
MORTI & FERITI – APRILE 1999 

1 aprile 1999 
Pian di Mura (BS), un autotrasportatore di 49 anni, della ditta Serena di Brescia, mentre 
scaricava con l'autogrù montata sul proprio automezzo dei plinti di cemento del peso di 30 
tonnellate è rimasto schiacciato dal suo camion rovesciato gli si addosso. (Fonte : 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

3 aprile 1999 
Caprino Veronese (VR), è morto un cavatore-meccanico di 35 anni, della ditta MCV di 
Nuvolera, durante delle opere di manutenzione all'interno di un frantoio che, avviandosi 
accidentalmente, ha provocato la caduta di un masso sull'uomo. (Fonte : Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

5 aprile 1999 
Brozolo (TO), agricoltore di 67 anni muore schiacciato dal suo trattore. (Fonte : Ambiente 
e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

6 aprile 1999 
Vibo Valentia (CZ), muore contadino di 55 anni schiacciato da un trattore. (Fonte : 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
6 aprile 1999 
Potenza, agricoltore di 66 anni muore nel ribaltamento della sua motozappa. (Fonte : 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

7 aprile 1999 
Gazoldo degli Ippoliti (MN), un operaio di 54 anni del gruppo Marcegaglia muore 
schiacciato da un camion in manovra nel piazzale. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
7 aprile 1999 
Verona, un operaio di 24 anni della Server muore schiacciato tra un treno merci e un tir sui 
binari del terminal Quadrante Europa. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
7 aprile 1999 
Arquata Scrivia (AL), un uomo di 54 anni viene travolto da un pesante automezzo 
manovrato da un compagno di lavoro e muore. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
7 aprile 1999 
Piombino (LI), un operaio di 51 anni della Lucchini Siderurgica (Lusid) addetto al controllo, 
muore schiacciato da pesanti barre metalliche all'uscita del forno Stein del treno di 
laminazione. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
8 aprile 1999 
Ferrara, muore operaio di 40 anni colpito da un pesante tubo di plastica mentre sistemava 
una fognatura. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 



 
9 aprile 1999 
Tissi (SS), muore operaio di 58 anni caduto da una scala all'interno di una distilleria. 
(Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

10 aprile 1999 
Collio (BS), muore malgaro di 50 anni mentre stava tagliando su un pendio una pianta che 
nel cadere lo ha travolto. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 

OPERAIO MUORE USTIONATO 
Termini Imerese / Incidente sul lavoro alla centrale termica della Fiat 
 
PALERMO – E' morto ieri mattina all'ospedale Civico di Palermo Giuseppe Di Caro, 41 
anni, rimasto gravemente ustionato, mercoledì sera, nei locali della centrale termica dello 
stabilimento Fiat a Termini Imerese. L'operaio era sposato e aveva tre figli. Sono rimasti 
feriti Giuseppe Ventimiglia, 54 anni e Ferdinando Parrinello, 43 anni. I tre operai stavano 
effettuando un controllo in una condotta all'interno della quale scorre acqua a una 
temperatura di 140 gradi. Per cause ancora da accertare, dalla condotta è fuoriuscita 
l'acqua bollente e vapori. Gli operai sono stati investiti dall'acqua e dai vapori. Subito 
soccorsi sono stati prima trasportati all'ospedale di Termini poi al Civico di Palermo e 
ricoverati nel reparto ustionati. I tre, dice Paolo Sodano dell'ufficio stampa della casa 
automobilista torinese, erano addetti alla manutenzione degli impianti ed erano lavoratori 
specializzati e molto esperti. Sull'incidente sono state aperte due inchieste: una 
dell'ispettorato provinciale al lavoro e l'altra della magistratura. «E' già cominciato il balletto 
delle responsabilità – ha dichiarato Carmelo Barbagallo, segretario regionale della Uil – 
occorre cominciare una battaglia affinchè si attivino gli ingenti investimenti indispensabili a 
rendere sicuri i luoghi di lavoro in Sicilia». Sulla morte allo stabilimento Fiat di Termini 
Imerese dell' operaio Giuseppe Di Caro interviene con una nota Francesco Forgione per 
«denunciare la precarietà delle condizioni di lavorto ed il grave stato della sicurezza in 
fabbrica». Ma al tempo stesso il segretario di Prc contesta «al sindacato di non volere 
capire quali sono gli effetti veri della ristrutturazione portata avanti in questi anni».  
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CARRARA, AUTISTA INGLESE SCHIACCIATO DA UNA LASTRA DI MARMO 

CARRARA – Ancora un incidente mortale in una ditta di lavorazione del marmo: un autista 
inglese di 44 anni è stato trovato morto ieri mattina poco prima delle sette dal primo 
operaio entrato in azienda nel turno del mattino. Peter James Gobey, questo il nome della 
vittima, è rimasto schiacciato da un lastrone di marmo di alcuni quintali mentre era in 
attesa di caricare. L'infortunio è avvenuto in una segheria tra Carrara e Avenza. Gli 
investigatori sono al lavoro per definire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale: a 
quanto risulta, la tragedia non avrebbe avuto testimoni. 
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