
Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia causato la scossa
che ha fatto balzare fuori il 33enne ricoverato in rianimazione a Cisanello

Operaio folgorato dai cavi elettrici
la procura sequestra il furgone

Melania Carnevali /seravezzaIl cestello elevatore, secondo uno dei due operai rimasti feriti (quello meno grave, che è anche il 

datore di lavoro), nemmeno ha toccato i cavi del traliccio. E allora, come è stata possibile quella scossa elettrica che prima ha 

fatto fermare il cuore dell'operaio di 33 anni, originario dell'Albania e residente a Lucca, adesso ricoverato in rianimazione a 

Cisanello, e poi ha fatto balzare fuori l'uomo dal cestello con un volo di oltre tre metri, o viceversa (prima il volo e poi il cuore 

che si ferma)? È la domanda che si è posta la procura di Lucca che ha messo sotto sequestro il furgone con il cestello elevatore 

su cui i due uomini stavano lavorando venerdì mattina davanti alle palazzine popolari di via della Chiusa a Ripa di Seravezza, 

prima di rimanere folgorati dai cavi elettrici. Uno è finito a Cisanello, l'altro all'ospedale Versilia, in codice giallo, solo per 

accertamenti: sta bene, fisicamente, ma è sotto choc. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Querceta sulla base della 

testimonianza del datore di lavoro, i due stavano facendo alcuni lavori sul tetto della palazzina Erp. Erano sopra il cestello 

elevatore e stavano scendendo. Per evitare alcuni fili stendibiancheria, avrebbero deviato leggermente la traiettoria finendo 

però troppo vicino ai cavi elettrici di un traliccio che, scaricando la corrente sul cestello, avrebbero fatto effetto catapulta. 

L'uomo, sempre secondo la ricostruzione dell'operaio ferito lievemente, è sbalzato fuori dalla piattaforma, precipitando da 

oltre tre metri. L'ipotesi è che si sia formato un arco elettrico tra il cestello elevatore e uno dei cavi del traliccio. Ma perché? 

Come è stato possibile? Il furgone, con il suo cestello elevatore, secondo gli inquirenti non presenta anomalie. L'operaio di 33 

anni è ancora ricoverato in rianimazione nell'ospedale pisano. La prognosi è riservata ma le sue condizioni sono stabili. 

Dovrebbe essere fuori pericolo. A salvarlo sono stati i volontari della Croce bianca di Querceta che hanno iniziato 

l'intervento di soccorso terminato poi dal personale del 118 intervenuto con l'automedica Camaiore. Quando l'ambulanza è 

arrivata sul posto, il 33enne era infatti in arresto cardiaco. I volontari non hanno perso tempo. Si sono fiondati su di lui con il 

defibrillatore e, con una sola scarica elettrica, sono riusciti a rianimarlo. Il cuore è tornato a battere, ma lui è rimasto 

incosciente. Motivo per cui il medico del 118 ha deciso di farlo trasportare d'urgenza a Cisanello con il Pegaso partito della 

stadio Buon Riposo di Pozzi. --


