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CAMPOSAMPIERO (INFORTUNIO) 
 
(N.M.) Infortuni o sul lavoro ieri mattina in un'azienda artigiana. Un operaio è caduto da 
circa un metro e mezzo di altezza mentre si trovava sopra ad un muletto che aveva da 
poco messo in funzione. Nella rovinosa caduta ha riportato una grave frattura lombare. 
Vittima dell'infortuni o Denis Artuso, 24 anni, residente a Santa Giustina in Colle in via San 
Pio X. L'incidente è accaduto, poco dopo le otto di ieri mattina, all'interno della ditta 
artigiana "Denart" che si trova in 
via Silvio Fabris al civico 55. Nel giro di pochi minuti è accorsa sul posto 
un'autoambulanza del vicino Pronto Soccorso di Camposampiero. Un'èquipe composta da 
medici ed infermieri ha prestato i primi soccorsi. L'operaio è stato immediatamente 
sottoposto ad una serie di accertamenti che, fortunatamente, escluderebbero lesioni 
irreversibili e quindi ricoverato nel reparto 
di Ortopedia. La prognosi è di quattro mesi. Anche se la recente indagine nazionale sugli 
infortuni accaduti nel Duemila parla di un calo soprattutto nel settore della meccanica e 
dell'edilizia, il numero di incidenti che capitano sul luogo di lavoro e nel tratto casa-lavoro, 
come rilevano le consuete indagini Spisal per l'Alta padovana, rimane ancora elevato. 
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ALLARME INFORTUNI SUL LAVORO 
 
AOSTA La Valle d'Aosta piange un'altra vittima sul lavoro. La morte di Antonio Canova, 
l'operaio di  Gressan, di 44 anni, schiacciato da una lastra di asfalto durante uno scavo per 
la rete fognaria, a Pila, ha  suscitato lo sdegno delle organizzazioni sindacali di categoria, 
Filca/Cisl, Fillea/Cgil e Savt/Edili che, in un  comunicato pongono l'accento sul «rischio di 
un calo di attenzione, nei cantieri edili, dovuto alla quantità di  opere che, negli ultimi mesi, 
sono state appaltate per la ricostruzione post-alluvione». I funerali dell’operaio  saranno 
domani alle 9 a Gressan. «Questo rischio di un calo di attenzione è una realtà oggettiva - 
scrivono  ancora le organizzazioni sindacali - nonostante le varie iniziative volte a 
sensibilizzare le aziende, le amministrazioni ed i lavoratori sui temi della sicurezza nel 
settore edile». I tre sindacati di categoria si dichiarano «addolorati ed allarmati per l'ultimo 
incidente mortale verificatosi nel Comune di Gressan» e invitano i soggetti operanti nel 
settore «a vigilare affinchè siano messe in atto tutte le precauzioni previste  dalle leggi in 
materia di sicurezza, al fine di scongiurare altri incidenti». Dalla sede romana dell'Inail, 
l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro arriva un dato 
allarmante: nei primi sei mesi del 2001, in Valle d'Aosta si registra un incremento di 
infortuni sul lavoro del 20 per cento, dato che conferisce alla Valle un triste primato. 
Seguono il Friuli Venezia Giulia con un aumento del 9 per cento e la Puglia con un 
incremento del 6 per cento. La statistica regionale è contestata dalla sede regionale 
dell'Inail. Dati alla mano, il responsabile delle pubbliche relazioni dell'Istituto, Giuseppe 
Rosini, spiega come il 20 per cento di aumento denunciato da Roma includa parte di 
infortuni avvenuti nel 2000. «Un diverso sistema di rilevazione - spiega Rosini -, fuorviante 
ai fini statistici. Se l'inserimento nella banca dati avviene lo stesso giorno in cui accade 
l'infortunio, i numeri sono reali. Quando invece la statistica considera il giorno di  
catalogazione dell'infortunio anziché dell'accaduto si rischia di falsare l'andamento 
temporale, attribuendo a un mese un numero maggiore di infortuni». «Questo è un primo 
elemento che deve originare cautela», dice Rosini, confermando di essere già a 
conoscenza del ritardo di trascrizione nella relativa procedura della sede Inail regionale. 



«La direzione nazionale si è basata su questi dati che - premette Giuseppe Rosini -  
potrebbero anche essere veritieri. Le cifre reali emergeranno, però, nel consuntivo di fine 
anno». I numeri divulgati dall'Unità sanitaria locale, la seconda fonte ufficiale, assieme 
all'Inail, per questo tipo di informazioni, registrano, negli ultimi quattro anni, compreso il 
2000, un andamento tra i 2100 e i 2200 infortuni sul lavoro ogni anno. La Valle d'Aosta è 
14ª fra le regioni italiane per infortuni sul lavoro. Al settore edile, il primato di incidenti.  
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FUGA DI GAS. UN FERITO, BLOCCATO VIALE MONZA 
Scarica elettrica in un cantiere del metrò: operaio ricoverato in prognosi riservata 
 
Altre due infortuni sul lavoro: gravi un elettricista e un muratore Fuga di gas: un ferito, 
bloccato viale Monza Un tubo tranciatoaccidentalmente durante i lavori al metanodotto che 
corre lungo viale Monza ha creato ieri mattina una situazione di grande allarme. C' è stato 
un getto di gas che ha raggiunto una quindicina di metri d' altezza ferendo leggermente un 
operaio trentaquattrenne dell' Aem il quale, trasportato all' ospedale Fatebefratelli, è stato 
medicato per ferite leggere alle bracci a e al volto. Guarirà in pochi giorni. Per riparare la 
falla sono state necessarie due ore di lavoro durante le quali la circolazione 
automobilistica è stata deviata dai vigili urbani. Più gravi invece gli infortuni sul lavoro 
avvenuti nel pomeriggio all' interno del cortile di uno stabile e durante uno scavo per la 
metropolitana. Roberto G., 37 anni, si trovava su un' impalcatura montata in via Lomazzo 
31 quando, per cause non ancora accertate, ha perso l' equilibrio ed è precipitato da un' 
alt ezza di circa cinque metri. Ricoverato all' ospedale Fatebenefratelli, il muratore versa in 
gravi condizioni. La prognosi è riservata. Alla stessa ora, alle 17, è stata sfiorata la 
tragedia durante i lavori per la metropolitana. Roberto M., 40 anni e Daniele C., 26 anni, 
hanno tranciato per errore un cavo elettrico rimanendo investiti da una scarica elettrica. La 
peggio è toccata al primo il quale, trasportato al centro grandi ustionati di Niguarda, è stato 
giudicato con riserva di prognosi. Il suo collega, rimasto ustionato leggermente al braccio 
destro, guarirà in pochi giorni.  
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Siracusa, celebrati ieri i funerali dell'operaio morto nell'incendio causato da una 
fuga di gas 
 
SIRACUSA – Sono stati celebrati ieri nella chiesa della sacra famiglia, in viale Santa 
Panagia, i funerali di Giovanni Vinci, l'operaio morto a causa delle ustioni subite 
nell'incendio scoppiato a giugno per una fuga di gas da una condotta della Snam 
sottoposta a manutenzione. Alla cerimonia funebre erano presenti tanti colleghi di lavoro 
della vittima. Sulla morte dell'operaio è in corso un'inchiesta della magistratura. Il medico 
legale ha stabilito che Giovanni Vinci è morto per insufficienza respiratoria. il gas che ha 
inalato gli ha essiccato in pratica i bronchi. A coordinare l'inchiesta è il sostituto 
procuratore della Repubblica Maurizio Musco. 
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MALEDETTA VALLE DEL JIU 
La strage sarebbe stata ancora più pesante se 40 minatori, giovani come le vittime 
non si fossero rifiutati di scendere a 350 metri a grattar carbone tra le esplosioni di 
grisù -LORIS  
 
CAMPETTI . Marcinelle, 8 agosto 1956: un'esplosione nella miniera belga provoca una 
strage: 262 minatori ammazzati, 136 sono italiani. E' colpa del grisù, recitano le cronache 
di allora. Fine luglio 2001, il giorno è incerto come il numero dei minatori morti nella 
provincia dello Jiangsu: forse 89, forse 300, ma che importa, i numeri in Cina sono sempre 
esagerati e la vita di un minatore per il regime di Pechino vale ben poco. Ne sono morti 
5.000 nel 2000, già 3.000 nei primi sette mesi di quest'anno. Colpa del grisù, ovviamente. 
7 agosto 2001, Vulcan, Valle del Jiu: un'esplosione di gas e di 14 minatori restano soltanto 
le salme fatte a pezzi, le vedove e gli orfani. E' colpa del grisù, neanche a dirlo. Come due 
anni fa nel sud dell'Ucraina (80 le vittime), come un anno fa nelle miniere russe, in quelle 
slovene, in Polonia, in Bulgaria: il killer è sempre lui, il grisù. Cambiano i nomi delle 
località, il lutto si sposta sempre più a est dell'Europa e del mondo, ma i minatori 
continuano a morire nello stesso modo. Il perché è presto detto: continuano a lavorare 
nelle stesse condizioni in cui si lavorava nel '56 a Marcinelle, anzi peggio. Gli impianti sono 
oggi ancor più fatiscenti, mai rinnovati dalla fine dell'Urss, e le condizioni di sicurezza 
inesistenti. Si muore di grisù, si muore di silicosi, si muore negli scontri con la polizia, 
com'è capitato nel '99 nella valle del Jiu. Affinché i giacimenti, impoveriti nel tempo, siano 
produttivi, bisogna aumentare lo sfruttamento umano abbattendo i costi; e i prodotti 
estratti, spesso impuri, per essere competitivi sul mercato devono essere trattati con 
sostanze tossiche (acidi, soprattutto), vietate nei paesi "ricchi" del mondo dove la vita e 
l'ambiente hanno ancora un valore. E infatti, proprio per questo le multinazionali europee, 
nordamericane e australiane vanno nell'est, dove si estrae in assenza di vincoli, sociali e 
ambientali: chi ricorda la miniera d'oro Aurul nel nord della Romania, di proprietà 
australiana, quella che due anni fa ha avvelenato il Somes, il Tisa e il Danubio con 
arsenico, acidi e metalli pesanti? Ieri, dunque, la morte nera ha colpito di nuovo in 
Romania nella valle carbonifera del Jiu. E' successo a Vulcan, dove 14 minatori sono stati 
uccisi a 350 metri di profondità mentre grattavano praticamente con le unghie il carbone 
che i carrelli riportavano in superficie. Altri "musi neri" sono rimasti feriti, uno in gravissime 
condizioni sta lottando tra la vita e la morte. La strage non ha assunto proporzioni ancora 
più drammatiche solo per il residuo ttaccamento alla vita che persino nel villaggio 
minerario più sperduto della sperduta Romania possono avere ragazzi di vent'anni (tutti 
giovani i morti, alcuni appena maggiorenni, il più vecchio aveva poco più di quarant'anni): 
40 di loro, qualche ora prima, i erano rifiutati di scendere all'inferno perché si erano 
appena verificate altre esplosioni. Sono mesi che i sindacati dei minatori si battono, 
inutilmente, per la messa in sicurezza di quei vecchi impianti. Impianti, ci riferiamo in 
particolare a uno poco distante da Vulcan che abbiamo visitato e raccontato sul manifesto, 
tenuti insieme letteralmente con il fil di ferro, da quando i pezzi di ricambio non arrivano 
più da un paese che non c'è più: l'Unione sovietica. Chi ha deciso comunque di scendere 
a grattar carbone a 350 metri sotto terra, tra un'esplosione e l'altra, evidentemente 
riteneva che la propria vita non valesse più di un giorno di misera paga. La strage di ieri 
accelererà il processo di smantellamento delle miniere rumene già avviato dal governo 
precedente di destra, mandato a casa dagli elettori, che alla fine del 2000 hanno 
riconsegnando il comando del paese a Iliescu. In un anno era stato dimezzato il numero 
dei minatori, più di 100.000 i licenziati, senza contemporaneamente avviare un processo di 
riconversione nelle zone minerarie, valli che da un secolo vivono e muoiono solo di 
carbone, senza alternative. Era anche stato promesso, dal precedente e dall'attuale 
governo, un intervento straordinario per riconvertire l'enomia monoculturale della valle del 
Jiu, offrendo condizioni agevolate agli imprenditori italiani ed europei disposti a venire a 



investire quassù. Non è successo niente di tutto questo. Iliescu si è trovato in mano 
unasituazione esplosiva, anzi già esplosa con la marcia dei minatori su Bucarest all'inizio 
del '99, fermata da un intervento armato della polizia che aveva lasciato sul campo due 
morti (minatori, ovviamente) e arrestato i capi della protesta. Miron Cozma, il leader del 
movimento, è ancora in galera nonostante la promessa elettorale di Iliescu: in caso di 
vittoria tutti i minatori arrestati saranno liberati. Proprio in questi giorni, dalla valle del Jiu è 
stato lanciato un appello per la scarcerazione di Cozma.  
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Romania, esplosione in miniera: quattordici morti 
 
BUCAREST –- Una esplosione di gas in una miniera di carbone a 350 metri di profondità 
ha ucciso ieri 14 operai a Vulcan, nel bacino carbonifero di Jiu in Romania, circa 400 km a 
ovest di Bucarest. Altri due minatori sono rimasti feriti. L'incidente, provocato da una fuga 
di grisou, è avvenuto in un pozzo a oltre 300 metri di profondità. La miniera è in funzione 
dal 1800 e dà lavoro a 1.500 persone. Per tutto il giorno si è lavorato al recupero dei corpi 
delle vittime, tutte in età tra 25 e 43 anni. Il primo ministro romeno, Adrian Nastase, ha 
interrotto le ferie per coordinare i lavori di una commisisone, della quale fanno parte i 
ministri dell'Interno, Ioan Rus, e del Lavoro, Marian Sarbu, incaricata di accertare le cause 
dell'incidente che ha sconvolto la comunità di minatori di Vulcan. Per tutto il giorno davanti 
all'ingresso della miniera si sono raccolti i famigliari in lacrime. L'incidente ha lasciato 21 
bambini orfani di padre ed un imprecisato numero di vedove. La compagnia nazionale del 
carbone ha promesso che darà lavoro a quante di esse sono disoccupate. Ieri mattina, 
dopo l'incidente, 40 operai del nuovo turno si sono rifiutati di scendere in galleria finchè 
non fosse stata chiarita l'origine dell'esplosione nella miniera. Il ministro del Lavoro Sarbu 
ha detto che non sembra plausibile che un tale incidente possa accadere se fossero 
osservate tutte le norme di sicurezza. Tuttavia ha aggiunto di non voler trarre conclusioni 
affrettate. 
 
La Gazzetta del Sud 8 agosto 2001 
 
SEPPIANA  
 
Non si sono ancora svolti i funerali di Nello Preioni, l’operaio morto a Pallanzeno sabato  
scorso, e già scoppiano le polemiche sulle morti bianche nelle fabbriche e nei cantieri. C’è 
un intervento della federazione dei Democratici di sinistra del Vco interviene sulla piaga 
che contraddistingue negativamente la provincia azzurra. Il ripetersi di fatti gravi ha creato 
un catena inarrestabile di lutti. L’ultimo anello della quale è proprio la morte di Preioni. 
L’operaio, 46 anni, residente a San Rocco di Seppiana, lavorava per un ditta di impianti 
elettrici di Villadossola: è caduto da una scala all’interno degli spogliatoi del campo 
sportivo di Pallanzeno. Sugli impianti infatti sono in corso lavori di ampliamento e messa 
norma ordinati dal Comune ossolano. «Il destino e la fatalità c’entrano poco con tutto 
questo: bisogna produrre fatti concreti» dicono i Democratici di sinistra che aggiungono: 
«La Regione deve discutere e approvare la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La 
nostra proposta non è stata ancora presa in esame. La Regione deve mettere in agenda 
l’esame e l’approvazione del documento. Questa legge può concorrere ad accompagnare 
e sostenere le imprese che intedono raggiungere il pieno adeguamento ai più elevati livelli 
di sicurezza e inoltre può contrastare e reprimere le situazioni di irregolarità». I dati 
dell’Inail evidenziano un’alta percentule di inciedenti gravi: ventidue morti in tre anni, 2500 
infortuni l’anno, centinaia di infortuni in ditte di altre provincie che operano nel Verbano 
Cusio Ossola. «Non si può restare inerti davanti alle sacche consistenti di lavoro nero o 
all’escalation degli infortuni - spiegano i Ds -, nè ai cantieri irregolari o alla diffusa pratica 



dell’evasione contributiva e fiscale». Nel Vco si era già attivata una commissione  
ministeriale proprio per verificare la situazione della sicurezza sul lavoro. Intanto in valle 
Antrona si piange la scomparsa di Preioni. Al Comune di Seppiana hanno già predisposto 
tutto per la sepoltura della salma dell’operaio: si attende sono il benestare dall’autorità 
giudiziaria per i funerali.[re. ba.]  
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DUE MORTI E CINQUE FERITI SUL LAVORO A MILANO, SEREGNO, BERGAMO E 
BRESCIA 
 
Due morti e cinque feriti sul lavoro a Milano, Seregno, Bergamo e Brescia MILANO - 
Pesantissimo il bilancio degli infortuni sul lavoro della gioranta di ieri: due morti, quattro 
feriti gravi e un altro più lieve, divisi tra Milano, la Brianza, Bresci a e Bergamo. Il primo 
incidente poco dopo le 11 nel cantiere di via Anfiteatro 10 a Milano, dove è in costruzione 
un autosilo sotterraneo. Omar Frigeni, di Brembate Sopra (Bergamo) 30 anni, operaio 
della ditta Klion, è precipitato da un ponteggio alt o 18 metri riportando fratture in tutto il 
corpo e un trauma cranico. Soccorso e portato al Policlinico già privo di conoscenza, è 
morto alle 13.30. Il palazzo dove l' operaio stava lavorando è di proprietà del Comune: 
ospita senzatetto e sfra ttati, ma solo una decina di appartamenti su 65 sono ancora 
abitati. Al centro del cortile c' è una voragine di due metri per quattro che si apre sui lavori 
del parcheggio sotterraneo, profondo cinque piani. Omar Frigeni era su un ponteggio 
quando è caduto. «Ho sentito un tonfo - dice il portiere del palazzo - sono corso a vedere 
cos' era successo e ho trovato il corpo del ragazzo». Il cantiere è stato posto sotto 
sequestro, in attesa di chiarire la dinamica dell' incidente ed eventuali responsa bilità sul 
mancato rispetto delle norme di sicurezza. Episodio analogo in Brianza, a Seregno, 
intorno alle 8.30. Cesare Novara, 52 anni, sposato, titolare della falegnameria di via Bixio 
27, che gestiva con due fratelli, è caduto da un' altezza di 4 metri mentre stava sistemando 
il proprio laboratorio prima di partire per le ferie. Anche in questo caso i soccorsi, 
tempestivi, sono risulati inutili: trasportato all' ospedale di Desio, l' uomo è morto sette ore 
dopo il ricovero per un' emorragia c erebrale. Secondo una prima ricostruzione, Novara 
stava accatastando alcuni mobili su un soppalco nel magazzino della falegnameria 
quando ha perso l' equilibrio ed è precipitato al suolo battendo la testa. Quando è arrivata 
l' ambulanza, il falegname era in coma e respirava a fatica. In provincia di Brescia, due dei 
quattro feriti gravi. A Ponte San Marco, Antonio Argento, artigiano di 42 anni, è caduto da 
un' altezza di sei metri. Titolare di una ditta specializzata nella copertura di immobili, era 
impegnato a rimuovere l' eternit dal tetto di una carrozzeria. All' ospedale civile le sue 
condizioni sono definite gravi, soprattutto per le ferite alla milza. Ancora in prognosi 
riservata, infine, l' albanese colpito lunedì dal gancio di una g ru in un cantiere edile di 
Bedizzole. Da due giorni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell' ospedale Civile di 
Brescia. Due incidenti anche nel Bergamasco. A Villongo, ieri mattina, un operaio di 51 
anni di Alzano (Bg), addetto al braccio mecc anico d una gru, è stato trovato privo di sensi. 
L' operaio, che potrebbe anche essere rimasto vittima di un malore, è stato ricoverato in 
prognosi riservata al Policlinico di Zingonia (Bergamo). Grave anche un artigiano di un' 
azienda di Osio Sopra. L' uomo, 31 anni, durante i lavori di manutenzione di un silos - a 
causa del cattivo funzionamento del sistema di areazione - ha respirato ossigeno con un' 
elevata percentuale di azoto. L' ultimo, più lieve, infortunio sul lavoro riguarda un nordafr 
icano di 27 anni precipitato da una scala, nell' atelier Gucci di Milano. Nella caduta, ha 
riportato al frattura di un gomito.  
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VETRERIA, SGOMENTO FRA GLI OPERAI 
 
ALTARE Non cala la tensione alla Vetreria Etrusca dopo l’infortunio mortale. E il direttore, 
Vincenzo  Bove, a quanto pare, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. Ieri 
mattina i lavoratori dello stabilimento si sono rifiutati di riprendere il lavoro, riunendosi in 
assemblea. Nei loro occhi ancora l’immagine agghiacciante del corpo straziato di Sergio 
Frumento, l’operaio quarantenne di Vado Ligure, dilaniato lunedì notte, da una macchina 
pallettatrice mentre, probabilmente, stava cercando di disincastrare il meccanismo senza 
fermare la linea. Probabilmente, perché il condizionale è d’obbligo ed il riserbo sulle  
indagini, condotte dalla magistratura e coordinate dal pm Pellegrino è massimo, così come 
è discreto il lavoro dell’«Unità operativa prevenzione e sicurezza ambiente lavorativo», 
unità speciale dell’Asl guidata dalla dottoressa Oreste, ed incaricata come organo tecnico 
competente alle indagini. Fra le poche indiscrezioni, quella della presunta iscrizione del 
direttore nel registro degli indagati. Notizia che Bove commenta con rassegnata serenità: 
«Non mi è giunta ancora nessuna notifica, ma immagino sia un provvedimento naturale, 
un atto dovuto, vista la posizione che ricopro. Del resto, l’azienda ha sottolineato  
fin dal principio la più completa disponibilità verso la magistratura». Ma in fabbrica la 
tensione non accenna a diminuire. Ieri, durante l’assemblea, il confronto fra due anime, la 
prima, più «calda», che proponeva di proseguire lo sciopero sino alla fermata 
programmata per il 24 agosto, mentre altri propendevano per un ripristino graduale 
dell’attività. Alla fine è stata questa seconda ipotesi a prevalere, come conferma lo stesso  
direttore: «Siamo tutti molto scossi e fra i dipendenti il disagio è forte, anche se, 
fortunatamente, pur nella tensione, non c’è frattura fra lavoratori e direzione aziendale. Ad 
esclusione della macchina pallettatrice, sotto sequestro, e della “gemella”, che abbiamo 
comunque deciso di bloccare, oggi ripartirà la prima linea e dopodomani attiveremo la 
seconda. Lunedì poi vedremo di concordare anche sull’attivazione della terza linea sino 
alla fermata». Una fermata programmata da un anno, durante la quale l’azienda ha 
intenzione di investire 16 miliardi, a fronte di un fatturato annuo intorno ai 35, per il rinnovo 
del forno ed interventi a tappeto su tutti gli impianti anche da un punto di vista della 
sicurezza. Ma l’amarezza fra i lavoratori è forte.  
Dice il delegato Rsu, Fausto Goslino: «Ci portiamo addosso il fallimento della Savam che 
la Vetreria Etrusca ha rilevato e ci sentiamo sempre sotto esame, forse anche per questo 
si è spesso sorvolato nell’affrontare concretamente il problema della sicurezza e, 
purtroppo, c’è dovuto scappare il morto prima di trovare il coraggio di renderci conto del 
reale scenario».  
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La Regione manda i commissari per la sicurezza alla Lucchini  
Un gruppo di ingegneri, medici e ispettori all'interno delle acciaierie piombino 
 
Un piano di controllo straordinario per la tutela della sicurezza e della salute nel campo 
siderurgico. L'assessore alla sanità toscana Enrico Rossi ha fatto un sopralluogo alle 
acciaierie Lucchini di Piombino e ha presentato il progetto "Un lavoro sicuro", realizzato 
con la Asl 6 di Livorno, che prevede un investimento 700 milioni all'anno per tre anni per 
potenziare soprattutto i servizi di prevenzione all'interno della fabbrica. In pratica una unità 
speciale della Regione, composta da due ingegneri responsabili della sicurezza, da 
due medici e da tre ispettori del lavoro, sarà all'opera nelle acciaierie di Piombino. 
Assicurerà vigilanza e assistenza. 
«La sicurezza sui luoghi di lavoro - ha detto l'assessore – è una questione di relazioni 
umane. Molto dipende dalla sensibilità dell'azienda. Nessun intervento esterno può 
risolvere il problema, né tantomeno qualche multa o un'ispezione al mese. Serve un 



impegno quotidiano e costante». 
Il sopralluogo di Rossi, assieme ad una delegazione dei sindacati, al sindaco di Piombino 
Luciano Guerrieri, ai rappresentanti della Lucchini e della Asl, è arrivato dopo una serie di 
incidenti sul lavoro, alcuni dei quali mortali, che si sono verificati nelle acciaierie. Il settore 
della siderurgia è considerato dall'Inail tra i più critico per quello che riguarda gli infortuni. 
La Regione comunica una statistica realizzata dall'Istituto di prevenzione sul lavoro che 
ricorda come nella provincia di Livorno (con particolare riferimento allo stabilimento 
Lucchini), gli indici di frequenza sono preoccupanti: undici sono gli incidenti avvenuti dal 
1999 ad oggi nelle acciaierie Lucchini, di cui quattro mortali. L'ultimo si è verificato il 25 
luglio scorso: vittima è stato un operaio di una ditta in subappalto schiacciato da un carro 
ponte. 
Sotto accusa, oltre ai tempi di lavoro, anche la profonda ristrutturazione del comparto: una 
ristrutturazione che affida all'esternalizzazione del lavoro la produzione «con la 
presenza di lavoratori che non sono perfettamente a conoscenza dei molti ed intensi rischi 
di infortunio», dice Rossi. Per questo il piano di controllo della Regione metterà in atto una 
specie di tutoraggio rivolto anche alle aziende che vengono in appalto e subappalto e ai 
loro addetti. Il tutto avviene mentre a livello regionale si registra una inversione di 
tendenza degli incidenti mortali sul lavoro: nel primo trimestre 2001 i decessi in Toscana 
sono stati 21 contro i 26 del primo trimestre del 2000. (mi.bo.)  
 
La Repubblica 10 Agosto 2001 
 
INTERPELLANZA SULLA MORTE IN VETRERIA 
 
Mauro Camoirano. ALTARE Interrogazione da parte della capogruppo di minoranza di 
Altare, Carla Zicari, al sindaco Idalda Brondi, sull’infortunio avvenuto il 7 agosto scorso, 
all’interno della Vetreria Etrusca, e in cui ha perso la vita Sergio Frumento, operaio 
quarantenne di Vado Ligure. Nel documento, il consigliere chiede che il sindaco si informi 
«per conoscere la dinamica dell’incidente» e che invochi «la massima chiarezza su  
quanto accaduto affinché vengano alla luce eventuali responsabilità». A distanza di quasi 
due settimane dalla tragedia consumatasi nello stabilimento altarese, intanto, prosegue 
l’indagine subito avviata dalla magistratura di Savona. Saranno le perizie ed i controlli 
effettuati dagli inquirenti ad accertare le cause e la dinamica di quanto accaduto nella 
notte tra il 6 e 7 agosto, quando intorno all’1,45, Sergio Frumento, impegnato come 
sempre in una delle fasi di imballaggio delle bottiglie, è rimasto intrappolato nella 
palettatrice automatica. Tutto si è svolto in pochissimi istanti, e inutili purtroppo sono 
risultati i soccorsi da parte dei colleghi di lavoro che hanno immediatamente dato l’allarme 
e dei militi della pubblica assistenza.  
L’operaio, dilaniato dal macchinario, è morto sul colpo. Un dramma che, tra le fila del 
sindacato e dei delegati della Rsu, ha riproposto il problema, peraltro comune a tante 
realtà industriali della provincia, legato a turni di lavoro spesso definiti «inaccettabili» e ad 
una carenza di cultura sotto il profilo della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Questioni da 
tempo al centro di incontri e dibattiti tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti di 
aziende che operano nei vari settori, da quello chimico a quello metalmeccanico. [l.b.] 
 
La Stampa 19 Agosto 2001 
 
Venti gli operai dati per dispersi 
 
MOSCA – Un'esplosione di grisù nelle viscere della terra è tornata ieri a fare vittime in una 
vecchia miniera ex sovietica in Ucraina. Il bilancio provvisorio si ferma per ora a 30 morti 
accertati (inizialmente si era parlato di 36 perchè erano stati dati per deceduti sei feriti), ma 
vi sono anche 18-20 minatori indicati come dispersi. La parola dispersi nasconde tuttavia 



solo la speranza di un miracolo: la miniera infatti è impregnata di fumo e gas, mentre la 
temperatura all'interno è salita fino a 150 gradi. Teatro della sciagura è stato ancora una 
volta il bacino carbonifero del Don, gigantesca riserva energetica fin dai tempi dell'impero 
degli zar, punteggiata di decine di miniere di progetto sovietico, molte delle quali obsolete 
e pericolose. L'esplosione, registrata nella tarda mattinata a 1.250 metri di profondità, ha 
squassato uno degli impianti più grandi della zona: la miniera «Zasiadko», nei dintorni 
della città di Donetsk. Nell'intero complesso erano al lavoro in quel momento quasi 1.000 
«facce nere»; nelle sole gallerie coinvolte ce n'erano circa 260. Per i superstiti, i 
soccorritori e i familiari che si sono radunati di lì a poco si è ripetuto lo strazio vissuto 
appena due anni fa: nel maggio 1999, nello stesso impianto - considerato uno dei più 
produttivi del paese, ma particolarmente rischioso per la profondità dei suoi pozzi - un altro 
scoppio di gas aveva portato via la vita a 50 lavoratori. Squadre di vigili del fuoco, di 
specialisti del ministero ucraino per le situazioni di emergenza e di semplici compagni di 
lavoro hanno tentato di organizzare i soccorsi, ma per spegnere l'incendio ci sono volute 
ore e spingersi in profondità è risultato impossibile fino a sera. Circa 160 minatori sono 
riusciti a risalire in superficie in tempi brevi, con i volti segnati, ma illesi; 28 sono invece 
quelli feriti e per alcune decine non c'è stato infine niente da fare. Il presidente ucraino 
Leonid Kuchma si recherà a Donetsk oggi, giornata di lutto nazionale. Intanto ha dato 
incarico al governo di istituire una commissione per indagare sulla tragedia, l'ennesima del 
genere nel paese. Ma per i familiari delle vittime c'è poco da indagare. La situazione delle 
vecchie miniere ucraine è «catastrofica» a causa della carenza di impianti di sicurezza e 
delle mancanza di finanziamenti, sottolineano i rappresentanti sindacali. Lo stesso 
vicepremier Volodimir Seminoienko, citato dall'agenzia russa Interfax, ha riconosciuto che 
le commissioni d'inchiesta «non possono far diminuire le sciagure» e che il complesso 
minerario del paese «ha bisogno di essere rimodernato». Un compito che richiede peraltro 
investimenti difficili da reperire. Quel che è certo è che negli ultimi anni l'Ucraina - per 
l'ampiezza dei suoi bacini minerari, ma anche per le condizioni critiche degli impianti - ha 
avuto più incidenti in miniera di qualsiasi altra repubblica ex sovietica, Russia compresa. Il 
più grave, a Lugansk l'anno scorso, ha causato 80 morti. L'Ucraina dispone tuttora di 209 
miniere, nelle quali lavorano circa 600.000 minatori. La gran parte fu costruita una 
cinquantina di anni fa, in epoca sovietica, con misure di sicurezza già allora insufficienti 
che si sono ulteriormente deteriorate negli ultimi anni. Appena otto impianti sono stati 
rimodernati dal 1980 e il 75% del totale è inserito al primo livello di pericolosità nella scala 
internazionale. Solo la Cina ha fatto registrare in questi anni un numero maggiore di 
incidenti e di vittime sotto terra: nei primi mesi del 2001 in Ucraina sono già morti quasi 
150 minatori; nel 2000 sono stati 318, l'anno prima 297 e nel '98 addirittura 360. In dieci 
anni i soli incidenti gravissimi sono stati 20: per ciascuno è stata aperta un'inchiesta; 
nessuna è stata finora chiusa. 
La Gazzetta del Sud 20/08/01 
 
L’INFORTUNIO SUL LAVORO IERI MATTINA IN UN CANTIERE DI PIAZZA SAFFI 
 
SAVONA Il carrello di una betoniera che precipita come un proiettile da cinque metri, sotto 
l’operaio che lo stava sollevando. Poteva essere una tragedia, invece è stato un miracolo. 
Solo il casco di protezione ha salvato Rocco Spadola, 20 anni, via Untoria 19, operaio 
della ditta Edilmo, impegnata nella ristrutturazione di un alloggio in piazza Saffi. Verso le 
11 il ragazzo, sul cassone del furgone parcheggiato davanti al palazzo, stava issando con 
una fune il carrello, pesante una trentina di chili, verso l’appartamento al quarto piano. 
Dopo alcuni metri però il carrello, assicurato male, si è sganciato e gli è precipitato  
addosso, colpendolo violentemente al capo e sulle spalle. Con un urlo il giovane è crollato 
giù dal furgone, subito circondato dai passanti, che hanno chiamato il 118. È stato 
ricoverato al San Paolo, con una prognosi di dieci giorni.[gi. ob.]  
La Stampa - Cronaca di Savona 21 Agosto 2001 



 
OPERAIO DI 17 ANNI CADE DALLA SCALA. PAURA NEL CANTIERE DEL 
MENGARONI 
 
Un ragazzino di 17 anni, apprendista muratore, è rimasto ferito ieri mattina in un infoirtunio 
sul lavoro accaduto all'interno dell'edificio che ospita l'istituto d'arte Mengaroni in via 
Mazzini, dove sono in corso lavori di rifacimento e ristrutturazione della struttura in vista 
dell'inizio del prossimo anno scolastico. Ora si trova ricoverato al San Salvatore, ma per 
fortuna non è in pericolo di vita. 
 
Il Messaggero 21 Agosto 2001 
 
UCRAINA, STRAGE IN MINIERA: 50 MORTI UFFICIALI 
 
MOSCA, 24 AGOSTO 2001 - È salito a 50 morti il bilancio ufficiale definitivo 
dell'esplosione di grisù avvenuta il 19 agosto scorso in una miniera ex sovietica del bacino 
carbonifero del Don, in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. 
Oggi è stata infatti dichiarata ufficialmente anche la morte di alcuni minatori i cui corpi non 
è stato finora possibile recuperare. Inoltre un altro lavoratore, il quinto dal 19 agosto, è 
deceduto in ospedale per le ferite riportate nell'incidente. Sono tuttora 38, infine, i minatori 
ricoverati, 13 dei quali in condizioni piuttosto gravi. 
La sciagura, che non è la prima del genere in Ucraina, ha colpito uno dei più grandi 
impianti del paese, la miniera 'Zasiadko', nei dintorni di Donetsk. Essa ha ridato fiato alle 
polemiche sull'obsolescenza e le scadenti condizioni di sicurezza in molte miniere ex 
sovietiche.  
 
Il giorno 24 Agosto 2001 
 
NOTIZIE BREVI 
 
CAPRIGLIO Domani i funerali di Laura Negri È stata fissata la data dei funerali di Laura 
Negri, 45 anni, deceduta un mese dopo l’infortunio sul lavoro avvenuto ai Mercati generali 
di Torino. I funerali si svolgeranno domani alle 11, nella chiesa del paese. La donna, 
vedova, lascia quattro figlie. 
 
La Stampa - Cronaca di Asti 24 Agosto 2001 
 
A ROVEREDO IN PIANO. OPERAIO CADE DA 7 METRI, E' IN FIN DI VITA 
 
Ennesimo infortuni o sul lavoro in provincia di Pordenone con esito drammatico ieri 
pomeriggio a Roveredo in Piano: un cittadino jugoslavo, Alen Opatic, 30 anni, 
residente a Cividale del Friuli è ricoverato in fin di vita all'Ospedale Santa Maria 
della Misericordia di Udine.Erano da poco passate le 16 quando l'operaio è caduto 
da un'altezza di circa 7 metri all'interno dell'industria Della Valentina, in via 
Valessa. Immediati i soccorsi del personale del 118. In un primo momento 
sembrava che l'operaio avesse riportato ferite non gravi. Le sue condizioni, però, 
si sono subito aggravate ed è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. 
L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine dove i medici si sono riservati la 
prognosi: l'uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sul posto per 
stabilire la dinamica dell'incidente e le cause della caduta si sono subito recati i 
Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pordenone insieme ai colleghi di 
Fontanafredda.  
 



Si allunga il lungo elenco di infortuni sul lavoro in provincia. Solo poche settimane 
fa un'altra caduta era costata la vita ad un cittadino extracomunitario. Senza gravi 
conseguenze, invece, l'incidente avvenuto a Sacile pochi giorni fa: un operaio era 
salito sul tetto in eternit per verificare i danni causati da un nubifragio ed era 
precipitato al suolo. La caduta da 8 metri aveva causato, all'uomo solo alcune 
fratture. 
 
Il Gazzettino 25 Agosto 2001 
 
GRAVE UN OPERAIO CADUTO DALLA SCALA 
 
TAGLIOLO MONFERRATO Infortunio sul lavoro durante l’allestimento de «Le storie del 
vino» in svolgimento a Tagliolo. Ne è rimasto vittima un dipendente della ditta Piana e 
Vignolo di Ovada, che stava eseguendo lavori per conto del Comune. E’ Pinuccio Ferrari, 
45 anni, residente ad Ovada. Con una scala a pioli, l’operaio si sarebbe appoggiato a un 
albero per sistemare una lampada ma per cause imprecisate è scivolato. Fatalità ha voluto 
che Pinuccio Ferrari cadesse all’indietro andando così a finire pesantemente con la 
schiena su una sorta di muricciolo. Malgrado l’altezza limitata, un paio di metri, l’urto è 
stato particolarmente violento e l’uomo ha riportato gravi lesioni. Dopo essere stato portato 
all’ospedale di Novi Ligure, il ferito è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia di 
Alessandria. Forse l’uomo dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia 
dell’infortunio di cui è rimasto vittima Pinuccio Ferrari si è diffusa in un baleno a Ovada, 
dove tutti con ansia attendono notizie rassicuranti circa le sue condizioni.  
Pinuccio Ferrari è conosciuto da tutti gli ovadesi come «Puddu» e con la sua esperienza di 
attore dilettante è sempre disponibile a collaborare con le manifestazioni che si svolgono 
in città. [r. bo.]  
 
La Stampa- Cronaca di Alessandria 26 Agosto 2001 
 
SAN QUIRINO Infortuni sul lavoro.OPERAIO GHANESE INVESTITO DA UN 
MULETTO . L’uomo ne avrà per 90 giorni 
 
Con la riapertura delle fabbriche dopo la pausa estiva ricominciano anche gli 
infortuni sul lavoro. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in 
un'azienda dell'area industriale di San Quirino.  
Un operaio ghanese, M.C., 27 anni, residente nella zona, è stato investito da un 
muletto manovrato da un collega. Il giovane operaio immigrato è stato 
accidentalmente travolto dal mezzo subendo traumi da schiacciamento in più parti 
del corpo. L'uomo ha subito anche una frattura a un'arto. Subito soccorso da alcuni 
colleghi, il giovane operaio è stato trasportato all'ospedale "Santa Maria degli 
Angeli" di Pordenone.  I medici del pronto soccorso - dopo aver prestato le prime cure al 
ferito – hanno sottoposto l'uomo ai necessari accertamenti. La prognosi emessa dal 
personale medico è di novanta giorni.  
Quella degli infortuni sul lavoro è una vera piaga: nel Friuli-Venezia Giulia, stando 
agli ultimi dati, gli incidenti sui luoghi di lavoro starebbero leggermente 
diminuendo. Resta, comunque, il fatto che la regione indossa la "maglia nera" per 
il triste primato degli infortuni . Anche per questo, più volte, le segreterie sindacali 
regionali hanno sollecitato maggiori investimenti sul fronte della prevenzione. I 
sindacati chiedono maggiore informazione e una diffusione più capillare della 
cultura della sicurezza, soprattutto nel settore delle costruzioni che si conferma il 
comparto economico con il rischio infortuni più elevato. 
 
Il Gazzettino 30 Agosto 2001 



 
Un reggino di 31 anni, dipendente di un'impresa di manutenzione ferrovie, è stato 
colpito alla testa da un faro dell'Eurostar 
Parla al cellulare e non s'accorge del treno: muore operaio 
 
Giusy Caminiti.VILLA SAN GIOVANNI – Distrazione fatale. Il giovane parlava al telefonino 
mentre a piedi camminava ai margini del binario. Troppo preso da quella conversazione. 
Al punto da non sentire il fischio del treno che stava sopraggiungendo. Non ha avvertito 
neanche lo stridere dei freni azionati dal macchinista nel disperato tentativo di evitare 
l'impatto. E l'impatto è stato violento. Il giovane è stato scaraventato di lato. Un volo di una 
decina di metri concluso planando tra le sterpaglie. È morto all'istante. Il tragico incidente è 
avvenuto ieri mattina intorno alle 9, all'uscita della stazione ferroviaria, all'altezza degli 
attracchi degli imbarcaderi privati, in località Pezzo, quartiere marino a nord della città. La 
vittima si chiamava Giuseppe Riggio, aveva 31 anni, ed era residente a Pellaro nel 
quartiere Macellari, periferia sud di Reggio Calabria. Era meccanico e da qualche tempo 
lavorava alle dipendenze della ditta “Pavone”, appaltatrice di lavori di manutenzione nella 
stazione di Villa San Giovanni. Proprio all'uscita della stazione di Villa si è consumata la 
tragedia che, oltre alla famiglia del meccanico (straziante il rituale del riconoscimento a cui 
si è dovuto sottoporre un fratello della vittima) ha gettato nello sconforto Mario Lombardo e 
Sebastiano Fortugno, i due macchinisti dell'Eurostar 9366, partito in perfetto orario (alle 
8,53) e diretto a Roma. Mario Lombardo ha trovato la forza per ricostruire le drammatiche 
fasi culminate nell'impatto che è costato la vita a Giuseppe Riggio che, secondo i primi 
accertamenti della Polfer (agli ordini del dirigente Michele Donati, collaborato dal vice 
questore Domenico Galizia, è intervenuta la squadra di pg coordinata dall'ispettore 
Stefano Sciuto) stava raggiungendo la stazione di Cannitello dove aveva avuto l'incarico di 
riparare un camioncino che presentava un taglio al telone. «La mia reazione è stata 
immediata ed istintiva – ha dichiarato il macchinista – ho azionato la manovra di frenatura 
rapida e, contemporaneamente, ho cominciato a suonare». Non è valso a nulla. Giuseppe 
Riggio non si è accorto del pericolo che incombeva. È rimasto attaccato a quel maledetto 
cellulare. Il treno lo ha travolto. All'altezza del fanale sinistro sono rimaste le tracce 
dell'impatto con la testa del giovane. Forse chi era all'altro capo del telefonino (sarà 
possibile risalire all'interlocutore attraverso i tabulati) si è reso contro della tragedia. Ma 
ormai non c'era più nulla da fare Pochi minuti e sul posto è stato un pullulare di divise e 
mostrine. Con il personale Polfer di Villa San Giovanni sono giunti il capo reparto 
territoriale, Quattrone, l'aggiunto, Richichi, il comandante della Compagnia carabinieri 
capitano Drago, agenti del locale Commissariato, personale della Polstrada. Interrotto il 
binario di sinistra, i treni hanno continuato a viaggiare sull'altro, accumulando ritardi. Il 
sostituto procuratore Domenico Galletta ha assunto il coordinamento delle indagini. È 
stato proprio il magistrato a sentire i macchinisti ed i viaggiatori del primo vagone 
dell'Eurostar, quasi tutti vacanzieri al rientro dai luoghi di villeggiatura. E tutti sono rimasti a 
lungo affacciati ai finestrini ad assistere, in silenzio e con gli sguardi attoniti, agli 
accertamenti del medico legale della Polizia, Mario Matarazzo. Dopo due ore di attesa 
l'Eurostar ha ripreso la sua corsa col suo carico di passeggeri sgomenti per l'accaduto.  
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