
MORTI & FERITI – FEBBRAIO 2000 
 
Alla Sometec di Pianezza, vittima un giovane lavoratore tunisino. Indagini sulla sicurezza 
Tragedia in cantiere, muore operaio Schiacciato da un macchinano  
 
Grazia Ungo PIANEZZA . La prima città italiana che lo ha ospitato lui, tunisino in regola con il 
permesso di soggiorno è stata Vittoria, in provincia di Ragusa. Un nome che si preannuncia carico 
di fortuna. Non per Ajimi Ridha, però. Da un anno a Torino, è morto ieri pomeriggio, a 28 anni, 
mentre lavorarava all'ampliamento di un capannone della «Somecat» srl, in via Druento 15 a 
Pianezza. Con una pompa a pressione stava iniettando del calcestruzzo nelle fondamenta, ma per 
motivi ancora da accertale lo strumento gli è rimbalzato sullo sterno. «Sfondamento della cassa 
toracica» è il primo referto del medico legale accorso sul posto. L'autopsia fornirà ulteriori 
chiarimenti. I carabinieri di Pianezza e il personale del settore infortuni dell'Asl 6 stanno, inoltre, 
raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire l'incidente sul lavoro. «E' la prassi di routine spiega il 
maresciallo Giovanni Orgiu -, deve essere accertato che la ditta fosse in regola con le norme 
antinfortunistiche». L'impresa per cui lavorava il tunisino è la «Musso palificazioni» srl di Chieri. 
«Non riusciamo a capire come sia potuto accadere una disgrazia del genere. E dire che Ajmi era 
pure un operaio molto attento e preciso» commenta la titolare. E Giuseppe Brizio, l'architetto che 
dirige i lavori dell'ampliamento, aggiunge: «Evidentemente la pressione ha fatto scattare l'iniettore 
di cemento contro l'uomo. Eppure si tratta di uno strumento che solitamente non crea problemi». 
L'infortunio è avvenuto alle 16.40: l'allarme al 118 è imme�diato, sul posto arriva subito 
un'ambulanza. Più tardi, invece, parte l'avviso ai carabinieri, contattati alle 17.30. L'equipe medica 
ha fatto tutto il possibile per cercare di salvare il giovane. Le sue condizioni sono subito apparse 
gravissime e per un'ora i medici hanno tentato di rianimarlo. Ma, purtroppo, ogni sforzo s'è rivelato 
inutile. Il cuore di Ajimi ha cessato di battere alle 17.45. «Un ragazzo sfortunato raccontanto alcuni 
colleghi s'era sposato appena otto mesi fa, a giugno, ed era molto contento di avere questo lavoro. 
Il suo paese gli mancava, è vero, ma si era adattato abbastanza bene anche qui da noi. S'era 
sistemato in un appartamento a Torino, in via Sant'Agostino 1 e spesso dava ospitalità ad alcuni 
suoi connazionali che non avevano ancora trovato una casa». Ha parole d'affetto anche la 
proprietaria dell'impresa dove lavorava. «Era da noi da appena sei mesi dice -, ma si era fatto 
apprezzare per la sua volontà e il suo impegno».  
 
La Stampa - 02.02.2000 
 
FIRENZE, GIOVANE OPERAIO MUORE FULMINATO 
 
BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 3 FEBBRAIO - Un giovane operaio è morto fulminato mentre stava 
lavorando ad alcuni tralicci dell'energia elettrica. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a 
Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e il 
pubblico ministero di turno. 
Secondo quanto è stato spiegato l'operaio, di cui non è stato resa nota l'identità, era dipendente di 
una ditta di Lastra a Signa appaltatrice dell'Enel. La vittima era sul cassone di un camion che 
trasportava un traliccio. Per cause ancora in corso di accertamento il carico avrebbe toccato i fili 
dell'alta tensione.  
 
La Nazione 3 Feb 2000 
 
BERGAMO, INCIDENTE SUL LAVORO: MUORE UN OPERAIO 
 
BERGAMO, 5 FEBBRAIO - Ancora un incidente sul lavoro nel bergamasco, dove questa mattina, 
verso le 10, è morto un operaio di 26 anni, Christian D'Adda, vittima di un'esplosione in un'officina 
di demolizione auto. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre un compagno di lavoro è stato 
ricoverato sotto shock all'ospedale, ma non ha riportato ferite. 
Secondo i primi accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Treviglio, nell' officina di 
Cologno al Serio, si stavano preparando dei 'blocchi' di metallo, attraverso una pressa che riduce 
le vetture da sfasciare. Mentre una di questa era sotto la pressa c'è stata l'esplosione che ha 



investito l'operaio. Due le ipotesi prese in considerazione: nella vettura era rimasta della sostanza 
infiammabile e del gas che sono esplosi con la pressione oppure l'operaio stava lavorando con la 
fiamma ossidrica e avrebbe provocato una scintilla. Sulla zona, dopo l' esplosione si è creata una 
colonna di fumo, ma senza nessuna conseguenza per l'ambiente. 
 
La Nazione 5 Feb 2000 
 
Infortuni, chi lavora nei campi ha diritto ad una assicurazione 
 
La Corte costituzionale conferma l'obbligatorietà della copertura Infortuni, chi lavora nei campi ha 
diritto ad una assicuraiione Gianni Stornello ROMA Se i lavoratori agricoli si dedicano alla 
coltivazione della terra «in modo esclusivo o prevalente» hanno diritto all'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Con questa sentenza là Corte costituzionale ha 
sgombrato il campo da ogni dubbio in proposito fissando alcuni punti fermi: innanzitutto 
«l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è ispirata più ad una logica di tipo assicurativo che 
non ad una di tipo pienamente solidaristico». Di conseguenza «non c'è, dunque, una completa 
socializzazione del rischio, sicché spetta alla discrezionale scelta del legislatore l'individuazione 
delle categorie di lavoratori alle quali va estesa la tutela assicurativa in parola e la precisazione dei 
limiti di operatività di tale tutela» e queste limitazioni risultano ancor più comprensibili in materia di 
lavoro autonomo «poiché la protezione contro gli infortuni è sorta avendo come naturali destinatari 
i lavoratori subordinati». Inoltre «per i soggetti estranei a qualsiasi vincolo di subordinazione, la 
durata dell'attività agricola oltre un determinato numero di giornate costituisce sicuramente indice 
di distinzione rispetto ad un impegno meramente occasionale, molto limitato nel tempo o svolto per 
i più vari scopi, e quindi é tale da giustificare l'obbligatorietà di una assicurazione intesa a tutelare 
in materia infortunistica i lavoratori professionali». I dubbi di costituzionalità erano stati espressi da 
alcune magistrature sull'articolo 14 del decreto legge 155 del 1993, convertito con qualche 
modifica in legge nello stesso anno, e sul vecchio articolo 3 della legge 9 del 1963. In particolare 
veniva contestata l'esclusione irrazionale dalla tutela assicurativa dei lavoratori autonomi che non 
si dedicano prevalentemente ed esclusivamente al lavoro agricolo: «Vi sono terreni era stato fatto 
osservare alla Corte che richiedono un impegno continuo ed altri terreni per i quali il lavoro agricolo 
non può durare più di un certo numero di giornate all'anno. Senza contare che spesso la scarsa 
redditività della terra costringe chi la lavora a procurarsi un'ulteriore attività». Ora i giudici di 
Palazzo della Consulla hanno risposto che quanto stabilito dalle norme in questione rientra nelle 
scelle discrezionali del legislatore, sindacabili dalla Corte, cosa che non è nel caso specifico, 
«soltanto in caso di palese irrazionalità». Intanto i sindacati dei lavoratori agricoli hanno annunciato 
quattro ore di sciopero, articolalo a livello territoriale, per il 23 febbraio e il primo marzo, contro 
l'Inps: l'istituto è accusalo di ledere i diritti dei lavoratori e Fisba-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil 
denunciano, in particolare inefficienze, rilardi e omissioni nella gestione della previdenza agricola. 
All'Inps viene, tra 1' altro, contestata la violazione delle norme in materia di contratti di 
riallineamento, la concessione di facilitazioni contributive a favore delle imprese «in modo 
indiscriminalo» e la mancala revoca delle agevolazioni nei confronti delle aziende che non 
applicano i contratti collettivi. 
 
La Stampa – 06/02/2000 
 
CARLENTINI / GRAVE UN OPERAIO PRECIPITATO DA UN'IMPALCATURA 
 
Silvio Breci CARLENTINI – Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Carlentini Nord. Un operaio 
dell'impresa palermitana Edilgara, impegnata nella realizzazione delle opere in cemento armato 
del nuovo polivalente scolastico, è precipitato da una altezza di circa tre metri e ora è ricoverato in 
gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'incidente si è 
verificato intorno alle 9.30 in via Martiri della Resistenza, all'interno del cantiere per la 
realizzazione del grande edificio scolastico. L'operaio, Vincenzo Faulisi, 52 anni, originario di 
Caltavuturo, in provincia di Palermo, forse a causa di un improvviso malore è caduto da una 
impalcatura alta poco meno di tre metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai colleghi 
che lavoravano al suo 



fianco e che lo hanno visto cadere. Trasportato all'ospedale di Lentini, i medici hanno accertato le 
gravi condizioni dell'operaio e ne hanno disposto l'immediato trasferimento all'ospedale 
Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto a una Tac. Tuttavia i medici non hanno sciolto la 
prognosi. Vincenzo Faulisi a seguito della caduta ha riportato trauma cranico encefalico e 
contusione toracica.  
 
La Gazzetta del Sud 8 Feb 2000 
 
L'uomo aveva 30 anni e stava eseguendo operazioni di revisione. La dinamica è ora al 
vaglio della polizia Un operaio muore schiacciato dall'ascensore Infortunio sul lavoro in un 
condominio di via Passalacqua  
 
Crisllna Meneghini NOVARA"' Con un collega stava eseguendo dei normali lavori di manutenzione 
in un ascensore. Ma all'improvviso l'impianto è partito e l'operaio è rimasto schiacciato. Cosi e 
morto Antonio Bongiovani, 30 anni, operaio della ditta «De Giorgi e Macelli», un'azienda novarese 
che da anni si occupa di installazione e manutenzione di ascensori. L'infortunio sul lavoro è 
accaduto ieri pomerìggio a Novara, in Uno stabile di via Passalacqua 14. Qui Bongiovanne un 
collega stavano eseguendo degli interventi nell'ascensore del condominio, in particolare lavori di 
revisione dei cavi e di altre partì. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della questura, 
intervenuta per i rilievi del caso. Per eseguire il lavoro con precisione l'ascensore era stalo 
abbassato leggermente di livello del piano, una prassi consueta per chi opera in questo campo, 
Bongiovanni sta lavorando dall'interno, rivolto verso l'alto, per raggiungere la zona dove si trovano 
le apparecchiature ed i cavi da sostituire. L'altro operaio stava aiutando il collega, effettuando altri 
lavori sul tetto dell'ascensore stesso. Cosa sia accaduto al momento non ò dato saperlo. 
All'improvviso l'impianto si è messo in moto. Il movimento di risalita, seppur lento, non ha impedito 
all'uomo di essere trascinato nella corsa. Bongiovanni ha riportato lo schiacciamento del torace, e 
questo gli è stalo fatale, I tempestivi soccorsi del «118» e dei vigli del fuoco, oltre che della polizia, 
sono risultati inutili. L'uomo era deceduto sul colpo, Bongiovanni lavorava alla «De Giorgi e 
Macelli» da nove anni e con i titolari dell'azienda aveva ormai un rapporto consolidato. Nella tarda 
serata di ieri la notizia dell'infortunio sul lavoro si è diffusa a Casaleggio; Dove Bongiovanni abita 
con la moglie Cinzia Annovati. La coppia si era sposata circa un anno fa. Cinzia Annovati è 
consigliere comunale. Il sindaco Giuseppe Barbavara ha appreso con dolore, come tutto il paese, 
la notizia. L'infortunio accaduto ieri pomerìggio è il primo, nel settore delle manutenzioni di 
ascensori, che abbia avuto un esito mortale. L'ascensore infatti e costruito con nonni; e dispositivi 
tali di sicurezza che non sono possibili movimenti della cabina nel caso le porte siano aperte. 
Dunque un infortunio che lascia aperti molti interrogativi e che tra le aziende del settore presenti 
nel capoluogo e stala accolta con grande stupore e commozione per la sorte toccata a 
Bongiovanni. Ieri l'uomo era in servizio con un collega Abitava a Casaleggio ed era sposato da un 
anno Anche i vigili del fuoco di Novara sono intervenuti sul luogo dell'infortunio Nel campo della 
manutenzione di ascensori e il primo con esito mortale che si è verificato in città La vicenda ha 
destato numerosi interrogativi perchè gli impianti sono dotati di dispositivi di sicurezza molto 
accurati 
 
La Stampa - 09.02.2000 
 
 

Le indagini sulla morte dell’operaio ascensorista 
Disposta l'autopsia, cordoglio in città e a Casaleggio  
 
Cristina Meneghini NOVARA La notizia dnl tragico infortunio sul lavoro, accaduto martedì 
pomeriggio ad un operaio mentre stava facendo manutenzione ad un ascensore, ha destato 
profonda impressione non solo nell'ambiente dello ditte del settore, ma in tutta la città. L'impianto 
che si trova in un condominio di via Passalacqua è stato posto sotto sequestro. Il prn Marina 
Caroselli ha disposto l'autopsia per Antonio Bongiovanni, 30 anni, di Casaleggio, l'operaio morto 
schiacciato dall'ascensore che stava riparando. Per questa vicenda, il primo infortunio mortale nel 
campo degli ascensori , si profila un'inchiesta che dovrà accertare le cause ed eventuali 



responsabilità. L'incidente è accaduto l'altro pomeriggio, poco dopo le 15, in un condominio in via 
Passalacqua 14. L'impianto doveva essere revisionato per quanto riguarda alcuni cavi elettrici. 
Bongiovanni stava eseguendo i lavori al piano terra, insieme ad un collega, corne lui dipendente 
della ditta «De Giorgi e Macalli». Le porte del piano erano aperte. Bongiovanni stava lavorando 
nella cabina, manovrando nella zona dove si trovano cavi e alcuni meccanismo elettrici. Ad un 
tratto l'ascensore si è messo in movimento verso l'alto e l'uomo è stato trascinato nella corsa. 
Seppur lento, il movimento dell'ascensore è stato sufficiente per impedire all'operaio qualsiasi 
manovra e cosi Bongiovanni è morto schiacciato. Il giovane abitava a Casaleggio, con la moglie 
Cinzia, da un anno, da quando la coppia si era sposata. Prima viveva a Novara. E proprio ieri 
mattina a Novara si sono tenuti gli esami di abilitazione per gli addetti alla manutenzioni! degli 
ascensori: sei i candidati, 4 i promossi. La loro preparazione è stata verificata dall'ingegner 
Osvaldo Chiappari, dell Ispesl (istituto per la sicurezza sul lavoro) di Biella, che a Novara effettua 
anche i collaudi degli impianti. Chiappari ha appreso con stupore la notizia di quanto accaduto: 
«Conosco bene le ditte novaresi - dice - e so che operano con grande serietà. Nel caso specifico 
lo dimostra anche il fatto che l'operaio stava lavorando con un collega. Gli ascensori sono tra le 
macchine più sicure: se capitano incidenti è per cattiva manutenzione, errore umano o imperizia. 
Ma l'utente è escluso da queste incognite Per lui il pericolo esiste solo quando cerca di uscire da 
un ascensore fermo senza essere aiutato da persone abilitate”.  Parole che possono costituire una 
rassicurazione per il pubblico, anche alla luce di recenti episodi accaduti a Roma e Torino. 
 
La Stampa - 10.02.2000 
 
INCIDENTE IN SICILIA, MUOIONO QUATTRO OPERAI  
 
PALERMO, 15 FEBBRAIO - Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un 
incidente stradale avvenuto sull' autostrada A19 Palermo-Catania, tra lo svincolo di Tre Monzelli e 
quello di Resuttano. 
Secondo le prime notizie dei vigili del fuoco e della polizia stradale, intervenuti sul posto, nell' 
incidente sono stati coinvolti una autogru, un furgone cabinato Fiat Iveco e una automobile Rover. 
Uno dei tre feriti, trasferito in elicottero, versa in gravi condizioni. La carreggiata dell' autostrada in 
direzione di Catania è stata chiusa al traffico.  
Le quattro vittime erano operai di Resuttano (Caltanissetta) che lavoravano per conto dell' Anas e 
stavano effettuando dei lavori di ripristino della carreggiata. 
Secondo una primissima ricostruzione gli operai sarebbero stati investiti dalla Rover. Sul luogo 
dell' incidente sono giunte cinque squadre della polizia urbana di Buonfornello, numerose 
ambulanze e i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l' incendio divampato sul furgone che 
trasportava bombole di ossigeno.  
 
La Nazione 15.02.2000 
 
CROLLA MURO, MUORE UN IMPRENDITORE 
Siracusa / Ennesino incidente del lavoro nell'Isola dopo quelli di Enna, Catania e 
Tremonzelli . Un operaio in gravi condizioni, miracolosamente illesi 5 suoi colleghi 
 
SIRACUSA – Il muro di un capannone in ristrutturazione è crollato nel primo pomeriggio di ieri, in 
via Elorina, alla periferia sud-ovest di Siracusa, seppellendo sotto le macerie due dei sette operai 
del cantiere. Uno è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Il morto è Angelo Conti, 75 anni di 
Paternò. 
Si tratta del titolare dell'impresa edile che stava ristrutturando l'edificio. Il ferito è Angelo 
Licciardello, 35 anni, nato a Catania ma residente a Paternò. È il quarto grave incidente sul lavoro 
che si verifica in appena una settimana in Sicilia: sette giorni fa tre muratori sono scampati alla 
morte nel crollo di una palazzina ad Enna, due ci hanno rimesso la vita a Catania e terrificante è 
stato martedì l'incidente sull'autostrada Palermo Catania, al bivio di Tremonzelli, dove quattro 
operai sono stati travolti da un'auto mentre lavoravano alla riparazione dell'arteria. È il caso di 
ricordare anche che a Siracusa, solo pochi mesi fa, un altro operaio è morto e quattro sono rimasti 
feriti nel crollo del solaio di una scuola in 



costruzione nella frazione di Cassibile. L'incidente di ieri si è verificato intorno alle 13,30. I sette 
lavoratori erano tutti dentro il capannone. Solo due, però, Angelo Campo e Angelo Licciardello, 
erano vicini al muro che è venuto giù. A quanto pare lo stavano puntellando con una trave dopo 
che ai piedi della parete erano stati eseguiti degli scavi. La parte del muro che ha ceduto, lunga un 
ventina di metri, non si è sbriciolata, ma si è abbattuta quasi intatta verso l'interno, come se avesse 
improvvisamente perso il necessario sostegno alla base e nel contempo fosse stata spinta 
dall'esterno. Una spinta che potrebbero avere dato le forti raffiche di vento che nel primo 
pomeriggio di ieri hanno spazzato la città. I cinque operai sfuggiti al crollo si sono precipitati fuori. 
Ma subito dopo sono tornati tra le macerie, per soccorrere i loro due compagni che mancavano 
all'appello. I soccorsi non sono tardati ad arrivare. 
Dopo pochi minuti in via Elorina sono arrivate due ambulanze, con le quali sono stati trasportati in 
ospedale il morto ed il ferito. Sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei 
carabinieri e quelle dei vigili urbani; queste ultime hanno fatto transennare l'area circostante al 
cantiere e aiutato nelle manovre i conducenti dei mezzi di soccorso. I medici del pronto soccorso 
dell'ospedale provinciale “Umberto I” hanno confermato che per Angelo Conti non c'era più nulla 
da fare: il corpo dell'anziano è stato trasferito all'obitorio. Molto gravi le condizioni di Angelo 
Lissandrello, al quale sono 
stati riscontrati forti traumi alla testa, al torace e all'addome. L'operaio è stato subito portato in sala 
operatoria. L'edificio teatro della tragedia è lungo una cinquantina di metri e largo una ventina. Una 
volta vi si trovava l'officina di un fabbro. Da un paio d'anni era, però, rimasto chiuso. Era stato 
riaperto circa un mese fa dagli operai dell'impresa Conti. La proprietaria, una catanese, aveva 
deciso di ristrutturarlo con l'intenzione, a quanto pare, di affittarlo. Che da circa un mese nel 
capannone fervessero i lavori lo confermano i vicini. «Abbiamo visto che questa squadra di operai 
ha rimosso la copertura e le travi del 
tetto», dice il titolare di un'azienda adiacente. Un fabbro che ha il suo laboratorio proprio accanto al 
capannone crollato aggiunge: «Da una ventina di giorni ho sentito che c'erano degli operai al 
lavoro. Ho udito il rumore degli scavatori ma francamente non so che genere di opere stessero 
eseguendo». 
Ricostruire cosa stava avvenendo nel cantiere è compito dei carabinieri, le cui indagini vengono 
coordinate dal sostituto procuratore Silvia Minerva. I militari dell'Arma subito dopo la tragedia 
hanno raccolto le testimonianze degli operai scampati all'incidente e fotografato da ogni 
angolazione il cantiere. 
Poi hanno convocato in caserma il figlio della vittima, anche lui impegnato a lavorare nel 
capannone. Il giovane ha anche consegnato agli investigatori documenti dell'impresa e delle opere 
che si stavano effettuando. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli operai stavano 
lavorando, tra l'altro, proprio per rinforzare il muro che è crollato. In cosa consistessero di preciso 
queste opere toccherà stabilirlo, con ogni probabilità, ad esperti che verranno incaricati dal 
magistrato inquirente.  
 
La Gazzetta del Sud 18 Feb 2000 
 
VAL DI FIEMME: MUORE SCHIACCIATO DAL GATTO DELLE NEVI 
 
TRENTO, 22 FEBBRAIO - È morto schiacciato dal 'gatto delle nevi', sotto gli occhi del figlio di 11 
anni, mentre di notte sistemava le piste sull' Alpe di Pampeago, in val di Fiemme, in Trentino. La 
vittima è il gestore del rifugio 'Agnello', Danilo Zeni, 41 anni, del posto. Secondo la ricostruzione 
dei carabinieri, l'uomo con il figlio è salito sulla Pala del Santa, nel gruppo del Latemar ad oltre 
2.000 metri di quota, per recuperare il mezzo, quando per cause ancora da accertare il 'gatto delle 
nevi' si è messo in moto. Zeni è stato schiacciato dai cingoli del mezzo, che ha proseguito la sua 
corsa per duecento metri. Alla scena ha assitito il piccolo Renzo, che è corso fino al rifugio 
Latemar per chiedere aiuto. Soccorso e trasportato all' ospedale di Cavalese, l'uomo è però morto 
in seguito al grave trauma cranico riportato nella caduta. 
 
La Nazione 22 Feb 2000 
 
Il mortale incidente sul lavoro alla Rolfo di Bra Operaio schiacciato da un pesante telaio  



 
BRA.  L'operaio Pietro Bertello, 50 anni, è morto in un incidente sul lavoro alla ditta Rolfo (veicoli 
industriali) di corso IV Novembre. L'uomo, che abitava a Pocapaglia in frazione Mormoré 48, è 
stato schiacciato da un pesante telaio che, per cause ancora in via di accertamento, l'ha travolto. 
Sono scattati immediatamente i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è 
stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Bra. Sulle cause dell'infortunio sta 
indagando il Servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro dell'Asl 18, coordinato dal 
sostituto procuratore della Repubblica, Riccardo Ohio. «Pietro Bertello lavorava nella nostra ditta 
da più di trent'anni dicono alla Rolfo -. Era un operaio specilizzato». I sindacati Fim-Cisl e Fiom-
Cgil hanno diffuso un comunicato dal titolo «Ancora una tragedia sul lavoro», in cui amiunciano per 
stamane uno sciopero assemblea indetto dalle Rsu (alle 8). «Come segreterie provinciali 
affermano i sindacati chiederemo un immedialo confronto con la direzione della Rolfo, certi che sia 
interesse e volontà di tutti scongiurare il ripetersi di tali tragedie». Bertello era celibe e viveva con 
l'anziana madre: lascia anche due sorelle.  
 
La Stampa - 23.02.2000 
 
Operaio di 24 anni muore folgorato in cantiere Il braccio di una gru sfiora i fili dell'alta 
tensione e la scarica uccide il dipendente della Lombardini  
 
L'incidente mortale a Camerana, vittima un etiope residente a Cairo Lucia Barlocco GAMERANA 
Ha perso la vita, folgorato da un cavo dell'alta tensione. La vittima è Ermias Tekola Kelkai, 24 anni, 
di origine etiope, ma da qualche tempo residente in via Solferino, a Cairo Montenotte. La tragedia 
si è consumata ieri pomeriggio, in località Chiappino, a Camerana. Il ragazzo, dipendente della 
ditta «Lombardini», insieme ai suoi colleghi, stava lavorando alla realizzazione di un ponte sulla 
strada statale che collega il paese a Saliceto. Erano circa le 15, quando Ermias, con un altro 
operaio, era intento a tenere fermo con le mani del materiale che la gru stava provvedendo a 
trasferire all'interno del cantiere, quando il braccio del mezzo meccanico ha toccato i cavi dell'alta 
tensione. Tutto si è svolto in pochissimi istanti. Il giovane si è accasciato. Inutili, purtroppo, i 
disperati tentativi dei colleghi di lavoro di rianimarlo. Ermias è morto sul colpo. Immediato anche 
l'intervento dei carabinieri di Saliceto, che stavano effettuando controlli a poca distanza dalla 
zonayi cui si è verificarto il dramma; e dei volontari della pubblica assistenza. Il corpo è stato poi 
trasferito nell'obitorio del cimitero di Camerana, a disposizione dell'autorià giudiziaria che dovrà 
disporre l'autopsia. Del caso si sta occupando la magistratura di Mondovì. Ermias Tekola Kelkai, 
originario di Addis Abeba, era arrivato a Cairo Montenotte circa due anni fa, al seguito della sorella 
che alcuni anni prima si era trasferita in Italia. E proprio a Cairo, Ermias risiedeva nella casa di via 
Solferino insieme con la sorella, il cognato e un nipotino che frequenta la prima elementare. Aveva 
subito trovato lavoro presso la ditta '(Lombardini», e nel tempo libero, come tanti ragazzi della sua 
età, era solito giocare a calcio a livello amatoriale. Una passione, quella per il pallone, che nutriva 
sin da bambino. E poi, le serate con gli amici. Insomma, Ermias si era ben integrato nel tessuto 
sociale della Val Bormida. Per lui tanti sogni, tante speranze. Avrebbe compiuto 25 anni il 
prossimo novembre. Ma, ieri pomeriggio, la tragedia, sotto gli occhi dei suoi colleghi di lavoro che, 
in preda alla disperazione, hanno tentato con ogni mezzo di strapparlo alla morte. Ma per lui non vi 
è stato nulla da fare. E ora non rimane che il dolore dei familiari e dei tanti amici con i Quali Ermias 
era riuscita a stabilire profondi e autentici legami. Un dramma che segnerà per sempre l'esistenza 
di quanti lo hanno conosciuto e amato. La data dei funerali, sino a ieri sera, non era ancora stata 
fissata. 
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GENOVA. SI RIBALTA UN CARRELLO, MUORE OPERAIA 
 
GENOVA – Una giovane donna, Elena Biggi, 31 anni, è morta ieri mattina intorno alle 11 
schiacciata da un carrello elevatore in un'officina meccanica che produce bulloni per la 
cantieristica nella zona industriale genovese di Campi. Suo padre, Franco, 59 anni, è rimasto ferito 
alla testa fortunatamente in modo non grave: è ora ricoverato all'ospedale di Sampierdarena. 



Elena Biggi, sposata e madre di una bimba di due anni, lavorava come magazziniere nella ditta 
«Antra» di cui il padre è contitolare. L'«Antra» è un'officina meccanica specializzata in bulloni nella 
quale lavorano 25 persone. Sorge in un capannone di via Tagliolini, nella zona industriale di 
Campi. La giovane donna, insieme con il padre, stava spingendo a mano un piccolo carrello 
elevatore, di quelli azionati da un motore elettrico. Il veicolo veniva spinto in un corridoio al piano 
terra all'interno del magazzino; ai lati del corridoio due file di scaffali. La donna stava appunto 
sistemando scatole di bulloni negli scaffali. Per cause non ancora accertate dai carabinieri il 
carrello si è rovesciato all'indietro. La giovane donna è stata schiacciata ed è morta quasi subito; il 
padre è stato colpito alla testa dal veicolo. Sempre a Genova giovedì sera nel porto un altro 
carrello elevatore in retromarcia aveva investito un operaio procurandogli lesioni guaribili in 25 
giorni. A Lanzo Intelvi (Como) Benito Grotti, 65 anni, colto da malore, è caduto dal trattore che 
stava guidando rimanendone travolto: è morto sul colpo.  
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L'etiope morto sul lavoro a Cairo aveva tanti amici 
Sincera commozione per la fine del giovane operaio  
 
Lucia Barlocco CAIRO M. Non è ancora stata fìssata la data dei funerali di Ermias Tekola Kelkai, il 
venticmattrenne di origine etiope, ma da alcuni anni residente a Cairo, morto folgorato da un cavo 
dell'alta tensione mentre stava lavorando in un cantiere edile a Camerana. La magistratura di 
Mondovì, che si occupa del caso, non ha disposto l'autopsia. Non vi sono dubbi, infatti, sulle cause 
della tragedia che si è consumata l'altro ieri pomeriggio in località Chiappino. Il ragazzo era intento 
a tenere fermo con le mani del materiale ferroso che la gru stava provvedendo a trasferire 
all'interno del cantiere, quando il braccio del mezzo meccanico ha toccato i cavi dell'alta tensione. 
Questione di attimi, e la scarica elettrica ha ucciso Ermias. Il giovane è morto sul colpo, nonostante 
i tentativi dei colleghi di lavoro di rianimarlo. A nulla sono servite le tempestive operazioni di 
soccorso da parte dei carabinieri di Saliceto e dei militi della pubblica assistenza. Per l'operaio non 
vi è stato più nulla da fare. Il corpo è stato trasferito all'obitorio del cimitero del paese. E, almeno 
sino a ieri, non era ancora stata stabilita da data dei funerali. Non si sa con certezza neppure se il 
rito funebre verrà celebrato a Cairo o se invece la salma verrà trasportala direttamente ad Addis 
Abeba, città natale del ragazzo. Ermias Tekola Kelkai era arrivato in Val Bormida circa due anni fa. 
Ad attenderlo c'erano la sorella, il cognato e il nipotino che risiedono a Cairo già da anni. Era 
riuscito a trovare lavoro presso la ditta «Lombardini» e il tempo libero lo trascorreva insieme con gli 
amici, spesso giocando a calcio. Insomma, una vita divisa tra il lavoro, la famiglia Ernias abitava 
con la sorella in via Solferino e gli amici. Poi, l'altro ieri, la fine. Il ragazzo stava lavorando nel 
cantiere per la realizzazione di un ponte lungo la strada statale che collega Camerana a Saliceto, 
quando la scarica elettrica lo ha colpito senza dargli scampo, sotto lo sguardo atterrito dei colleghi. 
Una tragedia che ha gettato nella disperazione quanti lo hanno conosciuto. «Una fine atroce, 
assurda», dicono a Cairo, dove Ermias era riuscito ad integrarsi completamente. Una dramma che, 
ancora una volta, ripropone il problema della sicurezza sul lavoro. Una questiono che, soprattutto, 
in passato ora stata oggetto di incontri e richieste da parte del sindacato. Ermias Tekola Kelkai, 
aveva 24 anni. 
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Gru si rovescia, salvato dalla cabina 
 
L'operaio prigioniero dell'abitacolo per quasi un'ora.Una manovra errata, un errore di valutazione e 
il terreno sotto le pesanti ruote della gru ha ceduto, facendo inclinare il mezzo. L'operaio che stava 
ai comandi è rimasto schiacciato all'interno della cabina per tre quarti d'ora prima che i vigili del 
fuoco riuscissero ad estrarlo per prestare le cure mediche. Ora Giovanni Bergantin, 39 anni, si 
trova ricoverato al Cto in condizioni serie, secondo i medici, ma non disperate: ha fratture al bacino 
e al torace. Nella disgrazia, la fortuna è stata dalla sua parte, se non ci fosse stata la cabina a 
proteggerlo, l'operaio sarebbe morto schiacciato dal peso della pala meccanica. L'incidente, 
avvenuto ieri pomeriggio verso le 16, ha bloccato per due ore la strada comunale di Superga. La 



gru stava lavorando infatti lungo il ciglio della strada che conduce alla Basilica, nel cantiere aperto 
dallo scorso settembre per la ristrutturazione della vecchia «dentiera». Una ventina gli operai 
impegnati ieri pomeriggio lungo il tracciato, dove in questi giorni si sta provvedendo ad assestare il 
terreno per piazzare i binari della monorotaia. Lavoro frenetico, considerato l'avvicinarsi della 
scadenza fissata nel mese di aprile per ultimare la ristrutturazione. Un maquillage che vede 
impegnate quattro ditte (Cogefa, Grassetto, Interstrade e Superga 2000) per un appalto da 5 
miliardi e 700 milioni.  Bergantin era alla guida della pala, in un punto a ridosso di un pendìo. Stava 
spianando terra e ghiaia. Una manovra forse troppo azzardata ha smosso il terreno, facendo 
perdere l'equilibrio del mezzo. Bergantin è rimasto intrappolato nella cabina, ferito, sotto choc. Gli 
altri operai sono immediatamente accorsi cercando di fare qualcosa, ma per riuscire a liberare il 
collega si è dovuto attendere l'arrivo della gru dei vigili del fuoco. Chiusa la circolazione per 
consentire ai mezzi C'è voluto oltre mezz'ora per trascinare l'uomo su una barella senza 
provocargli ulteriori traumi. Poi, il personale del 118 ha potuto intervenire, intubandolo e praticando 
le prime cure. Un'ambulanza lo ha poi trasportato sullo spiazzo di una villa vicina, dove lo 
attendeva l'elicottero . ulla dinamica dell'incidente i poliziotti hanno sentito alcuni colleghi, ma non 
sarebbero emerse responsabilità di terzi.  
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