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MUORE IN FABBRICA UN GIOVANE OPERAIO 
Ruggero Toffolutti, dipendente della Cmt, stava eseguendo una manutenzione all'interno 
della Magona. Finito tra i rulli, è stato stritolato. Un altro "incidente", un altro sciopero, 
un'altra ondata di proteste. Ma la sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere un 
optional. Perché? 
 
di Alessandro De Gregorio.  PIOMBINO - Un altro operaio è morto. Aveva 32 anni, si 
chiamava Ruggero Toffolutti ed era conosciutissimo nella zona anche per la sua grande 
passione per il calcio. Ruggero è morto sul lavoro, da solo, in una fredda mattina di quasi 
primavera. Il suo corpo è stato risucchiato e straziato da rulli e ingranaggi nel reparto 
zincatura 3 della Magona. Dipendente di un ditta d'appalto, la Cmt, Ruggero era stato 
incaricato di effettuare la lubrificazione dell'impianto. Per inciso, zincatura 3 è proprio il 
reparto dove è nata la lunga vertenza con la Magona. Una linea dove, secondo l'azienda, 
le brevi fermate durante gli scioperi e le assemblee comportano "gravi danni alla 
produzione". Per questo è in corso un braccio di ferro che dura ormai da tre anni. Chiusa 
parentesi. Non si sa cosa sia successo di preciso martedì mattina. Testimoni non ce ne 
sono. Certo è che non doveva essere molto "sicuro" un intervento del genere, non fosse 
altro che per tutto quel grasso in terra e per il fatto che la lubrificazione avviene 
"normalmente" a linea in marcia. Per il sostituto procuratore Antonio Giaconi (che ha 
ordinato l'autopsia del giovane ponendo sotto sequestro l'impianto) ci sono solo un paio di 
certezze: Ruggero è stato trovato maciullato tra le "rallunghe" (l'organo di trasmissione tra 
il motore e i cilindri che schiacciano i nastri d'acciaio) ancora in funzione, verso le 9. 
Chissà da quanto era lì: un'ora, forse due. La seconda certezza è che due delle tre griglie 
di protezione erano smontate e appoggiate lì vicino. Le indagini sono in corso, sono 
scattati cinque avvisi di garanzia, è stata perquisita la sede della Magona e acquisiti 
documenti tra cui il piano di valutazione dei rischi. E per un giorno sono state fermate 
anche le altre due linee di zincatura, trovate fuori regola, ovvero senza le gabbie di 
protezione. L'Usl, stavolta, ne ha ordinato il ripristino. Per la magistratura sono tante le 
domande alle quali dare una risposta: perché le griglie non c'erano, perché l'impianto non 
è stato spento, perché Toffolutti è stato accompagnato là senza avvertire gli operai addetti 
alla sorveglianza, perché Ruggero era solo? E ce ne sarebbero altre: cosa diavolo 
succede realmente all'interno degli stabilimenti; in quali condizioni lavorano gli operai, 
specialmente quelli delle ditte d'appalto; perché questi interventi non vengono effettuati 
direttamente dalla Magona? La notizia della morte di Ruggero Toffolutti ha fatto il giro della 
città in un baleno. Dopo l'"incidente" si è scioperato, protestato, gli amici (una folla) hanno 
pianto al funerale, la città per un giorno si è sentita in lutto. Stupore, rabbia, commozione. 
Tanti i sentimenti che si sono inseguiti, sovrapposti, intrecciati. Poi quella sottile, ovattata 
rassegnazione, come se ci si "abituasse" a notizie del genere. La rabbia si placa, la mente 
si dispone alla "riflessione". Eppure riflettere è terribile. Si può ancora morire in fabbrica? 
Pane e fumo, si diceva una volta per sintetizzare - quasi con complicità - il legame odio-
amore tra l'industria e la città. Non è più così, e anche se lo fosse non basterebbe per dare 
un senso a una morte così orribile. Soprattutto a una morte sul lavoro. Morire in fabbrica 
era già assurdo cent'anni fa, nel Duemila è vergognoso, inaccettabile. Secondo le 
statistiche della Cgil in Toscana in media muore una persona ogni settimana e ogni anno 
si registrano più di 70.000 incidenti. A Piombino è già il terzo caso in due mesi e mezzo, 
dopo quelli di Fabrizio Gasperini (l'elettricista fulminato al magazzino Coop di via Gori) e 
Giuseppe Caliò (l'operaio di una ditta d'appalto morto alla Lusid). "Non si può risparmiare 



sulla sicurezza, la salute e la vita sono beni sacri" ha detto il capogruppo dei Democratici 
di sinistra alla Camera, Fabio Mussi. Belle parole. Eppure la sicurezza in fabbrica sembra 
restare un optional, in barba a tutte le 626 del mondo. Perché è morto Ruggero? E perché 
tre morti in così poco tempo? Colpa di chi appalta i lavori secondo un criterio 
esclusivamente economico; o delle stesse ditte che sacrificano la sicurezza sull'altare 
della concorrenza; o dei sindacati e delle istituzioni che non effettuano i dovuti controlli; o 
dei partiti che sventolano più l'occupazione che la maloccupazione? O forse è per una 
serie di fatalità che sono morti Fabrizio, Giuseppe e Ruggero? Perché? 
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UN'ALTRA VITA SPEZZATA IN FABBRICA 

 
Maurizio Guidoni, 28 anni, dipendente della Siderco, è stato schiacciato dalle ruote di un 
carrello all'interno della Lusid. Un altro operaio si è salvato per miracolo. E' il quarto morto 
in cinque mesi, il terzo negli stabilimenti piombinesi. Ancora una volta un lavoratore di una 
ditta d'appalto. La città è scesa in piazza per dire basta. Cinquemila persone in corteo, non 
si verificava da cinque anni. Il sindaco Guerrieri: "E' vera e propria emergenza, non si può 
più parlare di malasorte. Ora Lucchini deve uscire dall'isolamento". Tre, finora, gli avvisi di 
garanzia inviati dalla magistratura. 
 
PIOMBINO - La fabbrica si è presa un'altra giovane vita. Stavolta quella di Maurizio 
Guidoni (28 anni, di Riotorto), dipendente della Siderco, ditta di appalto della Lusid. 
Proprio alla Lusid, mercoledì verso le 8, si è consumata l'ennesima tragedia. Guidoni è 
stato colpito in pieno dalle ruote e dalle parti meccaniche di un carrello elevatore che stava 
cercando di smontare. E solo per una fatalità i morti stavolta non sono stati due. Paolo 
Lentini (32 anni, di Follonica) era insieme alla vittima ma lavorava al suo fianco. Colpito 
solo in parte, se l'è cavata con fratture multiple alle gambe e al bacino. E' stato lui a dare 
l'allarme con il cellulare che aveva in un taschino della tuta. Lì intorno, infatti, non c'era 
nessuno. Per Guidoni non c'è stato niente da fare. Il ragazzo è morto sul colpo. E così 
siamo a quattro: quattro morti in cinque mesi, tre nelle fabbriche del gruppo Lucchini. 
Ancora una volta un operaio di una ditta d'appalto. La scia di sangue, nel '98, era iniziata il 
19 gennaio con Fabrizio Gasperini, 36 anni, operaio della Coop, investito dalle fiamme 
mentre puliva un pannello elettrico del magazzino di via Gori. Gasperini morì dopo otto 
giorni di agonia. Pochi giorni dopo, il 5 febbraio, fu la volta di Giuseppe Caliò, 54 anni, 
dipendente della Ima: mentre eseguiva una manutenzione alla Lusid, nel reparto 
convertitori, cadde da una passerella precipitando per nove metri. Il 17 marzo il terzo 
infortunio mortale: Ruggero Toffolutti, 32 anni, operaio della Cmt, stava facendo 
manutenzione nel reparto zincatura 3 della Magona: venne trovato stritolato tra rulli e 
ingranaggi. Tra i diciassette indagati, in questo caso, anche il direttore dello stabilimento 
Cesare Ricceri. Ora Maurizio Guidoni, da circa un anno e mezzo dipendente (con 
contratto di formazione) della Siderco, che si occupa di pulizie industriali e di manutenzioni 
(la Siderco di recente ha incorporato piccole ditte come Icrot e Delpha, conta 185 
dipendenti, in maggioranza assunti con contratto a tempo determinato). La notizia 
dell'incidente è esplosa in città come una bomba. E la città stavolta è scesa in piazza. 
Sciopero nelle fabbriche, nelle scuole, sciopero dei commercianti, corteo e comizio in 
piazza Verdi. Cinquemila persone, una folla che non si vedeva dagli anni '92-'93, quelli 
della privatizzazione dell'Ilva. Mentre la magistratura apriva un'inchiesta (inviando tre 
avvisi di garanzia: all'amministratore unico della Siderco, Giovanni Cossina, a un 
caposquadra e al responsabile della sicurezza dell'impresa, ma siamo soltanto agli inizi), il 



prefetto convocava un vertice d'urgenza con enti pubblici, autorità e sindacati nel quale si 
stabiliva la creazione di una task force per monitorare la situazione e intervenire per il il 
rispetto delle normative sulla sicurezza. "Questa è una situazione d'emergenza - è stato il 
commento a caldo del sindaco Luciano Guerrieri - non si può più imputare quello che 
succede alla malasorte. C'è un macroscopico problema che riguarda ambiente e 
sicurezza. Va affrontato una volta per tutte". Durante il comizio di giovedì, il sindaco ha 
quindi invitato Lucchini a uscire dal proprio isolamento e a prendere impegni chiari e decisi 
in materia di sicurezza. Ricordiamo, a puro titolo di cronaca, che l'unico commento del 
Cavaliere finora è stato quello rilasciato all'indomani della morte di Toffolutti: "La città e la 
regione toscana - disse Lucchini - sono rimaste con una mentalità di 50 anni fa". Intervento 
che ovviamente scatenò un pandemonio Guidoni, l'ultima vittima del lavoro, era molto 
conosciuto. E non aveva avuto una vita facile. A quindici anni aveva perso la madre, due 
anni fa era morto anche il padre. Viveva a Riotorto insieme alla sorella Simonetta, di un 
anno più grande, nella casa che aveva lasciato loro il padre, al numero 61 di via De 
Amicis. Un ragazzo benvoluto, che conduceva una vita semplice tra il calcio, gli amici e i 
turni di lavoro.  
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aprile 1998  
Terni, muore folgorato operaio del laboratorio di misure dell'ENEL di Ponte San 
Giovanni.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

aprile 1998  
Napoli, muore cadendo da un traliccio operaio tirafili della squadra lavori sotto tensione 
dell'ENEL.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

maggio 1998  
Genova, muore operaio di squadra della distribuzione ENEL, schiacciato dal braccio di 
una gru. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

20 maggio 1998  
Operaio di 40 anni, muore folgorato da una scarica elettrica mentre esegue lavori di 
manutenzione sulla linea elettrica di alimentazione della tratta ferroviaria Palermo-
Messina. L'operaio lavorava per conto di un'azienda che aveva ricevuto un subappalto 
dall'Enel. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

26 maggio 1998  
Muore, dopo l'incidente avvenuto il 14 maggio 1998, operaio cinquantaseienne di una 
cooperativa di  appalti, mentre lavorava all'interno dello stabilimento Fincantieri di 
Marghera. Liberazione 27/05/98 

3 giugno 1998  
Firenze: operaio edile muore in seguito alle ferite riportate cadendo da un' 
impalcatura.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
3 giugno 1998  
Operaio ventottenne, dipendente di una ditta appaltatrice del gruppo Lusit, muore, dopo 
aver colpito violentemente la testa contro un carrello elevatore alle Acciaierie Ferriere di 
Piombino.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 



3 giugno 1998  
Brescia, operaio quarantaseienne muore schiacciato da un pesante macchinario durante 
l'operazione di montaggio, all'interno della ditta "Grc" che si occupa della produzione di 
stampi. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

4 giugno 1998  
A Cassano Magnago (VA), presso le Fonderie Tacca, un operaio di 47 anni è morto 
schiacciato dalle forche di un carrello elevatore durante la sostituzione di una guarnizione 
del circuito idraulico del carrello stesso. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

8 giugno 1998  
Milano, operaio cinquantaduenne muore schiacciato da un elevatore per auto che stava 
montando. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

9 giugno 1998  
A Minucciano, in Garfagnana, cavatore cinquantenne muore per il crollo di un blocco di 
marmo nella cava la "Freddia". (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
9 giugno 1998  
Formigine (MO), padre e figlio titolari dell'azienda "Gilli" per la macellazione di polli, 
muoiono nella cella frigorifera per le esalazioni di gas (freon). (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 

11 giugno 1998  
Castellazzo Bormida (AL), in un cantiere per la costruzione di un condominio residenziale, 
muore, cadendo da una scala, operaio cinquantanovenne.(Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 
 
11 giugno 1998  
Catanzaro Lido, due operai edili muoiono sepolti sotto le macerie in un cantiere di un'area 
di proprietà della Regione, dove era in corso un intervento di "riqualificazione urbana". 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

16 giugno 1998  
Ragusa, capo officina della Comel muore folgorato mentre ricarica la batteria di un 
pesante mezzo. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

24 giugno 1998  
Rimini, tecnico trentatreenne di una ditta per l'installazione di ascensori, muore 
precipitando nella tromba dell'ascensore. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

25 giugno  
Valmadonna (tra Alessandria e Valenza), elettricista trentaduenne muore scivolando dal 
tetto di una villetta sulla quale stava installando una antenna televisiva. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

26 maggio 1998  
Lugano, giovane operaio sedicenne di Como muore stritolato da un impastatrice. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 



28 maggio 1998  
Ravenna, muore dipendente di una ditta avente in appalto la manutenzione del 
petrolchimico Enichem, colpito al volto da una valvola schizzata da una tubatura. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
30 giugno  
Firenze, muratore cinquantaduenne muore cadendo da una impalcatura montata per i 
lavori ad una scuola. I lavori erano stati dati in appalto dal Comune. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
7 luglio 1998  
Occimiano (Alessandria), un agricoltore di 29 anni muore stritolato dagli ingranaggi di una 
imballatrice. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

8 luglio 1998  
Genova, portuale di 43 anni addetto al controllo del carico merci muore schiacciato da un 
muletto. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

9 luglio 1998  
Borgomanero (Novara), operaio edile di 38 anni muore sul colpo schiacciato da un 
lastrone in cemento e ferro. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
9 luglio 1998  
Casoria (Napoli), operaio muore cadendo da un'impalcatura in un cantiere edile. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

14 luglio 1998  
Calcinato - Ponte S. Marco (Brescia), un operaio di 54 anni della ditta Metallurgica San 
Marco muore schiacciato da un carico che si è sganciato dal carro gru della trafileria. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

15 luglio 1998  
Maderno (Brescia), un elettricista di 32 anni muore folgorato allestendo un impianto di 
amplificazione per un concerto. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

17 luglio 1998  
Canicattì (Agrigento), 4 persone, due delle quali giovanissime (18 e 24 anni), muoiono per 
l'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

20 luglio 1998  
Scarlino (Grosseto), operaio di 39 anni della Nuova Solmine muore folgorato mentre 
sostituisce un quadro elettrico. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

21 luglio 1998  
Guardiareggia (Campobasso), operaio di 53 anni del cementificio della Società Italcementi 
muore soffocato da una colata di argilla e calcare a 150 gradi. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 

23 luglio 1998  
Manerbio (Brescia), muratore di 34 anni, muore folgorato per il contatto del braccio della 



betoniera, con cui stava lavorando, con un cavo sotto tensione. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 

30 luglio 1998  
Pontoglio (Brescia), a seguito di uno scarico errato di una autocisterna contenente acidi, 
cui fece seguito una nube tossica, verificatosi nella ditta Lanfranchi di Palazzolo S/O 
nell'ottobre del 1997, è deceduta una operaia di 47 anni. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus 
- sezione Toscana) 
 
3 agosto 1998  
Mazzano (BS), un autotrasportatore muore per il ribaltamento di una macchina che stava 
posizionando in una officina meccanica. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

4 agosto 1998  
Pieve Vergonte (Verbania), un operaio di 30 anni muore per la caduta di una lastra di 
roccia all'interno di una galleria che una ditta privata sta costruendo per conto dell'ENEL. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

6 agosto 1998  
Pomezia (Roma), un operaio di 32 anni muore folgorato mentre lavora ad un quadro 
elettrico della società Idi Farmaceutica. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

6 agosto 1998  
Chieti, un boscaiolo di 37 anni muore per le ferite riportate in seguito al ribaltamento del 
trattore con cui stava rimuovendo alcuni tronchi d'albero appena tagliati. (Fonte: Ambiente 
e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
6 agosto 1998  
Lagonegro (Potenza), un operaio dell'ANAS di 64 anni viene travolto e muore mentre 
rimuove alcuni pezzi di pneumatico che ingombrano la carreggiata. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
OPERAIO DELL'ANAS TRAVOLTO E UCCISO SULLA A3  
 
LAGONEGRO – Un operaio dell' Anas, Gaetano Labanca, 64 anni di Lagonegro, è morto 
ieri mattina alle 11 dopo esser stato travolto dall'automobile di un messinese emigrato in 
Germania. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in prossimità 
dello svincolo di Lagonegro sud (Potenza). Labanca era giunto sull'autostrada dopo aver 
ricevuto una segnalazione che informava della presenza, lungo la carreggiata nord, di 
alcuni pezzi di pneumatico. Mentre i suoi 
colleghi segnalavano con le bandiere agli autoveicoli di rallentare, l' operaio, che si trovava 
in prossimità di un' apertura dello spartitraffico centrale, è stato travolto dalla “Opel Kadett” 
guidata dal messinese (di cui non sono state rese le generalità). Secondo i primi 
accertamenti della Polizia stradale, la vettura, che si trovava sulla corsia di sorpasso, non 
è riuscita ad evitare l' impatto con Labanca, che è morto durante il trasporto all' ospedale 
di Polla (Salerno). La circolazione è rimasta bloccata per quasi un'ora. L'incubo di un'altra 
tragedia su un altro tratto della “strada delle vacanze”. 
Trenta minuti dopo la mezzanotte, al “progressivo 188”, in territorio di Castrovillari, 
l'impatto tra tre autoveicoli. Per cause ancora in corso di accertamento, l'autocarro Scania 



condotto da Mario Battimiello ha urtato la Fiat 190 guidata da Paolo Ficara. L'autocarro, 
che trasportava elettrodomestici, si è ribalta proprio mentre sopragiungeva una Twingo 
Renault che ha concluso la sua corsa contro il groviglio metallico: per fortuna, solo tanta 
paura per tre dei quattro occupanti della vettura. Solo la ragazza alla guida di quest'ultima 
ha riportato lievi ferite. Sono occorse dieci ore di inevitabile chiusura al traffico tra gli 
svincoli di Morano e Frascineto, con deviazione lungo lo statali 19 e 105, per rimuovere le 
tracce dello spettacolare incidente.  
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CAMIONISTA DI MERI' MUORE FOLGORATO IN UN CANTIERE 
 
MILAZZO – Atroce fine di un operaio di Merì ieri pomeriggio poco dopo le 18,30 sul 
torrente Mela. Antonio Scauso, 28 anni, residente a Merì in via Nino Bixio, sposato e 
padre di due figli, è rimasto folgorato dalla corrente elettrica mentre cercava di rimuovere 
un filo in un cantiere. Scauso è morto sul colpo, e vano è stato il tentativo immediato di 
trasporto all'ospedale di Milazzo. I medici del pronto soccorso del nosocomio di Villaggio 
Grazia non hanno potuto far altro che constatare il decesso per arresto cardiaco causato 
folgorazione. L'incidente, sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della 
Compagnia di S. Lucia e di Merì, coadiuvati dai militari della Compagnia di Barcellona, è 
avvenuto poco dopo le 18.30. Secondo le prime testimonianze raccolte, Antonino Scauso, 
che svolgeva le mansioni di trattorista-camionista nel cantiere del suocero, aveva da poco 
terminato il turno di lavoro e prima di ritornare a casa doveva staccare un filo della 
corrente.  
Avrebbe così preso una scala, l'ha appoggiata su un palo della corrente elettrica e 
raggiunti i gradini più alti avrebbe iniziato a muovere il filo elettrico per toglierlo. Durante 
questa l'operazione, però, una estremità del filo sarebbe finita in una pozzanghera dentro 
la quale c'era anche uno dei piedi della scala. Inevitabile a questo punto la terribile scarica 
elettrica che ha colpito in pieno Antonio Scauso, che in pratica è rimasto folgorato mentre 
si trovava ancora sulla scala. L'operaio è caduto sul terrapieno, subito soccorso dai 
compagni di lavoro e da alcuni familiari. Le sue condizioni si presentavano disperate, e 
vana è stata la corsa al pronto soccorso di Milazzo. Scene strazianti di dolore ieri sera nel 
piccolo comune meriese, non appena si è diffusa la notizia del decesso di 
Antonino Scauso. Il giovane era conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e 
soprattutto per il suo senso del dovere. Lavoratore infaticabile, non si limitava a svolgere 
quanto di sua competenza, ma spesso con grande generosità d'animo aiutava sia i 
compagni di lavoro sia i familiari, titolari del cantiere nel torrente Mela, proprio al confine 
con il comune di S. Lucia del Mela. Attorno della casa della vittima, in via Nino Bixio, i 
familiari e tutti i paesani si sono stretti al dolore della giovane moglie 
Francesca Pino e dei due figlioletti. Nella giornata di oggi il sindaco Di Paola potrebbe 
proclamare il lutto cittadino. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della 
magistratura barcellonese. 
Quello di ieri è il secondo incidente mortale causato dall'energia elettrica. Proprio venerdì 
sera, a Milazzo, durante i festeggiamenti della festa di S. Stefano, un giovane venditore 
ambulante di Torregrotta, Fortunato Sindoni, 17 anni, era morto folgorato mentre tentava 
di sistemare un filo della corrente elettrica dal contatore Enel al proprio furgone. Anche lui 
si trovava sopra una scala. Due destini analoghi, due giovani vite spezzate da un destino 
crudele.  
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8 agosto 1998  
Ospitaletto (Brescia), un operaio di 44 anni delle Acciaierie Ferriere F.lli Stana durante le 
operazioni di manutenzione precipita da 6 metri dentro il forno spento e muore. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

13 agosto 1998  
Piancogno (Brescia), un muratore di 43 anni muore schiacciato dall'autocarro con il quale 
trasportava materiali edili dopo essere precipitato per 30 metri a causa del cedimento del 
muro di sostegno della strada. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

15 agosto 1998  
Desenzano (Brescia), un allevatore di 47 anni muore in seguito ad una caduta avvenuta 
nella stalla due mesi fa. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
ACQUARO/TOGLIE UN FESTONE E PRECIPITA. OPERAIO EXTRACOMUNITARIO IN 
FIN DI VITA 
 
ACQUARIO – Un operaio algerino, Karim Geluad, di 26 anni, è precipitato ieri sera da 
un'altezza di circa 15 metri schiantandosi nel greto semiasciutto del fiume Amello. 
L'impatto è stato terrificante, anche in virtù della scarsa portata d'acqua che il fiume ha in 
questo periodo. Drammatico il bilancio: gravissimo trauma cranico con perdita di sostanza 
cerebrale. È questo il referto stilato dai sanitari del pronto soccorso di Soriano Calabro 
dove lo sfortunato giovane operaio è giunto, in condizioni disperate, trasportato su 
un'ambulanza del “118”. La sua vita resta appesa a un filo. La corsa, 
comunque, per strapparlo alla morte, continua. Karim è stato infatti trasferito, a tarda notte, 
al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Piemonte di Catanzaro. Tutto è accaduto ieri, 
intorno alle ore 19 e 30. Karim, che stava effettuando per conto di una ditta del Vibonese i 
lavori di dismissione dei festoni nella villa comunale, impiantati giorni prima con altri operai 
anche lungo le vie principali, in occasione proprio dei festeggiamenti in onore di S. Rocco, 
ha percorso i pioli dell'alta scala fino in cima, ignaro di ciò che stava per accadergli. Per 
cause in via di accertamento, infatti, gli archi e uno dei pali in legno, che li sorregge, hanno 
ceduto improvvisamente. L'operaio algerino è precipitato per 15 metri. La scena è stata 
vista da circa un centinaio di persone, che sostavano in piazza Municipio, la piazza 
principale di Acquaro. Tutti i presenti hanno potuto assistere, così, al dimenarsi 
drammatico del giovane algerino in lotta contro il vuoto prima prima di schiantarsi contro il 
greto del fiume. Grida d'allarme, di disperazione. Una corsa generale, quasi una gara di 
solidarietà. I primi ad arrivare lo hanno tirato fuori dall'acqua, con il sangue che gli veniva 
fuori dalla testa fracassata e dall'orecchio destro. I primi soccorsi sono stati immediati, 
grazie al tempestivo attivarsi dei medici locali, del farmacista, di qualche infermiere, della 
gente comune. Ma le sue condizioni sono gravissime, anzi disperate.  
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FURCI/ E' MORTO L'OPERAIO INFORTUNATOSI SUL LAVORO 
 
FURCI SICULO – Sembrava una botta da niente, un incidente di lieve entità. E invece 
Vincenzo Campione dopo circa un mese di visite, controlli e ricoveri, è morto. Campione 
da un paio di anni lavorava al comune di Furci; era stato assunto come invalido civile. 
Prestava il suo servizio come operaio, dando una mano a risolvere i piccoli lavori nel 
territorio comunale. Abitava con la famiglia, moglie e tre figli, in via dei Cipressi, in una 
casa popolare che gli era stata concessa perché avente 
diritto. Un mese fa ebbe un «banale» incidente sul lavoro. Una cosa di poco conto, tant'è 
che lo stesso Campione non diede molto peso. Però, col tempo, finì per accusare dolori al 
fianco e in più gli veniva difficoltoso respirare, con improvvise fitte al petto. Da qui i primi 
accertamenti, che, pare, abbiano dato esito negativo. Dopo si è ricoverato all'ospedale di 
Messina, sottoponendosi ad accurati esami clinici. Ieri, improvvisamente, la morte, sembra 
per emorragia interna, che ha provocato indicibile dolore non solo tra i familiari ma anche 
tra gli amici. Una morte un po' anomala, che sicuramente porterà all'autopsia, non 
foss'altro per conoscere la natura dell'incidente e le cause del decesso. Vincenzo 
Campione era stimato e ben voluto in tutto il circondario. Per lunghi anni ha 
lavorato presso una ditta di esportazioni di agrumi, poi è stato assunto al Comune. Era un 
appassionato di cavalli e della campagna. Al bar «Mala» di Furci, dove spesso si recava, 
gli amici lo ricordano per la sua affettuosità e per la gentilezza d'animo e, soprattutto, per 
l'altruismo dimostrato in più occasioni.  
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CHIESA TERREMOTATA, CROLLA LA VOLTA E MUORE UN OPERAIO 
 
MONTEFANO (Macerata) – Come ad Assisi: un operaio di 67 anni, Adelmo Coppari, è 
morto ieri mattina nel crollo di una capriata della volta di una chiesa di Montefano 
gravemente lesionata dal sisma di settembre. È accaduto intorno alle 8,30 nel complesso 
– chiesa e convento – dei servi di Maria intitolato a San Filippo Benizi. Il cantiere era 
autorizzato da una concessione comunale affidata alla comunità religiosa, che a sua volta 
ha appaltato i lavori ad una società privata. Al momento dell'incidente l'operaio si trovava 
nella chiesa insieme con il titolare dell'impresa. Secondo una prima ricostruzione sembra 
che fosse salito su una passerella di legno sottostante la volta, allestita per il 
camminamento, quando nella capriata si è aperta una voragine di sei-sette metri che lo ha 
travolto.  
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3 settembre 1998  
Isernia, un agricoltore di 50 anni muore schiacciato in seguito al ribaltamento del trattore; 
insieme a lui muore anche il figlio di 10 anni. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione 
Toscana) 

9 settembre 1998  
Gioia Tauro (Reggio Calabria), un operaio di 32 anni muore schiacciato da un tronco 
staccatosi dalla gru con cui veniva spostato un carico di legname.(Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

  



MERI'. OGGI I FUNERALI DELL'OPERAIO UCCISO DA UNA SCARICA ELETTRICA 

Posto sotto sequestro il cantiere di S. Lucia 
 
MERÌ – Il sostituto procuratore della Pretura di Barcellona, Antonio Bartolozzi ha disposto 
l'autopsia sul cadavere di Antonino Scauso al fine di stabilire con esattezza le cause della 
morte. L'esame autoptico è previsto nella giornata di oggi. Il magistrato ha inoltre fatto 
porre sotto sequestro il cantiere dove è avvenuto l'incidente. Si cerca insomma di fare luce 
sull'ennesima tragedia del lavoro che ha caratterizzato il comprensorio milazzese. 
Antonino Scauso, 28 anni, operaio alle dipendenze della ditta Pino di Merì è morto quasi 
senza accorgersene folgorato da una scarica elettrica sprigionatasi a causa di un 
incredibile quanto maledetto circuito mortale. Ieri i carabinieri di Merì e di S.Lucia del Mela, 
guidati dai marescialli Cotugno e Pettinato e coordinati dal magistrato inquirente, hanno 
cercato di meglio ricostruire la dinamica dell'incidente. Antonino Scauso, poco dopo le 
18,30 si trovava nella frazione S.Maria di S.Lucia del Mela ed era intento a manovrare una 
autopompa Fiat Iveco 3000 con un comando a distanza. All'improvviso, per cause ancora 
in corso di accertamento, il braccio metallico del pesante automezzo avrebbe toccato (o 
forse si è solo avvicinato) i fili dell'alta tensione che si trovavano a poca distanza di un 
fabbricato in costruzione di proprietà della ditta Lipari di S.Lucia del Mela. L'impatto della 
pompa con i fili elettrici ha scatenato il circuito mortale, determinando una scarica elettrica 
che ha colpito proprio il quadro dei comandi che il giovane teneva in mano, folgorandolo. 
Vani sono stati i tentativi di soccorso dei compagni di lavoro dell'operaio. All'ospedale di 
Milazzo, Antonino Scauso è giunto cadavere e ai sanitari non è rimasto altro che 
diagnosticare il decesso per arresto cardiaco causato da folgorazione. Straziante il dolore 
della famiglia nell'apprendere la notizia della morte del congiunto. A distanza di appena 
un'ora, il padre del giovane, Salvatore Scauso è stato colto da malore e trasportato 
d'urgenza all'ospedale di Milazzo dove si trova tutt'ora ricoverato in osservazione. I medici 
sino a ieri sera hanno sconsigliato le sue dimissioni e soprattutto la sua partecipazione al 
funerale, previsto presumibilmente domani, dopo la conclusione dell'autopsia. La gente di 
Merì, sin da lunedi sera si è stretta attorno alla famiglia Scauso. Nino, come veniva 
chiamato da amici e familiari era sposato con Angela Pino ed era padre di due bambini: 
uno di cinque anni e l'altro di appena sette mesi. Era conosciuto ed apprezzato per le sue 
grandi doti umane e per il suo attaccamento al lavoro. Aveva iniziato l'attività di 
camionista-trattorista sin da ragazzo e in questi anni lavorava con grande impegno nella 
ditta del suocero, un'azienda a conduzione familiare. Nonostante la parentela era sempre 
il primo sul posto di lavoro e non si limitava a svolgere quanto di sua competenza, 
mettendosi spesso a disposizione dei compagni di lavoro, che, affranti e increduli per la 
tragedia, lo ricordano come un bravo ragazzo e un lavoratore infaticabile.  
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10 settembre 1998 
San Felice del Benaco (BS), lavoratore del Mollificio Bresciano muore colpito dal pezzo in 
lavorazione durante la fase di punzonatura manuale. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
sezione Toscana) 

11 settembre 1998 
Caldine (FI), operario di 37 anni muore schiacciato dal rullo compressore che stava 
guidando cadendo in fondo alla scarpata nelle cui vicinanze era posizionato il cantiere 
stradale in cui lavorava. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 



12 settembre 1998 
Cercola (NA), operario edile di 34 anni muore a causa della caduta dalla tromba delle 
scale di un edificio in costruzione avvenuta il giorno prima; non erano presenti barriere di 
protezione. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
14 settembre 1998 
San Piero a Sieve (FI), operario di 25 anni muore cadendo da un ponte dove stava 
tagliando una trave, in un cantiere accessorio a quelli dell'Alta Velocità. (Fonte: Ambiente 
e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

17 settembre 1998 
Operaio muore nello stabilimento dell'ILVA di Taranto. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
sezione Toscana) 

1 ottobre 1998 
La Valletta (Isola di Malta), operaio bresciano di 43 anni precipita per 18 metri e muore; 
lavorava su una gru alla sabbiatura della struttura metallica dello stadio locale per la TCM 
di Genova. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
OPERAIO MUORE TRAVOLTO DA UN TRENO 
 
SENIGALLIA (Ancona) – Un operaio è morto ieri travolto da un treno merci in transito 
lungo la ferrovia adriatica all'altezza della periferia sud di Senigallia. A.C., 53 anni, di Fano 
(Pesaro), sbandieratore incaricato di segnalare ai compagni l'arrivo dei treni, aveva 
regolarmente avvistato e segnalato il merci 50139, in marcia da Bologna verso Ancona. 
Tutti gli operai si sono allora tolti dai binari, mentre A.C. – stando a quanto è stato riferito – 
si sarebbe attardato per spostare una macchina utilizzata per avvitare e svitare i bulloni. 
Questo ritardo gli sarebbe stato fatale, perché sebbene il treno abbia rallentato in vista 
degli uomini, non è ugualmente riuscito ad evitare l'operaio, che è morto sul colpo.  
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3 ottobre 1998 
Brescia, operaio di 22 anni muore a seguito di una caduta da 5 metri; il 29 settembre, 
durante la manutenzione di un forno nello stabilimento INNSSE, era precipitato nel foro di 
colata sbattendo la testa ed era rimasto in coma. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
sezione Toscana) 

5 ottobre 1998 
Sale Marasino (BS), operaio specializzato (fochino) di 59 anni muore in una galleria in 
costruzione sulla superstrada Lago d'Iseo-Val Camonica; era intento a recuperare una 
mina inesplosa quando e' stato colpito dai massi staccatisi da una parete. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
 
OPERAIO DI UNA CANTINA MUORE STORDITO DALLE ESALAZIONI DI MOSTO 
 
MARSALA – Raccapricciante fine di un operaio marsalese che ha perso la vita per le 
esalazioni da mosto. Vittima di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro un uomo di 
37 anni, Pietro Di Girolamo, da parecchi anni in servizio presso la cantina sociale «San 
Francesco», ubicata in contrada Mirabile, a circa 10 chilometri dal centro marsalese. Una 



tragedia evitabile se si fossero osservate le norme di sicurezza sul lavoro. Pietro Di 
Girolamo si era preso l'incarico di pulire una grossa cisterna seminterrata che fino a pochi 
giorni fa aveva contenuto mosto prodotto dalla recente vendemmia. Si era fornito anche di 
un grosso tubo di gomma per il lavaggio del recipiente. Per svolgere meglio il 
lavoro si è calato all'interno della cisterna, senza munirsi degli strumenti di protezione. 
Presto le esalazioni provenienti dai forti odori del mosto di cui era impregnata la cisterna 
hanno però avuto il sopravvento sul povero operaio che dopo alcuni minuti si è accasciato 
sul fondo del grosso recipiente in lamiera. E nessuno si è accorto di quanto era accaduto. 
Solo più tardi, quando ormai non c'era più niente da fare, qualcuno ha notato la prolungata 
assenza del Di Girolamo. E' scattato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del 
distaccamento di Marsala che raggiunta la cantina sociale sono entrati nella cisterna con 
appositi respiratori ed apparecchiature antiesalazioni. Sul fondo, hanno trovato ormai 
esanime l'operaio. La morte l'aveva stroncato da poco mentre era intento al suo lavoro. 
Viva impressione ha suscitato fra i compagni di lavoro l'improvvisa morte di Pietro Di 
Girolamo. In cantina viene ricordato come una persona sempre disponibile, socievole e 
legata al lavoro. Intanto sono state aperte due inchieste: una da parte dell'autorità 
giudiziaria e un'altra da parte dell'Ispettorato del lavoro. Sul luogo dell'incidente sono 
intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e per ricostruire le fasi del tragico 
sinistro. C'è da dire che negli ultimi anni si sono verificati sul territorio marsalese parecchi 
incidenti quasi analoghi, dovuti in massima parte allo sprigionarsi di esalazioni da 
sostanza vinicola. A Marsala, capitale del vino, è stato più volte sollevato il problema della 
tutela della salute degli operai, dei dipendenti di cantine e di stabilimenti vinicoli. 
Imprudenza e inosservanza degli elementi-chiave sulla sicurezza nel lavoro sono le cause 
principali di diversi incidenti sul lavoro.  
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20 ottobre 1998 
Cascina (PI), 2 operai di 32 e 36 anni della Valli Costruzioni di Trento muoiono folgorati 
durante la manutenzione della linea elettrica ferroviaria. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus 
- sezione Toscana) 

29 ottobre 1998 
S. Giovanni a Teduccio (NA), un operaio di 22 anni di una officina meccanica muore a 
seguito di un colpo ricevuto da una sbarra metallica mentre lavorava alla pressa. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
UN MORTO E TRE FERITI A BRONTE 
 
CALTANISSETTA – Ennesimo incidente mortale sulla strada statale 640 Caltanissetta - 
Agrigento, dove ieri è morto un operaio edile di Bronte (Catania) che con tre compagni di 
lavoro era diretto a Prizzi (Palermo) per lavorare in un cantiere. E' Giuseppe Gorgone, 40 
anni, che viaggiava sulla «Ford Fiesta» condotta dal fratello Antonino, 31 anni, e sulla 
quale erano anche Pippo Tilenni, di 45 anni e Lorenzo Massimino, 48 anni, sempre di 
Bronte. L' auto si è scontrata con un autocarro condotto da Giuseppe Puglisi, 59 anni, di 
San Giovanni La Punta. Gorgone è morto sul colpo. Gli altri sono stati ricoverati in 
gravissime condizioni nell' ospedale «Sant' Elia» di Caltanissetta. Per estrarre i corpi 
sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale nissena.  
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5 novembre 1998 
Novara, due operai di 27 e 30 anni delle Ferrovie Nord di Milano vengono investiti da un 
convoglio ferroviario dopo aver effettuato l'installazione delle sbarre ad un passaggio a 
livello incustodito. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

7 novembre 1998 
Sellero (BS), un muratore di 48 anni muore in seguito alla caduta dal tetto su cui stava 
lavorando. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

 
OPERAIO DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE FERITO A UN OCCHIO 
 
SIRACUSA – Un operaio della Comin, una delle imprese che nella zona industriale sta 
lavorando alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione e gassificazione dell'Isab 
Energy, è rimasto ferito ieri pomeriggio ad un occhio. Vittima dell'incidente è rimasto Paolo 
La Rosa, 30 anni, un aiutante carpentiere di Floridia. Non è ancora chiaro cosa sia 
accaduto. A quanto pare nemmeno i suoi colleghi di lavoro sono riusciti a spiegarlo. 
L'operaio ieri sera è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell'ospedale provinciale 
«Umberto I» di Siracusa. Tra una quindicina di giorni si potrà sapere quale danno ha 
subito. Non è esclusa la necessità di un nuovo intervento. Secondo quanto 
ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni degli altri operai, Paolo La Rosa è uscito 
dall'impianto in costruzione per rifornire di gasolio una motosaldatrice. Dopo avere ultimato 
questa operazione avrebbe alzato lo sguardo verso i colleghi di lavoro rimasti sulla 
struttura e a quel punto qualcosa gli è finito nell'occhio destro. Secondo i responsabili del 
consorzio al quale l'Isab Energy ha commissionato la realizzazione dell'impianto, al 
momento dell'incidente Paolo La Rosa era su una strada di collegamento interno del 
cantiere, a diversi metri dalla struttura in costruzione, e non è chiaro cosa può averlo 
colpito.  
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20 novembre 1998 
Carpenedolo (BS), un tappezziere di 51 anni muore a seguito di una caduta avvenuta 
mentre stava prendendo dei pacchi dalle scaffalature del magazzino. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

26 novembre 1998 
Roncadelle (BS), un saldatore di 22 anni dipendente di una ditta che fabbrica tubazioni, è 
morto schiacciato da un pezzo di acciaio di 20 tonnellate durante la lavorazione dello 
stesso. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

OPERAIO COLPITO DA UNA SCARICA ELETTRICA 
 
S'è sfiorata la tragedia ieri mattina in un cantiere aperto nel torrente di Mili S.Pietro. Un 
operaio di una ditta privata, mentre manovrava una gru, ha tranciato un cavo dell'alta 
tensione, nel quale passava corrente da 20.000 volts. Il quarantunenne Salvatore 
Marchese, originario di Scaletta Zanclea è piombato al suolo privo di sensi dopo essere 
stato colpito dalla fortissima scarica elettrica. Sono stati i suoi stessi compagni di lavoro i 
primi a soccorrerlo accompagnandolo al Policlinico. Le sue condizioni non sembrano gravi. 



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel per isolare il pericoloso 
cavo.  
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OPERAIO SCHIACCIATO DALL'ESCAVATRICE 
Salvatore Naro, 41 anni, di Acquedolci, stava lavorando in un cantiere ad Altolia 
 
Ancora un incidente sul lavoro dall'esito mortale. A rimanere vittima ieri intorno a 
mezzogiorno ad Altolia un quarantunenne, Salvatore Naro, residente ad Acquedolci in 
contrada Barranca, travolto e schiacciato dall'escavatrice che stava manovrando. L'uomo, 
dipendente di una ditta di movimentazione terra, la Contino, stava predisponendo i solchi 
nei quali dovevano essere collocati alcuni condotti fognari, quando il terreno, forse reso 
cedevole dalle abbondanti piogge, è franato. Il grosso mezzo è precipitato e Naro è stato 
sbalzato fuori, finendo proprio sotto le lamiere. Subito i colleghi di lavoro si sono attivati 
chiamando un'ambulanza. L'uomo è stato condotto al Policlinico e ricoverato nel reparto di 
rianimazione, ma nel primo pomeriggio è morto per le gravissime lesioni riportate 
nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Giampilieri che 
stanno svolgendo le indagini. L'uomo era molto conosciuto nella piccola comunità 
acquedolcese. Una famiglia sfortunata, la sua. Già in passato, oltre vent'anni addietro, uno 
zio, era morto sul lavoro, in una fabbrica torinese. Salvatore Naro era sposato con Maria 
Tomasi ed aveva due figli, una bambina che frequenta la prima media e un bambino che 
frequenta le elementari. La famiglia Naro si era trasferita da poco nella casa di contrada 
Barranca, acquistata in cooperativa dal capofamiglia dopo anni di sacrifici, facendo 
bastare la sua paga di operaio. «Una famigliola a posto» dicono nel piccolo 
paese, dove tutti si conoscono. I funerali si svolgeranno domani o dopodomani, non 
appena saranno eseguiti gli esami medico-legali. Non è la prima volta che, con l'identica 
dinamica, l'operatore di un mezzo pesante perde la vita sul lavoro. L'ultimo episodio risale 
all'otto settembre dello scorso anno. 
In quell'occasione, rimase vittima un venticinquenne, Gianfranco Presti, residente a 
Castanea. Il giovane, che stava lavorando a Spartà in contrada Messinese, rimase 
incastrato fra le lamiere del suo trattore, capovoltosi forse per un guasto a freni o 
probabilmente a causa di un'asperità del terreno. Il 10 novembre del '95, invece, sulla 
sponda del torrente Gallo a Villafranca Tirrena rimase ucciso l'imprenditore di Rometta 
Michele Di Agosto, 59 anni, schiacciato da una pala meccanica che si capovolse per un 
cedimento del terreno.  
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7 dicembre 1998 
Carrara (MS), un operaio specializzato di 30 anni precipita da 40 metri mentre lavora alla 
messa in sicurezza, con reti metalliche, di una parete rocciosa. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 
 
7 dicembre 1998 
Bagni di Lucca (LU), un operaio di 28 anni di una cartiera è morto per schiacciamento 
dopo essere rimasto impigliato in un macchinario. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
sezione Toscana) 

8 dicembre 1998 
Pontassieve (FI), nella cava dismessa di Montebonello un uomo di 47 anni muore 



schiacciato a causa del ribaltamento del trattore che guidava. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - sezione Toscana) 

11 dicembre 1998 
Porcari (LU), un operaio di 55 anni di una fabbrica che produce profilati di alluminio viene 
schiacciato da un camion in manovra nel piazzale dello stabilimento. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

18 dicembre 1998 
Pisogne (BS), durante le fasi di scarico di un camion che trasportava barre di metallo alla 
ditta di famiglia (che esegue stampaggio di metalli) in cui lavorava, un ragazzo di 25 anni 
muore travolto dal carico stesso. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 

 


