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TIR PRECIPITA DAL VIADOTTO: MORTO IL CONDUCENTE 
 
SUSA (TORINO), 3 DICEMBRE - Un camionista è morto questa notte verso l' 1.30 sull' 
autostrada del Frejus. Domenique Picard, 30 anni, francese, era a bordo di un Tir che 
trasportava polvere di marmo. 
Mentre viaggiava in direzione del confine italo-francese di Bardonecchia ha perso il 
controllo dell' automezzo ed è precipitato da un viadotto precipitando da un' altezza di 30 
metri. L' uomo è morto sul colpo.  

La Nazione 3 Dic 1999 

Ragusa / L'incidente in un cantiere edile alla periferia di Acate 
CADE LA GRU. MUORE UN OPERAIO 
 
ACATE – Poteva essere una tragedia. Il bilancio dell'incidente sul lavoro verificatosi in un 
cantiere edile alla periferia di Acate è, però, ugualmente gravissimo. Un operaio 
palermitano, Domenico Bocconi, 30 anni, è morto; un altro, Tommaso Machiavelli, 
anch'egli trentenne e di Palermo, è ricoverato al “Guzzardi” di Vittoria con una prognosi di 
pochi giorni. L'incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere aperto da un'impresa 
palermitana, cui sono stati affidati i lavori di costruzione di alloggi popolari all'estrema 
periferia della cittadina. Per cause che dovranno essere accertate dall'inchiesta disposta 
dalla Procura della Repubblica di Ragusa, la gru installata nel cantiere è venuta 
improvvisamente giù, dopo essere uscita dall'alloggiamento. In quel momento, accanto al 
montacarichi si trovavano alcuni operai. E tra questi Bocconi e Machiavelli. Non appena 
udito lo scricchiolio, c'è stato il fuggi fuggi. Domenico Bocconi è stato il più sfortunato. Un 
grosso pezzo della gru lo ha raggiunto in pieno. Mentre Tommaso Machiavelli è stato 
colpito di striscio. I soccorsi sono stati immediati. Entrambi sono stati avviati all'ospedale 
“Guzzardi” di Vittoria. I sanitari, dopo aver visitato i due operai, hanno ricoverato 
Machiavelli, giudicandolo guaribile in pochi giorni, mentre hanno disposto l'immediato 
trasferimento di Bocconi in un centro ospedaliero più attrezzato. È stato allertato 
l'elisoccorso e l'operaio è stato trasferito al “Cannizzaro”, dove, però, i sanitari hanno 
potuto fare ben poco. Bocconi è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite 
che gli ha provocato il pezzo della gru che lo ha colpito. Il cantiere in cui si è verificato 
l'incidente è stato posto sotto sequestro per disposizione della magistratura del capoluogo 
ibleo, che ha anche affidato una perizia per verificare le cause dell'incidente. In particolare, 
si dovranno appurare le modalità di montaggio della gru e se, in quest'ambito, sono state 
seguite tutte le procedure previste. Nulla, fino ad ieri, invece era stato deciso sull'eventuale 
autopsia sul corpo di Domenico Bocconi. 
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UN MORTO SUL LAVORO A LIVORNO, CROLLA UNA GRU A MILANO 

ROMA – Ancora incidenti sul lavoro: a Livorno un operaio è morto e un altro è rimasto 
ferito; solo un ferito invece a Milano, dove però il crollo di una gru avrebbe potuto causare 
una strage. Gli operai di Livorno sono stati colpiti da un'elica mentre stavano lavorando ad 
una nave gasiera – la «Four Lakes» di Palermo – in riparazione ormeggiata alla banchina 



di allestimento del cantiere navale Orlando. Sarà l' autopsia a stabilire con esattezza quali 
sono state le cause della morte di Oreste Bernardini, 43 anni, livornese, l'operaio della 
ditta appaltatrice Carlo Perelli falciato dall'elica, Dall'esame esterno del cadavere sembra 
che a determinare la morte dell'uomo sia stata la profonda lesione al cranio e al volto 
procurata da una delle pale. Restano gravi, forse perderà un braccio, le condizioni di 
Skamo Ferid, 35 anni, bosniaco. A Milano, una delle gru usate per i lavori di 
ristrutturazione del piazzale antistante la stazione di piazzale Cadorna (Ferrovie Nord 
Milano), è crollata per cause ancora da accertare. È rimasto ferito leggermente solo 
l'autista del mezzo, ma i danni alle strutture sono stati ingenti. In particolare è stata 
danneggiata una delle tettoie per i viaggiatori. I lavori di ristrutturazione del piazzale sono 
in corso da mesi. Anche l'interno della stazione è stato rinnovato e ristrutturato e proprio 
oggi questa parte dovrebbe essere inaugurata. La sistemazione dell'esterno invece si 
protrarrà ancora per mesi. Al lavoro ogni giorno ci sono decine di operai e di mezzi. Tra le 
ipotesi del crollo della gru, una di quelle mobili su ruote, il cedimento del terreno.  
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PIEMONTE: MUORE OPERAIO PRECIPITANDO IN UN TORRENTE 
 
SONDRIO, 21 DICEMBRE - Un operaio impegnato nei lavori di sistemazione degli argini 
del torrente Valle Venduno, in provincia di Sondrio, è precipitato stamane nell' alveo del 
corso d'acqua ed è morto per le gravi ferite riportate. La disgrazia, le cui cause sono 
ancora incerte, è accaduta ad Ardenno, in località Pesci. L' uomo, Francesco Schena, 35 
anni anni, di Chiesa Valmalenco, dipendente della ditta ComEdile, stava lavorando alla 
sacca di contenimento del materiale: la zona, infatti, è stata danneggiata da un' alluvione 
nell' estate del '98. Sul posto è intervenuto immediatamente l' elisoccorso, ma il personale 
del "118" non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.  
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PACHINO, OPERAIO MUORE SOFFOCATO DALLA SABBIA DI UN SILOS 

SIRACUSA – Avrebbe provato a far scorrere la sabbia dal silos dentro il camion e 
probabilmente è rimasto incastrato nel tentativo, restando soffocato. Così, secondo quanto 
ricostruito dalla Polizia di Pachino, ieri mattina è morto Salvatore Runza, 54 anni, sposato 
con tre figli. Un incidente sul lavoro del quale si sta già occupando il sostituto procuratore 
Antonino Nicastro, che sta coordinando le indagini della Polizia. L'uomo, residente a 
Pachino, era un operario della ditta Sfed, dell'ingegnere Giuseppe Morello, che si occupa 
di ricavare calcare con la frantumazione delle pietre per lavori di edilizia. Ieri mattina, vero 
le 9,30, in contrada Camporeale a Pachino, Runza stava svolgendo uno dei suoi lavori 
abituali, scaricando dai silos la sabbia all'interno di un camion. Molto probabilmente la 
sabbia è rimasta bloccata e l'uomo ha provato da un boccaporto ad aiutare il deflusso del 
materiale, rimanendo però incastrato e finendo dentro l'apertura. La sabbia ha ripreso a 
scivolare e l'uomo sarebbe rimasto soffocato. Quando poco dopo i suoi colleghi lo hanno 
cercato, hanno capito la disgrazia accaduta e sono accorsi per liberarlo tentando di tirare 
fuori il corpo con una corda ma inutilmente. Gli stessi vigili del fuoco, che hanno dovuto 
lavorare in condizione di sicurezza, hanno dovuto scaricare tutta la sabbia, prima di uscire 
il corpo dell'uomo.  
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