
MORTI & FERITI – MAGGIO 2000 
 
 

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 Maggio 2000 
 
INFORTUNI, MORTO OPERAIO NEL BRESCIANO 
In due mesi già quattro le vittime degli incidenti sul lavoro in zona 
 
BRESCIA, 15 MAGGIO - Un operaio è morto in un infortunio sul lavoro all' interno dello 
stabilimento 'Pama Prefabbricati' a Rezzato, comune alle porte di Brescia. La vittima è Salvatore 
Graci, 27 anni, originario di Agrigento ma domiciliato a Brescia. L'impianto è stato posto sotto 
sequestro dai carabinieri che conducono le indagini. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio 
sarebbe stato colpito da un pannello manovrato da una gru. L' uomo, che ha subito lesioni al 
torace, è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Brescia. Un «dramma nel dramma», 
secondo i sindacati edili bresciani: Graci era immigrato da Agrigento per lavorare a Brescia e, 
poichè era stato assunto solo il 7 febbraio di quest'anno, ancora non aveva una casa e viveva in 
un convitto. Non ha fatto in tempo a sistemarsi, la sua giovane vita è stata stroncata da un 
infortunio sul lavoro, uno dei tanti che hanno tormentato Brescia e la sua provincia in questi primi 
mesi del 2000. 
Un incidente semplice nella sua dinamica quanto drammatico. L'operaio è salito sul carrello del 
carroponte mentre veniva movimentato il pannello; il gancio che lo teneva sollevato a poco più di 
un metro sopra di lui ha ceduto e il manufatto gli ha quindi schiacciato il torace. Il giovane è morto 
durante il trasporto in ospedale. Secondo i primi pareri raccolti presso i responsabili dell' azienda, 
l'operaio su quel carrello non doveva esserci e si sarebbe trattato di una manovra proibita. Fillea-
Filca e Feneal di Brescia non vogliono però sentir parlare di fatalità.  
Il 5 maggio scorso Cgil Cisl e Uil di Brescia avevano indetto uno sciopero generale che aveva 
avuto una grande adesione proprio per chiedere una maggiore sicurezza sul lavoro. La 
manifestazione si era svolta all' indomani della morte di Roberto Marcarini, un operaio 
metalmeccanico della Alfa Acciai di Brescia. Con quello di oggi salgono a quattro i morti, vittime di 
incidenti sul lavoro in poco più di due mesi nel Bresciano. Secondo il dato fornito dai sindacati 
sono addirittura otto le vittime di incidenti mortali sul lavoro in provincia di Brescia dall'inizio del 
2000. 
Il Giorno 15 Maggio 2000 
 
Schiacciato da una lastra di cemento 
La tragedia ieri all'Eurocap di Castelletto Monferrato. Ha perso ia vita un operaio di 37 anni, 
di San Salvatore Terzo infortunio mortale sul lavoro in meno di 48 ore  
 
Rodolfo Castellare CASTELLETTO MONFERRATO. Un altro infortunio mortale sul lavoro: il terzo 
in meno di 48 ore. Lunedì sera, in zona D3 ad Alessandria, colpito da una mola è morto Franco 
Falaguerra, carpentiefè'di 44 anhi»marted5 alle 12,40, sui binari di Solerò è stato travolto da un 
treno il ferroviere Angelo Pavese, 44 anni di Asti, ieri mattina all'Eurocap di Castelletto è morto un 
operaio di 37 anni. Salvatore Rallo, colpito da una lastra di cemento. L'Eurocap è una srl che 



produce prefabbricati in cemento, è situata sulla statale 31, tra gli abitati di Gerlotti e San 
Salvatore, nella zona industriale di Castelletto Monferrato. La vittima. Salvatore Rallo, abitava a 
San Salvatore in via Prelio 19. E' stato travolto da una pesante lastra, che l'ha schiacciato, inutile 
anche l'intervento dell'Elisoccorso Sull'accaduto hanno aperto un'inchiesta i carabinieri di San 
Salvatore e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) di Alessandria, 
Intanto, la disgrazia è stata così ricostruita. Erano circa le 8,30 quando l'operaio ha cominciato a 
lavorare ad una lastra di cemento di grosse dimensioni, pesante dai 25 ai 30 quintali. Nel grande 
capannone della ditta che è attiva da circa 20 anni e ha una quindicma di dipendenti sono 
installate le catene di plasmaggio delle lastre, per ridurle alle dimensioni desiderate. L'operaio 
aveva già raddrizzato e messo in verticale la lastra, quando questa, forse a causa di una manovra 
affrettata, è caduta, colpendo l'uomo alla schiena e travolgendolo. Il tonfo è stato udito dai 
compagni di lavoro, che si sono precipitati a vedere che cosa fosse successo. Con una gru è stato 
rimosso il blocco di cemento e un'unità del «118» ha cercato di rianimare l'operaio, senza riuscirvi. 
La salma è stata trasferita all'obitorio di Alessandria. Salvatore Rallo era molto conosciuto a San 
Salvatore, dove abitava da 5 anni. Originario di Marsala (Trapani), Rallo era sposato e aveva due 
figli: Michael, di 7 anni, e Ivan, di 2. Sugli infortuni mortali accaduti in questi giorni hanno preso 
posizione i sindacati. Spiega Pier Massimo Pozzi, segretario generale della Cgil di Alessandria: 
«Sulla sicurezza nei posti di lavoro ci vogliono controlli e sanzioni, gli ispettori dell'Asl, dell'Inail, del 
ministero del lavoro, devono essere rafforzati negli organici e poi devono andare sul territorio. Si 
devono trovare le risorse necessarie. Meno dipendenti impegnati con le procedure burocratiche 
negli uffici e più presenza sul territorio». Lo scorso anno in provincia ci sono stati 8448 infortuni sul 
lavoro, di cui 15 mortali. Spiegano all'Ispettorato del lavoro di Alessandria: «Ma noi possiamo 
intervenire solo su ordine del magistrato o dell'Asl».  
 
La Stampa - 18.05.2000 
 
Vigevano, morto operaio di 18 anni 
Ieri due gravi infortuni sui lavoro in poche ore, la vittima era di Domo Vigevano, morto 
operaio di 18 anni In rianimazione meccanico investito nell'officina  
 
VIGEVANO E' caduto dal carrello elevatore su cui era salito ed è precipitato al suolo da un'altezza 
di dodici metri. Non c'è stato scampo per un giovanissimo operaio edile. Stefano Cerutti, 18 anni 
compiuti tre mesi fa, residente a Domo. Il medico del 118 ha cercato di rianimarlo, ma ogni sforzo 
è stato vano. La tragedia sul lavoro è avvenuta ieri mattina poco prima delle 11, sotto gli occhi di 
numerosi passanti, sul controviale Mazzini, dove sono in corso lavori di ristrutturazione della 
facciata di un condominio al civico 30. L'intervento è eseguito dall'impresa «Marconi Restauri srl» 
di Domo, di cui Stefano era dipendente. I suoi colleghi di lavoro si sono accorti subito dell'accaduto 
e si sono precipitati a soccorrerlo ma l'altezza della caduta non ha lasciato speranza e nemmeno il 
trasporto in ospedale è valso a salvare il giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti del vicino 
commissariato,e e poi i tecnici dell'Asl, a cui il magistrato ha delegato le indagini. Stefano Cerutti 
abitava con i genitori a Domo in via Piave 5. Lascia anche due fratelli maggiori: Daniela, di 30 anni, 
e Gianmaria, di 28. Nonostante la giovane età, aveva già maturato una certa esperienza sui 
cantieri: aveva infatti interrotto gli studi all'età di 15 anni, iniziando subito a lavorare come 
muratore. Un altro giovano. Simone Ridolfi, 19 anni, meccanico di Vigevano, è rimasto gravemente 
ferito ieri sera in un infortunio sul lavoro ed ora è ricoverato in rianimazione a Pavia. L'incidente è 
avvenuto intorno alle 17 nell'officina “Mazzoli" in via Montebello 56, ditta di riparazione di veicoli 
industriali di cui Simone è dipendente: il giovane è rimasto schiacciato tra un camion che era fermo 
sulla buca di manutenzione ed una spazzatrice stradale in manovra. |c. br.l 
 
La Stampa - 23.05.2000 
 
OPERAIO BASF MORTO. MEDICI DISCOLPATI 
 
MONZA — I medici dell'Ospedale milanese di Niguarda non sono corresponsabili della morte di 
Ciro Sorrentino, l'operaio di 25 anni di Cesano Maderno deceduto in seguito all'esplosione 
avvenuta il 2 dicembre '97 alla Basf Vernici ed inchiostri di Cinisello Balsamo. È quanto, in sintesi, 
è emerso dalla perizia medica disposta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta, il pm del 
Tribunale di Monza Angelo Renna. 



Il Giorno 23 Maggio 2000 
 
MODENA, MUORE UN OPERAIO ALLA NEW HOLLAND 
 
MODENA, 25 MAGGIO - Un operaio è morto con la testa schiacciata la scorsa notte nello 
stabilimento della New Holland nelle zona industriale di Modena. La vittima è Piero Manzini, 53 
anni, sposato e con un figlio ventisettenne. 
L' uomo, che era nello stabilimento del gruppo Fiat da molti anni e che doveva andare in pensione 
fra pochi mesi, stava lavorando con una macchina per il lavaggio dei pezzi meccanici. A quanto 
sembra, la macchina per un malfunzionamento si è bloccata. È stata chiamata la squadra di 
manutenzione. Il problema non sembrava di difficile soluzione, tanto che l' operaio manutentore si 
è allontanato per prendere un pezzo, ma quando è tornato alla macchina ha trovato Manzini con la 
testa fracassata. Non si sa con precisione se all' improvviso la macchina ha ripreso a funzionare o 
se l' operaio si sia avvicinato commettendo un' imprudenza. Immediata la protesta delle Rsu, che 
per oggi hanno proclamato uno sciopero di otto ore al quale hanno aderito i lavoratori dello 
stabilimento (circa 800), che produce componenti per trattori. Per domani intanto è previsto uno 
sciopero provinciale di un' ora dei metalmeccanici. Michele Andreana, delle segreteria della 
camera del lavoro di Modena, ha lamentato con forza l' insufficiente attenzione che molte aziende 
dedicano al tema della sicurezza, dei controlli e delle azioni per prevenire incidenti come quello di 
questa notte.  
 
Il Giorno 25 Maggio 2000 
 
BRUTALE FINE DI UN OPERAIO  
 
Alla New-Holland di Modena muore schiacciato in una lavatrice di pezzi l'operaio PIERO MANZINI. 
Di fronte alla morte, una morte così vicina, di un compagno di lavoro, prevalgono i sentimenti. E' 
cosa diversa dalle fredde e lontane statistiche di quanti operai ogni giorno vengono sacrificati. A 
pochi mesi dalla pensione,dopo aver dato tanto forse troppo, ha dato anche la vita. Lavorava su 
una macchina da sempre difettosa, che richiedeva spesso interventi di manutenzione, incompatibili 
con le esigenze produttive. Per questo le pressioni di capi e capetti non mancavano mai. Anche se 
nel caso specifico si tende ad incolpare l'operaio, che avrebbe fatto una manovra non consentita. 
E' troppo comodo. Non è una semplice disgrazia, non è una fatalità, è il risultato di una situazione 
di costante e continuo metterci in competizione. I padroni che impongono ogni giorno a dare di più, 
possono anche fingere commozione, ma per loro è solo uno spiacevole intoppo. Quando ci 
spingono al confronto, alla concorrenza, esaltano e premiano certe prestazioni, punendo chi non si 
adegua, è questa una condizione che fa sorvolare sulle misure di sicurezza a favore della 
produzione. I padroni, sono di fatto responsabili. Nessun tribunale li condannerà, perchè di 
esplicito non c'è niente, solo noi operai sappiamo come funzionano i meccanismi di fabbrica con i 
ricatti che ci obbligano ad accettare, se nessuno ci difende e se noi non ci difendiamo. I numerosi 
infortuni di questo periodo erano il preludio di questa morte. NIENTE DEVE PIU ESSERE COME 
PRIMA . La morte di questo compagno di lavoro, sarà onorata di più se servirà a farci cambiare 
atteggiamento sulla salute e sulla vita. Lo sciopero spontaneo partito dagli operai dell'area ex 
Comau e reparto B è un segnale, che se ha un senso e un seguito, niente più sarà come prima. 
 
Operai Contro 26 Maggio 2000 
 
TRAVOLTI NELLA CAVA DI GRANITO. MUOIONO UN OPERAIO, IL FIGLIOLETTO E IL 
CUSTODE. 
 
CAGLIARI – Una gigantesca parete di granito si è staccata travolgendo un operaio cavatore, il 
custode del cantiere e il figlioletto di 13 anni che si trovavano occasionalmente sopra il blocco di 
pietra. Teatro dell'incidente sul lavoro, uno dei più gravi avvenuti in una cava di granito, un cantiere 
a cielo aperto della ditta «Malaga graniti» della famiglia del sindaco di Buddusò, un paese della 
provincia di Sassari. Vittime dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro - un campo in cui l'Italia 
vanta un triste primato europeo - l'operaio Giuseppe Corda, di 22 anni, il custode Pietro Dessena, 
di 44, e il figlio Salvatore Antonio di 13, che sono stati travolti dal crollo della parete di pietra. A 
nulla è valso il tempestivo intervento di altri operai e dei vigili del fuoco giunti da Ozieri. I tre sono 



morti sul colpo. 
I loro corpi sono stati recuperati dopo molte ore dai vigili del fuoco aiutati da altri cavatori. Dai primi 
accertamenti fatti dai carabinieri è emerso che al momento della disgrazia, poco prima delle 17, 
nella cava, in località Oddastra, a tre chilometri dal centro del paese, sulla strada per Ozieri, non 
era in corso alcuna attività estrattiva e non sono state fatte esplodere cariche di dinamite. La 
parete, secondo alcune testimonianze, si sarebbe staccata mentre Corda era intento a rimuovere 
alcuni massi di granito. L'operaio stava operando con un escavatore alla base della cava. 
Improvvisamente si è sentito un boato e la gigantesca lastra di granito, sul bordo della quale si 
trovavano il custode e il figlioletto, che seguivano l'intervento di Corda, si è staccata ed è 
precipitata travolgendo l'operaio 
che non ha avuto via di scampo, mentre padre e figlio venivano sommersi dai blocchi di pietra. Ieri 
sera erano ancora in corso gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 
Sassari. Sul luogo si è precipitato il sindaco, Giovanni Satta, proprietario della cava. Sulla 
ricostruzione della disgrazia ci sono versioni ancora confuse. Secondo alcune testimonianze il 
cedimento della parete è avvenuto in due fasi successive e sarebbero due le lastre che si sono 
staccate. Da qui l'ipotesi formulata in un primo momento che l operaio sarebbe accorso per 
prestare soccorso al custode del cantiere e al figlio travolti dal primo smottamento della parete di 
granito.  
 
La Gazzetta del Sud 27 Maggio 2000 
 
30 maggio 
SIENA, due incidenti mortali nella provincia di Siena, nel settore edile e dell'agricoltura. Il primo, 
quello edile, è avvenuto nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dove due operai sono stati 
travolti dal crollo di un muro di un edificio in ristrutturazione; l'operaio deceduto è un uomo di 
origine marocchina di circa 40 anni, residente a Montevarchi (AR). Il secondo è avvenuto a 
Bettolle, nelle vicinanze di Sinalunga, dove un agricoltore di 74 anni ha avuta l'arteria femorale 
tranciata dal ribaltamento della motofalciatrice che stava utilizzando.  
Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana 
 
30 maggio 
Ferrarese - Alle 10:30, sulla statale Virgiliana a Vigarano Pieve, un autotrasportatore bolognese, 
Massimiliano Urso di 33 anni, è stato schiacciato dentro la cabina del proprio autocarro da un 
rimorchio che si è staccato da un autotreno in corsa. Nessuna possibilità di salvezza per il giovane 
che è morto sul colpo. Per l'incidente si sa esattamente che cosa è accaduto. Ma non, almeno fino 
ad ora, come sia stato possibile il distacco improvviso del rimorchio dall'autotreno. Massimiliano 
Urso, che viveva a Bologna in via Pio V 12, era alla guida di un autocarro e viaggiava da Ferrara 
verso Bondeno, mentre il pilota dell'autotreno — Silvio Venturi, 39 anni di Bondeno — nella 
direzione opposta. All'uscita da una semicurva, il rimorchio dopo avere 'scodinzolato' un paio di 
volte si è staccato dalla motrice, ha colpito un platano ed è rimbalzato contro l'autocarro di Urso, 
schiacciandolo tra l'albero e il rimorchio.  
 
Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana 
 
INFORTUNI, MORTO OPERAIO ALBANESE 
 
ARESE (MILANO), 31 MAGGIO - Un operaio di origine albanese, Alfred Mesiti, 27 anni, residente 
ad Adrara San Martino (Bergamo), è morto all'ospedale di Niguarda per le ferite riportate ieri in un 
incidente sul lavoro in un cantiere edile ad Arese. Il giovane, insieme con altri operai, stava 
completando la costruzione di alcune palazzine in via Vismara, quando un sollevatore telescopico 
in manovra lo avrebbe urtato senza che il conducente se ne accorgesse. Trasportato all'ospedale 
di Niguarda è stato ricoverato in prognosi riservata per gravissime lesioni da schiacciamento. I 
carabinieri di Arese e i tecnici dell' Asl Milano 1 hanno aperto un' inchiesta. 
 
Il Giorno 31 Maggio 2000 
 


