
MORTI & FERITI – GIUGNO 1999 
 
2 giugno 1999 
Villandro (BZ), agricoltore muore per la caduta di una pietra mentre era intento alla 
realizzazione di un recinto per animali. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
4 giugno 1999 
Triggiano (BA), carpentiere di 44 anni muore in seguito alle ferite riportate nella caduta da 
un montacarichi che aveva installato per svolgere lavori di ristrutturazione in un 
appartamento di Noicattaro. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
4 giugno 1999 
Latina, operaio di 28 anni della ditta Sag Nadal muore a causa della caduta della cima di 
un traliccio dell'ENEL in fase di smantellamento. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
Operaio di Rivanazzano, aveva 35anni Stritolato dal rullo per fare i mattoni  
 
Daniele Salerno .  VOGHERA Lo hanno ritrovato completamente nudo a parte le scarpe 
rimaste ancorate ai piedi. Morto, stritolato da un rullo dotato di denti aguzzi, una delle tante 
macchine che la società Valdata di Voghera utilizza per polverizzare blocchi di terra per 
poi farne mattoni e laterizi. Una morte orribile quella che si è verificata ieri, negli 
stabilimenti della Valdata in via Arcalini. E' rimasto ucciso un giovane di Rivanazzano, 
Mirko Ardizzon, 35 anni, originario di Bolzano. Da molti anni si era trasferito a 
Rivanazzano dove abitava con la sua fidanzata. Un lavoratore esperto, assunto dalla 
Valdata da quattro anni. Ieri pomeriggio attorno alle ore 15 è caduto in uno dei nastri 
semoventi che servono per trasportare la terra. Un viaggio breve il suo, trascinato verso 
l'alto per non più di cinque metri, poi il rullo dentato lo ha colpito mas¬ sacrandolo. Quindi 
il corpo è stato ulteriormente martoriato da una pesante calamita che serve ad estrarre le 
particelle ferrose dal terreno. Impossibile sapere le cause che hanno portato all'incidente 
sul lavoro. Forse un improvviso svenimento oppure altro. Per oggi è prevista l'autopsia che 
avrà il compito di chiarire gli elementi più oscuri, anche se da una prima analisi del 
cadavere, la morte è dovuta con molta probabilità alle fratture subite dal torace e dal 
cranio. Le indagini vengono seguite passo dopo passo dagli uomini del commissariato di 
polizia di Voghera. La procura della repubblica ha anche immediatamente deciso il 
sequestro di tutto l'impianto. Sul luogo dell'incidente si sono anche recati i tecnici dell'Asl. 
Un incidente del genere, hanno spiegato i lavoratori più anziani della Valdata, non si era 
mai verificato in passato. La Valdata è una delle aziende leader in Italia nella produzione 
di laterizi e prefabbricati. 
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9 giugno 1999 
Lavico (Roma), un operaio di 37 anni muore travolto da una frana mentre stava lavorando 
a uno scavo in una azienda agricola per conto della Società Marcantonio di Roma. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
10 giugno 1999 
Borgo S. Giacomo (BS), muratore di 53 anni, alle dipendenze dell'impresa edile Edil 
Gabbiano, muore dopo sette giorni dall'incidente che lo ha visto cadere da un'impalcatura 



di quattro metri durante i lavori alla scala esterna di un calzificio. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO TRAVOLTO SULLA A29 
 
PALERMO – Un operaio, Vito Pecoraro, impegnato nei lavori di consolidamento della 
scarpata dell' A29, l' autostrada che collega Palermo a Trapani, è morto dopo essere stato 
investito da una Opel «Astra». L' incidente è avvenuto fra gli svincoli di Terrasini e Cinisi, 
nel tratto in cui l' autostrada in direzione di Palermo è chiusa e si procede su una sola 
carreggiata. L' Opel era guidata da Maurizio Cacciatore che è stato interrogato dalla 
polizia stradale. 
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L'incidente ieri pomeriggio a La Thuile Maestro di sci muore schiacciato dal trattore 
La vittima è Fiorenzo Boche, ex atleta .Era il capo cantiere perla forestale  
 
LA THUILE E' morto schiacciato dal trattore che guidava lungo una stradina sterrata, in un 
cantiere della Forestale: Fiorenzo Boche, 49 anni, maestro di sci e capo operaio a La 
Thuile per conto della Regione, non è riuscito a controllare il volante della macchina 
agricola ed è finito nella scarpata. Sul posto sono arrivati in elicottero le guide della 
Protezione civile e il medico del «118»: nonostante siano intervenuti in pochi minuti, non 
hanno potuto aiutare Boche. Lascia la moglie Teresa, di 42 anni, e la figlia Mara, di 21. 
L'incidente è avvenuto ieri alle 14,50 in località Arpettes, a quota 1800, a La Thuile. Il 
maestro di sci coordinava i lavori nel cantiere. La Regione ha avviato la sistemazione di 
alcune strade e sentieri forestali. Boche era alla guida di un trattore e scendeva lungo una 
lingua di terra 1 spianata, alla sua destra aveva I la montagna e dall'altra parta una 
scarpata. I carabinieri della stazione di La Thuile non hanno ancora ricostruito la causa 
dell'incidente. L'unica certezza è che il trattore è finito con le ruote oltre il ciglio della 
strada: la macchina agricola ò rotolata lungo la scarpata, Boche è caduto dal posto di 
guida ed è finito sotto il trattore. E' morto schiacciato dal peso della macchina. I colleghi di 
lavoro hanno subito dato l'allarme e in pochi minuti sono arrivati sul posto guide e medico 
del « 118». «E' stato un bravo maestro di sci per tanti anni - ricorda Gino Jacquemod, ex 
direttore della scuola di sci di La Thuile -. Negli ultimi tempi, insegnava poco sulle pi ste. 
Aveva trovato lavoro nei cantieri forestali e aveva meno tempo da dedicare all'attività di 
maestro. Ricordo ili lui il carattere gioviale, Fiorenzo ora molto di compagnia. Noi amici e 
colleghi siamo rimasti molto colpiti dalla disgrazia». E ancora: «Per La Thuile è un brutto 
periodo. L'anno scorso è morto Franco Beithod. l'anno prima era toccato ad Achille 
Mnrtinet». «Aveva un (lassato in Asiva (Associazione valdostana sport invernali, ndr) - 
dice Dante Beithod, presidente dello Sci Club Ruitor ed ex responsabile del settore dello 
sci alpino dell'Asiva -. Fiorenzo aveva sempre fatto attività, con lo Sci club La Thuile e poi 
con il Ruitor. Era stimato e rispettalo da tutti. Aveva lavorato sempre bene, in paese era 
conosciuto e andava d'accordo con tutti, Ci mancherà». Ieri, i carabinieri di La Thuile 
hanno avviato gli accertamenti sulle cause dell'incidente. Il corpo di Fiorenzo Boche è 
stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero del paese, in attesa del nullaosta 
della magistratura per i funerali. le. 1.] Il maestro di sci Fiorenzo Boche è morto ieri 
pomeriggio in un cantiere forestale di La Thuile 
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OPERAIO CATANESE CADE DA UNA SCALA 
 
MILITELLO ROSMARINO –Infortunio sul lavoro nella contrada S. Giorgio di Militello dove 
un operaio della Sielte, Domenico Micalizzi, 46 anni, di Catania è precipitato da un'altezza 
di circa 5 metri mentre si trovava su una scala appoggiata a un palo di cemento. Soccorso 
dai compagni è stato trasportato dagli operatori sanitari Turrisi e Restifo all'ospedale di S. 
Agata dove gli è stata diagnosticata una frattura scomposta della tibia del piede sinistro e 
Micalizzi è stato sottoposto ad intervento dall'equipe ortopedica del dott. Sabatino 
Carianni. (n.m.)  
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23 giugno 1999 
Lago d'Avio in alta val Camonica (BS), dipendente ENEL di 50 anni muore cadendo al 
suolo da un'altezza di 15 metri dopo essersi sporto, per un rumore sospetto, da una 
cabina della funivia che collega la diga al lago. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
28 giugno 1999 
Poggibonsi ( Siena ), socio della ditta di arredamento per bagno ELLE-BI muore a causa 
di un incidente sul lavoro avvenuto mentre l'uomo di 38 anni stava levigando con un 
apposito macchinario un lavandino in vetroresina. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
30 giugno 1999 
Interlaken, nell'Oberland bernese, tre emigranti italiani, originari di Novoli (LE), Salice 
Salentino (SA) e Busseto (PR), rispettivamente di 31, 27 e 25 anni sono morti in un 
cantiere mentre stavano lavorando alla sistemazione di una grande condotta della SICIM 
s.p.a. di Parma. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 


