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LAVORO/INCIDENTI: LA RICOSTRUZIONE DELLA TRAGEDIA DI
TORINO (RPT)
(Ripetizione Corretta).
(ASCA) - Torino, 6 dic - L'incendio e' divampato attorno
all'1.10, nel reparto trattamento termico dello stabilimento
torinese delle Acciaierie ThyssenKrupp (in corso Regina
Margherita). Antonio Schiavone e' morto sul colpo per le
gravi ustioni. Sul posto sono intervenute otto squadre dei
vigili del fuoco che nel giro di poche ore hanno domato le
fiamme mentre i lavoratori ustionati sono stati ricoverati
alle Molinette, al Mauriziano, al Cto, all'ospedale di
Rivoli, al San Giovanni Bosco e al Maria Vittoria. Hanno
riportato ustioni di terzo grado al 90 per cento del corpo i
due operai, entrambi di 26 anni, Bruno Santino e Giuseppe De
Masi, ricoverati al Maria Vittoria. Grave anche Angelo
Laurino, 34 anni, in rianimazione al San Giovanni Bosco da
dove, invece, potrebbe essere dimesso in giornata un altro
lavoratore, Maurizio Boccuzzi che ha riportato lievi ustioni
al volto. Un altro ferito, Rocco Marzo, 54 anni, si trova, in
stato di coma farmacologico, in rianimazione alle Molinette.
E' ricoverato in rianimazione e versa in gravissime
condizioni. L'uomo trasportato al Cto, invece, oltre alle
ustioni estese sulla maggior parte del corpo, ha riportato
anche gravi lesioni craniche ed e' stato sottoposto a un
intervento chirurgico. Gravissimo anche il ventiseienne
trasportato all'ospedale Mauriziano che dovra' essere
trasferito in un centro grandi ustionati fuori dal Piemonte.
Lievi danni per due lavoratori ricoverati all'Ospedale degli
Infermi di Rivoli (Torino): intossicati dal fumo, sono
rimasti in osservazione al pronto soccorso per alcune ore.
eg/sam/alf
(Asca)

| Copyrights | Credits | W3C |

Page 1 of 1

