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TRAGEDIA A TAMBURI
L’INCHIESTA DELLA PROCURA

L’infortunio di via Galeso
immortalato dalle telecamere
Le vittime si chiamavano Giovanni Palmisano, 32 anni, e Angelo D’Aversa, 54

l STATTE. Un uomo taciturno, ma
capace di «parlare» attraverso la
propria generosità e la disponibilità
verso gli altri. Rivive nel ricordo di
chi lo ha conosciuto Angelo D’Aver -
sa, l’operaio cinquantatreenne di
Statte che ieri mattina ha perso la
vita in via Galeso a Taranto, in un
incidente sul lavoro insieme al ti-
tolare della ditta per cui lavorava.

Una vita semplice, la sua, divisa
fra il lavoro, la famiglia e un’intesa
attività parrocchiale nella chiesa di
San Girolamo Emiliani. A ricordare
lo sfortunato operaio, il parroco di
quella che era una sua seconda casa,
padre Luca Mignogna. «Angelo par-
tecipava attivamente alla vita della
parrocchia. Era taciturno, ma sa-
peva interagire in modo equilibrato
con gli altri, oltre ad essere molto
sensibile e generoso verso chi era
meno fortunato». Oltre ad essere un
fervente credente e a prodigarsi in
tutte le attività organizzate dal co-
mitato feste della sua parrocchia,
D’Aversa faceva parte anche
dell’Anspi parrocchiale (l’associa -
zione degli oratori), dando il proprio
contributo alle iniziative organiz-
zate dall’oratorio. «Era molto dispo-
nibile ed operativo. In questi giorni
era impegnato nell’organizzazione
di una castagnata per i bambini»,
afferma Domenico Valente, presi-
dente dell’associazione.

Questa grande propensione verso
il prossimo, l’operaio stattese la ma-
nifestava anche nella sua comunità,
come testimonia il sindaco Franco
Andrioli. Che afferma commosso:
«Era un amico fraterno. Di un’edu -
cazione estrema, disponibile verso
tutti. Non si tirava mai indietro di
fronte a nulla, ad esempio, quando
l’amministrazione ha chiesto l’aiuto
di volontari per la giornata della
pulizia delle strade, lui si è fatto
avanti e si è messo al lavoro. Ma non
era solo a disposizione della comu-
nità. Angelo si è sempre dato da fare
per lavorare, non era uno di quegli
uomini che si piangono addosso o
che fanno gli schizzinosi, anzi, ac-
cettava qualunque impiego trovasse,
perché per lui la cosa più importante
era portare a casa il pane. La fa-
miglia e i grandi valori erano al
primo posto nella sua vita».

Conosciuto e stimato da tutti, An-
gelo D’Aversa lascia dunque un
grande vuoto nella comunità stat-
tese, pronta a stringersi attorno alla
moglie e ai loro due figli durante le
esequie, che saranno celebrate in
data da definirsi, dopo che verrà
effettuata l’autopsia. L’unica certez-
za è che i funerali si terranno nella
chiesa di San Girolamo Emiliani.
Quella sua seconda casa in cui ha
donato e si è donato, senza mai chie-
dere nulla per sé.

Paola Guarnieri

MARISTELLA MASSARI

l Il camion con l’elevatore trema, ha
un sussulto, si solleva polvere e poi ac-
corrono i passanti. Sono i fotogrammi
della tragedia sul lavoro che ha spezzato
due vite in via Galeso, registrati dalle
telecamere di sicurezza del vicino ne-
gozio di ferramenta. È da queste im-
magini che la procura è partita per ca-
pire cosa sia accaduto ieri mattina in-
torno alle 8 al quartiere Tamburi e per-
ché due persone abbiano perso la vita.

Per cause in corso di accertamento, si
è sganciato parzialmente il braccio della
gru, su cui i due operai stavano lavo-
rando, provocando il ribaltamento del
cestello in corrispondenza del terzo pia-
no dell’edificio.

L’impatto con il suolo è stato fatale per
Giovanni Palmisano, di 32 anni, titolare
della ditta «Gioedil srl» di Locorotondo, e
per Angelo D’Aversa, 54enne di Statte,
dipendente di un’altra azienda edile im-
pegnata nei lavori di ristrutturazione
dell’immobile.

Le due vittime non indossavano i ca-
schi di protezione né erano imbracate
alla piattaforma di elevazione. Il 54enne
è morto sul colpo, il secondo poco dopo.
Inutili sono risultati i tentativi di ria-
nimazione da parte degli operatori del
118. Sgomento e incredulità nel quar-
tiere Tamburi. Una piccola folla si è ri-

versata in strada e il traffico è stato de-
viato per diverse ore.

I lavori di ristrutturazione della pa-
lazzina privata di via Galeso, non di-
stante da una stazione di servizio, erano
iniziati una decina di giorni fa. Alla Po-
lizia e ai funzionari dello Spesal (Ser-
vizio di prevenzione e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro) spetta il compito di ri-
costruire la dinamica e le responsabi-
lità. La procura di Taranto ha aperto
un’inchiesta e disposto il sequestro del
mezzo. «Se avessero indossato la cintura
- ha detto tra le lacrime Francesco Co-
lace, amico di D’Aversa - si sarebbero
salvati. Angelo era un uomo meraviglio-
so. Sapeva fare tutto, era un maestro nel
suo lavoro. Mi ha insegnato tutto quello
che so. Non si può morire così».

Tra le note di cordoglio, quella dell’ar -
civescovo di Taranto Filippo Santoro.
«Rimaniamo costernati nell’apprendere
dell’ennesimo incidente sul lavoro che è
costata la vita a due operai edili, av-
venuto oggi».

«Non conosciamo i dettagli su quanto
accaduto, nulla sappiamo - aggiunge
mons. Santoro - sulle cause che saranno
accertate dalle autorità competenti; quel
che non ci stancheremo mai di preten-
dere è che il lavoro sia sicuro, che ven-
gano rispettate tutte le prescrizioni che
spesso vengono ignorate o aggirate, cosa
che in tanti casi i lavoratori sono co-

stretti ad accettare a causa della neces-
sita di garantirsi un reddito». «Espri-
miamo tutta la nostra vicinanza - con-
clude l’arcivescovo - alle famiglie, ai con-
giunti che sono stati colpiti dal dolore
più grande e che affidiamo al Signore
insieme ai loro cari».

Sul fronte della sicurezza, dura l’in -
tervento di Ace Puglia. «L’incidente av-
venuto a Taranto era evitabile e doveva
essere evitato; sarebbe bastato osserva-
re quegli accorgimenti di sicurezza e di
buon senso che la legge impone per quel
tipo di cantieri». Così si espresso il pre-
sidente Nicola Bonerba che esprime
«cordoglio e vicinanza alle famiglie dei
due giovani lavoratori del settore edi-
le».

«È necessario investire nella forma-
zione e nella cultura della sicurezza af-
finché - prosegue - siano perseguiti i mas-
simi standard e il rispetto delle regole in
tutti i cantieri edili e in tutte le imprese,
anche in quelle più piccole e non as-
sociate al nostro sistema come quelle
impegnate nel cantiere di Taranto».

«Attraverso i nostri enti bilaterali
CPT, Formedil e Cassa Edile - conclude
Bonerba - continueremo a investire nel-
la formazione professionale dei lavora-
tori delle nostre imprese e nella cultura
della sicurezza, rafforzando l’idea che si
tratti di un valore aggiunto per le im-
prese e non un costo».

LA DENUNCIA IL 20% DEI MORTI SUL LAVORO ERANO OPERAI EDILI. I SINDACATI: «ANDIAMO OLTRE LA REPRESSIONE»

Per prevenire gli incidenti
serve maggiore informazione

l Sono 630 i morti sul lavoro dall’inizio dell’anno. Di
questi, il 20 per cento erano operai impegnati nei cantieri
edili. Il tragico incidente nel quale ieri hanno perso la
vita due lavoratori edili impegnati nella ristruttura-
zione di una palazzina al quartiere Tamburi di Taranto,
riaccende i riflettori sui numeri degli incidenti sul posto
di lavoro, ed in particolare nei cantieri edili. «Questo
drammatico incidente mortale - dichiara Stefano Ma-
cale, segretario nazionale
della Filca-Cisl - allunga ul-
teriormente la scia di san-
gue in edilizia. Continuia-
mo a ripetere che serve una
cultura della sicurezza che
vada oltre la repressione,
abbracciando sia la forma-
zione che l’informazione.
Su questi temi il governo
dovrebbe coinvolgere le
parti sociali e il sistema del-
la bilateralità». Paolo Ca-
pone, leader nazionale Ugl,
commenta: «Un ennesimo
episodio surreale per il
quale esprimiamo cordo-
glio alle famiglie delle vit-
time. In Italia si continua a
morire di lavoro e nei modi
più assurdi. Dobbiamo lot-
tare affinché ci siano più
controlli e maggiore manu-
tenzione dei macchinari
che vengono utilizzati dalla
forza lavoro». Per Franco
Busto, segretario generale della Uil di Puglia, «è inam-
missibile che nel 2018 si possa ancora perdere la vita per
il lavoro. L’occupazione, degna e sicura, deve essere
sinonimo di benessere e non è giusto, né umanamente
comprensibile, che si possa perdere la vita nel com-
pimento del proprio dovere». «Siamo stanchi di piangere
i nostri morti e di dare le condoglianze alle famiglie di

operai la cui unica colpa è il bisogno di lavorare - afferma
Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea
Cgil - . Come sempre attenderemo le indagini della
magistratura, ma sembrerebbe che il cestello non fosse
stato oggetto di corretta manutenzione e che i due operai
fossero privi delle cinture di sicurezza. Risulterebbero
anche alcune opacità nel rapporto con la Cassa Edile sul
fronte della regolarità contributiva. Se tutto ciò rispon-

desse al vero, sarebbe una
ennesima tragica confer-
ma di quella fotografia rea-
le che tante volte abbiamo
raccontato e denunciato su
una parte del mondo delle
costruzioni, dove imprese
corrette e che rispettano i
contratti e le leggi subisco-
no la concorrenza di chi
sfrutta il lavoro in barba
ad ogni minimo livello di
decenza e dignità. Per que-
sto non è più rinviabile
l’introduzione del reato di
omicidio sul lavoro, con
l’aggravante del lavoro ne-
ro. Per questo la legge 199
contro lo sfruttamento de-
ve essere difesa e applica-
ta, per avere giustizia e
perché, sia in termini pa-
trimoniali che di respon-
sabilità individuale, casi
come questi non rimanga-
no impuniti».

E arrivano le reazioni politiche. «Cosa aspetta il mi-
nistro del Lavoro - chiede Mino Borraccino, assessore
allo Sviluppo economico della Regione Puglia - ad ema-
nare norme stringenti sulla sicurezza sul lavoro?» Sal-
vatore Mattia, segretario del Psi ionico, porge il suo
sostegno morale «alle famiglie che piangono la perdita
dei loro cari». [pamela giufrè]

IL CORDOGLIO DELL’ARCIVESCOVO
Mons. Santoro: «Non ci stancheremo
mai di pretendere che il lavoro sia sicuro e
che vengano rispettate tutte le norme»

Statte piange
un padre
di famiglia

ANGELO D’AVERSA

L’INTERVENTO DE BARTOLOMEO (FORMEDIL)

«È l’ennesima
perdita sul fronte
della sicurezza»

l «L’incidente nel quale hanno perso la vita
due operai addetti alla ristrutturazione di uno
stabile del rione Tamburi di Taranto, rappresenta
purtroppo una sconfitta per il nostro ente di for-
mazione che della sicurezza e della preparazione
del personale al rispetto assoluto delle norme ha
fatto la sua mission».

Si dichiara rammaricato Fabio De Bartolomeo,
presidente di Formedil Cpt Taranto. «Chi ha mon-
tato l’impalcatura - dice De Bartolomeo, che ieri si
trovava a Roma per lavoro - sicuramente aveva
un regolare patentino e aveva rispettato il pro-
tocollo tecnico. Ma, se è accaduto quello che è
accaduto, vuol dire che qualcosa non è andata
come avrebbe dovuto o che qualcuno non ha
verificato come avrebbe dovuto. Purtroppo - pro-
segue il presidente dell’ente per la formazione e
l’addestramento professionale nell’edilizia - ci so-
no altre realtà che rilasciano attestati senza for-
mazione specifica a differenza nostra che non
rilasciamo alcun attestato se non vengono re-
golarmente e correttamente seguiti i corsi».

Di qui l’invito di De Bartolomeo: «In primis
diciamo alle aziende e ai lavoratori di non cedere
alla tentazione di collezionare attestati rilasciati
pur non essendo stati conseguiti, ma solo quando
si è partecipato regolarmente ai corsi e si sa di
cosa si sta effettivamente parlando. In questo
senso occorre massima vigilanza e rispetto della
legge 81 sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro».

Il Formedil è vicino alle famiglie dei due operai
morti ieri. Con loro salgono di due gli incidenti sul
posto di lavoro. Ma il trend, nel settore dell’edi -
lizia, è in diminuzione per De Bartolomeo. «Del
resto - conclude il presidente del Formedil - sono
diminuiti anche i cantieri per via della crisi».

Emidio Deandri, presidente di Anmil, ritiene
che sia «troppo bassa l’attenzione verso la si-
curezza» e che «morire così è da terzo mondo.
Queste morti bianche sono figlie di incuria e di un
calo di attenzione». [p.giuf.]

DUE VITTIME Il cantiere di via Galeso [foto Todaro]
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