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MILANO, 9 dicembre (Reuters) - La ThyssenKrupp Acciai
Speciali Terni, proprietaria dell'acciaieria di Torino in cui un
incendio divampato giovedì ha provocato la morte di quattro
operai e il gravissimo ferimento di altri tre, dice che le cause
dell'incendio non sono ancora note e non è confermata alcuna
violazione delle misure di sicurezza.
"Le cause precise dell'incendio sono tuttora in corso di
accertamento e, al momento, non c'è alcuna conferma che,
all'origine dello stesso, vi sia la violazione di standard di
sicurezza", dice un comunicato diffuso oggi dalla società
tedesca, e confermato da un portavoce.
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Non c'è al momento conferma ufficiale dell'iscrizione di
qualcuno sul registro degli indagati.
I sindacati hanno proclamato domani uno sciopero di 8 ore a
Torino, mentre i vertici di Cgil, Cisl e Uil hanno chiamato il
mondo del lavoro a tre giorni di lutto.
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Il presidente del Consiglio Romano Prodi ha definito quella degli
incidenti mortali sul lavoro una "vera emergenza nazionale",
aggiungendo che "l'azienda dovrà chiarire senza reticenza
alcuna".
Il governo potrebbe accelerare l'iter di approvazione di alcune
norme contenute nella nuova legge sulla sicurezza sul lavoro.
In questi giorni, telegiornali e media hanno intervistato alcuni
operai che hanno parlato di estintori scarichi e problemi di
sicurezza degli impianti.
"Nonostante la produzione dello stabilimento torinese sia
progressivamente diminuita a solo il trenta per cento delle sue
capacità produttive - dice ancora il comunicato dell'azienda
citato dai tg - la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni non ha mai
smesso di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti del sito torinese".
L'azienda, dice nella nota, "ha, pertanto, continuamente
mantenuto elevati standard di sicurezza, regolarmente
verificati dalle autorità preposte, anche perché è sua filosofia
'investire' per la sicurezza risorse umane ed economiche
superiori a quelle richieste".
La società, "in attesa che sia fatta totale chiarezza sulle cause e
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sulla dinamica dell'incidente, conferma la sua piena
disponibilità a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e con tutti
gli Organismi competenti, nei confronti dei quali esprime
massimo rispetto e piena fiducia".
((Redazione General News Milano +3902 66129 720, fax
+3902 867846, italy.online@news.reuters.com))
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