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Era sceso dall’abitacolo per verificare la stabilità del traino. Aveva iniziato la sua attività di 
padroncino da appena venti giorni. 
Tragedia l’altra notte alla Baraccola nel piazzale della Mtn. La vittima è un camionista 
tunisino  
Muore a 26 anni schiacciato dal rimorchio 
  
 
 
ANCONA - La testa schiacciata tra la coda della motrice del suo autocarro e il rimorchio 
che si è sfrenato e l’ha travolto. E’ morto così la scorsa notte alla Baraccola, nel piazzale 
della ditta Mtn, Chouchen L'Taief, camionista tunisino di appena 26 anni, residente a 
Cerreto d’Esi. Una fine orribile, l’ennesima su un luogo di lavoro. Un nome come tanti che 
si aggiunge a quel lungo e triste elenco di morti bianche che continuano a verificarsi con 
allucinante frequenza in tutta Italia. Una tragedia avvenuta a poche ore dalla Giornata 
nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che, promossa dall’Anmil, si celebra 
proprio oggi in tutta Italia e anche nel capoluogo dorico.  
 
L’incidente fatale poco dopo la mezzanotte nel piazzale dell’azienda Messaggerie 
Trasporti Nazionali, in via Caduti del Lavoro 5, un centro di smistamento merci che fa parte 
del gruppo Log Service Europe, dove ogni notte arrivano e ripartono almeno una 
quarantina di camionisti. Il giovane tunisino, regolare in Italia, da soli venti giorni aveva 
iniziato la sua attività di padroncino. Collaborando con diverse aziende di trasporto locali, 
lavorava soprattutto di notte sul percorso Ancona-Roma. Anche venerdì notte aveva 
raggiunto la sede anconetana di questa azienda che distribuisce nel centro-Italia ogni 
tipo di merci, ad eccezione di quelle pericolose e delle derrate alimentari. Chouchen 
aveva atteso che i dipendenti caricassero colli, pacchi e bancali a bordo dell’autocarro 
ed era poi salito nell’abitacolo. Mani sul volante, era pronto ad accendere il motore e 
ripartire verso il consueto viaggio di andata e ritorno verso la capitale che sarebbe 
terminato solo nella tarda mattinata di ieri. In pochi attimi l’extracomunitario si è però 
accorto che l’aggancio automatico con il rimorchio per qualche problema tecnico era 
fallito. Così, secondo la ricostruzione fatta dalle volanti della questura intervenute sul 
posto, il giovane tunisino è sceso di nuovo a terra per portare a termine l’operazione 
manualmente senza chiamare qualcuno che l’aiutasse. Un errore pagato con la vita. Il 
ragazzo si è inserito tra le due parti del pesante mezzo e si è verificata la tragedia. Il 
rimorchio si è infatti sfrenato, lui non ha fatto in tempo a uscire completamente da quello 
spazio esiguo ed è stato travolto rimanendo incastrato tra le due unità dell’autocarro. Le 
sua grida hanno richiamato l’attenzione dei circa venti dipendenti al lavoro all’interno del 
grande magazzino, tra cui il responsabile della ditta che ha subito chiamato prima il 118 e 
successivamente il 113. Alcuni dipendenti della ditta hanno provato inutilmente a 
soccorrerlo, come del resto hanno fatto i sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul 
posto. I rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono stati poi condotti dalla polizia 
scientifica. La salma è stata successivamente trasportata all’obitorio dell’ospedale di 
Torrette ed è a disposizione del magistrato che probabilmente nei prossimi giorni disporrà 
l'autopsia. Alle forze dell'ordine è poi spettato il compito straziante di rintracciare qualche 
familiare e comunicare ai parenti la morte del ragazzo. Proprio all’obitorio, attorno le 5 di 
ieri mattina, è giunto il fratello del giovane tunisino che risiede a Montemarciano. La sua 



intenzione è quella di riportare la salma in Tunisia per celebrare i funerali insieme agli 
anziani genitori che vivono a Tunisi. 
 
Secondo gli ultimi dati Inail, nella provincia di Ancona, nel periodo compreso tra gennaio 
e agosto di quest’anno, sono salite a cinque (sedici in tutta la regione) le persone 
decedute sul lavoro. Due in più dei quattro casi registrati negli stessi otto mesi del 2007. Le 
ultime tragedie si erano verificate tra fine maggio e inizio giugno e sempre nel settore 
delle costruzioni. Due infortuni sul lavoro pagati con la vita da Dilawar Singh, operaio 
indiano di 19 anni, dipendente della Lecablock di Monsano e da Sante Guida, 54 anni, 
lavoratore edile siciliano morto a San Marcello. 


