
3••SABATO — 5 NOVEMBRE 2022 — IL GIORNO

Enrico Vizza
SegretariogeneraleUil Lombardia

Il dirigente sindacale ha scritto
ai vertici della Procura
«Ci chiediamo che cosa
sarebbe successo se l’incendio
si fosse sviluppato
durante le fasi del cantiere»

Tiziana Siciliano
Procuratore aggiunto

Il rogo della Torre dei Mori del 29 agosto dello scorso anno

di Andrea Gianni
MILANO

I pannelli Larson Pe, quelli alta-
mente infiammabili che stavano
sulla facciata “a vela“ della Tor-
re dei Moro andata a fuoco a Mi-
lano il 29 agosto 2021 senza per
fortuna causare vittime, sareb-
bero stati utilizzati in molti altri
edifici. E sul caso si stanno muo-
vendo anche i sindacati, per l’al-
larme sui rischi nei cantieri do-
ve vengono impiegati materiali
pericolosi. Nei giorni scorsi il se-
gretario generale della Uil Mila-
no e Lombardia, Enrico Vizza,
ha scritto una lettera al procura-
tore di Milano Marcello Viola, al
procuratore aggiunto Tiziana Si-
ciliano e al pm Marina Petruzzel-
la, che ha coordinato le indagini
sul maxi-rogo di via Antonini e
sulla tragedia sfiorata, chieden-
do di poter accedere agli atti

dell’inchiesta chiusa di recente.
«Ci domandiamo cosa sarebbe
successo – si legge nella lettera
– se l’incendio si fosse sviluppa-
to durante la fase del cantiere,
con le maestranze che operava-
no sulle impalcature».
L’obiettivo è quello di arrivare
a una mappatura degli edifici
pubblici o privati costruiti in
Lombardia usando i pannelli “in-
criminati“ o altri materiali peri-
colosi, sollecitando controlli an-
che nei cantieri aperti. Edifici co-
me l’ospedale Del Ponte di Vare-
se, dove i pannelli non in regola
con le normative anti-incendio
sono stati rimossi. Alla stessa
Procura di Milano, che si è attiva-
ta per segnalare in questi mesi
dove erano stati collocati quei
pannelli prodotti dalla spagnola
Alucoil, è stato riferito inoltre
dai vigili del fuoco che il 6 otto-
bre si è verificato un incendio in
un albergo a Varese, senza feri-

ti. E dalle prime verifiche, pure
sulla facciata di quell’hotel era-
no stati collocati pannelli Lar-
son Pe. Gli inquirenti milanesi
hanno già aperto da tempo un
fascicolo autonomo ipotizzan-
do il reato di frode nell’esercizio
del commercio proprio per veri-
ficare come e dove siano stati
commercializzati quei pannelli
in Italia usati, pare, anche in al-
cuni aeroporti. I rappresentanti
di Alucoil - secondo gli atti
dell’inchiesta sul maxi rogo nel
grattacielo a carico di 18 indaga-
ti per disastro colposo - misero

in commercio, attraverso
un’azienda italiana quel loro pro-
dotto «ad alta combustibilità»,
ottenendo «con la frode» un cer-
tificato «rilasciato dall’Istituto
Giordano» nel 2009 e una «omo-
logazione ministeriale» nel
2010.
«Scopriamo che gli stessi pan-
nelli sono utilizzati in tanti altri
immobili – spiega Vizza –. Noi
vogliamo fare luce e vogliamo ri-
lanciare il tema di “Zero morti
sul lavoro“ anche affrontando
tutte le questioni legate agli in-
fortuni, alle malattie professio-
nali e all’utilizzo di materiali che
possono essere una vera e pro-
pria piaga». Materiali pericolosi
come la silice libera cristallina,
un composto chimico cancero-
geno che si sprigiona durante la
lavorazione di ceramiche, malte
e mattoni, al centro di una cam-
pagna di informazione dell’Asle
Rlst di Milano, Lodi e Monza-
Brianza.
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Sono intervenuti gli operatori del 118

LA DENUNCIA
Tutele aggirate

Sicurezza
in bilico

MILANO

Stava lavorando su un ponteg-
gio al secondo piano, nel cantie-
re allestito nel cortile interno di
un palazzo in ristrutturazione
all’Ortica, quando è precipitato
nel vuoto. È in gravissime condi-
zioni uno stuccatore di 58 anni,
italiano, trasportato in codice
rosso all’ospedale San Gerardo
di Monza. L’uomo, dai primi ac-
certamenti assunto con un rego-
lare contratto da un’impresa edi-
le, ha riportato un trauma crani-
co e agli arti inferiori dovuto alla
caduta da un’altezza di circa die-
ci metri. L’infortunio, l’ultimo di
una lunga serie, è avvenuto ieri,
attorno alle 13.45, in via San Fau-
stino 18, nel quartiere Ortica.

Sull’episodio indagano gli agen-
ti della “Freccia 5“ della polizia
locale, specializzati in sicurezza
sul lavoro, che stanno accertan-
do il rispetto delle misure di si-
curezza nel cantiere. Si ipotizza
un problema al ponteggio, che
avrebbe provocato il cedimen-
to della struttura sulla quale
poggiava i piedi lo stuccatore fa-
cendolo precipitare a terra. So-
no intervenuti gli operatori del
118, che hanno soccorso l’uomo
e lo hanno trasportato in ospe-
dale, affidandolo alle cure dei
medici del San Gerardo.
Un gravissimo infortunio in un
anno tragico per la sicurezza sul
lavoro, con vittime soprattutto
nel settore dell’edilizia. Fra le ul-
time tragedie la morte dell’ope-

raio 31enne Mohamed Abdel-
whap Said Aboogoda, che lo
scorso 15 settembre era rimasto
coinvolto in un incidente sul la-
voro in un cantiere in via Pasoli-
ni, nel quartiere residenziale di
Cascina Merlata. Schiacciato da
un pantografo elevatore, è rima-
sto in coma per due settimane
fino a quando i medici hanno
constatato il decesso. L’infortu-
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 di uno stabile.
 Nicola Palma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’infortunio all’Ortica

Precipita da un ponteggio, gravissimo stuccatore
GLI INQUIRENTI

L’APPELLO

Il magistrato milanese
è a capo del pool
che si occupa di sicurezza
nei luoghi di lavoro
Ha coordinato le indagini
il pm Marina Petruzzella

Il rogo del grattacielo
Quei pannelli pericolosi
rispuntano nei cantieri
«Mappatura e controlli»
La lettera della Uil al procuratore: accesso agli atti per fare chiarezza
Il materiale infiammabile utilizzato anche in ospedali e aeroporti
Indagine per frode nell’esercizio del commercio: certificati fuorilegge

V
Venduto un prodotto
ad alta combustibilità
ottenendo con frode
un certificato
e l’omologazione


