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Incidente sul lavoro L'episodio nel cantiere della strada San Nicolò Garrufo

çolpito da cavi d'acciaio
Egrave un operaio
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Stava lavorando vicino aun escavatore. Ricoverato in prognosi riservata
I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica

Serena Suriani

• CAMPLI Sono gravissime
le condizioni di un opera
io, LN, orginario della pro
vincia di Potenza, rimasto
ferito ieri mattina mentre
lavorava nel cantiere della
San Nicolò-Garrufo, nella
frazione di Prognoli nel ter
ritorio di Campli. L'opera
io di 51 anni è ricoverato
in prognosi riservata al
l'ospedale Mazzini di Tera
mo dove è stato immedia
tamente trasportato dal
118 allerato dai colleghi. Se
condo una prima ricostru-

zione dei carabinieri della mediatamente soccorso, il
stazione di Campli, l'opera- 51enne, dipendente della
io, impegnato nel cantiere ditta lucana che sta ese
dei lavori di realizzazione guendo i lavori, è stato tra
del terzo lotto della super- sferito in ospedale dove è
strada che collega Teramo stato riscontrato un trau
alla Val Vibrata, stava lavo- ma lobo auricolare, per ef
rando nei pressi di un esca- fetto del colpo. L'ennesi
vatore che stava sollevan- mo incidente sul lavoro,
do un enorme e pesante l'ennesima vittima che per
fascio di cavi di acciaio e vivere decide di spostarsi
ferro. All'improvviso, per dalla sua terra e rischia la
cause che l'inchiesta avvia- vita. Basti pensare che nel
ta dalla Procura teramana primo trimestre 2011 sono
dovrà accertare, l'uomo è stati 114 i decessi in Italia
stato colpito violentemen- registrati dall'Osservatorio
te alla testa dal fascio di Sicurezza sul lavoro di im
cavi, subendo fratture al- ~ oomiii99'Dm che da 01
l'altezza di un orecchio. Im- tre due decenni lavora nel

settore della formazione e

della sicurezza. Le vittime
dei primi tre mesi di que
st'anno sono 23 in più ri
spetto al primo trimestre
del 2010. Analizzano le
morti bianche rispetto ai
lavoratori presenti, l'Abruz
zo è al quinto posto (8,2)
rispetto alle altre regioni.
Se Milano è la provincia
maggiormente colpita dal
l'emergenza con 8 morti,
seguita da Torino (6), Cata
nia, Napoli e Bologna (4),
Teramo, solo nel primo tri
mestre 2011 conta 3 vitti
me. Sul fronte degli inci
denti sul lavoro Aosta detie
ne lo sconfortante primato
(35,5) ma Teramo è quinta
con 24,8 episodi.
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Colpilo da cavi d'acciaio
È grave un operaio
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Cantiere
Il luogo
dove
è accaduto
l'ncidente
sul lavoro "co
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