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L'incidente in via delle Repubbliche Marinare: la vittima di Volla era impegnataapulire le vetrine di un capannone i

Cade da un'altezza di 20 metri l

cui ci sono più incidenti mortali;
sono: Lombardia, Emilia Roma
gna e Piemonte, seguite da Sici
lia, Campania e Veneto. Il settore
più colpito è quello agricolo,
dove si è verificato il 35,1% delle
morti bianche, seguito dal com
parto delle costruzioni che fa
registrare il 21,9 % delle vittime.
La fascia d'età maggiormente a
rischio è invece quella che va dai
40 ai 49 anni con 29 vittime nei
primi tre mesi del 2011. Cordo
glio anche dal mondo politico.
"Anche a nome dell'intera giunta
regionale della Campania, giunga
ai familiari dell'operaio morto sul
lavoro a Napoli la profonda par
tecipazione al lutto che li ha col
piti" cosi si è espresso l'assessore
al Lavoro Severino Nappio

di Carlo Virno

NAPOLI - Ancora un incidente
mortale sul lavoro come se non ci
fossero abbastanza appelli per
organizzare la sicurezza sul lavo
ro; ieri mattina in via Repubbli
che Marinare un operaio è preci
pitato da un'altezza di circa venti
metri ed è morto sul colpo; l'uo
mo, Antonio Cavallini di 46
anni (abitava a Volla in via
Verdi) era lavoratore e socio della
impresa "Euroservice" che ha
sede in Napoli in via Sant'Anna
dei Lombardi; da alcuni giorni
era impegnato al lavaggio di
alcune vetrate di uno stabile in
via Repubbliche Marinare 88;
aveva avuto l'incarico dalla "Mrt
metalli" azienda che non dovreb
be avere alcuna responsabilità per
quanto è accaduto; la tragedia si è
verificata intorno alle l Odi ieri
mattina. L'operaio è salito sul
tetto del capannone che poco
dopo si è sfondato. Cavallini si è
schiantato al suolo ed è morto.
Per i primi soccorsi sono arrivati,
con una ambulanza attrezzata per
l'emergenza, i sanitari del 118 ma
purtroppo non c'era nulla da fare;
il magistrato di turno in Procura
si è recato in via Repubbliche
Marinare per i primi accertamen-

Operaio 46enne senza scampo
L'uomo era sulla sommità dell 'edificio: il sinistro provocato dal cedimento del tetto

ti; poi, dopo aver esaminato la rispetta le norme ma anche a fini
situazione ha disposto la rimozio- educativi spesso superficialmente
ne della salma con l'affido alla valutati dagli stessi lavoratori; i
famiglia in attesa di decidere se dati comunque evidenziano che
sia o no il caso di fare l'autopsia; quanto si fa per la sicurezza nel
l'inchiesta della polizia è stata mondo del lavoro non basta;
coordinata dal vice questore bisogna andare oltre. Va detto
- . . ,. - che nei primi tre mesi del 20 Il
Albe~to Fra~cllli ~on ~ mte~a gli incidenti sul lavoro hanno
operativa con i funzlOnan dell 1- fatto registrare un aumento del
spettorato del ~avoro. l':J~~ 25%, che ha allarmato l'Osserva
d?vrebbero esserCi resl?onsabih~a torio Sicurezza sul lavoro della
d~ terze persone; Antomo C~valh- società mmmmili§li!'ml che ha
m era un operalO .attento, stlmat~ rilevato i dati. Queste le regioni in
da molte piccole imprese che gh
affidavano anche lavori altamente
rischiosi che lui affrontava con la
dovuta sicurezza. La famiglia,
moglie e figli, è stata informata
della tragedia da uno dei soci
della vittima. La squadra di calcio
Cpl Campania, dove gioca il
figlio di Cavallini, Raffaele di 19
anni, si è stretta intorno alla fami
glia dello sventurato 46enne. La
morte di un operaio nell'ennesi
mo incidente sul lavoro ripropone
il problema della sicurezza; eppu
re non sono poche le iniziative
messe in atto dall'Ispettorato del
Lavoro per proporre una maggio
re sicurezza; non sono pochi i
controlli fatti nelle aziende a
rischio, in particolare imprese
impegnate nell'edilizia, non solo
con fini repressivi per chi non
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La dinamica
L'uomo aveva appena ini
ziato il lavoro e si era por
tato sul tetto del capanno
ne in via delle Repubbliche
Marinare: il tetto ha ceduto
e per l'operaio 46enne non
c'è stato scampo. Il corpo
della vittima è stato resti
tuito alla famiglia

MORTI
BIANCHE

Nel primi mesi del
2011 c'è da sottolinea-

re un aumento delle
vittime sul lavoro

rispetto allo stesso
periodo del 2010

Inutili i soccorsi
Dal momento della tragedia all'arrivo del personale del
118 è passato pochissimo tempo. Purtroppo quando gli
operatori sanitari si sono portati sul posto, non c'era
niente da fare: il 46enne di Volla è morto sul colpo in
seguito alla caduta. Il magistrato di turno non ha anco
ra deciso se sarà o meno effettuato l'esame autoptico
sul corpo della vittima
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