
MORTI & FERITI – GENNAIO 2000 
 
FIRENZE, ELETTRICISTA MUORE FULMINATO DALLA CORRENTE 
 
FIRENZE, 7 GENNAIO - Un elettricista è morto mentre eseguiva alcuni lavori al quadro 
elettrico di una conceria di Ponte a Cappiano di Fucecchio (Firenze). Secondo le prime 
ipotesi l'uomo - Azelio Sassetti, di 59 anni - sarebbe rimasto folgorato dalla corrente 
elettrica, anche se, non presentando alcun segno esterno, non si esclude che possa 
essere stato colto da infarto. Altri operai dell'azienda lo hanno visto accasciarsi mentre era 
intento ad alcune riparazioni. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del 
decesso. 
 
La Nazione 7 Gen 2000 
 
POTEVA ESSERE UNA STRAGE 
Milazzo / La gabbia della gru, nella quale si trovava il dipendente della Simoco che è 
morto, è precipitata a pochi passi da altri lavoratori dell'indotto 
 
MILAZZO – Tragedia sul lavoro ieri mattina poco dopo le 10,30 all'interno della raffineria di 
Milazzo. Un operaio di una ditta dell'indotto è morto a seguito di un incidente occorsogli 
mentre lavorava insieme al suo caposquadra su una gabbia metallica sganciatasi 
all'improvviso dal braccio di una gru. La vittima è Francesco Giorgianni, 54 anni, sposato, 
padre di tre figli, abitante a Milazzo in via Kennedy, nella frazione San Pietro; mentre il 
ferito è Roberto Alioto, 45 anni, anch'egli residente nella città del Capo in via XX 
Settembre, ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Milazzo con una prognosi di 
40 giorni per la frattura di alcune costole e un trauma toracico-lombare. Il decesso di 
Giorgianni è avvenuto a distanza di quasi due ore dall'incidente, dopo che l'uomo era stato 
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione del braccio sinistro. 
L'operaio stava per essere trasferito d'urgenza al Policlinico di Messina. L'incidente si è 
verificato nel parco serbatoi Gpl e sarebbe stato causato dalla rottura del cavo metallico. 
Entrambi dipendenti della Simoco, una ditta di impiantistica industriale che opera da 
diversi anni all'interno dell'azienda petrolifera e impegnata stavolta per conto della “Snam 
progetti sud” nella ristrutturazione del parco serbatoi Gpl, Giorgianni e Alioto stavano 
portando a compimento un lavoro apparentemente semplice: il “collaudo” di una tubazione 
dell'impianto. Un intervento di pochi minuti che prevede la messa in pressione della nuova 
linea realizzata e la verifica del regolare passaggio del gas. Rischi dunque limitati se in 
regime di sicurezza, ma pur sempre esistenti poichè il lavoratore deve operare su una 
gabbia metallica completamente chiusa, “legata” al braccio della gru. Ma il cedimento del 
cavo portante – secondo una prima ricostruzione – avrebbe causato lo sganciamento della 
gabbia e, quindi, la disgrazia. Senza guida, la struttura metallica nella quale si trovavano 
Giorgianni e Alioto, è finita, dopo un volo di circa 5 metri, sui ponteggi sottostanti. 
L'incidente poteva trasformarsi in una strage. Si è infatti consumato in pochi attimi sotto gli 
occhi di decine di maestranze, con i due operai bloccati nella gabbia e, forse anche sfiorati 
dal cavo impazzito. I soccorsi sono stati immediati. Alioto e Giorgianni apparivano ancora 
in sensi. Dopo averli estratti, non senza difficoltà, dalla gabbia, i compagni di lavoro, vista 
la gravità delle loro condizioni (Giorgianni in particolare aveva il braccio sinistro 
letteralmente spappolato) hanno provveduto, con ambulanze del 118 e della raffineria, al 
trasporto in ospedale. Al pronto soccorso i medici di guardia hanno prestato le prime cure 
ad Alioto, trasferendo invece Giorgianni subito in sala operatoria per l'intervento sull'arto 
ormai quasi staccato. Dopo qualche ora – nel frattempo nei corridoi erano arrivati la 
moglie, i figli e gli altri lavoratori – la comunicazione che l'intervento chirurgico era 



tecnicamente riuscito, ma si rendeva necessario il trasferimento nel centro di rianimazione 
del Policlinico, anche per sottoporre il ferito a Tac. Poi, all'improvviso, la ferale notizia del 
decesso, provocato pare da un arresto cardiaco. Scene di disperazione dei congiunti che 
non riuscivano a capire come la situazione possa essere precipitata all'improvviso. Quasi 
contemporaneamente Roberto Alioto veniva trasferito nel reparto di chirurgia,totalmente 
ignaro della tragica fine del collega-amico. Le indagini sono state assunte dal sostituto 
procuratore Giuseppe Farinella, che ha disposto il sequestro dell'area nella quale è 
avvenuta la disgrazia. 
 
La Gazzetta del Sud 8 Gen 2000 
 
L'OPERAIO DECEDUTO IN OSPEDALE. I SINDACATI DENUNCIANO L'ASSENZA DI 
UN POLO PER LE EMERGENZE 
 
MILAZZO – Ancora una volta è il comprensorio industriale tirrenico a far registrare il primo 
incidente dell'anno. Nel 1999 la prima vittima sul luogo di lavoro era stato un operaio del 
settore dei laterizi; stavolta tocca al comparto industriale che già aveva pagato il tributo 
nell'autunno dello scorso anno con l'incidente alle Acciaierie del Tirreno. La tragica morte 
di Francesco Giorgianni apre il libro nero dell'infortunistica nelle aziende, che lo scorso 
anno si era chiuso in provincia di Messina con ben 465 incidenti, sette dei quali mortali. 
«Un settore che paga evidentemente controlli insufficienti», ha commentato l'esponente 
della Cisl, Pippo De Leo. «Occorre meglio regolamentare la questione sicurezza nei 
cantieri – ha detto il sindacalista – rispettando quegli accordi e quei protocolli che 
impegnano tutti i giorni il sindacato. In questo caso, pur nel massimo rispetto delle indagini 
della magistratura, diciamo che è opportuno aumentare la vigilanza. In sostanza la vita 
umana non può entrare in competiz ione con le esigenze del mercato». Alla raffineria di 
Milazzo, comunque gli incidenti, negli ultimi tempi, sono stati limitati e tutti nell'indotto, 
dopo quello del giugno del '93, quando per lo scoppio di una caldaia morirono sette 
persone e altre venti rimasero ferite. L'incidente di ieri poteva avere anche conseguenze 
ancora più tragiche se fosse accaduto quando il braccio della gru si trovava ancora nella 
zona più alta del cantiere, dove anziché i ponteggi si trovano quotidianamente ad operare 
almeno una ventina di operai. Lunedi intanto, i lavoratori dell'indotto si asterranno per 
qualche ora dalla loro attività in segno di lutto e di solidarietà alle famiglie. Ieri, parecchi 
operai, non solo della Simoco, si sono recati all'ospedale mamertino per portare il loro 
cordoglio alla famiglia della vittima. Giorgianni, tra l'altro, era uno degli operai più anziani 
che operavano in quell'area. A giugno sarebbe andato in pensione dopo oltre trent'anni di 
lavoro. Insieme ad Alioto era sempre pronto a consigliare i più giovani e talvolta a 
sostituirsi negli interventi più delicati. Anche ieri – secondo la testimonianza di alcuni 
colleghi – insieme al caposquadra ha voluto effettuare quel collaudo, lasciando a terra un 
operaio più giovane. Un gesto di altruismo e di generosità che gli è costato la vita. 
L'incidente sul lavoro di ieri mattina, al di là delle conclusioni che emergeranno 
dall'inchiesta giudiziaria, riapre _ secondo i sindacati – i problemi, da sempre denunciati, 
dei limiti dell'ospedale di Milazzo che pur inserito in un polo industriale non è ancora 
attrezzato per un'efficace azione di pronto intervento in caso di incidenti di questo genere. 
È assurdo che un traumatizzato debba essere ancora oggi trasferito a Messina, per poter 
ricevere degli interventi che spesso oltre ad essere prioritari sono determinanti. Anche 
questo è un discorso che quando si parla di tutela e sicurezza – secondo i rappresentanti 
dei lavoratori –, deve essere affrontato e risolto al più presto in modo concreto. Il sostituto 
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Barcellona, Giuseppe Farinella, subito 
dopo la comunicazione pervenutagli dal locale Commissariato che sta conducendo le 
indagini, ha disposto l'autopsia sul cadavere dello sfortunato operaio per accertare l e 



cause effettive del decesso. Parimenti è stato disposto il sequestro del cantiere Simoco 
nel quale è avvenuta la disgrazia. Saranno sentiti i compagni di lavoro di Giorgianni e, 
prima di tutti, Roberto Alioto, sfuggito miracolosamente alla morte. (g.p.)  
 
La Gazzetta del Sud 8 Gen 2000 
 
10 gennaio 
Acerra (NA), un operaio edile di 27 anni muore per asfissia in seguito al crollo di un 
terrapieno. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
10 gennaio 
Vertova (BG), un operaio di 50 anni muore straziato da una fresatrice nello stabilimento 
tessile Vertifil. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
10 gennaio 
Almenno S. Salvatore (NA), un operaio specializzato di 40 anni muore a causa di un colpo 
ricevuto da un pesante disco metallico staccatosi da un tornio all'interno dello stabilimento 
meccanico Algra. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
10 gennaio 
Fossacesia (CH), un operaio di 25 anni muore travolto da una frana durante la posa in 
opera di un tubo fognario per conto della ditta Edilcogem. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
ANCORA SANGUE SUL POSTO DI LAVORO. QUATTRO VITTIME NELLE ULTIME 24 
ORE. L'incidente più grave ad Acerra dove è crollato un terrapieno 
 
ROMA – Quattro morti e due feriti: questo il tragico bilancio di diversi infortuni sul lavoro 
avvenuti nelle ultime ore in Italia. Il più grave, nel napoletano, dove già lunedì si era avuta 
un'altra vittima. In seguito al crollo di un terrapieno non contenuto, alto circa quattro metri, 
sono rimasti seppelliti due operai di un cantiere edile di Acerra. Uno dei due, Alfonso 
Federico, di 27 anni, è morto, mentre l'altro, Alessandro Del Giudice, di 22 anni, è rimasto 
ferito in modo non grave: ha riportato la frattura di una gamba e contusioni varie. Lo stesso 
Del Giudice avrebbe detto agli inquirenti di non essere in possesso di regolare contratto di 
lavoro. L'incidente è stato segnalato da una telefonata anonima: all'arrivo nel cantiere, la 
polizia non ha trovato alcun altro operaio, né responsabili dei lavori, mentre i primi soccorsi 
sono stati prestati da altri operai che si trovavano nelle vicinanze. Sull'episodio sono in 
corso accertamenti da parte della procura di Nola, che ha già disposto il sequestro del 
cantiere. Anche in Abruzzo, nei pressi di Chieti, un operaio edile di 25 anni è morto dopo 
essere stato investito da una frana di terra, sassi e calcinacci. Il giovane, Rino Candeloro, 
era impegnato nella posa di un tubo per fognatura, in un fossato profondo circa due metri. 
È morto sul colpo dopo essere stato colpito da alcune grosse pietre. Due infortuni mortali 
sul lavoro si sono invece verificati in in altrettante industrie del Bergamasco a distanza di 
poche ore l'uno dall'altro. Ieri mattina, verso le 10.30, un operaio dello stabilimento tessile 
«Vertifil» di Vertova – Bellarmino Fornoni, di 50 anni – è stato straziato da una fresatrice. 
Secondo i primi accertamenti, l'uomo, che aveva l'incarico di agganciare le balle di cotone 
alla macchina che provvede poi alle operazioni di sfilacciamento, sarebbe stato arpionato 
alla tuta dalla fresatrice e quindi trascinato negli ingranaggi. L'altro infortunio mortale è 
accaduto ad Almenno San Salvatore nello stabilimento dell'«Algra», un'industria che opera 
nel settore della meccanica di precisione. Ne è rimasto vittima un operaio specializzato di 
40 anni, Duilio Gervasoni. Incidente sul lavoro anche a Roma, dove un pasticcere di 35 



anni ha subito l'amputazione delle dita della mano destra mentre puliva una macchina 
pressatrice.  
 
La Gazzetta del Sud 12 Gen 2000 
 
13 gennaio 
Grandate (CO), un autotrasportatore di 61 anni muore travolto durante le opeazioni di 
scarico del suo camion nel cortile della Artsana. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
27 gennaio 
Funo (BO), un operaio di 50 anni della cooperativa addetta alla raccolta di rifiuti muore per 
le lesioni riportate dopo essere stato investito e schiacciato dal camion su cui stava 
lavorando ad Argelato (BO). (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Se 
 


