Stava lavorando alla stazione di Chiasso: gravi ferite per un operaio di 22 anni

Folgorato sul traliccio
Dopo le prime cure ricevute
all’Ospedale di Mendrisio,
il giovane, domiciliato nella
regione, è stato elitrasportato
a Zurigo e ricoverato
al Centro grandi ustionati
Red
Sono state giudicate gravi le condizioni
dell’operaio rimasto folgorato ieri mentre stava lavorando nella zona commerciale della stazione internazionale di
Chiasso. L’uomo, un 22enne del Mendrisiotto, dipendente delle Ferrovie federali svizzere e addetto alle linee di contatto, è stato trasferito con un elicottero
della Rega al Centro grandi ustionati
dell’Ospedale di Zurigo.
Contatto con il cavo conduttore
L’allarme è scattato poco dopo le 11.
Stando alla prima ricostruzione fornita
dalla Polizia cantonale, il 22enne, unitamente ad alcuni colleghi, era impegnato in lavori di manutenzione. Lavori
che erano stati pianificati da tempo.
Mentre si trovava all’interno di un apposito vagone utilizzato per la sostituzione dei cavi elettrici che alimentano i
treni, è malauguratamente entrato in
contatto con il cavo conduttore dell’elettricità che ha generato una potentissima scarica elettrica. L’uomo, gravemente ustionato e lesionato, è caduto
all’interno del vagone, mentre i suoi

colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme e sollecitato l’intervento
dei soccorsi.
Sul posto si sono precipitati i sanitari
del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto che, data la particolarità del
caso, hanno richiesto l’azione dell’Unità di intervento tecnica del Mendrisiotto. I militi, giunti sul posto con l’autoscala in dotazione, hanno provveduto
all’evacuazione in altezza del giovane e
lo hanno trasportato a terra. I sanitari
del Sam hanno potuto così iniziare le
cure. Il ferito è stato trasportato all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio
dove i medici hanno cercato di stabilizzarlo. Vista la gravità delle ustioni, a
metà pomeriggio è stato come detto elitrasportato oltre Gottardo e affidato
alle cure degli specialisti. Oltre alle
ustioni, dovranno effettuare le necessarie analisi per valutare anche la gravità
delle lesioni interne causate dalla scarica elettrica.
Aperta un’inchiesta
Sarà l’inchiesta avviata dalla Polizia
cantonale a stabilire le esatte cause che
hanno portato al grave infortunio di
ieri. Gli specialisti della Scientifica hanno lavorato per buona parte del pomeriggio sul luogo del ferimento. Le loro
analisi e i rilievi effettuati sul posto e
sul vagone utilizzato permetteranno di
capire se si sia trattato di una negligenza, di un errore umano o di una tragica
fatalità.

Le cause dell’infortunio sono ancora da chiarire
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