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TORINO: BRUCIA ACCIAIERIA, 1 MORTO
E FERITI
Un morto e vari feriti gravissimi. E' il bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nello
stabilimento torinese dell'Acciaieria Thyssen Krupp, in corso Regina Margherita. Gli
operai facevano parte delle squadre di un turno notturno di lavoro. Ancora incerte le
cause dell'incendio che oramai e' stato domato. I vigili del fuoco stanno cercando di capire
che non si verifichino nuovi ritorni di fiamma. Davanti allo stabilimento moltissimi lavoratori
in attesa di notizie dei colleghi colpiti dalle fiamme. I feriti hanno riportato ustioni in varie
parti del corpo. Sono ricoverati in diversi ospedali torinesi, e alcuni sono nei reparti di
rianimazione. Dalle prime informazioni oltre l'incendio sembra esserci stata anche
un'esplosione.Gli operai investiti dalle fiamme sono in gran parte sotto i trenta anni. Da
una prima ipotesi il fuoco e' scoppiato nel reparto dove i laminati di acciaio vengono
portati ad alta temperatura e poi raffreddati in bagni di olio per temperarli. Dalle prime
ipotesi sembra che potrebbe essere traboccato dell'olio bollente ed avere investito i
lavoratori presenti. Dai primi accertamenti le fiamme hanno devastato il reparto ma
sembra che non si siano estese ad altre zone. La procura ha aperto un'inchiesta. Gia'
quattro anni fa c'era stato un incendio nello stesso stabilimento. Aveva preso fuoco una
vasca di olio e per domare le fiamme erano stati necessari diversi giorni. Allora non ci
furono ne' morti ne' feriti. Gli operai colpiti la notte scorsa dalle fiamme sono ricoverati al
Maria Vittoria (due 26enni), al Cto, al Giovanni Bosco, al Mauriziano, alle Molinette e a
Rivoli.
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