il 72enne stava lavorando nella 
ristrutturazione di un B&B della città di Lecce. 

La disgrazia si è verificata in via Giuseppe Parini nelle vicinanze di 
Piazza Mazzini. Il trauma riportato nella caduta da un’altezza ci circa 
quattro metri è stato fatale per l’uomo nonostante la corsa in ambulanza 
all’ospedale Vito Fazzi dove è morto subito dopo il ricovero. Sul posto 
oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti di polizia e gli 
ispettori dello Spesal dell’Asl di Lecce. A questi ultimi anche il compito di 
verificare il rispetto di tutte le norme previste in materia di sicurezza sul 
lavoro.
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Incidente sul lavoro a Lecce, muore operaio 
edile di 72 anni.
di Vito Giannulo

La caduta da 5 metri di altezza non ha lasciato scampo a Donato Marti, 
originario di Avetrana, provincia di Taranto. E' morto stamani a Lecce, 
dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. La Cgil: 
"Pensionato in cantiere per necessità"

Cesare Sacchetti
Il neoliberismo vuol dire non solo che lo Stato diventa un comprimario 
manovrato dal capitale e dalla finanza, ma vuol dire anche perdita della 
dignità umana. Il neoliberismo vuol dire che un pensionato di 72 anni 

javascript:void(0)
https://t.me/cesaresacchetti


piuttosto che godersi la sua meritata pensione è costretto a sbarcare il 
lunario in un cantiere e a perdere la vita. Il neoliberismo non è nemmeno 
una dottrina economica. È un crimine contro l'umanità.


