
MORTI & FERITI – GENNAIO 1999 
 
4 gennaio 1999 
Pisticci (MT), operaio di 54 anni muore schiacciato dai rulli di una catena che produce 
nastri per imballaggio.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
4 gennaio 1999 
Latina, operaio di 30 anni muore travolto da un camion.(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
4 gennaio 1999 
Modica (RG), operaio di 51 anni muore nel crollo di una trave. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
POZZUOLI, CROLLA MURO. UN MORTO E UN FERITO 
La disgrazia durante lavori di scavo 
 
NAPOLI – Un morto e un ferito è il bilancio del crollo di un muro di contenimento avvenuto 
ieri pomeriggio a Pozzuoli. Secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, il muro 
potrebbe essere crollato in seguito ad alcuni lavori di scavo che ne avrebbero indebolito le 
fondamenta. La vittima è il proprietario dell'immobile, Gaetano Milo, 38 anni, che assieme 
ad un operaio rimasto ferito, Walter Tahowicz, 25 anni, cittadino polacco, stava 
sistemando un serbatoio, creando una piazzola in prossimità del muro di contenimento. Il 
terreno è franato seppellendo i due. L'incidente si è verificato in una zona densamente 
abitata, dove l'urbanizzazione è avvenuta in maniera disordinata ed illegale. 
Le abitazioni si presentano infatti addossate l'una all'altra. L'accesso al luogo dell'incidente 
è stato reso ancora più difficoltoso ai soccorritori dalle dimensioni della strada, larga non 
più di due metri. 
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5 gennaio 1999 
Pignola (PZ), agricoltore di 41 anni, durante una raccolta di legna, rimane impigliato nel 
sistema di aggancio di un carrello e muore schiacciato tra questo e il trattore. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
8 gennaio 1999 
S. Croce sull'Arno (PI), un operaio di 28 anni, durante il turno notturno in una conceria, 
muore per le esalazioni provenienti, a causa di un guasto, da una vasca di decantazione 
dell'acido solfidrico. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
9 gennaio 1999 
Civitacastellana (VT), agricoltore di 58 anni cade da un albero e muore. (Fonte: Ambiente 
e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
UN MORTO E DUE FERITI IN UNA CONCERIA 
Tragico incidente sul lavoro in provincia di Pisa 
 
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pisa) – Ancora incidenti sul lavoro e purtroppo mortali. Un 
operaio è morto ed altri due, che erano intervenuti per soccorrerlo, sono rimasti intossicati 
in seguito alle esalazioni, probabilmente di acido solfidrico, provenienti da una vasca di 



decantazione in una conceria di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa. E' accaduto 
giovedì durante il turno notturno di lavorazione nell'azienda SGS spa. Il capoturno Paolo 
Pistolesi, 28 anni, di Pontedera, è morto vicino alla vasca di decantazione alla quale si era 
avvicinato per verificarne il funzionamento, dopo che aveva visto uscire del fumo; i suoi 
colleghi, Pietro Giovannetti e Giuseppe Marradi, accortisi del malore si sono avvicinati al 
compagno ma sono stati investiti pure loro dalle esalazioni. Soccorsi da altri operai sono 
stati trasportati all'ospedale di Fucecchio. Il più grave dei due, che non versano in pericolo 
di vita, è il Marradi che, successivamente, è stato trasferito nel reparto di pneumologia 
dell'ospedale di San Miniato. L'incidente, secondo i rilievi effettuati dai vigili del fuoco, è 
stato provocato da un guasto in una vasca di decantazione chiusa dove vengono trattati gli 
scarti della lavorazione della pelle, il cosiddetto “carniccio” che, dopo il trattamento, viene 
utilizzato per produzione di concimi chimici, di involucri e di pillole farmaceutiche.   
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11 gennaio 1999 
Trevi (PG), un agricoltore di 74 anni viene dilaniato dalle lame della macchina sgranatrice 
usata per la lavorazione del granturco. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
12 gennaio 1999 
Valdastico (VI), capocantiere di 50 anni, muore cadendo da un'abitazione. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
14 gennaio 1999 
Varese, operaio di 30 anni muore cadendo da un'impalcatura. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
14 gennaio 1999 
Cattolica (FO), imbianchino di 58 anni muore cadendo da un'impalcatura. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
15 gennaio 1999 
Villa Basilica (LU), un operaio di 34 anni, rimane schiacciato durante la pulizia di un 
cilindro tenditore nella cartiera in cui lavorava. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
19 gennaio 1999 
Capannori (LU), in una fabbrica di vetro, durante la manutenzione di un forno, un 
elettricista di 35 anni viene risucchiato da un condotto di aereazione. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
20 gennaio 1999 
Subiaco (RM), operaio di 48 anni di Collalto Sabino muore sommerso da una massa di 
terriccio. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
23 gennaio 1999 
Diecimo di Borgo a Mozzano (LU), in una cartiera, un operaio di 29 anni viene schiacciato 
dalla macchina ribaltatrice che serve a sollevare le bobine di carta.(Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 



23 gennaio 1999 
Pesaro, operaio albanese di 30 anni muore schiacciato da una pinza meccanica. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
22 gennaio 1999 
Medicina (BO), muoiono due operai, l'uno di Caivano (NA) e l'altro di Crispano (NA), di 
rispettivamente di 35 e 36 anni, arpionati dalla barra stabilizzatrice di un camion e sbattuti 
contro il cassone. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO MUORE "RISUCCHIATO" DA UN FORNO 
 
LUCCA – È stato risucchiato dal forno di una vetreria ed è morto stritolato dalle pale 
dell'impianto. 
Vittima dell'incidente sul lavoro l'elettricista di una ditta esterna incaricata della 
manutenzione dei forni per lavorazione del vetro della Vetreria Artigiana di Carraia. I forni 
della vetreria sono considerati ad alta tecnologia e l'elettricista, Stefano Napoli, 35 anni, di 
Lucca, è stato risucchiato da un forno la cui forza, per cause inspiegabili anche per gli 
ispettori della Usl, ha divelto la griglia di protezione. 
L'uomo stava lavorando a un forno spento quando, passando davanti ad un altro forno in 
funzione, è stato risucchiato.  
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CROLLA UN MURO, OPERAIO MUORE SCHIACCIATO 
Naso / L'uomo, sposato e padre di tre figli, stava lavorando in una villa in 
costruzione 
 
NASO – Incidente mortale sul lavoro ieri pomeriggio nella contrada Fiumara di Naso. Un 
operaio di 57 anni, Pietro Mastrolembo Barnà, coniugato e con 3 figli, residente a Piraino 
in contrada di Gliaca, in via del Mare, ha perso la vita travolto dal crollo di un muro di 
contenimento che stava realizzando in una villa privata in costruzione. Secondo una prima 
ricostruzione effettuata dagli uomini del Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando, 
accorsi sul posto al comando dell'ispettore Salvatore Rappazzo, il mortale incidente 
sarebbe avvenuto intorno alle 14 e non avrebbe avuto testimoni. A scoprire il cadavere è 
stato il figlio del proprietario della villa, un noto gioielliere della zona, che nel pomeriggio si 
era recato sul posto. Appena arrivato, il giovane ha notato la Fiat Punto dell'operaio e 
non ricevendo risposta alle sue chiamate ha iniziato a cercarlo. Giunto vicino al muro di 
pietre che si stava realizzando accanto alla villa, ha notato la frana che sommergeva 
l'operaio, rimasti quasi interamente sotto la massa di terra e pietre. Subito è scattato 
l'allarme e sono arrivati i soccorsi. 
L'operaio è stato subito estratto dalla morsa della terra e dei massi, ma la celerità 
dell'intervento si è rivelata inutile: Barnà era morto sul colpo. I due medici intervenuti, 
Giuseppe Iannì e Natale Bruno, hanno refertato la morte intorno alle 14 per soffocamento 
e schiacciamento della cassa toracica. Il corpo dello sventurato operaio, dopo 
l'autorizzazione del magistrato di turno, è stato riconsegnato ai familiari. Pietro 
Mastrolembro Barbà lavorava saltuariamente nella villa in costruzione del gioielliere 
che si trova ubicata sulla strada provinciale che da ponte Naso porta a Sinagra.  
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25 gennaio 1999 
Novara, fabbro di 54 anni precipita da un'impalcatura e muore. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
29 gennaio 1999 
Napoli, operaio di 58 anni cade da una scala a pioli e muore. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
30 gennaio 1999 
Trento, operaio di 74 anni, di Dasindo Lomaso, muore asfissiato in una sala caldaie. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 


