
MORTI & FERITI – APRILE 2000 
 

 
Sono cambiate le norme per gli infortuni sul lavoro 
Gli invalidi più protetti dalle nuove assicurazioni . 
 
Buone notizie per gli invalidi e mutilati del lavoro. Dopo una serie di «tagli» che negli anni scorsi 
avevano preoccupato non poco l'Anmil, l'associazione che di loro si occupa, finalmente dal 
governo arriva un segno positivo: il primo marzo è stato approvato un decreto legislativo che 
allarga di fatto i margini in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Il decreto n" 38/2000 (G.U. n" 50 del 1/3/2000) agli artt. 10. 11, 12 e 13 prevede 
nuove norme in ordine alle prestazioni tra cui: la revisione dell'elenco delle malattie professionali, 
la rivalutazione delle rendite di risarcimento danno per ridotte capacità lavorative, la copertura 
assicurativa dell'infortunio in itinere (cioè durante il normale percorso da abitazione a sede di 
lavoro e viceversa), la definizione del danno biologico (ovvero lesioni all'integrità psicofisica del 
lavoratore) e conseguente risarcimento a carico dell'Inail. Queste nuove disposizioni sono 
particolarmente importanti per quegli invalidi del lavoro che sulla base dell'ex art. 55 legge n" 88/89 
sono stati sottoposti a «revisione per errore» con conseguente rettifica del grado di invalidità o 
revoca della sussistenza del danno. I nuovi parametri potrebbero riportare il danno entro i limiti e 
ridare diritto ai risarcimenti. Gli interessati nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle 
prestazioni in base alla normativa, ora abrogala, possono richiedere all'Inail il riesame del 
provvedimento con domanda da presentare entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del 
decreto n. 38/2000. L'Anmil invita tutti coloro che sono stati oggetto di revisione a contattare al più 
presto le sedi associative più vicine a loro in modo da poter studiare caso per caso ed 
eventualmente predisporre la documentazione e l'inoltro dei ricorsi. 
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GERMANIA: 32 OPERAI INTOSSICATI DA INCIDENTE CHIMICO 
 
EBRA (GERMANIA), 11 APRILE - Trentadue dipendenti di un'industria chimica a Bebra, in Assia 
(ovest della Germania), sono rimaste intossicate da emanazioni di gas fuoruscito accidentalmente. 
Lo ha reso noto la polizia di Bad Hersfeld.I dipendenti soffrono di irritazioni agli occhi e disturbi 
respiratori, e otto sono stati ricoverati in ospedale. L'incidente - ha detto la polizia, senza precisare 
il nome dell'impresa - e' avvenuto mentre veniva sperimentato un nuovo prodotto per eliminare la 
presenza di alghe nelle acque di raffreddamento. La sostanza e' stata per errore impiegata in 
quantita' eccessiva, cio' che ha provocato l'emenazione di gas tossico. E' stata aperta un'inchiesta 
per lesioni colpose. 
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INCIDENTI SUL LAVORO. DUE MORTI IN TOSCANA 
 
PISTOIA, 12 APRILE - Un operaio è morto schiacciato dalla pressa di una fabbrica pistoiese che 
produce materie plastiche stampate. L'incidente si è verificato poco prma delle 20, quando l' uomo, 
trentaseienne, secondo una prima ricostruzione dell' accaduto, stava lavorando al macchinario per 
lo stampo. 
Per cause che sono ancora da accertare il dipendente della ditta è rimasto incastrato tra le due 
parti della pressa che gli hanno schiacciato la testa. L' uomo è morto sul colpo e a niente è servito 
l'immediato intervento dei coleghi di lavoro. 
Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i tecnici del servizio di medicina del lavoro della Asl. 
Quello accaduto oggi alla Beneforti, questo il nome della fabbrica pistoiese, è il sesto incidente 
mortale nella città toscana dall' inizio dell' anno. L' uomo rimasto ucciso dalla pressa si chiamava 
Gianfranco Parenti. Originario di Pisa era residente da tempo a Pistoia ed era considerato esperto 
dell' uso della macchina dai suoi compagni di lavoro.  
Un altro incidente a Marina di Carrara. Un artigiano del settore autotrasporti, Antonio Montemagni, 



57 anni, di Carrara, e' morto stamani. A quanto e' emerso finora, la vittima aveva appena portato 
dalle cave un carico di marmo in blocchi e stava assistendo alle operazioni di scarico, effettuate da 
un operatore su un carrello elevatore di grandi dimensioni. D' improvviso, mentre il carrello era in 
manovra nel piazzale e con il blocco (del peso di venti tonnellate) gia' caricato sul mezzo, in 
retromarcia ha investito Montemagni, con la ruota posteriore. Il manovratore non si sarebbe 
accorto della presenza 
di Montemagni e per l' autotrasportatore non c'e' stato niente da fare. Il decesso e' stato 
praticamente istantaneo. Sul posto, per i rilievi, i carabieri. La magistratura ha aperto un' inchiesta. 
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BRESCIA, MORTO UN OPERAIO 
 
BRESCIA, 14 APRILE - Un operaio di 48 anni, Pietro Sauda, di Travagliato (Brescia), è morto 
stamani in un infortunio sul lavoro avvenuto nella Fonderia di Torbole, a Torbole (Brescia), 
un'azienda che ha circa 300 dipendenti. 
Secondo la ricostruzione dei sindacati, Sauda stava compiendo lavori di manutenzione su un 
nastro trasportatore di terra, quando è stato agganciato ed ucciso dal nastro stesso. L' uomo è 
morto sul colpo. 
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BARI, INCIDENTE SUL LAVORO, MUORE UN OPERAIO 
 
PUTIGNANO (BARI), 18 APRILE - Un operaio di 30 anni, Angelo De Serio, di Cellamare (Bari) è 
morto mentre lavorava in una cava nelle campagne di Putignano, in contrada Ferrone. Secondo 
quanto accertato fino a questo momento dai carabinieri, De Serio era alla guida di un escavatore 
che, per cause da accertare, si è ribaltato schiacciando l'operaio.  
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Carico si stacca dall'elicottero e uccide un operaio di 23 anni 
L'incidente ieri all'alpe Vova in valle Antigorio. La vittima, di Premia, colpita da un tubo  
 
PREMI/ E' morto colpito da un tubo di cemento, staccatosi dall'imbracatura appesa all'elicottero. 
Così ha perso la vita un giovane operaio di 23 anni che stava lavorando alla costruzione di una 
strada all'alpe Vova, in valle Antigorio. La disgrazia é avvenuta ieri mattina. La vittima é Diego 
Gaspari. abitava a Premia in frazione Piedilago 18. Un incidente che ha ammutolito il piccolo 
paese dall'Antigono. Erano circa le 11 e 30 quando l'elicottero dell'Air Walser di Crodo, una società 
privata di trasporto aereo, stava compiendo il secondo volo verso l'alpeggio che sorge a 1200 
metri di altitudine, sulle alture di Premia. Il velivolo, un Lama, condotto da Leonardo Della 
Maddalena di Formazza doveva trasportare all'alpe alcuni tubi di cemento necessari per 
convogliare le acque piovane. L'allacciamento serve alla reahzzazione della strada gippabile che il 
Consorzio Alpe Vova sta costruendo dopo aver ottenuto alcuni finanziamenti. All'alpe aspettava 
Guido Gaspari, dipendente della stessa società di elicotteri. Il giovane aveva l'incarico di staccare i 
tubi che il velivolo posava in un piccolo spiazzo. Che cosa sia successo é difficile a dirsi con 
precisione: sarà l'indagine dei carabinieri di Premia e dei responsabili della medicina del lavoro 
dell'Asl a stabilire l'esatta dinamica della disgrazia. Probabilmente, durante la posa del secondo 
tubo il vento deve aver reso incontrollabile il velivolo creando non pochi probemi al pilota del Lama. 
Il carico appeso al velivolo si é staccalo piombando da un'altezza di circa tre metri: il pesante tubo 
ha colpito al capo Gaspari scaraventandolo a terra. Il giovane é stato subito soccorso ma per lui 
purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono subilo giunti i carabinieri di Premia che hanno 
compiuto un primo sopralluogoIl corpo del giovane e slato invece trasferito all'obitorio di 
Domodossola a disposizione della magistratura che dovrà decidere i tempi dell'autopsia. Intanto 
già ieri pomeriggio il pilota del velivolo é stato interrogato nella caserma di Premia. Renato 
Balducci 
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LIVORNO, OPERAIO IN FIN DI VITA 
 
LIVORNO, 21 APRILE - Un operaio è in fin di vita all' ospedale di Livorno per un incidente sul 
lavoro avvenuto nell' area industriale Cms. E.V., 26 anni, di Roma, stava lavorando su una 
impalcatura quando è stato colpito alla testa da un grosso bullone. Trasportato all' ospedale, la 
Tac ha mostrato lo sfondamento della teca cranica. E.V. è in coma nel reparto di rianimazione. Sul 
luogo dell' incidente sono intervenuti i carabinieri di Guasticce per tentare di ricostruire la dinamica.  
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"MORTI BIANCHE", OPERAIO PRECIPITA DA IMPALCATURA 
L'incidente in un cantiere edile di Cornaredo. La vittima è un bergamasco di 47 anni 
 
CORNAREDO (MILANO), 27 APRILE - Un operaio e' morto dopo la caduta da un' impalcatura in 
un cantiere edile alla periferia sud di Cornaredo. E' accaduto poco dopo mezzogiorno nel cantiere 
dell' immobiliare Seba di Bareggio, dove si stanno costruendo una palazzina e alcune villette. 
Da una prima ricostruzione l' uomo si trovava sul ponteggio della facciata quando e' precipitato 
sulla soletta sottostante in cemento. Inutile ogni tentativo di salvarlo. I vigili del fuoco di Milano, i 
tecnici dell' Asl e i vigili urbani stanno cercando di ricostruire la dinamica della disgrazia. 
L'operaio si chiamava Gaetano Trufolo, aveva 47 anni e risiedeva con la famiglia a Bergamo. Il 
cantiere edile di Cornaredo dove si e' verificato l'incidente sul lavoro e' in via San Siro, alla periferia 
sud della citta'. Trufolo lavorava insieme con il fratello per conto dell' immobiliare proprietaria del 
complesso residenziale in costruzione a San Pietro all'Olmo: la SeBa. di Bareggio. 
Pare che nessuno abbia assistito alla disgrazia e pertanto non si conoscono l' altezza e le 
modalita' della caduta. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Cornaredo e dai tecnici 
dell' Asl Milano 1 di Magenta.  
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