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Incendio lungo la linea cinque di corso Regina

Acciaieria in fiamme, un
morto e nove feriti:
scatta lo sciopero
All'1.10 di oggi si e' sviluppato un
incendio a Torino in uno stabilimento. Un
metalmeccanico ha perso la vita e i suoi
colleghi chiedono sicurezza e prevenzione

Milano, 6 dic. - Un operaio di 36 anni, Antonio Schiavone, è morto
nell'incendio divampato questa notte in una acciaieria di Torino. Tra le
fiamme sono rimasti feriti altri nove metalmeccanici, alcuni sono in
condizioni disperate. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco,
intervenuti sul posto, l'incendio si è sviluppato intorno alle 1.10 di oggi
nell'acciaieria ThyssenKrupp di Corso Regina Margherita, lungo la linea
cinque, lunga 20 metri e adibita al trattamento termico e al decapaggio
dell'acciaio.
La causa rimane ancora poco chiara, ma pare sia da ricercare nella
fuoriuscita di olio combustibile da un tratto di tubazione flessibile. Gli
operai hanno cercato di estinguere l'incendio con una manichetta
dell'acqua che però, messa a contatto con l'idrogeno liquido e l'olio
refrigerante avrebbe provocato una fiammata che ha investito alcuni
operai. I vigili hanno fatto sapere che alle 6.30 di questa mattina
l'incendio era stato domato.
I metalmeccanici di tutta Italia, si fermeranno per due ore venerdi 14
Dicembre per chiedere maggiore sicurezza e prevenzione sul lavoro.
Le due ore di sciopero - ha detto il segretario nazionale della Uilm Mario
Ghini - sono in aggiunta alle otto ore di sciopero proclamate per la città
di Torino per lunedì 10 dicembre per la morte dell'operaio della
Thyssenkrupp e alle otto ore, proclamate per la stessa giornata per la
città di Terni, sede del gruppo.
Il metalmeccanico morto aveva tre figli piccoli: due bimbe di 4 e 6
anni e un maschio, nato due mesi fa.

Segnala ad un amico

Back

Meteo

Tutti a tavola

Pianeta wrestling

Sex and the city

Videogiochi

Osservatorio media

Tafanate

Bellezza e vanità

No profit

Mente e societa'

PRESSToday

06/12/2007

«La Voce d'Italia» Il 1° quotidiano indipendente online diretto da Marco Marsili. Vicedirettore Anna Belardi, caporedattore centrale Giuseppe Franco, direttore tecn
Editore/proprietario del sito voceditalia.it: Innovazione culturale onlus. Numero iscrizione al ROC: 13759. Direzione, redazione e luogo di stampa: via Tiziano 5, 20145 Mil
28.3.2006. Provider-distributore: BlueSoft, via Ticino 30, Monza (MI) - data center via Savona 125, Milano. Contatti: redazione@voceditalia.it - tel. 0230911049-0287391
© 2007 Innovazione Culturale onlus - sede legale: via santa Maria Valle 7, 20123 Milano; sede ammistrativa: via Tiziano 5, 20145 Milano. C.F. 97326980154
Responsabile trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003): il direttore responsabile pro tempore. Tutti i diritti sono riservati sensi della normativa vigente (lda 633/41).
distribuzione, totale o parziale, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo, di tutto il materiale originale contenuto in questo sito (tra cui, a titolo esemplificativo e
elaborazioni grafiche, i video) è espressamente vietata in assenza di autorizzazione scritta.

