
Dal corriere della sera del 5 marzo 2012
Crolla il palco del concerto della Pausini Muore schiacchiato un operaio di 31 anni

Altri due restano feriti. Stavano montando la struttura per lo
show di stasera della cantante di Faenza

REGGIO CALABRIA - Un operaio di 32 anni, Matteo Armelini, di Roma, è morto ed
altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel crollo di una struttura del palco in
allestimento che lunedì sera avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al
Palacalafiore, il palasport, di Reggio Calabria. La tragedia è avvenuta nella notte, intorno
alle 2.
STRUTTURALE - Un cedimento strutturale ha fatto crollare e «scivolare» la struttura
metallica sovrastante il palco, che si è abbattuta sulle gradinate e su alcuni operai, che
erano intenti a fissare le illuminazioni aeree. La struttura ha colpito in pieno uno degli
operai, che è morto sul colpo. Gli altri suoi colleghi, rimasti feriti in maniera non grave,
sono stati portati in ospedale. La notizia è rimbalzata sui socialnetwork che ricordano la
morte di Francesco Pinna,il giovane operaio travolto e ucciso a dicembre dal crollo del
palco in allestimento a Trieste per il concerto di Jovanotti.
IL CONCERTO - Quello della tappa reggina era il palco medio, dei tre (piccolo-medio-
grande) a disposizione della cantautrice. Nonostante la taglia «media», l'attrezzatura
necessaria sembra occupi ben 15 camion. Il palco è crollato improvvisamente e
repentinamente di lato, accasciandosi su una gradinata. Si tratta di capire se la colpa del
crollo sia imputabile al parquet del Palacalafiore, che non avrebbe retto il peso, o se si sia
trattato di un errore di progettazione del palco, o ancora invece di un errore di esecuzione
del montaggio. Ovviamente il concerto di stasera è stato annullato. La Procura della
Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro di tutta la
struttura. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco, che dopo la fase del soccorso hanno
iniziato i rilievi per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. A lavoro anche gli
uomini della polizia scientifica.


