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Alla centrale Enel di Civitavecchia sono morti finora tre
ragazzi, ne manca all’appello ancora uno per le statistiche.
La madre di un ragazzo vittima un grave infortunio, avvenuto
prima degli incidenti mortali, testimonia la mancanza cronica
di minime misure di sicurezza. Dalle reti di protezione, agli
strumenti di lavoro legati al polso per evitarne la caduta. Il
prossimo morto, il quarto, è già condannato a morte, ma non lo
sa ancora. Comunque, nessuno pagherà per il suo omicidio come
per quelli precedenti.
Cronaca di un incidente (espandi | comprimi)
Questa è la centrale Enel di Civitavecchia, siamo allingresso
di Torre Val dAliga nord, qui a destra invece abbiamo Torre
Val dAliga sud, questo posto mi ricorda circa 6 anni fa
lincidente che ha avuto mio figlio, è stato uno dei primi
incidenti accorsi sul lavoro in questa centrale. Mio figlio
stava camminando a terra, quando a un altro operaio di
unaltra ditta sfuggì dalle mani un martello da unaltezza di
circa 14 metri, il martello pesava circa 2 chili e lo prese
sulla schiena, lui riportò una frattura alla spinosa D4, è la
quarta vertebra dorsale, spalla destra. Lui non venne
soccorso, arrivano degli operai, delle persone che erano lì a
lavorare, il capocantiere, il responsabile della sicurezza gli
dissero di andare a casa, di riposarsi e poi lindomani
sarebbe tornato sul posto di lavoro. Mio figlio mi chiamò, mi
disse: “mamma, sto male, ho avuto un incidente sul lavoro, non
andare a lavorare, aspettami che mi porti al pronto soccorso,
vediamo cosa è successo perché ho un dolore lancinante“. E
arrivato, lho portato in ospedale, lì in ospedale appena
entrato al pronto soccorso gli hanno fatto subito una

radiografia e gli hanno detto che era un trauma cervicale, la
diagnosi è stata di 3 giorni per trauma cervicale, gli hanno
messo il collarino e gli hanno detto che dopo 3 giorni lui
poteva tranquillamente rientrare a lavoro. La notte è stato
trattenuto presso lospedale in osservazione, ma il ragazzo
stava male, ho chiesto di dargli un antidolorifico ma mi è
stato risposto dallinfermiere di turno che non dovevo rompere
le scatole. Sono uscita, sono andata a casa, ho preso lAulin,
glielho portato, sono stata con lui fino a una certa ora e
poi in tarda notte sono tornata a casa.

A chi toccherà morire oggi? (espandi | comprimi)
Le statistiche dicono, ho sentito dire poi da vari personaggi
politici civitavecchiesi che le statistiche quando si iniziò a
costruire la centrale, avevano detto che ci sarebbero stati 4
morti, siamo arrivati a 3, spero che non si arrivi al quarto
morto e poi secondo me non cè proprio sicurezza in questo
cantiere
diventano numeretti, adesso facciamo questa
centrale, ci saranno 4 morti, quindi mettetevi lanima in
pace, la mattina uno entra e dice: mah, a chi toccherà oggi
morire? E una cosa assurda, veramente assurda!
Tra laltro il Sindaco in unintervista radiofonica ha detto
che per quanto riguarda la statistica, lEnel è in regola, è
in regola perché ci sono stati solo 3 morti anziché 4? Questa
cosa la trovo veramente folle!
La centrale Enel sì, dice che porta ricchezza, non so a chi,
cè da specificare una cosa che gli elettrici che lavorano
nella centrale sono 350, lindotto sono circa 2000 persone che
lavorano per 4/5 anni, il tempo della durata della costruzione
della centrale e poi vanno tutti a casa, vanno messi tutti in
cassa integrazione, la ricchezza che ci ha portato lEnel,
secondo me, è solamente la morte, gli incidenti sul lavoro,
tanti incidenti neanche si sanno e ci ha portato anche tanto
inquinamento a Civitavecchia le morti per tumore di polmone,
per leucemia sono aumentate, i bambini nascono quasi tutti con

lasma, soffrono di problemi respiratori, adesso si muore
anche per tumore, specialmente le donne, alla vescica che è un
tumore nuovo, prima non si sentiva dire questa cosa e si
muore, purtroppo si muore non solo per il lavoro in centrale,
anche per tutto linquinamento causato, anche se ci assicurano
che tutto quanto è in regola, che la centrale a carbone non
inquina.
LEnel quando cominciò a costruire la centrale a carbone disse
che ci avrebbe fatto pagare la luce un po di meno perché
rischiavamo etc., etc., sulla bolletta della luce paghiamo la
corrente un po di più perché cè una tassa, noi paghiamo
questa tassa perché usiamo la corrente, lelettricità che
viene prodotta con lemissione di Co2, quindi oltre al danno
anche la beffa!

