
MORTI & FERITI – DICEMBRE 2001 
 
Un altro incidente all'Ilva  
Aancora un infortunio sul lavoro all'Ilva di Taranto, il terzo nel giro degli ultimi dieci giorni. 
Uno dei tre incidenti è stato mortale. Ieri invece un operaio di 34 anni, Emidio Deandri, 
assunto da alcuni mesi con contratto a termine tra gli esuberi della ex Nuova Sifi, ha avuto 
un piede tranciato di netto da una macchina mentre lavorava nel laminatoio a freddo. Dalle 
prime ricostruzioni si è capito che essendosi bloccata l'apparecchiatura l'operaio aveva 
tentato di farla ripartire. Poi però il grave incidente. Emidio Deandri è stato ricoverato e 
operato nel reparto di chirurgia vascolare al SS.Annunziato, ma ora rischia di perdere una 
gamba.  
 
Il Manifesto 1 dicembre 2001 
 
Due milioni al mese per morire 
Cgil e Rdb dei pompieri: basta retorica, per il governo siamo solo manovalanza  
 
ALESSANDRO MANTOVANI . L'orribile morte dei tre vigili del fuoco romani, che 
cercavano la fuga di gas e sono esplosi con tutto il palazzo, ha fatto scorrere lacrime e 
fiumi di retorica. Ma invece potrebbe essere l'occasione per guardare da vicino i pompieri, 
che per due milioni al mese si fanno male, muoiono e si ammalano in proporzioni 
paragonabili a quelle degli operai delle industrie più pericolose. Una decina di morti e 
duemila infortuni l'anno, per un corpo di 30 mila di cui 25 mila operativi, sono un'enormità. 
"Non vogliamo essere eroi, se gli incidenti si moltiplicano è perché non si investe in 
prevenzione", sostiene il coordinatore delle Rappresentanze di base (Rdb) dei vigili del 
fuoco, Enrico La Pietra. E Adriano Forgione, segretario della Cgil di categoria, si augura 
che "superato lo shock di via Ventotene si apra un confronto serio". 
I pompieri muoiono bruciati, si schiantano con l'elicottero, affogano nei fiumi e nei laghi. La 
loro vita è spesso funestata da malattie cardiovascolari, respiratorie e dell'apparato 
scheletrico-muscolare, di cui non è riconosciuta l'origine professionale. 
L'avvenire dei vigili del fuoco, peraltro, è peraltro molto incerto. La controriforma della 
protezione civile voluta da Berlusconi, che ha abolito l'agenzia creata dal centrosinistra, ha 
riportato i pompieri sotto il ministro dell'interno, ben lontani dal dipartimento insediato a 
Palazzo Chigi. E' demenziale, la Cgil e le Rdb si sono opposte, ma nella fase della 
prevenzione i vigili del fuoco non hanno alcuna veste nonostante la preparazione dei loro 
tecnici. E purtroppo il diritto di sciopero - l'ultimo, della Cgil, è stato il 17 novembre - non 
assicura un adeguato potere contrattuale perché il servizio va garantito comunque. Così la 
politica continua a trattare i pompieri come forza bruta - "manovali della protezione civile", 
ironizza Forgione. E il sindacato, che denuncia forti carenze d'organico ("dovremmo 
essere 45 mila"), deve battersi contro arbitrarie estensioni del concetto di difesa civile, in 
base alle quali i pompieri dovrebbero intervenire a tutela dell'ordine pubblico (per esempio 
al G8 di Genova) o contro l'emergenza antrace.  
 
Il Manifesto 2 dicembre 2001 
 
L´INCIDENTE SEI ANNI FA Operaio cadde da un ponteggio assolte due ditte  
 
ALESSANDRIA. Maurizio Grassano, di Spinetta (via Molinetto), Vincenzo Arcidiacono, di 
Pozzolo (via Belvedere), Roberto Drigo, di Alessandria (spalto Marengo), i primi due legali 
rappresentanti della «Grassano sabbiatura e verniciatura», il terzo della «Edildrigo», non 
sono responsabili di un grave infortunio sul lavoro avvenuto il 27 gennaio ´95. Dopo 10 



udienze il giudice unico li ha assolti per non aver commesso il fatto. Erano stati incriminati 
per lesioni e violazioni alle norme sulla sicurezza dopo che Vincenzo Iacono, dipendente 
della ditta «Sos Casa» di Luca Marcacci, cadde dal ponteggio di un immobile di via 
Marengo 30 causa il tavolato sconnesso e costruito con tavole di lunghezza insufficiente. 
Al dibattimento (gli imputati erano difesi da Pierfranco Ferretti, Giuseppe Lanzavecchia e 
Vittorio Spallasso) è emerso che il ponteggio era stato manomesso da dipendenti di 
un´altra ditta i quali l´avevano utilizzato abusivamente. e. c. 
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FERITO A UNA GAMBA Operaio travolto da un escavatore  
 
SERRAVALLE SCRIVIA. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nel cantiere del Palabingo, 
sulla statale 35 bis dei Giovi alla periferia di Serravalle. Giorgio Florindo Mantovani, 45 
anni, abitante a Garbagna, dipendente della ditta Boggeri di Arquata, si è procurato la 
frattura di tibia e perone. L´operaio, mentre con altri due colleghi stava eseguendo 
l´asfaltatura del piazzale davanti al cantiere, è stato travolto da un escavatore cingolato. E´ 
intervenuta una pattuglia della polstrada che ha raccolto le testimonianze dei colleghi 
dell´operaio ferito. Secondo una prima ricostruzione dell´incidente, Giorgio Mantovani era 
dietro al macchinario in funzione, l´operatore alla guida, retrocedendo, non si è accorto 
della sua presenza: l´operaio è così stato colpito ad una gamba. Sentite le urla e quelle dei 
compagni di lavoro, il manovratore si è fermato. Soccorso dal 118, Mantovani è poi stato 
ricoverato all´ospedale di Novi. m. pu. 
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FABRIANO/OPERAIA VITTIMA DI UN INCIDENTE SUL LAVORO  
La pressa le schiaccia le mani  
 
FABRIANO — Ancora infortuni sul lavoro in città. A farne le spese questa volta è stata una 
donna macedone, Devna Siljanoska, di 39 anni, residente a Sassoferrato. L'operaia stava 
lavorando ad una pressa alla Tecnoservice, in via Pietro Miliani, quando all'improvviso 
entrambe le mani sono finite sotto la macchina. Lì per lì l'incidente era sembrato molto 
grave, poi, per fortuna, la prognosi è stata più rassicurante. L’incidente è avvenuto verso le 
16. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la donna era già sulla barella del 118 
ed era già stata medicata. Portata immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale "E. 
Profili" di Fabriano, i medici le hanno riscontrato un trauma da schiacciamento su 
entrambe le mani, una più dell'altra, ma sostanzialmente la donna se l'è cavata con 30 
giorni di prognosi ed un ricovero di qualche giorno in ospedale. In questo periodo gli 
incidenti sul lavoro stanno aumentando fortemente nel Fabrianese. L'ultimo è stato 
addirittura fatale per Gianni Procaccini, il giovane che ha perso la vita il 26 novembre. 
Anche in quel caso la macchina che causò l'incidente era una pressa. Fortunatamente in 
questo caso la macchina si è fermata e la donna ha riportato solo diverse fratture ad 
entrambe le mani. Fatto sta che i dati regionali sono terribili: nel 2000, 38.929 incidenti con 
feriti e 54 mortali, mentre a ottobre del 2001 già si era arrivati a 34.897 con feriti e 38 
mortali. L.B.S. 
 
Il Messaggero 7 Dicembre 2001 



 
Perde il braccio alla fresatrice Ieri in una fabbrica di Cascine Vica Al Cto si tenta di 
ricostruire l´arto  
 
Doppio infortunio sul lavoro ieri mattina. Due operai sono finiti in ospedale per traumi 
riportati durante il turno di lavoro. Il primo caso è avvenuto alle 11 nell´azienda Casa, in via 
Simioli 40, a Cascine Vica. Claudio Crepaldi, di 36 anni, sposato e residente a Rivoli, era 
vicino alla fresatrice. Nella piccola ditta rivolese, che fa stampi di lamiere, il rumore 
assordante delle macchine a un certo punto è stato sovrastato dalle grida del giovane. La 
fresatrice, che toglie trucioli e asperità dai pezzi in lavorazione, ha preso come in una 
morsa il braccio sinistro di Crepaldi, tranciandolo quasi all´altezza della spalla. Immediato 
l´intervento dei sanitari del «118» e dell´elisoccorso, che lo ha trasportato al Cto di Torino. 
Lì il giovane è entrato in sala operatoria per tentare la difficile operazione di ricostruzione 
dell´arto. Vicini all´operaio sono stati, oltre ai familiari, anche i titolari della ditta. Tre ore più 
tardi, verso le 13, in via Torino a Ciriè, presso lo stabilimento della Metzeler, la ex Saiag, 
che produce pneumatici, un altro operaio è rimasto ferito, seppure in modo più lieve. 
Giuseppe Puopolo, 49 anni, residente nella stessa cittadina in via Trieste 46, era intento al 
suo lavoro quando, come è emerso da una prima ricostruzione dei fatti, un portellone di 
ferro, proprio sopra di lui, ha ceduto ed è venuto giù. Un attimo, un collega gli ha gridato di 
fare attenzione. Puopolo si è scansato di quel poco che gli ha salvato la vita. La lastra, 
però, gli ha sfiorato la testa provocandogli un taglio profondo. Trasportato all´ospedale di 
Ciriè, i medici, dopo aver medicato la ferita e dato alcuni punti di sutura, gli hanno 
diagnosticato quindici giorni di prognosi. Patrizio Romano. 
 
La Stampa 12/12/2001 Sezione: Torino cronaca Pag. 57 
 
GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO A PIANA CRIXIA Operaio è travolto da 
un´escavatrice  
 
PIANA CRIXIA Drammatico infortunio sul lavoro, vittima un operaio dipendente del 
Comune, Carlo Trinchero, 52 anni, residente a Spigno Monferrato. E´ rimasto intrappolato 
fra un´escavatrice e il guard-rail. Erano circa le 11 quando Trinchero, impegnato nella 
realizzazione di una serie di lavori lungo la strada di località Tellini, è rimasto 
improvvisamente schiacciato fra la pala meccanica e la barriera metallica.. Sono stati i 
colleghi di lavoro a dare immediatamente l´allarme. Un intervento tempestivo che in pochi 
minuti ha permesso ai volontari della pubblica assistenza di soccorrere il 
cinquatanduenne. L´operaio, che ha riportato lesioni alla milza e ferite in varie parti del 
corpo, è stato subito trasportato al Pronto soccorso dell´ospedale di Cairo. Dopo una 
prima serie di cure ed accertamenti clinici, i medici, che si sono riservati la prognosi a 
scopo precauzionale, ne hanno disposto il trasferimento nel reparto Chirurgia. Ora sulle 
case dell´infortunio, avvenuto in un cantiere comunale e che avrebbe potuto avere 
conseguenze ancor più gravi, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L.B.    
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A BASALUZZO, E´ DI GAVI Operaio s´infortuna mentre svuota un cassonetto  
 
BASALUZZO. Resta con il piede incastrato nello sportello del camion della raccolta rifiuti. 
Marco Grosso, 40 anni, di Bosio, località Cassinette di Costa 4, dipendente della Sirmas di 
Gavi che ha l´appalto della raccolta rifiuti in paese, è rimasto vittima di questo infortunio 
sul lavoro ieri, verso le 9, durante lo svuotamento di un cassonetto. Soccorso, è stato 



trasportato al pronto soccorso del «S. Giacomo» di Novi e poi trasferito al Cto di Torino. 
Ha riportato il grave ferimento di un alluce. L´infortunio è avvenuto nella zona industriale di 
Basaluzzo, sono intervenuti i carabinieri di Capriata, il 118 e i vigili del fuoco di Novi. 
L´operaio era solo: fermato il camion della nettezza urbana, nella parte posteriore ha 
agganciato il cassonetto. Inavvertitamente sarebbe scivolato per il ghiaccio che si era 
formato sul camion finendo con il piede fra le lastre di metallo dello sportello adibito alla 
raccolta rifiuti. m. pu. 
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IN PROGNOSI RISERVATA Operaio di Spigno gravemente ferito in un infortunio  
 
SPIGNO. Infortunio sul lavoro, ieri, a Piana Crixia. Un operaio dipendente del Comune, 
Carlo Trinchero, 52 anni, residente a Spigno Monferrato, è rimasto intrappolato fra la pala 
meccanica di un´escavatrice e il guard-rail. Erano circa le 11, quando Trinchero, che 
lavorava lungo la strada di località Tellini, è rimasto schiacciato fra il pesante mezzo e la 
barriera di protezione. I colleghi di lavoro hanno dato subito l´allarme. L´operaio, che ha 
riportato lesioni alla milza e in varie parti del corpo, è stato trasportato all´ospedale di 
Cairo Montenotte, dove i medici si sono riservati la prognosi. r.sv. 
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Operaio cossatese ferito nel Monferrato  
 
Un operaio di 40 anni della ditta Meoni e Crestani di Cossato è rimasto vittima di un 
infortunio sul lavoro, ieri alle 16, all'esterno della Cantina Sociale di Rosignano, dove la 
ditta sta effettuando la sostituzione del tetto. L'uomo è caduto da un ponteggio di alcuni 
metri, picchiando il capo. E' stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Alessandria 
per accertamenti.  
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ROSIGNANO Operaio cade da impalcatura mentre sostituisce un tetto  
 
Un operaio di 40 anni della ditta Meoni e Crestani di Cossato (Biella) è rimasto vittima di 
un infortunio sul lavoro, ieri alle 16, all'esterno della Cantina sociale di Rosignano, dove da 
una decina di giorni la ditta sta effettuando la sostituzione del tetto. L'uomo è caduto da un 
ponteggio di alcuni meri, picchiando il capo. E' stato trasportato dall'elisoccorso 
all'ospedale di Alessandria. r. sa. 
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Cade dal tetto e fa un volo di nove metri  
 
di MARCO BENARRIVO.  CORINALDO — Cade dal tetto di un capannone in costruzione, 
fa un volo di nove metri, si schianta al suolo e se la cava “solo" con la rottura di qualche 
costola e di un polso. Poteva finire peggio la disavventura capitata ieri a Mauro Pannacci, 
un operaio di 37 anni residente a Gubbio, dipendente della ditta "Uccellani srl" che ha 
sede proprio nella cittadina umbra. L'azienda per cui Pannacci lavorava ha in subappalto i 
lavori di copertura del tetto di un capannone artigianale in costruzione nella zona 
industriale di Corinaldo. Erano circa le 8,30 e l'operaio si trovava proprio sul tetto quando, 



per cause ancora in via di accertamento, ha perso l'equilibrio precipitando al suolo dopo 
un volo di ben nove metri. Il capo cantiere e gli altri operai si sono immediatamente accorti 
dell'accaduto e sono accorsi a soccorrere il collega. L'uomo, proprio secondo le 
testimonianze degli altri operai, ha perso conoscenza soltanto per alcuni secondi, ma si è 
presto ripreso. Era caduto su un fianco ed accusava infatti forti dolori al costato, ma 
muoveva regolarmente braccia e gambe. Un vero e proprio miracolo considerata l'altezza 
da cui è caduto. I soccorsi sono immediatamente giunti sul posto, compresa l'eliambulanza 
levatasi in volo dall'ospedale regionale di Torrette. Non ce n'è stato bisogno visto che il 
medico ha verificato che Pannaci non aveva riportato danni neurologici. Così si è preferito 
condurre il ferito con l'ambulanza all'ospedale di Senigallia dove gli esami radiografici 
hanno confermato la prima diagnosi: trauma toracico e frattura di un polso, la prognosi è di 
30 giorni. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri della stazione di Corinaldo e 
successivamente gli ispettori del lavoro della Ausl di Senigallia per svolgere tutti gli 
accertamenti del caso. Dopo aver effettuato il sopralluogo per assicurarsi che nel cantiere 
fossero rispettate tutte le norme previste dalla legge per salvaguardare la sicurezza dei 
lavoratori, gli ispettori hanno interrogato alcuni operai che avevano assistito alla scena 
della caduta di Mauro Pannacci. Dunque, ancora un incidente sul lavro nel Senigalliese. 
Nel corso dell'anno si sono verificati numerosi infortuni, anche se le statistiche riguardanti i 
primi sei mesi del 2001 parlavano di una diminuzione di oltre il 20 per cento degli incidenti 
denunciati. La maggior parte di essi, proprio come quello di ieri, si sono verificati nelle 
sempre più popolate zone industriali dell'entroterra. 
 
Il Messaggero  Mercoledì 19 Dicembre 2001  
 
PER OMICIDIO COLPOSO Operaio egiziano morì sul lavoro In tre dal giudice  
 
ALESSANDRIA. In tre davanti al giudice per la morte, a seguito di infortunio sul lavoro, di 
un operaio egiziano di 36 anni: sono Daniel Aldonca, argentino, 48 anni, abitante a 
Villalvernia, progettista-direttore dei lavori che sarà giudicato in abbreviato il 31 gennaio, 
Paolo Locatelli, di 37, capocantiere, Luciano Colombo, 59 anni, caposquadra, 
bergamaschi, i quali verranno giudicati con rito ordinario il 7 maggio. Li ha incriminati il gip 
Baldini, l´accusa per tutti è di concorso in omicidio colposo. L´operaio vittima 
dell´infortunio, Nicolas Noeman George Saad, egiziano, mentre lavorava in un capannone 
venne travolto dal crollo di un muretto. e. c. 
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INFORTUNIO SUL LAVORO. Vische, colpito da una pala meccanica  
 
VISCHE. Grave infortunio sul lavoro, ieri mattina a Vische. Un ragazzo di 17 anni, F.N., di 
Vische, è ricoverato nel reparto di urologia dell´ospedale di Ivrea per essere stato colpito 
al fianco dalla benna di una pala meccanica. Ha riportato gravissime lesioni ad un rene, la 
prognosi è riservata. L´incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9. Il giovane era 
al lavoro all´esterno di un capannone, e stava spalando ghiaia. A pochi metri da lui 
operava anche l´escavatore guidato da Daniele Accotto, titolare dell´impresa edile. Il 
contatto è stato assolutamente fortuito, ma poteva avere conseguenze drammatiche. 
L´allarme è scattato immediatamente: F.N. è stato portato al pronto soccorso di Ivrea 
dall´ambulanza del 118. Gli agenti del commissariato hanno poi riscontrato che si era 
trattato di un infortunio. Della vicenda, ora, si occuperanno i funzionari del Servizio di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro dell´Asl 9. 
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GENOVA Operaio astigiano ferito in un infortunio alla Standa  
 
Massimo Ercole, 26 anni, operaio abitante ad Asti, corso Alessandria, è rimasto 
gravemente ferito, ieri mattina, in un magazzino della Standa in località Casella-Valle 
Scrivia a Genova. Alla guida di un «muletto» sarebbe rimasto incastrato tra il mezzo e 
alcuni tubi di ferro che stava scaricando. Ricoverato in ospedale al San Martino, è stato 
sottoposto a intervento chirurgico. La prognosi è riservata.  
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NOVI LIGURE Bergamasco a giudizio per infortunio sul lavoro  
 
Il bergamasco Paolo Locatelli (e non Luciano Colombo) è stato rinviato a giudizio, con 
Daniel Aldonca e Renato Bonfadini per omicidio colposo a seguito della morte di un 
egiziano travolto dal crollo di un muretto in un cantiere del Novese. 
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