
MORTI & FERITI – AGOSTO 2000 
 
5 agosto 2000 
Muore un operaio a Brindisi. Mille e trecento nove i morti sul lavoro nel 1999, molti di più 
quest'anno, a giudicare dai dati relativi ai primi mesi del 2000. Finalmente un primato per l'Italia. 
Dal quotidiano bollettino di guerra del lavoro, che ogni giorno incolonna qualcosa come quattro 
vittime, ne prendiamo una: si tratta di Francesco Altavilla, quarataduenne di Brindisi, morto 
schiacciato da un macchinario. Le cause? Naturalmente in corso d'accertamento, la polizia sta 
indagando, l'Ufficio provinciale del lavoro anche. Altavilla lavorava alla Comosud, dove ieri è 
rimasto ucciso. Il soccorso dei suoi compagni, che l'hanno trasportato nel vicino ospedale Perrino, 
non è valso a salvargli la vita. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO CADE DAL TERZO PIANO: GAMBA FRATTURATA 
 
Un giovane operaio di un'impresa edile è caduto ieri mattina da un'impalcatura, posta all'altezza 
del terzo piano di un palazzo in ristrutturazione neipressi di corso Umberto. Un volo di diversi metri 
che gli sono costati, per fortuna, solo una frattura ad una gamba. Soccorso dai colleghi di lavoro, il 
giovane è stato trasportato in ospedale su un'ambulanza. Dopo gli accertamenti al pronto soccorso 
dell'Umberto I, il giovane operaio è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. I medici lo hanno 
dichiarato guaribile in 40 giorni. Oltre alla frattura lala gamba, il giovane ha riportato solo delle 
abrasioni al mento. Con ogni probabilità perchè ancora sotto choc, all'agente in servizio al posto di 
polizia dell'Umberto I.  
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L'ESTREMO OMAGGIO ALLE VITTIME 
 
AUGUSTA – La città si è fermata ieri pomeriggio per due ore per dare il suo saluto a Sebastiano 
Sortino,il giovane operaio di 23 anni morto mercoledì pomeriggio alla Condea per lo scoppio di un 
serbatoio. Commozione e rabbia nella chiesa di San Francesco, dove sono stati celebrati i funerali 
La chiesa già un'ora prima dell'inizio del rito funebre era gremita all'inverosimile nonostante la 
temperatura torrida. Un migliaio le persone che hanno riempite le navate del tempio. Centinaia di 
altre sono rimaste fuori. Composto e dignitoso il dolore dei familiari del giovane operaio. Il papà 
Vincenzo (anchelui ex operaio Condea, che andando in pensione aveva lasciato il posto al figlio) la 
mamma Pina (apprezzata insegnante), la sorella Tiziana (neo dottoressa in legge e di cui Seby 
andava fiero), la fidanzata Valentina, si sono stretti in un abbraccio ideale con il loro ragazzo che 
non c'è più. Chi era Seby, la sua indole, il suo carattere ha cercato di spiegarlo nella sua omelia 
don Franco che lo ha visto crescere e diventare uomo. "Seby – ha detto il parroco – era un 
giovane pieno di vita, aperto, un giovane che amava la vita. Ricordo ancora la sua felicità quando 
una sera della scorsa estate mi comunicò che l'indomani avrebbe preso servizio, avrebbe 
cominciato a lavorare. Aveva già fatto dei progetti ora che aveva un lavoro, voleva mettere su 
famiglia sposarsi con la sua fidanzata Valentina. La morte di Seby ci deve fare riflettere e 
soprattutto non deve essere vana. Cosa sta accadendo nella zona industriale? E' giusto morire in 
questo modo e a soli 23 anni»? Un appello il prete lo ha rivolto alle numerose autorità presenti al 
rito funebre: «Chi ha l'autorità per farlo deve intervenire per porre fine ad una situazione che è già 
costata la vita a due giovani mettendo a rischio l'incolumità di quanti col sudore e la fatica 
quotidiana si guadagnano onestamente da vivere». Tra le persone presenti c'erano anche i vertici 
della Condea, con in testa il direttore dello stabilimento di Augusta, Aldo Bigozzi. All'uscita del 
feretro dalla chiesa, dopo che gli amici della corale parrocchiale avevano cantato con il cuore in 
gola una canzone scritta apposta per l'amico che non c'era più e dal titolo emblematico "Non ti 
scorderemo mai", un lungo e caloroso applauso si è levato spontaneo dalla folla. Il feretro è stato 
portato a spalla da alcuni amici lungo le vie principali del centro storico ed i commercianti onorando 
il lutto cittadino decretato dall'amministrazione comunale hanno tenuto abbassate le saracinesche 
dei negozi. 
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Precipita nella condotta forzata 
Tragico infortunio sul lavoro nell'Ossola, vittima un sardo di 56 anni  
Operaio scivola e cade per duecento metri  
 
Adriano Velli. DOMODOSSOLA. Infortunio mortale in galleria Un operaio è caduto in una condotta 
forzata ed è precipitato per duecento metri lungo la tubazione metallica che, in un cunicolo scavato 
nella roccia, scende a strapiompo fino al torrente Anza. Si è sfracellato su una piattaforma di 
cemento all'uscita della condotta. Una fine atroce. La disgrazia è avvenuta nel tardo pomeriggio di 
ieri nel tunnel di Fomarco (Pieve Vergonte) all'interno del quale si sta posando la condotta forzata 
pei una centrale idroelettrica dell'Enel che sfrutterà le acque dei torrenti della Valle Anzasca Una 
galleria maledetta, battezzata così perché durante i lavori di scavo e di costruzione sono già morti 
due operai, un ragazzo ha perso un braccio e numerosi altri lavoratori sono rimasti gravemente 
feriti. Vittima dell'ennesimo iocidenle mortale Salvatore Arangio. 56 anni di Cagliari che era alle 
dipendenze di una dilla di Bergamo e ieri con altri compagni di lavoro stava effettuando alcune 
operazioni di saldatura e nfinitura delle tubazioni all'interno del tunnel . 
Per consentire l'entrata in funzione in tempi brevi del nuovo impianto idroelettrico, i lavori non si 
sono fermali neppure di Domenica e in pieno Agosto Non si sa come l'operaio sia finito all'interno 
della condotta forzata, circa due m di diametro. Sembra che sia scivolato mentre stava lavorando 
sul bordo della tubazione . 
Sarà comunque l'inchiesta svolta dagli ispettori del servizio di medicina dei lavoro dell A.s.l. arrivati 
subito sul posto a chiarire le cause della disgrazia, l'ultima di una lunga serie di morti bianche. 
Sul posto sono accorsi i  vigili del fuoco di Domo, il soccorso alpino con l'elicottero del 118, 
carabinieri della compagnia di Verani. I soccorritori hanno subito raggiunto l'accesso inferiore del 
cunicolo sul greto del torrente Anza o hanno cercato di risalirlo per recuperare il corpo dell'operaio 
Sono dovuti intervenire anche i finanzieri del Sagt'di Macugnaga con le corde da alpinismo per 
raggiungere la piattaformii sulle quale l'operaio era precipitato. Il primo incidente mortale in galleria 
di Fomarco si è venficato nell'Agosto 1998: un operaio di 50 anni era rimasto travolto da una frana 
che si era staccata all’improvviso da una parete del tunnel. Un anno dopo, Luglio 1999 un operaio 
addetto ai lavori della condotta forzata era morto per le ferite riportate nella caduta di  un carrello, 
altri due erano rimasti feriti .   
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Sotto sequestro il tunnel della morte. L'operaio precipitato nella condotta forzata è la terza 
vittima nella costruzione dell'impianto Enel di Pieve Vergonte  
Si indaga sulle condizioni di lavoro nel cunicolo  
 
Adriano Velli . PIEVE VERGONTE. Si continua a morire nella galleria maledetta di Fomarco. 
Salvatore Arangio, l'operaio Cagliaritano di 56 annni precipitalo Domenica pomeriggio in una 
condotta forzata, è la terza vittima in due anni dei lavori per la realizazione del nuovo impianto 
idroelettrico dell'Enel che sfrullerà le acque degli affluenti della valle Anzasca. Alle morti bianche si 
devono purtroppo aggiungere altri operai gravemente feriti, uno rimasto paralizzato, un altro senza 
un braccio. Una catena di infortuni davvero impressionante. Il cantiere di Fomarco in cui è 
avvenuta l'ennesima tragedia è stato posto sotto sequestro dagli ispettori del servizio di medicina 
del lavoro doll'Asl che stanno conducendo gli accertamenti. La salma dell'operaio sardo è stata 
portata all'obitorio dell'ospedale di Verbania, in attesa delle decisioni del magistrato. Le 
testimonianze dei soccorritori hanno confermato la prima ricostruzione della disgrazia. La condotta 
forzata, una tubazione metallica di oltre due metri di diametro, scende verticalmente attraverso un 
cunicolo scavato nella roccia dall'imbocco della galleria di Fomarco al greto del torrente Anza. 
All'interno del cunicolo si stava appunto completando la posa delle tubazioni. calate dall'alto con un 
argano. Un'operazione alla quale era addetto Salvatore Arangiu con altri compagni di lavoro che 
uiilizzavano anche un carrello con binari fissali lungo la parete. Non è difficile immaginare quali 
fossero lo condizioni di lavoro nel cunicolo buio, illuminato solo dai faretti degli operai, con 
temperature altissime, le pareti della roccia che trasudano umidità. Per consentire l'entrata in 
funzione dell'impianto idroelettrico di Pieve Vergonte entro la fine del Duemila, i lavori non si sono 
mai fermati, neppure di Domenica e a Ferragosto. Salvatore Arangiu sarebbe scivolato mentre 
stava saldando alcune parti della tubazione ed è precipitalo per alcune decine di metri lungo la 
condotta, che scende con un percorso tortuoso. Un compagno, che stava lavorando più sotto, ha 



seniito un urlo strozzato. L'operaio Sardo ha battuto più volte la testa contro le pareti della 
tubazione durante la caduta, è morto subito. Il corpo è finito su una piattaforma metallica all'interno 
del cunicolo. I soccorritori, vigili del fuoco, carabinieri, hanno cercato di arrivarci attraverso 
un'apertura sul greto del torrente Anza. Per recuperare la salma sono dovuti intervenire i finanzieri 
del Sagf di Domo e Macugnaga e uomini del soccorso che si sono arrampicati con le  corde sulla 
parete del cunicolo 
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