Dragona La vittima era un elettricista di 65 anni, stava conducendo un sopralluogo

Muore d’infarto, cantiere sequestrato
Colto da malore durante il lavoro. Trovati ponteggi e solai non a norma. Disposta l’autopsia
L’uomo si è spento all’arrivo in ospedale. Nella successiva ispezione di Asl RmD
e carabinieri alle sei palazzine in costruzione in via Sesto San Giovanni, sono state riscontrate violazioni
alle norme di sicurezza. Apposti i sigilli
di Flaminia Savelli
Muore d’infarto in un
cantiere a Dragona, proprio mentre stava svolgendo una consulenza
per l’impianto elettrico
delle sei palazzine da
costruire. Anche se la
dinamica non è quella
dell’incidente sul lavoro,
gli investigatori vogliono
vederci chiaro. E hanno
disposto
l’autopsia.
Sequestrato inoltre il
cantiere per le numerose
violazioni delle norme
anti-infortunio riscontrate dall’ispettorato al
Lavoro della RmD e dai
carabinieri.
Il fatto L’edificio in
costruzione è in via Sesto
San Giovanni. Lì si era
recato Maurizio Bezi, 65
anni, elettricista pensionato. Era stato infatti
chiamato per una consulenza all’impianto elettrico di una delle sei palazzine a due piani che
dovevano essere finite
entro l’anno. L’uomo
stava terminando il suo
lavoro quando lunedì

Finanziaria 2008
Incrementati
i fondi per la
sicurezza
Il Fondo per il sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro è incrementato di 2,5 milioni di euro
l'anno nel 2008 e nel
2009 e di 10 milioni di
euro dal 2010.
Il cantiere sequestrato (Foto Umberto Faraglia)

mattina è stato colpito da
un malore e si è accasciato a terra all’improvviso.
Il medico del cantiere è
intervenuto prontamente
e ha provveduto al trasporto in ospedale dove,
però, per l’uomo non c’è
stato nulla da fare. E’
infatti deceduto appena
arrivato al pronto soccorso. I medici hanno stabilito che la morte è

sopraggiunta a seguito
di un infarto mentre la
Asl, appena poche ore
dopo il decesso, si è recata nel luogo dell’incidente per verificare se nel
cantiere fossero rispettate le norme di sicurezza.
Il sequestro Sono state
così riscontrate diverse
irregolarità su cui la
magistratura sta ora
indagando, anche se,

apparentemente sembrano non esserci collegamenti con la morte dell’elettricista. Ma gli ispettori del lavoro Asl RmD
hanno constatato anomalie sui ponteggi che non
sono risultati a norma,
buchi di mezzo metro
sull’impalcature dei solai
mentre i passaggi da una
palazzina all’altra non
consentivano il transito

per i mezzi di soccorso.
Per questo è scattato il
sequestro del complesso.
Ora la magistratura ha
richiesto anche l’autopsia per fare luce sull’accaduto e stabilire eventuali responsabilità della
morte di Maurizio Bezi.
Le polemiche Anche se
le dinamiche della morte
dell’elettricista non sono
riconducibili a quelle di

un incidente sul lavoro, il
fatto riaccende la polemica sulla sicurezza nei
cantieri del litorale. Tra
Ostia, Acilia e Fiumicino
l’edilizia è in forte sviluppo. Non mancano le
costruzioni
abusive,
come testimoniano i
ripetuti sequestri ad
opera di vigili del XIII
(solo mercoledì sono
stati tre i cantieri multati
dal
comandante
Giovagnorio).
Drammatici precedenti
sono di poche settimane
fa. Prima di Natale la tragedia sfiorata a Parco
Leonardo nel cantiere di
via Portuense della “
Ambrosia Uno srl” dove
un operaio rumeno è
caduto da un’impalcatura di due metri finendo
in prognosi riservata. E
ancora, qualche giorno
prima, la morte di
Michele Tanga, travolto
da un braccio meccanico
che si è spezzato a
Malagrotta. Un accaduto
che ha sconvolto la
comunità di Isola Sacra
dove abitava il tecnico,
stimato da tutti.

Infortuni La proposta: i sindacati saranno informati sull’avvio di nuove costruzioni

Festeggiamenti

XIII, “protocollo d’intesa” con Cgil, Cisl e Uil

Il Palafijlkam di Ostia
Vestito a festa
per la Befana

Maggiore trasparenza per garantire i controlli. Iniziative di sensibilizzazione anche nelle scuole
Sicurezza sui luoghi di lavoro, il
Municipio Roma XIII programma un
consiglio straordinario per mettere a
punto - in collaborazione con i sindacati
Cgil, Cisl e Uil – un protocollo d’intesa
per coordinare le azioni indispensabili a
promuovere nuove politiche per garantire la dignità del lavoro attraverso la
promozione di azioni di educazione
negli istituti tecnici superiori del territorio e l’incremento dei controlli nei cantieri.
Al vertice convocato dal presidente del
Municipio Paolo Orneli hanno preso
parte il delegato alle Problematiche sul
Lavoro Maurizio Carrozzi e i segretari
territoriali del sindacati confederati Cgil
Simona Cervellini, Cisl Valerio Faccini e
Uil Raffaele Sarcinelli.
“La sicurezza sul lavoro – hanno spiegato i rappresentanti sindacali di Cigl,
Cisl e Uil- continua a essere uno dei temi
drammatici che la cronaca non smette di
portare in evidenza quasi ogni giorno.
Ogni anno mediamente il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul
lavoro. Si tratta di quasi un milione di
incidenti di diversa natura e gravità, dei
quali circa 600 mila con esiti di inabilità
superiore a tre giorni, oltre 27 mila
determinano una invalidità permanente
nella vittima, e più di 1.300 ne causano
la morte. Ciò equivale a dire che ogni
giorno tre persone perdono la vita per
disgrazie legate alla propria attività
lavorativa. A questo drammatico quadro nazionale – hanno aggiunto i delegati Simona Cervellini, Valerio Faccini
e Raffaele Sarcinelli – occorre aggiunge-

Il caso

Sul litorale “pericoli” maggiori che altrove
Ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa
Ogni anno mediamente il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul
lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità,
dei quali circa 600 mila con esiti di inabilità superiore a tre giorni. Oltre 27
mila invece determinano una invalidità permanente nella vittima, e più di
1.300 ne causano la morte. A questo drammatico quadro nazionale occorre
aggiungere che nel nostro Municipio tra lavoratori stagionali, artigiani, aeroportuali e edili il tasso dell’incidentalità è superiore alla media nazionale.

6%
La media de lavoratori
italiani che ogni anno è
vittima di un incidente

27 mila

1300

Gli infortuni che determinano una invalidità
permanente nella vittima

La media degli infortuni
mortali registrati negli
ultimi anni in Italia

re che nel nostro Municipio tra lavoratori stagionali, artigiani, aeroportuali e
edili il tasso dell’incidentalità è superiore alla media nazionale e per questo riteniamo di fondamentale importanza
l’iniziativa intrapresa dal presidente
Orneli di promuovere azioni utili alla
prevenzione dei fenomeni”. Tra le proposte esaminate, che saranno approfondite in occasione di un prossimo consiglio straordinario del Municipio Roma
XIII convocato proprio sull’argomento:
una campagna di sensibilizzazione e
l’istituzione di un premio tra i ragazzi
degli istituti tecnici superiori per elaborati sul tema “La dignità del lavoro” e la
firma di un protocollo d’intesa per infor-

mare i sindacati sull’apertura dei principali cantieri sul territorio così da garantire trasparenza nei controlli e sulle verifiche del rispetto delle normative previste dalla Legge 626.
“Il Municipio Roma XIII – ha spiegato il
delegato alle Problematiche sul Lavoro
Maurizio Carrozzi – intende porsi
all’avanguardia nelle politiche di tutela
dei diritti dei lavoratori e proprio per
raggiungere questo obiettivo intendiamo attivare una sempre più stretta collaborazione con le sigle sindacali”
Il consiglio straordinario, compatibilmente con il calendario già in programma, sarà convocato entro le prime settimane di febbraio.

Domenica 6
gennaio 2008
il Palafijlkam
di Ostia ha
ospitato il tradizionale
appuntamento della Festa
del Poliziotto La befana Consap
Consap edizione 2008, la kermesse organizzata per
l’Epifania dalla Segreteria Provinciale di
Roma della Confederazione Sindacale
Autonoma di Polizia. Già due ore prima
dell’apertura, fissata per le ore 16.00, centinaia di persone affollavano gli ingressi del
Palazzetto, dove maschere della Walt
Disney facevano da cornice per accogliere
i bambini in entrata. Molti gli artisti intervenuti da Fabrizio Frizzi, Amedeo Minghi,
Tony Sperandeo, Rosaria Renna che presentato e condotto la festa, Francesco Salvi,
il giocatore della A.S. Roma calcio David
Pizzarro, il comico Andrea Perroni,
Alessandro Serra e Antonio Giuliani, il
regista Enrico Vanzina, Michele Baldi, il
conduttore televisivo Mario Mattioli, le
ballerine brasiliane del Samba do Brasil,
Isabella Sabati e Raffaella Ponzo.
“Una festa per far sorridere i nostri figli che
ci vedono poco per i tanti impegni di lavoro che abbiamo, ma una festa per tutti i
bambini in genere che sono arrivati in
massa accompagnati dai loro genitori – ci
ha spiegato Giovanni Guerrisi Segretario
Consap della provincia di Roma – una
festa che ha visto impegnato il nostro sindacato nella raccolta di fondi da destinare
all’Associazione Amici del Bambin Gesù”.

