
MORTI & FERITI – LUGLIO 2000 
 

 
1 luglio 
Un operaio di 50 anni, Alessandro Grivetta, è rimasto stritolato da una pressa in un'azienda 
meccanica della provincia di Torino; a Bisignano (Cosenza) un lavoratore di 31 anni, Alessandro la 
Monica, è morto schiacciato da un asse d'acciaio mentre stava scaricando del materiale ferroso in 
un'azienda metalmeccanica; un altro operaio, Enrico Bonomini, 53 anni, è morto mentre lavorava 
alla Spav-prefabbricati di Udine, investito da una macchina guidata da un collega; un giovane edile 
di 23 anni, Giovanni Arienzo, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro di pietra in un piccolo 
cantiere della val di Susa (Torino). 
(Fonte Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
4 Luglio 2000 
Consueto e tragico bollettino di morti sul lavoro. A Legnano un operaio di 36 anni è rimasto 
schiacciato da una trave di cemento armato mentre lavorava alla costruzione di un cavalcavia. A 
san Giacomo di Guastalla (Reggio Emilia) un lavoratore di 36 anni è stato travolto da un asse di 
cemento in un cantiere industriale. In provincia di Perugia un giovane rumeno che lavorava in un 
capannone è stato anch'egli travolto e schiacciato da una trave di ferro. Non conosciamo i loro 
nomi. (Fonte Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
5 Luglio 2000 
Verso le dieci di sera arriva in redazione il solito tragico bollettino di morti sul lavoro, ieri quattro: un 
operaio di 36 anni è stato travolto da un autogru a Livigno (Sondrio) mentre lavorava in un cantiere 
edile. A Calcio (Bergamo), un agricoltore, Luigi Pezzotti, 50 anni, è rimasto schiacciato da una 
balla di fieno di quattro quintali. Il crollo di un solaio ha travolto un giovane operaio, Carlo Santelli, 
26 anni, a Piove di Sacco (Padova). A Cantù (Como) un altro operaio, Maurizio Benzoni, 33 anni è 
stato schiacciatoi da una lastra di vestro. (Fonte Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
ALLA STAZIONE DI NAPOLI UN OPERAIO PERDE LA VITA SCHIACCIATO DA UN 
"MULETTO" 
 
ROMA – Anche ieri gli incidenti sul lavoro hanno aggiunto un nuovo contributo di sangue: quattro 
operai morti, rispettivamente a Napoli, Cantù Como), Livigno (Sondrio) e nel Padovano. Alla 
stazione Fs di Napoli centrale, Giulio Governucci, 35 anni, ausiliare addetto alla pulizia dei vagoni 
è morto schiacciato sui binari dal «muletto» con cui stava manovrando. A Cantù un operaio di 33 
anni, Maurizio Benzoni, è morto all'interno di una azienda che commercia vetri, la Vetrobrianza: 
pare che stesse spostando una pesante lastra di vetro con un carrello munito di ventose: la lastra 
si è mossa e lo ha schiacciato uccidendolo sul colpo. A Livigno, in Valtellina, un operaio di 36 anni, 
A.M., è rimasto schiacciato da una autogru in un cantiere edile impegnato nella realizzazione di un 
nuovo 
impianto di risalita. Infine, Carlo Santelli, 26 anni, ha perso la vita a Piove di Sacco (Padova) 
travolto dalle macerie di un solaio improvvisamente crollato.  
 
La Gazzetta del Sud 5 Luglio 2000 
  



 
INCIDENTI SUL LAVORO, MUORE SCHIACCIATO OPERAIO VENTENNE 
 
PESCARA – Un operaio di 20 anni, Antonio D'Amico, di Loreto Aprutino (Pescara), è morto ieri 
mattina all'ospedale di Penne, dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente sul lavoro, 
avvenuto in una fabbrica per la lavorazione del rame a Loreto. Il giovane, che stava eseguendo 
alcuni spostamenti di materiali, manovrando un muletto, è rimasto schiacciato dal mezzo 
meccanico che si è ribaltato per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Un 
elicottero del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Penne dove è morto subito dopo il ricovero.  
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Nella fabbrica del tondino che uccide UNA DELLE CAPITALI DEGLI INFORTUNI  
A Brescia, storie di operai traditi dalla scarsa sicurezza inchiesta  
 
Brunella Giovani . BRESCIA . Con gli occhi spalancati («era come sorpreso»), ha cercato persino 
di rialzarsi («un mezzo passo»), e di parlare («ha balbettalo qualcosa ma nessuno ha capito»). Poi 
è andato giù. Raccolto dai compagni, soccorso («ma cosa si poteva fare? Niente»). Portato in 
ospedale. Morto. Si chiamava Roberto Marcarmi. Aveva 44 anni, da ventisei dipendente della Alfa 
Acciai di San Polo, periferia di Brescia. Sfiorato al torace da un lingotto di acciaio da 95 ouintali 
che dondolava appeso ad una gru, lo ha toccato appena, con dolcezza, e sbattuto contro un muro. 
Incidente successo alle 8,45, decesso registrato alle 9,40 di gioved4 maggio 2000. Nella classifica 
dei morti del Bresciano, Marcarini e la sua breve agonia occupano il numero 10. Classifica 
provvisoria, naturalmente. I dati dell'lnail raccontano che da quel giorno almeno altre quattro 
persone sono decedute in orario di lavoro: tradite da una macchina che di colpo impazzisce, da un 
ponteggio che cede e ti fa volare giù come un angelo, da un lingotto che «dondolava piano piano». 
Dino Greco, segretario della Cgil di Brescia, dice che qui da anni gli infortuni superano quota 25 
mila. E i decessi aumentano: «L'anno scorso diciassette. Quest'anno quattordici, e siamo solo a 
luglio. Senza contare le persone che riportano gravi lesioni permanenti, dalla perdita di una falange 
al braccio intero. Almeno cinquecento». «Marcarini era il mio maestro. Lui mi ha insegnato il 
mestiere». Mauro Lumini è il delegato Rls-Rsu della Alfa Acciai e il suo maestro di fonderia vuole 
ricordarlo da vivo, anziché steso con le braccia spalancate e con gli occhi sbarrati cho guardano 
niente. «Io avevo 18 anni, lui mi ha spiegato tutto della colata continua: 'Se succede cose cosà, 
allora tu devi schiacciare il bottone e scappare via*». Una delle prime lezioni era stala quella sui 
temporali: «Mauro, ricordatelo sempre bene: se viene il temporale c'è il rischio che salti la corrente. 
Se la corrente va via, le pompe dell'acoua si fermano, l’ acqua del raffreddamento non arriva più, e 
tu sei nei guai fino al | collo'». Perciò, «ferma tutto e scappa il più lontano possibile». Sante parole. 
Infatti Marcarini non è morto alla colata continua. Da qualche tempo l'avevano spostato, «aveva gli 
occhi rovinati dal calore, e problemi cronici di cataratta. Adesso faceva il carrellista». Il 4 maggio 
aveva appena scaricato la barra al collega che l'avrebbe agganciata al a gru, e stava andando a 
prendere qualcosa le sigarette, una pinza, nessuno lo sa negli armadietti che stanno dove non 
dovrebbero stare: sotto i carichi sospesi. «L'azienda ha ammesso le sue responsabilità spiega 
Lumini Perché più volte abbiamo chiesto di spostare quei vecchi armadietti che sono lì da 
quarant'anni, e nessuno l'ha mai fatto. E poi il carro ponte non funzionava bene. Anche questo, 
detto e ripetuto più volte». Per Roberto Marcarini la fabbrica si è fermata due ore. Per Salvatore 
Graci invece no. Caduto sul lavoro il 15 maggio nella sua fabbrica di Rezzato (la Pania, 
prefabbricati), travolto da un pannello di 8 quintali che stava sistemando sui rulli. Morto sotto gli 
occhi di tutti gli altri. Ma la produzione non è stata sospesa, nessuno ha pensalo di fermarsi in 
segno di protesta. E anche un cugino di Graci, quello che lo aveva accompagnato in ospedale, è 
tornato di corsa in fabbrica, «non so neanche io se devo scioperare o se devo tomare al mio posto. 
Voi cosa dite?». Romano Rebuschi, funzionario della Fillea Cigil di Brescia, spiega che quel giorno 
«tutto è andato avanti come se niente fosse. Il giorno dopo abbiamo fatto un picchettaggio, ma 
l'azienda ci ha anticipato: ha chiuso per lutto. Gli impiegati comunque sono andati a lavorare, 
dicendo che non avevano ricevuto disposizioni diverse». Va così, nella ricca Brescia della ricca 
Lombardia. Sauda Pierino invece è morto alle Fonderie di Torbole. e di lui morto si sono accorti 
per via di un allarme che segnalava un motore surriscaldato. Da che? Da lui. Incastrato in qualità 
di «corpo estraneo» in un nastro trasportatore di terra. Sauda era d solo sorvegliante di quel 



nastro, in un'area dove non ci dovrebbero essere persone, ma solo macchine. Il suo compito era di 
cambiare le cartucce di grasso, e quando l'ha fallo l'ingranaggio l'ha tirato dentro, tra H nastro e il 
cilindro. Non fosse scattato l'allarme per quel molore che forzava, l'avrebbero trovato a fine turno. 
Cinque anni fa lo slesso incidente era capitato ad un «capo»: finito nella macchina con un braccio, 
salvalo dall'intervento di un operaio che aveva fermato la macchina, incidente risolto con qualche 
frattura. Sauda invece era solo. E il nastro non era Protetto dal «carter», che separa operaio 
dall'ingranaggio.. Per tutti questi motivi, la famiglia ha respinto l'offerta dell'azienda: copertura delle 
spese funebri, cioè bara e trasporto pagati. «Noi vogliamo fare tutto ciò cbe può essere utile, 
affinché questi incidenti non si ripetano mai più», dicono i parenti. Un fratello si costituirà parte 
civile al processo, assieme alla Fiom. Non succede spesso: di solito accettano un risarcimento e 
pensano al futuro dei figli piccoli. Qualcosa sta cambiando, però. Il 6 giugno il giudice Lana Tosi ha 
firmato tre condanne per i morti della Sei di Ghedi (22 agosto '96), e soprailutta ha riconosciuto il 
risarcimento danni alla Cgil, per la prima volta ammessa tra le parti civili. «Una battaglia 
importante, vinta in solitudinen. fu il commento del sindacalo ad una sentenza storica, che rendeva 
giustizia al caporeparto Sentimenti, al caposquadra Bignotti e all'operaio Gattina, morti in 
un'esplosione nella fabbrica che produce bombe d'aereo. E adesso «capita spesso che i pubblici 
ministeri ci citino come 'parti interessate'', spiegano alla Camera del Lavoro. Ma se davvero c'è un 
nuovo corso giudiziario, questo non influisce granché sul numero degli incidenti e sulla 
prevenzione. La Fonderie di Torbole. ad esempio, sta probabilmente facendo tutto quanto impone 
la legge 626 sul a sicurezza degli impianti e dei lavoratori. Gli infortuni però continuano, e il rischio 
non è solo per chi segue le lavorazioni pericolose. Quattro operai hanno rischiato di morire in un 
box saturo di monossido di carbonio. Si sono salvati perché uno di loro, nella caduta, ha sfondato 
una porta. E poi c'è Paolo. Sfiorato da uno schizzo di ghisa incandescente, si ò rivoltato contro il 
suo «capo» che aveva fatto una manovra poi definita dall'azienda come «inopportuna». Lo ba 
malmenato, «potevi ammazzarmi», e giù parolacce e bestemmie. «Allora il capo mi ba preso a 
pedate nel culo, a me cbe avevo appena visto la morte passare a mezzo metro». E' finita con 
un'ammonizione scritta. Per Paolo. Roberto Mai'carini aveva 44 anni è stato urtato al torace da una 
sbarra di acciaio pesante novantacinque quintali Salvatore Graci è stato travolto da un pannello 
pesante ottocento chili che stava sistemando sui rulli della linea di montaggio Secondo la Cgil gli 
Incidenti sul lavoro nel Bresciano sono 25 mila. In aumento II numero del decessi e delle persone 
che subiscono lesioni permanenti. 
 
La Stampa - 11.07.2000 
 
A 16 anni, mutilato da un tornio 
«Ma invidio ancora i miei amici che vanno in fabbrica»  
 
Brunella Glovara Inviata a BERGAMO. La mano se ne è andata in un lampo, lui non l'ha nemmeno 
capito. «Sono svenuto. Ho riaperto gli occhi ed ero in ospedale. Ho  guardato, e la mano sinistra 
non c'era più. Pensa che sfortuna: ero anche mancino». Nicola Martini, 19 anni, amputato da un 
tornio quando ne aveva sedici. Attualmente recuperato alla vita «normale» grazie al mouse di un 
computer. Perché il computer non capisce se stai usando una mano o due, non ti guarda storto 
perché sei un mutilato, non ha pregiudizi sugli invalidi e clic, ubbidisce. Nicola Martini è un ragazzo 
che non dice se soffre, se di notte sogna ancora la macchina che gli taglia via un pezzo, se è 
arrabbiato con la fabbrica o con il mondo. Dice solo che vuole fare «il grafico pubblicitario, e 
ricominciare a guadagnare subito. Come i miei amici, che quando li vedo andare in fabbrica li 
invidio un po'. Chi non lavora ha sempre meno di chi lavora, giusto?». I soldi, la paga. «Quando mi 
è successa questa cosa ero apprendista in una tomeria vicino a casa mia, qui a Zandobbio. 
Prendevo poco, ero agli inizi». Oggi prende una pensione di invalidità. La settimana prossima 
andrà in tribunale a Bergamo per la seconda udienza del suo processo, che stabilirà prima o poi, 
tanto sono già passati tre anni quanto vale la mano di un sedicenne. Nicola è uno degli iscritti 
all'Anmil, l'associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione di Bergamo. Una sezione speciale: la 
metà degli associati è minorenne. La provincia di Bergamo ha il primato assoluto degli infortuni sul 
lavoro a carico di minori. L'anno scorso, 838 ragazzi tra i 15 e i 18 anni sono rimasti coinvolti in 
incidenti sul posto di lavoro. Il doppio della media nazionale. Bruno Pesanti, responsabile del 
servizio di prevenzione e sicurezza dell'AsI, ha diffuso i dati il 21 giugno scorso, il giorno dopo il 
caso di Marilena Abondio. Quindici anni, morta nel suo primo giorno di impiego in una ditta di 
pulizie, in un'azienda di Rogno. Caduta in una botola che non era protetta e nemmeno segnalata, 



praticamente sotto gli occhi di sua madre, che aveva accettato la sua richiesta di ragazzina 
coscienziosa: «La scuola è finita, portami al lavoro con te». L'Asl ha avviato un'indagine per capire 
se qui le condizioni di lavoro sono peggio che in altre zone o se, «come sembra, il numero di 
ragazzi è maggiore che altrove». Edoardo Bano, responsabile Prevenzione e sicurezza della Cgil 
di Bergamo, racconta che «l'abbandono scolastico è molto alto, e i giovanissimi hanno un 
approccio precocissimo al lavoro. Il territorio chiede manodopera, loro corrono». All'inizio è per 
comprarsi la macchina, poi i cerchioni in lega. Qualche anno dopo si accorgono che «la loro 
professionalità viene considerata scarsa, e vengono scavalcati da chi ha almeno un diploma». 
Dall'altra parte, ci sono imprenditori «che spesso, invece di comprare un macchinario più sicuro, si 
comprano la Porsche», Nicola Martini invece la macchina potrà usarla, così gli hanno assicurato. Il 
motorino invece no. Niente più pallavolo, ma il calcio si può giocare anche senza una mano, e lui 
gioca, «io tiro avanti la mia vita al meglio. Alla fine me ne sono fatta una ragione. Ho dovuto». 
Tornare a scuola gli è persino piaciuto. L'ha deciso perché «un invalido senza diploma non trova 
lavoro, e allora prenderò il diploma», all'Istituto professionale per il commercio di Trescore. Finito 
l'anno scolastico è andato a fare l'animatore a «Gioco Estate» tra i bambini del paese, con i più 
piccoli che gli chiedono «perché hai quella mano strana?». Ma «solo perché non sanno ancora la 
mìa storia. Sono curiosi, sono piccoli». Ieri sera è tornato a casa sudato e «stanco morto, faccio 
una doccia e poi esco con gli amici. Dobbiamo decidere dove andare in vacanza». Da operaio 
vacanze non ne ha fatte. Non ce n'è stato il tempo: assunto e affidato “ad un anziano" che mi 
insegnava il mestiere. Mi faceva fare pochi pezzi, proprio perché dovevo imparare. Mi diceva 
anche di stare attento. Sì, me lo diceva». Di quell'ultimo giorno in officina ncorda che «il mandrino 
ruotava, e ha magnetizzato il guanto da lavoro. E' stato un attimo, l'ha preso dentro. Io sapevo che 
il tornio deve girare sempre alla stessa velocità, sennò i pezzi si rovinano. E che se qualcosa 
rallenta, la macchina si ferma automaticamente». Il tornio non si è fermato L"anziano” si era 
allontanato per consegnare i pezzi pronti. Quando è tornato la mano era già persa. La mamma 
Raffaella racconta che quel giorno, 29 ottobre 1997, l'hanno portato subito a Brescia perché li c'è 
un centro specializzato e speravano di riattaccargliela. Ma era tutto lacerato, hanno dovuto 
amputare sopra il polso. Fuori, io pensavo a come l'avrebbe presa». Almeno è vivo, «io questo lo 
penso continuamente, soprattutto in questi giorni, con tutti questi ragazzi che muoiono sul lavoro. 
Nessuno li riporta indietro. Nicola invece e qui, è vivo». Con una protesi estetica fissa e rigida, ma 
leggera, o quella “cinematica”, che funziona così: sulla schiena ho un'imbragatura tipo quelle dei 
poliziotti per la pistola. La cinghia è collegata con la mano artificiale, se alzo la spalla si apre, se 
abbasso si chiude». Il movimento è da burattino, ma meglio di niente, finché non arriva la protesi 
mioelettrica. «Sapesse quanti ce ne sono, come Nicola», racconta Franco Bettoni, presidente 
dell'associazione mutilati e invalidi di Brescia. «Guardi me. ad esempio, lo ho perso l'uso del 
braccio destro a 15 anni, in un cantiere. Era il '76, e di sicurezza allora non si parlava proprio. 
Oggi? Guardi i nostri elenchi. Passo il mio tempo a parlare con gente che prima ha perso le mani o 
le gambe, e poi ha perso la speranza. Con i ragazzi è peggio. Io ne ho quasi quattrocento, gli dico 
“ricominciate a studiare, io ce l'ho fatta”. Ma è dura. Un pezzo della loro vita se ne è andato, così».  
 
La Stampa - 14.07.2000 
 
L'ILVA COLPISCE ANCORA 
 
Centro di disgrazie. Infortuni in aumento nell'impianto. Ma gli abitanti di Taranto, causa 
inquinamento, non stanno meglio dei lavoratori. 
Restano critiche le condizioni cliniche di Rocco Francavilla, il giovane di Palagianello, nel tarantino, 
che ha subito un grave trauma cranico per un incidente avvenuto mentre svolgeva alcune 
operazioni di manutenzione. Lavorava nel reparto rivestimenti dell'Ilva di Taranto, ed era stato 
assunto con un contratto di formazione lavoro. Una tubazione legata maldestramente al soffitto e 
piombata giù da un'altezza di una decina di metri, colpendo alla testa 1'operaio. La Tac avrebbe 
escluso che il cervello abbia subito danni irreversibili. Solo il giorno prima un altro giovane operaio 
di una piccola ditta che opera all'ombra degli appalti dell'Ilva era rimasto ferito, cadendo da un 
ponteggio. Uno stillicidio quotidiano di incidenti sul lavoro, nel più grande siderurgico d'Europa, che 
colpisce soprattutto i giovani con contratti a termine, assunti dalla direzione grazie all'accordo 
dell'ottobre scorso. Giovani senza corsi di formazione alle spalle, ignari delle norme vigenti 
nell'impi antistica siderurgica, quelle pratiche operative tanto faticosamente conquistate negli anni 
'70 e oggi inapplicabili a causa dei ritmi e delle pressioni di capi e capetti nei reparti insalubri 



dell'Ilva. E' morto a fine maggio Antonio Basile, poco più che ventenne, anch'egli con un contratto 
di formazione lavoro. Che dire poi dell'area dell'appalto e subappalto Ilva. Qui decine di giovani 
sono impiegati in lavori sporchi e ad alto rischio, a diretto contatto con sostanze tossiche come 
1'amianto e l'apirolio. Operai fantasma, che non risultano su alcun registro, che entrano ed escono 
in tuta dal centro siderurgico perchè mancano finanche dello spogliatoio. Ai quali e impedito, col 
ricatto, di avere contatti col sindacato e che sono "invitati" sistematicamente ad eseguire lavoro 
straordinario. Come i sei operai rimasti intossicati due settimane fa per aver inalato 1'azoto 
sprigionatosi durante una fase di lavorazione in altoforno, appartenenti a una piccola azienda che 
da anni opera in appalto. Il sindacato è esasperato dai numeri dell'infortunistica Ilva: 1.698 nel '98, 
2.217 nel '99, con un aumento del 35%. Ma il clima di minacce e ricatti non favorisce le denunce 
degli infortuni: tre operai sono stati già messi in cassa integrazione per rappresaglia , come 
denuncia lo Slai-Cobas: avevano testimoniato sulla morte di un altro operaio. L'Ilva è anche 
l'epicentro da cui si diffondono centinaia di migliaia di tonnellate di polveri industriali. L'Asl- Ta 1 ha 
registrato nei quartieri a ridosso del siderurgjco un'esposizione quotidiana tra gli 80 e i 120 grammi 
per metro cubo, a fronte dei 40 tollerabili Questo significa per Taranto una mortalità per cancro 
polmonare pari al 40%, contro il 29 della media nazionale. In aumento anche i tumori dell'apparato 
respiratorio provocati da amianto: 20mila lavoratori tarantini hanno presentato domanda di 
pensione per esposizione ad amianto. 
 
Il Manifesto 16 luglio 2000 
 
BOLOGNA, MUORE OPERAIO AL PALAZZETTO DI ZOLA PREDOSA 
 
ZOLA PREDOSA (BOLOGNA), 20 LUGLIO - Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul 
lavoro avvenuto poco dopo le 13.30 a Zola Predosa, nel bolognese. 
Antonio Di Gennaro, originario di Nereto, in provincia di Teramo, dipendente dell' impresa 
Colonnella di Teramo, stava lavorando alla costruzioone del palazzetto dello sport. Al momento 
dell' incidente si trovava su una balaustra ad un' altezza di circa 4 metri; mentre stava applicando 
dei pannelli, l' operaio ha perso l' equilibrio ed è caduto. L' arrivo dei soccorsi è stato immediato, 
ma l' uomo era morto sul colpo.  
 
Il Giorno 20 Luglio 2000 
 
PATTI / E' MORTO L'OPERAIO CHE SI E' FERITO IN UN INCIDENTE 
 
PATTI – È morto ieri alle 21 all'ospedale Piemonte di Messina in seguito ad infortunio sul lavoro 
Antonino Gaglio, 46 anni, operaio edile di Patti, sposato e padre di due figli. L'uomo giorni addietro 
era stato travolto e schiacciato da un pesante tubo di ferro mentre era impegnato in lavori in un 
cantiere per la realizzazione della rete fognaria nella frazione Mongiove del comune di Patti. 
Soccorso dai compagni di lavoro era stato trasportato prima all'ospedale «Barone Romeo» di Patti 
e successivamente trasferito al reparto di cardiologia vascolare dell'ospedale Piemonte a Messina 
dove è deceduto per arresto cardiovascolare. I medici del pronto soccorso dell'ospedale pattese 
avevano riscontrato politrauma, la frattura  Pluriframmentaria della tibia e del perone con 
interessamento vascolo-nervoso. Si era resa necessaria l'amputazione di tre dita della mano 
destra. La morte di Antonino Gaglio, uomo gioviale, estroverso e molto stimato in città per i rapporti 
che sapeva tenere 
con la gente ha provocato nella comunità sbigottimento. 
  
La Gazzetta del Sud 28 Luglio 2000 
 
INCIDENTE SUL LAVORO A MILAZZO. FERITO UN OPERAIO 
 
MILAZZO – Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Antonino Lombardo, 33 anni, di 
Milazzo, residente a Torregrotta per cause che gli inquirenti stanno cercando di chiarire 
improvvisamente, ha perso l' equilibrio ed è precipitato da una altezza superiore ai tre metri e 
mazzo. 
Nella caduta i danni maggiori li ha riportati agli arti inferiori con la frattura della tibia e del perone 
sinistro. Adesso il giovane operaio si trova ricoverato nel reparto di ortopedia dell' ospedale 



«Barone Romeo» di Patti dove è stato trasportato con un' ambulanza del 118 della Croce Rossa di 
Milazzo. 
La prognosi è di 30 giorni salvo complicazione ma a quanto pare le condizioni generali di salute 
dell' operaio non destano preoccupazione. Sull' infortunio è stata aperta una inchiesta da parte 
dell' Ispettorato del Lavoro e della Procura della Repubblica di Barcellona.  
 
La Gazzetta del Sud 30 Luglio 2000 
 
30 luglio 2000 
Impastatrice stritola fornaio. Si chiamava Mohamed Abdel Raouf Mahmoud, ma tutti lo chiamavano 
Mimmo. Egiziano, 37 anni, in Italia da 16 gestiva da un anno e mezzo con la moglie una panetteria 
a Scauri di Minturno, un paese in provincia di Latina. Aveva ricevuto in prestito una vecchia 
impastatrice al posto di quella nuova, portata in riparazione. Durante la pulizia della macchina, che 
ha al centro un corpo fisso d'acciaio a forma di spirale, vi è stato risucchiato. (Fonte Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 


