
MORTI & FERITI – AGOSTO 1999 
 

6 agosto 1999 
Teramo, operaio di 54 anni precipita da un'impalcatura alta 8 metri durante i lavori ad un 
ponte. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
3 agosto 1999 
Avellino, sulla strada statale Ofantina Bis all'altezza dello svincolo per la zona industriale di 
Nusco, perde la vita a 43 anni e al suo primo giorno di lavoro l'autista di un autobus 
scontratosi frontalmente con un autocarro sfuggito al controllo del conducente.(Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
3 agosto 1999 
Sannazzaro (PV), idraulico di 36 anni muore a causa di una forte scarica di corrente 
elettrica sprigionatasi nell'operazione di saldatura di alcune tubature di una villetta del 
Pavese. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
6 agosto 1999 
Foggia, operaio edile di 62 anni di Cerignola (FG) muore a causa delle ferite riportate nella 
caduta dall'impalcatura su cui stava lavorando. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
6 agosto 1999 
Vieste (FG), ragazzo di 26 anni muore, all'interno di un cantiere edile Di Mauro, 
schiacciato dalla ruspa che stava manovrando. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
6 agosto 1999 
Vinovo (TO), operaio di 27 anni, dipendente della Sipav di Torino, muore, durante il turno 
di notte, stritolato da un macchinario impiegato nella produzione di truciolati. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
Pace del Mela / Il sessantunenne Francesco Bruschetta era impegnato nella costruzione 
di una villetta (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO PRECIPITA DA UNA SCALA E MUORE 
La magistratura ha posto sotto sequestro il cantiere 
 
Leonardo Orland PACE DEL MELA – Un anziano manovale di Barcellona Pozzo di Gotto 
è rimasto vittima di un infortunio mortale, precipitando dalla sommità di una scala a pioli, 
da un'altezza di poco meno di tre metri, in un cantiere edile nel comune di Pace del Mela 
dov'era in avanzata fase di costruzione una villetta bifamiliare situata in via Capitano 
Angelo Amendolia. Per chiarire le circostanze in cui si è verificato l'ennesimo tragico 
infortunio sul lavoro la magistratura ha apposto i sigilli al cantiere. La vittima è Francesco 
Bruschetta, 61 anni, originario di Patti, risiedeva da anni a Barcellona in via Vecchia 
Statale San Giovanni al civico 36. L'operaio è morto per la frattura del cranio a seguito del 
violento impatto col suolo. Al momento del tragico infortunio, verificatosi intorno alle 10,30 
di ieri mattina, l'uomo si trovava da solo all'interno della casa in costruzione e pertanto 
nessuno ha assistito all'incidente. L'artigiano Salvatore Scimone, titolare della ditta che 
stava eseguendo lavori di sistemazione di materiali edili per conto del proprietario della 
villetta, Santi Calderone, si era da poco allontanato per procurarsi una medicina a seguito 
di un improvviso malore all'apparato digerente. E solo al ritorno in cantiere ha fatto la 



tragica scoperta: il corpo di Francesco Bruschetta era riverso a terra in una pozza di 
sangue. Inutili sono stati i tentativi di soccorrere l'anziano manovale. Sul luogo 
dell'incidente è intervenuto il procuratore della Repubblica di Barcellona, Giuseppe 
Siciliano, e gli uomini sella sezione di polizia giudiziaria al comando del maresciallo 
Palella, oltre ai carabinieri della locale stazione. Il magistrato inquirente, dopo aver 
effettuato una ricognizione del cantiere e verificato se esistevano normali condizioni di 
sicurezza, ha disposto il sequestro giudiziario del fabbricato e dell'intera area circostante. 
La salma di Bruschetta è stata trasportata all'Istituto di medicina legale dove nella giornata 
di oggi sarà eseguito l'esame necroscopico. Il procuratore Siciliano ha anche provveduto a 
nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché siano verificate le condizioni di lavoro, 
ovvero l'esistenza o meno di misure di sicurezza adottate all'interno del cantiere di Pace 
del Mela. Inoltre le indagini intraprese dalla procura della Repubblica di Barcellona 
dovranno stabilire se l'operaio deceduto era stato assicurato all'Inail contro il rischio 
infortuni. Sembrerebbe infatti – secondo quanto ha affermato la moglie giunta sul luogo 
della tragedia – che l'uomo lavorava senza alcun contratto in quanto cinque anni prima, 
per assistere un figlio affetto da una grave malattia e per questo costretto a trasferirsi a 
Parigi, aveva perso il posto di lavoro. Così Francesco Bruschetta, al suo rientro in Patria, 
era stato costretto ad accettare lavori precari, spesso senza alcuna tutela infortunistica e 
previdenziale. L'operaio, prossimo alla pensione, lascia la moglie e due figli maggiorenni. 
Quello avvenuto ieri a Pace del Mela è il secondo infortunio mortale in meno di 10 giorni. 
La scorsa settimana all'interno di una fabbrica di laterizi nella Giammoro, un operaio 
Domenico Saija è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Anche in quel 
caso le misure di sicurezza sono apparse precarie, tanto che il titolare della ditta è 
indagato per omicidio colposo aggravato.  
 
La Gazzetta del Sud 6 Agosto 1999 
 
INCIDENTI SUL LAVORO. IERI QUATTRO MORTI 
 
ROMA – Sono stati quattro i morti registrati ieri nei cantieri, continuando ad alimentare una 
strage che nel nostro paese conta purtroppo ogni anno 1.200 vittime. La prima morte 
bianca è arrivata nella notte a Vinovo, vicino Torino. Un operaio di 27 anni, Marco Cinella, 
è caduto da un'impalcatura sulla macchina per il compressaggio del truciolato alla quale 
stava lavorando. È morto sul colpo. Più a Sud - a Colleranesco, in provincia di Teramo - 
ha perso la vita Luigi Di Bonaventura, 54 anni, caduto da un'impalcatura alta otto metri 
mentre lavorava a un ponte. Caduta fatale anche a Foggia, dove Francesco Marciano - 
operaio edile di 62 anni - stava ristrutturando il tetto di una palazzina. È morto mentre lo 
portavano in ospedale. Sempre in Puglia - a Vieste, sul litorale garganico - ha perso la vita 
Raffaele Rinaldi, 26 anni. E' rimasto schiacciato dalla ruspa che stava guidando all'interno 
di un cantiere edile.  
 
La Gazzetta del Sud 7 Agosto 1999 
 
Precipita mentre ripara un macchinario  
 
Precipita mentre ripara un macchinario Tragedia all'alba alla Sipav di Vìnovo: il giovane 
sarebbe partito per le vacanze dopo poche ore Precipita mentre ripara un macchinario 
Aveva 26 anni, è la terza vittima del lavoro in dieci giorni ITA92,Massimiliano Paggio E' 
morto a 26 amai, inghiottito da un macchinario per la lavorazione del truciolato. La 
tragedia è avvenuta ieri all'alba in uno dei capannoni della Sipav di via Candido 34, a 
Vinovo. Marco Cinnella, di Torino, era il capo turno e toccava a lui controllare gli impianti 



che si sarebbero dovuti fermare in mattinata, per la pausa estiva. Le ultime ore di lavoro, 
poi in vacanza con la sua fidanzata, nipote dei titolari e anche lei dipendente dell'azienda 
dove Marco lavorava ormai da sette anni. Con quello di ieri il numero delle vittime di 
infortuni sul lavoro è salito a tre in soli 12 giorni. Prima il camionista Sergio Fiora, 68 anni, 
schiacciato da una ruspa nella discarica dell'Amiat di via Germagnano; poi il muratore 
Emilio Lussu, 29 anni, morto il 28 luglio in un cantiere di Druento mentre stava lavorando 
alla rimozione di un tetto di amianto della ditta «Piana srl». Infine l'orribile incidente 
avvenuto ieri a Vinovo. Senza contare l'operaio marocchino rimasto ferito per lo scoppio di 
un residuato bellico in via Giolitti e il diciottenne di Chivasso finito all'ospedale per aver 
ricevuto un secchio di calce in testa. Due infortuni che avrebbero anche potuto 
trasformarsi in tragedia.«Da un punto di vista professionale Marco era cresciuto molto in 
questi ultimi anni - ricorda con gli occhi ancora segnati dal pianto Valeria Gioda, una dei 
titolari della Sipav - gli volevamo bene, perché era davvero un bravo ragazzo». Ma perché 
Marco Cinnella è morto in quell'imbuto di ferro, dove finisce il truciolato per poi essere 
pressato in pannelli? «La macchina era bloccata, non funzionava bene, così Marco aveva 
chiesto aiuto all'elettricista che si occupa della manutenzione degli impianti», spiega 
Enrico Bonara, titolare della ditta insieme alla moglie. L'elettricista si è messo a cercare il 
guasto nel pannello comandi, la macchina era ferma e la produzione temporaneamente 
interrotta, mentre il giovane operaio saliva su due rampe dscale e raggiungeva la cima 
demacchinario: un mastodonte di ferro grande come un capannone, in funzione a ciclo 
continuoSi è avvicinato ad un'aperturapiuttosto stretta, che si immette nella tramoggia, 
quella specie di imbuto in cui scivola itruciolato. E forse si è spinto ol tre, al di là del limite 
di sicurezza. «Non aveva alcun motivo di salire fin lassù, il guasto non era 11», ripete 
Enrico Bonora, che è anche responsabile per la sicurezza in azienda. Eppure Marco è 
salito e ha cercato di capire per quale motivo la macchina che lui conosceva fino all'ultimo 
bullone non voleva proprio saperne di funzionare. Poi l'elettricista ha riparato il quadro 
comandi, nel capannone è risuonata la sirena che annuncia l'avvio degli ingranaggi e il 
motore del mastodonte è ripartito. Sul momento nessuno si è accorto che Marco era 
ancora lì, in cima alla tramoggia. Forse ha perso l'equilibrio per la violenta vibrazione che 
ha scosso l'intera struttura ed è caduto sulle lame che servono a frantumare i grumi di 
truciolato. Qualcuno ha subito schiacciato il bottone di emergenza, qualcun altro ha dato 
l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco. Ma è stato tutto inutile. I vigili del fuoco di Vinovo 
hanno poi estratto il corpo del giovane da una botola di servizio. Sulla morte di Marco 
Cinnella è stata subito aperta un'inchiesta penale e le indagini sono state affidate ai 
carabinieri e ai tecnici dell'Asl 8. Il pm Laura Panelli ha disposto per oggi l'autopsia ed ha 
messo sotto sequestro il mastodonte di ferro. Era capoturno addetto al controllo degli 
impianti che dovevano fermarsi per la pausa di agosto La tragedia è avvenuta alla 4 di 
notte, e ai titolari dell'azienda appare ancora inspiegabile.  
 
La Stampa - 07.08.1999 
 
Incidenti sul lavoro Quattro morti in cantiere  
 
Tre sono avvenuti al Sud Incidenti sul lavoro Quattro morti in cantiere ROMA. Sono stati 
quattro i morti registrati ieri nei cantieri, continuando ad alimentare una strage che nel 
nostro Paese conta ogni anno 1.200 vittime. La prima morte bianca è arrivata nella notte a 
Vinovo, vicino Torino. Un operaio di 27 anni, Marco Cinnella, è caduto da un'impalcatura 
sulla macchina per il compressaggio del truciolato alla quale stava lavorando. È morto sul 
colpo. Più a Sud - a Colleranesco, in provincia di Teramo - ha perso la vita Luigi Di 
Bonaventura, 54 anni, caduto da un'impalcatura alta otto metri mentre lavorava a un 
ponte. Caduta fatale anche a Foggia, dove Francesco Marciano - operaio edile di 62 anni - 



stava ristrutturando il tetto di una palazzina. È morto mentre lo portavano in ospedale. 
Sempre in Puglia - a Vieste, sul litorale garganico • ha perso la vita Raffaele Rinaldi, 26 
anni. È rimasto schiacciato dalla ruspa che stava guidando all'interno di un cantiere edile. 
(Ansa) 
 
La Stampa - 07.08.1999 
 
7 agosto 1999 
Castenedolo (BS), artigiano titolare di 51 anni di Calcinato (BS) muore in seguito 
all'incidente occorsogli il 3/8/99 in cui ha riportato gravi lesioni a causa del colpo ricevuto 
da un braccio meccanico durante i lavori di manutenzione di una vasca galvanica presso 
la ditta Fbefi dei F.lli Bassetti, azienda galvanica di Castenedolo. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
7 agosto 1999 
Bedizzole (BS), agricoltore di 72 anni muore a causa dei traumi riportati nell'incidente del 
12 luglio in cui era stato sbalzato dal trattore mentre lavorava il campo. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
E' morto a 20 giorni dal ricovero. L'incidente accaduto in luglio a Monaco, ora la 
Procura ha aperto un'inchiesta. E' morto a 20 giorni dal ricovero Operaio di 31 anni 
ustionato mentre lavorava  
 
Daniela Borghi . VENTIMIGLIA Operaio di 31 anni muore dopc venti giorni di agonia per le 
ustion riportate in un incidente sul lavo ro. Il drammatico infortunio risale a giovedì 15 
luglio, e si è verificato in un appartamento di Monaco, dove il giovane stava lavorando per 
installare l'impianto di aria condizionata. Felice Petrucci, 31 anni, residente in via Giudici 
34, è stato investito da una fiammata, trasformandosi in una torcia umana. Il corpo era 
pressoché tutta un'ustione. Ha lottato contro la morte per tre settimane, purtroppo non ce 
l'ha fatta. Le ferite erano troppo gravi ed estese. Petrucci è spirato martedì, nel letto del 
reparto Granai ustionati dell'ospedale Sampierdarena. Domani, alle 15, nella Cattedrale di 
Ventimiglia alta si terranno i funerali della vittima, che abitava nel borgo medievale e 
lavorava come frontaliere. Felice, un ragazzo alto e robusto, era residente nella città di 
confine soltanto da pochi anni. Aveva raggiunto il fratello maggiore Giovanni, titolare di un 
negozio di generi alimentari nel centro storico. I genitori, Rosa e Salvatore, e l'altro fratello, 
Giuseppe, abitano ancora in Sicilia. Ora gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta. Stanno 
indagando per far luce sulla dinamica dell'incidente e risalire a eventuali responsabilità. Si 
cerca di capire cosa non sia andato per il verso giusto la mattina del 15 luglio, quando la 
ditta individuale di impianti di manutenzione «Giovanni Boero» di Ventimiglia era 
impegnata in lavori in un'abitazione di Montecarlo. Secondo una prima ricostruzione dei 
fatti, Petrucci si era già messo all'opera alle sette del mattino. Era alle prese con i tubi di 
aspirazione dell'aria calda. Mentre stava tagliando uno di questi tubi, aiutandosi con una 
mola, si sono sviluppate alcune scintille. Forse a causa di residui che contenuti nella 
tubazione, probabilmente della lana, la scintilla si è presto tramutata in fuoco. L'operaio è 
rimasto investito da una violenta fiammata: ha riportato ferite di primo, secondo e terzo 
grado su almeno settanta per cento del corpo. I soccorsi sono scattati immediati ma 
spegnere le fiamme è stata un'impresa. Da Monaco, l'uomo è stato portato all'ospedale di 
Bordighera, dove gli sono state prestate nuove cure: le sue condizioni, già disperate, sono 
peggiorale. Tramite il servizio «L18»èstatoportato, con un elicottero dei Vigili del fuoco di 
Genova, al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Sampierdarena. Si è corcato di fare 
tutto il possibile, inutilmente. Dopo una ventina di giorni in cui è rimasto in agonia, il cuore 



ha ceduto. La polizia di Ventimiglia è venuta a conoscenza della morte dell'opera¬ io 
soltanto giovedì, cioè due giorni dopo l'incidente. Gli uomini del vicequestore Giuseppe 
Mauceri hanno fatto ieri un dettagliato rapporto della vicenda alla Procura di Sanremo 
anche se in seguito, probabilmente, del caso se ne occuperà la Procura genovese, dove il 
giovane è morto. Il commissariato di Ventimiglia è impegnato negli accertamenti anche se 
l'incidente è successo all'estero. Nella foto, agenti della volante mentre pattugliano il 
Lungomare di Ventimiglia. 
 
La Stampa - 08.08.1999 
 
Un altro incidente in porto  
 
 Ricoverato all'ospedale Galliera, le sue condizioni non sono gravi Un altro incidente in 
porto Ferito un operaio dei cantieri Mariotti GENOVA Ennesimo infortunio sul lavoro, 
fortunatamente questa volta senza gravi conseguenze, ieri mattina nell'ambito portuale. 
Un uomo di cinquan t'armi, Orazio Gianni, originario di Modica, in provincia di Ragusa, ma 
residente a Genova in via Soliman, a Sestri Ponente, è stato colpito alla testa da un 
flessibile, pesante attrezzo che viene utilizzato per tagliare lastre metalliche. Soccorso e 
trasportato all'ospedale Galliera, è stato medicato e giudicato guaribile in una settimana. 
L'incidente è accaduto intorno alle 11, al molo Cagni, nei pressi dell'area del Porto Antico. 
Orazio Gianni è un dipendente della ditta «Allestimenti Roberto» e stava lavorando per 
conto dei Cantieri navali Mariotti. A quanto sembra, quando è stato colpito dal flessibile, 
l'uomo non avrebbe avuto il casco di protezione. L'incidente nel porto di Genova si 
aggiunge ad altri due infortuni gravi che hanno prò- vocato un morto e un ferito in Italia. Un 
piccolo imprenditore di Ancora, Alberto Bianchii, 52 anni, mentre era intento a lavorare con 
un trattore cingolato ha perduto il controllo del mezzo che si è rovesciato, schiacciandolo. 
A Pescara un operaio è stato travolto dal muro di un casolare dove si stavano eseguendo 
dei lavori di ristrutturazione. Residente a Montesilvano, 30 anni, 1' uomo ha subito una 
sindrome da schiacciamento, con fratture alle gambe e al bacino. la.p.) 
 
La Stampa - 11.08.1999 
 
12 agosto 1999 
Lauria (PZ), una donna di 35 anni rimane schiacciata sotto il trattore che stava 
conducendo. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
12 agosto 1999 
Località Zirra a 15 km da Alghero (SS), operaio di 27 anni di Ossi (SS) muore travolto da 
un palo di sostegno della linea elettrica che, insieme ad altri compagni di lavoro 
dell'impresa Imec, stava rimuovendo per conto dell'ENEL. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
12 agosto 1999 
Cavour (TO), camionista di 34 anni muore schiacciato dal rimorchio del proprio camion 
mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
13 agosto 1999 
Perugia, lavoratore extracomunitario di 31 anni, rimane fulminato da una scarica elettrica 
mentre era intendo a tagliare dei rami con un decespugliatore. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 



 
14 agosto 1999 
Ospedale "S. Chiara" di Pisa, muore, dopo alcuni giorni di agonia, muratore di 39 anni, 
residente a S. Giuliano Terme (PI) vittima di un incidente avvenuto durante dei lavori sul 
tetto dell'Istituto di Fisica Nucleare a S. Piero a Grado (PI). (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
14 agosto 1999 
Cantagallo (FI), muore operaio comunale di 47 anni, residente nel comune di Vaiano (FI), 
schiacciato dal peso di una decespugliatrice. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
18 agosto 1999 
Ospedale "Misericordia" di Grosseto, muore inserviente di 31 anni schiacciata dentro un 
montacarichi da un carrello portavivande. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
La tragedia è avvenuta in una fabbrica in Polonia. La vittima aveva 40 anni  
Operaio di Vado muore fulminato E' stato stroncato da una scarica di 3 mila volt . 
Claudio Vimercati  
 
VADO L. Lo ha ucciso una scarica di 3 mila volts mentre era impegnato nel collaudo di un 
locomotore. La vittima della tragedia sul lavoro che si è consumata mercoledì pomeriggio 
in Polonia, dove ha sede un'altra filiale dell'Ad-Tranz (ex Brown Boveri), è un tecnico della 
sala prove, Claudio Giusto, che abitava con la moglie e la figlia, una bambina di cinque 
anni, a Vado Ligure in via Piave. Avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 30 agosto. L'uomo 
lavorava nello stabilimento di via Tecnomasio a Vado Ligure da 25 anni: due settimane fa 
era partito in missione per la Polonia a seguire il collaudo di otto locomotori costruiti nella 
fabbrica vadese e destinati al mercato dell'Europa dell'Est. Era la sua prima trasferta che 
avrebbe dovuto concludersi proprio questa mattina. La dinamica dell'incidente non è 
ancora stata chiarita. Secondo le prime notizie raccolte dai colleghi di lavoro, Claudio 
Giusto, sarebbe stato folgorato all'improvviso da una potente scarica elettrica che non gli 
ha dato scampo. Ieri matti¬ na all'ex «Brown Boveri» i dipendenti si sono fermati per 
mezz'ora alla presenza del segretario provinciale della FiomCgil Antonio Caviglia. Il 
sindacalista, al momento, preferisce non entrare nel merito della vicenda: «Aspettiamo 
notizie dalla Polonia - dice -. Per ora abbiamo solo raccolto voci frammentarie che non 
consentono di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente». Prosegue Caviglia: «Ceno 
è che in questa azienda, come del resto in altre che operano nel savone- se, più che alla 
sicurezza, spesso si pensa solo alla logica del mercato e dell'arrivare prima. Fino a 
qualche tempo fa i collaudi dei locomotori venivano eseguiti nella massima sicurezza per 
gli operai e nella sala collaudo entravano solamente tecnici specializzati. Ora invece capita 
sempre più spesso che mentre sono in corso questi tipi di test magari 
contemporaneamente vengano compiuti gli ultimi interventi sui locomotori. Noi saremo 
pronti a fare la nostra battaglia, nel caso in cui emergessero responsabilità da parte 
dell'azienda nell'incidente capitato al collega. E saremo anche vicini alla famiglia, in questo 
tragico momento". Claudio Giusto lavorava nella fabbrica di Vado da 35 anni. Lascia la 
moglie Marina, la figlia di 5 anni, Agnese; la mamma che lavora alle scuole di Valleggia e 
due sorelle, Anna e Simonetta. Il padre, anche lui operaio dell'ex «Brown Boveri» era 
morto tragicamente una trentina di anni fa, vittima di un incidente stradale, proprio mentre 
tornava a casa dalla fabbrica. I colleghi hanno le lacrime agli occhi e non sanno spiegarsi 
come possa essere successo l'incidente: «Claudio era uno dei tecnici più esperti e 



soprattutto molto prudente e scrupoloso- ricorda Guido Lacqua -. Lo conoscevo da tanti 
anni. Aveva lavorato in tutti i reparti e da cinque anni era stato trasferito nella sala collaudi, 
un lavoro che svolgeva con la massima professionalità». Lacqua, che fa parte del 
consiglio di fabbrica dell«AdTranz», proprio ieri sera è partito per la Polonia insieme ad 
altri colleghi per verificare di persona che cosa sia realmente accaduto l'altro pomeriggio 
nello stabilimento situato in una cittadina a 200 chilometri da Varsavia. Gli amici di Claudio 
Giusto ricordano la sua passione per la pesca e soprattutto per la mountainbike. L'operaio 
vadese aveva svolto l'attività a livello agonistico partecipando a numerose gare e 
cicloraduni con i colori della Formula Uno" di Albisola Superiore. Ricordano nella società 
sportiva: "Era uno dei migliori, aveva ottime qualità per questo sport. Con noi aveva 
gareggiato sino al '93, sino non a quando non aveva deciso di chiudere con l'agonismo". I 
funerali di Claudio Giusto non sono ancora stati fissati. Si attende il benestare delle 
autorità polacche per il trasferimento della salma in Italia che avverrà solo dopo che sarà 
stata eseguita l'autopsia. m Claudio Giusto era sposato e padre di una bimba di 5 anni. La 
sua unica passione era la «mountain-bike» 
 
La Stampa - 20.08.1999 
 
23 agosto 1999 
Caltanissetta, a pochi chilometri dala città, operaio edile di 36 anni muore nel cantiere 
della Royal Frigo in contrada Juncio-Testasecca schiacciato da un mezzo meccanico 
durante la costruzione di un capannone. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
23 agosto 1999 
Pietrapertosa (PZ), operaio edile di 36 anni muore cadendo dal balcone che stava 
intonacando, schiantandosi al suolo da un'altezza di 12 metri. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
PALERMO, MUORE IL FORESTALE USTIONATOSI A FERRAGOSTO 
 
PALERMO – E' morto nel centro ustioni dell' ospedale Civico di Palermo l' operaio 
forestale Liborio Marino, intervenuto alla vigilia di ferragosto nelle operazioni di 
spegnimento di un incendio nei boschi di Giuliana, nell' entroterra palermitano. Marino, 47 
anni, padre di quattro figli, era rimasto intrappolato nelle fiamme. Soccorso dagli altri 
forestali, era stato trasportato in ospedale con il servizio di elisoccorso. Le sue condizioni 
sono apparse subito disperate e ieri, per una complicazione renale, è deceduto.  
 
La Gazzetta del Sud 26 Agosto 1999 
 
L'ultimo saluto all'operaio di Vado Ligure Morto in Polonia  
 
L'ultimo saluto all'operaio di Vado Ligure VADO L. Si svolgono oggi pomeriggio alle 16,30 
nella chiesa di San Giovanni a Vado Ligure i funerali di Claudio Giusto, 39 anni, il tecnico 
dell'«AdTranz», vittima di un incidente sul lavoro in Polonia. L'uomo è stato ucciso da una 
scarica di tremila volts mentre era impegnato nel collaudo di un locomotore. Claudio 
Giusto lascia la moglie Marina, la figlia di cinque anni, la mamma che lavora nelle scuole 
di Valleggia e due sorelle, Anna e Simonetta. le. v.l Si svolgono oggi alle 16.30 a Vado 
Ligure nella chiesa di San Giovanni i funerali di Claudio Giusto l'operaio dell'«Ad-Tranz» 
morto folgorato in Polonia mentre seguiva il collaudo di un treno 
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27 agosto 1999 
Palermo, vigile del fuoco di 41 anni, muore all'ospedale per le gravi ferite riportate a causa 
del crollo di due solai avvenuto durante le operazioni di estinzione dell'incendio divampato 
in un magazzino di giocattoli nel tentativo di abbattere un muro che 
impediva di arrivare nel locale dove si erano sprigionate le fiamme. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
29 agosto 1999 
Ancona, responsabile della squadra di pronto intervento della raffineria Api di Falconara 
marittima (AN), rimasto gravemente ustionato insieme a un operaio nel pauroso incendio 
sviluppatosi il 25 agosto nella sala pompe dello stabilimento, muore nell'ospedale 
Sant'Eugenio di Roma, dove era stato trasportato subito dopo l'incidente. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
Morto ustionato nell'esplosione della raffineria  
 
Capofabbrica di Ancona Morto ustionato nell'esplosione della raffineria ANCONA Mario 
Gandolfi non ce l'ha fatta. Il capo fabbrica della raffineria Api di Falconara marittima 
rimasto gravemente ustionato insieme a un operaio nel pauroso incendio sviluppatosi il 25 
agosto nella sala pompe dello stabilimento, è morto ieri all'una nell'ospedale Sant'Eugenio 
di Roma, dove era stato trasportato subito dopo l'incidente. Lascia la moglie, che viveva 
con lui a Montemarciano (Ancona) e lo ha assistito fino all'ultimo in ospedale. 
Cinquantaquattro anni, Gandolfi lavorava all'Api da quasi trent'anni ed era responsabile 
della squadra di pronto intervento. All'alba di mercoledì era accorso a bordo di un'auto di 
servizio nel luogo in cui era stata segnalata una perdita di carburante. Dietro di lui Ettore 
Giulian, capoturno, 38 anni, giunto in bicicletta e rimasto anch'egli ustionato in modo 
gravissimo. IJ. p.l 
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