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Muore folgorato mentre lavora
di MATTEO RADOGNA
– CASTENASO –
MUORE folgorato mentre lavora in un appartamento a Castenaso. Un 63enne, Pio Francesco
Maiale, residente a Bologna, l’altro pomeriggio, in via Mazzini, ha toccato dei cavi elettrici che
corrono nei muri dell’alloggio. Era chinato e aveva degli attrezzi in mano. È bastato un attimo.
L’uomo deve aver toccato un cavo scoperto. Si è subito creato un arco voltaico che ha attirato verso
il corpo dell’uomo una scarica elettrica potentissima.
IL 63ENNE, originario di Pietrelcina nella provincia di Benevento, è andato in arresto cardiaco ed è
deceduto in pochi secondi. Una 44enne che ha l’alloggio in affitto ha dato l’allarme. La chiamata ai
carabinieri della stazione locale è arrivata subito dopo. L’appartamento è stato posto sotto sequestro
e la salma è stata trasportata alla medicina legale di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare la posizione lavorativa dell’uomo al momento
dell’incidente.
SECONDO una prima ricostruzione, un attimo di distrazione è costato la vita al 63enne. L’uomo è
morto folgorato da una scarica elettrica di oltre mille volt. Il corpo dell’uomo presentava alcune
bruciature, e aveva una pila in tasca. Indossava un paio di pantaloni e una maglietta, scarpe da
lavoro, e non aveva guanti. Dopo l’incidente, inutili i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione:
l’arresto cardiaco è stato immediato e il 63enne è deceduto praticamente subito dopo l’incidente. Il
palazzo dove si è verificato l’incidente è attualmente sottoposto a una ristrutturazione complessiva.
Perlustrando l’appartamento i militati hanno poi notato alcuni cavi elettrici sparsi sul pavimento.
GLI UOMINI dell’Arma indagano sulla posizione lavorativa del 63enne: la vittima, che risultava
essere disoccupata, si trovava all’interno di un alloggio per effettuare un lavoro. Potrebbe essere che
l’uomo si trovasse nell’appartamento per fare un favore a un amico e svolgere gratuitamente
qualche intervento. Ma non si escludono altre ipotesi. Dai primi accertamenti clinici dello staff
sanitario del 118 è stata confermata la causa del decesso dovuta a una folgorazione elettrica.
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