
MORTI & FERITI – FEBBRAIO 2001 
 
2 MORTI SUL LAVORO 
 
Entrambi in Campania i caduti sul lavoro registrati ieri. Un giovane operaio di Torre 
Annunziata, Carlo Diglio di 26 anni, padre di 3 figli, è rimasto folgorato mentre lavorava 
alla amnutenzione dell'impianto di illuminazione dlla tangenziale di Salerno est. Osvaldo 
Izzo, di 38 anni, è invece morto, a Sorrento, mentre lavorava ala costruzione della bretella 
sotterranea che deve consentire ai bus turistici di spostarsi da viale degli Aranci verso il 
parcheggio di un albergo cittadino. 
 
Il Manifesto 1 Febbraio 2001 
 
OPERAIO TRAVOLTO DA UN TRENO. FUORI PERICOLO 
 
Oggi pomeriggio alla stazione di Modena un operaio di 28 anni, dipendente di una ditta 
che ha in appalto alcuni lavori sulla ferrovia, è stato urtato dal locomotore di un treno 
proveniente da Verona. E' stato ricoverato all'ospedale con una trentina di giorni di 
prognosi per aver riportato la rottura di alcune costole e un trauma cranico. Le sue 
condizioni tuttavia non sono gravi." "E' compito degli organi di vigilanza accertare i fatti - 
ha precisato in una nota la Cgil di Modena - ma se emergesse dalle indagini che l'operaio 
operava senza la necessaria scorta, cio\'e8 il personale di vigilanza adibito 
all'informazione sui treni in transito, ci troveremmo di fronte ancora una volta ad una 
insufficiente attenzione per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori che si occupano 
delle attivitàdi manutenzion e negli appalti delle Ferrovie dello Stato". Proprio in questi 
giorni era in programma a Modena un processo per una strage sul lavoro del 1996. Nel 
luglio di quell'anno, infatti, un treno merci in località Cittanova, alla periferia nord-ovest di 
Modena, travolse e uccise tre operai di una ditta che stavano svolgendo lavori di appalto 
lungo la ferrovia. 
 
La Gazzetta di Modena 2 Febbraio 2001 
 
Il titolare dell'azienda aveva patteggiato la pena di un anno, ma è stata annullata 
USAVA IL CROMO. OPERIAO MORTO DI TUMORE 
 
Operaio morì per un tumore. Ora i familiari accusano l'azienda: fu il cromo a provocare la 
morte di cancro di Danilo Badaloni? attorno a questo interrogativo ruota un interessante 
processo sul rischio di malattie professionali. Caso dai risvolti complessi anche sotto il 
profilo giudiziario poichè l'imputato, Carlo Carloni, imprenditore anconetano quasi 
ottantenne aveva già tentato di chiudere la vicenda patteggiando la pena ad un anno per 
omicidio colposo. Ma la Cassazione ha annullato la sentenza rinnovando il giudizio di 
primo grado. A fare ricorso erano stati il procuratore generale e l'avvocato di parte civile 
Riccardo leonardi, difensore degli eredi del dipendete morto, che lamenta l'inadeguatezza 
della pena soprattutto in relazione al mancato risarcimento del danno. 
 
Il Messaggero 3 Febbraio 2001 
 
Gaglianico, infortunio sul lavoro alla Mosca 
E' GRAVE L'AUTISTA CADUTO DAL FURGONE 
 
GAGLIANICO Un autista novarese di 42 anni è ricoverato in prognosi riservata al «Degli 



Infermi» a causa della caduta dal furgone che stava caricando di materiale. L’incidente è 
accaduto ieri mattina nel cortile della ditta Mosca di Gaglianico: un infortunio sul lavoro del 
tutto differente da quelli assai più tragici che si sono di recente verificati in provincia, ma 
che comunque è destinato ad aggravare un bilancio in questi tristi giorni già pesantissimo. 
L’allarme è scattato alle 11. Gianfranco Nobili doveva ritirare delle lamiere in ferro prodotte 
dall’azienda biellese e stava provvedendo alla loro sistemazione nel cassone del mezzo. 
Per cause ancora da accertare, il camionista ha perso l’equilibrio ed è caduto, restando 
esanime. Nel volgere di pochi minuti è intervenuta l’équipe medica del 118 che ha 
soccorso il novarese e lo ha trasportato d’urgenza al «Degli Infermi». Nell’incidente 
Gianfranco Nobili ha riportato un grave trauma cranico, con frattura della teca temporale. 
Non sono invece preoccupanti le condizioni di un operaio rimasto coinvolto in un altro 
infortunio sul lavoro alla tintoria Chiorino: l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un 
muletto meccanico. [f. p.]  
 
La Stampa 3 Febbraio 2001 
 
OGGI A GHIVIZZANO I FUNERALI DELL'AUTISTA CADUTO DAL CAMION 
 
GHIVIZZANO. Si svolgeranno oggi, alle 14,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Ghivizzano, 
i funerali di Umberto Giannasi, il camionista caduto dal cassone del suo mezzo mentre 
scaricava della carta e deceduto, dopo una settimana di agonia, al Cto di Firenze dove era 
stato ricoverato. Al termine della funzione religiosa la salma sarà tumulata nel cimitero del 
paese. 
Il tragico incidente che è costato la vita a Giannasi è avvenuto nel piazzale della 
Toscopaper a Ponte a Moriano. L'uomo, che si trovava sul cassone del camion in parte 
ancora carico, cadde dall'automezzo picchiando la testa sull'asfalto. Giannasi lascia la 
moglie Liliana Zari e di figli Maurizio e Lorella.  
 
Il Tirreno 3 Febbraio 2001 
 
INFORTUNIO IN FABBRICA 
Anticorrosiva Industriali: «L'incidente è accaduto così» 
Dr. Alberto Antico legale rappresentante Anticorrosiva Industriali Srl 
 
LIVORNO. Riceviamo e pubblichiamo: «Nel grande dolore per l'incidente accaduto al 
collega, ma soprattutto all'amico, Maurizio Fedeli martedì 1 febbraio nella nostra Azienda, 
«Anticorrosiva Industriali Srl», avrei piacere se venissero pubblicate alcune precisazioni: 
1. Il Tirreno ha dato risalto alla notizia titolando in locandina: «Grave un operaio. È stato 
colpito da un tubo di compressione». La qualifica di Maurizio Fedeli, in realtà, non è di 
operaio bensì di socio-collaboratore con regolare contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa. 2. L'incidente in realtà non è avvenuto nel primo pomeriggio ma 
verso le ore 8.30, poco dopo l'ingresso in azienda del collega e mentre si apprestava a 
svolgere le sue mansioni di lavoro a carattere organizzativo. 3. Pur non entrando nel 
merito della dinamica del fatto (in attesa di un verifica delle autorità competenti) esprimo 
con certezza: il compressore non è andato in avaria nel modo più assoluto, come invece è 
stato scritto nell'articolo. 4. Infine, l'Azienda «Anticorrosiva Industriale Srl» non ha la 
propria sede a Stagno (Comune di Collesalvetti) ma a Livorno in Via Vallinbuio (Comune 
di Livorno)».  
 
Il Tirreno 3 Febbraio 2001 
 



MURATORE SCIVOLA SU UNA SCALA 
 
GROSSETO. Alle 17 di ieri è rimasto ferito in un incidente sul lavoro un operaio che stava 
ultimando il suo truno di lavoro in un cantiere edile nella nella zona artigianale della 167. Si 
tratta di E.T. di 48 anni, residente nel capoluogo maremmano, che ha riportato un trauma 
a carico della spina dorsale e contusioni in tutto il corpo; l'uomo è stato trasportato 
immeditamente all'ospedale con una ambulanza del «118». Una volta al pronto soccorso 
sono stati effettuati una serie di controlli per quantificare l'esatta entità del trauma. Su 
quanto accaduto sono in corso una serie di accertamenti da parte degli esperti dell'Asl ed 
anche dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. Dai primi accertamenti sembra che 
l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre stava scendendo le scale. Erano rimasti soltanto tre 
gradini quando sarebbe scivolato sino a perdere l'equilibrio. Nella caduta a terra l'uomo si 
è ferito ed è stato soccorso da quanti si trovavano vicino a lui. Sulla base delle precise 
testimonianze dei suoi colleghi di lavoro gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta 
dinamica di quanto accaduto sulla scala di quell'edificio in costruzione nel nuovo quartiere 
del capoluogo maremmano. 
 
Il Tirreno 3 Febbraio 2001 
 
OPERAI MORIRONO SUI BINARI. I GIUDICI VERSO LA SENTENZA 
 
CASCINA. Si conclude martedì 6 febbraio, in tribunale a Pisa, il processo per accertare le 
responsabilità nell'incidente sul lavoro che costò la vita a due operai, alla stazione 
ferroviaria di Cascina. Una tragedia avvenuta la mattina del 20 ottobre 1998. Carmelo 
Guarnaccia, 32 anni, domiciliato a San Frediano a Settimo, e Sebastiano Bosco, 36 anni, 
di Pontedera stavano lavorando alla linea elettrica aerea delle Ferrovie. Dalla stazione di 
Cascina fu riattivata la corrente. I due operai furono uccisi da scariche di corrente a tremila 
volt. Per l'incidente finirono a giudizio, accusati di omicidio colposo, tre operai. Alberto 
Niccolai, 40 anni di Castelfranco di Sotto, Giovanni Di Dio, 38 anni, di Messina, Antonio 
Torcasio, 59 anni, di Lamezia Terme. L'accusa ha cercato di evidenziare la loro 
negligenza e imprudenza, oltre alla violazione delle norme per la prevenzione di infortuni 
sul lavoro. L'inchiesta e il processo hanno cercato di fare luce sulle procedure attivate la 
mattina dell'incidente. Sul perché la corrente fu riattivata mentre i due operai, alle 
dipendenze della ditta «Vialli» di Trento che aveva in appalto dalle Ferrovie la sostituzione 
dei conduttori (filo e fune) alla linea elettrica aerea sulla tratta Firenze-Pisa, stavano 
ancora lavorando. Per questo furono investiti in pieno dalle scariche elettriche. Fin 
dall'inizio si parlò subito di errore umano e dellapossibilità che la linea elettrica fosse stata 
ripristinata troppo presto, senza attenersi a tutte le precauzioni necessarie durante certi 
interventi. Niccolai era capo scorta delle Ferrovie, addetto all'interruzione e alla 
rialimentazione della linea elettrica e alla posa in opera e rimozione dei corto circuiti. Di 
Dio e Torcasio erano capo cantiere e capo squadra della ditta «Vialli», che aveva in 
appalto i lavori dalle Ferrovie. L'accusa sostiene che Di Dio avrebbe omesso di coordinare 
le attività del cantiere. Cioè avrebbe dato inizio ai lavori senza aver sottoscritto e ricevuto 
dall'operatore delle Ferrovie, addetto alla scorta, la consegna dell'apposito modulo che 
attestava che era stata tolta la tensione alla linea elettrica. Lo stesso Di Dio, una volta finiti 
i lavori, non avrebbe controllato se gli operai si erano allontanati dai cavi elettrici. 
Insomma, avrebbe autorizzato via radio a riattivare la corrente. Questo verbalmente senza 
l'apposito modulo che attesta il nulla osta da parte dell'impresa per la rimessa in tensione 
della linea. Anche agli altri imputati viene contestato di non aver rispettato le disposizioni di 
sicurezza. Durante il processo, iniziato ad aprile dello scorso anno, sono stati ascolatati i 



testimoni, i colleghi di lavoro, periti e gli avvocati difensori. Ora la parola passa al giudice 
per la sentenza.  
 
Il Tirreno 3 Febbraio 2001 
 
Era su un’ impalcatura a cinque metri di altezza, aveva la cintura di sicurezza ma 
non era allacciata . PRECIPITA. GRAVE UN OPERAIO 
 
E'caduto all' indietro, mentre stava lavorando su una impalcatura, precipitando a terra da 
un' altezza di circa cinque metri e - particolare piuttosto strano - trascinandosi ancora 
attaccata addosso la cintura di sicurezza. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato fratture 
in varie parti del corpo tra cui una sospetta lesione alla colonna vertebrale. Il gravissimo 
incidente sul lavoro, di cui è rimasto vittima un giovane di 30 anni M.S., residente a Rieti, 
che lavora come operaio in una ditta di Terni, specializzata nel rimuovere l'amianto da 
vecchi edifici, è avvenuto ieri mattina poco prima delle ore 9 a Borgo Trevi. E' qui, 
esattamente al Km 145 della Flaminia, che si trova l'ex Safai, i cui capannoni sono stati 
acquistati dalla Sici, un'azienda locale che produce componenti di acciaio. Il giovane 
precipitato dall' impalcatura stava lavorando sulla struttura insieme a due colleghi e alla 
presenza, pare, di un altro dipendente della ditta responsabile della sicurezza, quando all' 
improvviso ha perso l' equilibrio cadendo di sotto. Il mistero della cinghia, che l'operaio 
portava ancora alla vita e cheè stata tagliata da un operatore del servizio emergenza 
urgenza 118 accorso sul posto, cintura che avrebbe dovuto trattenerlo, si spiega forse con 
il fatto che essa, per una dimenticanza o qualche altro motivo, non era stata attaccata 
attraverso i due ganci ad un punto fermo come prescritto, oppure (ma sembra meno 
probabile) che non abbia retto al peso e si sia sganciata. In ogni modo, per accertare 
eventuali responsabilità sull' accaduto sono state aperte indagini parallele da parte dei 
carabinieri di Trevi, della Direzione Provinciale del Lavoro e del servizio prevenzione e 
sicurezza ambienti di lavoro della Asl n.3. "Dopo aver acquistato i capannoni dell' ex Safai 
- racconta Andrea Fioretti il titolare delle attigue Off icine di Trevi e della Sici che dovrebbe 
insediarsi al posto della vecchia azienda, il cui primo proprietario fu Piero Bacino - 
abbiamo dato in appalto a una azienda ternana del settore lo smantellamento dell'amianto 
presente sul tetto. Trattandosi di una operazione molto delicata per le ovvie implicazioni 
che questo tipo di lavoro comporta, essa è costantemente seguita dai tecnici della Asl, 
oltre ad esserci un responsabile della sicurezza della ditta sul posto. Non appena si è 
verificato l' infortunio, sono stato immediatamente avvertito e mi sono precipitato a dare l' 
allarme. Il poveretto, in attesa dell\rquote ambulanza si lamentava molto per il dolore, ma 
mi sono accorto che muoveva ancora le gambe, così come le braccia e il collo" . Un 
disguido ha reso un po' complicati i soccorsi all'operaio che ora si trova ricoverato nel 
reparto di neurochirugia dell'ospedale di Terni, proveniente da quello di Spoleto. Gli 
operatori del 118 si erano diretti in un primo momento verso il S. Giovanni Battista di 
Foligno, più vicino al luogo dell' incidente, ma poi sono dovuti tornare indietro in quanto 
avvertiti che la Tac era funzionante solo presso il nosocomio spoletino.  
 
Il Messaggero 6 Febbraio 2001 
 
CADE DAL TETTO. MUORE UN OPERAIO 
Cisl: "Poca sicurezza sul lavoro" Un giovane di 32 anni è spirato a Roccamena. La 
denuncia del sindacato 
 
Stava lavorando su un tetto durante le opere di rifacimento di alcuni edifici in un’azienda 
agricola di Roccamena. È precipitato da un altezza di tre metri rimanendo ucciso sul colpo. 



È l’ennesimo incidente sul lavoro, vittima un operaio edile di San Cipirello, Rodolfo 
Raccuglia, 32 anni. Soccorso e trasportato all’ospedale di Corleone è giunto cadavere. I 
medici hanno riscontrato la frattura della base cranica. Sulla vicenda è stata aperta 
un’inchiesta mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Roccamena. 
Nei prossimi giorni saranno risentiti i colleghi di lavoro e i testimoni dell’incidente per 
ricostruire con esattezza la dinamica e verificare se erano state adottate tutte le misure di 
sicurezza nel cantiere. Il nome di Rodolfo Raccuglia si aggiunge a una lista 
impressionante di vittime. Un elenco lunghissimo che ogni anno ha numeri da strage. 
Proprio ieri la Cisl ha diffuso i risultati di un monitoraggio su morti e feriti nei cantieri di 
lavoro. In Sicilia sono 40 mila gli operai infortunatisi nel Duemila che hanno dovuto 
fermarsi per almeno tre giorni. Quarantatrè i morti. I dati rilevati sulla scorta delle denunce 
giunte all’Inail per le pratiche infortunustiche e di previdenza, sono stati resi noti durante il 
meeting sulla prevenzione degli infortuni. «Abbiamo puntato i riflettori — ha detto Paolo 
Mezzio, segretario siciliano Cisl — su cifre che sembrano un vero e proprio bollettino di 
guerra, soprattutto per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura, che sono quelli che registrano 
le punte più alte d’incidenti, anche mortali». La provincia siciliana che l’anno scorso ha 
totalizzato il più alto numero di denunce è quella di Messina, dove gli infortuni dichiarati 
sono stati quasi 7.000. A ruota si colloca il comprensorio di Catania, che ha superato i 
6.500 casi. A Palermo, dove i morti sono stati 9, gli incidenti sono stati quasi 5.000. «Sono 
numeri che suscitano allarme — ha aggiunto Mezzio — tanto più se si considera che non 
tengono conto dell’economia sommersa». Per il leader Cisl «è indispensabile applicare 
pienamente le nuove norme per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro». La Cisl 
sollecita il funzionamento dei Comitati consultivi Inail e l’impiego dei «30 miliardi per i quali 
tra un paio di settimane saranno disponibili i bandi per la Sicilia, per attività di formazione e 
informazione». Gli incidenti che l’anno scorso hanno comportato l’assenza dal lavoro 
nell’Isola per meno di tre giorni sono stati quasi 5.000, di cui un migliaio a Palermo.  
 
La Repubblica 8 Febbraio 2001 
 
OPERAIO SI AMPUTA UN DITO 
 
Mentre lavora si amputa un dito. Mauro Straccio, 32 anni, di Gualdo, ha perso di netto il 
dito medio della mano sinistra intorno alle 3,30 della notte scorsa mentre era impegnato 
nel turno di notte in un'azienda di Gualdo. L'operaio è stato soccorso e portato d' urgenza 
all'ospedale di Macerata dove i sanitari del pronto soccorso lo hanno medicato e poi 
trasferito nel centro specializzato nella chirurgia della mano, di Modena. Guarirà in 30 
giorni. 
 
Il Messaggero 10 Febbraio 2001 
 
DUE OPERAI CADONO DA UN TETTO. RICOVERATI IN OSPEDALE 
 
Due infortuni sul lavoro questa mattina in città e in provincia a distanza di un'ora l'uno 
dall'altro. Due le persone rimaste ferite. Nel primo, accaduto in via Doberdò, è rimasto 
ferito un muratore che stava lavorando in un cantiere edile in costruzione. L'uomo è 
precipitato volando per oltre due metri e ha riportato un trauma cranico. Più o meno stessa 
dinamica per l'infortunio accaduto verso le 11 a S. Martinio in Rio, nella ditta Cormo. 
Anche in questo caso si è trattato di una caduta. Vittima un operaio, trasportato 
all'ospedale di Carpi. Ha riportato diverse ferite ma fortunatamente non è in pericolo di 
vita. Gli accertamenti sono della medicina del lavoro.  
 



La Gazzetta di Reggio 14 Febbraio 2001 
 
INCIDENTE DEL FERROVIERE. ASSOLTO IL CAPOSTAZIONE 
Due condannati per omicidio colposo: l’uomo morì durante una manovra 
 
La mattina del 13 maggio 1995, Piero Orlandi, 47 anni, esperto manovratore delle ferrovie, 
fu travolto e schiacciato 
da un treno in retromarcia mentre controllava il posizionamento di un altro treno nel parco 
carrozze della stazione di Santa Maria Novella. Per questo tragico infortunio sul lavoro 
erano finiti sotto accusa tre colleghi di Orlandi, il manovratore Massimo Borrini, il capo 
manovra parco carrozze Nazzareno Coppolaro e il capostazione titolare Gesualdo Pertici. 
E tutti e tre, l’8 giugno ’98, erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo. 
Alcuni giorni fa la corte d’appello ha confermato le condanne a 4 e 6 mesi di reclusione 
con la sospensione condizionale del manovratore e del capo manovra, ma ha assolto il 
capo stazione Pertici. E’ stata accolta la tesi del suo difensore, l’avvocato Attilio Maggini, 
secondo il quale il capo stazione aveva eseguito le direttive della dirigenza 
compartimentale. Il processo ha messo in luce l’estrema complessità e pericolosità delle 
manovre di ricovero dei treni nel parco carrozze. Per posizionare con esattezza i treni, 
occorre che il manovratore scenda nelle strette intervie fra i binari. Di norma, perciò, si 
tende ad impedire che sui binari del parco carrozze si 
svolgano movimenti contemporanei. Inoltre il personale di macchina deve emettere 
ripetuto richiami acustici quando impegna uno dei binari con movimenti di manovra. Quella 
mattina, però, vennero eseguite due manovre e, forse a causa della pioggia scrosciante, 
Orlandi non udì il fischio del treno in arrivo in retromarcia. (f.s.)  
 
La Repubblica 14 Febbraio 2001 
 
SCHIACCIATO DAL MACCHINARIO. GIOVANE IN COMA 
 
Incidente sul lavoro alle industrie De Angelis: disperate le condizioni del ventitreenne . 
RENZO ASTICI. Sono disperate le condizioni di Domenico P., un giovane di 23 anni, 
ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Mazzoni, rimasto gravemente ferito a 
seguito di un incidente sul lavoro avvenuto all' interno dell'industria De Angeli nella zona 
Industriale. Il giovane, orginario di Bellante, stava eseguendo dei lavori di manutenzione 
per conto di una ditta esterna all' industria ascolana. Non chiara la dinamica del gravissimo 
incidente sul lavoro, le indagini sono seguite dagli investigatori della Questura, coordinati 
dal dottor Fischetto. Sembra che Domenico P., al momento dell' infortunio, stesse 
lavorando alla posa di un pezzo di macchinario sopra delle tavole appoggiate a qualche 
metro di altezza dal pavimento, ma purtroppo non ancorate perfettamente all' impalcatura. 
Quando la gru ha depositato il pezzo di macchinario, dal peso di oltre due quintali, le 
tavole si sono improvvisamente spostate. Proprio in quel momento il giovane Domenico si 
trovava sotto l' impalcatura, per bloccare il macchinario all' impalcatura. Il grosso pezzo di 
ferro gli ècaduto sopra colpendolo alla testa, sulla spalla e altri parti del corpo. Un colpo 
terribile. Il giovane è stramazzato sul pavimento con il cranio praticamente sfondato. Sono 
immediatamente intervenuti i colleghi di lavoro rimuovendo il grosso macchinario da sopra 
il povero ragazzo. Trasportato immediatamente con un' ambulanza del 118 al Mazzoni, i 
sanitari del pronto soccorso ne hanno disposto il ricovero in Rianimazione. Le sue 
condizioni sono disperate. I medici che lo hanno in cura si sono riservati la prognosi. Non 
èescluso che in serata ,se le condizioni del giovane lo permetteranno, Domenico venga 
trasferito presso l'ospedale di Teramo. Quello accaduto ieri, poco dopo le ore 12,30 all' 
interno della De Angeli Industrie èsicuramente, nella sua terribile gravità, un incidente 



singolare. L' impresa che stava eseguendo i lavori aveva in appalto la gestione della 
manutenzione del macchinario smontato e che doveva essere nuovamente assemblato. I 
sindacati della grande industria ascolana , hanno detto ieri sera , hanno chiesto di 
incontrare i responsabili della De Angeli per verificare se, nella realizzazione dei lavori, 
fossero stati posto in essere tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dalla legge.  
 
Il Messaggero 15 Febbraio 2001 
 
Operaio cadde dal ponteggio 
ACQUESE CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO IN UN CANTIERE EDILE 
 
ACQUI. Dieci mesi e 20 giorni di reclusione con la condizionale: è la condanna inflitta a 
Mario Barisone, 32 anni, via Giusti, socio amministratore dell’impresa edile «Armando 
Barisone & Figli» e responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta, 
accusato di omicidio colposo a seguito del decesso di un dipendente per infortunio sul 
lavoro. La disgrazia avvenne il 3 giugno ’96: la vittima fu Pietro Senfetti, 54 anni, viale 
Acquedotto Romano, il quale mentre tinteggiava la facciata di un condominio in via 
Moriondo cadde dal primo ponteggio metallico fisso (altezza due metri) e morì. Per 
l’accusa Barisone consentì, o comunque non impedì, che il dipendente lavorasse 
utilizzando il ponteggio mancante di un parapetto. L’imputato deve anche risarcire i 
familiari della vittima, parte civile con l’avvocato Roberto Cavallone.[e. c.]  
 
La Stampa - cronaca di Alessandria 15 febbraio 2001 
 
GRU TRAVOLGE IL DIPENDENTE DI UNA DITTA DI ROTTAMAZIONI, ARTIGIANO 
PRECIPITA NEL VANO ASCENSORE.INFORTUNI SUL LAVOR. DUE OPERAI IN FIN 
DI VITA. 
 
Gianni Giacomino. Antonio Giaimo Due gravi infortuni sul lavoro ieri in provincia di Torino, 
a Venaria e Pinerolo, con le vittime in fin di vita. A Venaria protagonista è stato Costantino 
Gualtieri, che oggi compie 58 anni. Ma invece di festeggiare come aveva fatto altre volte 
sta lottando contro la morte in un lettino del reparto di rianimazione del Cto. Ieri 
pomeriggio, l’uomo, che abita a Settimo, è rimasto vittima di un tremendo e quasi 
inspiegabile incidente sul lavoro. Era impegnato a smontare una vecchia gru a Venaria 
quando è stato travolto da quintali di ferro della parte superiore del rottame che si è 
accartocciata su se stessa. L’imprevisto si è verificato poco dopo le 15. Costantino 
Gualtieri, dipendente della Sacrima, ditta di Settimo di strada Cebrosa, specializzata nella 
compravendita di rottami industriali aveva appena cominciato a lavorare davanti al cimitero 
monumentale di Venaria, dove da anni in un prato ai lati di un palazzo è parcheggiata una 
vecchia gru. Improvvisamente, forse a causa di un errore l’operaio ha tranciato uno dei 
cavi che sosteneva la parte superire della struttura e gli sono piombati addosso quintali di 
ferro. Forse non ha nemmeno fatto in tempo ad accorgersi di quello che stava accadendo. 
«Lo abbiamo soccorso subito, abbiamo cercato di parlargli - ricordano sconvolti Francesco 
Angotti e Pompeo Lucarelli, due altri operai esterni che stavano aiutando il Gualtieri -. 
Perdeva sangue dalla testa, subito parlava, era cosciente poi ha detto che cominciava a 
non vederci più, alla fine è arrivato l’elicottero». I medici hanno immediatamente intubato 
Costantino Gualtieri che poi è stato trasportato al pronto soccorso del Cto. Adesso 
toccherà ai tecnici dell’Asl 6 di Ciriè e ai carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione 
di Venaria, che ieri hanno subito posto sotto sequestro tutta l’area che circonda l’ammasso 
di ferro, cercare di capire se sono state rispettate tutte le norme per la prevenzione degli 
incidenti sul lavoro. A Pinerolo, l’incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in una 



villetta in ristrutturazione in Via Besucco. Un artigiano edile specializzato nella posa di 
pannelli in cartongesso, Alberto Martello, di 36 anni, abitante a Piscina in Via Umberto I 
40, è precipitato nel vano ascensore. La disgrazia è avvenuta mentre, dopo essere salito 
su di una scala stava fissando al soffitto dei pannelli isolanti. Per cause ancora in via 
d'accertamento ha perso l’equilibrio, e dopo aver sfondato il parapetto di legno applicato 
dagli operai dell’impresa proprio per evitare incidenti, è precipitato nel vuoto. Dopo un volo 
di 8 metri ha battuto la testa contro il pavimento in cemento. Soccorso da un’ambulanza 
della Croce Verde 118 è stato trasportato in elicottero alle Molinette, dove è stato subito 
operato. Le sue condizioni sono gravissime.  
 
La Stampa 15 febbraio 2001 
 
MORTI DI LAVORO. UN GIORNO COME TANTI 
 
Aveva ventotto anni, abitava in provincia di Como. Lavorava in un cantiere edile a Dubino 
(Sondrio). Alle quattordici di ieri è morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava 
attorno a una betoniera. Era già spirato quando sono giunti i mezzi di soccorso. A Brescia 
un operaio tunisino di quarantadue anni è morto sul colpo, schiacciato da un traliccio. 
L'infortunio mortale è avvenuto alle Carpenterie Ghedesi, a Ghedi. L'operaio stava 
spostando con una gru un traliccio di metallo pesante una decina di quintali. Il traliccio si è 
sganciato dai binari e ha schiacciato il lavoratore. Anche in questo caso l'agenzia, da cui 
ricaviamo la notizia, non riporta neppure il nome dell'operaio morto. Era dipendente (o 
socio) di una cooperativa che svolge lavori di pulizia e movimenta materiali alle 
Carpenterie Ghedesi. Nelle Marche il terzo morto di lavoro della giornata. All'ospedale di 
Ascoli Piceno è deceduto poche ore dopo il ricovero Domenico Casalena, ventitre anni. In 
questo caso conosciamo il nome della vittima, ma non quello dell'azienda dove si è 
verificato l'infortunio mortale. Il giovane stava posizionando dei macchinari quando è stato 
colpito alla testa da un pesante pezzo metallico.  
 
Il Manifesto 16 Febbraio 2001  
 
ESPLOSIONE ALLA FIOCCHI 
 
Il boato, poco prima delle tredici, si è sentito in tutta Lecco. Veniva dalla Fiocchi, la storica 
fabbrica di munizioni. In un'area di stoccaggio all'aperto è esploso un carrello con sopra 
otto contenitori di inneschi, una componente delle cartucce. Al momento dell'esplosione 
non c'era nessuno nel piazzale di stoccaggio che dista pochi metri dal reparto più vicino. 
Molti operai erano in mensa e per fortuna non ci sono stati feriti. Solo danni alle cose. La 
zona dell'esplosione è stata messa sotto sequestro, mentre negli altri reparti la produzione 
è continuata. Il sindacato ha indetto per lunedì un'assemblea con sciopero. Sulle cause 
dell'esplosione l'azienda avanza tre ipotesi: corto circuito, scarica elettrostatica e, come al 
solito, l'errore umano. Dieci anni fa un'esplosione alla Fiocchi aveva ucciso Rosy Vitale, 
una giovane operai delegata della Fiom. 
 
Il Manifesto 16 Febbraio 2001  
 
MORTO L'OPERAIO TERAMANO 
 
PESCARA. Oltre 25.000 infortuni sul lavoro in un anno. Un tributo di sangue e di 
sofferenze inaccettabile, una situazione insostenibile a cui purtroppo non si riesce a porre 
rimedio. L'ennesimo grido di dolore e di protesta viene da Giampaolo Di Odoardo del 



dipartimento prevenzione e sicurezza della CGIL abruzzese. sconvolgente la statistica 
degli incidenti: 24.794 nel periodo 15 gennaio '99 - 15 gennaio 2000 , saliti a 25.685 
nell'arco di tempo compreso fra il primo mese dello scorso anno e alcune settimane fa. Il 
maggior numero di infortuni in provincia di Chieti (7.997). A seguire Teramo (6.884), 
Pescara (6.028) e L'Aquila ( 4.796). Intanto ad Ascoli è morto Domenico Casalena, 23 
anni, di Bellante, operaio schiacciato da una gru mentre era al lavoro. 
 
Il Messaggero 16 febbraio 2001 
 
Omicidio colposo. NEI GUAI PER L'OPERAIO MORTO 
 
I fratelli Antonio e Giuliano Albertoni rischiano di finire sul banco degli imputati per omicidio 
colposo . Il sostituto procuratore Francesca De Villano ha firmato a loro carico una 
richiesta di rinvio a giudizio per la morte di un operaio che il 26 gennaio dello scorso anno 
stava lavorando nel loro cantiere di via Primo Vere . Nicola Mazzocchetti, 64 anni, cadde 
da una impalcatura di un complesso residenziale che gli imprenditori di Montesilvano 
stavano realizzando lungo la riviera sud di pescara. La vittima cadde da un'altezza di oltre 
tre metri perchè, secondo il magistrato, il cantiere non era in regola con le misure di 
sicurezza. L'operaio stava infatti lavorando al secondo piano senza parapetti protettivi e 
senza che le tavole sulle quali si muoveva fossero state adeguatamente fissate . In un 
primo momento l'accusa nei loro confronti fu quella di lesioni colpose perchè l'operaio, 
anche se in gravi condizioni, venne ricoverato in ospedale. Il decesso arrivò soltanto 15 
giorni più tardi e in un primo momento sfuggì anche alla procura che soltanto in seguito 
cambiò l'accusa nei confronti degli imprenditori che dovranno ora rispondere davanti al 
giudice per le indagini preliminari anche della violazione di alcune norme di sicurezza. Una 
richiesta di rinvio a giudizio per l'ennesima morte bianca che arriva in un momento 
particolarmente caldo . con i sindacati che tornano a lanciare l'allarme per i tanti decessi 
nei cantieri e con l'assessore regionale alla sanità , Rocco Salini, che annuncia di aver 
avviato da tempo una indagine presso la Ausl per avere dati certi e indicazioni valide per 
affrontare il problema degli infortuni sul lavoro. 
 
Il Messaggero 17 febbraio 2001 
 
L’infortunio ieri a Vignole 
OPERAIO TORTONESE SCHIACCIATO DAL TIR ALLA REVISIONE: E' GRAVE 
 
VIGNOLE BORBERA Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un'azienda del paese. 
Un operaio dipendente di un'officina meccanica tortonese è stato travolto da un camion 
mentre questo veniva sottoposto a revisione meccanica. Ha riportato serie lesioni alla 
schiena. L'uomo, 40 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Novi Ligure. 
Dopo i vari accertamenti del caso, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. 
Nonostante la gravità delle condizioni, non dovrebbe però correre pericolo di vita. 
L'infortunio è avvenuto intorno alle 17,30 di ieri all'interno della Truck centre di Vignole 
Borbera, in via Martiri della Benedicta 97. L'operaio è un dipendente della Frenauto di 
Tortona, di proprietà di Angelo Farruggia, e con sede in via Pernigotti 16. La ditta effettua 
la revisione dei veicoli, ma per quanto riguarda i camion si appoggia abitualmente alla 
Truck centre, che è un centro servizi specializzato per autotrasportatori. L'addetto rimasto 
ferito ieri aveva condotto qui l'automezzo pesante di un cliente che doveva essere 
sottoposto alle varie verifiche tecniche sul motore e sulle altre parti meccaniche. Il camion 
si trovava all'interno dell'area della Truck centre adibita a quest'attività, quando, per cause 
ancora in via di accertamento, ha travolto l'operaio, che è rimasto incastrato sotto il 



veicolo. E' subito scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata 
del 118, i carabinieri di Arquata coadiuvati poi dai colleghi di Serravalle, e una squadra dei 
vigili del fuoco di Tortona. L'operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi, sottoposto agli 
esami di rito e poi operato. L'infortunio di ieri è il sesto di una certa gravità che si è 
verificato dall'inizio dell'anno in provincia e avviene proprio alcuni giorni dopo il monito del 
prefetto Vincenzo Pellegrini sulla sicurezza nei posti di lavoro. [m. pu.]  
 
La Stampa - cronaca di Alessandria 17 Febbraio 2001 
 
Impresari di Vigevano. PATTEGGIANO PER L'INFORTUNIO DI UN OPERAIO 
 
VIGEVANO. Quattro pene di tre milioni e 750 mila lire di multa ciascuno per un incidente 
sul lavoro in cui, il 6 febbraio di quattro anni fa all'impresa edile «Record» di Vigevano, 
rimase gravemente ferito un operaio, Alessandro Stanglino, 31 anni, di Vigevano. Le pene 
sono state patteggiate dagli amministratori della ditta, Andrea Tumiatti di 34 anni e Mirella 
De Maestri, di 58, dal responsabile della produzione Giuseppe Ruffini, di 49, e dall'aiuto 
capo-turno Giovanni Santagostino, di 27, tutti e quattro residenti a Vigevano. Il processo 
prosegue con rito ordinario, invece, per Lanfranco Tumiatti, 62 anni, presidente della 
impresa edile «Record», che non ha scelto il patteggiamento.[c. br.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara17 Febbraio 2001 
 
Infortunio sul lavoro ieri a Villadosola 
E' PRECIPITATO DAL TETTO. GIOVANE OPERAIO UCCISO 
 
VILLADOSSOLA Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Villadossola: un operaio di una 
impresa edile è caduto dal tetto di una casa finendo, dopo un volo di diversi metri, sul 
selciato sottostante. L’uomo è stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni alle 
Molinette di Torino. I medici si sono riservati la prognosi. L’incidente è avvenuto verso le 
10 in via Barbierato, una stradina del rione Cairo che sorge a ridosso della linea ferroviaria 
Domodossola-Novara. Vladimir Radovanovic, 25 anni, macedone, stava lavorando con un 
altro collega sul tetto di una abitazione. I due sono operai della ditta di Noboysa Milosevic, 
un’impresa che sta eseguendo dei lavori di ristrutturazione di una casa recentemente 
acquistata da un medico di Domodossola. Radovanovic si trovava sulla sommità 
dell’edificio: qui stava lavorando vicino ad un camino quando sarebbe scivolato sul legno 
che ricopre il tetto. Perdendo l’equilibrio l’operaio è caduto oltre il parapetto della barriera 
dell’impalcatura: ha compiuto un volo di 8, 9 metri, prima di finire sul selciato. E’ 
intervenuto l’elicottero del "118" che ha trasportato a Torino lo sfortunato operaio che, 
quando è stato soccorso, era ancora cosciente. Diverse le fratture riportate: i medici delle 
Molinette si sono riservati la prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del 
fuoco di Domodossola, un vigile urbano di Villadossola, i carabinieri, i responsabili della 
medicina del lavoro dell’Asl 14, il segretario della Uil Giorgio Quaglia ed i sindacalisti Dario 
Galizzi della Feneal Uil e Giovanni Bivi della Fillea Cgil. [re. ba.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara17 Febbraio 2001 
 
Giovane muratore restò in coma 40 giorni 
CADDE DAL PONTEGGIO. MULTATE DUE AZIENDE 
 
VERCELLI Sei anni fa, Vincenzo Ferrigno, un giovane muratore vercellese, cadeva da un 
ponteggio montato in via Trino per ristrutturare la facciata di un condominio. Batteva il 



volto sull’asfalto, dopo un volo di oltre quindici metri, e restava in coma per oltre un mese. 
Ieri, per quell’incidente, due piccoli imprenditori vercellesi hanno patteggiato davanti al 
giudice unico Tarantola la pena di un milione e centomila di multa per lesioni colpose. 
Sono Rolando Portaro, responsabile del cantiere, e Calogero Cordaro, della seconda 
impresa impegnata nei lavori: entrambi erano difesi dall’avvocato Alessandro Scheda. 
Sono invece risultate prescritte le presunte violazioni alle norme antinfortunistiche che, 
secondo il rapporto di carabinieri e Asl, il cantiere non avrebbe rispettato: niente parapetti 
sui pianali, cinture di sicurezza mancanti, tavole non assicurate. Vincenzo Ferrigno, che 
oggi ha 23 anni, si è sottoposto ad una paziente ricostruzione chirurgica, ma continua a 
fare i conti con un’invalidità superiore al 60 per cento. Da allora il muratore non ha ricevuto 
alcun risarcimento dalle imprese, e i suoi legali, Massimo Somaglino e Lucia Groppi, si 
preparano ad agire in sede civile: chiedono una somma superiore al mezzo 
miliardo. [r. m.]  
 
La Stampa - cronaca di Vercelli 17 Febbraio 2001 
 
Accuse dei sindacati degli edili dopo l’infortunio sul lavoro a Villadossola 
«NON C'ERANO MISURE DI SICUREZZA» 
 
VILLADOSSOLA Restano gravi le condizioni di Vladimir Radovanovic, l’operaio caduto, 
venerdì mattina, dal tetto di una casa in via Barbierato a Villadossola. Il giovane 
macedone, 25 anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette a Torino. 
Ha riportato diverse fratture, un trauma cranico: i medici si sono riservati la prognosi. 
Intanto i carabinieri di Villadossola e i responsabili della medicina del lavoro dell’Asl 14 
stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. L’operaio, che lavorava per la ditta del 
connazionale Nebojsa Milosevic, si trovava sul tetto dell’edificio quando è scivolato 
cadendo oltre l’impalcatura: un volo di circa 8 metri. Venerdì, poco dopo l’incidente, sono 
accorsi sul posto anche Giovanni Bivi (Fillea Cgil) e Dario Galizzi (Feneal Uil). I due 
sindacalisti hanno denuciato la carenza delle condizioni di sicurezza nel cantiere. «Da 
questo primo sopralluogo -hanno detto - è chiaro il mancato rispetto delle misure di 
sicurezza in cui si trovavano ad operare i lavoratori. Basta alzare lo sguardo verso le 
impalcature per rendersene conto». Il cantiere non è stato sequestrato. [re. ba.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara 18 Febbraio 2001 
 
LUZZI. INCIDENTE SUL LAVORO. AUTISTA IN COMA 
 
LUZZI – Un giovane autista di 23 anni, Emilio Garritano, è rimasto vittima di un grave 
infortunio sul lavoro, nel cantiere di Giuseppe Caloiero, prospiciente la Ss 559 nella zona 
detta «via Nova», nei pressi di piazza Kennedy. Il ragazzo, autista per conto della ditta 
Grimoli, stava provvedendo, con un camion, alla rimozione del terreno scavato da una 
ruspa. Aveva appena effettuato l'ennesimo carico quando, per cause in corso di 
accertamento, è scivolato, accidentalmente, dalla cabina di guida, precipitando sulla 
strada sottostante, dopo un volo di alcune decine di metri. Scattato l'allarme, sul posto si 
sono subito recati i carabinieri ella vicina stazione che hanno provveduto ad avvertire il 
118 e, poco tempo dopo, è giunta a Luzzi, sul luogo dell'incidente, un'ambulanza che ha 
provveduto a trasportare Emilio Garritano al pronto soccorso dell'ospedale 
dell'Annunziata. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi per cui l'autista 
è stato ricoverato in rianimazione dove, secondo le notizie trapelate, sarebbe entrato in 
coma e i sanitari stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Nel cantiere si sta 
provvedendo a un grosso sbancamento di terreno per la costruzione di un fabbricato. Il 



fatto, avvenuto in una zona densamente popolata, ha destato grande impressione tra la 
gente che ha assistito alla disgrazia. Ora si spera solo che le condizioni del giovane 
vadano via via migliorando sino alla completa guarigione. (m.g.) 
 
La Gazzetta del Sud 21 Febbraio 2001 
 
OPERAIO DEL COMUNE GRAVE DOPO UN INFORTUNIO ALL'AUTOPARCO 
E' in prognosi riservata. Colpito allo stomaco da una scheggia.  
 
di CARLO LUCCIONI. E'ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Foligno 
l'operaio del comune Sandro Tangi rimasto gravemente ferito presso i locali dell'autoparco 
comunale. L'operaio, falegname ebanista, mentre era intento a svolgere lavori di 
falegnameria è stato colpito con violenza da una scheggia di legno che è schizzata sul 
corpo del dipendennte comunale, ferendolo in maniera piuttosto seria all'addome e ad una 
mano. Subito soccorso dagli altri dipendenti del comune, che hanno provveduto ad 
avvertire il "118", il falegname è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di 
Foligno, dove gli sono state riscontrate ferite in più parti del corpo. Quella che più ha 
preoccupato i sanitari era la larga ferita penetrante all'addome. Successivamente l' operaio 
è stato sottoposto ad intervento chirurgico durante il quale gli è stato asportato una parte 
dell' intestino lacerato dalla scheggia di legno. Intervento riuscito, che in serata non 
destava eccessive preoccupazioni dei sanitari i quali nella giornata di oggi dovrebbero 
sciogliere la prognosi. \line Difficile ricostruire la dinamica dell\rquote incidente avvenuto 
attorno a mezzogiorno di ieri. Da una prima sommaria ricostruzione, sembra che il 
falegname fosse intento a lavorare ad una fresa rotante dalla quale improvvisamente si è 
staccata la barra di protezione e che si è agganciata alla fresa prima di ruotare e finire la 
"corsa" sul corpo dell' operaio. Una sorta di "proiettile" impazzito che il falegname forse 
inutilmente ha cercato di evitare ma la scheggia si è conficcata con una certa violenza sul 
corpo dello sfortunato falegname. L' incidente -uno dei tanti che accadano sempre con più 
frequenza nella nostra regione, che si è verificato nei locali di proprietà del comune in Via 
dei Mille, nella zona di Porta Todi- ha suscitato molto eco in città dove Sandro Tangi abita 
da oltre venti anni e all' interno del comune in quanto l'operaio è conosciutissimo per le 
sue capacità nell'arte del restauro del legno. Tangi, infatti, è anche un ottimo ebanista ed è 
lui che in passato è stato chiamato per restaurare mobili ed arredi all'interno del palazzo 
comunale. Tra i tanti lavori di pregio, Tangi ha diretto ed è stato l'autore in prima persona 
del restauro della parte lignea dei banchi all'interno della sala del consiglio comunale di 
Foligno. Sempre lui, con l'aiuto di altri falegnami-ebanisti comunali aveva restaurato i 
mobili, e gli arredi della nuova biblioteca comunale di Foligno. Personaggio 
conosciutissimo a Foligno anche perchè Tangi in passato ha svolto attività all'interno del 
sindacato. All'inizio in maniera saltuaria, successivamente come attivista sindacale inserito 
all'interno della Commissione sindacale del comune di Foligno.  
 
Il Messaggero 21 Febbraio 2001 
 
TIVOLI. TRAGICO INFORTUNIO SUL LAVORO IN UN CONDOMINIO DI VILLA 
ADRIANA. L'OPERAIO STAVA LAVORANDO AD UN LUCERNAIO. VETRAIO 
PRECIPITA PER 10 METRI: MUORE SUL COLPO 
 
di CATERINA CIAVARELLA. Un urlo di terrore ed un salto nel vuoto di oltre dieci metri. 
Poi lo schianto in un chiostrino interno di un condominio a tre piani di via Leonina a Villa 
Adriana di Tivoli. Davide Scarabattieri, 48 anni, di Tivoli, è morto ieri mattina poco dopo le 
nove mentre stava sostituendo i vetri del lucernaio all'ultimo piano del palazzo. Lavorava 



nell'azienda di famiglia, la Vetreria Pacifici di Tivoli, e dalla prima mattinata con l'aiuto del 
nipote (Gianni, di 30 anni) aveva cominciato a togliere alcune parti della struttura di vetri e 
ferro. Doveva essere un lavoro di routine. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, 
Davide Scarabattieri si è arrampicato su due palanche di legno che aveva posizionato di 
traverso lungo il lucernaio ed ha cominciato a togliere le parti da sostituire. Ma per un 
eccesso di sicurezza - originato forse dalla lunga esperienza acquisita sul campo - e 
senza avere alcuna "imbracatura" si è spinto troppo nel vuoto, ha perso l'equilibrio ed è 
volato giù. L'unico presente sul luogo del terribile incidente sul lavoro è stato il nipote della 
vittima, che però era di spalle, e non ha quindi potuto vedere cosa effettivamente sia 
successo. Ha raccontato di aver sentito un urlo, si è girato ed ha realizzato che lo zio era 
in una pozza di sangue al piano terra. E' stata una morte terribile. Il vetraio, da trent'anni 
nell'azienda della famiglia della moglie, è caduto di testa, ha urtato violentemente contro il 
telaio di una finesta interna e si è schiantato in un cortiletto di pochi metri quadrati. Inutili i 
soccorsi di un'ambulanza del 118 chiamata da un condomino: l'uomo è morto sul colpo. Il 
corpo di Davide Scarabattieri, che lascia la moglie e due figli di 18 e 22 anni, è stato 
rimosso dalla polizia mortuaria ed è stato trasportato nell'Istituto di medicina legale della 
Sapienza di Roma, dove verrà effettuata l'autopsia. Dolore e sgomento tra gli amici ed i 
compagni di lavoro. Ieri mattina il triste tam tam si è diffuso in un attimo ed in tanti si sono 
precipitati nel palazzo di via Leonina. "Era - ricorda Franco Durante, un amico di famiglia - 
troppo forte, un gran lavoratore e sempre con il sorriso sulle labbra. Non riesco a credere 
che sia finito così" . Intanto sono iniziate le indagini dei carabinieri e degli ispettori per la 
prevenzione sul lavoro della Asl, che dovranno verificare se esistono responsabilità ed 
omissioni che potevano evitare l'incidente mortale. "Secondo i primi accertamenti - 
commenta il funzionario della Asl Vladimiro Perretta - non erano state adottate le norme di 
sicurezza previste dalla legge, come spesso avviene nelle aziende piccole ed a 
conduzione familiare". E' la prima morte "bianca" di quest'anno, che ha già fatto registrare, 
fino ad oggi, altri tre incidenti gravi sul lavoro solo a Tivoli ed a Guidonia.  
 
Il Messaggero 21 Febbraio 2001 
 
L’incidente sul lavoro ieri pomeriggio in una grande azienda 
MUORE ELETTRICISTA DI 34 ANNI 
 
ROBBIO LOMELLINA Gravissimo infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla «Toscana 
Gomma» di Robbio. Un elettricista è morto schiacciato in un macchinario che si è messo 
improvvisamente in movimento mentre era in corso la manutenzione. La vittima: Marco 
Spina, aveva 34 anni e risiedeva a Robbio in via Cernaia 31. Sposato, non aveva figli. 
Soccorso dai colleghi e trasportato con un’ambulanza della Croce Azzurra Robbiese 
all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, è deceduto poco dopo il ricovero a causa del grave 
trauma cranico. L’incidente è avvenuto una decina di minuti prima delle 16 nello 
stabilimento di via Palestro 115 della «Toscana Gomma SpA», importante azienda con 
circa 250 dipendenti che lavora poliuretano espanso per rivestimenti di sedili e altri 
componenti per auto. Il presidente del consiglio di amministrazione, Renato Ravicino, è 
molto conosciuto anche perchè ricopre la carica di presidente dell’Unione Industriali di 
Pavia. Marco Spina, elettricista, dipendente della ditta, era nel reparto «polifreddo» e, 
secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, stava riparando un areatore. 
Aveva dovuto entrare all’interno di un macchinario di «stampaggio a giostra», che 
ovviamente non era in funzione. Non sono ancora chiare le cause per cui l’impianto si è 
messo improvvisamente in movimento: l’elettricista è rimasto imprigionato tra gli 
ingranaggi. Due compagni di lavoro che erano accanto a lui hanno subito fermato il 
macchinario e gli hanno portato i primi soccorsi, mentre è stato lanciato l’allarme al 118. 



La centrale operativa di Pavia ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra e 
l’automedica di Vercelli. Quando Marco Spina è stato estratto era ancora vivo, ma la corsa 
all’ospedale Sant’Andrea è stata purtroppo inutile. Sul posto i rilievi di legge sono stati 
affidati ai tecnici dell’Asl che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro. [c. br.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara 22 Febbraio 2001 
 
GRAVISSIMO INFORTUNIO SUL LAVORO 
 
Da Urbino a Firenze in elicottero per riattaccargli arto amputato. E'stato riattaccato il 
braccio che l'operaio Oscar Polidori, 35 anni, di Gallo di Petriano, aveva perduto martedì 
pomeriggio in un incidente sul lavoro verificatosi in un'azienda di impiallacciature di cui è 
itolare lo zio Guerrino. L'operazione è stata compiuta all'ospedale Cto di Firenze, dove il 
giovane è stato trasportato in elicottero. Oscar Polidori lavorava alla macchina tranciatrice 
quando ha subito l'amputazione del braccio destro al di sopra del gomito. Il giovane, 
sposato e padre di una bambina di tre mesi, dovrà attendere alcuni giorni per sapere se 
avrà superato i pericoli delle infezioni e del rigetto. La sua prognosi è di 60 giorni. Per 
riattaccargli l' arto si è avuta la mobilitazione dei medici dell'ospedale di Urbino, forze 
dell'ordine e mezzi di soccorso. L'operazione doveva avvenire entro mezzanotte. Il 
commissariato di Urbino ha organizzato le operazioni che hanno permesso il decollo di un 
elicottero del soccorso messo a disposizione dall' Aeronautica militare.  
 
Il Messaggero 22 Febbraio 2001 
 
L'AUTOPSIA ALL'OPERAIO DI GRAVELLONA 
 
VERBANIA Sarà l’autopsia a stabilire con le cause della morte di Claude Alain Gerwer, 47 
anni, svizzero francese di Bienne e residente a Mergozzo, vittima l’altro ieri pomeriggio 
dell’infortunio sul lavoro avvenuto all’interno della fonderia Dellatorre in via Cirla 3 a 
Gravellona Toce. Il sostituto procuratore Nicola Mezzina ha infatti disposto gli 
accertamenti necroscopici che potrebbero essere effettuati oggi all’ospedale di Pallanza 
dove la salma stata ricomposta. Ieri il magistrato ha lavorato nel giro di interrogatori ai 
titolari dell’azienda e compagni di lavoro dello sfortunato operaio. Secondo una prima 
ricostruzione dell’accaduto, Claude Gerwer stava lavorando ad un tornio sul cui mandrino 
aveva montato un massello di legno da trasformare in una «maschera» che sarebbe poi 
stata impiegata per una colata di metallo. Ma il blocco di legno si è staccato dal supporto e 
ha colpito con violenza il collo dell’operaio che è caduto. Vani i soccorsi dei compagni di 
lavoro e del personale del 118 intervenuto con i carabinieri di Gravellona e gli ispettori 
dello Spresal.[a. r.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara 23 Febbraio 2001 
 
INCIDENTE SUL LAVORO, MURATORE SALVO PER MIRACOLO 
 
Ha rischiato di restare sepolto sotto un muro, E.D.N., operaio teramano di 36 anni. Il 
giovane manovale ieri pomeriggio stava lavorando in un' abitazione privata in via Vincenzo 
Irelli, quando all' improvviso il muro di contenimento ha ceduto, travolgendolo mentre stava 
lavorando alla ristrutturazione. Per fortuna la pesante struttura non lo ha colpito 
direttamente, altrimenti E.D.N. avrebbe riportato conseguenze più serie nell' infortunio. I 
soccorsi sono stati comunque immediati: personale del 118 e i vigili del fuoco hanno subito 
raggiunto il luogo dell' incidente sul lavoro. I pompieri hanno provveduto ad estrarre l' 



operaio da sotto le macerie, mentre i sanitari gli hanno prestato le prime cure prima di 
trasferirlo al pronto soccorso. Qui i medici hanno accertato ferite e fratture ad una gamba.  
 
Il Messaggero 28 Febbraio 2001 
 


