
Infortunio ieri mattina all’ex Invex di Quattordio 
Precipita dalla scala muore nella fabbrica 
Giorgio Longo 
 
QUATTORDIO Infortunio mortale ieri, verso le 10, nello stabilimento di produzione «Fili 
smaltati» della «Pirelli cavi e sistemi S.p.a.» (ex Invex) di via Circonvallazione. Vittima 
dell’incidente sul lavoro è Giuseppe Pisano, un operaio di 59 anni, abitante in via Sant’Evasio 1, 
ad Asti, dove era molto conosciuto e stimato. L’uomo era dipendente della ditta «Cert» di Torino, 
che si occupa della manutenzione elettrica degli impianti industriali e da diverso tempo collabora 
con la «Pirelli cavi e sistemi S.p.a.». Pisano è morto cadendo da una scala, dall’altezza di circa 5 
metri. Sulle cause della disgrazia non ci sono per ora notizie certe: pare che nessuno abbia 
assistito. I primi a soccorrere l’operaio sono stati i colleghi in fabbrica, che subito si sono resi 
conto della gravità delle ferite. E’ in seguito intervenuto l’elicottero del «118», le ambulanze ed i 
carabinieri, purtroppo però per Giuseppe Pisano non c’era più nulla da fare. Pisano lascia la 
moglie Rosa, insegnante alla scuola elementare astigiana «Anna Frank», e due figlie: Francesca di 
14 anni, che frequenta la scuola media, e Giovanna, di 21, studentessa universitaria. Ultimamente 
parlava spesso coi colleghi della pensione, ormai per lui vicina, coronamento di una vita dedicata 
al lavoro e alla famiglia. Avrebbe voluto, quest’anno, trascorrere le vacanze nella sua terra 
d’origine, la Calabria. Un incontro tra l’azienda, le organizzazioni sindacali ed i responsabili della 
sicurezza nello stabilimento è stato fissato per questa mattina. Nel frattempo gli inquirenti stanno 
lavorando per ricostruire la dinamica e stabilire le cause esatte dell’infortunio. Le rappresentanze 
sindacali unitarie manifestano preoccupazione per i dati sugli incidenti sul lavoro a livello 
nazionale. 
«Non ci sono elementi per dare giudizi - dicono -, ma sono in aumento gli infortuni ai dipendenti 
delle ditte esterne che svolgono il lavoro in appalto. Nonostante vengano, nella stragrande 
maggioranza dei casi, rispettate le misure di sicurezza e ci sia molta attenzione nell’applicarle, ci 
sono ancora troppi morti».  
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Infortunio all’ex Invex 
«Non aveva la cintura di sicurezza» 
 
QUATTORDIO. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giuseppe Pisano, l’operaio di 
59 anni morto in seguito alle ferite riportate cadendo da una scala dall’altezza di 6 metri. L’uomo 
stava lavorando all’interno dello stabilimento di produzione «Fili smaltati» della «Pirelli cavi e 
sistemi S.p.a.», di via Circonvallazione. Giuseppe Pisano era dipendente della «Cert» di Torino, 
una ditta esterna che svolge lavori in appalto di manutenzione elettrica agli impianti industriali, che 
da molto tempo collabora con la «Pirelli cavi e sistemi S.p.a». Dall’incontro di ieri tra l’azienda e i 
sindacati è emerso che l’operaio al momento della disgrazia «non indossava la cintura di 
sicurezza». Gli inquirenti stanno ora vagliando tutti i particolari della dinamica dell’infortunio per 
stabilirne le cause. L’Azienda di Quattordio si è resa disponibile ad un confronto con le 
organizzazioni sindacali in materia di sicurezza e salute in fabbrica. [g. l.]  
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Compressore uccide un operaio 
L' uomo colpito al volto dai pezzi di un apparecchio esploso all' improvviso 
Zorat Daniela 
 
Tragedia a Brescia in un' azienda che produce valvole per impianti a gas Compressore uccide un 



operaio L' uomo colpito alvolto dai pezzi di un apparecchio esploso all' improvviso BRESCIA - E' 
morto colpito dai pezzi di un moltiplicatore d' aria 
comp ressa che è esploso a poca distanza da lui, Italo Sarioli, operaio bresciano di 57 anni. L' 
ennesima tragedia sul lavoro si è verificata ieri mattina, intorno all' una, presso la ditta OMB in via 
Rose di sotto a Brescia, azienda che produce valvole e 
rubinetti per impianti a gas. Sarioli, sposato e con due figli, lavoratore assunto con il collocamento 
obbligatorio, era addetto al collaudo ed alla verifica dei pezzi. Al momento dello scoppio del 
serbatoio ad aria compressa si era alzato dalla pos tazione per 
recarsi in mensa, e si stava lavando. Il cappuccio dell' apparecchio incriminato, per cause ancora in 
corso d' accertamento, si è 
staccato dalla macchina con una violenza impressionante, tanto che dopo aver colpito l' operaio al 
viso ed a l petto, è andato a 
sbattere contro un muro e ha infranto i vetri di una finestra. Per Sarioli non c' è stato nulla da fare. 
Inutilr l' intervento dei 
volontari del 118. A carabinieri e ispettori dell' Asl il difficile compito di accertare le cause d ello 
scoppio e l' esatta dinamica dell' incidente. I novanta operai della OMB hanno sospeso l' attività 
lavorativa ed hanno programmato una giornata di sciopero 
anche per oggi. Con questo incidente salgono a 7 gli infortuni mortali sul lavoro verific atisi in 
provincia di Brescia dall' inizio dell' anno «un dato che ci lascia senza parole - dichiara Osvaldo 
Squassina segretario della Fiom Cgil di Brescia - Si prosciugano 
fiumi d' inchiostro nel commentare questi episodi, ma poi dal punto di vista delle imprese non 
cambia nulla. Si deve fare in modo che tutte le leggi sulla sicurezza nel lavoro siano effettivamente 
rispettate. I rischi che stanno dietro ad ogni singola azione vanno individuati prima e quindi rimossi. 
Si deve far prevalere la cultura della sicurezza contro quella del rischio. E' necessario investire 
molto nella formazione». Daniela Zorat  
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Infortunio sul lavoro nel ‘99: morì operaio dell’Enel 
Accusati d’omicidio colposo prosciolti in 5 dal tribunale 
 
VERBANIA Accusati di omicidio colposo per l’infortunio sul lavoro che il 22 dicembre ’99 nei 
pressi di San Bernardino Verbano costato la vita all’operaio dell’Enel Bruno Rossin, 46 anni, 
sposato e padre di due figli, sono stati prosciolti dal giudice Luigi Montefusco «per non aver 
commesso il fatto». Comparsi ieri in giudizio con rito abbreviato gli imputati erano Mario 
Balossini, 
52 anni, novarese, responsabile del compartimento Enel di Novara e Vco (avvocato Rabaini), 
Rinaldo Del Togno, 56 anni, di Maggiora, responsabile di Zona (avvocato Garzulino), Rocco 
Albini, 50 anni di Arizzano, responsabile di Gruppo di Verbania (avvocato Perazzi), Pierangelo 
Patetta, 39 anni, torinese, responsabile di Esercizio (avvocato Carena), Osvaldo Motta, 53 anni, 
verbanese, responsabile Pianificazione Operativa Verbania (avvocato Zanardelli). Leonzio 
Giacomelli, 50 anni, di Verbania, Capo Nucleo Verbania (avvocato Russo), aveva patteggiato 5 
mesi di reclusione in udienza preliminare. Il giudice ha accolto le tesi difensive secondo le quali la 
rete elettrica non presentava anomalie e che la morte di Rossin fu una disgrazia. Tesi 
diametralmente opposta a quella del pm Nicola Mezzina che nel richiedere la condanna di 
ciascuno degli imputati alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione ha invece sostenuto che il 
mortale infortunio doveva imputarsi a carenze strutturali della cabina per la distribuzione 
dell’energia elettrica. [a. r.]  
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Tunisino muore in un cantiere, è giallo  
in corso francia  
 
C'è l'ombra di un giallo dietro l'ultimo infortunio mortale 
avvenuto in un cantiere della città. E per provare a fare luce 
sull'incidente che è costato la vita a un immigrato di 41 anni, 
adesso la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per 
omicidio colposo. Il fascicolo è stato affidato al magistrato 
Raffaele Guariniello, un esperto nel campo dell'infortunistica 
e, più in generale, di tutto quanto ruota attorno al tema del 
lavoro. La prima mossa del procuratore è stata quella di 
ricostruire cosa è accaduto giovedì pomeriggio nel cantiere 
di corso Francia. L'immigrato, un tunisino, lavorava come 
carpentiere in una piccola impresa edile che si è assicurata 
la ristrutturazione di un bar della zona. Con lui c'erano due 
compagni. L'immigrato è stato travolto da una putrella. 
Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato 
all'ospedale Cto. Ma le cure dei medici sono state inutili: il 
carpentiere è morto poche ore dopo il ricovero per un 
politrauma. L'infortunio sarebbe però stato segnalato alla 
magistratura soltanto ieri, 48 ore dopo l'incidente. Perché 
questo ritardo? È quanto Guariniello si attende riescano a 
chiarire gli uomini della polizia giudiziaria.  
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PONTE NELLE ALPI  
Infortunio Imprenditore a giudizio 
 
Belluno  
 
Lesioni personali per violazione delle norme anti-infortuni . È l'accusa con cui è 
comparso ieri in Tribunale a Belluno (giudice Antonella Coniglio) Roberto Mayer, 50 
anni, titolare della "Ddm", azienda metalmeccanica di Ponte nelle Alpi, produttrice 
di reti paramassi e barriere ferma-neve.  
 
Mayer è imputato per l'incidente accaduto il 12 settembre '96 a un suo allora 
dipendente, Gaetano Privitera. L'operaio perse un pezzo di una falange alla mano 
sinistra, schiacciata sotto una pressa che stava adoperando. La difesa, avvocato 
Giuseppe Triolo, contesta che il rinvio a giudizio è avvenuto solo sulla base del 
rapporto dello Spisal (servizio dell'Ulss per la tutela della sicurezza sui posti di 
lavoro) che 3-4 mesi dopo l'incidente ispezionò l'azienda, trovando peraltro i 
macchinari in regola.  
 
Nuova udienza l'8 ottobre prossimo, per sentire Augusto Mazzucco, il tecnico che 
dopo l'accaduto fece interventi sulla pressa incriminata. 
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L'operaio morì: due condannati  
la sentenza 



 
IL TITOLARE e il procuratore speciale per la sicurezza 
della ditta di materiale plastico Nuova Eletta di Scarperia 
sono stati condannati a un anno di reclusione (con 
sospensione condizionale) per la morte sul lavoro di un 
operaio di 19 anni, Daniele Bellini, schiacciato dal blocco 
stampo mentre raccoglieva scarti di plastica. L'incidente 
avvenne l'8 agosto '96 La macchina, è stato contestato, non 
era dotata di sistemi di fermo. Ai familiari del giovane ucciso 
sul lavoro andranno 380 milioni a titolo di anticipo sul 
risarcimento danni.  
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Inutile la corsa all’ospedale: in zona sono arrivati per un sopralluogo i carabinieri dopo l’allarme 
dei vicini 
Operaio muore schiacciato dall’escavatore 
Maurizio Vezzaro 
 
DIANO MARINA E’ rimasto schiacciato dall’escavatore che stava manovrando. E’ morto così, 
ieri pomeriggio a Diano Marina, Claudio Saguato, 31 anni, che abitava coi genitori a Diano San 
Pietro e lavorava come padroncino per conto della ditta «Giardino dell’edilizia», di Giovanni 
Glorio. I soccorsi sono stati drammatici e purtroppo inutili: per liberare Claudio dal «mostro» di 
ferro che l’aveva schiacciato sono dovuti accorrere i vigili del fuoco. Respirava ancora, Claudio, 
ma si capiva che la sua vita era appesa a un filo. Non ha resisitito, infatti: è spirato poco dopo il 
ricovero in ospedale. I fratelli più grandi, Carlo e Nicola, che hanno rilevato l’azienda agricola di 
papà Secondino e mamma Silvana (lei è una Filiberto), e allevano mucche, giravano come intontiti 
intorno all’escavatore-killer. Non riuscivano a darsi pace e, come capita quando ci si sente 
impotenti, rimpiangevano che il fratello non avesse seguito le loro orme. «Il tragico dei destini 
preesiste ai fatti, che non contano nulla», diceva lo scrittore francese Georges Bernanos. Claudio 
era andato nel pomeriggio col suo camion a portare una piccola ruspa in località Case Sparse, 
lungo via Monade, a Diano Marina. L’escavatore era già stato scaricato su un terrapieno in vista 
dei lavori da eseguire di lì a poco. Pare, ma questo lo dovranno accertare i carabinieri (in zona è 
andato lo stesso comandante, il maresciallo Salvatico), che parte del terreno abbia ceduto sotto il 
peso del mezzo. L’escavatore pesa una dozzina di quintali. Si è rovesciato, trascinando sotto di sè 
Saguato. Il quale è rimasto intrappolato dalla cintola in giù. Delle ossa del bacino e delle gambe, il 
mezzo meccanico ha fatto scempio. Il tonfo ha attirato l’attenzione dei vicini. Si è subito intuita la 
gravità della situazione ed è stato dato l’allarme ai centralini di emergenza. E’ giunta un’ambulanza 
col medico a bordo che ha cercato di prestare le prime cure al ferito, in attesa che i vigili del fuoco 
compissero la delicata e rischiosa operazione di sollevamento. Tutto è stato fatto tenendo ben 
presente che ogni istante era prezioso, ma difficilmente, facendo ancora più in fretta, si sarebbe 
potuto salvare Claudio. Troppo gravi le ferite. L’uomo è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale. 
Si è fatto di tutto per tenerlo in vita. Lo sguardo del medico uscito dalla sala del pronto soccorso 
ha fatto capire a quanti hanno seguito col cuore in gola l’ambulanza, che il dramma si era concluso. 
Nel peggiore dei modi. Claudio viene ricordato in paese come un bravo ragazzo. A San Pietro si 
conoscono tutti e la notizia del tragico INFORTUNIo ha choccato chiunque lo conoscesse, o 
conosca la famiglia. «Davvero un grande lavoratore, senza grilli per la testa e attaccatissimo ai 
suoi. Ed era simpatico, pieno di gioia di vivere. Credete, non sono le solite parole di circostanza», 
dice Angela, del ristorante La Campagnola. «Sono addolorata. Penso a quei poveri genitori e ai 
suoi fratelli, allo strazio che devono provare». I carabinieri stanno completando la relazione da 
mandare alla magistratura, nella quale saranno incluse le note relative al sopralluogo, la serie di 



testimonianze raccolte. Sembra che, oltre alla tragica fatalità, non possa essere aggiunta altra 
causa.  
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La vittima aveva 41 anni. Assieme a due colleghi stava per effettuare 
una manovra di routine a uno stampo  
Muore schiacciato in fabbrica  
Operaio di Faedis travolto da una piastra d’acciaio alla Zafa di 
Remanzacco 
 
Remanzacco  
 
Ogni due, al massimo tre giorni, cambiava quello stampo. Una manovra di 
routine. Franco Petrigh, 41 anni, di Faedis, la ripeteva da quattro anni: ieri, verso 
le 16, la piastra d'acciaio del peso di 2 quintali, trasportata da una gru, lo ha 
travolto all'altezza della nuca schiacciandolo contro un bancone e lo stampo che 
stava per sostituire. Inutilmente è stato allertato l'elicottero del 118. L'operaio 
della Zafa spa di Remanzacco è morto sul colpo, sotto gli occhi dei compagni di 
lavoro. In fabbrica fino a sera sono proseguiti gli accertamenti dei carabinieri, 
intervenuti ai tecnici del Servizio anti infortuni dell'Arpa.  
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CADUTA MORTALE DAL PONTEGGIO 

ISOLA SANT\rquote ANTONIO Un pensionato \'e8 morto ieri nel tardo pomeriggio per le gravi 
lesioni riportate in una brutta caduta da un ponteggio alto 3 metri e mezzo. Si chiamava Giuseppe 
Zottino, aveva 72 anni e abitava a Guazzora, in via Canepari 7. Ve rso le 16 di ieri, mentre stava 
tinteggiando la parete esterna dell\rquote officina meccanica \ldblquote Servizio Fiat\rdblquote , 
sulla statale 211, di propriet\'e0 del genero, U. B., 46 anni, anche lui di Guazzora, per cause in corso 
di accertamento ha perso l\rquote equilibrio ed \'e8 precipitato al suolo, battendo violentemente la 
testa. Subito soccorso, con un\rquote ambulanza del servizio di emergenza 118 \'e8 stato trasportato 
all\rquote ospedale di Tortona dove \'e8 spirato un paio d\rquote ore dopo l\rquote incidente 
(intorno alle 18). Dell\rquote accaduto \'e8 stata informata l\rquote autorit\'e0 giudiziaria. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri di Sale. Giuseppe Zottino, vedovo, in pensione, si era recato con il 
genero nell\rquote officina per aiutarlo a tinteggiare la parete esterna dell\rquote edificio. Mentre 
stava lavorando all\rquote improvviso ha perso l\rquote equilibrio ed \'e8 caduto dal ponteggio che 
lo sorreggeva, appunto da un\rquote altezza di 3 metri e mezzo da terra. Ai primi soccorritori le sue 
condizioni sono subito apparse molto gravi: il pensionato aveva battuto violentemente la testa e 
aveva perso i sensi. Inutile la disperata corsa all\rquote ospedale di Tortona: subito dopo il ricovero 
Giuseppe Zottino \'e8 morto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.  
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MURATORE GRAVE PER INFORTUNIO IN UN CANTIERE 

Ennesimo infortunio sul lavoro, in un cantiere di via Onorato Vigliani, dove \'e8 in corso una 
ristrutturazione. Un muratore maghrebino, Abdel Said Amhed, 25 anni, \'e8 stato ricoverato in 
prognosi riservata al Cto per fratture e lesioni. Nello stesso cantiere, due settimane fa, si era 
verificato un altro incidente. Sull\rquote infortunio sono in corso accertamenti da parte dei 



carabinieri, subito intervenuti. Il muratore \'e8 stato soccorso dal \ldblquote 118\rdblquote , le sue 
condizioni, ieri sera, erano stazionarie.  
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Infortunio alla Zafa, il sindacato insorge 
Remanzacco  
 
Basta morti bianche. Il sindacato Fillea - Cgil insorge all'indomani dell'infortuni o 
alla Zafa spa, in cui ha perso la vita il quarantaduenne Franco Petrigh. É stata 
annunciata una riunione con i dipendenti, in cui verrà proposta l'astensione dal 
lavoro per alcune ore. A questo primo incontro, seguirà uno con la direzione 
aziendale. «Assieme alle Rsu e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in 
azienda - dichiara Cossale della segreteria Fillea - Cgil di Udine - abbiamo sempre 
posto il problema della necessità di una più incisiva e attenta campagna di 
informazione e formazione sul tema della sicurezza». Secondo il sindacato, sono 
da rivedere orari e articolazione del lavoro per arrestare la lunga serie di infortuni 
avvenuti nel 2000 e nei primi mesi del 2001, nei comparti edilizia, manufatti in 
cemento e nel settore del legno. Oggi alle 17, nella chiesa di Faedis, verranno 
celebrati i funerali dell'ultima vittima, il dipendente della Zafa spa, Franco Petrigh, 
che mercoledì pomeriggio è stato travolto da uno stampo d'acciaio. 
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CENGIO Infortunio in un cantiere operaio finisce in ospedale  

Infortunio sul lavoro, ieri mattina, in un cantiere edile. Un operaio \'e8 inciampato ed \'e8 finito 
contro una ringhiera, riportando una forte contusione al torace. Si \'e8 temutop il peggio. Immediato 
l\rquote intervento dell\rquote automedica coordinata dal servizio 118. E\rquote stato ricoverato a 
Cairo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.[l. b.] COSSERIA Due coniugi di Cengio 
festeggiano le nozze d\rquote oro Grande festa, per i cinquant\rquote anni di matrimonio di Lorenzo 
Perfumo, 79 anni, e Dora Pastorino, 80 anni, residenti a Cengio. La coppia ha festeggiato le nozze 
d\rquote oro, insieme ai familiari, nella chiesa parrocchiale di Cosseria. [l. b.] CAIRO M. Indagini a 
largo raggio per i furti a Carnovale Indagini dei carabinieri sui furti avvenuti in localit\'e0 
Carnovale, dove due abitazioni, mentre i proprietari stavano dormendo, sono state svaligiate. Gli 
accertamenti sono stati estesi a tutta la Val Bormida e al Basso Piemonte. [l. b.] }} 
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PRECIPITA DAL TETTO E MUORE 

CASALE MONFERRATO Infortunio mortale sul lavoro, ieri pomeriggio, a San Germano, sulla 
strada  
Lumella, in un capannone agricolo al civico 126. La vittima è un impresario edile di Casorzo, 
Loreto Tripi,  
conosciuto in paese con il soprannome di Loris, 38 anni, abitante via Scaffone Costa 3. Da alcune  
settimane l'artigiano era impegnato nella ristrutturazione del tetto di un capannone agricolo di 
proprietà di  
Evasio Castelletti. Era oramai giunto all'ultimo pezzo della copertura e, ieri, era impegnato nella 
sostituzione  
dei traversini in legno, quando è precipitato da 8 metri ed è morto sul colpo. Sull'accaduto stanno 



operando  
i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno raccolto la testimonianza di un aiutante del 
capomastro.  
Secondo una prima ricostruzione, l'impresario era salito sul tetto per effettuare lo smantellamento 
delle  
traversine in legno, prima di sostituirle e poi completare la copertura. Pare che si stesse spostando 
verso il  
tetto nuovo quando una traversina in legno ha ceduto e l'artigiano ha perso l'equilibrio precipitando 
a terra,  
dopo un volo di otto metri, battendo violentemente sul fondo in cemento. Ad assistere al 
drammatico volo il  
suo aiutante che ha subito dato l'allarme. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che però non 
hanno  
potuto far altro che constatare il decesso dell'astigiano. La morte è stata determinata da un trauma 
cranico  
e da diverse lesioni interne. Sono intervenuti gli agenti del radiomobile e poi i vigili urbani, con il  
comandante Giorgio Rosso. La salma dell'impresario, dopo il nulla osta del pubblico ministero 
Marco  
Benatti, è poi stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale Santo Spirito. Loreto Tripi, nato 
in  
Germania, non era sposato. Lascia la mamma Giuseppina Tuseddu, 58 anni, e le sorelle Laura 35, 
Tiziana  
34 ed Enzo 32 (aveva fissato per il 5 agosto la data delle nozze). Papà Salvatore era mancato due 
anni fa.  
Originaria di Tradate nel Pavese la famiglia Tripi vive a Casorzo da una decina di anni. Da poco più 
di  
quattro «Loris», grande appassionato e ballerino di liscio, aveva aperto una piccola impresa edile di  
costruzioni. Finito il lavoro aiutava la famiglia nell’azienda di costruzione di statuette natalizie, nei 
saloni  
dell'ex asilo comunale. Le date dei funerali non sono ancora state fissate. [r. sa. - gi. m.]  
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VITTIMA UN PICCOLO IMPRESARIO EDILE CHE IERI POMERIGGIO STAVA  
RISTRUTTURANDO UN CAPANNONE A SAN GERMANO DI CASALE 

Muratore di Casorzo muore precipitando da una tettoia L’incidente dovuto al cedimento di una  
traversina che aveva appena sostituito Titolare da quattro anni di una ditta di costruzioni 
Appassionato di  
ballo liscio era conosciuto in paese col soprannome di Loris 

Gianfranco Mogliotti CASALE Infortunio mortale sul lavoro, ieri pomeriggio, a San Germano, 
sulla  
strada Lumella, a Casale in un capannone agricolo. La vittima è un impresario edile di Casorzo, 
Loreto  
Tripi, conosciuto in paese con il soprannome di Loris, 38 anni, abitante via Scaffone Costa 3. Da 
alcune  
settimane l'artigiano era impegnato nella ristrutturazione del tetto di un capannone agricolo di 
proprietà di  
Evasio Castelletti. Era oramai giunto all'ultimo pezzo della copertura e, ieri, era impegnato nella 
sostituzione  



dei traversini in legno, quando è precipitato da 8 metri ed è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano 
i  
carabinieri che hanno raccolto la testimonianza di un aiutante. Secondo una prima ricostruzione, 
l'impresario  
era salito sul tetto per smantellare le traversine e poi completare la copertura. Pare che si stesse 
spostando  
verso il tetto nuovo quando una traversina in legno ha ceduto è precipitato dopo un volo di otto 
metri,  
battendo violentemente. Subito è scattato l’allarme. In pochi minuti l'intervento del 118 che però 
non ha  
potuto far altro che constatare il decesso dell'impresario astigiano dovuto ad un trauma cranico e da 
lesioni  
interne. La salma dell'impresario, dopo il nulla osta del pubblico ministero Marco Benatti, è poi 
stata  
trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale Santo Spirito. Loreto Tripi, nato in Germania, non 
era  
sposato. Lascia la mamma Giuseppina Tuseddu, 58 anni, e le sorelle Laura 35, Tiziana 34 ed Enzo 
32  
(aveva fissato per il 5 agosto la data delle nozze). Papà Salvatore era mancato due anni fa. 
Originaria di  
Tradate nel Pavese la famiglia Tripi vive a Casorzo da una decina di anni. Da poco più di quattro 
«Loris»,  
grande appassionato e ballerino di liscio, aveva aperto una piccola impresa edile di costruzioni. 
Finito il  
lavoro aiutava la famiglia nell’azienda di costruzione di statuette natalizie, nei saloni dell'ex asilo 
comunale.  
La data dei funerali non è ancora stata fissata.  
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L’INDAGINE SU UNA TRAGEDIA AVVENUTA IN UN BAR IN RISTRUTTURAZIONE FA  
RISCOPRIRE L’UTILIZZO DEL CAPORALATO NEL MERCATO DEL LAVORO 
Nei cantieri muratori clandestini in affitto - Nino Pietropinto 

Il caporalato che non muore, anzi torna di scena nell’edilizia. «Sembra di essere ritornati agli Anni  
Sessanta, al boom di quel periodo. Solo che allora gli schiavi del lavoro erano i meridionali. Ora 
sono  
immigrati dell’Est, soprattutto romeni. Tocca sempre agli ultimi arrivati», dice un ispettore che 
collabora con  
il procuratore aggiunto Guariniello. Il magistrato sta indagando, con la collega Sara Panelli, su un 
infortunio  
mortale sul lavoro: un operaio edile maghrebino, Rachid Jebbar, 40 anni, da 13 in Italia con 
regolare  
permesso di soggiorno, è stato schiacciato da una putrella. Stavano ampliando un bar in corso 
Francia  
311/A dove era stato eliminato un muro divisorio. Il pesante blocco di cemento doveva sostenere il 
soffitto,  
ma era rovinato addosso al marocchino e lo aveva schiacciato. I due romeni, clandestini, se l’erano 
subito  
svignata. Sono stati poi rintracciati dagli ispettori e hanno raccontato la loro storia. Per la morte  
dell’operaio sono indagati i responsabili delle ditte che effettuavano i lavori: nel cantiere non sono 



state  
rispettate le misure anche minime di sicurezza. Ma, partendo da quel caso specifico, il procuratore 
aggiunto  
ha scoperto una realtà che sembra riportarci indietro di decenni: «Sì, c’è di nuovo il caporalato 
nell’edilizia.  
Quell’infortunio di corso Francia ci ha fatto aprire gli occhi su una realtà che nell’edilizia è 
diventata quasi  
un sistema. Ci sono tante piccole ditte che nascono e scompaiono senza lasciare traccia ed è quindi  
impossibile controllare se rispettano le norme». Queste mini-società spesso esistono solo sulla carta, 
fanno  
capo ad un numero di telefono. Ma oltre quello non c’è nulla, sembrano fantasmi. Lo sanno bene i 
sindacati  
degli edili che da tempo denunciano questa situazione drammatica. Commenta un investigatore: 
«Sono  
aziende senza dipendenti che hanno un solo obiettivo: accaparrarsi una parte anche piccola di un  
subappalto offrendo prezzi stracciati. Giocano al ribasso, tanto poi non pagano tasse, non versano  
contributi. Se riescono a vincere l’appalto hanno poi bisogno di operai. Ma non ci sono problemi. 
C’è chi,  
anche solo per due giorni, gli manda il clandestino di turno, in genere il romeno. Naturalmente si 
lavora in  
nero, senza contratto, senza alcuna garanzia. Finito quel lavoro si passa ad un altro, come vuole il  
“padrone”». Guariniello: «Da anni puntiamo sulla prevenzione. Ma come si fa a controllare queste 
piccole  
ditte che sembrano esistere solo sulla carta, sono realtà sfuggenti, impalpabili?». Un paio di mesi fa 
i  
carabinieri hanno scoperto una sorta di holding del caporalato: un’organizzazione che «gestiva» più 
di  
duemila clandestini in lavori di pochi giorni o poche ore.  
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Albugnano, morto sotto il trattore da una settimana 

ALBUGNANO. Non si avevano più notizie di lui da una settimana. I vicini erano convinti che fosse  
andato in vacanza in Liguria, come d’abitudine in estate. Invece Aroldo Conrotto, 75 anni, 
agricoltore,  
giaceva senza vita in un campo di sua proprietà, schiacciato dal proprio trattore cingolato. L’uomo 
che  
viveva da solo in via Regina Margherita 4, conduceva una vita piuttosto riservata. Di tanto in tanto 
aveva  
contatti con i nipoti che vivono a Torino. Proprio loro si erano allarmati dopo averlo cercato, 
invano, per  
alcuni giorni. Si sono rivolti ai vicini di casa, e uno di loro è andato alla ricerca di Conrotto. Giunto  
all’azienda agricola di Conrotto, a cascina Maconeto (si trova a qualche centinaio di metri 
dall’abitazione),  
ha notato che in cortile c’era l’auto dell’agricoltore, mentre mancava il trattore. Ha provato a 
chiamare  
l’uomo, senza ottenere risposta. Non ha neppure udito il rumore del trattore in lontananza. L’uomo,  
insospettito, ha deciso di chiamare un conoscente per andare alla ricerca di Conrotto. Dopo qualche  



minuto lo hanno trovato in un noccioleto, in una zona isolata. Il cingolato, finito in una scarpata, si 
era  
ribaltato, schiacciando Conrotto, rimasto intrappolato al posto di guida. Con una certa fatica è stato  
ricomposto il cadavere, rimasto sotto il sole per alcuni giorni. Sono stati avvertiti i carabinieri ed è 
stata  
disposta l’autopsia. Per ora non è ancora stata fissata la data dei funerali. Aroldo Conrotto è la 
quarta  
vittima causata dal ribaltamento del proprio trattore nell’Astigiano nell’arco degli ultimi due mesi. 
In tutti i  
casi sono rimasti uccisi anziani agricoltori. Gli altri infortuni a Tonco, Castelletto Molina e 
Camerano  
Casasco.[c. f. c.]  
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Muore in fabbrica a 15 anni 
Un altro operaio cade dal ponteggio: aveva perso un figlio in un incidente simile L' 
apprendista, assunto da 
appena 20 giorni, era alla guida di un «muletto» che si è ribaltato 
Del Frate Claudio, Zapperi Cesare 
 
Due bergamaschi vittime di tragici infortuni ad Ambivere e in un cantiere di Caravate Muore in 
fabbrica a 15 anni Un altro 
operaio cade dal ponteggio: aveva perso un figlio in un incidente simile BERGAMO - Un ragazzo 
di 15 anni e un operaio ediledi 42 sono morti ieri in due incidenti sul lavoro nel Bergamasco e in 
provincia di Varese. Y. B., 15 anni, di Urgnano, è rimasto 
schiacciato sotto il carrello elevatore che stava manovrando, nonostante non avesse l' età né l' 
autorizzazione per farlo. L a sua 
esperienza lavorativa è durata solo venti giorni: era infatti stato assunto il 3 luglio scorso come 
apprendista dalla Bmsi, una dittadi Urgnano impegnata in questi giorni in alcuni lavori alle fonderie 
Mazzucconi di Ambivere. La disgrazia è ac caduta poco dopo 
le 14, al rientro dalla pausa per il pranzo. Il ragazzo si è messo alla guida di un carrello elevatore per 
spostare alcuni scaffali. 
Forse per l' eccessivo carico o per una manovra errata, il «muletto» si è rovesciato su un fianco. I l 
giovane è rimasto 
schiacciato sotto il pesante mezzo meccanico. Inutili i soccorsi: il Y. B. è morto sul colpo. Tragica 
fine anche per un altro 
operaio della provincia di Bergamo, Gianfranco Sonzogni, di Brembilla, morto dopo essere 
precipitato da un' altezza di 15 
metri, mentre stava eseguendo alcuni lavori all' interno del cementificio Colacem di Caravate, in 
provincia di Varese. Un 
particolare rende ancora più tremenda la tragedia: poco più di un anno fa l' operaio aveva perso un 
figlio di vent' anni in un 
incidente analogo. Sonzogni non era un dipendente della Colacem ma della Mci, un' impresa edile 
di Ponteranica (Bergamo), 
che a Caravate stava costruendo un capannone per le materie prime del cementificio. Secondo una 
prima ricostruz ione, l' 
incidente è avvenuto poco prima delle 9: l' operaio stava lavorando su una piattaforma ancorata a un 
muro con alcuni bulloni. 
Improvvisamente il ponteggio ha ceduto e l' uomo è caduto nel vuoto. La stessa piattaforma sarebbe 
poi finita addos so a 



Sonzogni uccidendolo sul colpo. Tutti i colleghi di lavoro dell' operaio sono stati testimoni della 
tragedia, per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito. «Le norme di sicurezza - sottolinea Domenico 
Lumastro, sindacalista della Cgil di Varese - richiedono chepiattaforme di quel tipo siano sostenute 
anche da una gru; da quello che ci risulta, però, la gru ieri mattina non c' era. L' operaio morto, 
inoltre, avrebbe confidato nei giorni scorsi alla moglie di non ritenere sicuro il ponteggio sul quale 
lavorava e le aveva chiesto di informare la Asl di Varese». Toccherà alla magistratura stabilire se 
dietro la morte dell' operaio ci sono negligenze o 
inosservanza delle regole di sicurezza. Il cantiere di Caravate è stato immediatamente m esso sotto 
sequestro dalla magistratura. Forse già oggi verrà eseguita l' autopsia sul cadavere di Sonzogni, all' 
istituto di Medicina legale di Varese. Claudio Del Frate 
Cesare Zapperi  
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Spedizioniere muore cadendo dal camion 

CERRETO CASTELLO Tragico infortunio sul lavoro, nel tardo pomeriggio di ieri, in un 
magazzino  
della «Omt» di Biella, uno stabilimento del settore meccanotessile che ha la sede centrale a 
Chiavazza. La  
vittima è un autotrasportatore veneto, Renato Baldan, 55 anni, di Padova. Secondo una prima 
ricostruzione  
della polizia, Renato Baldan era nel magazzino di Cerreto per caricare alcuni macchinari destinati a 
clienti  
dell’azienda. La disgrazia si è verificata quando Baldan stava sistemando il carico. Forse per un 
malore o  
per una tragica fatalità, l’autotrasportatore ha perso l’equilibrio ed è caduto dal cassone del camion,  
piombando a terra dopo un volo di quattro metri. Malgrado l’altezza non eccessiva, a tradire l’uomo 
è stata  
la posizione del corpo al momento della caduta: Renato Baldan, infatti, è precipitato di schiena, e 
l’impatto  
con il terreno si è rivelato mortale. Subito è scattato l’allarme, diffuso anche alla sede centrale della 
Omt di  
Chiavazza. A Cerreto Castello sono arrivate la polizia e il «118». Ma ogni soccorso è stato inutile. 
Intanto  
ieri sera, i carabinieri sono intervenuti a Cossila per un uomo trovato morto in casa: Ampelio C., 59 
anni, è  
caduto dalle scale stroncato probabilmente da un malore. [f. p.] 
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Multa per violazione norme sicurezza  
 
L'imprenditrice vicentina M.T.(45 anni), ha patteggiato davanti al gip una multa di 
tre milioni di lire per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni . 
Nella sua ditta di Monticello Conte Otto, il 23 maggio 2000, un operaio fu colpito 
dall'apertura improvvisa del coperchio di uno stampo a cui stava lavorando, 
subendo la frattura del malleolo. 

Il gazzettino 25 luglio 2001 



UN MURATORE PRECIPITA DAL PONTEGGIO  

OTTOBIANO. E’ precipitato al suolo da un ponteggio: un volo da sei metri di altezza che non ha  
lasciato scampo ad un muratore di Tromello. Gianfranco Bagnoli, di 62 anni, ha ricevuto le prime 
cure sul  
posto dai medici del 118 e poi è stato trasportato in elicottero al policlinico San Matteo di Pavia, 
dove è  
deceduto circa quattro ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. L’infortunio sul lavoro è 
avvenuto  
alle 11,30 di ieri in provincia di Alessandria, a Ottobiano. L’uomo stava lavorando alla 
ristrutturazione di  
una casa privata per conto dell’impresa edile «Ico» di Tromello, di cui è titolare suo figlio. Le cause 
della  
tragica caduta sono al vaglio dei tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 
dell’Asl,  
intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Dall’inizio dell’anno questo è il terzo incidente mortale 
sul lavoro  
che coinvolge la Lomellina. [c. br.]  
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Lavoro, ieri quattro morti e due feriti 
 
Un’altra giornata di stragi ieri nel mondo del lavoro. Il primo si è verificato ad Ascoli Piceno, in un 
cantiere edile. Un operaio è morto cadendo da una gru che stava montando nella zona, da un’altezza 
di 
circa dieci metri, a causa dello sganciamento della cinghia che lo teneva unito alla struttura. Due 
morti e un 
ferito grave costituiscono, invece, il tragico bilancio di un infortunio sul lavoro alla perifera di Porto 
Torres, in provincia di Sassari. Tre operai del mangimificio "Il Gabbiano" sono caduti in un 
vascone a 
causa delle esalazioni. Nonostante gli immediati soccorsi due sono deceduti ed un terzo è stato 
trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Il terzo incidente mortale sul lavoro a Quarrata, in 
provincia di 
Pistoia. Un muratore che stava ispezionando il tetto di un capannone industriale è morto in seguito 
al 
crollo del tetto stesso, dopo un volo di circa sei metri. La vittima si chiamava Antonino Gentilomo e 
aveva 
53 anni. Originario di Sant’Eufemia di Aspromonte, era residente a Pistoia da oltre trent’anni. Con 
lui è 
precipitato un altro muratore, Franco La Penta, di 34 anni, quarratino, ma le sue condizioni non 
destano 
preoccupazioni. 
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Lucchini, un altro morto  
Precipita dalla scala dopo un colpo in testa 
Piombino: l'operaio lavorava per una ditta esterna, 
aveva il casco ma non la cintura di sicurezza 
 



 
PIOMBINO - Ancora una vittima sul lavoro, ancora un 
incidente. Ieri mattina alla Lucchini Siderurgica di Piombino 
è morto un operaio dell'impresa d'appalto Tecnosistem di 
Genova. Si chiamava Domenico Rea, aveva sessanta anni, 
ed è morto probabilmente dopo essere stato colpito alla 
testa da un carro ponte che lo avrebbe fatto cadere da una 
scala alta circa sei metri. L'operaio era sulla scala per 
applicare dei tubi. Non aveva la cintura di sicurezza, ma 
indossava il casco che però non lo ha protetto abbastanza 
dalla caduta. Gli uomini del commissariato di Piombino 
sono al lavoro per capire nel dettaglio la dinamica, e 
stabilire eventuali responsabilità. Di sicuro, nell'area dove è 
avvenuto l'incidente, c'erano soltanto dipendenti della 
impresa Tecnosistem e dunque è da escludere qualsiasi 
responsabilità da parte dei dipendenti dello stabilimento 
Lucchini. 
Subito dure le reazioni. A cominciare dal presidente della 
commissione lavoro del consiglio regionale della Toscana, 
Nino Frosini, che ha chiesto alla giunta di istituire un 
controllo dei piani per la sicurezza delle aziende toscane. 
Dice Frosini: «Alla Lucchini il lavoro continua ad uccidere, 
c'è qualcosa di incredibile e al contempo di indecente in 
quello che succede nell'impresa di Piombino». 
Molte le prese di posizioni, gli interventi che puntano il dito 
sulla pericolosità del mondo del lavoro. Sotto accusa, 
malgrado la prima ricostruzione degli investigatori, c'è 
soprattutto la Lucchini, stabilimento nel quale le condizioni 
di sicurezza sono definite «del tutto inaccettabili» dal 
vicepresidente della Camera Fabio Mussi. Secondo Mussi 
«non ci sono più parole per esprimere il cordoglio e la 
protesta per i morti sul lavoro alla Lucchini». 
Il capogruppo della Margherita in consiglio regionale, 
Erasmo D'Angelis, sollecita «controlli severi e più seri dei 
piani per la sicurezza, perché alla Lucchini -spiega - il 
lavoro uccide da anni e i lavoratori sono costretti a fare i 
conti quotidianamente con una insicurezza cronica». 
Per la Cisl regionale, Roberto Macrì (che segue le questioni 
della sicurezza), le aziende dovrebbero impegnarsi per 
creare al loro interno «una cultura della sicurezza che 
divenga fattore ordinario e non straordinario della politica di 
gestione aziendale». «Occorre - continua - fare particolare 
attenzione a tutte quelle aree di lavoro maggiormente a 
rischio, non solo per il tipo di attività, ma anche per la 
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati. Sugli appalti ad 
esempio, come più volte abbiamo denunciato, bisogna 
vigilare con particolare attenzione, attraverso un'opera di 
cooperazione e coordinamento con tutti i soggetti interessati 
alla sicurezza».  
Non meno forti le parole di Rifondazione. «Ancora una 
volta - dicono dal comitato regionale della Toscana - un 



operaio degli appalti resta vittima di un infortunio. Questo 
nei giorni in cui l'azienda sta procedendo a nuove 
terziarizzazioni ed appalti alle quali è tempo di opporsi. I 
dati dicono che i lavoratori degli appalti hanno ancora più 
probabilità di incorrere in infortuni gravi, di quante già non 
ne abbiano i dipendenti diretti».  
E ancora Frosini, presidente della commissione lavoro del 
consiglio regionale: «La morte di Rea è l'ultimo drammatico 
emblema di una realtà che non si può più tollerare. La 
Regione dovrà istituire al più presto delle istanze che 
valutino i piani per la sicurezza delle imprese e quello della 
Lucchini, per la complessità e l'intrinseca rischiosità delle 
attività che vi si svolgono, dovrà essere vagliata con un 
rigore particolare». E chiude con un annuncio: «La 
commissione lavoro si mette a disposizione dei lavoratori, 
del sindacato e delle istituzioni locali per fare tutto quanto e 
nelle sue possibilità».  
(g.m.)  
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Cade da 20 metri nel camino, muore muratore albanese 
Focarete Michele 
 
Infortunio sul lavoro Cade da 20 metri nel camino, muore muratore albanese Stava lavorando con 
alcuni colleghi alla 
costruzione di uno stabile, quando è caduto all' interno di una canna fumaria, precipitando per una 
ventina di metri. Ismet 
Berberi, 3 2 anni, albanese in regola con il permesso di soggiorno, è morto sul colpo. La disgrazia è 
accaduta ieri mattina, poco 
prima delle 10.30, in un cantiere edile di via Pietro Colletta 48, non distante da piazzale Lodi. Da 
qualche tempo alcuni muratori 
erano impegnati nella costruzione di uno palazzo. Anche Ismet Berberi faceva parte del gruppo di 
operai che, ogni giorno, 
prestavano la loro opera. Ieri, la vittima stava lavorando accanto ad una canna fumaria quando - per 
motivi ancora da accertare 
- ha perso l' equilibrio ed è finito nel camino, schiantandosi poi al suolo. Inutile l' intervento del 
medico dell' ambulanza. A 
prestare i primi soccorsi e a lanciare l' allarme sono stati proprio i colleghi dell' extracomunitario, 
interrogati nel p omeriggio, 
insieme con i dirigenti del cantiere, dal Pm Laura Pedio che ha aperto un' inchiesta contro ignoti per 
omicidio colposo e 
violazione delle regole sulla sicurezza. La morte di Ismet Berberi segue, a distanza di un solo mese, 
quella del geom etra Mario 
C., capocantiere in un capannone industriale in fase di ristrutturazione, in via Porro Lambertenghi 7. 
L' uomo era stato 
schiacciato da una volta in mattoni, proprio mentre stava controllando l' andamento dei lavori. Due 



«morti bianche» ch e si 
aggiungono ai tanti infortuni sul lavoro che colpiscono maggiormente Milano e la Lombardia. «Le 
cause - secondo i sindacati - 
sono anche da ricercare nel numero crescente di lavoratori interinali. L' equazione: «lavoro a 
termine, più infortuni», è stata 
denunciata nel «Rapporto sull' infortunistica nel lavoro interinale», condotto dalla Camera del 
lavoro milanese. M. Foc.  

Corriere della Sera 28 Luglio 2001 

CINA 
Introvabili duecento minatori  
 
Sta assumendo proporzioni drammatiche l'incidente alla miniera dello Dachang, un villaggio 
cinese nella provincia dello Guangxi. Fonti giornalistiche parlano di 70 morti sicuri ma, 
anche, di altri 200 minatori ancora dispersi e con poche possibilità di essere salvati. 
L'esplosione nella miniera sarebbe avvenuta il 16 luglio scorso e solo ora si dà notizia 
dell'entità del danno a carico dei lavoratori. Da parte sua, il governo centrale nega le cifre 
dei morti e dei dispersi e attribuisce tutte le responsabilità all'amministrazione locale. La 
Cina ha il primato delle morti in miniera (spesso illegali e dismesse dal governo): solo in 
questi primi mesi dell'anno si contano 3.700 morti bianche. Più in generale, per la 
mancanza dei controlli nelle fabbriche, nelle imprese statali e nelle miniere, oramai si è 
arrivati a contare 40 mila infortuni mortali nella prima metà di quest'anno. Spesso questi 
incidenti avvengono perché sono saltate tutte le misure di protezione dopo l'abbandono 
delle imprese al loro destino da parte dello stato. Né i lavoratori possono più appellarsi o 
avere garanzie per la loro salute quando vengono licenziati.  
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Cede la strada, operaio precipita in un burrone 

MONASTERO DI LANZO Giovanni Bergagna Tepas, 52 anni, di Monastero di Lanzo, è ricoverato  
in gravi condizioni al Giovanni Bosco. Ieri in tarda mattinata è rimasto vittima di un drammatico 
infortunio  
mentre era ai comandi di un escavatore. L'uomo è precipitato in una scarpata per una cinquantina di 
metri  
mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione lungo la strada che sale verso l'agriturismo 
Salvin.  
L'incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno e mezza. Giovanni Bergagna Tepas, ex 
messo del  
piccolo comune della valle del Tesso e dipendente municipale, stava riassestando l'arteria sterrata 
fra  
località Marsaglia e Salvin. Improvvisamente, forse a causa di un cedimento della strada, l'uomo 
non è più  
stato in grado di manovrare l'escavatore ed è precipitato lungo un burrone per circa cinquanta metri. 
Un  
volo tremendo in mezzo agli alberi. L'allarme lo ha lanciato un altro operaio, sconvolto. A 
Monastero di  
Lanzo è atterrato un elicottero del 118. Medici e sanitari hanno raggiunto l'ex messo e dopo avergli  
prestato le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso del Giovanni Bosco, dove già ieri  
pomeriggio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimarginare le ferite riportate 



alla  
testa ed alle gambe. Intanto i carabinieri e i tecnici dell'Asl 6 hanno già sequestrato la pala 
meccanica.  
Entrambi dovranno cercare di capire se in quel tratto di sterrato sono state rispettate tutte le norme 
per la  
prevenzione degli infortuni nei cantieri. Incidenti che da questa primavera solo tra il Ciriacese e le 
Valli di  
Lanzo hanno fatto registrare tre vittime e diversi feriti più o meno gravi. [g. gia.]  
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