
MORTI & FERITI – GIUGNO 2000 
 
 

INFORTUNI, MORTO UN OPERAIO INTOSSICATO DAI LIQUAMI 
 
BUSTO ARSIZIO, 2 GIUGNO - È morto nell'ospedale di Legnano (Milano) l'operaio che sabato 
scorso era caduto nella vasca biologica dell'Accam, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti che si 
trova alla periferia di Busto Arsizio. 
La vittima è Mario Negri, di 31 anni, di Legnano. L' incidente era avvennuto durante la pulizia dei 
liquami contenuti nella vasca: uno degli operai era caduto all'interno, e Negri si era calato nella 
fossa per soccorrerlo, ma era rimasto intossicato dai gas esalati dai liquami. Altre due persone 
erano rimaste intossicate, ma Negri era subito apparso il più grave. Era stato subito portato 
all'ospedale di Legnano dove, nonostante le cure dei sanitari, è morto la scorsa notte. Il pm di 
Busto Arsizio, Giuseppe Battarino, ha aperto una indagine sull'incidente. Il vascone è stato posto 
sequestrato.  
 
Il Giorno 2 Giugno 2000 
 
Muore dopo 16 giorni di agonia 
Donnas. Salvatore Grosso La Valle (26 anni) era rimasto ustionato nel rogo della Converter 
Ora i giudici indagano per omicidio colposo  
 
Stefano Sergi. D0NNAS. Sedici giorni di agonia con il corpo devastalo da ustioni di 3° grado, una 
lotta quotidiana per sopravvivere finita giovedì pomeriggio al Cto di Torino. Salvatore Grosso La 
Valle, 26 anni, di Donnas, non ce l'ha fatta. Il 16 maggio un incendio nell'ex Converter di Pont-
Sainl-Martin lo aveva trasformato in una torcia umana, bruciandogli il 65 per conto del corpo. 
I medici non avevano mai nascosto la gravità della situazione, posticipando di continuo lo 
scioglimento della prognosi. Ma con il trascorrere dei giorni cominciava a farsi largo un timido 
ottimismo, tra famigliari e amici. Fino  pochi giorni fa, quando l'organismo debolissimo di Salvatore 
è stalo attaccato da un'infezione che gli ha bloccato i reni, poi il cuore, e la battaglia di quel 
ragazzo è finita nel peggiore dei modi. E' morto cosi un operaio di 26 anni colpevole di aver fatto il 
lavoro di tutti i giorni, senza sapere (ma qualcuno doveva saperlo) che gli strumenti da lui usati 
erano inadatti. Salvatore scaricava fusti di inchiostro (altamente infiammabile) con un carrello 
elettrico il cui movimento, com'è ovvio, sprigiona scintille. Quel 16 maggio, intorno allo 20, un fusto 
d'inchiostro si è rovesciato sul «muletto» e addosso al ragazzo che lo manovrava. E una scintilla 
ha trasformato l'ex Converter in un inferno. Un operaio, dopo 10-15 secondi e nonostante il rogo 
infernale, è riuscito a spegnere le fiamme che stavano devastando Salvatore, un gesto coraggioso 
che non è bastato a salvar la vita del ragazzo. Ieri mattina, quando si è sparsa la notizia della 
morte del giovane, il volto dei pochi operai al lavoro nella fabbrica semidistrutta si è trasformato in 
una maschera di dolore Qualcuno era indeciso se scioperare, alla fine sono entrati nei reparti, 
devolvendo la loro giornata alla famiglia del collega morto. I funerali del giovane non sono ancora 
stati fissali. E l'inchiesta della procura di Aosta sul rogo del 16 maggio ora prende un'altra piega. 
L'accusa diventa di omicidio colposo. Qualcuno, nei tribunali penali e civili, dovrà spiegare a una 
famiglia come possibile morire bruciati a 26 anni per aver fatto il lavoro di tutti i giorni, in una 
fabbrica costruita con soldi pubblici e dove sono previsti controlli e autorizzazioni dell'Usl, 
dell'Ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco.  
 
La Stampa - 03.06.2000 
 
LA TRAGEDIA DI SOLIGNANO (PR)  
Lo sfogo dei parenti. Oggi treni fermi per 15 minuti. Scontro Fs: monta la rabbia. Grave 
l’unico superstite. La moglie: «Faceva turni massacranti» 
 
Sono sempre molto gravi ma stazionarie le condizioni di Luciano Traversi, 43 anni, di Gragnana 
(Massa Carrara), l’unico macchinista sopravvissuto nello scontro tra due treni merci avvenuto 
sabato notte a Solignano (Parma), sulla linea Pontremolese, costato la vita a cinque suoi colleghi. 



Al suo capezzale, nel reparto di rianimazione del Maggiore, ci sono la moglie, i due figli, la madre 
Giovanna. Le cinque salme sono vegliate dai familiari alla medicina legale dell’ospedale: i pisani 
Paolo Nigiotti e Piero Rimonti, Pietro Bertolucci di Carrara, fraterno amico del ferito, gli spezzini 
Matteo Santilli e Fabio Agostini. Tre indagini sono state avviate dal ministero dei Trasporti, dalle 
Ferrovie dello Stato e dalla magistratura; sono state tra l’altro recuperate le zone tachigrafiche per 
ricostruire la dinamica dello scontro frontale, provocato dal superamento di un semaforo rosso, per 
un errore umano o un guasto tecnico, da parte di uno dei due convogli. Sulla linea proseguono 
senza sosta i lavori di ripristino, che dovrebbero terminare oggi pomeriggio. Uno sciopero di un 
quarto d’ora, dalle ore 11,45 alle 12, è stato indetto dall’Orsa per oggi «vista la grave situazione 
della sicurezza». E proprio ieri, sulla linea Genova-Roma, un locomotore ha preso fuoco, 
all’altezza del passaggio a livello di Fiumicino. I familiari delle vittime sono ancora molto scossi. 
Nelle stanze e nei corridoi dell’ospedale di Parma serpeggiano dolore e rabbia. «Non si è ancora 
svegliato. Non so se si sveglierà», piange Floriana, moglie dell’unico superstite. Da domenica 
mattina il suo cuore è aggrappato alla speranza. Alla speranza che suo marito Alberto, estratto 
dopo due ore dalle lamiere del locomotore, riesca a sopravvivere. «Mio marito non si lamentava 
del lavoro che faceva, però - racconta fumando una sigaretta per allentare la tensione, mentre fa 
fatica a trattenere le lacrime - gli pesavano le notti in servizio. Diceva che i turni di notte erano 
troppi. Prima lui lavorava sulla linea passeggeri per Roma, poi era passato al cargo. Ma adesso 
pensava di nuovo di tornare sulla linea passeggeri». 
In un’altra ala dell’ospedale ci sono le salme degli altri cinque macchinisti. Fra i parenti, c’è chi 
sceglie il silenzio, chi parla di fatalità e chi invece punta il dito contro la pericolosità del binario 
unico sulla Parma-La Spezia. Un fratello del carrarese Pietro Bertolucci mette sotto accusa il 
governo, più che le Ferrovie. «In una linea dove c’è un solo binario è evidente che le cose non 
vanno bene. Ma è il governo che dovrebbe pensarci. Sono cinquant’anni - spiega l’uomo - che 
stanno facendo dei lavori, ma poi non si finisce mai niente e alla fine sono i ferrovieri a morire sulla 
linea». Inutile illudersi. Come in quasi tutti i disastri ferroviari, sarà un’inchiesta lunga e una parola 
decisiva spetterà ai periti che dovranno ricostruire la dinamica del perché dell’incidente. Il pm di 
Parma Antonella Ioffredi, che conduce l’inchiesta, ha disposto l’autopsia delle cinque salme e solo 
dopo le risultanze dell’esame autoptico nominerà i periti che dovranno far luce sulle cause e che 
dovranno “leggere” le zone tachigrafiche dei due treni. Sono state recuperate dopo molte ore di 
lavoro tra le lamiere delle due locomotive e sembra che una di esse sia malridotta. Il magistrato ha 
tenuto a ribadire che le ipotesi del semaforo rosso non rispettato da parte dei macchinisti che 
viaggiavano sul merci LivornoParma-Bologna, «vale come qualunque altra ipotesi». Dunque per 
ora nessuna pista privilegiata o prevalente.  
 
La Padania 6 Giugno 2000 
 
MORTI BIANCHE E INFORTUNI. ECCO IL BOLLETTINO DI GUERRA 
 
MILAZZO – Quello di lunedi pomeriggio è il terzo incidente (il secondo alla Raffineria) di particolare 
entità verificatosi nell'area industriale di Milazzo dal primo gennaio di quest'anno. Ad aprire la lista, 
il 6 gennaio è stato quello che è costato la vita all'operaio Francesco Giorgianni e che ha 
determinato il grave ferimento del collega Roberto Alioto. I due, alle dipendenze della Simoco, 
sempre una ditta dell'indotto, stavano effettuando la manutenzione di un serbatoio e si trovavano 
all'interno di un cestello sorretto da una gru. A determinare l'incidente la rottura di un braccio del 
potente mezzo meccanico. Lo scorso mese di maggio, altra tragedia, stavolta all'Enel. Natale 
Pandolfino, 56 anni, di Messina, caposquadra in servizio alla sottostazione di Corriolo, mentre era 
intento ad operare su un 
quadro elettrico è stato investito da una scarica elettrica che gli ha provocato ustione di secondo e 
terzo grado in quasi tutto il corpo. L'uomo è morto al centro ustioni di Palermo. Lo scorso anno, 
invece gli incidenti sul lavoro nelle industrie della provincia erano stati sette. Il più grave, nel mese 
di settembre alle Acciaierie del Tirreno di Giammoro, dove un operaio, Giuseppe Donato, 46 anni 
di Villafranca è morto a seguito della caduta in una vasca. In precedenza altri due incidenti 
all'Obipectina: nel 96, due operai Francesco Torre e Roberto La Rosa rimasero feriti a seguito di 
una deflagrazione mentre eseguivano lavori di manutenzione su un impianto. Nel febbraio '97, 
invece l'operaio messinese Orazio Sorrenti, 32 anni venne travolto da un macchinario. (g.p.)  
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MACCHINISTA DI NOTTE: MORTE IN VISTA  
 
Tre inchieste aperte (ministero dei trasporti, ferrovie dello stato, procura della repubblica); 
un'interrogazione parlamentare (di Ugo Boghetta, responsabile trasporti del Prc). L'incidente di 
Solignano, in cui cinque macchinisti hanno perso la vita e uno è ancora in prognosi riservata, getta 
una luce di evidenza sulle condizioni di lavoro nel trasporto ferroviario. "Errore umano" è la parola 
d'ordine ufficiale. Come se fosse una spiegazione, in un settore dove l'automazione è spinta e i 
sistemi di controllo automatico non mancano davvero (basta installarli e controllarne l'efficienza, 
ovvero investire in sicurezza e manutenzione). "Errore umano", come se costringere a lavorare 
fino allo sfinimento non fosse un'aggravante - invece che una scusa - per un'azienda che fa del 
modernismo di facciata la sua "nuova" carta d'identità. Racconta Giulio Moretti, macchinista, tra i 
principali esponenti del Comu e dell'Orsa, come sono andate le cose. "Le Fs ci hanno comunicato 
gli orari di lavoro che avevano tenuto i colleghi morti nello scontro. Sono orari folli, fuori di ogni 
logica e impegno contrattuale. Due dei macchinisti avevano fatto anche la notte precedente. 12 ore 
di turno, con 12 ore di riposo per uno e 19 per l'altro. Poi avevano ripreso servizio ed erano al 
lavoro da 10-11 ore. Così si creano le condizioni perché questo tipo di incidenti avvenga. Si 
possono fare due turni di notte consecutivi. Ma di sette ore la prima notte, seguita da 22 ore di 
riposo. Nella seconda, in ogni caso, la parte notturna dell'orario - tra mezzanotte e le sei - non 
deve superare l'ora e mezzo. In gergo diciamo una notte "pesante" e una "leggera". In questo caso 
c'era una turnazione straordinaria. E' evidente che in queste condizioni l'attenzione, ad un certo 
punto, cade. Lo straordinario viene accettato perché l'azienda butta una barca di soldi sul queste 
prestazioni. In pratica, e ce l'hanno anche spiegato, hanno un budget di 700.000 lire pro capite per 
gli straordinari. I nostri stipendi vengono considerati da "privilegiati". Ma è chiaro che se uno ha 
famiglia deve stare bene attento a come spende. L'azienda fa leva sulle necessità del personale 
per incentivare un uso massiccio degli straordinari. E' chiaro che non tutti accettano di farli; e 
quindi per altri c'è la possibilità di accumulare una quantità di ore straordinarie ancora superiore, 
perché magari un milione in più in casa fa comodo.Con la divisionalizzazione (lo smembramento 
delle Ferrovie dello stato in quattro diverse società in via di privatizzazione) le cose sono 
peggiorate. La Cargo Si, ovvero la divisione che gestisce il trasporto merci, ha concentrato la 
maggior parte della sua attività in orario notturno. In questo modo anche gli straordinari si vanno a 
concentrare in quel settore. In pratica l'80% degli stanziamenti aziendali per gli straordinari sono a 
disposizione per un quarto dei macchinisti. Che si trovano così a dover scegliere tra guagnare 
molto rischiando sempre, o accontentarsi dello stipendio. Prima c'era una distribuzione maggiore 
del lavoro straordinario, e anche dello stress relativo".  
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Precipita dall'albero dramma a Montalto 
Morto un operaio di 43 anni, scatta l'inchiesta  
 
Giulio Gavino. M0NTALT0 LIGURE. Incidente mortale ieri pomeriggio nelle campagne di Montalto 
Ligure, in Valle Argentina. La vittima è Mario Frontero, 43 anni, residente nel paese in via 
Argentine 11, di professione operaio presso una cooperativa per i lavori socialmente. Stava 
potando un grosso albero con una motosega per conto di un privato quando all'improvviso ha 
perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. I soccorsi, chiamati da due persone che si trovavano in 
sua compagnia, sono stati immediati ma quando l'ambulanza della Croce Rossa di Taggia ha 
raggiunto l'ospedale di Sanremo il cuore di Mario Frontoro aveva purtroppo già cessalo di battere. 
Secondo l'esame preliminare dei medici la causa del decesso sarebbe proprio il violento trauma 
cranico dovuto all'impatto con il suolo (sul referto sarebbe stata confermata la presenza di 
politraumatismi). Ad occuparsi delle indagini e degli accertamenti sullo circostanze dell'incidente 
mortale sono i carabinieri della stazione di Badalucco che nella serata di ieri hanno già effettuato 
un sopralluogo al quale hanno preso parte anche il sostituto procuratore Giovanni Maddaleni. 
L'incidente sul lavoro è avvenuto a Montalto Ligure poco dopo le 16.30, in regione Desteglio, a 



ridosso della stala statale 548 che si inerpica verso Carpasio. Molti, gli interrogativi ai quali i 
carabinieri stanno cercando di trovare una risposta. Perché Mario Frontero è caduto? Ha perso 
l'equilibrio sulla scala a causa del peso della motosega che stava utilizzando per potare l'albero 
d'alto fusto? Si è trattato di un problema avvenuto mentre era alle prese con un grosso ramo? Ha 
accusato un malore improvviso? La risposta arriverà probabilmente solo con l'autopsia sulla quale 
si pronuncerà questa mattina la procura di Sanremo. Per il momento, invece, parrebbe che per 
l'intervento sull'albero l'uomo non avesse adottato alcuna particolare misura ili sicurezza, come 
l'uso di ramponi e di corde proprio per evitare una eventuale caduta. Il lavoro «extra» di ieri 
pomeriggio, forse un favore ad un amico, secondo i carabinieri non rientrava negli incarichi 
professionali dell'operaio che attualmente era impiegato, per poche ore la settimana, alle 
dipendenze del Comune di Montalto Ligure. I carabinieri, intanto, soltanto nella tarda serata di ieri 
sono riusciti a rintracciare i due testimoni della tragedia che sono stali presi a verbale (entrambi 
avevano accompagnato Frontero in ospedale con l'ambulanza inviata a Montalto dal 118. Il 
contenuto, al momento, è coperto dal più stretto riserbo.  
 
La Stampa - 08.06.2000 
 
E' MORTO A TERNI L'OPERAIO CATANESE FERITO NELL'INCIDENTE FERROVIARIO 
 
E' morto ieri pomeriggio verso le 15 l' operaio rimasto coinvolto nei giorni scorsi nell' incidente 
verificatosi lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze nei pressi di Attigliano a seguito dello scontro 
tra due carrelli che stavano revisionando la linea elettrica. Francesco Biancoviso, 47 anni, 
originario di Catania, questo il nome della vittima, si trovava insieme ad altre otto colleghi che 
erano però rimasti ferite in modo lieve. Dopo le prime cure all' ospedale di Orvieto erano stati 
quindi dimessi. Le condizioni di Biancoviso, da tempo residente ad Attigliano, erano invece subito 
apparse gravi tanto che all' ospedale di Terni era stato ricoverato con riserva di prognosi. I familiari 
dell' operaio hanno acconsentito all' espianto degli organi.  
 
La Gazzetta del Sud 14 Giugno 2000 
 
OPERAIO EDILE MUORE SUL LAVORO 
 
CAMPOBASSO, 14 GIUGNO - Un operaio edile, Domenico Miele, di 41 anni, originario di 
Cercemaggiore (CB), è morto infilzato da un paletto di ferro nel centro storico di Boiano, in 
provincia di Campobasso, mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un fabbricato. Miele si 
trovava sul tetto di un camion, quando per cause non ancora accertate, è precipitato cadendo su 
un paletto di ferro che delimita la sede stradale. L' asta è penetrata nel corpo di Domenico Miele, 
che è deceduto sul colpo forse per dissanguamento a causa delle gravi lesioni riportate.  
Il Giorno 14 Giugno 2000 
 
TORINO, OPERAIO MUORE CADENDO DA 40 METRI 
 
TORINO, 16 GIUGNO - È caduto da 40 metri d'altezza mentre era su un montacarichi. Un uomo, 
di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto poco dopo i primi soccorsi dei medici del 
118. L'operaio stava completando dei lavori in un'acciaieria di Settimo Torinese. Sul posto, alle 
18,30 oltre ai medici sono intervenuti i vigili del fuoco e i funzionari dell'Asl territoriale che 
svolgeranno le indagini per accertare le cause dell'incidente sul lavoro.  
 
Il Giorno 16 Giugno 2000 
 
ESPLOSIONE IN FABBRICA. L'OPERAIO MORTO STAVA PER SPOSARSI 
Como, l'incendio scoppiato in un'azienda chimica. La vittima aveva 30 anni. I sindacati 
proclamano uno sciopero 
 
COMO, 16 GIUGNO - Un operaio è morto carbonizzato nell'incendio seguito all'esplosione che si è 
verificata giovedì sera in un'azienda chimica di Como, la Amsa, impresa chimica che produce 



solventi e medicinali. L'uomo stava lavorando nel turno di notte insieme con quattro compagni. La 
vittima, Felice Marconcini, 30 anni, celibe, viveva con la famiglia proprio nel palazzo che dista 50 
metri in linea d'aria dal luogo dell'esplosione. Si sarebbe sposato tra poco. Oggi pomeriggio 
avrebbe dovuto firmare il contratto d'acquisto della casa dove si sarebbe trasferito con la sua 
futura moglie. 
La procura di Como ha avviato una inchiesta per omicidio colposo, e ha nominato un perito del 
politecnico di Milano per stabilire le cause della deflagrazione e del successivo incendio costati la 
vita all'operaio. Il sostituto procuratore Claudio Galoppi, ha fatto un sopralluogo nell'azienda e in 
particolare nel reparto in cui è avvenuta la tragedia, un capannone dove vengono mescolate le 
materie prime all' interno di contenitori pressurizzati.  
Al momento dello scoppio, attorno alle 22, erano al lavoro nel reparto i 5 dipendenti del turno 
notturno: il corpo di Marconcini è stato trovato a terra, carbonizzato, rivolto verso l'uscita del 
capannone, come se l'operaio fosse stato raggiunto dalle fiamme nel disperato tentativo di 
allontanarsi. Nessuno dei suoi colleghi ha riportato lesioni. L'Amsa a Rebbio dà lavoro a una 
quarantina di persone. Marconcini viveva coi genitori e due sorelle a poche decine di metri 
dall'azienda. Cgil,Cisl,Uil di Como, che hanno proclamato mezz'ora di sciopero in occasione dei 
suoi funerali, sottolineano in una nota che Marconcini è già la quinta vittima del lavoro quest' anno, 
mentre in tutto il '99 i morti sono stati quattro.  
 
Il Giorno 16 Giugno 2000 
 
ESPLOSIONI IN FABBRICA, UN MORTO 
Como / Un operaio carbonizzato, aperta un'inchiesta per omicidio colposo 
 
ROMA – Il macabro “bollettino di guerra” degli incidenti sul lavoro si è “arricchito” tra giovedì notte 
e ieri pomeriggio di due nuovi, gravi episodi. Il bilancio complessivo parla di un operaio morto e 
una decina di feriti, ma le due esplosioni in fabbrica, nel Comasco e a Verbania, avrebbero potuto 
risolversi in altrettante stragi. La procura di Como ha avviato una inchiesta per omicidio colposo 
sull'esplosione avvenuta l'altra notte nella industria chimica Amsa, di Rebbio, alle porte della città, 
e ha nominato un perito del politecnico di Milano per stabilire le cause della deflagrazione e del 
successivo incendio costati la vita a un operaio di 30 anni, Felice Marconcini. Ieri il sostituto 
procuratore Claudio Galoppi, ha fatto un sopralluogo nell'azienda e in particolare nel reparto in cui 
è avvenuta la tragedia, un capannone dove vengono mescolate le materie prime all'interno di 
contenitori 
pressurizzati. Giovedì sera al momento dello scoppio, attorno alle 22, erano al lavoro nel reparto i 
5 dipendenti del turno notturno: il corpo di Marconcini è stato trovato a terra, carbonizzato, rivolto 
verso l'uscita del capannone, come se l'operaio fosse stato raggiunto dalle fiamme nel disperato 
tentativo di allontanarsi. Nessuno dei suoi colleghi ha riportato lesioni. L'Amsa a Rebbio dà lavoro 
a una quarantina di persone. Marconcini, che viveva coi genitori e due sorelle a poche decine di 
metri dall'azienda, avrebbe dovuto sposarsi tra pochi mesi e proprio ieri, dopo il lavoro, avrebbe 
dovuto recarsi a visitare un appartamento con la fidanzata. La tragedia è stata invece solo sfiorata 
ieri pomeriggio a Verbania, dove una decina di persone sono rimaste ferite a causa di uno scoppio 
avvenuto in un laboratorio di pulitura metalli, situato nell'area industriale di Fondotoce. Due dei 
feriti 
sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati del Cto di Torino: sono in prognosi 
riservata, ma non in pericolo di vta; gli altri, meno gravi, sono portati negli ospedali di Verbania e 
Omegna. Lo scoppio è avvenuto nel laboratorio «Nicomax» e sarebbe stato causato dal fatto che 
le polveri di alluminio hanno occluso i filtri di aspirazione. Nella zona di Fondotoce vi è una decina 
di laboratori per la pulitura dei metalli; in uno di questi, situato a un centinaio di metri di distanza, 
nel dicembre scorso un analogo incidente aveva causato la morte di un operaio e il ferimento di 
altri due. 
Lo scoppio ha provocato danni anche alle abitazioni e a un magazzino vicini, che hanno avuto i 
vetri rotti; sul tetto si è anche sviluppato un principio d'incendio. Il laboratorio ha subito danni per 
alcune centinaia di milioni; abitazioni e magazzino per parecchie decine.  
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GIU' DALL'IMPALCATURA, MUORE A 20 ANNI 
Bagnara / Tragica fine d'un giovane operaio, le cui cornee sono state donate 
 
BAGNARA – Una caduta nel vuoto dal terzo piano poi lo schianto fatale: si è spento così 
Annunziato Demaio, vent'anni, manovale, morto ieri mattina alle nove in un incidente sul lavoro, 
una “morte bianca” improvvisa, spietata. Tino, come lo chiamavano affettuosamente parenti e 
amici, si trovava su un'impalcatura intento al suo lavoro in fabbricato a tre piani in costruzione. Per 
cause che restano ancora da accertare – in tal senso indagano i carabinieri – il giovane ha perso 
l'equilibrio ed è caduto giù 
dall'impalcatura, battendo violentemente il capo a terra. Un volo improvviso e tragico, sotto gli 
occhi dei colleghi che lavoravano accanto a lui. Tutti sono subito accorsi per prestare aiuto al 
ragazza. Tino sembrava dare ancora flebili segnali di vita. Le ferite più vistose e devastanti erano 
alla testa, coperta di sangue. Sono stati immediatamente chiesti i soccorsi, che sono arrivati 
subito. Ma la folle corsa in ambulanza verso l'ospedale di Scilla non è però servita a salvare la vita 
di Tino. Le ferite riportate dallo sfortunato giovane erano troppo gravi, e Tino è morto durante il 
trasporto, prima ancora di giungere al 
nosocomio. I medici di servizio in ospedale non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I 
genitori di Tino, che aveva un fratello più piccolo, nonostante l'immenso dolore hanno trovato la 
forza e la lucidità di pensare a donare gli organi del loro sfortunato figlio. I coniugi Demaio già dopo 
qualche ora dalla morte del loro primogenito sono riusciti a rivolgere il loro pensiero alla vita ed 
hanno dato il loro consenso all'espianto degli organi, per salvare altre vite e far sì che la morte di 
Tino non fosse solo una tragedia. Il corpo di Tino è stato trasferito così all'ospedale Riuniti di 
Reggio Calabria, dove un'équipe 
chirurgica ha proceduto all'espianto delle cornee. Gli altri organi vitali non sono stati asportati a 
causa della modalità della morte e dell'arresto cardiaco. Un gesto nobile che il padre e la madre di 
Tino hanno voluto compiere consapevoli di rispettare una precisa volontà del figlio, esaudendo 
così il suo ultimo desiderio. Un desiderio che trovava le sue radici nella forte fede cristiana di quel 
ragazzo così allegro e gioviale, che amava suonare la chitarra per intrattenere gli amici. Tino 
faceva parte infatti della Comunità Maria, un movimento carismatico cattolico. Gli accertamenti 
sono stati effettuati dai militari della 
Stazione dei carabinieri, che proseguono comunque nelle indagini per una ricostruzione completa 
di quanto è accaduto all'interno del cantiere del corso Garibaldi, in fase di ultimazione. Forse ieri 
sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro a quel fabbricato di tre piani. Adesso, del caso si occuperà la 
magistratura reggina che ha già disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato giovane. La notizia, 
non appena si è diffusa in paese, ha creato sconcerto fra la gente. Tino, che apparteneva alla 
Comunità Maria, era molto conosciuto e benvoluto in paese, e la sua scomparsa, così atroce e 
repentina, ha suscitato grande 
cordoglio.  
 
La Gazzetta del Sud 24 Giugno 2000 
 
24 giugno 
Nella cartiera del gruppo Kartogoup a Capannori(Lucca), è morto un operaio, schiacciato e 
soffocato dallo schermo di plexiglass che avrebbe dovuto proteggerlo. L'operaio rimasto ucciso si 
chiamava Stefano Bosco, era di Massarosa (LU) ed aveva 31 anni; lavorava da oltre 5 anni in 
azienda ed era considerato un lavoratore esperto e conoscitore del 
sistema produttivo. Con questo incidente sono salite a 15 le morti bianche sul lavoro nella 
provincia di Lucca, dal dicembre del 1998, quasi una morte al mese. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
INFORTUNI, OPERAIO MORTO A PERUGIA, FERITI ALTRI TRE 
 
PERUGIA, 27 GIUGNO - Un operaio è morto in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto 
stamani in un cantiere edile in località La Resina, a Perugia, che ha provocato anche il ferimento di 
altre persone (tre, o quattro, secondo le prime informazioni). L'incidente è avvenuto intorno alle 



11,30. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto si è potuto apprendere, 
nel corso dei lavori per la costruzione di un capannone è caduta una trave che ha travolto gli 
operai. 
 
Il Giorno 27 Giugno 2000 
 
Muore schiacciato da una lastra di cemento. Ermes Follioley, 37 anni, lavorava nel cantiere 
per la caserma della Finanza a Saint-Rhémy-en-Bosses . L'incidente forse causato dal 
«braccio» di una pala meccanica . 
 
ST-RHEMY-EN-BOSSES Lavorava nel cantiere per nuova caserma della Guardia di Finanza di 
Saint-Rhémy-en-Bosses ed è rimasto schiacciato da una lastra di cemento un metro per due: i 
compagni di lavoro hanno cercato di salvare Ermes Follioley, 37 anni, di Donnas, frazione Vert.  
Il corpo dell'operaio, però, aveva subito gravi traumi e lesioni inteme. Quando il medico è arrivato 
sul posto, per il giovane non c'era più nulla da fare. L'incidente è avvenuto ieri alle 9. Follioley 
lavorava per una ditta di Amad, che aveva in appalto alcune opere nella caserma in costruzione ai 
piedi del Gran San Bernardo. I carabinieri della stazione di Etroubles hanno avviato un'indagine 
per accertare la dinamica dell'incidente. Pare, comunque, che a causare la caduta della lastra di 
cemento sia stato il movimento del «braccio» di una pala meccanica. Follioley non si è nemmeno 
accorto di che cosa accadeva. I compagni di lavoro hanno dato subito l'allarme, in pochi istanti 
l'elicottero della Protezione civile è decollato dall'aeroporto di Saint Christophe. Quando le guide e 
il medico sono arrivati sul posto, gli operai erano riusciti ad alzare la lastra di cemento e a spostare 
il corpo di Follioley. Il giovane, però, era già morto. Il corpo è stato trasportato nella camera 
mortuaria del cimitero di Saint-Rhémy-en-Bosses ed è possibile che in questi giorni venga 
sottoposto ad autopsia. I carabinieri raccoglieranno, poi, le testimonianze dei colleghi di lavoro del 
giovane operaio, che la magistratura confronterà con i risultati dei sopralluoghi degli ispettori 
dell'Usl. 
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Muore alla vigilia della pensione 
Busano, l'uomo avrebbe dovuto bollare oggi la cartolina per l'ultima volta. 
Stritolato da una pressa in azienda  
 
Gianni Giacomino, Giampiero Maggio. BUSANO Oggi avrebbe dovuto bollare l'ultima cartolina 
della sua vita d’operaio. Da lunedi, i turni massacranti e il rumore assordante dei magli sarebbero 
stati solo un ricordo. Lo aspettavano la pensione e un lavoro più leggero, nel bar del figlio, a Forno 
Canavese. E invece e morto, proprio il penultimo giorno di lavoro in fabbrica. Una beffa del 
destino: Riccardo Audi Grìvetta, 50 anni, è rimasto stritolato dagli ingranaggi di una pressa nella 
ditta Ksab srl di Busano, dove lavorava da alcuni anni. Slava controllando un macchinario, un 
compito di routine che lui esperto manutentore aveva svolto centinaia di volte. Improvvisamnte è 
piombato in mezzo agli ingranaggi che lo hanno risucchialo e per lui tutto è finito in pochi secondi. 
Ora i carabinieri di Rivara, comandali dal maresciallo Giuseppe Sanseverìno, hanno sequestrato il 
capannoni dove e avvenuto l'infortunio e la magistratura sta cercando di capire se all'interno dello 
stabilimento sono state rispettale tutte le norme per garantire la sicurezza dogli operai. 
I sindacati, intanto, promettono battaglia. “Da anni ci battiamo e ci sforziamo perche vengano 
evitati incidenti come questi  - denuncia Vito Bianchino, sindacalista della Fim-Cisl – la 
precauzione nelle aziende non e mai abbastanza, soprattutto qui, in Canavese, la vera patria dello 
stampaggio a caldo». L’ infortunio è avvenuto, poco dopo le 13, nel reparto stampaggio della ditta 
di via XXV Aprilo, di Fabrizio Berano di Virno, dove sono impiegate una ventina di persone. E a 
quell'ora, secondo la prima ricostruzione eseguita dai militari insieme ai tecnici dell'Asl 9, che la 
pressa n vite comincia a funzionare con un rumore definito "strano" dagli operai. E' necessario un 
controllo, deve falo Riccardo Audi: nessuno meglio di lui conosce la meccanica dell'ingranaggio, 
L'uomo salo sulla pressa, ad un'altezza di circa sei metri. I vari pezzi della presso, però, non sono 
stali bloccati del tutto. Probabilmente Audi sa che sta correndo un rischio, ma dalla sua ha 
l'esperienza e tutte quelle volte che è salito fin lassù per radiografare i meccanismi della pressa, 



Ma accade l'imprevedibile, forse un malore o forse un movimento azzardato, l'operaio precipita 
proprio tra gli ingranaggi dei volani e del bilanciere. E' un attimo, forse lui non si accorge nemmeno 
di morire. I suoi compagni invece, impietriti o con lo lacrime agli occhi, capiscono subito la gravità 
della situazione e chiamano subito il 118 ed i vigili del fuoco. Quella che si presenta davanti agli 
occhi dei soccorìlori è una scena ogghiacciante: i pompieri, por estrarra il cadavere, devono 
lavorare  un'ora. Al dottor Fulvio Antoniolli, medico legale dell’ASL 9, non rimane che stilare il 
referto di morte per sfondamento della cassa toracica. Nell'alloggio dell'operaio, in via Papandrea 
3, sono rimasti solo il dolore e la disperazione. Ma anche l'incredulità per una morte così 
improvvisa, così cmdele. La gente comincia a telefonare, a fare la coda sotto il palazzo per cercare 
di offrire qualche parola di conforto a Lucia Grosso, la moglie della vittima, al figlio Luca e alle figlie 
Dorina e Milena. Anche al ristorante della Società Operaia di Prascorsano (che da tutti viene 
chiamata trattoria del sindaco), dove Riccardo Audi Grìvetta aveva lavorato per anni come 
cameriere, avventori e titolari piombano nello sconforto. «Ma come? Proprio quel signore cosi 
gentile domanda un rappresentante di banconi per birrerie -. Ci avevo parlato l'altro giorno, mi 
aveva detto di quanto era entusiasta per questa nuova attività di ristorazione che voleva condurre 
con il figlio». I colleghi parlano di turni massacranti.  II capannone è sotto sequestro . 
 
La Stampa - 30.06.2000 
 
 


