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Patteggiano un anno e 10 mesi
per la morte di un operaio

LA LINGUA DEI PIACENTINI

Vincenzo Capra visto
da Carla Castagnetti Cassinis
FAUSTO FIORENTINI

Infortunio in un capannone della logistica
«Osservando le norme di sicurezza
la tragedia si sarebbe potuta evitare»

Muore schiacciato su una piattaforma
mobile in un capannone in costruzione
Trovato senza vita un operaio 31enne
originario del Bangladesh e residente a
Torino. Inutili i tentativi di rianimarlo
Paolo Marino

PIACENZA

● Hanno patteggiato un anno
e dieci mesi di reclusione, pena
sospesa, per concorso in omicidio colposo i due soci amministratori della società Isol Term,
con sede legale nel Catanese,
per la morte di Islam Kamrul,
operaio 31enne di origini bengalesi residente a Torino, morto
tre anni fa sul posto di lavoro in
un capannone del quartiere logistico di Piacenza. Nell’udienza preliminare celebratasi ieri
mattina il giudice Luca Milani
ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata dai legali dei
due imputati in accordo col pubblico ministero Emilio Pisante.
Soddisfazione per l’esito del processo viene espresa dai rappresentanti di Giesse Risarcimento
Danni, che con i propri avvocati ha assistito i familiari della vittima, risarciti per la perdita del
familiare.
Era il 9 giugno del 2018 e Islam
Kamrul, insieme ad alcuni colleghi, si trovava impegnato in un
cantiere edile del polo logistico
di Piacenza col compito di provvedere all’isolamento termico
delle tubature. L’incidente avvenne mentre l’operaio stava utilizzando una piattaforma elevatrice. «A causa del blocco del cestello l’operaio rimase incastrato col collo tra il parapetto e il

soffitto - spiega Giesse - finendo
per rimanere soffocato. A rendere fatale l’incidente anche il fatto che in quel momento Islam
stesse lavorando da solo, coi colleghi che soltando dopo qualche minuto si accorsero dell’accaduto». Così la società che si
occupa di infortuni sul lavoro ricostruisce la tragedia: «Islam,
che manovrava la piattaforma
tramite un joystick, sporgendosi dal parapetto impattò involontariamente sul soffitto, causando il colpo che portò il cestello
al blocco di emergenza: solo
l’ausilio di un collega alla base
della piattaforma avrebbe potuto liberarlo abbassando il cestello, ma nonostante questo fosse
espressamente indicato nel manuale di utilizzo, l’operaio si trovava da solo. Addirittura non era
inserita la chiave nel selettore e
fu impossibile quindi per lui resistere alla compressione». Nulla potero fare i colleghi e invano
il personale del 118 cercò di rianimare il giovane operaio.
«Un’altra fine tragica che si poteva evitare - commentano Michele De Bona e Paolo Notari
della sede Giesse di Parma -. La
dinamica evidenzia sia quanto
deve aver sofferto Islam, sia
quanto fosse facilmente evitabile quanto accaduto se fossero
state rispettate le più banali norme di sicurezza».
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● Schiacciatosuunapiattaforma

mobile sulla quale stava lavorando. Così è morto Kamrul Islam,
operaio 31enne originario del
Bangladesh e residente a Torino.
Nella tarda mattinata di ieri è stato trovato senza vita all’interno di
un capannone in costruzione di
via Bazzani, nella vasta area logisticacompresatraLeMoseeMontale.Nulladafareperlui.Quando
i colleghi si sono accorti della disgrazia, ormai Kamrul era incosciente.Anientesonovalselelunghemanovredirianimazione,durate oltre mezz’ora, eseguite dai
soccorritoriarrivaticonl’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca.
Polizia e Ausl sul posto
Accertamenti da parte della poliziaedeitecnicidellaMedicinadel
lavoro dell’Ausl sono in corso per

8

Gli infortuni mortali
avvenuti nel 2017
mentre l’anno
precedente erano stati 11

ricostruire con esattezza cosa sia
accaduto nel capannone in costruzione. Sembra che l’operaio
stesse lavorando da solo e che sia
rimasto schiacciato tra la piattoformamobileeilsoffitto.Unaprimaipotesièchel’infortuniosullavoro sia stato causato da una manovra sbagliata dello stesso operaio.Forsehasbattutolatestacontroilsoffittomentrelapiattaforma
saliva, il movimento verso l’alto è
proseguito e il 31enne è rimasto
schiacciato. Un’ipotesi scaturita
dalfattocheilgiovaneoperaiostava lavorando da solo in quel momento. Ma si tratta di uno scenariochedovràtrovareconfermesia
attraverso le testimonianze dei
colleghi e del responsabile del
cantiere, sia attraverso accertamentitecnicisulmacchinarioche
il bengalese stava usando.
Disposta l’autopsia
Informato il magistrato di turno,
la salma è stata portata in camera
mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. È probabile che
venga disposta un’autopsia che
potràfornireulterioridettaglisulle cause del decesso dell’operaio
bengalese.
Ennesima morte bianca
Una tragedia che punta i riflettori
sul problema della sicurezza sul
lavoro. Gli ultimissimi dati disponibili,analizzatidalComitatoInail,

Kamrul Islam, 31 anni, è stato trovato morto su una piattaforma. Inutili i soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia

diffusi in occasione dello scorso
PrimoMaggio,attestanochegliinfortunimortalinelPiacentinosono stati 11 nel 2012, 13 nel 2013, 8
nel 2014, 6 nel 2015, 11 nel 2016 e
8nel2017.Sempretroppelemortibianche,maconpercentualinettamente inferiori a quelle di altre
provincedell’EmiliaRomagna.Per
quanto riguarda gli infortuni non
mortali, Piacenza riscontra inveceunatendenzapreoccupanteattestataneidatipiùrecentimessia
disposizione dall’Inail: mentre le
altre province segnano una costante diminuzione, Piacenza ha
avutounincrementodicircail5%.

SU LIBERTÀ La notizia della tragedia nel giugno del 2018

SCOMPARSO A FEBBRARIO, RITROVATO NEL PO

Nulla osta per la sepoltura di Stefano Barilli
La salma del giovane restituita alla famiglia
● Nullaosta per la sepoltura di Ste-

fano Barilli. La salma è stata restituita alla famiglia per le esequie funebri.
Nei giorni scorsi il fascicolo d’inchiesta per la scomparsa del giovane che
risale all’otto febbraio scorso era passato dalla procura di Lodi a quella di
Piacenza con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio per permettere di
indagare. Per quanto riguarda il giovane piacentino scomparso da casa lo
scorso 8 febbraio e ritrovato senza vita nel fiume Po a Punte Alte di Caselle Landi nel Lodigiano, aveva aperto
per prima un fascicolo d’inchiesta la
procura di Piacenza. Un atto dovuto

Fibromialgia, anche Sgorbati
firma la petizione nazionale
L’adesione alla campagna
per il riconoscimento della
sindrome da fatica cronica
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● Anche il Comune di Piacenza sostiene la campagna di sensibilizzazione che l’associazione Cfu Italia sta portando avanti, a livello nazionale, per chiedere allo Stato il riconoscimento di fibromialgia, encefalomielite mialgica – nota anche come
sindrome da fatica cronica – e
sensibilità chimica multipla come patologie invalidanti, prevedendo la parziale esenzione dal
ticket sanitario e dei farmaci necessari per la loro cura.
L’assessora ai Servizi Sociali Federica Sgorbati ha firmato ieri,
in municipio, la petizione popolare che il Comitato Fibromialgici Uniti ha attivato in tal senso, incontrando la referente piacentina Maria Carla Cejas. «E’
fondamentale – sottolinea l’assessora – portare l’attenzione
dell’opinione pubblica su malattie che, per i sintomi di forte
malessere fisico che le caratterizzano, hanno un impatto gravoso sulla quotidianità delle
persone che ne sono affette. A
fronte delle difficoltà diagnostiche, tra l’altro, rischia di essere

L’assessora Federica Sgorbati e Maria Carla Cejas

sottostimata anche l’incidenza
tra il 2 e il 4% della popolazione,
che tra le donne sale all’8-10%
circa. Ogni opportunità di migliorare la continuità assistenziale, i percorsi di presa in carico dei pazienti e l’impegno per
la ricerca scientifica è importante, affinché al peso del malessere fisico non debba sommarsi
quello della solitudine o
dell’inadeguata considerazione dei disagi e delle limitazioni
che queste patologie comportano».
«Dare voce alle persone che soffrono di queste malattie – rimarca a riguardo Maria Carla Cejas
– significa sostenerle in modo
fattivo nelle difficoltà che deri-

vano dalla mancanza di centri
di riferimento e dall’impossibilità di vedersi rimborsate le spese per essere curati, spesso dovendo rivolgersi a molteplici
strutture, con problemi oggettivi che si aggiungono a condizioni di salute di per sé molto pesanti da sostenere”. Chi volesse
sottoscrivere la petizione di Cfu
Italia può contattare la referente piacentina all’indirizzo
cfu.er.carlacejas@gmail.com.
Il 12 maggio prossimo, ad accendere i riflettori sulla campagna dell’associazione sarà Palazzo Farnese, che si illuminerà
simbolicamente di viola nella
Giornata mondiale della fibromialgia._red.cro.

in quanto il ragazzo era allontanato
da casa dalla nostra città e la competenza era quindi della procura piacentina. La salma del giovane era però
stata trovata nel lodigiano sabato 17
aprile da un pescatore e anche in questo caso, sempre per competenza era
stato aperto un fascicolo d’inchiesta
dalla procura lodigiana. Un fascicolo
destinato a consentire i necessari accertamenti per capire le cause del decesso e per consentire l’identificazione della salma, cause che sono state
attribuite ad un gesto disperato, come anche scritto da un biglietto trovato sul corpo della vittima. _er.ma

T

empo fa, illustrando l’ultimo numero del “Solitario
Piacentino”, abbiamo citato un libro di Luigi Paraboschi (Al lünäri dal vilan; edizioni Sigem) in cui l’autore, nella premessa, riporta anche una breve poesia di
Vincenzo Capra, un poeta piacentino dell’Ottocento che,
al tema del lunario, dedica pochi versi. Il Comune di Piacenza ha ricordato questo personaggio con una via e per
questo ne parlo brevemente nel libro sulle vie di Piacenza
(Tep. 1992, pag. 102).
Però questo poeta merita più ampio spazio e recentemente nella mia biblioteca dialettale, nella sezione dedicata al
dialetto, il destino mi presenta il volume: “Carla Castagnetti Cassinis, Vincenzo Capra, operaio e poeta (1816-1886),
Stabilimento Tipografico Piacentino, pagg. 224, 1983”. Confesso che lo avevo dimenticato.
Vado a vedere sui dizionari chi è questa Castagnetti, ma non
trovo niente. Importante la presentazione di Carmen Artocchini la quale ci informa che, mentre l’autrice stava preparando la tesi di laurea, scopre di avere una malattia che
non le dà scampo. Lei aveva scelto l’argomento delle sue ultime ricerche su consiglio di mons. Tammi e del prof. Cremona, quindi gente qualificata. Finiti gli studi, si laurea e ci
abbandona. “Dalla sua tesi - scrive l’Artocchini – abbiamo
tratto i capitoli più interessanti e composizioni del Capra
che permetteranno al lettore di avere un giudizio globale su
uno dei maggiori poeti dialettali dell’Ottocento”.
Nel complesso vengono riportati circa 50 componimenti,
con argomenti tra i più vari e dei quali parleremo la prossima volta. Importanti anche i commenti e alcuni interventi che spiegano i passaggi poetici.
Come comprendiamo dalla premessa, con la tesi Carla Castagnetti Cassinis termina non solo gli studi, ma purtroppo
anche la vita. La sua è un’opera, come vedremo, importante e pertanto la cultura piacentina è colpevole di avere abbandonato questa studiosa. Purtroppo, nei nostri tempi, la
gente ha la memoria corta e, ormai abituata dai mass media ad essere tamburellata da comunicazioni commerciali tutti i giorni, ha bisogno di continui richiami.
Ai responsabili dei centri culturali rivolgiamo la preghiera
di mettere la dott. Carla Castagnetti Cassinis nei propri programmi ed inoltre, chi avesse informazioni sulla sua figura
umana, si faccia vivo.

PIATTAFORME DIGITALI VS PROFESSIONISTI
L’ANALISI DI GRIMALDI IMMOBILIARE SUL SETTORE
Nel mondo di oggi
stiamo vivendo un
momento di transizione:
il nostro approccio
alla vita di tutti i giorni
è cambiato. Ad esempio,
ci facciamo consegnare la spesa a domicilio dal
supermercato invece di andare nel negozio sotto
casa, o facciamo shopping alla sera al computer,
mentre i negozi sono chiusi. In questo panorama era
inevitabile chele piattaforme digitali diventassero
un accessorio importante anche nel mondo del
mercato immobiliare.

Ogni
immobile
ha
caratteristiche uniche,
che solo il proprietario
conosce e che solo un
professionista è in grado
di capire e comunicare
ai potenziali acquirenti: in questo dialogo inoltre
intervengono la conoscenza della zona, la tipologia
dei possibili compratori, e tanto altro.
Dall’altra parte, per poter vendere correttamente
un immobile è necessario impostare campagne ad
hoc, che ne mettendo in evidenza i particolari più
importanti e anche le potenzialità.

In periodo di emergenza, appena entrate nel settore, il
loro appeal è stato immediatamente positivo. Questa
situazione è andata però via via scemando, perché
quello del mediatore è un ruolo che non può essere
sostituito da nessuna intelligenza artificiale. Perché è
proprio in settori complicati come quello immobiliare
che un buon professionista può fare la differenza:
l’esperienza e la capacità di “leggere” mercato ed
esigenze dei clienti giocano un ruolo fondamentale,
dotando il mediatore di un “problem solving” elevato,
ciò che nessuna piattaforma elettronica può acquisire.

Nessuna piattaforma online può essere in grado di
interpretare in maniera così puntuale i desideri e le
esigenze di compratori e venditori, personalizzando
le ricerche in maniera professionale, e facendo così
risparmiare tempo ad entrambe le parti. Ascoltare
ed aiutare i clienti è la mission più importante per i
rappresentanti di questo settore.

L’agente immobiliare infatti supporta in ogni fase
della compravendita la clientela, soprattutto grazie
alla sua conoscenza di più ambiti, necessari ad
una corretta gestione del lavoro. Ad esempio, ha
esperienza in ambito creditizio, quindi la possibilità
di mettere in contatto i professionisti giusti per
generare opportunità e agevolazioni per gli assistiti.
Ricordiamo inoltre che un professionista ha una
polizza assicurativa civile/professionale che tutela la
propria attività e i clienti dello stesso, una sicurezza
in più nel rapporto lavorativo.

Non è secondaria la velocità con cui il mercato sta
cambiando: il web necessita di tempo per analizzare
dati e creare algoritmi, mentre l’agente immobiliare,
“vivendo” in prima persona le città, è in grado di
cogliere questi mutamenti e favorire la clientela.
In questo caso è davvero il professionista a fare
la differenza, ed il suo intervento può salvare il
patrimonio di una famiglia.
Da Grimaldi Immobiliare, presente con tre sedi
nella città di Piacenza, troverete Stefano Biaggi
e Davide Sbaraglia, i titolari, che insieme ad
una squadra di esperti professionisti del settore
immobiliare sapranno assistervi e consigliarvi
per tutto ciò che riguarda la vostra casa!
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