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di Giorgio Nardirocchi

APRILIA - La notizia della morte di Giorgio Monzi è rimbalzata ieri ad Aprilia 

suscitando profondo cordoglio in chi lo conosceva. L’operaio addetto al 

trasporto bagagli dell’aeroporto di Fiumicino morto schiacciato su una pista 

del Leonardo da Vinci abitava in via Carpino 36, una traversa di via 

Selciatella, zona Campoverde, ma nelle vicinanze della pineta della 

Campana al confine con il Comune di Nettuno. Giorgio Monzi che aveva 44 

anni – era nato il 28 gennaio del 1968 – lascia la moglie e due figli di 12 e 7 

anni. Si era trasferito con la famiglia in via Carpino non molto tempo fa, nel 

2009. Nella zona, in una strada parallela, abitano anche dei suoi parenti.

La famiglia ha ricevuto solidarietà dai vicini, la moglie e altri parenti sono 

stati a Fiumicino per le formalità del caso. Giorgio Monzi lavorava per 

l'Aviapartner, un’azienda che opera negli scali aerei di mezzo mondo. 

Secondo i primi riscontri era da solo quando è salito sul carrello elevatore per 

scaricare i bagagli dall'aereo appena atterrato da Lisbona. I colleghi di rampa 

sarebbero riusciti a raggiungerlo solo in un secondo momento e l’hanno 

trovato incastrato tra le lamiere della pancia del velivolo e quelle del 

sollevatore meccanico.

Ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino c’è stata una improvvisa astensione 

dal lavoro dei dipendenti di Aviapartner per protestare per le condizioni di 

lavoro. L'astensione dal lavoro è terminata alle 15, ed è ripresa alle 17 fino 

alle 19. Cordoglio per il tragico incidente sul lavoro e vicinanza alla famiglia 

del lavoratore scomparso sono state espresse dal presidente dell'Enac (Ente 

Nazionale per l'aviazione civile) Vito Riggio, dal direttore generale Alessio 
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Quaranta e dal consiglio di amministrazione dell'ente. L'Enac ha annunciato 

che sull'episodio verrà prodotta una dettagliata relazione. 

Martedì 13 Novembre 2012, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 30 Novembre, 00:00 
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