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ELETTRICISTA MUORE FULMINATO SULLA PISTA DI MALPENSA 
Incidente mortale all'aeroporto milanese: l'uomo di 31 anni stava cambiando alcune 
lampadine. Ferito un collega. In corso un'indagine della magistratura 
 
MALPENSA (VARESE), 6 GENNAIO - Un dipendente della Sea è morto fulminato mentre 
cambiava delle lampadine sulla pista di atterraggio dell'aeroporto di Malpensa. Dario 
Comerio, 31 anni, di Busto Arsizio (Varese), assunto come elettricista, 
stava effettuando dei lavori su un impianto nella pista dell' aeroporto : il cambio di alcune 
lampadine bruciate. Un lavoro di routine, che si ripete in media 10-15 volte per notte 
perchè le lampadine (che segnalano la pista) quando si bruciano vengono 
immediatamente cambiate. Si tratta di un impianto a tensione bassissima, secondo i 
sindacalisti della Cgil, dai 25 ai 30 volt. L'operaio aveva i guanti regolamentari per questo 
tipo di intervento ma, quando ha staccato la spina, per cause ancora in corso di 
accertamento, è scattata una tensione altissima e l'uomo è rimasto fulminato nonostante i 
guanti di protezione.  
E nell'incidente c'è anche un ferito. È un collega della vittima, Giuseppe Tassoni, 22 anni, 
anch'egli abitante a Busto Arsizio, e ora ricoverato all'ospedale di Gallarate con leggere 
ustioni. Secondo la ricostruzione, fatta dagli investigatori, dell' infortunio, proprio Tassoni 
avrebbe inizialmente preso una leggera scossa e a questo punto il compagno è 
intervenuto suggerendogli di bloccare l' attività e di staccare la spina dell' accensione. È 
stato lo stesso Comerio a tentare di spegnere il trasformatore utilizzando le mani con 
guanti di protezione. Ma dalla spina è scaturito un voltaggio ad alta tensione che ha 
fulminato l' uomo.  
Comerio è stato trasportato all' ospedale di Gallarate dove è morto nonostante un 
disperato tentativo di rianimazione. Giuseppe Tassoni è invece ricoverato con prognosi di 
pochi giorni. Sgomento e incredulità, per l' incidente mortale, sono stati espressi dai 
dirigenti sindacali della Fit Cisl lombarda, Dario Balotta e Giancarlo Cecchin, prima 
dell'inizio dell'assemblea del personale convocata dalle 12 alle 13.30 nello scalo. 
«Secondo le nostre informazioni - ha detto Balotta, segretario generale del sindacato 
trasporti della Cisl Lombarda - si è trattato di un incidente che ha dell'incredibile per la 
fattispecie dell'accaduto, qualcosa di gravissimo che ci costringe a riflettere. Dario 
Comerio, un operaio di grande professionalità ed esperienza, da tre anni in servizio alla 
Sea, è morto infatti nel compiere un'operazione banale che viene ripetuta 
quotidianamente. Non c'è bisogno di nessuna inchiesta per poter affermare che, 
evidentemente, gli impianti sono al di sotto degli standard di sicurezza». 
Il sindacato Cgil sottolinea che già da mesi era stato sollevato il problema della sicurezza 
degli impianti elettrici. Il pm di Busto ArsiziGiuseppe Battarino, subito dopo l' incidente, si è 
recato in pista e ha eseguito tutti i rilievi evitando che la pista rimanesse bloccata. 
 
La Nazione 6 Gennaio 2001 
 
CAMBIAVA UNA LAMPADINA. A MALPENSA MUORE UN OPERAIO 
 
Malpensa non è solo una fabbrica di polemiche e di brutte figure. E' un luogo di lavoro, e 
di lavoro si muore. Venerdì notte il primo omicidio bianco nella storia del tanto discusso e 
bistrattato aeroporto della brughiera. Si chiamava Dario Comerio, aveva 31 anni e faceva 
l'elettricista, era dipendente della Sea da tre anni, secondo i colleghi "il mestiere lo 
conosceva". Aveva i guanti e le scarpe contro gli infortuni. Non sono serviti. E' morto 
mentre stava sostituendo una lampadina in un pannello segnala-pista: c'era alta tensione, 



e non doveva esserci, in una trasformatore. E' rimasto fulminato. Risposta immediata: due 
ore di sciopero con assemblea, mille partecipanti e la richiesta di un monitoraggio a 
tappeto dell'impianto elettrico in tutto l'aeroporto. Il Sulta Cub tornerà a scioperare il 19 
gennaio. Tutti puntano il dito sulla fretta con cui erano stati fatti i lavori per far decollare 
Malpensa e sulla catena degli appalti e dei subappalti. Non si conosce il nome della ditta 
che aveva avuto l'appalto per i pannelli luminosi. Si sa che a sua volta aveva ceduto 
l'appalto ad un'altra ditta. In passato si erano verificate anomalie nell'impianto, ogni notte 
le lampadine fulminate si contano a dozzine. In provincia di Varese è il secondo infortunio 
mortale dall'inizio dell'anno. Mercoledì era morto un manutentore nel maglificio Dama di 
Varese. 
 
Il Manifesto 7 Gen 2001 
  
Malpensa uccide 
DARIO COMERIO FULMINATO DA UN INTERRUTTORE. SOTTO ACCUSA APPALTI 
AL RISPARMIO. 
 
MANUELA CARTOSIO - MILANO .  Cambiare una lampadina, un'operazione elementare, 
paradigma di domestica banalità. All'aeroporto della Malpensa quel gesto è costato la vita 
a un elettricista, Dario Comerio, 31 anni. Faceva quel lavoro da tre anni alla Sea, la 
società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate, indossava i guanti e calzava le scarpe 
antinfortunistiche. Quanto basta per troncare sul nascere qualsiasi ipotesi di "errore 
umano". E' il primo omicidio bianco alla Malpensa e farà meno scalpore della débâcle 
natalizia per un palmo di neve. In fin dei conti, la Malpensa è un luogo di lavoro e dove 
lavorano 15 mila persone (meno di un terzo sono dipendenti della Sea), capita che 
qualcuno ci rimetta la pelle. E' successo alle due, nella notte tra venerdì e sabato. Dario 
Comerio e un collega più giovane, Giuseppe Tassoni, erano usciti per rimpiazzare una 
lampadina fulminata su uno dei pannelli che segnalano il tracciato della pista. Un 
intervento di routine, ripetuto anche venti volte nell'arco della giornata. Sono lampadine da 
40 candele, alimentate da corrente a basso voltaggio. Secondo le prime ricostruzioni di 
fonte sindacale, Tassoni, svitando la lampadina, ha avvertito una scossa. Per questo, 
Comerio ha staccato la spina che collega il pannello al trasformatore ed è stato investito 
da una scarica ad alta tensione che, in quel punto, non doveva esserci. E' spirato mezzora 
più tardi all'ospedale di Gallarate. A mezzogiorno, un migliaio di lavoratori della Sea ha 
partecipato all'assemblea con sciopero convocata dai sindacati. Rabbia e tensione contro 
la Sea, ma anche critiche ai sindacati confederali per lo scarso impegno sulla sicurezza. 
Subito dopo c'è stato un incontro tra sindacati e Sea. L'azienda, ci racconta in un pausa 
dell'incontro Piergianni Rivolta, segretario Filt Cgil di Varese, non è in grado di dare 
spiegazioni per quel che è successo. "Noi esigiamo che nel giro di pochi giorni venga fatto 
un monitoraggio a tappeto di tutto il sistema elettrico dell'aeroporto, anche a costo di 
fermate temporanee delle piste". Si comincerà domani e lo faranno commissioni tecniche 
paritetiche. Tutti i commenti convergono sul sistema degli appalti. In passato, si erano 
verificati guasti e anomalie nei pannelli per la segnalazione luminosa delle piste. Sette 
mesi fa era stato necessario sostituire cavi, prese e spine in un tratto lungo 300 metri; 
c'era dispersione di corrente. Il Sulta-Cub sciopererà il 19 gennaio per protestare contro 
una morte "frutto di una logica aziendale finalizzata solo al profitto, basata 
sull'improvvisazione degli appalti ad aziende esterne che lavorano male e al ribasso". Le 
cause del tragico infortunio, secondo il segretario regionale della Fit Cisl, Dario Balotta, 
"sono da ricercare in apparati e strutture installati in fretta e, in alcuni casi, con materiali 
non in linea con gli standard di sicurezza richiesti". La responsabilità maggiore ricade sul 
presidente della Sea, Giorgio Fossa. "Se tutti gli imprenditori privati gestissero i servizi 



pubblici come Fossa gestisce la Sea, sarebbe controproducente qualsiasi privatizzazione", 
aggiunge Balotta. I lavoratori della Sea non godono di buona stampa, in molti imputano le 
magagne della Malpensa a un loro presunto corporativismo. "Non è così", replica Rivolta, 
"passeggeri e opinione pubblica devono sapere che da quando è stata inaugurata la 
grande Malpensa 600 dipendenti Sea se ne sono andati. Se fossero dei privilegiati, 
farebbero a botte per restare. E invece scappano". Quello alla Malpensa è il secondo 
infortunio mortale in provincia di Varese dall'inizio dell'anno. Mercoledì era morto un 
manutentore trentunenne al maglificio Dama di Varese. E' "angoscioso" dover contare due 
morti sul lavoro in quattro giorni, dicono Ivana Brunato e Mario Agostinelli, segretari della 
Cgil di Varese e della Lombardia. Anche loro per la Malpensa puntano il dito sui lavori in 
appalto che evidentemente "non sono stati fatti a regola d'arte".  
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MALPENSA. UN INFORTUNATO 
 
Un giovane dipendente della Sea è ricoverato in ospedale in gravi condizioni: ieri 
pomeriggio Davide Falzone stava caricando i bagagli sul nastro trasportatore destinato a 
un Airbus per Lisbona quando la sciarpa che portava al collo si è impigliata tra i rulli del 
nastro trasportatore. L'uomo è stato trascinato e quasi strozzato. Sulla vicenda sta 
indagando il pm Massimo Baraldo, che ha dato disposizione alla Asl di fare i rilievi.  
 
Il Manifesto 7 Gen 2001 
 
NAPOLI, OPERAIO MUORE CADENDO DA UN'IMPALCATURA 
 
NAPOLI, 8 GENNAIO - Un operaio, Luciano Pagano, di 35 anni, è morto cadendo da una 
impalcatura a Napoli. L'uomo era impegnato su di una struttura a ridosso di un edificio in 
via Imparato, quando all' improvviso ha perso l' equilibrio ed è caduto, ferendosi 
gravemente. Pagano è stato subito soccorso e portato nell' ospedale Loreto Mare, dove è 
morto poco dopo il ricovero.  
 
La Nazione 8 Gennaio 2001 
 
Dodici mesi di reclusione. Il giovane era appena diventato padre  
OPERAIO FOLGORATO. TRE CONDANNE 
 
Emma Camagna. ALESSANDRIA L’ingegner Roberto Agnolin, 50 anni, via Lombroso, 
Maurizio Frezzato, di 43, San Giuliano Vecchio (via Grassano), Libero Giurgevich, 51 anni, 
via La Malfa, dipendenti dell’Ausimont di Spinetta, per il giudice unico Davide Albini sono 
responsabili della morte per folgorazione, a seguito di infortunio sul lavoro, dell’operaio 
Enrico Giacomini, che aveva 29 anni, abitava in via Cardinali di San Giuliano Vecchio, da 
4 giorni era padre. Sono stati condannati ieri a un anno di reclusione ciascuno con la 
condizionale per concorso in omicidio colposo; identica la richiesta per Agnolin del pm 
Marcello Maresca che ha proposto quattro mesi ciascuno in più per Frezzato e Giurgevich. 
Erano rispettivamente: responsabile dei servizi elettrici della febbrica, suo assistente 
coordinatore e gestore degli interventi manutentivi elettrici oltre che coordinatore dei capi 
squadra, e responsabile del controllo dei lavori elettrici di manutenzione. I difensori 
(Angelo Giarda, Franco Pozzi e Lorenzo Repetti), che hanno chiesto l’assoluzione faranno 
ricorso in appello. Sono occorsi sette anni per giungere al giudizio di primo grado. 
L’infortunio che costò la vita a Giacomini risale infatti al 23 settembre ’93: durante la fase 



di avviamento di alcuni macchinari al reparto «Fomblin» gli operai si accorsero che 
mancava la corrente elettrica a tre speciali lampade a luce ultravioletta necessari a 
sintetizzare un macchinario. Per scoprire il guasto fu chiamata la squadra specializzata di 
cui faceva parte anche Giacomini al quale toccò di reggere il tester (macchina con cui si 
verifica il passaggio di corrente elettrica). Lo fece stando appoggiato ad una rete metallica, 
ma fu raggiunto da una scarica elettrica che lo uccise. Secondo l’accusa l’infortunio 
avvenne perchè non fu controllata la «reattanza» di regolazione della corrente elettrica a 
una delle lampade dell’impianto. Per la difesa fu un difetto di costruzione dell’apparecchio 
a creare una sovratensione e quindi la folgorazione e nessuno poteva accorgersi del 
fenomeno come rilevato anche dal perito del giudice che, per scoprirlo, eseguì varie prove 
di laboratorio al Politecnico.  
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L’infortunio ieri in una villa, la vittima aveva 45 anni Operaio di Valenza 
MORTO CADENDO DALL'IMPALCATURA 
 
VALENZA Mortale infortunio sul lavoro ieri mattina in una villa situata alla periferia 
cittadina, in direzione del Golf club «La Serra». Un operaio specializzato, mentre eseguiva 
alcuni lavori di ristrutturazione, è caduto da un’impalcatura alta pochi metri e si è fratturato 
il cranio. Soccorso e ricoverato al reparto rianimazione dell’ospedale di Alessandria, è 
morto poche ore dopo. Sulla vicenda hanno aperto un’inchiesta sia i carabinieri, sia l’ufficio 
Igiene e sanità pubblica dell’Asl. L’incidente è avvenuto nella villa di Patrizio Masini, in 
strada Astigliano, dove sono in corso alcuni lavori di abbellimento ad un muro esterno da 
parte di un’impresa artigiana specializzata, di cui è titolare un valenzano di 42 anni. Verso 
le 11,30 Leoluca Nicolosi, di 45 anni, abitante a Valenza in via Rossini 12, stava 
preparando una soletta, quando per motivi in corso di accertamento - probabilmente è 
inciampato in un attrezzo oppure ha avuto un malore - ha messo un piede in fallo 
precipitando da circa 3-4 metri. L’altezza non era tale da procurare la morte, ma la sorte 
ha voluto che l’uomo picchiasse il capo contro un corpo contundente, procurandosi la 
frattura del cranio e altre lesioni minori. E’ accorso il 118 e, dopo le prime cure, 
l’infortunato è stato trasferito all’ospedale «Santi Antonio e Biagio», dove è stato ricoverato 
in prognosi riservata. Nicolosi ha cessato di vivere nel pomeriggio. [r. c.]  
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L' INCIDENTE IN UNA AZIENDA TESSILE: L' IMPIANTO ERA SEMIVUOTO PER UNO 
SCIOPERO . Fabbrica esplode, operai feriti. 
Biella, otto sono gravi. «Un boato, poi un inferno di fuoco» 
 
BIELLA - Un boato e poi alte lingue di fuoco. Così ieri sera verso le 18 è andato distrutto il 
reparto carderia di una storica azienda tessile biellese, la Pettinatura Italiana. Nove gli 
operai rimasti feriti, otto dei quali in modo grave. Sei sono stati trasportati con elicotteri 
dell' esercito e ambulanze negli ospedali di Torino. Ma poteva essere una strage, evitata 
solo grazie al fatto che nella fabbrica era in corso uno sciopero per il rinnovo del contratto 
integrativo e i dipendenti presenti erano pochissimi. Il complesso industriale, già di 
proprietà dei conti Fracassi, sorge a Vigliano Biellese, un paesone a circa 5 chilometri da 
Biella. La fabbrica è a ridosso della superstrada Biella-Cossato ed è una delle poche 
pettinature in attività nel più importante distretto laniero italiano. Molte altre hanno chiuso e 
le lavorazioni sono state trasferite all' estero. Vi lavorano circa 350 persone. «Abbiamo 



udito una forte esplosione e visto subito dopo fuoco e fumo alzarsi dallo stabilimento», ha 
raccontato la custode della vicina Pettinatura Biellese. Il boato si è udito distintamente 
anche a Biella. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco, dei 
carabinieri e della polizia, ambulanze, il prefetto di Biella, Francesco Leopizzi, e il 
procuratore capo, Ugo Adinolfi. Nella carderia le balle di lana usate vengono lavorate per 
essere poi lavate e rifilate. È una lavorazione a rischio d' incendio, in quanto a volte fra i 
tessuti vi sono residui metallici che si surriscaldano a contatto con i macchinari. «Ma un' 
esplosione è inspiegabile» hanno affermato gli inquirenti. Sarebbe stata giustificata nella 
zona delle caldaie, dove passano le tubazioni del gas, ma esse si trovano da tutt' altra 
parte dello stabilimento, quella rimasta intatta. Il reparto carderia della Pettinatura Italiana 
è situato in un seminterrato, al di sopra del quale c' è un' altra zona di lavorazione della 
lana. Gli inquirenti hanno contato 6 focolai d' innesco dell' esplosione che ha fatto saltare 
per aria la soletta sovrastante e il tetto dell' edificio. Nel reparto al pianoterra non c' era 
nessuno, altrimenti il bilancio sarebbe stato assai più grave. I vigili del fuoco hanno 
soccorso, lavorando tra le macerie, le fiamme e la spessa coltre di fumo, numerosi operai. 
Nove i feriti che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. Sei sono stati trasportati a 
Torino (due al Cto, due alle Molinette, uno al Maria Vittoria e uno al Martini): hanno ustioni 
sul 70-80 per cento del corpo. Altri due con ustioni un po' meno estese sono nel reparto 
rianimazione dell' ospedale di Biella. Il nono operaio ferito, un capo reparto in condizioni 
non preoccupanti, è ricoverato nell' ospedale di Gattinara. Solo nelle prossime ore, con un 
attento sopralluogo dei tecnici, si potrà capire che cosa sia esattamente successo nel 
reparto. «Questa esplosione è un fatto molto strano - ribadiva ieri sera un dirigente dello 
stabilimento - non ricordo precedenti simili in questa zona». Edoardo Girola 
 
Corriere della Sera - 10 gennaio 2001 
 
Avvisi ad altri tre dirigenti della Sea. Appello dei sindacati sulla sicurezza 
FOSSA INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO 
 
MILANO Per la morte di un elettricista, fulminato su una pista di decollo, il presidente della 
Sea Giorgio Fossa ha ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo. L’operaio è 
deceduto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio mentre cambiava lampadine di segnalazione 
assieme ad un collega. Una scarica lo ha colpito, ferendo anche l’altro operaio. Fossa, 
presidente della società che gestisce gli aeroporti milanesi, si ritrova indagato assieme al 
responsabile sanitario, a quello degli impianti e al dirigente delegato alla sicurezza della 
Sea. Gli avvisi sono stati consegnati ieri mattina dal sostituto procuratore di Busto Arsizio 
Giuseppe Battarino - titolare dell’indagine - durante il conferimento dell’incarico ai medici 
legali per l’autopsia della vittima. Un altro magistrato, Massimo Baraldo, sta indagando su 
un secondo infortunio sul lavoro all’aeroporto di Malpensa, avvenuto l’altro giorno: un 
operaio era stato risucchiato dal nastro trasportatore bagagli, presumibilmente per colpa 
della sciarpa che indossava. Ieri i medici dell’ospedale di Varese hanno stilato una 
prognosi di 40 giorni di guarigione. Dopo quest’ultimo incidente i sindacati hanno invitato 
tutti i lavoratori Sea a «non usare mezzi di qualsiasi tipo non a norma o non efficienti», a 
«non compiere, in assenza dei mezzi necessari, operazioni che mettano a rischio la 
sicurezza», e ad «aspettare l’attrezzatura necessaria a compiere l’attività lavorativa in 
massima sicurezza». La nota, firmata dai responsabili Cgil, Cisl e Uil, sottolinea che 
«qualsiasi iniziativa da parte aziendale che intenda far usare mezzi non efficienti o non a 
norma, o a compiere lavori in assenza dell’attrezzatura adeguata, sarà immediatamente 
denunciata all’autorità competente». La Sea invece sottolinea che in quest’ultimo caso - 
l’operaio risucchiato dal nastro trasportatore - esiste un divieto di indossare capi 
d’abbigliamento, come le sciarpe, che possono risultare pericolosi.[r.m.]  
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MARITTIMO SPAGNOLO S'INFORTUNA A BORDO DELLA MOTONAVE SALERNO 
 
GIOIA TAURO – Un marittimo di nazionalità spagnola, Josè Manuele Alonzo Plata, nato 
50 anni fa a Barcellona, imbarcato come macchinista sulla motonave Salerno è rimasto 
ieri mattina vittima di un incidente in conseguenza del quale s'è reso necessario il suo 
ricovero in ospedale. La Salerno è in porto a Gioia da lunedì ed è attraccata nella parte 
sud della banchina di levante. In atto sono anche in corso dei lavori di manutenzione per i 
quali presta la sua opera anche il marittimo spagnolo. Questi ieri mattina, poco dopo le ore 
nove è precipitato dallo scalandrone ovvero dalla passerella che consente di accedere a 
bordo dal piazzale del molo. Aveva con sè dei pezzi di ricambio destinati alla sala 
macchina e inavvertitamente, forse per una distrazione, ha messo un piede in fallo 
facendo un volo di alcuni metri. La Capitaneria di porto subito informata della cosa ha fatto 
intervenire un'autoambulanza a mezzo della quale Jose Manuel Alonzo Platas è stato 
trasferito in ospedale. Le condizioni non destano preoccupazioni anche se i sanitari non 
hanno escluso, a parte le contusioni, la eventualità di qualche frattura che dovrà essere 
confermata tuttavia dagli esami radiografici ai quali il marittimo sarà sottoposto. (g.s.)  
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VALENZA. I CARABINIERI SCOPRONO IRREGOLARITA'. INFORTUNIO MORTALE, 
CANTIERE SEQUESTRATO 
 
VALENZA I carabinieri hanno posto sotto sequestro il cantiere di via Astigliano 1/C, dove 
l’altro giorno è avvenuto l’infortunio sul lavoro che è costato la vita all’operaio specializzato 
Leoluca Nicolosi, di 45 anni, residente a Valenza in via Rossini 12. Verso le 11,30, l’uomo 
stava lavorando alla ristrutturazione della villa di Patrizio Masini su una soletta alta pochi 
metri, quando per motivi in corso di accertamento - sarebbe scivolato dall’impalcatura, 
dopo essere inciampato in un attrezzo o perché colto da malore - è precipitato al suolo, 
producendosi la frattura della scatola cranica e altre gravi lesioni. Subito soccorso da 
un’équipe del 118, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di 
Alessandria, dove, malgrado le cure intensive dei medici, è entrato in coma ed è spirato 
poco dopo le 17. Originario di Corleone (Palermo), Nicolosi era emigrato al Nord con i 
genitori e aveva lavorato a Modena, prima di trasferirsi a Valenza nel 1982. Qui, dopo la 
scomparsa del padre, viveva con la madre Maria e la sorella minore Rita. Due fratelli, 
Giuseppe e Giovanni, e una sorella, Piera, risiedono altrove. Nicolosi era alle dipendenze 
dell’impresa artigiana condotta da Paolo Truccolo, 42 anni, di Valenza, specializzata in 
costruzioni edili. A carico dell’azienda i carabinieri hanno elevato un verbale per 
inosservanza della normativa antinfortuni e, dopo la morte di Nicolosi, potrebbe scattare 
l’accusa di omicidio colposo. C’è un’inchiesta anche dell’Ufficio di Igiene e sanità pubblica. 
[r. c.]  
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HA I PIEDI INCASTRATI NEL RULLO 
 
ALPIGNANO. Infortunio sul lavoro, ieri pomeriggio, alla ditta «Sit Cartotecnica». Un 
tecnico di 43 anni, Adriano Rocco, di Poirino, dipendente della «Mgt manutenzioni» 
mentre riparava una macchina vi è scivolato dentro per cause ancora in via 



d’accertamento. I suoi piedi sono rimasti intrappolati fra due rulli. Trasportato all’ospedale 
Cto con l’elisoccorso è stato operato d’urgenza, i medici hanno dovuto intervenire sulle 
numerose fratture dei piedi. Le sue condizioni, comunque, almeno per il momento, non 
sono gravissime. L’incidente è avvenuto intorno alle 16: sul posto è arrivata anche una 
squadra dei vigili del fuoco che ha lavorato per liberare i piedi dell’uomo dai due rulli. Assai 
preziosa anche la presenza di un collega di Adriano Rocco, che grazie alla conoscenza 
della macchina in cui era rimasto intrappolato l’amico ha guidato le operazioni dei 
pompieri.  
 
La Stampa 12 Gennaio 2001 
 
MUOIONO TRE OPERAI 
 
In un cantiere di Busto Arsizio, provincia di Varese, è morto ieri un edile di appena 24 anni, 
proveniente dalla provincia di Catanzaro. Pantaleone Manno è precipitato mentre stava 
lavorando sul tetto con altri due edili. I suoi compagni di lavoro sono rimasti gravemente 
feriti. E' il terzo infortunio mortale dall'inizio dell'anno che si registra in provincia di Varese. 
All'ospedale di Lecco è, invece, deceduto Massimo Mandaglio, residente a Olgiate 
Molgora (Lecco), un giovane operaio di 30 anni che era rimasto gravemente ferito sei 
giorni fa ed era arrivato in ospedale già in condizioni critiche. Non si conosce la dinamica 
dell'incidente. Viceversa, è morto folgorato da una scarica elettrica di 3.500 volt, l'operaio 
specializzato delle Fs, Ernesto Sichera, che era residente a Torino. Sichera è morto alla 
stazione di Collegno mentre stava aggiustando una motrice con altri due colleghi. Motivo 
della morte, il fatto che non è mai stata interrotta la fornitura di energia elettrica sulla linea, 
visto che in quel tratto "doveva" rimanere "sempre" attivo un altro binario.  
 
Il Manifesto 13 Gennaio 2001 
 
COLLEGNO: OPERAIO DELLE FERROVIE MUORE FOLGORATO 
 
COLLEGNO (Torino), 12 GENNEAIO - Folgorato da una scarica da 3.500 volt, un operaio 
specializzato delle Ferrovie dello Stato è morto la scorsa notte a Collegno. La vittima è 
Ernesto Sichera, 57 anni, di Torino, sposato a padre di due figli.  
La squadra di tecnici delle Fs di cui faceva parte era stata chiamata dal personale della 
stazione ferroviaria di Collegno per un guasto al pantografo della motrice di un treno 
merci. Due operai sono saliti sul tetto della motrice, Sichera è rimasto a terra. Quando è 
salito sul tetto per portare ai colleghi del materiale è stato investito dalla scarica che l' ha 
scarventato a terra. È stato trasportato al pronto soccorso dell' ospedale Martini di Torino, 
ma è deceduto durante il tragitto. I carabinieri di Collegno intervenuti sul posto hanno 
ordinato il sequestro della motrice. La linea ferroviaria non è mai stata interrotta perchè in 
quel tratto c' è un secondo binario. La magistratura ha disposto l' autoposia sul cadavere 
dell' operaio. «Mio padre - ha detto il figlio Vincenzo - lavorava in ferrovia da 15 anni ed 
era assai scrupoloso. Non credo possa avere commesso qualche imprudenza, forse non è 
stata interrotta la linea elettrica nel tratto oggetto della riparazione». Fra pochi mesi 
Fichera sarebbe andato in pensione e a maggio sarebbe diventato nonno. Volontario 
presso la parrocchia di Sant' Ignazio, era stato premiato la settimana scorsa con una targa 
per la sua partecipazione all' ostensione della Sindone. 
 
La Nazione 13 Gennaio 2001 
 
TERAMO: OPERAIO MUORE CADENDO DA UN'IMPALCATURA 



 
TERAMO, 13 GENNAIO - Un operaio di Ascoli Piceno, Carmine Pepe, di 58 anni, è morto 
dopo la caduta da un' impalcatura mentre stava lavorando esso un' azienda di calzature a 
Colonnella (Teramo). L' uomo, che lavorava per una ditta di impianti tecnologici 
marchigiana, ha perso l' equilibrio mentre stava installando materiale di isolamento ed è 
caduto da un' altezza di cinque metri battendo la testa. Pepe, è stato immediatamente 
trasportato all' ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ma data la gravità 
delle sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento al reparto di Neurochirurgia dell' 
ospedale 'Mazzini' di Teramo. Nel corso del trasporto l' uomo ha avuto un arresto 
cardiocircolatorio e per questo è stato riportato all' ospedale marchigiano, dove è deceduto 
poco dopo.  
 
La Nazione 14 Gennaio 2001 
 
INFORTUNIO  
 
Monta una batteria d’auto getto d’acido lo ferisce Un elettrauto di 25 anni è ricoverato nel 
reparto di Oculistica dell’ospedale di Imperia a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto 
l’altra mattina a Porto Maurizio. Il giovane Michele Palazzo, di Dolcedo, stava montando 
una batteria per auto in un’autofficina del centro. Improvvisamente, per cause ancora in 
via d’accertamento, l’accumulatore è come esploso. Un getto di acido lo ha colpito in piena 
faccia. E’ stato trasportato al Pronto soccorso dove i medici hanno accertato lesioni, pare 
non gravi, ad entrambi gli occhi. La prognosi è di 15 giorni. [a. b.]  
 
La Stampa - cronaca di Imperia 14 Gennaio 2001 
 
MORTI BIANCHE, STRAGE SENZA FINE 
 
Grazia Longo. ROMA L’ultimo caso è di ieri. Un operaio di 28 anni è morto folgorato - a 
Dubino, in provincia di Sondrio -, colpito da una scarica elettrica di un cavo ad alta 
tensione, che si trovava sopra la betoniera, dalla quale il giovane stava scaricando del 
cemento. Il suo nome si aggiunge ai 1310 lavoratori che, secondo il bilancio Inail del 2000 
presentato ieri a Roma, hanno perso la vita in un infortunio. La media dei morti sul lavoro? 
Oltre 3 al giorno. Un dato allarmante, nonostante in realtà, rispetto al 1999, gli infortuni 
mortali siano diminuiti dell’1,1%. Ma non basta, accanto a questa realtà c’è anche quella, 
denunciata del procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello, delle migliaia 
di lavoratori che muoiono per motivi legati alla loro professione. «In Italia, ogni anno, ci 
sono 150 mila morti di cancro - osserva il magistrato - tra questi il 2%, che per altri esperti 
sale però al 20%, sono legati al lavoro svolto. Per non parlare dell’ultima causa di malattia, 
il mobbing, che si manifesta quando il lavoratore viene maltrattato dai superiori o dai 
colleghi». Torniamo agli infortuni. In aumento dell’1,4% i casi senza decesso, saliti dai 
975496 del 1999 ai 988702 del 2000. Tra questi la categoria più a rischio è la sanità, con 
un aumento del 25% dei casi. Seguono i trasporti, con un’impennata del 10,5%, il 
commercio (5,4%) e le costruzioni (3,1%). Le più colpite sono le donne - nell’industria è 
stato registrato un incremento del 6 per cento -, mentre la regione dove avvengono più 
infortuni è il Friuli Venezia Giulia (+6,8%). Un numero più alto anche in Abruzzo (+3,3%) e 
in Lombardia (+2,9%). In flessione riultano, invece, i dati degli incidenti in Campania, 
Sicilia, Veneto e Val d’Aosta. Più in generale, nel settore «indutria e servizi» gli infortuni 
sono aumentati del 2,1%, passando dagli 886135 del ‘99 ai 904565 del 2000, mentre un 
trend in negativo si registra nell’agricoltura con un abbassamento del 5,8%. Una tendenza 
opposta invece per i casi mortali: nell’«industria e servizi» i decessi sul lavoro scendono 



dell’1,8%, mentre salgono del 4,5% nell’agricoltura. Il motivo? «L’occupazione lievita 
nell’industria e nel terziario - commenta il direttore generale dell’Inail Alberigo Ricciotti -, 
mentre nell’agricoltura c’è una continua emorragia di occupati». Inoltre, «alcune categorie 
hanno potenziato più di altre, con adeguati corsi di formazione professionale, la 
prevenzione». Un esempio? Gli autotrasportatori, la percentuale dei morti è diminuita del 
25%. «A un simile risultato - prosegue il direttore generale dell’Inail - ha probabilmente 
contribuito anche l’aumento del bonus-malus». Tra gli altri aspetti di rilievo fotograti dal 
rapporto Inail c’è quello degli indennizzi per malattie professionali. Appena 390 i casi di 
tumori riconosciuti dall’Inail, contro i 25 mila casi denunciati nel 1999. «Il problema - 
interviene il procuratore Guariniello - va ricercato a monte: spesso è colpa dei medici che 
non comunicano i casi di tumore che potrebbero derivare da cause di lavoro. Nel senso 
che prendono atto del cancro senza nemmeno chiedere la professione svolta dal paziente. 
Il guaio è che tutto ciò, molte volte, accade nell’indifferenza dei magistrati». Guariniello 
non si ferma solo ai casi di tumori. «Tra le ultime cause di malattie professionali c’è il 
mobbing - dice -. Solo a Torino negli ultimi 4 mesi abbiamo ricevuto 30 denunce: operai, 
impiegati, medici, sono colpite un po’ tutte le categorie. Per 3 datori di lavoro è già pronto 
un rinvio a giudizio». Ma come accelerare le pratiche d’indennizzo? «La via migliore - 
propone Guariniello - sarebbe la collaborazione tra Inail e Inps». Proprio in questa 
direzione si sta muovento l’Inail del Piemonte. «A fine marzo - annuncia il direttore 
regionale Andrea Scordino - apriremo una sede nuova a Gravellona Toce dove 
s’insedieranno Inail e Inps insieme. Non si tratta semplicemente di una convivenza fisica, 
ma operativa: un unico ufficio medico-legale e un solo sportello dell’economato ridurranno 
drasticamente i tempi d’attesa per chi deve ottenere un indennizzo».  
 
La Stampa 16 Gennaio 2001 
 
OPERAIO E' GRAVE. INFORTUNIO SUL LAVORO A CRESCENTINO 
 
CRESCENTINO. Un uomo di 34 anni è ricoverato in prognosi riservata a Torino a causa di 
un incidente sul lavoro. L'infortunio è accaduto ieri, intorno alle 11,15: Vincenzo Bellotti, 
meccanico, dipendente della ditta di autotrasporti ed escavatori di Giovanni Leo Ulla, che 
si trova in viale Po 105, stava lavorando all'interno dell'officina quando all'improvviso, 
proprio mentre gonfiava la gomma ad un autocarro con la pistola ad aria compressa, il 
pneumatico è esploso scaraventandolo con violenza a terra. Udito il forte rumore i colleghi 
sono accorsi: l'uomo giaceva sul pavimento con la tuta a brandelli, era cosciente ma 
lamentava un forte dolore allo stomaco dove probabilmente la grossa quantità d'aria 
l'aveva colpito: sul posto sono intervenuti l'ambulanza del «118», che ha praticato le prime 
cure in attesa dell'elisoccorso che ha trasportato Vincenzo Bellotti all'ospedale Molinette di 
Torino. Dopo i primi accertamenti, il crescentinese è stato operato, probabilmente a causa 
di lesioni interne, già nel primo pomeriggio e per ora i sanitari non hanno ancora sciolto la 
prognosi. Bellotti abita con la moglie in via Bolongara ed ha una figlia di 5 anni. Intanto già 
ieri sono partite le indagini da parte dei carabinieri e dell'azienda sanitaria locale per 
accertare le cause dell'infortunio. [l. d. c.]  
 
La Stampa 16 Gennaio 2001 
 
MORTI SUL LAVORO. VENTOTTO ANNI, SCHIACCIATO DA UNA MACCHINA LLA 
LUCCHINI DI SAREZZO 
 
Infortunio mortale ieri al laminatoio Lucchini di Sarezzo, il primo dell'anno in provincia di 
Brescia. Domenico Ciaramella, 28 anni, stava eseguendo lavori di manutenzione al 



raddrizzatore di colata. Rimasto incastrato tra il braccio leva e il tubo di raffreddamento, è 
morto nel giro di pochi minuti per lo schiacciamento del cranio. Ciaramella, originario della 
provincia di Napoli, sposatosi prima di Natale, era alla Lucchini dallo scorso luglio come 
dipendente della Carpenteria Collina che ha in subappalto dalla ditta Taini-Guerini una 
parte della manutenzione. La scorsa estate in soli due mesi alla Lucchini si erano verificati 
una decina di infortuni, in gran parte tra i lavoratori "esterni". Ad ottobre, dopo l'incidente 
più grave, alla Lucchini c'era stato uno sciopero di protesta. E le Rls avevano sollecitato un 
interento dell'Asl che non c'è ancora stato. Dopo la morte di Ciaramella, avvenuta alle 8 di 
mattina, tutti i 180 lavoratori dell'acciaieria e quelli degli appalti hanno iniziato uno sciopero 
di 24 ore che si conclude con l'assemblea di oggi. Domani due ore di sciopero contro il 
lavoro che uccide dei metalmeccanici della Valle Trompia e di Lumezzane. I siderurgici 
faranno altre due ore di sciopero nel giorno dei funerali di Ciaramella. Fim, Fiom e Uilm di 
Brescia sottolineano "ancora una volta" come la catena degli appalti faccia aumentare i 
rischi. "Nelle fabbriche le norme di sicurezza o sono inesistenti o sono carenti", afferma il 
segretario della Fiom Osvaldo Squassina, "è la conseguenza di un'organizzazione del 
lavoro che insegue solo la produttività e la competizione a scapito della tutela dell'integrità 
fisica delle persone. Il ricorso agli appalti e ai subappalti è una scelta che mette il risparmio 
di poche lire davanti alla vita dei lavoratori". Denunce non nuove, dice Squassina, 
"abbiamo prosciugato fiumi d'inchiostro" e i risultati non si vedono.  
 
Il Manifesto 17 Gennaio 2001 
 
L’infortunio ieri nella sua azienda a Serravalle. Aveva 58 anni 
IMPRENDITORE DI BORGOMANERO SCHIACCIATO DA UN BLOCCO DI FERRO 
 
SERRAVALLE E' morto schiacciato da un blocco di ferro il titolare di un'azienda 
produttrice di reti per l'edilizia. L'incidente si è verificato ieri poco prima dell'ora di pranzo 
alla «Ferreti srl» di frazione Bornate. Guido Salsa, 58 anni, residente a Borgomanero, 
sposato con Brunella dalla quale aveva avuto due figlie, è morto sul colpo dopo essere 
stato investito da una rocca di grandi dimensioni intorno alla quale era avvolto fil di ferro 
pesante, quello utilizzato per le griglie per i cantieri edili. Nessuno ha assistito alla tragedia 
quindi risulterà difficile la ricostruzione dell'incidente affidata ai carabinieri di Serravalle e 
del nucleo radiomobile di Varallo. Il corpo ormai senza vita dell'uomo è stato trovato verso 
le 11,45 nel cortile dell'azienda di via Bruno Buozzi. Un dipendente non vedendo Salsa 
ormai da più di dieci minuti si è insospettito e s'è messo a cercarlo fuori dal capannone, 
dove si sapeva che l'uomo stava operando per spostare il blocco pesante più di quattro 
quintali. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma l'equipe medica del 118, giunta sul 
posto in pochi minuti, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non è neanche 
stato tentato il trasporto in ospedale. In gergo tecnico, il materiale che Salsa stava 
muovendo è definito «vergella» si tratta di rotoli di tondini in ferro laminati a caldo. Il 
diametro supera il centimetro e questo prodotto viene appunto utilizzato per preparare le 
griglie utilizzate dai muratori per costruire case. Salsa era molto conosciuto a 
Borgomanero, dove viveva, e anche a Serravalle. Qui da anni gestiva la Ferretti, azienda 
situata negli stessi capannoni della «La Fer», altra società che si occupa della produzione 
di reti metalliche industriali.[i. fo.]  
 
La Stampa - cronaca di Novara 18 Gennaio 
 
GRAVE INFORTUNIO A SANT'IPPOLITO. OPERAIO DI 23 ANNI CADE DALLA SCALA 
E PRECIPITA NEL POZZO 
 



Grave incidente sul lavoro ieri mattina nella zona industriale di Sant'Ippolito a Pian di 
Rose. Un giovane operaio di Fano di 23 anni, Luca Esposto , è stato ricoverato al Torrette 
di Ancona dopo essere caduto da una scala di alluminio installata in un pozzo di 4 metri. Il 
tecnico della "Gtb", ditta di manutenzione di Fano, intorno alle 7 con un collega si era 
recato alla azienda "Mp" , arredamenti per uffici, per ultimare la manutenzione 
dell'impianto antincendio. Per concludere il lavoro doveva scendere in un pozzo dove era 
sistemato il macchinario. Non si sa come sia potuto avvenire l'incidente. Il ragazzo ha 
messo un piede in fallo scendendo lungo la scala e, perdendo l'equilibrio, è caduto in 
fondo al pozzo, precipitando da un'altezza di oltre due metri e mezzo, battendo malamente 
il fianco e fratturandosi il polso. Immediatamente il collega che era con lui ha allertato i 
soccorsi e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Fano, i carabinieri di Fossombrone e 
l'eliambulanza che lo ha trasportato ad Ancona. nel pomeriggio è stata sciolta la prognosi. 
se la caverà in trenta giorni. 
 
Il Messaggero 18 Gennaio 2001 
 
Infortunio a Villafranca 
OPERAIO E' COLPITO DALLE TRAVI SGANCIATE DALLA GRU 
 
VILLAFRANCA. Un extracomunitario, Zluvati Lofti, 32 anni, residente a Piacenza, è stato 
colpito da un carico sospeso che si è improvvisamente sganciato da una gru. L’incidente si 
è verificato ieri mattina, nel cortile della cascina Santa Maria di Pierino Rubiano, a 
Villafranca in frazione San Luca, dove la ditta Paver di Piacenza stava consegnando 
alcuni travi in materiale prefabbricato destinati alla costruzione di una stalla. Sul luogo 
sono subito giunti i carabinieri e un elicottero del 118, con il quale è stato trasportato 
all’ospedale di Pinerolo l’infortunato. Nell’incidente il manovale ha riportato lesioni guaribili 
in 30 giorni.  
 
La Stampa 19 Gennaio 2001 
 
FUOCO IN FABBRICA. ANCORA A BIELLA 
Altro grave incidente in un'azienda tessile. E' il secondo in dieci giorni  
 
ALFIO GATTO - BIELLA . Ancora uno scoppio. Ancora feriti. Dieci giorni dopo il rogo alla 
Pettinatura Italiana di Vigliano, dove un operaio è morto e otto sono rimasti ustionati, ieri 
mattina c'è stato un altro grave incidente all'interno di una fabbrica tessile biellese. Alle 
5.40, una esplosione nel reparto di floccaggio elettrostatico della Sinelvo di Occhieppo 
Superiore ha ferito due lavoratori marocchini. L'azienda, una della maggiori fornitrici della 
casa automobilistica tedesca Bmw, produce filati in poliammide sintetico per i sedili delle 
auto. Mancavano 20 minuti alla fine del turno della notte. Un botto e poi le fiamme hanno 
avvolto i due fratelli Rachid e Yousef Shimi, di 33 e 27 anni, nati a Casablanca; il primo è 
ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale degli infermi di Biella, con una ustione 
di terzo grado al collo e al volto, mentre leggermente meno preoccupanti sono le 
condizioni di Yousef. Per entrambi, i medici si sono comunque riservati la prognosi; al 
momento dell'incidente, nel reparto dove si fissano i fili c'erano solo quattro operai. Alcuni 
testimoni hanno udito un boato improvviso. Pochi secondi dopo sono divampate le 
fiamme, che hanno distrutto tutto il reparto. Come per il rogo della Pettinatura Italiana, è, 
per ora, impossibile risalire alle cause dello scoppio. Un'ora dopo l'esplosione, la 
magistratura aveva già sequestrato lo stabilimento. Per i 55 dipendenti i sindacati 
presenteranno la richiesta di cassa integrazione. Polizia, vigili del fuoco e carabinieri ieri 
hanno iniziato immediatamente le perizie sui macchinari. Ma gli operai non sono riusciti a 



dare spiegazioni utili per ricostruire l'incidente. Se ad Avigliano la magistratura sta ancora 
verificando la sicurezza dell'impianto a metano della Snam che alimenta la fabbrica, alla 
Sinelvo l'inchiesta sembra ancora più difficile. Nel reparto di floccaggio non si usano gas. I 
materiali prodotti, in gran parte poliammide sintetico non sono infiammabili. Improbabile 
anche che ci sia stato un corto circuito. Dopo due incendi nel giro di 10 giorni, tra i 
lavoratori del biellese si respira un'aria pesante. Tocca ancora ad Arvi Massazza, 
segretario provinciale della Filtea-Cgil, commentare una giornata difficile: "Gli operai sono 
preoccupati. Dopo il rogo della pettinatura riceviamo decine di telefonate al giorno. Molti 
non si sentono più sicuri ad andare in fabbrica". E la paura cresce, soprattutto perché chi 
fa le indagini non riesce a dare risposte. Sono passati solo 19 giorni dall'inizio dell'anno e 
l'industria tessile in provincia di Biella conta già un morto, Carlo Coletta, 49 anni, deceduto 
due giorni dopo l'incendio di Vigliano, e dieci feriti gravi. Otto il 9 gennaio e due ad 
Occhieppo. Rachid lavora in Italia da dieci anni e il fratello minore lo ha raggiunto da 
Casablanca solo lo scorso anno; stanno nello stesso reparto, sempre di notte, da poco più 
di dieci mesi. Intanto, tre lavoratori della Pettinatura italiana sono ancora in prognosi 
riservata. Pasquale Carrà, trasportato mercoledì della scorsa settimana a Cesena non è 
ancora fuori pericolo. Ieri i medici hanno eseguito la terza operazione sul suo corpo, 
ustionato all'80 per cento. Ancora prognosi riservata per Marco De Bernardi e Renzo 
Triban. Il prossimo 31 gennaio il biellese si fermerà per quattro ore. E' stato infatti indetto 
uno sciopero generale a favore della sicurezza, in una provincia dove dal 1999 al 2000 i 
morti sul lavoro sono raddoppiati e i feriti sono passati da 2400 a 3300.  
 
Il Manifesto 20 Gennaio 2001 
 
Feriti due dipendenti. L’esplosione è avvenuta in un reparto non destinato alla 
produzione. IN FABBRICA UNO SCOPPIO, POI LE FIAMME 
 
Franco Piras . Occhieppo Superiore Dieci giorni fa l’esplosione, le fiamme e i feriti alla 
Pettinatura di Vigliano, ieri l’esplosione, le fiamme e i feriti alla Finelvo di Occhieppo 
Superiore. Le analogie tra i due episodi sono molte e tanta è l’impressione per l’accaduto: 
non è stata trovata ancora la causa dello scoppio di Vigliano ed ecco che investigatori e 
magistrati sono alle prese con un nuovo rebus. L’allarme è scattato ieri mattina, poco 
prima delle 6, alla Finelvo di via Opifici, azienda altamente specializzata nella produzione 
di filati per fodere e rivestimenti d’auto, leader europeo del settore e di cui amministratore 
unico è Giovanni Rossetti, di 63 anni. Come detto, anche in questo caso si è trattato di 
una forte esplosione che ha provocato un violento incendio nel reparto «filo floccato»: le 
fiamme hanno investito due dei 12 operai presenti in quel momento. Si tratta di fratelli 
originari del Marocco, Rachin Shimi, 27 anni, residente a Piedicavallo (in un primo 
momento i medici avevano valutato l’opportunità di trasferirlo a Torino) e Youssef Shimi, 
33 anni, di Biella. Solo lambiti dalle fiamme altri due operai, che hanno rifiutato il ricovero. 
A dare l’allarme sono stati gli operai dello stabilimento che, dopo aver chiesto l’intervento 
di carabinieri e vigili del fuoco, hanno trasportato in ospedale i due colleghi feriti. 
L’incendio è stato domato dalle squadre dei pompieri in circa due ore di lavoro, quindi in 
fabbrica sono arrivati il procuratore capo Adinolti e i sostituti Soffio (che già coordina le 
indagini per la Pettinatura di Vigliano) e Tondin; i tre magistrati sono stati affiancati dai 
comandanti dei reparti provinciali dei carabinieri, dal Questore con gli uonmini della 
scientifica ed alcuni artificieri e dagli ispettori del servizio prevenzione infortuni dell’Asl. Di 
prima mattina è giunta ad Occhieppo Superiore anche una delegazione delle 
organizzazioni sindacali. Investigatori e magistrati, dopo un sopralluogo sul luogo 
dell’incidente, si sono chiusi in riunione e il riserbo è pressochè assoluto: il momento è 
delicato e, con un’indagine ancora aperta (quella della Pettinatura, appunto), nessuno 



azzarda ipotesi. Il reparto, e non poteva essere altimenti, è stato posto sotto sequestro. 
Reazioni ufficiali da parte dello stabilimento non ci sono state, ma in paese i timori per le 
eventuali ricadute negative sull’occupazione sono palpabili. Anche nel caso della Finelvo, 
dove non si sono mai verificati incidenti, esiste un indotto che potrebbe subire 
contraccolpi.  
La Stampa - cronaca di Biella 20 Gennaio 2001 
 
INFORTUNIO/Salcedo. TRAVOLTO DAL TRATTORE ARTIGIANO PERDE LA VITA 
 
Salcedo .Schiacciato dal trattore. Tragica fine per Bortolo Pavan, 61 anni, originario di 
Fara Vicentino, ma da qualche tempo residente a Salcedo. In gravissime condizioni dopo 
l'infortuni o, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove però è morto 
dopo poco l'ingresso. Ancora un incidente nel mondo lavoro e nel settore che più registra 
infortuni , dopo l'edilizia, l'agricoltura. È accaduto ieri, alle 12, sulle colline di Salcedo, in 
contrada Moretti, a due passi dalla sua abitazione. Bortolo Pavan, titolare di una piccola 
impresa edile, si trovava in campagna per rimettere a posto il terreno e tagliare alcuni 
alberi. Era insieme a suo figlio Gregory, che abita a Fara. Bortolo Pavan si trovava alla 
guida del trattore, in un tratto in discesa. E probabilmente a causa del terreno accidentato, 
il trattore si è improvvisamente rovesciato. L'uomo è finito sotto il mezzo, rimanendo 
intrappolato. Il figlio Gregory ha dato subito l'allarme e dopo poco è arrivata l'ambulanza 
del Suem che ha trasportato Pavan all'ospedale. Ma le sue condizioni erano già molte 
serie. Dopo poche ore l'uomo è morto. Bortolo Pavan era conosciuto anche per il suo 
impegno nell'ambiente del calcio, essendo stato presidente del Fara. 
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UCRAINA. NOVE MORTI IN UNA MINIERA 
 
Continua la catena degli incidenti gravissimi nelle miniere dei paesi dell'ex Unione 
sovietica. Ieri mattina, a Krasnoarmeisk, in Ucraina. Quindici minatori sono rimasti coinvolti 
in una esplosione di gas grisou, nove dei quali sono morti. In quel momento erano di turno 
59 lavoratori, in un pozzo a ottocento metri di profondità. Stando alle notizie diramate dal 
ministero per le Situazioni di emrgenza, i sei feriti sono comunque in gravissime condizioni 
per le ustioni riportate. Il bilancio non è stato più grave perché - nonostante la forza 
dell'esplosione - nessuno degli altri minatori è rimasto bloccato all'interno delle gallerie. 
Verso la minsiera, nella zona de Donetsk, nell'Ucraina orientale, si sono immediatamente 
diretti oltre 150 soccorritori e numerosi medici. Nella stessa zona dell'Ucraina, a Lugansk 
80 minatori erano morti nello scorso marzo, in un incidente del tutto analogo. Dopo il crollo 
dell'Unione una delle poche attività economiche rimaste in piedi è proprio l'industria 
estrattiva. Non sono però mutate, anzi sono notevolmente peggiorate, le condizioni di 
sicurezza sul lavoro, perché la perdurante crsi economica impedisce una manutenzione 
all'altezza dei problemi.  
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La vittima era un pensionato di Torre Pellice che lavorava alla rete fognaria 
TRAVOLTO DA UNA FRANA NELLO SCAVO 
 
Diego Andrà. SETTIMO TORINESE Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio in via Moglia alla 
periferia di Settimo Torinese, durante la realizzazione di una diramazione della rete 
fognaria comunale. Un pensionato che stava aiutando il titolare di una impresa artigianale 
è morto schiacciato dal terriccio franato da una parte della sponda dello scavo appena 



realizzato. La vittima si chiamava Antonio Bellè, aveva 68 anni e abitava a Torre Pellice in 
via Repubblica 18/2. Il fatto è avvenuto intorno alle 13,15 in aperta campagna, a poche 
centinaia di metri dall’autostrada A 4 Torino-Milano. Qui Emiliano Niegge, 38 anni, 
residente a Angrogna, via Marchetti 200, titolare di una piccola impresa artigianale, ha 
avuto in subappalto la realizzazione di un breve tratto di fognatura, dalla condotta centrale 
da poco costruita lungo via Moglia ad una strada interna dove verranno poi allacciate le 
poche abitazioni della zona. Lo scavo era profondo circa 2 metri e mezzo e largo 1 metri. 
Sul posto c’erano solamente i due pinerolesi. Cosa sia realmente accaduto è in fase di 
accertamenti da parte dei carabinieri di Settimo Torinese e dei tecnici dello Spresal, il 
Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asl 7, intervenuti per le 
formalità di rito. A questi ultimi Emiliano Niegge avrebbe dichiarato che Antonio Bellè lo 
stava aiutando, che si trovava ai bordi dello scavo ed è scivolato dentro. In seguito alla 
caduta, l’anziano pensionato ha battuto violentemente la testa, poi è stato travolto in parte 
da una massa di terra franata da una parete. Entrambe le sponde erano prive di 
protezione, forse è bastata una piccola vibrazione del terreno a dare origine alla frana. Le 
condizioni del pensionato sono apparse da subito disperate. Constata la situazione, 
l’imprenditore ha immediatamente dato l’allarme per i soccorsi al 118 ed ai vigili del fuoco. 
Quando l’equipe medica è giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il 
decesso dell’anziano. Le operazioni per il recupero del cadavere si sono presentate 
alquanto complesse. Prima di intervenire, i pompieri del distaccamento di Torino Stura ed i 
colleghi della sezione «crolli» della Centrale, coordinati dal tecnico di servizio, geometra 
Antonina Consiglio, hanno dovuto realizzare una protezione da entrambe le parti delle 
sponde al fine di evitare eventuali cedimenti del terreno e poter lavorare in sicurezza. Per 
liberare il cadavere, i vigili hanno faticato quasi un’ora. Dopo una prima visita esterna sul 
corpo da parte del medico legale dell’Asl 7, Giovanni Presta, la salma è stata prelevata dai 
necrofori e composta nell’obitorio del cimitero cittadino per l’esame autoptico. Al fine delle 
indagini, la magistratura torinese ha disposto il sequestro delle attrezzature e dell’area 
interessata alla tragedia.  
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"PETTINATURA" DI BIELLA. ANCORA UN MORTO 
Salgono a due le vittime dell'esplosione nella fabbrica tessile. Il 31 gennaio sciopero 
generale a Biella  
 
Sono salite a due le vittime dell'esplosione avvenuta alla "Pettinatura italiana" di Vigliano, 
nel biellese, il 9 gennaio scorso. Ieri, al Cto di Torino, dove era stato trasferito, è morto 
Graziano Roccato, 42 anni, sposato con due figlie, uno degli otto operai feriti in 
quell'esplosione, le cui cause non sono state ancora accertate. Due giorni dopo lo scoppio 
alla "Pettinatura italiana" - un'azienda specializzata nella cardatura della lana con 350 
dipendenti, ora sotto sequestro - era deceduto all'ospedale Le Molinette di Torino il primo 
operaio, Carlo Coletta, di 49 anni. Una sorta di tragedia annunciata, poiché dall'esplosione 
ben cinque degli otto feriti ne erano usciti con ustioni sul 70% del corpo. Le fiamme, 
alimentate forse una una fuga di gas, molto probabilmente avvenuta nei magazzini di 
stoccaggio, avevano devastato mille metri quadrati della fabbrica. La magistratura ha 
posto sotto sequestro una parte del metanodotto della Snam che attraversa lo 
stabilimento, e sono in corso accertamenti per verificare se l'impianto per la segnalazione 
delle fughe di gas abbia funzionato. Ma sulle indagini non sono finora trapelati altri dettagli. 
A muovere, finalmente, il sindacato dei tessili verso l'agitazione è stata un'altra, la 
seconda, esplosione, sempre nel biellese, venerdì scorso, ancora in una fabbrica tessile, 
la Sinelvo di Occhieppo Superiore. Questa volta, i feriti sono stati due, entrambi giovani 



marocchini, uno dei quali è stato trasferito ieri al Cto torinese per un trapianto di pelle alle 
mani. Il ragazzo sembra definitivamente fuori pericolo. La Sinelvo (55 dipendenti) produce 
filati in poliammide sintetico per i sedili delle auto ed è una delle maggiori fornitrici della 
tedesca Bmw. Anche qui, difficile risalire alle cause dell'esplosione, ma le indagini si 
concentrano sull'impianto di alimentazione a metano. E' naturale, quindi, che, dopo due 
incendi in 10 giorni, tra i lavoratori del biellese si respiri un'aria pesante. Sono in 27 mila a 
lavorare nel settore tessile in tutta la provincia, dove dal 1999 al 2000 i morti sul lavoro 
sono raddoppiati e i feriti sono passati da 2400 a 3300. Da qui le quattro ore di sciopero 
generale, a Biella e provincia, indette per il 31 gennaio. Il comparto biellese è uno dei più 
importanti della tessitura italiana - quella che faceva vedere "i sorci verdi" ai concorrenti 
francesi, per dirla con Prodi quando vestiva i panni del primo ministro - il che conferisce 
allo sciopero una particolare rilevanza. Per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di 
lavoro e la tutela dell'ambiente, i lavoratori scenderanno in corteo lungo le strade della 
città e un comizio conclusivo sarà tenuto dal vice-segretario della Cgil, Guglielmo Epifani. 
"Gli operai della zona sono scioccati dalla duplice tragedia - spiega la segretaria 
provinciale della Filtea-Cgil, Arvi Massazza - tanto più che disastri di queste dimensioni 
non erano mai avvenuti nella zona. Aspettiamo che si faccia luce sulle cause, per 
tranquillizzare gli operai e tutto il territorio". 
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Casalgrande: incendio in una ceramica, grave unodegli operai. Intossicati in 27 sul 
lavoro. Va a fuoco un pannello di controllo: dipendenti avvolti dal fumo 
PAURA IN FABBRICA DOPO L'ESPLOSIONE 
 
CASALGRANDE. Un improvviso incendio, poi una violenta esplosione ieri mattina nel 
reparto presse della ceramica Casalgrande Padana, sulla statale 467. Ben 27 lavoratori 
sono finiti in ospedale, intossicati dal fumo e dai vapori delle fiamme: tre di loro sono 
ricoverati con prognosi di pochi giorni, gli altri sono stati medicati e dimessi. Ma il bilancio 
poteva essere ben più pesante. Il violento incendio è divampato verso le 8.30 nel reparto 
presse dello stabilimento della ceramica, proprio sul lato posteriore rispetto all'edificio 
principale, che si affaccia sulla statale 467. A quell'ora un artigiano e un operaio della 
fabbrica stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione sopra ad una pressa. Per poter 
eseguire alcune modifiche ad una pensilina e tagliare un pezzo di ferro, gli operai stavano 
eseguendo un'operazione di saldatura, usando un 
cannello con fiamma ossidrica. All'improvviso una scintilla è finita sull'olio che si trovava 
dentro alla centralina elettrica, 
provocando un principio di incendio. Dopo pochi minuti le fiamme, che non sono state 
subito notate, hanno sprigionato 
molto fumo, mentre il fuoco si propagava. A dare l'allarme sono stati i due operai più vicini, 
Nicola Depalma e Gerardo Volpe, che hanno subito avvertito il vice caporeparto, Paolo 
Spallanzani. In breve, mentre venivano avvertiti i vigili del fuoco di Reggio, sono accorsi 
sul posto numerosi operai e il personale addetto al servizio antincendio della fabbrica. 
Mentre veniva eseguita l'opera di spegnimento, un'improvvisa esplosione ha gettato tutti 
nel panico: è scoppiato un accumulatore, cioè una specie di bombola che contiene aria 
compressa per tenere sotto pressione l'olio delle presse. L'esplosione ha scaraventato la 
bombola contro una pensilina e come un proiettile ha staccato una tubazione d'aria della 
macchina. La fortuna ha voluto che l'accumulatore non abbia colpito nessuno degli operai, 
altrimenti il bilancio sarebbe stato ben più pesante. Alcuni minuti più tardi sul posto sono 
giunte le squadre dei vigili del fuoco di Reggio, che hanno terminato l'opera di 
spegnimento. Frattanto alcuni operai cominciavano ad accusare i sintomi tipici 



dell'intossicazione: in fabbrica giungevano anche numerose autolettighe della Croce 
Rossa per le prime cure. Due operai, Nicola Depalma e Renato Niro, sono stati subito 
avviati al vicino ospedale Magati di Scandiano, dove sono stati ricoverati. Il terzo 
ricoverato è stato Giuseppe Apollonio, di 40 anni. Tutti gli altri sono stati medicati e 
dimessi.  
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OPERAIO MORTO PER L'AMIANTO 
 
Gli infortuni sul lavoro sono stati anche il tema dominante delle udienze preliminari in 
programma ieri dal gip. Singolare il caso di un artigiano di Camandona, Fernando Moretti, 
che ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione (ovviamente con i benefici) per 
il decesso di un dipendente, attribuibile alla respirazione di polveri di amianto. Secondo il 
capo d’imputazione la morte dell’operaio riquadratore Albino Graziano, impiegato 
nell’azienda Moretti dal maggio ‘72 al marzo ‘92, sarebbe stata cagionata da un male 
incurabile (mesotalioma pleurico) derivato appunto dalla vicinanza con questo pericoloso 
silicato. E’ stato invece rinviato al 10 aprile il processo a Corrado Racca, 46 anni, 
residente a Biella, titolare della filatura pettinata «Barazzotto» di via Trossi. Il 17 febbraio 
del ‘99, nel cortile della fabbrica, si era verificato un incidente grave ma, anche in questo 
caso, piuttosto inconsueto che era poi costato la vita a Roberto Preti, autista, allora di 32 
anni, domiciliato a Occhieppo Inferiore. Durante le operazioni di carico di un camion, 
Roberto Preti si era avvicinato ad un muletto che si era bloccato. Ma mentre l'operaio 
stava cercando di ripararlo, il mezzo si era messo improvvisamente in moto schiacciando 
l'autista contro un muro. Erano stati alcuni colleghi di lavoro a soccorre Roberto Preti e, 
con un'ambulanza, l'uomo era stato immediatamente ricoverato al pronto soccorso. 
Qualche giorno dopo però l’autista era spirato, gettando nello sconforto la sua famiglia. Ieri 
gli avvocati difensori Giovanni Bonino e Piero Chiorino si sono avvalsi della nuova 
normativa che consente di chiedere il rito abbreviato senza che il pm possa opporsi. 
«Abbiamo escluso il patteggiamento perché vogliamo chiedere l’assoluzione - commenta 
Bonino -. A nostro avviso si è trattato di una fatalità: stando alla perizia è stato un contatto 
che si è improvvisamente attivato, per cui il titolare non ha colpe». [d. p.]  
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L’infortunio a Clavesana 
CADE DA SCALA E BATTE LA TESTA. GRAVE A TORINO 
 
CLAVESANA. E’ caduto dalla scala mentre lavorava a circa 10 metri da terra, ha battuto il 
capo con violenza, è riuscito a dare l'allarme in extremis ed è finito all'ospedale in gravi 
condizioni. E’ accaduto l’altro pomeriggio a Clavesana, nella frazione di Madonna della 
Neve. Vittoriano Chiapella, 46 anni, autotrasportatore residente in via Martiri della Libertà 
52, approfittando del giorno di riposo dalla sua attività, stava mettendo a posto alcuni 
lavori all'esterno della sua abitazione. Improvvisamente è caduto dalla scala appoggiata al 
muro e ha riportato un grave trauma cranico battendo violentemente il capo al suolo. In 
quel momento in casa non c'era alcun familiare. Il clavesanese, nonostante il colpo, ha 
avuto ancora la forza di rialzarsi e di attirare l'attenzione dei vicini di casa che si sono 
accorti della sua difficoltà a restare in piedi. E' stato subito dato l'allarme. Sono intervenuti i 
mezzi di soccorso del «118», i carabinieri della stazione di Carrù e l'elisoccorso, che 
hanno trasportato l'uomo alle Molinette di Torino: i medici si sono riservati la prognosi. [r. 
s.]  
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BIELLA. LA STRAGE CONTINUA 
Renzo Triban è morto al Cto di Torino. E' la terza vittima dell'esplosione alla 
Pettinatura Italiana. E altri 3 operai sono in coma.  
 
ALFIO GATTO - BIELLA . Da Biella arrivano solo notizie che i lavoratori non vorrebbero 
avere. Ancora un morto, il terzo, ma soltanto silenzio dalla magistratura. Il rogo alla 
Pettinatura Italiana di Vigliano, a due passi dal capoluogo di provincia, continua a mietere 
vittime. Ieri notte, all'ospedale Cto di Torino è morto Renzo Triban, 45 anni, di Candelo. Il 
suo corpo era ustionato per il 70 per cento. In queste due settimane, i medici lo hanno 
sottoposto a un doppio intervento. Ma le cure non sono bastate a salvargli la vita. Ormai il 
bollettino è quotidiano. Martedì la stessa sorte, a due settimane dall'incidente, era toccata 
a Graziano Roccato, 49 anni, di Valdengo (Biella). Due giorni dopo lo scoppio era già 
deceduto Carlo Coletta. E purtroppo, restano sempre gravissime le condizioni degli altri 
lavoratori feriti, Marco Debernardi e Mario Falla, ricoverati a Torino, e di Pasquale Carà, 
trasferito subito dopo lo scoppio a Cesena. I medici non possono sciogliere la prognosi, 
perché i lavoratori feriti sono ancora in coma farmacologico. Se si salveranno, hanno 
spiegato i chirurghi, nei prossimi otto anni la loro cute dovrà comunque essere sostituita 
con almeno cinque operazioni. Fin qui il tragico bollettino. Per quanto riguarda le indagini, 
invece, ci si scontra soltanto con un muro di gomma. Lavoratori, sindacati e titolari 
dell'azienda non riescono a ricevere informazioni dalla magistratura. "Più trasparenza", 
hanno rivendicato ieri le confederazioni sindacali, Cgil, Cils e Uil. "Siamo sbigottiti - ha 
commetato Osvaldo Boglietti, segretario provinciale della Filta-Uil - di fronte a questa 
tragedia che nel Biellese non ha precedenti e all'incapacità di dare risposte da parte di chi 
porta avanti le inchieste". Tra le poche novità un fatto che non si poteva nascondere, e 
cioè il dissequestro deciso dalla magistratura di parte della fabbrica, che ha permesso ad 
alcuni operai addetti alla manutenzione di entrare nello stabilimento accompagnati dai 
vigili del fuoco. "Fino a quando non si vede come è ridotta la fabbrica - ha aggiunto 
Boglietti - non si possono comprendere le dimensioni dello scoppio. Vorremmo avere 
qualche informazione in più sulle decine di perizie che sono state fatte in questi quindici 
giorni". Anche l'Unione industriale di Biella è piuttosto indispettita per la scarsità di notizie 
fornite dalle autorità giudiziarie. Impossibile dire quando ripartirà la produzione. Questa 
mattina si riunirà il consiglio di fabbrica della Pettinatura. Medda, delegato sindacale della 
Fiom-Cgil, spera "che qualcuno ci venga a dire qualcosa". Boglietti invece invita le aziende 
e le amministrazioni a fare qualche riflessione sulla sicurezza, in fabbrica, ma soprattutto 
sul territorio. "Non basta impegnarsi all'interno delle industrie - ha spiegato - se poi il 
sistema territoriale è insicuro". E non a caso, fin dal giorno dell'esplosione alla Pettinatura 
era stata avanzata l'ipotesi che l'incidente potesse essere stato provocato da un fattore 
esterno: la condotta della Snam che portava il gas nella fabbrica della morte. "La sicurezza 
dei lavoratori - è il punto di vista di Titti Di Salvo, segretaria della Cgil in Piemonte - è un 
punto fondamentale. La scelta dello sciopero generale, che abbiamo convocato per il 31 
gennaio, non rappresenta una scelta casuale, in una provincia come quella di Biella dove 
gli incidenti sono in aumento, come dimostrano i dati dell'Inail. Se nel tessile, fino ad ora, 
non si erano verificati episodi mortali, questo non significa che si debba abbassare la 
guardia, in questa come in altre realtà". E la tragedia senza fine della Pettinatura non 
ammette rinvii.  
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OMICIDIO COLPOSO. SI INDAGA SUL COMUNE 
 
Alberto Gaino. «Chi è il committente dei lavori?». Si informa l’ispettore inviato sul luogo 
dell’ultimo, ennesimo, infortunio mortale sul lavoro. Vuol sapere dal capocantiere chi ha 
appaltato il restauro dell’avancorpo juvarriano di Palazzo Madama per cui, venerdì, di 
primo pomeriggio, ha dato la vita l’operaio edile ventiseienne Luca Fois. Gli rispondono: «Il 
committente è l’associazione temporanea di imprese....». Segue una rapida telefonata al 
procuratore aggiunto Raffaele Guariniello che, a quell’ora, sta rientrando in treno da Bari, 
dov’era stato a tenere una conferenza sugli obblighi di legge, guarda caso, previsti per la 
sicurezza nei cantieri di lavoro. Il magistrato sbotta: «Ispettore, non ci raccontino frottole 
sulla base del solito equivoco che il legislatore ha risolto con chiarezza, attribuendo a chi 
appalta i lavori precisi obblighi di vigilanza. Facciamo accertamenti». Salta fuori che il 
committente è il Comune e sul rispetto, da parte dell’amministrazione civica, degli 
adempimenti di legge (la 494/96) sulla sicurezza nei cantieri si è avviata ieri l’indagine 
penale coordinata da Guariniello e affidata al pm Gianfranco Colace. Si procede 
naturalmente per omicidio colposo. Negli uffici della Procura della Repubblica si fa 
osservare che la legge attribuisce in questi casi la responsabilità al committente dei lavori 
prima ancora che al datore di lavoro. Come mai? «La preoccupazione del legislatore è 
stata quella che si frammentino le responsabilità quando, nei cantieri edili, operino, anche 
in successione temporale, più imprese. Sicché al committente si è fatto carico di vigilare 
direttamente o attraverso figure ad hoc espressamente delegate: il responsabile dei lavori 
e i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di progettazione sia in quella 
dell’esecuzione». Questi primi obblighi sono stati rispettati dal «Settore edifici per la 
cultura» di Palazzo Civico. Si tratta ora di verificare se i due professionisti nominati dal 
Comune hanno anche avuto dal committente pubblico l’«ampia autonomia decisionale e 
finanziaria prevista dalla legge». Anche questi sono, ancora una volta, accertamenti 
preliminari all’inchiesta vera e propria che parte, comunque, da un dato di fatto 
agghiacciante: se è stato predisposto un «piano di sicurezza» non può che essere stato 
disatteso venerdì pomeriggio. «Come si fa a tirar su con una fune una putrella di quel peso 
e dimensioni?» è stata la prima reazione degli investigatori accorsi venerdì in piazza 
Castello. Basta guardare su e dare un’occhiata di lontano all’argano issato sull’alto 
ponteggio da dove è precipitato Luca: le misure di sicurezza? L’impresa per cui il giovane 
lavorava, la «Petralito Mario», compare fra i subappaltatori ufficiali «per opere di 
demolizione e rimozione»: che c’entra tirar su una putrella di ferro? Lo sgomento per 
l’assurda morte è accentuato dalla constatazione d’obbligo che è avvenuta in un cantiere 
per la realizzazione di un’opera pubblica, finanziata con 4 miliardi e mezzo.  
 
La Stampa 28 Gennaio 2001 



 
CROLLA IL MURO E TRAVOLGE UN OPERAIO: E' GRAVE 
 
Il muro, che stava abbattendo con una macchina operatrice, gli è improvvisamente crollato 
addosso schiacciandolo all'interno della cabina di guida. Così Maurizio Pedrazzoli, 
comacchiese di 45 anni, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un cantiere alla 
periferia di Ravenna. L'uomo, subito soccorso dall'emergenza sanitaria, è stato trasportato 
al Santa Maria delle Croci dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Il grave 
infortunio è avvenuto alle 17,50 all'ex Pansac, un'azienda che produceva materiali per 
imballaggi in via Trieste. 
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CHIATTA IN FIAMME. TUTTE CONFERMATE LE CONDANNE 
Sulla Castore un morto e un ferito  
 
TRAGEDIA sulla chiatta «Castore», atto secondo. Ieri sono state confermate le condanne 
inflitte dal tribunale alle persone ritenute responsabili di uno dei tantitroppi omicidii bianchi 
nel nostro porto, quello che ebbe come vittima Alberto Montanato (di 38 anni); ricordiamo 
che nella stessa occasione riportò gravissime lesioni anche un suo compagno di lavoro, 
Marco Cervioni, di 31 anni. La sezione della corte d'appello presieduta dal dottor Bruno 
Noli (pg Riccardo Apruzzese) ha di nuovo inflitto un anno e due mesi di carcere ciascuno a 
Michele Oronti (40 anni, Chiavari) e a Franco Orecchia (55 anni, via dei Pescatori), 
rispettivamente amministratore della «Oromare», proprietaria della chiatta e delegato alla 
sicurezza e prevenzione infortuni; sei mesi e dieci giorni di prigione a Vanni Sberviglieri 
(50 anni, via dei Pescatori), capo officina della società già nominata. Confermati anche gli 
indennizzi: cioè 405 milioni a titolo di «provvisionale» in favore degli eredi di Montanato 
(assistiti dall'avvocato Enrico Dellepiane) e un acconto di 280 milioni pure per Cervioni, 
che era patrocinato dall'avvocato Salvatore Bottiglieri. Gli imputati erano difesi dagli 
avvocati Giuseppe Sciacchitano (il primo), Romano Raimondo e Francesco Valentino (gli 
altri due). La chiatta era stata presa a nolo dalla «G.M.G.», per trasportare materiale da 
Genova a La Spezia. Fu Cervioni a rievocare la sciagura ai giudici del tribunale.  
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