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(aggiorna con dichiarazioni Prodi, inchiesta procura) TORINO, 8
dicembre (Reuters) - E' salito a quattro il numero degli operai
morti in seguito alle ustioni riportate nell'incendio divampato
giovedì nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, tragedia che ha
riaperto l'emergenza delle morti sul lavoro, portando alla
mobilitazione dei sindacati e spingendo il presidente del
Consiglio Romano Prodi a definirla una "vera emergenza
nazionale".
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Ieri intorno alle 21 Bruno Santino, 26 anni, è deceduto al Cto
del capoluogo piemontese, dove era stato trasportato in
giornata dall'ospedale Maria Vittoria.
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Antonio Schiavone, 36 anni, in fabbrica dal 1995, era morto tra
le fiamme in fabbrica giovedì.
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Ieri mattina, alle 6,45, era deceduto Roberto Scola, 34 anni,
ricoverato al reparto grandi ustionati del Cto con ustioni sul
95% del corpo.
E nel pomeriggio di ieri, si era spento anche Angelo Laurino di
43 anni, che era al san Giovanni Bosco.
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Restano ricoverati altri tre feriti, tutti in gravi condizioni.
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Lo stabilimento -- che era in via di smantellamento e aveva un
totale di 200 dipendenti tra operai e impiegati, 200 in meno di
quanti ne aveva a luglio -- è chiuso dal giorno dell'incidente.
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"Basta con la strage, la situazione è gravissima", è il commento
dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Guglielmo Epifani,
Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti in una nota.
"Non è più tollerabile questo continuo stillicidio, ognuno deve
assumersi le proprie responsabilità".
A partire da lunedì, quando Torino si fermerà per protesta, i
segretari confederali hanno chiamato il mondo del lavoro a tre
giorni di lutto e invitato i lavoratori a portare sui luoghi di
lavoro una fascia nera al braccio in segno di partecipazione.
PRODI: EMERGENZA NAZIONALE.
SIA FATTA LUCE IN MODO RAPIDO E TOTALE Il premier Prodi,
dal vertice Ue-Africa in corso a Lisbona, ha detto in una nota
che "quella delle morti sul lavoro è una vera emergenza
nazionale.
Troppo spesso la logica del profitto mette in secondo piano il
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rispetto della persona umana prima ancora che i diritti dei
lavoratori".
"Le responsabilità si devono prendere sempre in prima persona
- ha proseguito - L'azienda dovrà chiarire senza reticenza
alcuna".
"Due ministri sono impegnati per far luce, insieme alle autorità
competenti, su quanto accaduto, e noi vogliamo che quella luce
sia totale e rapida".
Intanto ieri i sindacati hanno incontrato i vertici della
ThyssenKrupp, ai quali hanno chiesto che non si riavvii l'attività
prima di qualche giorno, al massimo una settimana, e solo
dopo una verifica sulla sicurezza all'interno dello stabilimento.
Il ministro del Lavoro Cesare Damiano, al termine di una
riunione in Prefettura a Torino, ha definito ieri "legittima" la
richiesta di una verifica degli impianti da parte dei lavoratori e
ha annunciato che i ministeri del Lavoro e della Salute hanno
attivato i controlli necessari attraverso l'ispettorato del lavoro e
delle Asl in accordo con la magistratura.
Ad alimentare il clima di preoccupazione nel mondo del lavoro,
un incidente avvenuto ieri in un piazzale antistante lo
stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano (Cassino), dove è
deceduto un operaio di una ditta esterna che stava cercando di
riparare un camion, secondo fonti vicine alla vicenda.
L'incidente, con una dinamica diversa da quello dell'acciaieria
torinese, ha messo in agitazione gli operai dello stabilimento
Fiat che hanno proclamato due ore di sciopero per turno con
assemblea a partire dalle 22 di ieri sera .
INCHIESTA PROCURA TORINO PER OMICIDIO, LESIONI E
DISASTRO COLPOSI Nel frattempo la procura di Torino ha
aperto una inchiesta con le ipotesi di reato di omicidio colposo,
disastro colposo e lesioni colpose.
Al momento non ci sono notizie ufficiali di iscrizioni nel registro
degli indagati.
Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, intorno all'1.10
di giovedì nell'acciaieria di Corso Regina Margherita si è
sviluppato un incendio lungo la linea cinque, lunga 20 metri e
adibita al trattamento termico e al decapaggio dell'acciaio.
I soccorritori hanno spiegato che le cause sono probabilmente
da ricercarsi nella fuoriuscita di olio combustibile da un tratto di
tubazione flessibile.
In segno di protesta, i metalmeccanici hanno proclamato uno
sciopero per venerdì 14 dicembre per chiedere maggiore
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Gli operai del turno di notte hanno cercato di estinguere le
fiamme con una manichetta dell'acqua, che però a contatto con
l'idrogeno liquido e l'olio refrigerante avrebbe provocato una
fiammata che ha investito alcuni operai, secondo quando hanno
affermato fonti di polizia.
Il ministro della Sanità Livia Turco parlando ieri a margine di
una conferenza a Torino, ha annunciato che lunedì al ministero
ci sarà una riunione con la ThissenKrupp a cui "proporremo ciò
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che stiamo facendo con tutti i settori della siderurgia, cioè un
accordo per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro".
((Redazione General News Milano +3902 66129 720, fax
+3902 867846, italy.online@news.reuters.com))
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