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Primo Piano

Mohamed, “fantasma“ degli appalti
Morto dopo 15 giorni di agonia
L’egiziano era rimasto schiacciato da un pantografo elevatore nei cantieri a Cascina Merlata
Sale il bilancio delle vittime. I sindacati: problemi enormi nell’edilizia, “cessione di identità“ fra stranieri

MILANO
di Andrea Gianni

Si è spento ieri mattina in ospe-
dale, dopo due settimane di
agonia. Non ce l’ha fatta l’opera-
io 31enne Mohamed Abdel-
whap Said Aboogoda, che lo
scorso 15 settembre era rimasto
coinvolto in un gravissimo infor-
tunio sul lavoro in un cantiere in
via Pasolini, nel quartiere resi-
denziale di Cascina Merlata. Mo-
hamed, arrivato dall’Egitto per
lavorare, era impiegato in un su-
bappalto affidato a una piccola
impresa. Era uno dei tanti mano-
vali che lavorano in una zona in-
teressata da imponenti progetti
di sviluppo immobiliare, con ca-
se per famiglie e nuovi servizi al-
le porte di Milano. La mattina
del 15 settembre l’uomo è stato
schiacciato da un pantografo
elevatore mentre stava rimuo-
vendo uno skydeck, una cassa-
forma a telaio che si usa per i so-

lai. I colleghi hanno subito dato
l’allarme al 112: i sanitari di Areu
sono riusciti a far ripartire il cuo-
re del trentunenne dopo una
lunga manovra di rianimazione
e poi lo hanno trasportato in
condizioni gravissime al Niguar-

da. È rimasto in coma per due
settimane fino a quando, ieri
mattina, i medici hanno consta-
tato il decesso. La Procura di Mi-
lano ha aperto un’inchiesta sul-
la morte dell’uomo, per accerta-
re la dinamica e ricostruire even-

tuali responsabilità, sulla base
dei rilievi eseguiti dai carabinie-
ri e dai tecnici dell’Ats. L’nfortu-
nio sul lavoro a Cascina Merlata
era avvenuto ad appena 72 ore
di distanza dalla morte dell’im-
bianchino di 52 anni El Houssai-

ne Foullous, precipitato dopo
un volo di 20 metri nel cortile in-
terno di via Losanna 25 mentre
stava tinteggiando la facciata la-
terale dello stabile di fianco.
Ora la morte dell’egiziano Mo-
hamed Abdelwhap Said Aboo-
goda fa crescere il numero del-
le vittime, in un anno tragico
per la sicurezza sul lavoro. Do-
po l’infortunio i sindacati Cgil,
Cisl e Uil avevano chiesto un in-
contro all’Impresa Percassi, sto-
rica azienda lombarda in prima
linea a Cascina Merlata. Incon-
tro che si è tenuto nei giorni
scorsi, concluso con l’accordo
per aprire un confronto sulla si-
curezza. «Chiediamo che venga
fatta la massima chiarezza su
questo ennesimo incidente mor-
tale – spiega Alem Gracic, segre-
tario generale milanese della Fil-
ca-Cisl – il settore dell’edilizia è
al centro di enormi problemi».
Problemi, finiti al centro merco-
ledì scorso anche del periodico
tavolo in Prefettura, come il fe-
nomeno della «cessione di iden-
tità» da parte di stranieri in rego-
la per consentire ad altri stranie-
ri senza permesso di soggiorno
di lavorare nei cantieri, in cam-
bio del versamento di una parte
dei guadagni. «Per questo – con-
clude Gracic – chiediamo che
vengano aumentati i controlli
sui tesserini di chi lavora nei
cantieri, piccoli e grandi, anche
attraverso la tecnologia».
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LE INDAGINI

La Procura di Milano
sta accertando
dinamica
e responsabilità

ZIBIDO SAN GIACOMO

Grave infortunio sul lavoro ieri
mattina poco dopo le 8 in una
azienda di via Palmiro Togliatti,
zona industriale di Zibido. Un
operaio di 38 anni dopo essere
precipitato dal tetto di un capan-
none è stato ricoverato in pro-
gnosi riservata a causa di un‘in-
cidente sul lavoro. L’uomo, per
cause ancora da accertare, sa-
rebbe caduto al suolo da un’al-
tezza di 7 metri ed è stato tra-
sportato con eliambulanza in co-
dice rosso, al pronto soccorso
dell’Ospedale San Gerardo di
Monza. A lanciare l’allarme ai
soccorsi gli operai della ditta
presenti al momento del dram-
ma. Non è ancora noto se il lavo-
ratore fosse di una ditta esterna
ed era in azienda per dei lavori
al tetto del magazzino oppure

se fosse alle dirette dipendenze
dell’azienda. Da quanto si è ap-
preso l’uomo sarebbe stato rico-
verato in rianimazione in gravis-
sime condizioni e nella caduta
avrebbe riportato diversi trau-
mi. Sul posto sono intervenuti
rapidamente i sanitari del 118
con un’ambulanza, un’autome-
dica e poi con l’elicottero.
Ai soccorritori sono apparse
da subito critiche le condizioni
del 38enne tanto che hanno do-
vuto prima stabilizzarlo sul po-
sto e poi trasportarlo al nosoco-
mio monzese. Le indagini del ca-
so sono affidate ai carabinieri

della compagnia di Abbiategras-
so che dovranno far luce sulla
dinamica dell’incidente e sulle
eventuali responsabilità. Inoltre
sul posto sono intervenuti an-
che gli uomini dell’ispettorato
del lavoro per verificare se
nell’azienda fossero rispettate
le normative antinfortunistiche.
Il dramma di ieri mattina è solo
l’ultima delle tante e infinite tra-
gedia sul lavoro, nel sud Milano
in particolare gli incidenti che
hanno come vittima operai che
lavorano sui tetti di edifici. A
Opera pochi mesi fa aveva per-
so la vita un operaio che stava
lavorando ai lucernai di un ca-
pannone. Era precipitato da un
trabattello alto 8 metri. Altro
operaio era rimasto gravemen-
te ferito in un analogo infortu-
nio sul lavoro avvenuto a Casari-
le a inizio estate.
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La strage quotidiana

Una manifestazione in ricordo delle vittime del lavoro e per chiedere più sicurezza nei cantieri

I PRECEDENTI

A Opera e Casarile
due deceduti
dopo essere caduti
da un’impalcatura

L’ALLARME

Il suk dei tesserini
per poter lavorare
«Servono controlli
su chi sta nei cantieri»

Zibido, operaio grave dopo un volo di 7 metri
Un 38enne è precipitato dal tetto di un capannone in via Palmiro Togliatti. Indagini in corso per accertare le cause della caduta

I carabinieri nello stabilimento a Zibido San Giacomo
dove è avvenuto il grave infortunio sul lavoro


