
MORTI & FERITI – DICEMBRE 2000 
 
L'incidente più grave ad Acerra dove è crollato un terrapieno 
ANCORA SANGUE SUL POSTO DI LAVORO. QUATTRO VITTIME NELLE ULTIME 24 
ORE 
 
ROMA – Quattro morti e due feriti: questo il tragico bilancio di diversi infortuni sul lavoro 
avvenuti nelle ultime ore in Italia. Il più grave, nel napoletano, dove già lunedì si era avuta 
un'altra vittima. In seguito al crollo di un terrapieno non contenuto, alto circa quattro metri, 
sono rimasti seppelliti due operai di un cantiere edile di Acerra. Uno dei due, Alfonso 
Federico, di 27 anni, è morto, mentre l'altro, Alessandro Del Giudice, di 22 anni, è rimasto 
ferito in modo non grave: ha riportato la frattura di una gamba e contusioni varie. Lo stesso 
Del Giudice avrebbe detto agli inquirenti di non essere in possesso di regolare contratto di 
lavoro. L'incidente è stato segnalato da una telefonata anonima: all'arrivo nel cantiere, la 
polizia non ha trovato alcun altro operaio, né responsabili dei lavori, mentre i primi soccorsi 
sono stati prestati da altri operai che si trovavano nelle vicinanze. Sull'episodio sono in 
corso accertamenti da parte della procura di Nola, che ha già disposto il sequestro del 
cantiere. Anche in Abruzzo, nei pressi di Chieti, un operaio edile di 25 anni è morto dopo 
essere stato investito da una frana di terra, sassi e calcinacci. Il giovane, Rino Candeloro, 
era impegnato nella posa di un tubo per fognatura, in un fossato profondo circa due metri. 
È morto sul colpo dopo essere stato colpito da alcune grosse pietre. Due infortuni mortali 
sul lavoro si sono invece verificati in in altrettante industrie del Bergamasco a distanza di 
poche ore l'uno dall'altro. Ieri mattina, verso le 10.30, un operaio dello stabilimento tessile 
«Vertifil» di Vertova – Bellarmino Fornoni, di 50 anni – è stato straziato da una fresatrice. 
Secondo i primi accertamenti, l'uomo, che aveva l'incarico di agganciare le balle di cotone 
alla macchina che provvede poi alle operazioni di sfilacciamento, sarebbe stato arpionato 
alla tuta dalla fresatrice e quindi trascinato negli ingranaggi. L'altro infortunio mortale è 
accaduto ad Almenno San Salvatore nello stabilimento dell'«Algra», un'industria che opera 
nel settore della meccanica di precisione. Ne è rimasto vittima un operaio specializzato di 
40 anni, Duilio Gervasoni. Incidente sul lavoro anche a Roma, dove un pasticcere di 35 
anni ha subito l'amputazione delle dita della mano destra mentre puliva una macchina 
pressatrice.  
 
La Gazzetta del Sud 1 Dicembre 2000 
 
TRAVOLTO DA UN LOCOMOTORE 
Vincenzo Seccia, 45 anni. Immediata la risposta operaia: in sciopero per la sicurezza 
Piombino, ancora un omicidio bianco nelle acciaierie 
 
Piombino (Li) Piombino piange un altro morto sul lavoro. Vincenzo Seccia, 45 anni, di 
Follonica, era capocantiere della Sei società elettrica italiana che da molti anni si occupa 
della manutenzione all’interno della Lucchini. L’incidente è accaduto alle 2 e mezza del 
pomeriggio, mentre Seccia stava uscendo dalla cittadella industriale con il Fiorino della 
ditta. Stava attraversando un tratto di strada dove corrono i binari che trasportano l’acciaio. 
Il suo Fiorino è stato investito da un locomotore, trascinato per alcune decine di metri, e 
poi è rimasto schiacciato su un altro convoglio ferroviario in sosta. Solo dopo alcune ore i 
sanitari sono riusciti ad estrarre il corpo di Seccia. Ora la procura di Livorno ha aperto 
un’inchiesta per chiarire che cosa possa aver provocato l’incidente. Tra le prime ipotesi 
emerse tra i lavoratori delle acciaierie, Seccia potrebbe non essersi accorto dell’arrivo del 
locomotore perché abbagliato dal sole. Paolo Gianardi, responsabile lavoro in Toscana 
per Rifondazione comunista, osserva: «E’ terribile notare come la frase “la strage 



continua” stia entrando a far parte della quotidianità. Vincenzo Seccia lavorava per una 
ditta, in appalto, di manutenzione elettrica. E’ l’ennesima vittima di un lavoro la cui 
condizione di precarietà e di flessibilità trova ormai una sola definizione: il ricatto». Fabio 
Mussi, capogruppo della Quercia alla Camera e piombinese purosangue non ha dubbi: «O 
alla Lusid si cambia radicalmente strada, con gli interventi necessari alla sicurezza, o 
credo che saremo costretti a chiedere ai poteri pubblici responsabili degli interventi 
drastici». Da parte sua, l’assessore toscano alla Sanità, Enrico Rossi, convocherà nei 
prossimi giorni l’amministratore delegato della Lucchini, insieme ai responsabili dei 
dipartimenti di prevenzione della Asl e della Regione per verificare le cause 
dell’impressionante cadenza di incidenti avvenuti nell’azienda di Piombino, e per chiedere 
alla Lucchini un piano straordinario di interventi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Il 
sindacato reagisce con forza: 24 ore di sciopero a partire dal momento dell’incidente. Oggi 
la 
Lucchini è ancora ferma. Lunedì poi ci saranno due ore di sciopero nelle altre due grandi 
fabbriche piombinesi, la Magona e la Dalmine, mentre tutti i dipendenti delle acciaierie 
incroceranno le braccia. «Si tratta di un omicidio bianco - dice Alessandro Favilli, 
segretario del Prc - la viabilità interna alla fabbrica dà molto da pensare, per il continuo 
andirivieni promiscuo di convogli ferroviari, traffico su gomma e pedonale. La mancanza di 
sicurezza è un pericolo per la viabilità, anche perché manca completamente la 
manutenzione». Dall’inizio dell’anno, sono già quasi 90 gli omicidi bianchi in Toscana. Una 
guerra mai dichiarata, che appena la settimana scorsa aveva portato i sindacati 
confederali ad organizzare uno sciopero 
generale. 
 
Liberazione 2 Dicembre 2000 
 
Piombino. Ennesimo, terribile incidente sul lavoro alla Lucchini, la vittima aveva 45 
anni. SOTTO IL LOCOMOTORE, IN FABBRICA 
Muore il vicecapocantiere di una ditta appaltatrice 
 
di Cristiano Lozito. PIOMBINO. Ancora un tragico incidente alle acciaierie Lucchini dove 
ieri è morto un operaio, rimasto schiacciato a bordo di un furgoncino investito da un 
locomotore mentre attraversava un binario che corre all'interno dello stabilimento. 
Vincenzo Seccia, 45 anni, abitante a Follonica, sposato, un figlio, era vicecapocantiere 
della Sei (Società elettrica italiana), ditta che opera in appalto alla Lucchini. L'incidente è 
accaduto alla Lucchini poco dopo le 14. Forse a tradire Seccia (ma sul caso su ordine 
della Procura livornese lavorano Asl, Polizia giudiziaria e Stradale) è stata la luce 
accecante del sole che gli ha impedito di vedere il locotomore in arrivo. Da una prima 
ricostruzione pare che il locomotore stesse andando verso Ischia di Crociano per 
agganciare dei carri e fare un carico. In quel momento però stava arrivando il «Fiorino» 
guidato da Seccia, che aveva appena lasciato il cantiere della Sei, proprio lì vicino.L'uomo 
ha attraversato il binario a un incrocio indicato da una «Croce di Sant'Andrea», proprio 
mentre arrivava il locomotore. Alla guida del mezzo c'era Sauro Pierini, riotortese, un 
lavoratore esperto vicino alla pensione. Pierini, rimasto sotto shock, pare abbia raccontato 
di aver suonato due volte la sirena quando si è accorto dell'arrivo del furgoncino, e poi, 
disperatamente, una terza volta quando ha visto che l'altro non si era ancora fermato. 
Ormai Pierini era troppo vicino per tentare con successo una frenata, ma ci ha provato lo 
stesso, sperando che il «Fiorino» gli sfilasse davanti: invece lo ha investito all'altezza della 
fiancata. I locomotori viaggiano a velocità ridotte, e nonostante quest'urto probabilmente 
Seccia avrebbe potuto salvarsi. Invece il locomotore ha spinto il furgoncino in avanti, e 
sfortuna ha voluto che sul binario accanto ci fosse un convoglio fermo. Così il «Fiorino», 



sbilanciato su un lato, è finito schiacciato a contrasto tra il locomotore e il convoglio. Una 
fine orribile, quella dell'operaio follonichese (sesto morto sul lavoro nel 2000 a Piombino), 
a cui inutilmente i primi operai arrivati sul posto hanno cercato di prestare soccorso. Ma è 
stato subito chiaro che per Seccia, schiacciato al posto di guida, non c'era più nulla da 
fare. Per tirarlo fuori dal furgoncino i vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore. 
sindacati hanno subito proclamato uno sciopero di tutto lo stabilimento, mentre già si 
registravano le prime reazioni. Su sollecitazione di Andrea Manciulli e di altri consiglieri 
regionali Ds, l'assessore regionale alla sanità Enrico Rossi ha annunciato che la Regione 
«convocherà l'amministratore delegato della Lucchini insieme ai responsabili dei 
dipartimenti di Prevenzione della Asl e della Regione». Rossi sottolinea che «la frequente 
e impressionante cadenza di incidenti sul lavoro che sono avvenuti alla Lucchini di 
Piombino si impone all'attenzione per la sua gravità, in un panorama già preoccupante». 
Durissimo il commento di Fabio Mussi, piombinese, presidente del Gruppo Ds-l'Ulivo alla 
Camera. «Un altro morto sul lavoro - ha detto Mussi - Ormai il sangue sembra diventato 
una materia prima per fare l'acciaio, alla Lucchini Siderurgica di Piombino. O si cambia 
radicalmente strada, con gli interventi necessari alla sicurezza, o credo che saremo 
costretti a chiedere ai poteri pubblici responsabili interventi drastici. A queste condizioni 
non si può produrre». 
 
Il Tirreno 2 Dicembre 2000 
 
MORTI BIANCHE. VERTICE DAL PREFETTO 
 
Troppo sangue nei cantieri e nelle fabbriche ciociare: lunedì l'operaio Antonio Spinelli (37 
anni) di Atina è morto precipitando dal ponteggio sul quale stava lavorando all'interno 
dell'ASL di Frosinone; giovedì scorso il macchinario che stende la gomma dalla quale si 
ricavano i pneumatici nello stabilimento Marangoni di Anagni ha strappato il braccio 
dell'operaio Mariano Pietropaoli. Ieri il Prefetto Francesco Marino ha riunito il "Comitato di 
coordinamento in materia di sicurezza nel lavoro", convocando i rappresentanti dell'ASL, 
dell'Ispettorato del Lavoro, cdell'Unione Industriale, dei sindacati CGIL, CISL e UIL: Hanno 
deciso di intensificare l'attività di vigilanza e controllo concentrando l'attenzione sui settori 
dell'edilizia e dell'industria metalmeccanica. Dai dati analizzati ieri è emerso che dall'inizio 
dell'anno sono state eseguite 1.049 ispezioni nei cantieri, individuando 620 irregolarità. 
Negli altri comparti ci sono stati 378 controlli e sono state avviate 64 inchieste per infortuni 
e malattie professionali. Nell'edilizia le violazioni più frequenti in materia di sicurezza 
riguardano carenze nei ponteggi (40%), nei parapetti (19%), negli intavolati (11%), nei 
montanti delle impalcature (3%), scale a mano irregolari (9%), impianti elettrici irregolari 
(7%). Nelle fabbriche le accuse sono rivolte sosprattutto alla carenza di sicurezza sui 
macchinari (30%) e negli impianti elettrici (14%). 
 
Il Messaggero 2 Dicembre 2000 
 
Acciaierie di Piombino, massiccia adesione allo sciopero contro l’ennesimo 
omicidio bianco. Braccia incrociate anche domani. Intanto dilaga la protesta nelle 
fabbriche. OPERAI: I GIORNI DELLA RABBIA 
 
E’ stato un successo lo sciopero di ieri alle acciaierie della Lusid di Piombino. Il 90% dei 
lavoratori ha incrociato le braccia per ventiquattr’ore rispondendo all’appello delle 
organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm dopo l’ultimo omicidio 
bianco nello stabilimento siderurgico. Vincenzo Seccia, quarantacinque anni, capocantiere 
della Sei, grande azienda che da anni si occupa della manutenzione negli impianti della 



Lucchini, venerdì pomeriggio è stato travolto da un locomotore ed è finito stritolato contro 
un convoglio mentre, a bordo di un Fiorino, attraversava i binari che congiungono l’area 
fusoria della Lusid con i reparti laminazione. Prima della privatizzazione della fabbrica 
dell’Ilva, a controllare i movimenti sul groviglio di binari che attraversano aeree dove 
circolano macchine e persone, insieme al manovratore c’erano anche i segnalatori, i 
leggendari ”aggancini“, scomparsi insieme alla metà dei dipendenti non sopravvissuti alla 
feroce ristrutturazione degli ultimi dieci anni. Domani i dipendenti delle acciaierie 
torneranno a fermarsi per chiedere il rispetto del diritto alla sicurezza sul lavoro. Braccia 
incrociate per due ore anche nelle altre due grandi fabbriche della città, la Magona e la 
Dalmine. «La massiccia adesione alla protesta conferma che tra i lavoratori la voglia di 
tornare a lottare sta crescendo - dichiara Alessandro Favilli, segretario di Rifondazione 
comunista di Piombino -. Determinazione che non riguarda solo gli operai, ma tutta la città, 
come ha già dimostrato il grande sciopero regionale del 24 novembre convocato proprio in 
nome della sicurezza». Un duro commento alla tragica morte morte di Vincenzo Seccia - 
la seconda avvenuta negli ultimi mesi nella grande fabbrica della famiglia Lucchini, la 
novantesima nella strage di lavoratori che in Toscana da gennaio ha visto sparire, nel 
silenzio dei grandi organi d’informazione, novanta persone, sei nella sola città di Piombino 
- era giunto anche da Fabio Mussi, capogruppo Ds alla Camera e piombinese d’origine: 
«Ormai il sangue sembra diventato una materia prima per fare l’acciaio alla Lucchini 
siderurgica. O si cambia radicalmente strada con gli interventi necessari alla sicurezza, o 
credo saremo costretti a chiedere ai poteri pubblici responsabili interventi drastici. A 
queste condizioni non si può produrre». Alle sue dichiarazioni Rifondazione comunista 
risponde ricordando, in un volantino distribuito in città, che è stato il governo di 
centrosinistra «a rendere precario il lavoro come mai avevano fatto i peggiori governi 
democristiani, a rendere i giovani lavoratori ricattabili a ad introdurre e legalizzare forme di 
moderno caporalato come il lavoro interinale». Alla decadenza strutturale degli impianti 
delle acciaierie, provocata da serie carenze nell’opera di manutenzione affidata ormai a 
ditte esterne, si sommano infatti condizioni di lavoro operaio di estrema precarietà ed 
assoluta flessibilizzazione. Negli ultimi dieci anni gli addetti al processo di fabbrica si sono 
ridotti da 4400 a 2300, a fronte di un vertiginoso aumento di produzione. «Ora si assume 
quasi solo con contratti formazione lavoro - spiega Paolo Pedroni della segreteria Fiom di 
Piombino - e l’azienda è in procinto di far uscire duecento vecchi operai, ossia l’intera 
generazione dei cinquantenni». Ma nell’inferno di ferri e lamiere, puzza di zolfo e 
stabilimenti dismessi delle acciaierie, la legge 626 che regolamenta la sicurezza sul lavoro 
viene rispettata? «Molto poco, quest’estate un lavoratore immigrato è morto precipitando 
da un’impalcatura. Un mese fa tre operai sono stati travolti da una gru. Ad uno gli hanno 
asportato la milza, gli altri hanno subito gravi fratture, ma solo per miracolo non sono morti 
tutti e tre. I controlli sono scarsi e poi l’azienda gioca sempre la carta del ricatto 
minacciando più o meno esplicitamente la chiusura di qualche impianto». Ad avvelenare la 
già irrespirabile aria di Piombino, da giorni circola tra gli operai la voce che l’ingegnere 
responsabile dell’unità della Asl preposta al controllo della sicurezza nelle acciaierie 
starebbe per essere assunto proprio ai piani alti della Lucchini. Nessuna conferma 
ufficiale, per adesso. Ma è di ieri la notizia che l’ingegnere si è già dimesso dal suo 
incarico alla Asl.  Angela Nocioni 
 
Liberazione 3/12/2000 
 
SCIOPERO ALLA LUSID 
In val Cornia, quest'anno, sei morti sul lavoro RICCARDO CHIARI - PIOMBINO (LI)  
 
Ancora un giorno di sciopero ieri dentro la Lusid, per ricordare la morte di Vincenzo Seccia 



ed i sei infortuni mortali in val di Cornia dall'inizio dell'anno. Sabato scorso avevano 
incrociato le braccia i dipendenti della Lucchini siderurgica; ieri è toccato agli operai delle 
decine di imprese appaltatrici che lavorano quotidianamente dentro la cittadella 
dell'acciaio. In solidarietà si sono fermati per due ore anche i lavoratori della Magona e 
della Dalmine, mentre continuano le polemiche per l'ennesimo omicidio bianco avvenuto 
venerdì scorso. Ad appena una settimana da uno sciopero generale toscano di quattro 
ore, organizzato dai sindacati confederali proprio sul tema della sicurezza e della 
prevenzione. Subito dopo la tragedia, l'assessore regionale alla Sanità, Enrico Rossi, 
aveva annunciato la convocazione dell'amministratore delegato della Lucchini, insieme ai 
responsabili dei dipartimenti di prevenzione della Asl e della stessa Regione Toscana, "per 
verificare le cause dell'impressionante cadenza di incidenti avvenuti nell'azienda di 
Piombino, e per richiedere all'azienda stessa un piano straordinario di interventi per la 
sicurezza e la tutela dei lavoratori". In risposta sono invece arrivate ieri le dimissioni 
ufficiali del dirigente responsabile dell'Asl 6 (Livorno e val di Cornia) per la prevenzione e 
la sicurezza, passato proprio alle dipendenze del gruppo Lucchini. Immediata la reazione 
di Rifondazione comunista, che intende chiedere alla commissione d'inchiesta regionale 
sulla sicurezza un'indagine sul comportamento del dirigente, che per il Prc era da mesi in 
trattative con il gruppo industriale siderurgico. Dopo la morte di Vincenzo Seccia - 45 anni, 
capocantiere della "Sei", da molti anni addetto alla manutenzione degli impiant i della 
Lusid, travolto con la sua auto da un locomotore carico di materiale ferroso - il 
management Lucchini ha deciso che sarà riorganizzato il traffico interno alla gigantesca 
fabbrica, dove ogni giorno circolano 1.500 auto, tre pullman e otto locomotori: senza 
alcuna segnaletica. 
 
Il Manifesto 5 Dicembre 2000 
 
Allarmanti statistiche nella regione. Ieri un operaio pesarese si è ampoutato una 
mano. INFORTUNI SUL LAVORO, SEMPRE PEGGIO 
 
E' allarme in tutte le Marche per l'aumento degli incidenti sul lavoro. L'ultimo è avvenuto 
ieri a Villanova di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) . Un operaio di 21 anni Massimo 
Monni, di Montefelcino, mentre stava lavorando nel cantiere edile di Daniele Ottaviani, con 
una motosega si è tranciato di netto la mano destra. Si spera però di salvargli l'arto. La 
CNA ha risposto all'appello dell'INAIL ed ha invitato la Regione ad avviare al più presto il 
tavolo tecnico sugli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro tra la stessa Regione, l'INAIL e le 
parti sociali. "Se nel 1999 - ha ricordato il segretario regionale CNA Silvano Gattari - le 
vittime del lavoro sono state 56, alla fine di agosto erano già 39 i lavoratori marchigiani 
morti".  
 
Il Messaggero 5 Dicembre 2000 
 
Cadono due imputazioni di omicidio colposo 
NOVESI MORTI SUI BINARI. ASSOLUZIONE IN APPELLO 
 
ALESSANDRIA Ribaltata in appello la sentenza pronunciata un anno fa a carico di 
Pasquale Libertino, Serravalle Scrivia (via Monte Spineto) e Franco Caviglia, Arenzano, di 
44 e 46 anni, dipendenti il primo dell’impresa Valditerra, il secondo delle Ferrovie, accusati 
di concorso in duplice omicidio colposo a seguito della morte, per infortunio sul lavoro, 
degli operai novesi Francesco Bisanzio e Francesco Zenevre. Entrambi sono stati assolti 
perchè il fatto non costituisce reato; analoga la richiesta del pm e dei difensori Enrico 
Scopesi e Andrea Vernazza. In primo grado, Libertino era stato condannato a un anno e 



tre mesi, Caviglia a 10 mesi. L’inchiesta sul mortale incidente era stata lunga e complessa. 
In un primo momento, la Procura aveva chiesto l’archiviazione della causa, poi, a seguito 
dell’opposizione dei familiari delle vittime (risarciti dall’assicurazione), rappresentate da 
Roberta Cerone e Tino Goglino, il gip aveva disposto nuovi accertamenti. Alla fine furono 
mandati a giudizio Caviglia, incaricato dell’organizzazione e protezione del cantiere, 
Libertino che aveva il compito di avvisare gli operai che lavoravano nella galleria «Teiro» 
sulla linea ferroviaria per Savona. Fra costoro c’erano Bisanzio e Zenevre: furono travolti e 
uccisi da un treno. Sembra che i due, pur sapendo che stava per arrivare un secondo 
treno, dopo essersi messi al riparo quando transitò un primo convoglio, erano poi tornati a 
lavorare sui binari.[e. c.]  
 
La Stampa 6/12/2000 
 
L'incidente in una cava tra Roverbella e Pozzolo. Roberto Bertagna aveva 51 anni. 
TRAVOLTO DAL SUO ESCAVATORE 
Operaio di Volta Mantovana perde la vita sul lavoro.Il pesante mezzo è franato da 
una collinetta e si è capovolto schiacciando il manovratore.  
 
Giorgio Guaita. MARMIROLO. Orribile morte di un operaio, finito sotto i cingoli del suo 
escavatore che si è capovolto durante una manovra. Il tragico infortunio è accaduto in una 
cava posta sulla strada Roverbella-Pozzolo. Vittima Roberto Bertagna, 51 anni, abitante in 
località Ferri-Falzoni di Volta. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio. Dopo la pausa 
per il pranzo trascorsa in un ristorante di Pozzolo, Bertagna, alle 13, ha ripreso la sua 
attività nella cava. Questa si trova a circa 300 metri di distanza dal cantiere e dall'ufficio 
dell'impresa Morselli Dorino & C., di cui l'operaio era da tre anni dipendente. In quella zona 
isolata era la sola persona intenta al lavoro. Di tanto in tanto arrivavano due camionisti, 
che caricavano i loro autocarri e subito ripartivano con la terra raccolta in una delle tante 
collinette di ghiaia e sabbia disseminate nel vasto spiazzo pianeggiante. Su una di queste 
montagnole, alta circa cinque metri, Bertogna è salito col suo escavatore per spianare il 
terreno. Impossibile dire con precisione cosa sia accaduto verso le 14.40, data l'assoluta 
mancanza di testimoni. Probabilmente l'uomo, seduto nell'abitacolo da cui con una lunga 
benna eseguiva il suo lavoro, ha avviato una manovra di retromarcia. Purtroppo non si è 
fermato in tempo. Ad un certo punto il fondo franoso ha ceduto e il pesante mezzo è 
precipitato. Forse, intuendo il pericolo, l'operaio si è gettato all'esterno o forse è stato 
sbalzato fuori. Resta il fatto che ha compiuto un pauroso balzo, finendo proprio davanti 
all'escavatore, che l'ha schiacciato con i cingoli. Un camionista, Paolo Longhi, si era 
appena allontanato con il suo carico; il secondo, Giuseppe Solenne, è arrivato qualche 
istante dopo. Quest'ultimo si è avvicinato ma si è reso subito conto che da solo non 
avrebbe mai potuto liberare l'infortunato. Col cuore in gola è corso quindi a chiedere aiuto 
al titolare. I due, servendosi di un trattore, sono riusciti ad alzare il mezzo cingolato e a 
estrarre l'operaio, che però era già deceduto per lo sfondamnento del cranio e del torace. 
«Abbiano cercato disperatamente di rianimarlo - hanno poi detto tra le lacrime - ma non 
c'è stato nulla da fare. Non sappiamo dare una spiegazione a quanto accaduto: Berto era 
un lavoratore espertissimo, che praticamente da sempre operava sull'escavatore». La 
morte è stata accertata poco dopo da un medico del 118. Sul posto sono anche accorsi i 
vigili del fuoco, i funzionari dell'Asl, un dirigente dell'Ufficio cave della Provincia e i 
carabinieri della stazione di Marmirolo. Esperite tutte le formalità (l'area è stata 
transennata e l'escavatore posto sotto sequestro), verso le 17.30 la salma è stata trasferita 
all'obitorio dell'ospedale di Mantova. Roberto Bertagna, persona conosciutissima e stimata 
in tutta la zona, lascia nel dolore più profondo e straziante la madre, la moglie e la figlia di 
14 anni. 



 
La Gazzetta di Mantova 6 Dicembre 2000 
 
Ieri due gravi infortuni in fabbrica ad Attimis e Manzano  
GIOVANE TRAVOLTO DA UN MULETTO. OPERAIA SI SCHIACCIA LA MANO. 
 
Udine . Due gravi infortuni in fabbrica ieri in provincia di Udine: una lista che si allunga a 
riprova che il miracolo economico del Nordest ha un costo alto e la sicurezza sul posto di 
lavoro non è ancora una conquista sicura. Poco dopo le 14 alla Eurolls di Attimis, azienda 
specializzata nella produzione di rulli per i laminatoi, è rimasto ferito un giovane operaio di 
Povoletto, Antonino Catarossi. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Faedis si 
trovava a bordo di un mezzo adibito alla movimentazione di materiale ferroso, e più 
precisamente delle barre, quando il mezzo si è rovesciato su un fianco, fino a capovolgersi 
all'interno di uno dei capannoni. L'operaio è rimasto sotto il muletto. Alcuni suoi compagni 
di lavoro, che hanno assistito alla scena, hanno soccorso il giovane riuscendo a sollevare 
parzialmente il mezzo meccanico in modo da liberare il collega, che oora si trova 
ricoverato in ospedale a Udine.  
L'altra vittima è una giovane donna di Castions di Strada, Roberta D'Ambrosio, 33 anni, 
che è rimasta intrappolata con una mano in un macchinario, riportando la parziale 
amputazione di un dito mentre lavorava in un'azienda di Manzano. Dopo le prime cure 
prestate al pronto soccorso dell'ospedale di Udine, la donna è stata trasportata a 
Pordenone per essere sottoposta a un intervento di microchirurgia che consentirà di 
ricostruirle la falange.  
 
Il Gazzettino 8/12/2000 
 
Trieste: storia di un emigrato “scomparso” sul lavoro 
SOTTO UNA LASTRA DI ACCIAIO IL CORPO DI LIRIM 
 
Lirim Neuzati lavorava nella Ferriera alla manutenzione degli impianti, e gli impianti lo 
hanno mangiato. Perché gli impianti sono fatiscenti, perché non ci sono segnali d’allarme, 
perché gli operai sono messi a lavorare senza una preparazione adeguata, non c’è 
formazione, e perché sono soli. Otto giorni ci sono voluti per trovarlo: fosse stato un 
triestino, anche se operaio, ci avrebbero messo meno, ma era kosovaro e i kosovari, gli 
extracomunitari, si sa, sono inaffidabili, non si sa cosa pensino, oggi ti dicono una cosa, 
domani ne fanno un’altra. Così devono aver pensato alla polizia, che non s’è data molto 
da fare per cercarlo. E’ prevalsa la tesi che fosse scappato, chissà dove, in Australia, in 
cerca d’avventura; passano le navi per la Ferriera, si son detti, si sarà imbarcato. Ma di un 
dirigente della Ferriera che sparisce, nessuno pensa che si sia imbarcato su una nave per 
l’Australia, vanno a vedere a casa, tra gli amici, cercano, si sforzano di capire che tipo era. 
Con Lirim è stato il contrario, erano i suoi amici che cercavano la polizia e stavano ore in 
attesa d’esser ricevuti per spiegare che lui non era il tipo da sparire, che era solo casa e 
lavoro, che aveva solo un paio di scarpe, oltre a quelle di lavoro, e che bastava andare a 
casa sua per veder se c’erano, che non poteva essere “scappato”, che manteneva la 
famiglia, giù in Kosovo, mamma, papà e 4 fratelli, che era l’unico sostentamento per loro. 
Nessuno l’aveva mai visto in bar, a giocare a freccette, metteva via i soldi che non 
mandava a casa, perché voleva farsi la patente, aveva pochi amici e tutti del paese suo. 
Ma la polizia non aveva i cani per cercare le persone, non poteva, ci voleva l’ordine del 
magistrato. L’ha trovato un altro kosovaro, per caso, ha visto prima il pacchetto delle 
sigarette, dimezzato, ha urlato, ha chiamato, ma non gli credevano, poi ha trovato il 
braccio, allora gli hanno creduto. Tirarlo fuori è stato difficile, non si poteva tirar su 



facilmente la lastra d’acciaio che lo copriva, ci volevano dei volontari ed i volontari si sono 
fatti avanti, kosovari, ma la polizia non voleva che vedessero lo scempio. Gli amici che 
hanno raccolto i resti di Lirim hanno chiesto una perizia, l’autopsia, volevano capire perché 
è caduto nel nastro trasportatore. Megi Pepu  
 
Liberazione 10/12/2000 
 
Villadossola, ha 54 anni e abita a Premia: è ricoverato a Novara 
FOLGORATO DA UNA SCARICA 
 
Renato Balducci. VILLADOSSOLA Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla 
«Vinavil»: un operaio è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Le sue condizioni sono 
molto serie gravi ed è stata portato all’ospedale «Maggiore» di Novara. L’incidente è 
avvenuto nel primo pomeriggio. Natale Minoli, 54 anni, di Premia, addetto alla 
manutenzione, stava lavorando vicino ad una cabina di trasformazione elettrica. Un 
intervento di routine che non presentava alcun problema per questo operaio esperto, 
dipendente da moli anni dello stabilimento chimico villese che appartiene al gruppo Mapei. 
All’improvviso, però, una scarica elettrica ha colpito l’uomo che si trovava su una scala: è 
stato scaraventato a terra riportando anche un forte trauma cranico. Minoli è stato 
soccorso da alcuni compagni di lavoro. Sul posto è arrivato anche il direttore della fabbrica 
Giovanni Lilla. Intanto un elicottero del 118 è atterrato all’interno della «Vinavil»: Minoli è 
stato così trasportato all’ospedale di Novara. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. 
Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Villadossola e i responsabili 
dello Spresal, il servizio di medicina del lavoro dell’Asl 14. Natale Minoli è da molti anni 
dipendente della Vinavil: abita a Premia in valle Antigorio-Formazza con la moglie Augusta 
Setti, un’insegnante che è assessore nel piccolo Comune della valle.  
 
La Stampa 13/12/2000 
 
UNA SCHEGGIA NELL'OCCHIO. ANCHE L'ILVA NELLA CAUSA PER IL CASO 
 
VINCENZO CURIA .  HA VENTISEI anni. Due anni fa — 13 marzo 1998 — Fabio Rossi 
ha praticamente perduto l’occhio sinistro. La causa: un infortunio sul lavoro, presso l’Ilva di 
Cornigliano. Mentre l’operaio con una cesoia tagliava una lastra di metallo, partì una 
scheggia come un proiettile: devastanti i danni al visus. Fu aperta un’inchiesta: gli 
inquirenti ritennero di individuare delle responsabilità nei comportamenti omissivi del 
direttore dello stabilimento, ingegnere Giovanni Motto, di 53 anni. Fu chiamata in causa 
anche l’Ilva. Motto ieri era sul banco degli imputati, assistito dall’avvocato Enrico Scopesi. 
Sarà giudicato dalla dottoressa Maria Califano; l’accusa è rappresentata dal piemme 
Sabrina Monteverde. Quanto a Rossi, è costituito parte civile: intende essere risarcito dei 
gravi danni subiti; ne cura gli interessi l’avvocato Carlo Golda. Intuibili le difficoltà 
conseguenti all’infortunio. «Rossi aveva un contratto di formazione professionale» spiega 
l’avvocato Golda «Riteneva di avere risolto il problema occupazionale. Al termine del 
corso, i suoi compagni di lavoro furono assunti quasi tutti. Rossi rimase invece fuori, 
licenziato; fino ad ora non ha ottenuto alcun risarcimento». Su richiesta dello stesso 
legale, è stata disposta una perizia: ne è stato affidato l’incarico al dottor Marco Salvi, per 
potere valutare meglio l’entità del danno, ai fini della quantificazione del risarcimento. 
L’avvocato Golda intende anche appurare se vi sia un nesso di causalità fra l’infortunio e il 
licenziamento. L’ingegnere Motto (attualmente dirige lo stabilimento Ilva di Novi Ligure) è 
coinvolto con altri dirigenti e lo stesso Riva (padrone dello stabilimento) nella nota 
inchiesta di cui si occupa il pm Ranieri Miniati e proprio in questi giorni avrebbe dovuto 



presentarsi al magistrato insieme con i coindagati. L’imputato deve rispondere di lesioni e 
di violazione di numerose norme antinfortunistiche. Nel capo di accusa, con riferimento a 
Motto, si parla pure di negligenza, imprudenza e imperizia. Viene inoltre spiegato che il 
giovane era addetto al taglio dei cosiddetti «filaccioni» e delle «reggette»: a un 
certo punto un pezzetto di metallo partì dalla lamiera che doveva tagliare e si conficcò 
nell’occhio sinistro. Purtroppo, il giovane non aveva sul viso alcuna protezione, visiere o 
schermi, integrati da altri elementi. Fra l’altro, la cesoia con cui lavorava sarebbe stata 
troppo corta, inidonea al taglio dei «filaccioni» e delle «reggette». Viene infine ricordato 
che non molto tempo prima un altro operaio era rimasto vittima di un infortunio analogo, 
per gli stessi motivi.  
 
La Repubblica 16/12/2000 
 
FERITO OPERAIO DI RONCO 
 
Due operai — Filippo Zaccagnino, di 44 anni, di Verbania, e Roberto Di Murro, 27 anni, di 
Ronco Scrivia — sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro accaduto ieri pomeriggio alla 
Electrolux di Porcia (Pordenone). Di Murro in maniera superficiale; il suo collega è 
ricoverato invece in gravi condizioni. I due operai, che lavorano per la ditta Indumont srl di 
Verbania, stavano sistemando sotto il tetto di un capannone i tubi per l’impianto 
antincendio. Su una struttura metallica si trovava Di Murro; su una cesta sorretta da un 
muletto Zaccagnino. Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri di Fontanafredda 
(Pordenone), Zaccagnino si sarebbe avvicinato troppo ad alcune barre elettrificate a 10 
mila volt, provocando un corto circuito e una fiammata che lo ha investito alle gambe e gli 
ha bruciato i vestiti. Di Murro si è prodigato con generosità per aiutare il suo collega 
cercando di spegnere le fiamme con le mani; ha riportato ustioni giudicate guaribili in 15 
giorni dai sanitari dell’ospedale di Pordenone. Intanto gli altri operai hanno fatto scendere 
la cesta e Zaccagnino è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Udine con ustioni sul 
60% del corpo. Le sue condizioni sono molto gravi.  
La Repubblica 18/12/2000 
 
Verbanese, è rimasto ferito sul lavoro in Friuli 
GRAVE ALL'OSPEDALE DI UDINE UN OPERAIO DELLA "INDUMONT" 
 
VERBANIA. Versa tuttora in gravi condizioni all’ospedale di Udine - per ustioni alle gambe 
e in altre parti del corpo - il verbanese Filippo Zaccagnino, 44 anni, rimasto vittima l’altro 
ieri di infortunio sul lavoro assieme al collega Roberto Di Murro, 27 anni, di Ronco Scrivia 
(Genova). Per conto della «Indumont - Costruzioni e montaggi industriali» di Verbania, i 
due operai stavano sistemando i tubi per l’impianto antincendio sotto il tetto di un 
capannone della «Electrolux» di Porcia, in provincia di Pordenone. Filippo Zaccagnino 
lavorava all’interno di una cesta sorretta da un muletto e il compagno più in alto su di un 
ponteggio metallico. Da una prima ricostruzione dell’incidente risulta che un improvviso 
corto circuito avrebbe sprigionato da alcune barre conduttrici di corrente a 10 mila volts 
una fiammata che ha investito Zaccagnino. In suo aiuto è accorso Di Murro, che si è 
procurato lievi ustioni alle mani e guarirà in una quindicina di giorni. Gravi invece le 
condizioni di Filippo Zaccagnino, raggiunto già domenica sera dalla moglie Luigia, che si è 
subito messa al suo capezzale. Nell’appartamento di via Olanda 41 a Verbania sono 
rimasti in apprensione per le sorti di papà i figli Luana, Veronica e Giuseppe di 20, 14 e 8 
anni. [a. r.]  
 
La Stampa 19/12/2000 



Ustionati da una scarica 
DUE OPERAI FERITI ALLA "SISMA" DI VILLA 
VILLADOSSOLA. Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, alla Sisma. A subire l’infortunio due 
operai, raggiunti da una fiammata, scaturita da un corto circuito, che sono stati subito 
ricoverati all’ospedale San Biagio di Domodossola per ustioni. I feriti sono D.A., 47 anni, e 
V.G. di 41, entrambi domesi. Il primo, già dimesso, è stato segnato da una scottatura al 
volto e guarirà in 8 giorni. Prognosi di quindici giorni per il secondo, ancora in 
osservazione, che ha riportato ustioni alla mano e al volto. I due operai stavano lavorando 
alla manutenzione di una cabina elettrica quando da due conduttori, in contatto, è partita la 
scarica. Sono stati subito soccorsi dai compagni e trasportati al «San Biagio» con 
un’ambulanza del 118. [f. r.]  
 
La Stampa 20/12/2000 
 
Decisione della Procura per i rischi di cancro, denunciati titolare e medico 
"L'AZIENDA E' PERICOLOSA. CHIUDETELA". 
 
Alberto Gaino. Di fronte al cancello chiuso, i sigilli alla serratura, dell’Industria Galvanica 
Belloni, a Moncalieri, si prova la strana sensazione di trovarsi a un passo da un fazzoletto 
di Bangladesh o di un qualsiasi altro paese del Terzo Mondo dove siano state traferite le 
lavorazioni più pericolose per la salute degli operai e i relativi cadenti impianti di 
produzione. Oltre quel cancello, che l’altro ieri la magistratura ha posto sotto sequestro 
«preventivo» insieme con il resto della piccola azienda, i dipendenti hanno lavorato per 
decenni in condizioni disastrose. Quando vi è «entrato» il sindacato e ha raccolto le 
«lamentele» della decina di dipendenti rimastivi, si sono promosse cause di lavoro (nel 
1995 e ‘97), perse; l’azienda ha sottoposto i lavoratori a «monitoraggio biologico» rispetto 
ai valori di cromo assorbiti, ripetuto dopo 3 mesi, con esiti che avrebbero dovuto far 
scattare l’allarme per la salute generale sin dai primi referti; e nulla è accaduto. Anzi, il 
medico dell’azienda li dichiarò tutti «idonei al servizio specifico». Si era a marzo 1998. Ora 
quel medico risponderà anche di un reato, anch’esso «specifico», relativo alla 
responsabilità professionale, oltre che della violazione dell’articolo 437 del codice penale: 
«omissione dolosa di cautele contro gli infortuni del lavoro». Il procuratore aggiunto 
Raffale Guariniello accusa il titolare della «Belloni», Antonio Esposito, il medico di fabbrica 
e il responsabile della sicurezza sul lavoro di aver consapevolmente esposto i lavoratori al 
rischio di ammalarsi di cancro. A causa del contatto continuo in particolare con il cromo 
esavalente, «noto agente cancerogeno». Non solo perché il terzetto ha nascosto ai 
dipendenti i referti sulla presenza di cromo nelle loro urine «ben oltre la soglia di 
tollerabilità». Non solo per non aver comunicato a chi di dovere che due operai erano stati 
colpiti dall’«ulcera di Hajeck» (il naso che si trasforma in un cratere bucherellato a causa 
delle inalazioni di cromo), primo grave segnale di un’allarmante esposizione al pericoloso 
metallo. Ma pure per tutto il resto. A marzo l’Asl di Moncalieri si presenta in via Moncenisio 
5 e, alla fine di quel primo sopralluogo, impone al titolare 21 prescrizioni: per «i locali 
degradati» e «gli impianti privi di manutenzione e al limite di rottura». Pulizia zero, igiene 
men che meno: «scaldavivande, frigorifero, deposito dell’acqua potabile in bottiglie 
conservati nello stesso locale dei bagni galvanici... perdita di liquami dal soffitto e dal 
pavimento degli spogliatoi». Per non parlare dei modi di produzione: fazzolettini di carta 
per l’asciugatura a mano dei prodotti cromati, «inefficace ricambio dell’aria», a causa 
dell’assenza di aspirapolveri, in un ambiente in cui per la smerigliatura delle superfici 
cromate si concentra «una notevole quantità di polveri»... A ottobre, sopralluogo di verifica 
dell’Asl: quasi nulla era stato fatto per rimediare. Nel frattempo la Fiom-Cgil si era rivolta 
alla magistratura del lavoro per ottenere un provvedimento urgente «che consenta ai 



lavoratori di restare a casa, pagati, per pregiudizio della salute». L’ha preceduto il 
sequestro della fabbrica. Che almeno arrivi lo stipendio di dicembre.  
 
La Stampa 21/12/2000 
 
Vado: grave incidente al Terminal rinfuse 
CEDE UNA SOLETTA A LEGINO. TRE OPERAI RESTANO FERITI 
 
SAVONA Quattro feriti. Sono il bilancio di due incidenti sul lavoro avvenuti ieri, nel giro di 
poche ore, al Terminal rinfuse di Vado Ligure e in un cantiere nella zona del Paip, a 
Legino. Il primo infortunio è avvenuto poco dopo le 9,30. Al Terminal rinfuse di Vado erano 
in corso le operazioni di smontaggio di una bilancia carrellata che doveva essere caricata 
su un camion. Il pesante macchinario, per cause in via di accertamento, si è sganciato 
proprio mentre l’intervento era in fase di conclusione e ha urtato un operaio della ditta 
Dino, specializzata nella manutenzione e nei montaggi di impianti industriali. L’uomo, 
Mauro Gaggero, 47 anni, residente a Quiliano, ha riportato una frattura esposta al femore 
destro per la quale è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di traumatologia 
dell’ospedale San Paolo. L’altro incidente è accaduto nel pomeriggio in un cantiere nella 
zona artigianale del Paip, a Legino, dove è in costruzione un capannone industriale per la 
ditta Maggiali. Tre operai stavano posando la soletta quando questa ha ceduto. Luigi 
Siano, 35 anni, di Salerno; Pasquale Formisano, 50, residente a Savona e un albanese, 
Ilir Muca, di 35, sono caduti da un’altezza di un piano, riportando fratture e contusioni. I 
soccorsi, coordinati dai centralinisti del 118, sono scattati immediatamente e hanno 
mobilitato vigili del fuoco, militi della Croce Rossa e i sanitari con l’automedica. I tre operai 
sono stati poi ricoverati nel reparto di traumatologia dell’ospedale San Paolo con prognosi 
che variano dai quindici ai trenta giorni. Per chiarire la dinamica dell’incidente, la procura 
della Repubblica ha aperto un’inchiesta che è stata affidata agli agenti della squadra 
mobile. [c. v.]  
 
La Stampa 21/12/2000 
 
«Non tutelò gli operai» 
"MELME ITALCOKE. SARA' PROCESSATO MEDICO INTERNO" 
 
SAVONA. Il gup Fiumanò ha rinviato a giudizio Georgios Kantas, 50 anni, già medico di 
fabbrica dell’Italcoke di Bragno. E’ accusato di omissione dolosa di cautele contro gli 
infortuni sul lavoro. L’inchiesta è quella incentrata sul caso delle melme di Avenza, 
infornate nello stabilimento di Bragno, dove secondo il pm non sarebbero state adottate 
misure idonee per tutelare la salute dei lavoratori, come invece prescritto dall’Usl 
(l’azienda avrebbe dotato gli operai di semplici maschere le quali, per l’elevata 
temperatura, non erano quasi mai indossate). Secondo l’accusa, il medico di fabbrica 
avrebbe sempre attribuito i sintomi lamentati dagli operai (bruciori di gola, agli occhi, 
nausee, eruzioni cutanee) a cause esterne all’azienda, non avrebbe disposto ulteriori 
accertamenti, non avrebbe informato debitamente i lavoratori, e avrebbe altresì 
minimizzato gli eventi. Il medico sarà processato il 18 gennaio.[f. p.]  
 
La Stampa 22/12/2000 
 
ASIAGO. DUE INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Due infortuni sul lavoro, a distanza di un'ora uno dall'altro, si sono verificati ieri pomeriggio 



sull'Altopiano dei Sette Comuni. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Asiago e da qui 
al più attrezzato nosocomio di Bassano del Grappa, dove tuttavia non sono in pericolo di 
vita. Entrambi resteranno in osservazione per almeno 24 ore. Il fatto più grave è avvenuto 
attorno alle 14 in un'impresa edile di Treschè Conca, di proprietà dell'agenzia Alpiturist di 
Canove. Un dipendente, Luciano Zamperin, residente a Canove, ha perso l'equilibrio e ha 
fatto un volo di tre metri. Dopo i primi soccorsi prestatigli dai colleghi di lavoro sul posto è 
giunta un'ambulanza dell'ospedale di Asiago. I medici, dopo le cure necessarie, hanno 
deciso il trasferimento a Bassano per ulteriori accertamenti. L'uomo nella caduta ha 
riportato un trauma alla testa, una forte contusione alla schiena e un taglio al sopracciglio. 
Il secondo fatto è avvenuto poco prima delle 15 in una cava di Gallio, situata in via 
dell'Osservatorio, in località Valbella, sulla strada che porta al comprensorio dell'Ekar. Un 
operaio, scivolato in una lastra di marmo, è rotolato verso valle per alcuni metri. Anche in 
questo caso sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Asiago, dove l'uomo è stato 
sottoposto alle prime cure. Tuttavia i medici, dopo aver eseguito le radiografie, hanno 
deciso il trasferimento a Bassano, dove in serata l'uomo è stato sottoposto ad ulteriori 
accertamenti che avrebbero però escluso complicazioni. 
 
Il Gazzettino 22/12/2000 
 
ILVA, ANCORA INCIDENTI. DUE OPERAI FERITI GRAVI 
Venerdì scorso un altro lavoratore aveva rischiato di morire 
 
SILVANO TREVISANI . TARANTO — Un’altra giornata drammatica all’Ilva di Taranto. 
Dove il lavoro è diventato sinonimo di rischio mortale. Due operai sono rimasti gravemente 
feriti in due diversi incidenti avvenuti nella giornata di ieri. Si tratta di Antonio Rubino, 47 
anni, di Massafra e di Pietro Stano, 46 anni, di Manduria, che sono ricoverati all’Ospedale 
SS. Annunziata in prognosi riservata. Due incidenti che seguono, di pochi giorni, un altro 
grave episodio avvenuto nella giornata di venerdì scorso, quando un giovane operaio di 
Palagiano, Giovanni Lattarulo, 25 anni, ha rischiato di morire schiacciato da una pala 
meccanica di piccole dimensioni, la cosiddetta bobcat, altre volte al centro di infortuni 
all’Ilva. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Rubino stava lavorando, nel reparto 
torneria cilindri del laminatoio, allo smontaggio di un pistone di guarnitura di un cilindro, 
che andava sottoposto a rettifica. Era impegnato a rimuovere i supporti del cilindro che 
sono tenuti da grossi bulloni a incastro, dal peso di un paio di chili, a loro volta tenuti a 
pressione da un mollone. Uno di questi bulloni, che Rubino stava tentando di smontare, 
ma che si era inceppato forse per la ruggine o per l’acqua emulsionante, è 
improvvisamente schizzato via colpendo l’operaio al volto e causandogli un trauma cranico 
e altri traumi al volto e all’addome. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’Ospedale 
SS. Annunziata dove, nel pomeriggio, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Nella 
mattinata di ieri l’altro incidente, avvenuto nella centrale termica numero 1. Qui Pietro 
Stano, dipendente dell’azienda 3D Impianti, era impegnato a smontare, assieme a un 
collega, un armadietto di protezione dei quadri elettrici. Avevano terminato di togliere i 
bulloni che tenevano fissato alla parete l’armadio quando questo, per cause ancora in 
corso di accertamento, ma probabilmente per un improvviso colpo di vento, è caduto 
sopra l’operaio, schiacciandolo. 
Ancora una volta i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la gravità 
dell’infortunio e trasportare immediatamente la vittima al SS. Annunziata, dove gli sono 
stati riscontrati traumi al cranio e varie parti del corpo. Saranno ovviamente le indagini 
avviate dalla magistratura a chiarire le cause degli incidenti, ma resta comunque lo 
sconcerto per la frequenza con la quale si ripetono infortuni di tale gravità. In una nota 
diffusa in serata, gli esecutivi e le rappresentanze sindacali di Fim Fiom Uilm minacciano 



dure azioni di lotta «qualora dovesse persistere tale condizione di estremo pericolo». I 
sindacati sollecitano ancora una volta l’azienda «ad aprire un serio confronto sui temi della 
sicurezza in fabbrica, perché diventi argomento prioritario nell’organizzazione del lavoro».  
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BANGLADESH: INCENDIO IN UNA FABBRICA DI ABBIGLIAMENTO UCCIDE 45 
PERSONE  
 
Dopo l'incendio che nell'agosto scorso ha ucciso 12 lavoratori alla periferia di Dhaka, una 
nuova sciagura causata dal fuoco fa strage nell'industria dell'abbigliamento per 
l'esportazione del Bangladesh. Alle ore 7,45 di sera di sabato 25 novembre, mentre 900 
persone sono al lavoro nello stabilimento della Sagar Chowdury Garments Factory, situata 
lungo l'autostrada Dhaka-Sylhet, le fiamme sprigionate da un corto circuito al quarto piano, 
nel reparto stireria, avvolgono in breve tempo l'intero edificio. Secondo testimonianze 
oculari, l'unica porta di emergenza a piano terra era chiusa a chiave ed è stata aperta dai 
vigili del fuoco. Nella calca per mettersi in salvo muoiono 45 persone, fra cui 11 bambini, 
100 persone rimangono ferite. Molte delle vittime sono donne. Il Bangladesh ha circa 2 
mila fabbriche di abbigliamento che impiegano almeno 1,5 milioni di persone, la maggior 
parte delle quali sono giovani donne. Ma anche minori vi lavorano. Le esportazioni di 
abbigliamento dirette prevalentemente negli Stati Uniti e in Europa, costituiscono il 70% 
circa del valore totale delle esportazioni del paese.  
Sono in corso ricerche da parte della "Clean Clothes Campaign" per accertare per quali 
aziende lavorava la fabbrica distrutta dall'incendio. Il sindacato ci chiede di inviare un 
messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime e ai compagni di lavoro tramite il 
sindacato. 
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