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Torino, incendio in acciaieria: un morto e 7 feriti
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TORINO (Reuters) - Un operaio è morto e altre sette sono rimasti feriti nell'incendio divampato questa notte in un'acciaieria di
Secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco, intorno all'1.10 nell'acciaieria ThyssenKrupp di Corso Regina Margherita si
un incendio lungo la linea cinque, lunga 20 metri e adibita al trattamento termico e al decappaggio dell'acciaio.
Le cause sono probabilmente da ricercare nella fuoriuscita di olio combustibile da un tratto di tubazione flessibile, hanno detto
soccorritori.

I Vigili del Fuoco hanno raccontato di essere intervenuti con una decina di squadre, e che alle 6.30 di questa mattina l'incendio
domato. Al momento nella fabbrica sono in corso dei soprallughi della magistratura.

Gli operai del turno di notte hanno cercato di domare le fiamme con una manichetta dell'acqua, che però a contatto con l'idroge
liquido e l'olio refrigerante avrebbe provocato una fiammata che ha investito otto operai, hanno detto fonti della poliza

Uno di questi, Antonio Schiavone, 36 anni, è morto sul posto, mentre altri sei hanno riportato ustioni su tutto il corpo e sono sta
ricoverati in vari ospedali, tutti in prognosi riservata.
Il settimo operaio presenta invece una lieve ustione al viso e alla mano e una leggera intossicazione da fumo.
La magistratura ha detto che aprirà un'inchiesta sull'accaduto.
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