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Alla Cws Italia: vittima un operaio di 22 anni, di Genova. Indagano i carabinieri 
Morto sotto il «muletto» L'incidente sul lavoro ieri a Predosa  
 
Antonella Mariotti . PREDOSA L'elevatore che lui stava guidando si è ribaltato e gli ha 
schiacciato il torace uccidendolo. Francesco Fasce aveva 22 anni, abitava a Genova in via 
Crocetta 14, ma lavorava alla «Cws Italia» di Predosa. L'incidente è accaduto ieri mattina: 
erano circa le nove, l'operaio stava sistemando alcuni imballi usando il «muletto», uno di 
quei piccoli mezzi che si usano nei magazzini delle aziende per spostare la merce più 
pesante e ingombrante. Forse per una manovra errata o per aver incontrato un ostacolo 
(sulla dinamica dell'incidente non sono stati resi noti per ora particolari) l'elevatore ha 
perso stabilità e si è ribaltato finendo per schiaccire il giovane. Qualcuno ieri in paese 
parlava addiritttura di uno scontro tra due «muletti», che avrebbe provocato il ribaltamento 
di uno dei mezzi. E' intervenuta l'unità di emergenza del «118» e l'elisoccorso, ma per 
Francesco Fasce non c'era nulla da fare: schiacciamento del torace e arresto cardiaco 
irreversibile. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Capriata D'Orba 
che, ricevuta la segnalazione, hanno all'inizio avuto anche qualche difficoltà a individuare 
la ditta. La «Cws Italia» infatti è l'ex «Eurosei» di via Case sparse 80: ma la nuova 
proprietà non ha ancora cambiato l'insegna al capannone, all'ingresso del paese. La ditta 
«Cws» tratta forniture per uffici: è una di quelle aziende che riforniscono fra l'altro carta 
igienica e grandi rotoli di carta-asciugamani. Ieri mattina probabilmente, nonostante la 
giornata festiva, si stavano preparando le consegne previste per oggi. Dal gennaio dello 
scorso anno in provincia sono stati almeno dodici gli incidenti sul lavoro con gravi 
conseguenze: di questi, sei mortali. L'ultimo in ordine di tempo circa un mese fa ad 
Arquata Scrivia. Anche in quel caso era stato un «muletto» a provocare la morte di 
Gianfranco Lussu, che lavorava alla Italjolly Gomma: un collega, alla guida dell'elevatore, 
l'aveva inavvertitamente schiacciato contro un muretto. Da tempo i sindacati hanno 
lanciato l'allarme infortuni, richiamando l'attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza. 
Gioconda Gabba, aveva 58 anni 
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OPERAIO CAPPOTTA CON LA RUSPA 
 
È stato drammatico l'incidente sul lavoro che ha avuto come protagonista, ieri mattina in 
via Calamech, durante alcuni lavori per conto dell'Amam, Giuseppe Villari, 22 anni, 
operaio dell'Impresa Liberti di Capizzi. Alle 10.15 circa il “bob-cat” da lui pilotato è 
precipitato, per cause da chiarire, dentro il fossato scavato nei giorni precedenti per la 
posa delle nuove voluminose tubazioni. Il giovane ha perso quasi del tutto la sensibilità 
agli arti inferiori e più tardi, alla Neurochirurgia Prima del Policlinico, gli è stato 
diagnosticato un trauma vertebro-midollare. Adesso i sanitari del nosocomio universitario, 
che si sono riservati la prognosi, stanno facendo di tutto per evitargli problemi 
all'articolazione delle gambe. Il mezzo meccanico da lui pilotato sarebbe caduto su una 
fiancata e l'operaio avrebbe violentemente battuto la schiena restando intrappolato con 
una gamba. I compagni di lavoro e alcuni passanti sono subito intervenuti e nella piccola 
parallela di viale Boccetta è accorsa un'autoambulanza della Croce Rossa: i “volontari del 
soccorso” Giacoppo e Mancuso hanno prestato i primi soccorsi al giovane (svenuto per il 
dolore) e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Margherita. Dopo il primo 
referto – che rilevava la frattura di alcune vertebre e una parestesia agli arti inferiori – il 



giovane operaio, residente in via Pietro Castelli, è stato trasferito d'urgenza al Policlinico 
dove i sanitari lo tengono sotto stretta osservazione.  
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8 maggio 1999 
Este (PD), operaio edile di 34 anni muore a seguito delle ferite riportate nella caduta 
avvenuta in una abitazione privata sita di fronte al cantiere di Piazza Trento dove lo stesso 
lavorava in trasferta alle dipendenze della ditta Pace di Marghera. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
11 maggio 1999 
Bressanone (MI), due operai edili, l'uno altoatesino di 32 anni, l'altro siciliano di 49 anni, 
muoiono schiacciati da due pesantissime travi a doppia t sganciatesi da una gru durante i 
lavori di ristrutturazione dell'albergo Gasser. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione 
Toscana) 
 
12 maggio 1999 
Ronco all’Adige (VR), operaio specializzato di 55 anni, addetto alla ristrutturazione di una 
fornace, muore a causa di un colpo inferto dal montante di un muletto che, durante la 
movimentazione di un carico di mattoni, gli ha reciso l’arteria femorale. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
12 maggio 1999 
Cosio Valtellino (SO), giovane vivaista, al suo primo giorno di lavoro dopo il servizio di 
leva, muore folgorato potando un albero in prossimità della linea ad alta tensione della 
ferrovia. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 



 
VIOLONCELLISTA SI AMMALA. VERTICI RAI A GIUDIZIO 
La musicista non sarebbe stata sufficientemente «protetta» 
 
TORINO – La mano di un musicista è uguale a quella di un metalmeccanico, chi produce 
note può andare incontro agli stessi rischi professionali di chi fabbrica motori in serie. 
Cosa abbiano in comune Paganini e un operaio della Fiat Mirafiori lo racconterà a ottobre 
un singolare processo che vede imputati per lesioni personali colpose cinque pezzi grossi 
della Rai e parte lesa il primo violoncello dell'orchestra sinfonica nazionale, una 
professoressa di 59 anni. Lei è vittima di quella che la letteratura medica chiama 
«patologia da sforzo ripetuto», senza fare distinzione alcuna fra il pizzicar di corda e 
l'avvitare bulloni. Loro sono responsabili, secondo il procuratore torinese Raffaele 
Guariniello, di non averla adeguatamente protetta mentre si guadagnava da vivere con 
l'archetto e incorreva in quel fastidio noto agli esperti come «sindrome del dito a scatto». I 
calchi in gesso delle loro famosissime mani testimoniano che il problema affliggeva a suo 
tempo anche Chopin, Schumann, Listz, Rachmaninov e Paganini, manovali del 
pentagramma, almeno dal punto di vista delle ore passate a pestare tasti e corde. Ma se 
le malattie professionali dei musicisti erano note già alla fine dell'800, è solo con gli anni 
'80 del nostro secolo che studi statunitensi e australiani hanno cominciato a prendere la 
cosa sul serio, arrivando a stabilire che oltre il 50 per cento della categoria accusa prima o 
poi dolori al rachide, alle spalle, agli arti superiori. Per la professoressa L.G., originaria di 
Brescia e residente a Roma, già dipendente della Scala di Milano e dell'orchestra Rai di 
Torino, i problemi cominciarono nel '95: «Dolori fortissimi alla mano destra che mi 
impedivano di chiuderla, e di chiudere occhio la notte», ha riferito al magistrato. La 
diagnosi dell'Istituto di Medicina del lavoro di Torino fu curiosa e implacabile: «Sindrome 
del dito a scatto» con coinvolgimento di pollice e medio provocata da eccessivo 
sovraccarico su muscoli, tendini e articolazioni, ovvero dal ripetuto andare avanti e indietro 
dell'archetto. Seguirono mesi amari: due operazioni nel '96, due anni di riposo forzato a 
distanza di sicurezza dal violoncello, lunghe sedute dal fisioterapista che alla fine 
consentirono alla signora di riprendere il suo posto in orchestra. Ma tutto questo, secondo 
Guariniello, si poteva evitare con adeguati provvedimenti, come ad esempio l'intervento di 
uno specialista al momento opportuno. Di lì il rinvio a giudizio per Corrado Guerzoni, 
all'epoca direttore del coordinamento radiofonia, Cesare Dapino, responsabile 
dell'orchestra sinfonica, Leone Piccioni, vicedirettore generale radiofonia, Mirto 
Trevisanello, direttore della sede del Lazio, e Vincenzo Pinchera, direttore generale per il 
Lazio di orchestra e cori. Anche mestieri considerati privilegiati come quello del musicista, 
sostiene Guariniello, hanno diritto a essere tutelati quanto il lavoro operaio.  
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UN OPERAIO DI GELA A BRESSANONE SCHIACCIATO DALLE PUTRELLE DI UNA 
GRU 
 
Due operai - un altoatesino e un siciliano - sono morti ieri in un cantiere a Bressanone, 
travolti da alcune pesanti putrelle di metallo sfilatesi dal cavo con cui erano state 
agganciate ad una gru. Alla guida della gru c'era il figlio dell'operaio siciliano. Le vittime 
sono Helmuth Hofer - 32 anni della Valle Aurina, capo cantiere della Hobag, una grande 
azienda edile altoatesina che aveva in appalto i lavori di ristrutturazione dell'albergo 
Gasser, dove si è verificato l'incidente - e Giuseppe Piccieri, di Gela, 49 anni. I due - 
secondo quanto si è appreso sinora, con il cantiere posto immediatamente sotto sequestro 
dalla magistratura - erano a poca distanza l'uno dall'altro quando le putrelle si sono sfilate 



dal cavo che le teneva bloccate al gancio della gru. Le putrelle - agganciate da un terzo 
operaio - sono cadute da un'altezza di una quindicina di metri investendo in pieno i due 
lavoratori. Subito sonoscattati i soccorsi. Ma per l'operaio altoatesino è stato subito chiaro 
che non c'era più nulla da fare. Ci sono stati invece tentativi di rianimare l'operaio siciliano, 
ma tutto è stato inutile e l'uomo è deceduto poco il compagno di lavoro. Un terzo operaio è 
stato ricoverato in ospedale, colto da malore alla vista dei compagni in fin vita.  
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DA DOMENICA UNA SETTIMANA DI EVENTI PER RICORDARE LE VITTIME DEGLI 
INFORTUNI 
 
ROMA – Altre cinque vittime si sono aggiunte ieri alle oltre 200 persone morte in Italia nei 
primi tre mesi del '99 per incidenti sul lavoro. La notte di martedì, intorno alle 3, un 
dipendente delle Ferrovie Nord è morto folgorato mentre effettuava lavori di manutenzione 
ordinaria sui fili dell'alta tensione nei pressi della stazione di Bovisa, Milano. L'uomo, 
Loreto Fantauzzi, sposato con due figli, è morto all'istante. Un autotrasportatore è 
deceduto per le ustioni riportate mentre, alla guida del suo camion, è finito in un mucchio 
di scorie incandescenti durante una manovra di scarico. L'incidente è accaduto intorno alle 
6 di stamani all'interno dell' acciaieria «Stefana» di Ospitaletto, nel bresciano. La vittima è 
Gabriele Belardinelli, 60 anni, di Rudiano (Brescia). Quando è stato estratto dalla cabina 
dove era rimasto intrappolato aveva ustioni sull'80% del corpo ed è morto poco dopo il suo 
arrivo all'ospedale civile di Brescia. Aveva venticinquenne anni l'operaio schiacciato dal 
“muletto” che stava guidando nella sede della ditta Univan a Pievesestina di Cesena. Il 
mezzo meccanico si è rovesciato su un lato e l'operaio vi è rimasto sotto. Un altro uomo è 
morto mentre stava fissando una rete metallica su una parere rocciosa precipitando da 
un'altezza di una ventina di metri a Pioraco (Macerata). Così ha perso la vita ieri mattina 
Tiziano Cantalamessa, 43 anni, di Ascoli Piceno, sposato e padre di due figli, operaio della 
ditta «Laso costruzioni» di Cagli in provincia di Pesaro. Cantalamessa, guida alpina del 
Cai, al momento della caduta era fissato alla parete con una imbragatura puntellata con 
dei chiodi. All'improvviso una maglia della rete di ferro gli è sfuggita dalle mani ed è caduta 
trascinando l'operaio nel vuoto. Incidente mortale anche in un cantiere di Rivara 
Canavese. Un muratore dell'impresa «Vieta e figli», Domenico Maglietto di 44 anni, è 
morto investito da una pala meccanica. Intanto, domenica 16 maggio ricorre la II Giornata 
per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata lo scorso anno con direttiva del 
Governo Prodi, del 14-4-98, su richiesta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del 
lavoro – (G.U. n. 108 del 12-5-1998). Per questa Giornata – che l'Anmil celebra dal 1951 – 
l'Associazione ha voluto organizzare, nella settimana dal 10 al 16 maggio, una serie di 
iniziative cui è stato conferito l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e i patrocini 
dei ministeri del Lavoro, Sanità e P.I., miranti a colpire l'attenzione di varie fasce di 
interlocutori, giovani, donne, lavoratori, datori di lavoro e istituzioni affinché si possa 
promuovere una più vera conoscenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e contribuire 
a creare una cultura della prevenzione. Inoltre, con la celebrazione della Giornata 
quest'anno la l'Anmil vuole ribadire con forza la necessità di mantenere la natura pubblica 
dell'assicurazione contro gli incidenti in ambito lavorativo e le malattie professionali, 
respingendo decisamente la posizione delle associazioni dei datori di lavoro che 
vorrebbero tali funzioni affidate anche alle assicurazioni private.  
 
La Gazzetta del Sud 13 Maggio 1999 
 
 



Rivara, schiacciato da una pala meccanica. Ma i parenti: non è stato un incidente 
Muore operaio, giallo in cantiere La tragedia all'interno dell'impresa Vieta Quinto Il 
cadavere scoperto dai compagni dopo molte ore  
 
Gianni Giacomino .  RIVARA Una morte strana, inspiegabile e ancora piena di punti 
interrogativi. Domenico Maglietto, operaio di 44 anni, di Castellamonte, ieri pomeriggio è 
stato travolto e schiacciato sotto le ruote della pala meccanica che aveva guidato fino a 
pochi minuti prima. Solo più lardi, quando non c'era più nulla da l'are, un suo compagno di 
lavoro ha notato il corpo dell'uomo in una pozza di sangue. La tragedia è avvenuta 
all'interno dell'impresa di costruzioni Vieta Quinto e Figli S.a.s. di in regione Maglio di 
Rivara, lungo la strada provinciale che sale a Forno Canavese. L'ora precisa in cui 
Domenico Maglietto e morto, forse potrà solo stabilirla l'autopsia. Di sicuro sono da poco 
passate le 13.15 quando viene ritrovato il suo corpo ormai privo di vita in un'area della 
fabbrica lontana dal piazzale principale. Una scena agghiacciante, gli altri dipendenti della 
ditta, sconvolti, danno l'allarme: è tutto inutile. Poco dopo alla Vieta arrivano i tecnici 
dell'Asl 9 e i carabinieri di Rivara. Insieme ai dipendenti cercano di ricostruire la dinamica 
dell'infortunio e ai cronisti viene impedito di avvicinarsi al luogo dell'incidente anche dopo 
la rimozione del cadavere. Secondo i primi rilievi Domenico Maglietto, che lavorava lì da 
circa sei mesi dopo anni passati nell'impresa Mattioda di Castellamonte, si sarebbe 
piazzato davanti al mezzo (parcheggiato tra l'altro in discesa senza il freno a mano tirato) 
dopo aver lasciato i comandi. Improvvisamente la pala avrebbe cominciato a muoversi 
schiac- ciando l'uomo. Questa la ricostruzione sommaria dei militari e dei tecnici dell'Asl 9 
che dovranno anche cercare di capire perchè la vittima sarebbe scesa dalla pala 
meccanica, piazzandosi poi sulla sua traiettoria. Forse per sistemare qualcosa, forse per 
un malore. Capirlo non sarà facile. La sequenza degli ultimi istanti di Domenico Maglietto, 
però, non convince i parenti. «Vogliamo capire perchè il suo corpo è stato trovato solo 
quando lui era già morto da parecchio», dicono i fratelli. Uno di loro dall'auto di Domenico 
afferra il baracchino. Dentro c'è ancora il pasto che l'operaio avrebbe dovuto consumare a 
mezzogiorno. «Questo dimostra che lui a quell'ora era già morto». Ora, il dottor Zampieri, 
magistrato al quale è stata affidata l'inchiesta, dovrà cercare di chiarire se qualcuno ha 
delle responsabilità precise in quello che è successo. In questa direzione ieri, nella 
stazione dei carabinieri di Rivara, hanno cominciato a sfilare e testimoniare una ventina di 
compagni di lavoro della vittima. «Meco svolgeva questo lavoro da anni, era uno prudènte 
ricorda Loredana Tornasi, l'ex moglie che ieri è piombata nel piazzale dello stabilimento -. 
Non sarebbe mai sceso da un escavatore senza tirare il freno a mano». Domenico 
Maglietto viveva per il suo lavoro e per i figli Debora e Moreno di 17 e 12 anni. Continuano 
i parenti: «Appena aveva un momento libero, nei fine settimana raggiungeva Priacco dove 
aveva cominciato a risistemare una villetta. Pensi che forse ha anche provato a chiedere 
aiuto e nessuno l'ha sentito». A fianco II luogo della disgrazia. Sopra, la vittima 
dell'incidente sul lavoro, Domenico Maglietto 
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Sono oltre 200 i decessi nei primi mesi del '99 Catena di morti sul lavoro Sei vittime 
in un giorno  
 
ROMA Altre sei vittime si sono aggiunte oggi allo oltre 200 persoli" morto in Italia nei primi 
tre mesi del '99 per incidenti sul lavoro. Il primo episodio alle 3 di notte: un dipendente 
delle Ferrovie Nord è morto folgorato mentre lavorava sui fili dell'alta tensione vicino alla 
stazione della Bovisa, a Milano. L'uomo, Loreto Fantauzzi, 52 anni, capo-operaio, è morto 
all'istante. Dai primi accertamenti sembra che la tensione elettrica fosse stata esclusa nel 



punto in cui stava lavorando assieme ad altri due colleghi. L'uomo però avrebbe toccato i 
fili oltre i limiti di sicurezza. Un autotrasportatorc è morto invece per lo ustioni riportate 
mentre, alla guida del suo camion, è finito in un mucchio di scorie incandescenti durante 
una manovra di scarico. E' accaduto intorno alle 6 all'interno dell'acciaieria «Stefana» di 
Ospitaletto (Brescia). La vittima e Gabriele Belardinelli, 60 anni, di Hudiano (Brescia), 
dipendente della flirta «Gap» di Sovere (Bergamo). La terza vittima è un operaio di 25 
anni, Fabrizio Ceccaroni, schiac¬ ciato dal mulotto che stava guidando, nella sede della 
ditta Univan a Pievesestina di Cesena, dove si costruiscono furgoni termici. Un altro 
operaio è morto mentre fissava una reto metallica su una parete rocciosa, precipitando da 
circa 20 metri a Pioraco (Macerata). Tiziano Cantaiamessa, 43 anni, di Ascoli Piceno, 
sposato e padre di due figli, lavorava alla ditta «Laso costruzioni» di Cagli (Pesaro). Pare 
che sia stato trascinato a terra dal distacco di una maglia di ferro. Al momento della caduta 
l'uomo ora fissato alla parete con un'imbragatura puntellata con dei chiudi. A Regolodo 
(Sondrio), Dario Ghorbesi, 20 anni, al servizio di una ditta di giardinaggio di Traona, era 
impegnato in operazioni di taglio di alberi d'alto fusto quando ha toccato i cavi dell'alta 
tensione di una centralina delle Ferrovie dolio Stato. La scossa lo ha fatto precipitare. Il 
giovane è morto durante il trasporto in ospedale. In un cantiere di Rivara Canavese, infine, 
un muratore dell'impresa «Vieta e figli», Domenico Maglietta di 44 anni, è morto investito 
da una pala meccanica. (r. cri.] 
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FRANA IL TERRENO. OPERAIO SEPOLTO VIVO 
Naso / Rosario Sgrò era impegnato nei lavori di posa della condotta fognaria. 
Quando i compagni l'hanno liberato l'uomo era già morto 
 
NASO – Mortale incidente sul lavoro in contrada Piano San Cono a Naso. Nelle prime ore 
di ieri pomeriggio un uomo di 41 anni, Rosario Sgrò, domiciliato in Naso contrada Malò, ha 
perso lav ita travolto dal crollo di una parete di terreno mentre stava effettuando la posa di 
tubazioni per la rete fognaria in una zona limitrofa alla strada che collega la contrada 
Cresta di Naso a quella di Scafa di Capo d'Orlando. Lo Sgrò era all'interno di uno scavo 
realizzato nel piano di campagna e che doveva servire per la successiva messa in opera 
di tubazioni per allacciare alla rete fognaria pubblica una decina di abitazioni private della 
zona sprovviste del servizio. Sul posto vi erano impegnati negli stessi lavori altri colleghi 
che hanno assistito impotenti alla scena. Mentre Rosario Sgrò si trovava sotto il livello del 
terreno, una parete dello scavo prima praticato è crollata, con un cedimento che ha 
interessato anche la sede della vicina strada comunale. Molti metri cubi di terriccio e sassi 
hanno investito lo sfortunato operaio che è rimasto letteralmente sommerso da questa 
valanga che si è abbattuta contro di lui. Nonostante il prodigarsi dei compagni di lavoro 
non c'è stato nulla da fare per estrarre ancora in vita la vittima che o per soffocamento o 
per schiacciamento non ha resistito al trauma. Quando il corpo è stato intercettato e 
liberato dagli stessi compagni di lavoro, ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di S. 
Agata Militello, ci si è subito accorti che non c'era più nulla da fare per il povero operaio. 
Sono stati avvisati anche i carabinieri di Naso, prontamente intervenuti al comando del 
maresciallo Placido Costa che hanno effettuato i primi rilievi e hanno interessato la 
Procura della Repubblica di Patti e sono giunti sul posto i magistrati di turno, i sostituti 
procuratori dottoressa Stefania Cugge e dott.ssa Paola Morelli. Dopo i rilievi degli 
inquirenti è stata autorizzata la rimozione del cadavere e la riconsegna alla famiglia, il tutto 
sotto gli occhi allibiti dei compagni di lavoro chiaramente scioccati dalla scena cui hanno 
assistito. Subito sono stati avviati i primi interrogatori di coloro che sono stati impotenti 
testimoni della tragedia. Non si esclude che il cantiere interessato possa essere sottoposto 



a sequestro penale per consentire l'effettuazione di quelle indagini di natura tecnica che 
consentano di ricostruire la dinamica e soprattutto accertare le cause dell'incidente mortale 
anche al fine di verificare eventuali responsabilità. L'incidente mortale ha destato enorme 
impressione a Naso dove il giovane lavorava e viveva con la propria famiglia. Sgrò era 
infatti sposato, aveva due figli ancora in tenera età ed era ben voluto da tutti. Ma al di là 
della commozione che fatti come questo ingenerano nella immediatezza degli 
accadimenti, e senza dare giudizi affrettati sul caso trattato, sorgono seri interrogativi sul 
continuo ripetersi di infortuni sul lavoro. Le cosiddette morti bianche riempiono le pagine 
dei giornali. Sono state circa 6000 nell'ultimo quinquennio e sono già 200 in tutta Italia nei 
primi mesi di quest'anno (nove in questi ultimi giorni). Con esse si ripropone all'attenzione 
continuamente il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in occasione di 
situazioni di evidente pericolo come quella in cui si è trovato lo Sgrò. In questo contesto un 
cocktail tragico è costituito da due elementi: da un lato la disoccupazioneimperante, piaga 
della nostra zona, che fa accettare a chi ha bisogno di lavoro situazioni al limite del rischio 
pur di avere quella fonte reddituale che permetta di sostenere la propria famiglia, e 
dall'altro i crescenti oneri finanziari e fiscali che le imprese devono sopportare nella loro 
attività e i cui costi, spesso, vengono recuperati allentando la sicurezza sul lavoro.  
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Morto in cantiere, i colleghi sotto torchio  
Rivara, interrogati i compagni di lavoro dell'operaio: il corpo trovato dopo cinque 
ore Morto in cantiere, i colleghi sotto torchio. Il fratello: c'è qualcuno che vuole 
nasconderci la verità Sequestrati dal giudice i documenti custoditi negli uffici  
 
Gianni Giacomino. RIVARA «Meco non è morto schiacciato, come vogliono farci credere. 
Se quella pala meccanica da 17 quintali, con ruote alte un metro e mezzo, l'avesse 
pizzicato contro un muro sarebbe rimasto stritolato». Silvano Magli etto, il fratello di 
Domenico, l'operaio di Castellamonte di 44 anni, morto l'altro giorno nell'impresa di 
costruzioni Vieta Quinto e Figli S.a.s. di Rivara, non ha dubbi. «Anche perchè la ferita più 
vistosa - continua - l'ha riportata proprio dietro la testa e aveva anche le mani sporche di 
sangue, segno che si è toccato e che si è accorto di essere in pericolo». Secondo lui e gli 
altri parenti della vittima la dinamica della tragedia sarebbe una'altra. Completamente 
diversa. E tra le tante ipotesi si fa strada anche quella più agghiacciante: che l'operaio sia 
stato colpito durante una manovra di lavoro da un suo compagno che poi, terrorizzato, e 
con la complicità di altri, lo abbia abbandonato a terra, agonizzante, in quella fetta di 
cantiere lontano dal piazzale principale. Una pista che non escludono nemmeno i 
carabinieri di Rivara. Nelle prossime ore, potrebbero già finire sotto inchiesta alcune 
persone per omissione di soccorso. Un giallo in poche parole. Infittito ancora di più dagli 
orari che hanno scandito la sequenza dell'infortunio mortale. Il cadavere di Dome- nico 
Magliette, infatti, è stato rinvenuto solo poco dopole 13.15, mentre il referto rilasciato ieri 
dal medico legale stabilisce la morte nella prima mattinata, intomo alle 9. Cinque ore 
prima, quindi. «E' impossibile che in un'impresa dove i dipendenti vanno e vengono e dove 
ci sono pure gli uffici della direzione nessuno si sia accorto di quello che era accaduto - 
continuano i fratelli della vittima - Ci hanno detto che intomo alle 11,30 avevano chiamato 
Domenico al cellulare, non rispondeva. Questo sarebbe stato un motivo in più per 
cercarlo». Che la magistratura voglia andare lino in fondo alla vicenda non c'è dubbio. Per 
tutta la giornata di ieri i carabinieri di Rivara, hanno continuato ad interrogare gli altri 
dipendenti della Vieta Quinto e Figli S.a.s. Una ventina di persone tra operai, autisti e 
anche gli impiegati. Le solite domande di rito più altre per capire come mai, anche durante 
la pausa pranzo nessuno si sia chiesto perchè Magliette non era lì con il solito baracchino 



in mano. Sulla discesa dove l'operaio avrebbe parcheggiato il caterpillar assassino ieri i 
tecnici dell'Asl 9 e i militari della sezione antinfortunistica di Torino hanno sostenuto 
l'ennesimo sopralluogo filmando l'ambiente con le videocamere. Intanto la dottoressa 
Zampieri, il pm che conduce le indagini, oltre ad aver posto i sigilli nella parte di 
stabilimento dove l'uomo è stato rinvenuto cadavere, ha ordinato il sequestro dei 
documenti sistemati negli uffici. Dalle tabelle di lavoro e con le deposizioni dei dipendenti 
si cercherà di capire se qualcuno sapeva e non ha fatto nulla.  
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14 maggio 1999 
Ospitaletto (BS), addetto alla movimentazione delle scorie di 60 anni muore presso 
l'Acciaieria Ferriere Stefana per le ustioni subite a causa della scoria a 300°C che lo ha 
investito in conseguenza del ribaltamento del proprio automezzo. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
L'autopsia non risolve il giallo  
 
Restano i sospetti che l'operaio sia deceduto in un altro luogo e poi spostato L'autopsia 
non risolve il giallo Dopo l'incidente sul lavoro a Rivara Gianni Giacomino RtVARA 
Sfondamento della cassa toracica. Sarebbe questa la causa che ha provocato il decesso 
di Domenico Maglietto, l'operaio di 44 anni di Castellamonte trovato morto mercoledì 
all'interno dell'impresa edile Vieta Quinto e Figli Sas di Rivara, il referto dell'autopsia 
eseguita ieri pomeriggio dal professor Carlo Torre alla medicina legale di Strambino non 
lascia spazio ai dubbi. Quelli che invece continuano ad accompagnare la ricostruzione 
della tragedia. II più inquietante: che il cadavere sia stato spostato da qualcuno in un 
punto diverso da dove è avvenuto il decesso. Il corpo è stato trovato infatti, solo intorno 
alle 13.15 adagiato su di un cancello di metallo. Pochi metri che potrebbero, però, 
imprimere una svolta alle indagini. Se così fosse vorrebbe dire che uno o più compagni di 
lavoro di Maglietto avrebbero assistito alla scenn, cercando poi di modificare sequenza e 
modalità della tragedia. Un'ipotesi, che al momento non scartano i carabinieri di Rivara, 
ancora impegnati ad interrogare alcune persone. Tra queste soprattutto i dipendenti 
dell'impresa edile. Ien, nel cantiere, nessuno di loro aveva voglia di parlare. «Domenico 
lavorava qui da poco - dicono guardandosi intorno alcuni dipendenti nella pausa pranzo - 
si occupava della manutenzione delle macchine. Non chiedeteci altro, arrivederci». «A 
questo punto dell'inchiesta tutto è ipotizzabile - spiega l'avvocato Pio Coda, difensore della 
famiglia dell'operaio di Castellamonte che ha lasciato due figli ancora minorenni -. Ci sono 
troppi particolari, però, che danno adito a dei sospetti, anche fondati». Uno di questi 
sarebbe- ro le diverse macchie di sangue sparse su una superficie troppo vasta. L'altro, 
che una persona giovane ed energica come Maglietto, si sia lasciato travolgere aa una 
pala meccanica dal peso di 17 quintali senza fare in tempo a scansarsi. E poi l'ora del 
decesso. Le lancette dell'orologio rimasto al polso della vittima si sono fermate alle 9.40. Il 
momento in cui l'uomo potrebbe es¬ sere morto. «E* inammissibile invece che in uno 
stabilimento di queste dimensioni nessuno si sia accorto dell'assenza così prolungata di 
un operaio» continua ancora l'avvocato Pio Coda. La dottoressa Zampierì, titolare 
dell'inchiesta, in queste ore ha anche disposto il sequestro della casa di Domenico 
Maglietto, in via Torino 72, a Castellamonte, dove l'operaio viveva solo dopo essersi 
separato dalla moglie.  
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L'OPERAIO MORTO FOLGORATO, IN PRETURA L'EX SINDACO DI FURCI E DUE 
PROFESSIONISTI 
 
SANTA TERESA DI RIVA – (g.p.) Udienza in pretura a S. Teresa domani per la morte di 
un operaio di Barcellona, Angelo Sottile, avvenuta in un cantiere edile di Furci durante i 
lavori per la panoramica per Grotte, il 13 gennaio del '94. A rispondere di omicidio colposo 
saranno l'ex sindaco di Furci, Domenico Ventura, il progettista ing. Salvatore Rizzo, 65 
anni, ed il titolare dell'impresa che stava eseguendo i lavori, Carlo Contino, 60 anni, 
entrambi messinesi. Angelo Sottile quella mattina del 13 gennaio del 1994 stava 
transitando su un autogru, condotta da un collega, sulla strada panoramica che da Furci 
porta a Grotte e nel parco suburbano della pineta, quando il braccio della gru è entrato nel 
campo magnetico della linea elettrica a 150 mila volt delle Ferrovie dello Stato, che 
passava sopra la strada ad una altezza che non era di sicurezza: sei metri e mezzo da 
terra, mentre la distanza di sicurezza prevista dalla legge, secondo il capo di imputazione, 
è di oltre nove metri. L'operaio praticamente morì folgorato sul colpo, anche se la sua 
agonia si prolungò fino al 21 gennaio al centro grandi ustioni di Catania. Il pretore di S. 
Teresa, Luana Lino, a cinque anni dalla disgrazia, dovrà decidere sulle responsabilità dei 
tre imputati per omicidio colposo. L'accusa per i tre si concretizza nel fatto di non avere 
chiuso al traffico la strada che non rispondeva ai requisiti di sicurezza (il sindaco di Furci, 
Ventura); di non avere valutato la distanza dalla linea elettrica (il progettista Rizzo); e di 
non avere fermato i lavori una volta accertata la presenza dell'elettrodotto (l'impresa 
Contino). Droga, Morabito ai domiciliari  
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22 maggio 1999 
Viggiano (PZ), operaio di 36 anni della Vifas, addetto alla produzione delle materie 
plastiche, muore a causa delle gravi lesioni riportate per la caduta su un ingranaggio di un 
rullo. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO SCHIACCIATO DA UN RULLO 
Di lavoro si continua a morire: atroce disgrazia in una fabbrica del Potentino 
 
POTENZA – Un operaio di un'azienda della provincia di Potenza è morto schiacciato 
dall'ingranaggio di un rullo. L'incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa alla «Vifas» di 
Viggiano,che produce materie plastiche. Forse a causa di un malore o per distrazione 
Giuseppe Fuzaro, 36 anni, di Tramutola è stato schiacciato dal meccanismo ed ha 
riportato gravi lesioni agli organi vitali.L'operaio, subito trasportato all'ospedale di di 
Marsicovetere, è morto poco dopo il suo ricovero. Proprio tre giorni fa, in una nota, l'Inps 
regionale della Basilicata aveva chiamato in causa le istituzioni per garantire ai lavoratori 
una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, indicando, tra l'altro, le cifre di un fenomeno 
preoccupante. Nei primi tre mesi del '99, infatti, sono stati registrati circa 2.700 incidenti sul 
lavoro, alcuni dei quali mortali. Nel 1998, secondo una stima dell'Inail di Potenza, sono 
stati denunciati 9.890 infortuni sul lavoro, di cui 13 sono risultati mortali. Dopo l'ennesima 
morte ”bianca” sono intervenute anche le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che 
hanno proclamato, in coincidenza con i funerali di Giueppe Fuzaro, una giornata di 
sciopero dei dipendenti dell'azienda e trenta minuti di astensione dal lavoro di tutti i 
dipendenti delle imprese dell'area industriale di Viggiano. «Questo ennesimo incidente – 
sottolineano i responsabili delle organizzazioni sindacali – rende ancora più urgente il 
coordinamento di tutte le strutture preposte alla sicurezza nei luoghi di lavoro e una 



verifica complessiva sulla attuazione della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttora 
scarsamente applicata in Basilicata». È intervenuto anche il segretario generale della Ugl 
Mauro Nobilia. «È assolutamente inderogabile – ha detto commentando l'incidente mortale 
di Viggiano – un serio intervento per la corretta e totale applicazione della legge 626 
relativa alla sicurezza nel lavoro per buona parte ancora disattesa, e di questo gli enti 
locali ed in primo luogo il governo devono farsene immediatamente carico». «Non è più 
concepibile –- ha aggiunto Nobilia – che in un Paese come il nostro tra i più importanti 
della Comunità Europea accada ancora che in una delle sue regioni tra le meno popolate 
e certamente non tra le più industrializzate come la Basilicata si verifichino in un solo anno 
più di 9.000 incidenti sul lavoro di cui 13 mortali».  
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NASO /ALTRI DUE AVVISI PER LA MORTE DELL'OPERAIO 
 
NASO – (f.p.) È stata riesumata ieri, e sottoposta ad autopsia presso la camera mortuaria 
del cimitero di Naso, la salma di Rosario Sgrò, l'operaio di 41 anni morto in un incidente 
sul lavoro il 13 maggio scorso, nella contrada Piano S. Cono di Naso. L'esame autoptico, 
effettuato dalla dottoressa Giuseppa Certo del reparto di Medicina legale dell'Università di 
Messina, è stato disposto dalla dottoressa Paola Morelli, della Procura di Patti, titolare del 
fascicolo d'inchiesta.  
Contemporaneamente sono stati notificati altri due avvisi di garanzia, facendo salire a 
cinque gli indagati per la morte dell'operaio. Anche per questi ultimi due indagati l'ipotesi di 
reato è di omicidio colposo. I due sarebbero S.C. e B.F. (difesi dall'avvocato Pippo Liuzzo) 
intestatari della licenza dove stavano avvenendo i lavori. Gli altri tre indagati sono C.C. 
(direttore dei lavori, difeso anche lui dall'avv. Liuzzo; A.S., trattorista, difeso dall'avvocato 
Sebastiano Letizia ed il titolare dell'Impresa che stava eseguendo i lavori di scavo, F.A. 
assistito dall'avvocato Alessandro Pruiti. Sui motivi che hanno indotto il Magistrato a 
ordinare la riesumazione del cadavere e l'autopsia vige il massimo riserbo (pare però 
ovvio che si voglia verificare alcuni particolari sulle modalità della morte del povero 
operaio. Forse a convincere il magistrato a chiedere l'esame autoptico potrebbe essere 
stata la perizia del tecnico nominato nell'immediatezza dei fatti, dalla Magistratura con lo 
scopo di verificare lo stato dei luoghi. Dai primi accertamenti medici era risultato che 
Rosario Sgrò era morto per asfissia e schiacciamento toracico. L'incidente avvenne nel 
primo pomeriggio in un cantiere dove si stavano effettuando la posa di tubazione per la 
rete fognaria nella strada che collega la contrada di Naso a quella di Scafa di Capo 
d'Orlando. L'operaio era all'interno di uno scavo, sotto il livello del terreno, quando una 
parete è crollata, e il cedimento ha interessato anche la sede della vicina strada comunale. 
Una massa di terriccio e sassi ha investito Rosario Sgrò che è morto sul colpo, nonostante 
il pronto intervento dei compagni di lavoro che quasi subito lo avevano liberato dalla morsa 
di terra. L'operaio, era domiciliato in contrada Malò di Naso dove viveva con la moglie e 
due figlioletti in tenera età. Il cantiere, posto sotto sequestro, era stato attivato per 
allacciare alla rete fognariapubblica, una decina di abitazioni private sprovviste del 
servizio. L'incidente mortale destò enorme impressione a Naso, dove il giovane era molto 
conosciuto.  
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ESPLODE FABBRICA DI FUOCHI. UN MORTO E TRE FERITI GRAVI 
 
CASERTA – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite nello scoppio di una fabbrica di 
fuochi d'artificio a Casanova, frazione collinare del comune di Carinola, in provincia di 
Caserta. La persona morta nello scoppio di uno dei «casotti» della fabbrica, di cui è titolare 



Aldo Di Ponio era un operaio, Michele Iannotta, di 47 anni, di Casapulla. Quest'ultimo si 
sarebbe trovato nel «casotto» al momento dello scoppio. Parte dei resti di Iannotta sono 
stati trovati a distanza di circa 100 metri dal luogo dello scoppio. In un primo tempo si era 
pensato che si trattassero dei resti di alcune pecore e di un cane morti a seguito 
dell'esplosione che si trovavano a poca distanza della fabbrica. Difficile la pietosa opera di 
composizione dei resti dell'uomo da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I feriti sono 
altri tre dipendenti della ditta che Di Ponio conduce insieme con i figli: Ernesto Sacco, di 
41 anni, Antonio Pastore, di 56 anni, di Parete, e Francesco Mattiello, di 45 anni, di 
Aversa. Solo quest'ultimo è stato trasferito nel reparto ustionati del Cardarelli di Napoli. Gli 
altri due compagni di lavoro sono ricoverati, invece, nell'ospedale di Sessa Aurunca. I tre, 
sempre secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto si trovavano a pochi 
metri di distanza dal casotto saltato in aria.  
 
La Gazzetta del Sud 28 Maggio 1999.  
 
28 maggio 1999 
Loc. Busta (TV), operaio che prestava servizio presso una discarica precipita fra le 
ganasce di una macchina morendo schiacciato. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - 
Sezione Toscana) 
 


