
MORTI & FERITI – LUGLIO 1999 
 
4 luglio 1999 
Ceprano, (FR) operaio di 32 anni di San Giovanni Incarico (FR) muore nello stabilimento 
PICA schiacciato da una pinza spillatrice, un macchinario usato per produrre tegole. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
6 luglio 1999 
Genova, operaio edile perde la vita cadendo da un'impalcatura. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
8 luglio 1999 
San Lucido (CS), muratore di 24 anni muore sepolto dal crollo di un solaio in 
ristrutturazione. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
8 luglio 1999 
Ercolano (NA), ragazzo di 16 anni muore cadendo da un'impalcatura mentre stava 
lavorando alla tinteggiatura della facciata di un palazzo i cui lavori di ristrutturazione erano 
stati affidati alla ditta appaltatrice di proprietà del padre della giovane vittima. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
Il ragazzo aiutava il padre imprenditore edile nella ristrutturazione di un edificio 
Muore a sedici anni in un cantiere Dramma vicino a Napoli  
 
Mariella Cirillo .  NAPOLI E' precipitato gin dall'impalcatura, sfondando la rete di 
protezione: un volo di tre piani e poi un tonfo sordo, a pochi metri da un operaio che stava 
impastando la calco. Giuseppe Puca, 10 anni, un ragazzone alto con i capelli corti corti e 
gli occhi neri, è morto nel cantiere in cui la piccola impresa edile del padre sta 
completando una ristrutturazione L'incidente è avvenuto ieri mattina ad Ercolano, mentre 
nella stessa cittadina vesuviana il ministro per gli Affari sociali Livia Turco ed il segretario 
della Cgil Sergio Cofferati partecipavano a un convegno sul lavoro minorile. Una tragica 
conferma dell'emergenza che vede protagonisti e vittime troppi ragazzi, una «amara 
coincidenza», come l'ha definita il ministro. Via Barcaiolo, parco Vesuvio, un complesso 
residenziale alla periferia del paese. Nel punto in cui Giuseppe si è schiantato c'è una 
macchia di sangue che qualcuno ha coperto con un mucchietto di terra. Qui ogni mattina 
arrivava da Sant'Antimo, il Comune dell'entroterra dove abita la famiglia. Non aveva molta 
voglia di studiale, Peppino, e dopo due boccia ture consecutive l'anno prossimo avrebbe 
dovuto ripetere la terza media Porse si sentiva troppo grande per tornare tra i banchi con 
ragazzini molto più piccoli di lui, forse ha accettato di buon grado la decisione del padre di 
portarlo con sé in canne te E ieri mattina ha posato la busta con i panini e unii bottiglia di 
tè freddo, si è arrampicato fino all'ultimo piano dell'edificio color crema dove  l'impresa sta 
sistemando una ringhiera. None facile capire cosa sia accaduto, né la polizia ha ancora 
accertalo se fossero state rispettate tutte le norme per In sicurezza. Giuseppe è precipitato 
da un'altezza di quasi quindici metri, come testimonia lo squarcio provocalo dalla caduta 
nella rete di protezione che avvolge l'impalcatura. «Ilo sentito il tonfo racconta un'inquilina 
- e mi sono affacciala, Il ragazzo era immobile, non parlava. Ilo lanciato una coperta per 
coprirlo, abbiamo chiamalo l'ambulanza»; Oliando è avvenuto l'incidente il padre di 
Peppino non era nel cantiere e sono stati gli altri operai ad accompagnarlo all'ospedale 
Maresca di Torre del tacco. Tutto inutile: il sedicenne è morto durante il tragitto. «Ogni 
mattina - racconta una ragazza che abita nel palazzo in cui sono in corsi i lavori lo vedevo 
arrivare con il camioncino del padre e qualche giorno fa gli avevo anche parlato. Mi aveva 



dello di essere stato più volle bocciato e che doveva ancora prende re la licenza media». 
Se ci siano colpevoli nella morte (li Giuseppe sarà la magistratura a stabilirlo. 11 cantiere e 
stato sequestralo egli investiga tori stanno chiarendosi? il ragazzo fossi; in regola, se le 
norme antinfortunistiche fossero state osservate. Ma so no già di dura condanna le parole 
del leader della Cgil, al quale la notizia dell'incidente e giunta durante il convegno del 
sindacato che proprio ad Ercolano si è occupato ieri di lavoro minorili!: «Oliando muore un 
ragazzo di 16 anni non possono esserci spiegazioni. Tutti noi abbiamo il dovere di 
ragionare affinché queste tragedie possano essere evitato». «Vicende come queste, simile 
ad altre già viste sottolinea Cofferati dimostrano il cinismo che caratterizza l'atteggiamento 
di alcuni imprenditori. Ed anche i ragazzi prestano poca attenzione alla difesa di se 
stessi». Il segretario della Cgil chiede la rapida applicazione dell'intesa firmata un anno fa 
con la presidenza del Consiglio e il ministro per gli Affari sociali per contrastare il lavoro 
minorile, Una sollecitazione raccolta da Livia Turco, per la quale la morte del sedicenne di 
Ercolano è l'ennesima vicenda drammatica che «obbliga tutti, governo, sindacato, datori di 
lavoro, a fare la propria parte», «Le leggi sulla sicurezza spiega il ministro - vanno 
applicate, perché in un Paese civile la salute è uno dei beni non negoziabili». L'infortunio 
mentre nella città si svolgeva un convegno sul tema degli adolescenti lavoratori La 
Turco:«Un'amara coincidenza»  
 
LA MORTE NEI CANTIERI  
 
TOTALE INFORTUNI 28.000  
TOTALE VITTIME 45 MORTI  
LAVORATORI SENZA REGOLARE CONTRATTO  
Media nazionale 37%  
Nel Mezzogiorno 59%  
CONTRIBUTI EVASI 5O mila miliardi  
 
La Stampa - 09.07.1999 
 
9 luglio 1999 
Genova, terzo ufficiale di 25 anni e mozzo di 33 muoiono a bordo della portacontainer 
"Jolly Rosso", nave della compagnia Messina ormeggiata al terminal della società a ponte 
Ronco, a causa della rottura di una grossa cima in materiale plastico che scagliando la 
"monachella" (una sorta di grossa rotella metallica) sui due membri dell'equipaggio 
provoca la decapitazione del primo e lo sfondamento del bacino dell'altro. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
TRAGEDIA A GENOVA. MUOIONO DUE MARITTIMI 
Uno è stato decapitato da una carrucola l'altro sferzato dalla fune per l'ormeggio. 
 
GENOVA - Decapitato da una carrucola. O frustato a morte da un grosso cavo di 
ormeggio. Si può morire così nel porto di Genova. E così, mentre la città ancora dorme, 
muoiono Giovanni Sorriso, 33 anni, di mestiere mozzo ed Emilio Caso, ufficiale. Sono sul 
ponte della nave, la Jolly Rosso trentamila tonnellate di stazza, per la manovra di attracco. 
Arrivano da Marsiglia, insieme a loro, diciannove compagni di viaggio. Hanno navigato 
tutta la notte. Poco prima delle 7.30 si avvicinano al molo assegnato, è il Rocco, dove c'è il 
terminal della compagnia Messina. La nave è già ormeggiata con la cima a poppa, manca 
solo l'ormeggio a prua, un'operazione di routine, che i due marittimi hanno compiuto molte 
altre volte. Ma questa mattina qualcosa non ha funzionato. Sul ponte, insieme a Giovanni 
ed Emilio, ci sono altri due compagni. Il cavo di polietilene del diametro di cento millimetri 



viene issato a bordo con un argano. La cima sul ponte passa attraverso una grossa 
carrucola, che nel gergo dei portuali viene chiamata "monachella". E' un congegno 
infernale che pesa circa un quintale. Tutto accade in pochi secondi, la monachella si 
stacca e schizza con la velocità di un proiettile tranciando di netto la testa del mozzo. Poi è 
la fune a uccidere. Liberata dal suo ancoraggio colpisce con una sferzata Emilio Caso.  
Sul ponte della Jolly Rosso, che ha lo stesso nome di quella nave dei veleni che negli anni 
Ottanta attraversò il Mediterraneo in cerca di un porto con a bordo novemila fusti di 
sostanze tossiche, scende il gelo. Per Giovanni, il mozzo, deve essere stato chiaro, fin dal 
primo momento che non c'è nulla da fare. Emilio Caso viene invece immediatamente 
soccorso dai compagni, ma non riesce nemmeno a raggiungere l'ospedale.Muore poco 
dopo a bordo della nave. Scattano le prime indagini condotte dalla Polmare, la polizia 
portuale. A coordinarle è il sostituto procuratore presso la Pretura Lucia Vignale. Ma 
scattano anche le proteste del sindacati dei portuali. Marittimi e lavoratori del porto di 
Genova incrociano le braccia subito, per tre ore, fino alle undici del mattino. Nel terminal 
Messina invece lo sciopero sarà prolungato fino alle 19.00. Per un' ora si fermeranno 
anche i cantieri delle riparazioni navali. I lavoratori del porto chiedono maggiori garanzie 
per la sicurezza. E minacciano di far fermare per un giorno tutta la città. "Chiederemo che 
Genova si fermi per uno sciopero che coinvolga tutte le categorie in occasio ne dei funerali 
delle due vittime", ha detto Roberto Luvini, responsabile del settore marittimo della Filt-
Cgil. Solo nel 1998 quattro marittimi hanno perso la vita. Tutti incidenti sul lavoro e due 
proprio al Terminal Messina, lo stesso del duplice infortunio mortale di stamani. Il 30 
aprile, erano le cinque del mattino, un carrello travolge Gianluca Chiarini, ventiseienne 
dipendente della Culms, la Compagnia unica lavoratori merci varie. Le ruote del carrello gli 
sfondano la cassa toracica. Poi l'8 luglio è la volta di Furio Della Casa, un uomo di mare 
"molto esperto" secodo i colleghi. Sale sul muletto, perde l' equilibrio e cade tra le ruote del 
rimorchio che lo schiacciano. Sono le due di notte del 13 agosto scorso, quando al 
Terminal Europa muore Shou Lai Qu, cinese, mentre sega, senza un'adeguata 
impalcatura una barra di ferro. Perde l' equilibrio e cade a terra dopo un volo di 20 metri. 
L'ultimo è uno stagista, Andrea Bellini, ha 22 anni quando il 23 dicembre finisce stritolato 
da una ralla durante le operazioni di scarico di un traghetto della Grimaldi.  
 
La Repubblica 9 Luglio 1999 
 
CONTADINO MUORE SCHIACCIATO DAL SUO TRATTORE 
 
FOGGIA – Un agricoltore quarantenne, Donato Massa è morto mentre era al lavoro su un 
trattore nelle campagne di Cerignola (Foggia). Il fondo particolarmente scosceso ha fatto 
ribaltare il pesante mezzo travolgendo l'uomo che è morto sul colpo. Operaio bosniaco 
ferito TRIESTE – Precipita da un'altezza di cinque metri all'interno di una camera 
mortuaria del cimitero di Sant'Anna, a Trieste, dove stava lavorando alla realizzazione di 
un ponteggio: l'uomo, Isad Durakovic, un operaio bosniaco di 25 anni, dipendente della 
ditta «Icef» di San Dorligo della Valle (Trieste), è ora ricoverato in gravi condizion 
nell'ospedale triestino di Cattinara, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico, e 
rischia la perdita del braccio sinistro. La prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto 
intorno alle 15 di ieri. Secondo quanto ha raccontato un collega di lavoro del giovane, lo 
sloveno Davide Smid, anch'egli di 25 anni, Durakovic stava allestendo all'interno della 
camera mortuaria il ponteggio necessario per realizzare alcuni lavori di manutenzione, 
quando è improvvisamente precipitato.  
La Gazzetta del Sud 10 Luglio 1999 
 



12 luglio 1999 
Sestri Levante (GE), ferroviere muore investito da un intercity, mentre stava lavorando alla 
stazione. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
 
12 luglio 1999 
Lucca, contadino di 78 anni muore scivolando dal trattore che guidava nel suo terreno 
venendone schiacciato sotto le ruote. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
15 luglio 1999 
Raiano (AQ), operaio di 26 anni muore dopo essere stato risucchiato e schiacciato da una 
imballatrice sulla quale stava lavorando. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
15 luglio 1999 
Ardesio (BG), perito elettrotecnico di 28 anni muore in conseguenza della caduta da un 
tetto durante l'operazione di installazione di un'antenna parabolica. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
15 luglio 1999 
La Spezia, operaio di 23 anni muore, nel tragitto verso l'ospedale, a causa delle ferite 
riportate per la caduta di un grosso blocco di cemento che gli ha sfondato il cranio mentre 
era intento a pulire una betoniera. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
15 luglio 1999 
Scarlino (GR), agricoltore di 71 anni muore cadendo da un albero. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
15 luglio 1999 
Carbonara Po (MN), artigiano piastrellista di 42 anni, abitante a Poggio Rusco, muore 
folgorato durante l'operazione di levigatura di un pavimento di una villetta in costruzione. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
19 luglio 1999 
Reggio Calabria, operaio di 60 anni di Favara (AG), durante i lavori per la costruzione di 
un impianto di depurazione nel comune di Bianco, precipita in una vasca di decantazione 
in costruzione dell'altezza di 5 metri battendo violentemente la testa e 
morendo sul colpo. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
19 luglio 1999 
Campobasso, ragazzo di 14 anni muore schiacciato sotto il trattore guidato dalla madre, 
durante alcuni lavori in campagna. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
19 luglio 1999 
Roma, operaio edile di 61 anni, della ditta "Pr costruzioni", muore in un cantiere nel 
quartiere di Monteverde, dove stava lavorando alla costruzione di una palazzina, colpito 
alla testa dalla pala meccanica di una ruspa in movimento. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 



 
20 luglio 1999 
Valdossola (NO), operaio di 35 anni, originario di Acri (CS), muore sul colpo precipitando 
da un carrello elevatore ribaltatosi all'interno di una galleria che l'ENEL sta costruendo per 
realizzare una centrale idroelettrica in Valle Anzasca. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
RUSPA KILLER, MUORE A ROMA OPERAIO EDILE 
 
NAPOLI – Sono 180, tra imprenditori e responsabili dei lavori, le persone denunciate e 28 i 
cantieri sequestrati dai carabinieri nell'ambito di controlli sul rispetto delle norme di 
sicurezza eseguiti nel Napoletano. Gli uomini del comando provinciale di Napoli hanno 
compiuto ispezioni in 210 cantieri, alcuni dei quali riguardanti lavori pubblici. Le persone 
denunciate sono accusate di non aver previsto e fatto adottare i dispositivi di sicurezza 
imposti dalle norme. Due imprenditori edili sono stati denunciati per aver impiegato 
minorenni assunti in nero, mentre altri tre per aver utilizzato nei lavori cittadini 
extracomunitari clandestini Tra le persone denunciate figurano i responsabili del cantiere 
edile per la ristrutturazione del Municipio di Boscotrecase, un comune dell'area vesuviana. 
Qui i carabinieri hanno sorpreso un ragazzino di 14 anni mentre saliva e scendeva dalle 
impalcature trasportando secchi di cemento e malta. Agli investigatori che chiedevano 
ragione del fatto che le impalcature fossero state realizzate senza protezioni contro le 
cadute, è stato replicato che «queste cose costano». Dello stesso tenore le spiegazioni 
sulla mancanza di caschetti protettivi («fa caldo») e sulla presenza del quattordicenne nel 
cantiere («sta solo occasionalmente aiutando gli amici»). L'operazione è scattata dopo 
l'ultimo mortale incidente sul lavoro che l'8 luglio scorso ad Ercolano costò la vita a un 
ragazzo di 15 anni, mentre nella cittadina era in corso un convegno sul lavoro minorile con 
il ministro Turco e il leader Cgil Cofferati. Denunce e sequestri rappresentano il bilancio di 
controlli che hanno impegnato per tutta la scorsa settimana 200 uomini, coordinati dal 
gruppo Castello di Cisterna. I militari hanno verificato la posizione di 600 operai in un 
territorio che va dall'area flegrea alla penisola sorrentina. Gli imprenditori e i responsabili di 
cantieri risultati non in regola sono stati denunciati alle Procure di Napoli, Nola e Torre 
Annunziata. L'operazione dei carabinieri è anche frutto «delle oltre 250 denunce inviate 
dalla Fillea-Cgil di Napoli negli ultimi tre mesi alle Asl, all'Ispettorato del Lavoro, all'ufficio 
vigilanza dell'Inps»: lo rileva il segretario napoletano dell'organizzazione degli edili della 
Cgil, Ciro Crescentini. «Abbiamo denunciato – spiega – che sono oltre 2.500 i miliardi di 
evasione contributiva a Napoli e in provincia riguardanti il mancato versamento Inps, 
Cassa edile, Inail e la mancata osservanza dei piani di sicurezza. Sono centinaia, inoltre, 
le buste paga fasulle, su cui vengono indicate somme superiori a quelle realmente 
percepite dai lavoratori». Per la Fillea-Cgil di Napoli bisogna in ogni caso «andare oltre», 
acquisendo da Soprintendenze, Enel, Anas, Inps, Iacp «l'elenco di tutti gli appalti e di tutte 
le imprese di fiducia»; dotare l'Ispettorato del Lavoro di una banca dati «per controlli 
incrociati con Camera di Commercio, Inps e ministero dell'Interno»; creare «una vera 
polizia del lavoro», anche per verificare «quante assunzioni si sono fatte negli ultimi due 
mesi a Napoli. Si sono aperti infatti cento cantieri – sottolinea la Fillea-Cgil – che potevano 
dare lavoro a tremila persone. In realtà stanno lavorando solo 200 persone».  
Un operaio edile di 61 anni, Giovanni Renda, è morto intanto ieri a Roma in un incidente 
verificatosi nel cantiere della ditta PR Costruzioni, nel quartiere di Monteverde, dove stava 
lavorando alla costruzione di una palazzina. L'uomo è stato violentemente colpito alla 
testa dalla pala meccanica di una ruspa in movimento. L'operaio è morto immediatamente.  
La Gazzetta del Sud 20 Luglio 1999 
 



NEL REGGINO / TRAGICA CADUTA. VITTIMA UN OPERAIO DI FAVARA 
 
BIANCO (Reggio Calabria) – Un operaio di 60 anni, Calogero Infurna Buscarino, di Favara 
(Agrigento), è morto ieri pomeriggio in seguito a un incidente sul lavoro occorsogli a 
Bianco. L'uomo lavorava con una ditta di Agrigento alla costruzione di un impianto di 
depurazione delle acque. L'operaio è precipitato in una vasca di decantazione in 
costruzione dall'altezza di 5 metri e ha battuto la testa, morendo sul colpo. L'incidente è 
avvenuto alle 18 circa. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla magistratura. Le 
indagini sono svolte dai carabinieri. Genova, ferito da una “pioggia” di tubi GENOVA – 
Ancora un incidente sul lavoro, con un camionista gravemente ferito, al terminal Messina 
del porto di Genova, nei pressi della Jolly Rosso, all'interno della quale la scorsa settimana 
erano morti due marinai impegnati nelle operazioni di attracco della nave. Un camion 
carico di grandi tubi di ferro ha frenato bruscamente: i tubi, del diametro di 50 centimetri e 
lunghi una decina di metri, sono entrati di punta nella cabina. L'autista è rimasto colpito 
alla schiena e ha riportato un trauma dorsale. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale 
Galliera. Nei giorni scorsi Genova si era fermata nell'ambito di uno sciopero proclamato 
dai sindacati per la sicurezza negli ambienti di lavoro. In barca e non al lavoro, arrestato 
GENOVA – Doveva svolgere ispezioni in negozi ed aziende e invece se ne stava a 
prendere il sole sulla barca. Per questa ragione un ispettore di igiene della Usl 3 di 
Genova è stato arrestato ieri dai carabinieri del Nas. Fabrizio Panza, 32 anni, genovese, in 
servizio presso l'ufficio di via Frugoni, è finito in carcere con l'accusa di truffa aggravata al 
servizio sanitario nazionale. I militari lo hanno trovato ieri alle 11 nel porticciolo di Marina 
2: l'uomo prendeva il sole sulla sua barca insieme con la moglie, nonostante risultasse 
regolarmente in servizio. I carabinieri si sono interessati di lui nel corso di un'indagine su 
un giro di tangenti chieste da ispettori di igiene a negozianti e imprenditori. Un altro 
ispettore era stato arrestato per concussione.  
 
La Gazzetta del Sud 20 Luglio 1999 
 
Infortuni, una catena che non finisce  
 
Morti a Roma e in Calabria, unferito nel porto di Genova ROMA. Tre incidenti sul lavoro, 
ieri, e una maxi operazione dei carabinieri che controllano il rispetto delle norme di 
sicurezza nei cantieri: 180 tra imprenditori e responsabili dei lavori sono stati denunciati, 
28 cantieri sono stati sequestrati nel Napoletano. La prima vittima è un operaio edile di 61 
anni, Giovanni Renda, morto a Roma in un incidente verificatosi nel cantiere della ditta PR 
Costruzioni, nel quartiere di Monteverde, dove stava lavorando alla costruzione di una 
palazzina. L'uomo, per cause ancora imprecisate, è stato violentemente colpito alla testa 
dalla pala meccanica di una ruspa in movimento. L'operaio è morto immediatamente. La 
seconda vittima è un operaio siciliano, Calogero Infurna Buscarino, morto a Bianco 
precipitando in una vasca di cemento in costruzione. Il terzo incidente e avvenuto ne) 
porto di Genova al terminal Messina, dove la settimana scorsa due marinai sono morti 
durante le operazioni di attracco della nave. Vittima il conducente di un camion, ora 
ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Galliera. Causa dell'incidente sarebbe una 
brusca frenata del camion, carico di grandi tubi di ferro, che hanno sfondato la cabina di 
guida. L'autista è rimasto colpito alla schiena ed ha riportato un trauma dorsale. Nei giorni 
scorsi Genova si era fermata per uno sciopero proclamato dai sindacati per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro. Ieri giornata di ispezioni nel Napoletano. I carabinieri del comando 
provinciale di Napoli hanno visitato 210 cantieri, alcuni dei quali riguardanti lavori pubblici. 
Le persone denunciate sono accusate di non aver previsto e fatto adottare i dispositivi di 
sicurezza imposti dalle norme. Due imprenditori edili sono stati denunciati per aver 



impiegato minorenni assunti «in nero», mentre altri tre per aver utilizzato nei lavori'cittadini 
extracomunitari clandestini. Tra le persone denunciate figurano i responsabili del cantiere 
edile per la ristrutturazione del Municipio di Boscotrecase, un comune dell' area vesuviana. 
Qui i carabinieri hanno sorpreso un ragazzino di 14 anni, Vincenzino C, mentre saliva e 
scendeva dalle impalcature trasportando secchi di cemento e malta. Ir. cri.] 
 
La Stampa - 20.07.1999 
 
21 luglio 1999 
Pieve Vergonte (NO), operaio di 35 anni di Acri (CS) muore nella galleria di Fomarco, 
Domodossola a causa del ribaltamento di un carrello durante i lavori per la realizzazione di 
una centrale idroelettica. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
21 luglio 1999 
Sacile (PN), portalettere di 49 anni muore per shock anafilattico, in seguito alla puntura di 
una vespa, mentre stava distribuendo la corrispondenza in paese. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
21 luglio 1999 
Fratta di Sacile (PN), un ragazzo di 18 anni di Feltre (BL) muore precipitando da un tetto in 
rifacimento del capannone della ditta Ros Serramenti. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 
21 luglio 1999 
Farigliano (CN), operaio di 26 anni, del mangimificio Ferrero di Farigliano, rimane 
soffocato sotto una colata di farina di mais, all'interno del silos che stava ripulendo. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
21 luglio 1999 
Pordenone, ragazzo bellunese di 18 anni muore cadendo da una scala durante i lavori di 
ristrutturazione del tetto di un capannone. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
21 luglio 1999 
Trieste, operaio croato di 25 anni di Fiume, muore avvolto dal rogo sviluppatosi nella 
petroliera "Agip Liguria", della Snam (Eni), agli ormeggi nell'Arsenale san Marco, mentre 
lavorava con un saldatore in una cisterna. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
Carrello si ribalta nel tunnel un operaio morto e 2 feriti  
 
PIEVE VERGONTE Un morto e due feriti in un incidente sul lavoro avvenuto ieri 
pomeriggio in una galleria dove si sta realizzando una centrale idroelettrica dell'Enel che 
sfrutterà le acque dei torrenti della Valle Anzasca. Un anno fa sempre a Formarco era 
morto un altro operaio travolto da una frana staccatasi dalla parete del tunnel. La vittima è 
un operaio di Acri (Cosenza). Lavorava per conto di una ditta che ha in appalto i lavori. 
Francesco Ferrame 35 anni, era su un carrello elevatore che ha ceduto. Con lui erano due 
altri compagni, uno dei quali è rimasto ferito gravemente. Ferramo invece è deceduto sul 
colpo. I due feriti sono Espedito Timoleonc, 28 anni, di Schigliano (Cosenza), il più grave, 
e Giuseppe Tornielli, 42 anni, di Stresa. Difficile al momento ricostruire l'esatta dinamica, 
indagano i carabinieri di Premosello e i responsabili della medicina del lavoro dell'Asl 14.1 



tre erano a bordo del carrello elevatore per compiere interventi sulla volta del tunnel che 
da Fomarco s'addentra nella montagna verso la Valle Anzasca: qui una condotta 
convoglia le acque dei torrenti verso le turbine della centrale in costruzione all'altezza 
dell'Anza. La caduta del carrello, che si sarebbe ribaltato, ha fatto finire i tre a terra: un 
volo di quasi sei metri. Un collega della vittima ò ricoverato in prognosi riservata al 
Maggiore di Novara. Più lievi le ferite per Tornielli. E' il secondo incidente in un anno in 
questa galleria. Il 4 agosto '98 morì Claudio Gencarelli, 30 anni, di Casale Corte Cerro. Fu 
travolto da una frana staccatasi dalla parete della galleria.  
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PETROLIERA IN FIAMME. MUORE UN OPERAIO 
 
TRIESTE – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito nell'incendio divampato ieri 
pomeriggio sulla petroliera «Agip Liguria», nel bacino «San Marco» del porto di Trieste. Il 
cadavere dell'operaio – si è saputo da alcuni soccorritori – è stato trovato 
semicarbonizzato. Le condizioni del ferito non sono gravi L'incendio è stato preceduto da 
un'esplosione nella cisterna della petroliera, che è vuota e che si trova nel bacino del porto 
triestino per lavori. L'operaio morto e quello ferito facevano parte di una squadra dei sei 
operai che stava lavorando sulla nave. Oltre ai Carabinieri della Compagnia di via Hermet 
di Trieste, squadre di Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto continuano a lavorare 
per spegnare completamente l'incendio. Oltre all'operaio morto e a quello ferito, 
nell'incendio divampato sulla petroliera «Agip Liguria» sono rimasti intossicati altri due 
operai, che facevano parte della stessa squadra. Le loro condizioni – si è saputo da alcuni 
soccorritori – non destano alcuna preoccupazione. Gli stessi soccorritori hanno riferito che 
le fiamme sono state già circoscritte e spente dai Vigili del Fuoco. L'incendio – secondo la 
ricostruzione dei Carabinieri – è divampato nella stiva della nave ed è stato preceduto da 
un'improvvisa fiammata. La petroliera era giunta nel porto di Trieste nei giorni scorsi per 
essere sottoposta – si è saputo da un portavoce della società Snam – ad alcuni lavori di 
manutenzione ordinaria che – sempre secondo quanto riferito dalla Snam – dovevano 
essere eseguiti da una ditta esterna. La «Agip Liguria», costruita dalla Fincantieri a 
Monfalcone (Gorizia) nel 1984, è di proprietà della Snam (Gruppo Eni); ha una portata 
lorda di 114mila tonnellate e una lunghezza «fuori tutto» di 257,6 metri; ha un motore 
diesel «Gmt C-780.7» che le consente di raggiungere una velocità di 14,7 nodi. Insieme 
ad altre due unità gemelle (la «Lombardia» e la «Piemonte") era stata posta in vendita 
dalla Snam nell'aprile 1998, ma la vendita – ha riferito la Snam – è stata poi sospesa.  
 
La Gazzetta del Sud 22 Luglio 1999 
 
SCOPPIO NEL PORTO DI TRIESTE, STRAGE SFIORATA 
Fiamme su petroliera Agip: una vittima Operaio carbonizzato nella stiva, tre marinai 
intossicati dal fumo  
 
Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito nell’incendio divampato nel pomeriggio di ieri 
sulla petroliera «Agip Liguria», nel bacino «San Marco» del porto di Trieste. Il cadavere 
dell’operaio -Stoian Bobic, di circa 30 anni, originario di Fiume (Croazia)- è stato trovato 
semicarbonizzato. L’incendio è stato preceduto da un’esplosione nella cisterna della 
petroliera, che è vuota e che si trova nel bacino del porto triestino per lavori. L’operaio 
morto e quello ferito facevano parte di una squadra dei sei operai, tutti di origine croata, 
che stava lavorando sulla nave. Oltre all’operaio morto e a quello ferito, nell’incendio 



divampato sulla petroliera «Agip Liguria» sono rimasti intossicati altri due operai, che 
facevano parte della stessa squadra. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. 
Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e spente dai Vigili del Fuoco accorsi sul 
luogo del disastro. L’incendio è divampato nella stiva della nave ed è stato preceduto da 
un’improvvisa fiammata. La petroliera era giunta nel porto di Trieste per essere sottoposta 
ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria che dovevano essere eseguiti da una ditta 
esterna.  
 
Il Mattino 22 Luglio 1999 
 
 
INCIDENTI SUL LAVORO, UN'ALTRA GIORNATA NERA 
 
ROMA – È di nuovo emergenza per gli incidenti sul lavoro che vedono l'Italia in testa alla 
graduatoria europea sia per frequenza che per numero di morti. Quattro operai sono morti 
e sei sono rimasti feriti in sette diversi incidenti accaduti ieri. Il più grave è accaduto nel 
porto del Trieste, dove un operaio è morto e un altro è rimasto ferito nell'incendio 
divampato sulla petroliera «Agip Liguria», nel bacino San Marco. Un ragazzo di 18 anni di 
Feltre (Belluno), Denis Nicheretta, è morto a Fratta di Sacile (Pordenone) precipitando da 
un'altezza di tre metri e mezzo mentre stava lavorando, con altri operai, al rifacimento del 
tetto del capannone dell'azienda Ros Serramenti. Un altro giovane di 26 anni, Fabrizio 
Marengo, è morto soffocato da alcuni quintali di farina di soia stoccati in un silo alto 10 
metri nel mangimificio Ferrero di Farigliano, nel Cuneese. Mentre lavorava è morto anche 
un portalettere di 49 anni, Tonino Franco, di Sacile (Pordenone). Una vespa lo ha punto 
ad un braccio mentre stava consegnando la corrispondenza in paese ed è morto per choc 
anafilattico. All'Ilva di Cornigliano un operaio è rimasto ustionato al volto ed al torace per lo 
scoppio di un copertone di una gru vicino alla quale si trovava. Un camionista originario di 
Riesi (Caltanissetta) è stato investito nei pressi del varco delle Acciaierie di Cornigliano 
all'aeroporto. Gravi le condizioni di un uomo di 68 anni, Vittorio Bartellocchi, titolare di un 
impresa di costruzione stradale rimasto ferito ieri sera in un incidente avvenuto in località 
Marina Velca, nei pressi di Tarquinia (Viterbo). Proprio per problemi di sicurezza sul lavoro 
sono stati chiusi a Roma due cantieri del programma Giubileo 2000.  
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Incidenti sul lavoro, altra giornata nera  
L'Italia è in testa alla graduatoria in Europa per il numero delle vittime e la frequenza 
Incidenti sul lavoro, altra giornata nera Quattro morti e sei feriti, ieri, in sette 
infortuni  
 
ROMA. È di nuovo emergenza per gli incidenti sul lavoro. Ieri 4 operai sono morti e 6 sono 
rimasti feriti in 7 diversi incidenti. Il più grave è accaduto nel porto del Trieste, dove un 
operaio è morto e un altro è rimasto ferito nell'incendio divampato sulla petroliera «Agip 
Liguria», nel bacino San Marco. Altri due operai sono rimasti intossicati. Un ragazzo di 18 
anni di Feltre (Belluno), Denis Nicheretta, è morto a Fratta di Sacile (Pordenone) 
precipitando da un' altezza di tre metri e mezzo mentre stava lavorando, con altri operai, al 
rifacimento del tetto del capannone dell'azienda Ros Serramenti. E' precipitato dal tetto di 
un capannone dell'azienda Ros Serramenti. Un altro giovane di 26 anni, Fabrizio 
Marengo, è morto soffocato da alcuni quintali di farina di soia stoccati in un silo alto 10 
metri nel mangimificio Ferrerò di Farigliano, nel Cunoese. Mentre lavorava è morto anche 
un portalettere di 49 anni, Tonino Franco, di Sacile (Pordenone). E' stalo colpito da choc 



anafilattico per la puntura di una vespa mentre era in giro per il paese a consegnare la 
posta. All'Uva di Cornigliano un operaio è rimasto ustionato al volto ed al torace per lo 
scoppio di un copertone di una gru. Un camionista originario di Riesi (Caltanissetta) è 
stato investito nei pressi del varco delle Acciaierie di Cornigliano all'aeroporto. L'uomo si 
era fermato con il suo camion all'interno della cinta ed era sceso per farsi timbrare un 
documento in portineria. Un mezzo pesante lo ha travolto e lo ha trascinato per diversi 
metri. Gravi le condizioni di un uomo di 68 anni, Vittorio Bartellocchi, titolare di un impresa 
di costruzione stradale rimasto fe rito ieri sera in un incidente a Marina Velca, nei pressi di 
Tarquinia (Viterbo). E proprio per problemi di sicurezza sul lavo ro sono stati chiusi a 
Roma due cantieri del Giubileo 2000. L'Ita Ha, secondo dati Inai!, ha, in Europa, il primato 
di incidenti sul lavoro, con un indice di frequenza di 5,3 a fronte di una media europea di 
3,9. Gli infortuni sono circa 960 mila all'anno, il numero dei morti oscilla tra i 1.250 ed i 
1.300. Il settore più colpito è quello dell'edilizia, seguito da quello meccanico e dei 
trasporti.  
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L'incidente nella galleria di Fomarco ripropone il problema della sicurezza sul lavoro 
I sindacati: «Vigileremo nei cantieri» Morto un operaio calabrese, due i feriti (uno è 
grave)  
 
Renato Baiducci PIEVE VERGONTE Una galleria maledetta. Così viene battezzato il 
tunnel dove martedì é morto un operaio ed altri due sono rimasti feriti. E dove un anno fa 
perse la vita un lavoratore della stessa ditta che sta realizzando questa galleria che serve 
ad ospitare le condotte che convogliano l'acqua dei torrenti della valle Anzasca. Un lavoro 
ciclopico che prevede anche la costruzione di una centrale idroelettrica sotterranea. Un 
tunnel a rischio, visti gli incidenti, anche se i sindacati non paiono molto propensi ad 
addebitare alla fatalità quest'incidente mortale. Fomarco, martedì, é stata tea¬ tro 
dell'ennesima disgrazia sul lavoro, costata la vita a Francesco Ferraro, 35 anni, di Acri 
(Cosenza), caduto dal "cestello" di un carrello mobile. Un volo di 6 metri almeno, costato la 
vita all'operaio calabrese, dipendente della ditta "Polidori Strade", un'impresa perugina che 
ha in appalto i lavori della galleria. Pure della Polidori Strade era l'operaio di 30 anni che 
morì un anno fa nello stesso tunnel, travolto da una frana. L'incidente di martedì ha 
registrato anche il ferimento di due alti operai: uno é grave all'ospedale di Novara, l'altro se 
l'è cavata con lievi lesioni. Il primo era a bordo del "cestello" del sollevatore telescopico 
che era condotto dal terzo lavoratore. Certo é che il mezzo si é capo- volto scarantando a 
terra i tre operai anche se sarà l'inchiesta della magistratura a ricostruire quanto avvenuto 
alle 11 e 10 di martedì. Tra i primi ad accorrere sul posto della disgrazia, é stato Ausilo 
Vescio, della Uil. «E' inutile parlarne ora -dice Vescio- la sicurezza sul lavoro deve essere 
un obiettivo preventivo. Non credo alla fatalità ma é chiaro che come sindacati occorre 
essere più presenti sui cantieri per evitare il più possibile le disgrazie». Non crede 
all'occasionalità del fatto neppure Lucio Reggiori, segretario provinciale della Cgil. 
«Purtroppo l'sos da noi lanciato s'è assopito nei mesi di relativa normalità, dopo la 
sequenza di disgrazie, dieci, registrate in soli 12 mesi. Ci sono però due cose da fare. 
Aumentare l'attenzione su questi temi significa attuare quello che diciamo da tempo: 
maggiori finanziamenti del dipartimento della Medicina del Lavoro. La sanità non può 
pensare solo agli ospedali. Inoltre la nostra provincia non ha ancora una direzione 
dell'ispettorato del lavoro e quindi esiste una carenza nei controlli, nonostante il Collegato 
alla Finanziaria dica che possono essere assunti carabinieri da destinare a compiti 
ispettivi». Maria Paola Bisoglio, segretaria provinciale della Cisl e presidente del comitato 
provinciale dell'Inail annuncia «che in autunno verrà organizzato un convegno per riflettere 



sugli infortuni nel lavoro». «Siamo preoccupati -dice- e per questo chiedamo più 
attenzione da parte degli enti pubblici, di vigilanza e da parte dei datori di lavoro. Non 
possiamo ogni anno ridurci a contare i morti! Per questo va riproposta la commissione che 
il prefetto Balestra aveva istituito per coinvolgere attorno a questo problema tutte le forze». 
Nella galleria di Fomarco un anno fa morì un altro operaio, sono una frana 
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22 luglio 1999 
Tremosine (BS) operaio di 30 anni, vicesindaco di Valvestino, comunità montana a 62 
chilometri dal capoluogo, muore in un cantiere tra Mezzema e Secastello, frazioni di 
Tremosine, schiacciato sotto un "jumper" (un piccolo camion-betoniera) ribaltatosi, durante 
le manovre per riempire di cemento uno scavo presso la cascina in ristrutturazione, in 
seguito allo smottamento della trincea sulla quale operava. 
 
23 luglio 1999 
Pozzuoli (NA), garzone abusivo di 15 anni muore folgorato da una scarica elettrica 
emessa da un frigorifero difettoso di un bar privo di impianto elettrico a norma di sicurezza. 
(Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana)  
 
25 luglio 1999 
Torino, camionista torinese di 68 anni, dipendente di una ditta per il trasporto dei rifiuti, ha 
perso la vita nella discarica dell'Amiata Torino colpito alla testa dal braccio di una ruspa 
che spiana i rifiuti. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
26 luglio 1999 
Roma, 32 anni, addetta alle pulizie di uno stabile in via Paola Drico, nella zona della 
Cecchignola, muore precipitando, nella tromba dell'ascensore, dall'undicesimo piano del 
palazzo. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
26 luglio 1999 
Napoli, operaio edile di 55 anni, nativo di San Antimo (NA) precipita da un'impalcatura, da 
un'altezza di circa 15 metri, mentre stava ristrutturando uno stabile del parco "Casciari" nei 
pressi di via San Giacomo di Capri, ad un orario al di fuori del turno di lavoro e senza 
indossare la cintura di protezione o altri indumenti di sicurezza.(Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus - Sezione Toscana) 
 
26 luglio 1999 
Oristano, operaio di 24 anni perde la vita in un cantiere edile nella centrale via Manzoni, 
travolto da una gru caduta presumibilmente per il forte vento di maestrale. (Fonte: 
Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
27 luglio 1999 
Pioltello (MI), operaio di una officina meccanica di 23 anni, residente a Cernusco sul 
Naviglio (MI), mentre stava riparando un carrello elevatore, urta inavvertitamente uno dei 
pulsanti che regolano la pressione dell'olio e azionano i bracci meccanici del mezzo, uno 
dei quali si abbatte sull'uomo che, colpito con violenza alla testa, muore. (Fonte: Ambiente 
e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
 



Camionista morto nella discarica  
 
 Tragedia sul lavoro l'altra notte in via Germagnano, il corpo trovato un'ora dopo l'incidente 
Camionista morto nella discarica Travolto da una ruspa Amiat Giorgio Ballarlo Alessandro 
Mondo Un camionista di 68 anni anni è morto ieri notte nel pattume scaricato nel grande 
impianto di raccolta rifiuti dell'Amiat, in via Germagnano. Sergio Fiora stava azionando a 
mano la leva per svuotare il cassone del camion quando un'enorme ruspa, in azione per 
spianare il cumulo di spazzatura, l'ha investito sbattendolo violentemente contro il suo 
automezzo. Il conducente della ruspa - Antonino B., 24 anni, impiegato da poche 
settimane - non si è accorto di nulla e il povero pensionato al lavoro è finito sotto 
l'immondizia con il capo fracassato. L'ora dell'incidente mortale è poi stata ricostruita: la 
mezzanotte era passata da 40 minuti. Ma il corpo di Fiora è stato trovato un'ora dopo. 
Adesso il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello ha aperto un'inchiesta per omicidio 
colposo. Indagato non è soltanto l'operaio che azionava la pala meccanica: il primo 
rapporto dei carabinieri della compagnia Oltredora che hanno proseguito le indagini sul 
posto fino al mattino - indica responsabilità a carico anche dell'Amiat. Fiora lavorava per 
un'impresa la Lucentezza di Bari (con sede a Torino in via Marco Polo 241 - che ha 
appaltato insieme ad altre la raccolta dei rifiuti mercatali. Ma la responsabilità 
dell'organizzazione del lavoro è dell'azienda che gestisce la discarica e Guariniello ha ri¬ 
cevuto una relazione in cui si parla di condizioni di scarsa visibilità nella zona dell'incidente 
mortale. Il direttore dell'Amiat, Mauro Stefanelli, respinge l'accusa: «U gruppo elettrogeno 
operante è più che sufficiente ad illuminare l'area dei lavori». C'è altro: i carabinieri fanno 
notare che la pesante ruspa non poteva essere messa in azione finché il camion di Fiora 
(messo sotto sequestro, riporta i segni di un urto vicino al portello del cassone) non 
avesse scaricato il suo contenuto. E il magistrato, per saperne di più, nel tardo pomeriggio 
ha inviato in via Germagnano un ispettore dell'Asl 1 a verificare se, al momento 
dell'incidente mortale, vi fosse un preposto dell'Amiat a controllare l'organizzazione del 
lavoro. Vi sono infatti precisi obblighi di legge a carico dell'azienda che abbia disposto 
l'appalto. Il primo riscontro: anche di notte c'è un «controllore del traffico», ma, a quanto 
pare, non il sabato e la domenica, nonostante si lavori. Anche l'assessore Vemetti ha 
chiesto che l'Amiat svolga rapidamente un'indagine interna e gli riferisca in giornata. Le 
polemiche non mancheranno perché già nel 1996 un dipendente della «municipalizzata» 
subì un gravissimo incidente sul lavoro per il quale è ancora in corso un procedimento 
penale: l'operaio rimase schiacciato nell'impianto automatico di un automezzo 
lavacassonetti nello stabilimento di via Gorini 8. Anche in quel caso non ci si ac- corse 
immediatamente dell'incidente. A casa di Fiora, in via Lesini, la notizia l'hanno portata i 
carabinieri e i colleghi di lavoro del pensionalo. Racconta la moglie, Laura Nappione: 
«Sergio era già in pensione ma non riusciva a stare lontano dai camion, la sua grande 
passione. Sabato sera è uscito verso le nove, di corsa perché era già un po' in ritardo e 
doveva andare a ripulire il mercato della Crocetta. Non l'ho più visto e non posso neppure 
andarlo a trovare all'obitorio perché mi hanno detto che è meglio non vederlo in quelle 
condizioni». 0 figlio Bruno, che fa l'autotrasporta toro e vive nella stessa casa, ricorda così 
suo padre: «Non era capace di stare inattivo, così dava una mano alla ditta del nostro 
amico Luca Bodrone, che si occupa di portare i rifiuti mercatali alla discarica di via 
Germagnano». Ed è stato proprio un dipendente della ditta «La Lucentezza», Vincenzo 
Losurdo, a scoprire per primo il cadavere di Fiora. Con lui c'era la moglie Mara Bodrese, 
sorella del titolare: «Siamo arrivati alla discarica verso l'ima e mio marito si è sorpreso nel 
vedere che il camion di Sergio senza nessuno a bordo. E' andato a dare un'occhiata dietro 
il ribaltabile e l'ha visto: all'inizio sembrava un manichino abbandonato, poi si è accorto 
che aveva la testa spaccata. Mi ha gridato di non venire avanti e ha subito dato l'allarme. 
Capisco le esigenze d'indagine, ma era proprio necessario lasciarlo in mezzo alla 



spazzatura fino alle 7 del mattino?». Sul luogo della tragedia, presidiato da centinaia di 
uccelli, tutto è rimasto com'era: il «Fiat Iveco» - con il cassone pieno del pattume che la 
vittima non ha nemmeno avuto il tempo di scaricare - il carrello con i gruppi elettrogeni e a 
poca distanza la pesante ruspa che ha continuato a lavorare senza accorgersi di quel 
corpo esanime in mezzo ai rifiuti. Era già in pensione ma lavorava ancora per una ditta 
che aveva l'appalto di rifiuti sui mercati Il luogo dov'è avvenuto l'Incidente con la ruspa 
sotto sequestro e II camionista rimasto ucciso Sergio Fiora 
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«Nessun controllo nella discarica dell'Amia!»  
 
«Nessun controllo nella discarica dell'Amia!» Dopo l'incidente mortale del camionista, la 
Cgil accusa: «Trascurate sicurezza e organizzazione del lavoro» «Nessun controllo nella 
discarica dell'Amia!» Nel mirino le ditte appaltatricì esterne Amiat: dopo il cordoglio por la 
morto di Sergio Fiora, l'anziano camionista ucciso sabato notte da una ruspa mentre si 
preparava a vuotare il suo camion nella discarica di via Gennagnano, è l'ora delle 
polemiche. Ieri è scesa in campo la Cgil. E lo ha fatto con un comunicato molto duro, nel 
quale viene denunciata la «caduta di tensione» e il «clima di deresponsabilizzazione» 
registrato in azienda tanto sullu sicurezza quanto sull'organizzazione del lavoro. Che a 
ben vedere sono poi l'una conseguenza dell'altra. Solidarietà alla famiglia della vittima e 
piena fiducia nell'indagine della magistratura, quindi. A patto che si vada fino in fondo, 
sollecita il sindacato, piuitando il dito contro una serie di problemi reiteratamente segnalati: 
«La confusione di ruoli e responsabilità» causata dalla riorganizzazione della Divisione 
tecnologie, l'alternarsi dei dirigenti e «la girandola di incarichi». Tutto questo però non 
assolve le ditte che operano in regime di appalto, proseguo il comunicato, «dove si 
riscontrano spesso situazioni di abuso e di non tutela dei la¬ voratori sia sotto il profilo 
contrattuale che della sicurezza sul lavoro»: «La Lucentezza (l'impresa per la quale Fiora 
stava lavorando la sera del decesso) non è esente da comportamenti al limite della 
tollerabilità su cui crediamo si debba indagare». Parole pesanti, che rompono il silenzio 
seguito alla tragedia: mentre la magistratura è al lavoro (i carabinieri della Compagnia 
Oltredora e i tecnici dcll'Asl di Torino hanno consegnato al procuratore Guariniello un 
primo rapporto sull'incidente), l'Amiat - che da ieri ha vietato le visite dei giornalisti 
all'impianto di via Gennagnano «non ritiene opportuno, al momento, fornire informazioni». 
E questo, spiega il comunicato dell'azienda, «nel rispetto del dolore dei familiari e per 
garantire la massima serenità allo svolgimento delle indagini». Non tutti sono dello stesso 
avviso, però. «Abbiamo sempre chiesto verifiche più adeguate sul lavoro interviene 
Gabriele Roberto, coordinatore regionale di Igiene ambientale per la Cgil -: anche il fatto 
che da tre mesi non ci sia più un re¬ sponsabilc notturno di sabato è frutto della 
riorganizzazione e del continuo "turn-over" di dirigenti. Da qui un clima di incertezza che 
può aver fatto abbassare il tiro sulla sicurezza. Anzi, da quel che ne so esistono due livelli 
di sicurezza nell'impianto: da una parte i di¬ pendenti Amiat, attrezzati e controllati, 
dall'altra coloro che lavorano in appalto». Colpa delle ditte esteme? «Certo - aggiunge 
Gabriele -, ma resta il fatto che il controllo diretto sulle operazioni in discarica spetti 
all'Amiat. Per alcuni aspetti la tragedia di sabato è em¬ blematica. A quanto ci risulta la 
vittima non aveva l'autorizzazione ad entrare in discarica, e questo dà un idea del livello 
dei controlli, né ci pare disponesse del corpetto pre visto dalla 626: quello che riflette la 
luce, aumentando la visibilità dell'operatore». [ale. mon.l. § Sergio Fiora, il camionista che 
sabato notte è stato ucciso da una ruspa nella discarica § di via Germagnano 
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ALTRI DUE INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO 
 
NAPOLI – Un operaio, Raffaele Di Lorenzo, 55 anni, è morto per un incidente sul lavoro 
verificatosi ieri pomeriggio a Napoli. L'uomo, nativo di Sant'Antimo, nel Napoletano, stava 
lavorando alla tinteggiatura esterna di un edificio del parco «Casciari», in via San Giacomo 
dei Capri, quando - per cause non ancora accertate - è caduto dall'impalcatura mobile che 
viene utilizzata in questi casi per spostarsi da un piano all'altro. Di Lorenzo, che si trovava 
al settimo piano, è precipitato al suolo da un'altezza di una ventina di metri, riportando 
gravi ferite e fratture, ed è deceduto durante il trasporto in ospedale Sul luogo 
dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato Arenella, coordinati dal 
vicequestore Maurizio Masciopinto, che dovranno ora accertare la dinamica esatta 
dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione del lavoro. Di 
Lorenzo prima di cadere era solo sull'impalcatura, e quindi per ora non è stato possibile 
trovare testimoni oculari dell'accaduto. La «morte bianca» di ieri segue di pochi giorni i due 
incidenti sul lavoro che hanno causato la morte di due minorenni ad Ercolano e Pozzuoli, 
in provincia di Napoli, il primo caduto da un'impalcatura in un cantiere edile e il secondo 
rimasto folgorato nel bar dove faceva da garzone. A Oristano un operaio è morto ed un 
altro è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile 
nella centrale via Manzoni in Città. All'improvviso, presumibilmente per il forte vento di 
maestrale, una gru, utilizzata per la costruzione di un edificio, ha all'improvviso ceduto 
travolgendo due operai. Uno degli operai è deceduto sul colpo.  
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Giammoro / Un operaio di Venetico impegnato in lavori di manutenzione nella 
fabbrica di laterizi “Malapezza”. MUORE CADENDO DAL TETTO DI UN CAPANNONE 
 
GIAMMORO – Tragico incidente sul lavoro ieri mattina a Giammoro (Pace del Mela), 
all'interno di una fabbrica di laterizi. Un operaio, Domenico Saija, 41 anni di Venetico ha 
perso la vita, cadendo dal tetto di un capannone mentre stava riparando la copertura di 
eternit. L'uomo è morto sul colpo. Vani sono stati i soccorsi, scattati pochi minuti dopo la 
disgrazia. L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno nella fabbrica di laterizi 
“Fornaci Malapezza srl” di via nazionale 380, da poco rilevata da una nuova società. I tre 
soci, Tonnarelli-La Fauci e Arco, da alcuni mesi sono subentrati alla precedente gestione e 
prima di iniziare l'attività commerciale, hanno dato attuazione ad un piano di 
ristrutturazione della fabbrica. In tale contesto si inquadrano proprio i lavori edili 
attualmente in fase di svolgimento all'interno dello stabilimento. Opere murarie e di 
consolidamento alle strutture e interventi nelle zone da adibire alla produzione e a 
deposito dei prodotti finiti. Gli interventi previsti ieri erano appunto finalizzati alla 
sistemazione dei tetti di alcuni capannoni. Domenico Saija, che a quanto è emerso, era 
uno degli operai più apprezzati dell'azienda, è salito sul tetto del capannone e ha iniziato 
la sistemazione della copertura. 
Un lavoro apparentemente non complesso, nè ad alto rischio. All'improvviso però la 
tragedia. Una tragedia sulle cui cause è stata avviata un'inchiesta disposta dal magistrato 
inquirente, il dottor Antonio Bartolozzi della procura di Barcellona. Secondo la prima 
ricostruzione operata dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme all'ambulanza del 118 di 
Milazzo, l'operaio, che sembra avesse già fissato alcune parti della copertura, ad un certo 
punto è stato visto precipitare. Un volo di oltre dieci metri conclusosi con un violento 
impatto al suolo. I primi soccorritori si sono immediatemente accorti della gravità della 
situazione. Domenico Saija si trovava immobile a terra e non dava alcun segno di vita. Gli 



infermieri del 118, constatata l'impossibilità di poter prestare alcun intervento hanno 
dovuto attendere l'arrivo del magistrato prima di poter rimuovere il corpo. Dopo qualche 
ora, e a seguito dei primi rilievi esterni sul cadavere, la salma è stata trasferita all'istituto di 
medicina legale di Messina dove presumibilmente già nella giornata di oggi sarà effettuata 
l'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso. Il dottor Bartolozzi ha disposto il 
sequestro della fabbrica. La notizia della morte di Domenico Saija ha provocato notevole 
impressione.. A Venetico, dove l'uomo (che non era sposato) viveva in via principe 
Michele, tutto il paese si è stretto attorno alla madre disperata.  
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