
MORTI & FERITI – GIUGNO 2001 
 

Infortuni, muore folgorato a 26 anni nel Bresciano 
Vittima un operaio in una carpenteria metallica. Inutili i soccorsi, è la 
decima tragedia dall'inizio dell'anno 
 
BRESCIA, 12 GIUGNO - Ennesimo episodio di morte sul lavoro nel Bresciano. Un giovane 
di 26 anni, Davide Mutti, è morto nel primo pomeriggio vittima di un infortunio alla Bst Tubi 
Srl, carpenteria metallica semilavorati di Carpenedolo, centro a una trentina di chilometri 
da Brescia. Sul posto è intervenuto il 118. L'uomo è giunto all'ospedale di Montichiari in 
arresto cardiaco. I medici non sono riusciti a rianimarlo. Indagano i carabinieri di 
Carpenedolo. 
Secondo le prime informazioni raccolte presso i sindacati e confermate dai carabinieri, 
Mutti è rimasto folgorato ed è morto pochi minuti dopo. Il giovane operaio è la decima 
vittima di infortuni sul lavoro in provincia di Brescia dall'inizio dell'anno. 
 
Il Giorno 12 giugno 2001 
 
La situazione rischia di aggravarsi con l’apertura dei cantieri dell’Alta Velocità e 
delle Olimpiadi. E’ allarme per gli infortuni sul lavoro 
 
Maurizio Tropeano. L’ultima vittima di un incidente sul lavoro aveva 47 anni. Si chiamava 
Innocenzo Pisano. E’ morto martedì in un cantiere in Val di Lanzo. Il suo caso è adesso 
diventato un fascicolo in mano ai tecnici della prevenzione ambiente di lavoro delle Asl 
numero 6. Loro fanno parte dei 149 ispettori che su tutto il territorio regionale si occupano 
di prevenzione, controllo e indagine, con funzione di polizia giudiziaria, in materia di 
infortuni sul lavoro. Nel 1999 in Piemonte ne sono stati denunciati all'Inail quasi 83.500, di 
cui 114 mortali e oltre 2000 con un'invalidità permanente superiore all'11%. Numeri che 
collocano il Piemonte al terzo posto in Italia per incidenti. Ieri alcuni loro rappresentanti 
hanno consegnato ai consiglieri regionali membri della Commissione sanità un documento 
dove chiedono all’assessore Antonio D’Ambrosio, e alla Giunta di adeguare gli organici - 
«in servizio ci sono un terzo delle persone che dovrebbero servire», spiega Mario 
Marchio, membro della Commissione regionale che riunisce i tecnici dello S.PRE.S.A.L. - 
e gli stipendi. Spiega Marchio: «Nel 1999 nella Regione Piemonte si sarebbero dovute 
effettuare inchieste su 4160 infortuni. Nei programmi di lavoro proposti dalla Direzione 
Sanità Pubblica della Regione Piemonte ai Servizi di Prevenzione Sicurezza Lavoro delle 
ASL, si ipotizza un impegno medio di 7 giorni ad operatore per lo svolgimento di una 
inchiesta infortunio grave». Aggiunge: «Dunque per dare una risposta in tempi adeguati 
alle richieste autorizzative, agli esposti, alla attività di informazione ed assistenza 
all'utenza, alla partecipazione ai programmi regionali su specifiche attività (es. edilizia), e 
soprattutto alla prevenzione servirebbero almeno altri 268 tecnici». Un dato su tutti: i 20 
ispettori della provincia di Torino nel 1999 si sono occupati di 9399 infortuni, 67 inchieste, 
1034 casi di malattie professionali e oltre 56 mila controlli in genere. Commenta Marchio: 
«Con questi numeri come si può pensare di avere il tempo materiale per prevenire gli 
infortuni con le dovute ispezioni? Nei prossimi anni ci saranno i cantieri delle Olimpiadi e 
dell’Alta Capacità ferroviaria. Il lavoro aumenta. La Direzione regionale della Sanità 
pubblica ha predisposto e sta predisponendo piani di controllo ben fatti dal punto di vista 
tecnico ma resta un problema: chi li attuerà visto la carenza di organico e lo scarso 
riconoscimento economico?». Che succederà adesso? Il caso adesso è entrato 
nell’agenda dell’assessore alla sanità Antonio D’Ambrosio. A lui sono rivolte le richieste 
degli ispettori. La Giunta dovrà tener conto anche del pressing dell’opposizione. Secondo i 



consiglieri regionali Ds presenti all’audizione (Riggio, Suino, 
Manica e Placido) «gli ispettori hanno tratteggiato un quadro che provoca più di una 
preoccupazione soprattutto per la Provincia di Torino dove al situazione, a detta degli 
stessi tecnici, è destinata ad aggravarsi per l'apertura di nuovi cantieri legati alle Olimpiadi 
del 2006 e all'alta Capacità». Da qui l’auspicio «che le giuste richieste contrattuali 
espresse dalla rappresentanza vengano accolte e che venga al più presto approvata la 
proposta di legge sugli infortuni sul lavoro presentata in Consiglio regionale dal gruppo Ds, 
che prevede tra l'altro il rafforzamento della prevenzione».  
 
La Stampa 14 giugno 2001 
 
Infortuni sul lavoro, raffica di rinvii a giudizio 
 
Alberto Gaino. Massimiliano Farina, 21 anni. Silvano Galbusera 28. Luca Maneo, 29. Il 
primo, elettricista, è volato per quindici metri dal quarto piano di una casa di ringhiera. 
Incidente sul lavoro. Il secondo, attrezzista, si trovava sul tetto di un capannone, all’interno 
di un’acciaieria, ed è caduto pure lui, dall’altezza di oltre venti metri. Incidente sul lavoro. Il 
terzo, manutentore, è morto in una grande fabbrica. Incidente sul lavoro. Il pm Marina 
Nuccio ha chiuso le indagini relative alla loro morte citando a giudizio un bel po’ di signori. 
I processi si faranno in autunno. La morte, in Val di Lanzo, di un altro lavoratore 
schiacciato da un palo mentre manovrava una gru e questi casi definiti dalla Procura della 
Repubblica rilanciano l’attenzione sullo scarso rispetto per le misure di sicurezze che fa 
dire allo stesso magistrato: «Non c’è ancora la consapevolezza che la prevenzione debba 
rientrare fra i costi di impresa. Per di più, spesso, come in questi ultimi tre casi, non si 
risarciscono 
i familiari delle vittime. E leggi che chiamano in causa la responsabilità di professionisti (mi 
riferisco alla 494/96 sui piani di sicurezza) sono sovente applicate solo sulla carta». 
Massimiliano era al suo primo giorno di lavoro. La sua fine ha un principio altrettanto 
drammatico: mezz’ora prima di cadere nel vuoto, perché privo di imbrachatura, entra in 
una tabaccheria per telefonare al principale. Lo sentono dire: «Ho paura, non sono sicuro 
su quella scala». Può un ragazzo appena assunto insistere, impuntarsi, far rispettare i 
propri diritti? Può se si licenzia. Ma come si fa se si ha bisogno? Massimiliano torna al 
quarto piano del vecchio condominio di corso Palermo 102 e risale sulla scala in legno che 
una consulenza definirà «in pessimo stato». Ritto su quell’arnese piazzato sul ballatoio, 
deve incidere nel muro a colpi di scalpellino lo spazio per ricavarvi una scanalatura. Basta 
un niente per perdere l’equilibrio e schiacciarsi sul cemento del cortile. 
Nemmeno i trapezisti, nei circhi, lavorano più senza protezioni. Lui sì, e per quanto al 
mese? Ora appaltatore e subappaltatore dei lavori, Salvatore Denta e Massimo Ferrante, 
rispondono di omicidio colposo. Il giorno in cui si ferma la vita di Massimiliano Farina è il 
26 novembre 1997. 
Ventiquattr’ore prima se n’era andato Luca Maneo, schiacciato dal braccio meccanico di 
un vulcanizzatore. Una macchina - ha concluso il pm - che non disponeva del meccanismo 
di sicurezza per bloccare le parti mobili dello stampo. Fu così, sostiene l’accusa, che un 
manutentore perse la vita alla Pirelli di Settimo Torinese. Era figlio unico, viveva con i 
genitori in via Saorgio 168. Tre anni dopo compariranno in tribunale l’allora direttore di 
stabilimento (Alberto De Matteis), il responsabile della linea produttiva interessata 
dall’incidente sul lavoro (Giuseppe Cammaroto) e quello del servizio di manutenzione 
(Sandro Breida). L’avvocato della famiglia, Enrico Moschini, non ne può più: «Qualcuno ha 
persino cercato di farlo passare per un suicida». 
Rimane da raccontare di Silvano Galbusera, bresciano come l’azienda per cui lavorava, la 
Servicoop, subappaltrice dei lavori di copertura di un capannone delle Acciaierie Ferrero di 



Bruzolo, Valle di Susa. Silvano stava lassù, nell’agosto di quattro anni fa, a cavalcioni delle 
capriate. Per salire non c’erano che i muscoli delle braccia e delle gambe. Sotto di lui non 
c’era una rete di protezione. Sul tetto, dopo la caduta di Silvano, gli ispettori dell’Asl di 
zona rinvennero una cintura di sicurezza «che non si sapeva dove agganciare». Sostiene 
l’accusa: «Non erano state predisposte né fissate funi di ancoraggio». Silvano Galbusera 
perse l’equilibrio e la vita mentre era intento a fissare, bucandole e imbullonandole, le 
lamine di copertura del tetto. Aveva entrambe le mani occupate a più di venti metri 
d’altezza. Il pm ha citato in giudizio anche il committente dei lavori, la Ferrero Siderurgica 
Spa nella persona del suo amministratore delegato Giuseppe Ferrero.  
 
La Stampa 15 giugno 2001 
 
Inchiesta su 32 morti per tumore a Ostia: sala raggi sotto accusa 
 
Fulloni Alessandro.  L' Istituto della Sanita' ha aperto un' indagine sui decessi del 
personale sanitario del Centro paraplegico Inchiesta su 32 morti per tumore a Ostia: sala 
raggi sotto accusa Una catena di morti per tumore e leucemia. Trentadue. Tutti 
fisioterapisti, infermieri e medici che tra il 1980 e il 1985 lavorarono nei pressi della sala 
raggi al pianterreno del Centro paraplegico ortopedico di Ostia. 
Forse non si tratta soltanto di una sinistra coincidenza. A chiarirlo sara' il risultato di un' 
inchiesta dell' Istituto Superiore di Sanita' , avviata l' anno scorso. Ma tra il personale della 
Asl RmD c' e' forte malumore, perche' i risultati ancora non si conoscono. "E soprattutto 
perche' occorre sapere come mai per alcuni casi siano state riconosciute le indennita' di 
servizio e per altri no", sostiene il consigliere regionale verde Angelo Bonelli, che sulla 
vicenda ha preparato un' interpellanza all' assessore regionale alla Sanita' Saraceni. Nel 
1988 la prima morte sospetta. A spegnersi per un sarcoma di Hodkin fu una giovane 
assistenze sociale: aiutava i malati tetraplegici durante la riabilitazione. L' ultima e' stata l' 
anno scorso quella di un medico, che ha trascorso tutta la vita nell' ospedale. Carcinoma 
incurabile. In mezzo, il lun go elenco dei decessi e degli ammalati per cancri maligni, 
adenomi, metastasi. In una relazione degli ispettori del lavoro si legge della "stanzetta dei 
raggi X schermata male, senza piombature, con pareti di gesso a dividerla dagli 
ambulatori". Nel 1982 l' Ente nazionale prevenzione infortuni dichiaro' inagibile il locale. 
Due anni anni dopo un altro stop, stavolta per l' esplosione di un apparecchio radiogeno. 
Vennero registrate fughe di radiazioni. Ad accendere l' ipotesi dell' esistenza di u n filo che 
lega la catena dei decessi e' stata una decisione del Tar che ha riconosciuto alla vedova di 
un fisioterapista l' indennita' per causa di servizio. Dopo la sentenza l' istituto Superiore di 
Sanita' ha aperto un' inchiesta. Bonelli accusa: "Per stabilire che al Cpo la sicurezza sul 
lavoro era inesistente c' e' voluta un' estenuante 
battaglia legale". "Attendo gli esiti dell' indagine - ribatte Marco Bonamico, direttore 
generale della Asl RmD -, anche se le differenti neoplasie registra te farebbero escludere 
la sala raggi come fattore scatenante dei tumori". Alessandro Fulloni  
 
Corriere della Sera 15 giugno 2001 
 
BRIANZA Infortuni nelle aziende chimiche Quindici minuti di sciopero 
 
BRIANZA Infortuni nelle aziende chimiche Quindici minuti di sciopero Quindici minuti di 
sciopero contro i sempre più frequenti infortuni sul lavoro. Gli operai delle aziende 
chimiche di 52 comuni brianzoli hanno protestato per una maggiore sicurezza in 
fabbrica. Le ultime due vittime sono state Massimiliano Lamberti, 32 anni, della Clariant 



Lsm, di Origgio (Va), e Florio Sergi, 50, anni, della Uquifa di Agrate Brianza. Entrambi 
sono morti dopo alcuni giorni di agonia.  
 
Corriere della Sera 16 giugno 2001 
 
Morto in moto o sul lavoro? Giallo a Brescia La moglie della vittima: «I 
colleghi parlino». I sindacati: «Fuori la verità». Aperto il processo 
I titolari della società imputati per omissione di soccorso.  L' uomo aveva una figlia 
di pochi mesi 
Cassamali Carlo.  In un libro della Fillea-Cgil i sospetti dei sindacati su un misterioso 
episodio che nel ' 97 costò la vita a un operaio edile Morto in moto o sul lavoro? Giallo a 
Brescia La moglie della vittima: «I colleghi parlino». I sindacati: «Fuori la verità». Aperto il 
processo 
 
BRESCIA - «Se Fausto fosse stato soccorso, forse sarebbe ancora vivo». Nicoletta Pè 
non ha dubbi, non li ha mai avuti sin da quel tragico 22 luglio del 1997, il giorno in cui il 
marito, Fausto Spagnoli, operaio di 28 anni dipenden te di una ditta edile, è 
rimasto vittima di uno «strano» incidente in un cantiere di Prestine in Valcamonica, 
provincia di Brescia: un incidente mentre era in sella alla motocicletta o un infortunio sul 
lavoro mai denunciato? Sposata da poco e con un a bimba di pochi mesi da crescere 
(la piccola Deborah), non ha mai smesso di sollecitare la verità sulla «misteriosa» morte 
del marito. Lo ha fatto anche ieri intervenendo alla cerimonia di presentazione del libro 
bianco che la Fillea-Cgil della Valc amonica ha deciso di dedicare a Fausto Spagnoli. Nell' 
occasione la donna ha lanciato un appello ai compagni di lavoro del marito: «Che dicano 
la verità, perché chi lavora non debba morire per quattro soldi. Se erano amici di Fausto, 
perché per tutta la vita dobbiamo trascinarci dubbi e portare un pesante fardello?». La 
pubblicazione potrebbe fornire nuovi elementi per fare chiarezza sull' episodio al centro di 
un procedimento giudiziario, che vede imputati per omissione di soccorso il datore di 
lavoro di Fausto Spagnoli e due suoi colleghi. 
Un caso che l' ex Gip di Brescia, Emilio Quaranta, ha riaperto nel luglio del 1998 parlando 
di «gravissimi comportamenti omertosi e omissivi» dettati dalla necessità di «occultare 
qualcosa di non regola re». Il processo cominciato nei giorni scorsi 
proseguirà a novembre, quando è atteso il primo pronunciamento dei giudici. Nel libro 
bianco firmato da Sergio Cotti Piccinelli viene ripercorso l' iter giudiziario attraverso gli atti 
del processo: dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri tra i datori di 
lavoro, che sostenevano la versione dell' incidente in motocicletta, alle voci sempre più 
insistenti secondo cui l' operaio (come sosteneva anche una lettera anonima) in realtà era 
morto in cantiere, colpito alla testa da un mezzo meccanico. Infine, l' esposto 
della Fillea-Cgil alla procura con il quale erano stati avanzati ulteriori dubbi sull' accaduto. 
Il sospetto, secondo i sindacati, era che l' incidente stradale fosse stato una m essinscena 
per nascondere un infortunio sul lavoro. «Il processo - ha sottolineato Domenico Ghirardi, 
segretario generale della Cgil della Valcamonica - è importante non solo per rendere 
giustizia ai familiari, ma anche per combattere l' omertà che circonda gli infortuni sul 
lavoro. Il libro non indaga sui fatti, ma sugli atti dell' inchiesta condotta sull' infortunio 
mortale». Il volume, stampato in ventimila copie, sarà distribuito dal sindacato e il ricavato 
andrà a sostegno della battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro. «Una pubblicazione 
di cui sono molto grata - ha sottolineato ieri la vedova dell' operaio - e che un giorno anche 
mia figlia leggerà». Carlo Cassamali Dall' incidente all' inchiesta: le tappe della 
vicenda L' INC IDENTE Il 22 luglio 1997 Fausto Spagnoli, operaio di 28 anni, dipendente 
di una ditta edile, rimane vittima di uno «strano» incidente in un cantiere di Prestine in 
Valcamonica. I datori di lavoro sostengono che sia morto per un incidente in moto IL S 



OSPETTO Voci sempre più insistenti, confermate da una lettera anonima, cominciano a 
sostenere che l' operaio sia morto in cantiere colpito alla testa da un mezzo meccanico. La 
Fillea-Cgil presenta un esposto in Procura: il sospetto è che l'incidente automobilistico sia 
una messinscena per nascondere un infortunio sul lavoro . 
L' INCHIESTA Nel luglio del 1998 l' ex Gip di Brescia, Emilio Quaranta, riapre il caso 
parlando di «gravissimi comportamenti omertosi» dettati dalla necessità di «occultare 
qualcosa di non regolare». Il processo, cominciato nei giorni scorsi, proseguirà a 
novembre IL LIBRO Ieri è stato presentato il libro di Sergio Cotti Piccinelli, che ripercorre 
la vicenda attraverso gli atti del processo . 
 
Corriere della Sera 16 giugno 2001 
 
Salvo muratore che precipita dal terzo piano  
 
Infortunio sul lavoro ieri mattina in via Onorato Vigliani 15-4. Un muratore albanese, 
dipendente di un’impresa edile di Torino, impegnata nei lavori di ristrutturazione di un 
alloggio, è precipitato dal terzo piano. Si tratta di Lakhu Nazdir, 34 anni, ora ricoverato al 
Cto in prognosi riservata per la frattura del bacino. L’uomo, per fortuna, è caduto sul tetto 
di un’automobile parcheggiata in strada che ha in parte attutito la violenza dell’impatto. 
Subito soccorso dal «118», il muratore è stato trasportato al pronto soccorso del Cto. Le 
sue condizioni, apparse in un primo tempo molto più gravi, sono lievemente migliorate in 
serata e oggi, forse, sarà sottoposto a un primo intervento chirurgico. Sono intervenute le 
volanti del 113. I poliziotti hanno poi sentito i responsabili dell’impresa e i colleghi di lavoro. 
E’ stata aperta un’inchiesta. Sembra che l’albanese abbia perso l’equilibrio mentre stava 
trasportando materiale su un montacarichi.  
 
La Stampa 17 giugno 2001 
 
Operaio strangolato in fabbrica dal montacarichi. La vittima, un albanese, è stata 
intrappolata dalla piattaforma messa in moto per errore  
 
OSSAGO LODIGIANO - Un nuovo incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri, poco 
dopo le 16.30, nel cortile d el caseificio «Stella Bianca» di Ossago. Mirtag Harrun, un 
operaio albanese di 24 anni, dipendente di una cooperativa di facchinaggio, stava 
accatastando alcuni bancali di legno con un carrello elevatore. Aveva già iniziato a 
sollevarne alcuni, quand o si è interrotto per controllare come procedeva l' operazione. Per 
farlo ha sporto la testa dalla cabina del muletto, ma ha premuto innavvertitamente il 
pulsante che aziona l' elevatore. La piattaforma del carrello si è così messa in moto verso 
l' a lto, ha colpito violentemente l' operaio e gli ha spezzato il collo. I colleghi sono 
intervenuti immediatamente, ma per l' immigrato non c'era ormai più niente da fare. 
Harrun, in possesso di regolare permesso di soggiorno, in Italia da un paio di a nni, 
abitava a Crema e lavorava per una cooperativa di servizi di Palazzo Pignano, in provincia 
di Cremona. Quello di Ossago Lodigiano allunga la lista degli infortuni sul lavoro in 
Lombardia. Sempre ieri un operaio di Olginate (Lecco), Marco Citteri o, 38 anni, è 
morto schiacciato da un muletto, mentre un operaio di Dubino (Sondrio) è rimasto 
folgorato mentre lavorava attorno a un  traliccio dell' energia elettrica. Nei giorni scorsi altri 
due lavoratori avevano perso la vita per incidenti avvenu ti in due aziende chimiche. L' 11 
giugno all' ospedale di Genova era morto Floro Sergi, 50 anni, di San Giuliano Milanese, 
uno dei tre tecnici rimasti colpiti dall' esplosione verificatasi il 22 maggio alla Uquifa di 
Agrate Brianza. Venerdì, invece, era deceduto Massimiliano Lamberti, 32 anni, di Legnano 
per ustioni riportate in un incidente nella fabbrica Clarint di Origgio (Varese).  



 
Corriere della Sera 19 giugno 2001 
 
Altri cinque morti sul lavoro 
 
ROMA Un'altra giornata nera sul fronte degli incidenti sul lavoro con un bilancio di cinque 
morti e numerosi feriti. L'incidente più grave si è verificato a Cingoli, in provincia di 
Macerata, dove 2 operai sono morti e uno è rimasto ferito per lo smottamento del terreno 
durante i lavori di scavo per una fognatura. A Todi è morto un operaio: è precipitato da una 
scala mentre lavorava alla manutenzione di un impianto per l'essiccazione dei laterizi. 
Sempre nel corso dei lavori per la manutenzione degli impianti, in una fonderia, è morto un 
uomo a Olginate in provincia di Lecco. 
L'ultimo incidente mortale ha visto coinvolto un contadino di 49 anni ad Auna di Sotto in 
provincia di Bolzano. È scivolato lungo un pendio mentre stava falciando l'erba. Il bilancio 
è drammatico, eppure - secondo uno studio presentato ieri dall’Inail e dal Censis - sta 
crescendo la cultura antinfortunistica in Italia anche se continuano a morire in media tre 
lavoratori al giorno. Nei primi quattro mesi del 20001 sono diminuiti i decessi causati da 
incidenti sul lavoro: sono stati 362 contro i 420 dello scorso anno, ma sono aumentati 
complessivamente gli infortuni che sono passati a 308.022 contro i 304.197 del 2000. Il 
58,7% delle aziende oggetto dello studio ha raggiunto un buon livello di adeguamento alla 
legge 626 del 94 ed il 44% del campione intervistato ritiene che questa legge spinga 
effettivamente all’adozione di modalità di lavoro meno rischiose, e che migliori 
i rapporti con il personale addetto. La situazione, secondo lo studio condotto, è migliorata 
nelle  piccole e nelle grandi imprese. Rimane ancora deficitaria nelle medie dove, secondo 
il segretario del Censis, Giuseppe De Rita, «gli organismi paritetici sono realtà virtuali e 
non riescono ad incidere». Va quindi rinforzato questo segmento medio «fondamentale 
per il funzionamento dell’intera catena».Secondo il segretario del Censis «l'Italia di oggi è 
fatta di piccole imprese, una frammentazione che però è ben dentro i segni della 
modernità». «Attenzione però - ammonisce De Rita - perché è anche qui che 
l'infortunistica è più elaborata, è qui che la dialettica sindacale non è codificata e presente 
come per le imprese con oltre 30 addetti». Un altro dato interessante è che 
nel 70% dei casi la formazione antinfortunistica è autofinanziata, ma con una consistente 
domanda di incentivi per progetti di formazione continua. Sono, infatti, circa 5 mila le 
domande arrivate all'Inail per accedere ai 150 miliardi stanziati per progetti di formazione e 
informazione dei lavoratori e per prodotti di sostegno (cd rom, opuscoli, altri supporti di 
qualsiasi natura). Per il triennio '99-2001 l'Inail ha varato due tipi di finanziamento per un 
totale di 600 miliardi di lire. 
Quattrocentocinquanta miliardi sono stati destinati a finanziare programmi di adeguamento 
delle strutture e dell'organizzazione del lavoro per piccole e medie aziende, artigianato e 
agricoltura. Di  questi, 350 miliardi sono interessi su un finanziamento bancario necessario 
a finanziare gli investimenti. Cento miliardi, invece, saranno destinati a fondo perduto a 
progetti di particolareeccellenza». [r.e.s.]  
 
La Stampa 19 giugno 2001 
 
L’incidente risale al 30 maggio a Varallo Pombia e si parlò di malore. Il decesso a 
Borgomanero.  Morì per l’infortunio nel cantiere, c’è l’inchiesta 
 
BORGOMANERO Scaricato e abbandondonato davanti al pronto soccorso dell’ospedale, 
era morto subito dopo. Il decesso era stato attribuito a un probabile malore. L’autopsia ha 
appurato: l’operaio edile, 41 anni, è stato folgorato in un cantiere. La vittima è Benedetto 



Vagnasco, 41 anni, originario della Sicilia e residente a Gargallo. L’uomo lavorava 
nell’edilizia e il 30 maggio si trovava in un cantiere a Varallo Pombia. Che cosa sia 
accaduto nel cantiere non è chiaro. Lo dovrà accertare l’inchiesta. Quella sera l’operaio 
era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Vagnasco era stato 
scaricato davanti al Pronto Soccorso da due persone che si sono dileguate. Un episodio 
che aveva attirato l’attenzione dei sanitari di turno che si erano annotati i numeri di targa. 
L’operaio è spirato. Dapprima si è ipotizzato che la causa fosse un malore. La sorpresa è 
arrivata dall’autopsia. Walter Bossoni, sindacalista della Cgil: «L’uomo è rimasto folgorato. 
La cosa è ancora più strana perchè in quel cantiere non c’erano linee elettriche, 
quindi può darsi sia rimasto vittima di un incidente causato da un gruppo elettrogeno». I 
medici dell’ospedale hanno fatto l’impossibile per strappare l’uomo alla morte. Dietro 
all’episodio c’è un ulteriore giallo: «Grazie alla solerzia degli operatori del pronto soccorso 
che hanno segnato i numeri di targa, è stato individuato chi ha portato l’operaio 
all’ospedale: è risultato che quest’uomo lavorava per un’azienda in subappalto insieme a 
due extracomunitari. Questi hanno avuto almeno la coscienza di portarlo all’ospedale, ma 
- sottolinea Bossoni - non se la sono sentita di denunciare il fatto». Il sindacalista lancia 
l’allarme: «Questo episodio, se non ci fosse stata la morte, non sarebbe venuto alla luce 
perchè talora si tende a non denunciare gli infortuni; e conferma quanto sia sottile il 
confine tra l’incidente grave e quello mortale».[m. g.]  
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E’schiacciato dal trattore a Camerano 
 
CAMERANO CASASCO. Ancora una vittima degli infortuni agricoli. L’ultimo, di una lunga 
serie di tragici episodi sulle colline astigiane, è accaduto ieri verso le 17. Giuseppe 
Gavello, 73 anni, abitante a Beinasco, ma originario del paese astigiano, è morto 
schiacciato dal suo trattore. 
L’incidente su una strada sterrata, vicino alla sua casa di campagna, in frazione Madonna. 
Ancora da chiarire l’esatta dinamica: secondo i primi e ancora sommari accertamenti di 
carabinieri e vigili del fuoco, l’agricoltore avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo in 
un tratto in forte pendenza: il trattore si è ribaltato, senza lasciare a Gavello la possibilità di 
mettersi in salvo. Tra i primi a dare l’allarme la moglie: poi l’arrivo di elisoccorso, 
ambulanza, pompieri e militari. Ma ogni tentativo di rianimare il pensionato è stato vano. E’ 
spirato senza riprendere conoscenza. Non ancora fissata la data dei funerali. Nelle scorse 
settimane altri episodi analoghi hanno reso ancora più pesante questo tragico bilancio di 
vittime degli infortuni agricoli.  
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Si stacca il freno a mano agricoltore di Moncrivello investito dal trattore 
 
MONCRIVELLO Un grave infortunio agricolo è avvenuto ieri alla cascina Margherita di 
Moncrivello, vittima un agricoltore di 69 anni, Virgilio Andorno. L’uomo stava tagliando 
l’erba con il proprio trattore sul quale era montato anche l’attrezzo per la raccolta del 
foraggio. Si pensa (l’incidente non ha avuto testimoni) che l’agricoltore per qualche motivo 
sia sceso dopo aver innestato in freno a mano, operazione questa riuscita solo in parte 
perché, per una vibrazioni o per la leggera pendenza del terreno, il trattore si è messo in 
movimento travolgendo l’Andorno. 
Nessuno ha assistito all’ incidente, avvenuto presumibilmente tra le 14 e le 16,30. E’ stato 
il figlio Franco, che abita nel vicino cascinale Pianetti, a recarsi in casa del padre ed a 



scoprirlo rantolante appoggiato al muro poco distante dal trattore. Forse l’uomo aveva 
avuto ancora la forza di allontanarsi dal mezzo malgrado le lesioni riportate. Soccorso 
soltanto intorno alle 18, con il velivolo dell’elisoccorso lo sventurato agricoltore è stato 
trasportato all’ospedale S. Giovanni Bosco di Torino dove i sanitari l’hanno ricoverato in 
gravi condizioni. [p. a. r.]  
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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 2001 
 
Operaio muore dopo il volo da una impalcatura  a Quarrata, nell'area ex Lenzi  
 
Pistoia - Un operaio edile di 28 anni, Giorgio Di Masi, originario di Locri, è morto ieri 
pomeriggio dopo essere precipitato da un ponteggio all'interno di un cantiere edile di 
Quarrata, in provincia di Pistoia. Il giovane stava lavorando all'interno dell'»area ex Lenzi», 
una vasta superficie industriale dismessa in corso di recupero, proprio al centro di 
Quarrata. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato la caduta del giovane operaio, 
che è finito proprio su alcuni tondini di ferro sporgenti da un blocco di 
cemento armato. I soccorsi sono stati immediati ed i medici hanno cercato disperatamente 
di salvare la vita a Di Masi. Fuori del cantiere, un elicottero era pronto a trasportare il ferito 
all'ospedale di Pistoia o a quello di Firenze. Ma le ferite riportate erano troppo gravi e il 
giovane è morto pochi minuti dopo la caduta. Nel corso dei lavori di ristrutturazione 
dell'area «ex Lenzi» questo non è il primo incidente sul lavoro accaduto: il 20 aprile scorso 
una gru alta 45 metri era precipitata al suolo, ferendo due persone. 
E in tema di incidenti sul lavoro in provincia di Lucca movimentazione ed appalti sono i 
settori più a rischio. Incidenti che sono diminuiti da un anno a questa parte, ma hanno 
anche segnato un aumento negli ultimi mesi. Sono le conclusioni raggiunte nel corso di 
una riunione dell'»Osservatorio Provinciale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro» tenuta alla 
prefettura di Lucca e alla quale sono intervenuti gli enti maggiormente coinvolti al  roblema 
della prevenzione degli incidenti sul lavoro. 
I risultati conseguiti con i controlli fatti sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto dagli 
enti interessati, sono positivi essendosi registrata una diminuzione complessiva degli 
infortuni rispetto all'anno precedente. Negli ultimi mesi, tuttavia, si è registrata in provincia 
una improvvisa recrudescenza degli infortuni sul lavoro, ragione per cui la prefettura di 
Lucca ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dell'Osservatorio la necessità di proseguire 
nello sforzo e nel costante impegno nell'attività di controllo e di verifica così come avviata 
dall'Ispettorato del lavoro, dalle Asl, enti locali, Inail e Inps.   
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Incidenti Ilva. Riva indagato  
 
Taranto. Il proprietario dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, Emilio Riva, e due 
dirigenti dell'azienda sono indagati dalla procura ella Repubblica presso il Tribunale di 
Taranto per il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Oltre a 
Emilio Riva, sono indagati il direttore dello stabilimento tarantino, Luigi Capogrosso, e il 
direttore dell'impianto di cokeria, Roberto Pensa. Nei loro confronti sono state inviate 
informazioni di garanzia. Le cokerie dell'Ilva di Taranto sono da alcune settimane al centro 
anche di una vicenda amministrativa.  
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INFORTUNI, TRE MORTI IN 24 ORE IN ALTO ADIGE 
 
BOLZANO, 29 GIUGNO 2001 - È salito a tre il drammatico bilancio di incidenti sul lavoro 
mortali in Alto Adige nel giro di 24 ore. Giovedì mattina un operaio era morto in Val 
Pusteria cadendo da una impalcatura in un cantiere. Poche ore più tardi un altro operaio 
era deceduto vicino Merano precipitando in una scarpata con l' escavatore che stava 
guidando e che lo ha schiacciato. La scorsa notte, in Val Venosta, a Curon, è morto un 
terzo operaio del posto. Stava lavorando in una fossa per opere di canalizzazione quando, 
in seguito ad abbondanti piogge, è stato travolto da una massa di fango. La vittima è 
Christian Wegmann, di 35 anni, diGlorenza.  
 
Il Giorno 29 giugno 2001 
 
Teme per il posto, nasconde l’infortunio 
 
Una settimana fa, di sera, era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Ciriè con le 
ossa rotte: «Sono caduto da una scala mentre cercavo di salire su una pianta, mi è andata 
bene». Ma prima i medici e dopo i carabinieri non hanno creduto al racconto di Vincenzo 
Corlade, romeno di 39 anni, domiciliato a Torino, in corso Francia. Avevano visto giusto. 
L'uomo era precipitato da un'impalcatura allestita in un'abitazione privata di Balangero, 
dove lavorava in nero. Così i carabinieri di Mathi hanno denunciato sia Corlade, trovato 
sprovvisto del regolare permesso di soggiorno, sia i due artigiani che gli avevano affidato il 
lavoro in nero. L'ennesimo infortunio sul posto di lavoro, il quinto in poco più di un mese 
nel Ciriacese, poteva trasformarsi in un'altra tragedia, la terza. Solo il destino ha voluto 
che l'extracomunitario non sia finito a far parte delle statistiche sui decessi nei cantieri che 
con 116 morti all'anno proiettano il Piemonte al terzo posto in Italia per gli incidenti. 
Vincenzo Corlade se l'è cavata con una prognosi di novanta giorni. Tutto è avvenuto il 21 
giugno scorso, alla periferia di Balangero. Sono quasi le 19 quando l'operaio, 
impegnato a sistemare una grata sulla facciata di una villetta, forse per un movimento 
azzardato o per un cedimento dell'impalcatura, piomba nel vuoto da un'altezza di circa 
cinque metr i. Ilmuratore non riesce ad aggrapparsi a nulla per cercare di attutire la caduta 
e finisce riverso nel giardino dell'abitazione. Pochi minuti più tardi, in via Sant'Anna arriva 
un'ambulanza del 118, 
Corlade viene soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè. 
Oltre ad essere ferito è anche agitato. I medici se ne accorgono e dopo averlo sottoposto 
alle radiografie chiamano il 112: «Abbiamo appena medicato una persona che dice di 
essere caduta da una scala, ma secondo noi potrebbe trattarsi di un infortunio sul lavoro». 
A tradire il romeno è anche l'abbigliamento, tipico di chi fatica nell'edilizia. Ma Vincenzo 



Corlade nega di lavorare per qualcuno. Da lì partono le indagini dei carabinieri di Mathi 
che prima di tutto contattano i barellieri per capire dove è stata raccolta la vittima. In poche 
ore riescono a risalire all'indirizzo dove è stato allestito il cantiere, affidato ad una ditta di 
Lanzo e subappaltato ad altri due giovani artigiani sempre di Lanzo, F. P. di 31 anni e M. 
N. di 30 anni. Il proprietario della casa, rientrato dal lavoro a tarda sera, dell'infortunio non 
ne sa proprio nulla. Loro, rintracciati dai carabinieri qualche giorno dopo, davanti al 
maresciallo Arcella, ammettono tutto: «Per Vincenzo era il primo giorno di lavoro, gli 
avevamo chiesto se poteva darci una mano, non credevamo certo che non fosse in 
regola con i permessi». I due sono accusati di aver violato la legge che vieta l'impiego in 
nero di extracomunitari privi di permesso di soggiorno e potrebbero anche finire sotto 
inchiesta da parte dell'Asl 6 che sta verificando se sul luogo di lavoro sono state rispettate 
tutte le norme di sicurezza. Non cessa così l'allarme per gli incidenti sul lavoro, riesploso 
giusto due settimane fa, dopo che a Germagnano era morto Innocenzo Pisano, operaio di 
47 anni, precipitato dal camion mentre cercava di scaricare dei tubi in acciaio. Infortuni che 
in Italia, solo nei primi quattro mesi dell'anno, 
hanno già causato 362 vittime (rispetto alle 420 del 2000) e ben 62 di queste hanno perso 
la vita nel settore dell'edilizia. [g. gia.]   
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Operaio muore travolto da un lastrone. Tragedia in un'azienda agricola  
 
Un MURATORE è morto travolto da una lastra di cemento in un'azienda agricola di 
Suvereto, in provincia di Livorno. La vittima è Kostantin Mikolos, 42 anni, rumeno, in Italia 
con regolare permesso di soggiorno. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nell'area di 
manovra dell'azienda. Mikolos lavorava per una ditta di Latina, impegnata a Suvereto nella 
realizzazione di una cantina in pannelli prefabbricati per conto di una azienda agricola, una 
delle principali produttrici di vino e olio della zona. 
Secondo una prima ricostruzione, la vittima era intorno a un camion quando il mezzo, per 
cause ancora da chiarire, si è ribaltato su un lato rovesciando all'esterno il carico di 
pannelli di cemento. Una di queste lastre ha colpito ed ucciso il muratore.  
Proprio ieri mattina è stato firmato a Firenze un protocollo d'intesa sulla sicurezza del 
lavoro fra Regione Toscana, ufficio scolastico regionale e Cgil, Cisl e Uil della Toscana. 
Fin dal prossimo anno saranno programmati nelle scuole seminari di studio e 
approfondimento, a carattere regionale, con la partecipazione di esperti per promuovere la 
cultura della sicurezza.  
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Roberto Preti era stato schiacciato da un muletto 
Morto sul lavoro in filatura tutti assolti: fu una fatalità 
 
BIELLA Una fatalità, di cui nessuno è stato responsabile. Il giudice Passerini ha assolto 
tutti gli  imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Roberto Preti, operaio di 
Occhieppo Inferiore vittima a 30 anni di un grave infortunio sul lavoro: nel febbraio del ‘99 
era stato schiacciato da un muletto meccanico alla Filatura pettinata Barazzotto di via 
Trossi, a Gaglianico. 
Sulla decisione del magistrato ha influito in maniera determinante la relazione dei periti. La 
tragedia infatti era subito risultata di difficile giustificazione: il mezzo si era bloccato e 
Roberto Preti, in piedi dietro al muletto, stava assistendo al tentativo riparazione. 
Nonostante fossero state rispettate tutte le misure di sicurezza, il motore elettrico si era 



messo in funzione all’improvviso e, fatto ancora più  inspiegabile, in retromarcia, 
schiacciando il poveretto contro il muro dopo una corsa di appena  mezzo metro. Gli 
esperti di accusa e difesa si sono quindi accordati per cercare di ripetere l’evento. Ma 
svariati tentativi hanno dato esito negativo e le tante prove non sono state in grado di 
riproporre quelle reazione al mezzo meccanico. Al giudice, dopo aver verificato che erano 
state osservate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza, non è rimasto altro che disporre 
il non luogo a procedere nei confronti degli indagati. Subito dopo l’incidente Roberto Preti 
era stato ricoverato in ospedale con la lesione del bacino, della milza ed una forte 
emorragia interna. Dopo alcuni giorni le sue condizioni erano peggiorate e l’operaio era 
deceduto. [d. p.]  
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Infortunio sul lavoro in una frazione di Cantoira 
E’ travolto dal rullo che spiana l’asfalto 
 
CANTOIRA Sembra davvero non finire l'impressionante serie di infortuni sul lavoro in 
provincia di Torino e soprattutto nelle Valli di Lanzo e nel Ciriacese. Nonostante gli allarmi 
lanciati dai sindacati e dai tecnici delle Asl nei giorni scorsi e l'occhio sempre più vigile 
della Magistratura, la gente rischia di morire tutti i giorni nei cantieri. L'altra sera, a 
Cantoira, in Val Grande di Lanzo, Marco Lusianna, 23 anni, residente a in Borgata Diretto 
di Coazze, è finito in una piccola scarpata mentre era alla guida di un rullo per spianare 
una strada. Adesso è ricoverato all'ospedale civile di Ciriè, dove i medici l'hanno giudicato 
guaribile in novanta giorni per la frattura della gamba sinistra e un trauma cranico. 
L'imprevisto avviene intorno alle 19, quando la giornata lavorativa è praticamente 
conclusa. Lusianna, che lavora per la ditta Coop Indi di Coazze, è impegnato a 
battere con il rullo una strada in località Case Micchiardi per conto del comune di Cantoira. 
Un lavoro non rischioso che ha già compiuto un mucchio di altre volte. Improvvisamente, 
forse per il cedimento del bordo della carreggiata, anche se la dinamica esatta la 
ricostruiranno i carabinieri di Chialamberto, il ragazzo perde il controllo del mezzo che si 
ribalta. Attimi di paura, ma per fortuna il Marco Lusianna riesce ad alzarsi dal posto di 
guida e finisce intrappolato con la gamba sinistra sotto quintali di ferro. Poi viene 
immediatamente soccorso dai compagni che non perdono tempo e danno l'allarme. Pochi 
minuti dopo a Cantoira arriva l'ambulanza del 118 che trasporta il ferito all'ospedale civile 
di Ciriè. Così, ancora una volta, toccherà ai tecnici dell'Asl 6 (che in quest'ultimo 
periodo hanno dovuto registrare ben tre decessi su sei incidenti avvenuti sul luogo di 
lavoro) capire  se si poteva evitare l'ennesimo infortunio e se nel cantiere erano state 
rispettate tutte le norme di sicurezza. [g. gia.]  
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