
PIACENZA: OPERAIO MUORE FOLGORATO 
 
PIACENZA, 3 MAGGIO 2001 - Un artigiano di 26 anni di Salsomaggiore (Parma), Matteo 
Grandi, è morto folgorato questa mattina mentre stava lavorando in un' officina meccanica 
di Alseno, nel piacentino. Secondo una prima ricostruzione dell' episodio il giovane, 
assieme ad alcuni colleghi di lavoro, era impegnato nella messa a norma dell' impianto 
elettrico dell' officina quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, 
è rimasto folgorato da una scarica. I colleghi hanno tentato di soccorrerlo, ma inutilmente. I 
rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Fiorenzuola.  
 
Il Resto del Carlino 3 maggio 2001 
 
Pena di 40 giorni per le lesioni subite da una impiegata  
«Il computer è nocivo» Manager condannato  
 
ROMA. Un mese e dieci giorni di reclusione, risarcimento dei danni. Giorgio Sala, già 
direttore dell'ufficio approvvigionamenti della sede Enel di Torino, è stato condannato per 
lesioni personali ad una sua impiegata, Lucia Anna Meloni, che aveva obbligato a 
continuare a lavorare per parecchie ore consecutive, anche quattro o cinque ogni giorno, 
al videoterminale, malgrado la donna avesse dimostrato di soffrire di una forte, miopia 
degenerativa. Un comportamento che ha scatenato nella lavoratrice una «sindrome 
astenopeica del videoterminalista», un disturbo che in alcuni casi può avere conseguenze 
anche gravi. Il pretore torinese che ha giudicato il dirigente Enel ha accolto in pieno le 
richieste del procuratore Raffaele Guariniello, uno dei magistrati più impegnati nella difesa 
dell'ambiente e della salute nei posti di lavoro. «La sentenza - ha detto Guariniello - è di 
portata storica perché per la prima volta, credo nel mondo, affronta gli effetti delle possibili 
patologie derivanti dall'uso dei videoterminali.»  
 
3 maggio 2001 
 
INCIDENTE ALLA VOLPLAST . Chieste due condanne per l’operaio morto  
 
Un anno di reclusione per il titolare della Volplast Mario Volpi, un anno e due mesi per i 
suo collaboratore Giovanni Costantini,  assoluzione per Giovanni Ricciardi. Queste le 
richieste formulate ieri dal pubblico ministero Raffaella Gentili al giudice Elisabetta  
Pietracci che presiede il processo che vede i tre imputati di omicidio colposo in relazione 
alla morte di Andrea Ficerai, giovane  operaio ascolano morto sul lavoro nell’ottobre del 
’96, per una caduta da un’impalcatura su cui si era arrampicato insieme ad un  
collega per modificarla. Dopo il trasporto in ospedale Ficerai rimase in coma per altri giorni 
ma, alla fine, a causa delle gravissime  lesioni riportate, cessò di vivere. Alle richieste del 
Pm si è aggiunta quella dell’avvocato Mauro Gionni in rappresentanza dei familiari  
di Andrea Ficerai: il legale ha chiesto che la sospensione della pena fosse condizionata al 
pagamento di risarcimento per danni  morali stimato in 500 milioni, di cui 300 di 
provvisionale. Per la verità Gionni non ha condiviso la richiesta di assoluzione per 
Ricciardi,  titolare dell’omonima officina. Secondo il Pm infatti l’operaio che aveva mandato 
presso la Volplast per un lavoro, ne aveva in realtà  fatto un altro. «E’ scandaloso mandare 
un operaio in una ditta senza sapere che cosa va a fare» ha detto Gionni che ha ricordato 
che  ogni giorno in Italia muoiono sul lavoro tre persone. Per il Pm, Mario Volpi non 
avrebbe dovuto affidare l’esecuzione della modifica  della scaffalatura alla sovrintendenza 
di Costantini e non avrebbe controllato che venissero rispettate le norme di sicurezza.  
Costantini, a sua volta, è per il Pm responsabile perché avrebbe dato a Ficerai l’ordine di 



fare quel lavoro nonostante il ragazzo non  fosse preparato a farlo. Inoltre, non avrebbe 
controllato che gli operai indossassero le cinture di sicurezza. Gionni ha posto il dubbio  
che Ficerai potesse essere salvato se chi lo soccorse avesse informato i sanitari che 
l’operaio era caduto da oltre tre metri. «C’era  un clima di terrore alla Volplast tanto che un 
operaio disse che Andrea era caduto da un metro e mezzo. Se avessero detto subito la  
verità magari sarebbe ancora vivo». Il legale di parte civile ha citato a sostegno della sua 
tesi di colpevolezza dei tre imputati diverse  sentenze della Cassazione che riconducono 
ai titolari la responsabilità che le norme antinfortuni vengano rispettate.  
 
Il Messaggero 4 maggio 2001 
 
Infortuni sul lavoro: muore falciato da motozappa 
 
CASILINA Infortuni sul lavoro: muore falciato da motozappa Un uomo di 51 anni, Dino M., 
e' morto falciato da una motozappa su cui stava lavorando. L' incidente e' accaduto nel 
pomeriggio su un terreno in via Loretti, nei pressi della Casilina. 
L' uomo, dilaniato dalle ferite, e' stato soccorso ma e' morto prima di arrivare all' ospedale 
di Frascati. Si occupa delle indagini 
la polizia.  
 
Corriere della Sera 5 maggio 2001 
 
Marotta, ferito operaio caduto da impalcatura 
 
MAROTTA—Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Marotta. Un operaio di San 
Giorgio di Pesaro, Fabio  Bacchiocchi, di 43 anni, per cause tuttora in corso di 
accertamento da parte dei carabinieri, è caduto da un’ impalcatura  
allestita nel cantiere edile dove stava lavorando in via delle Regioni. Soccorso subito e 
trasportato in ospedale con  l’eliambulanza, fortunatamente le sue condizioni non sono 
gravi. Guarirà in tre settimane.  
 
Il Messaggero 4 maggio 2001 
 
Infortunio a  Porto Sant’Elpidio, grave un carpentiere  
 
PORTO SANT’ELPIDIO-Un grave infortunio sul lavoro si è verificato venerdì pomeriggio a 
Porto Sant’Elpidio. Vi è rimasto ferito  
piuttosto seriamente un carpentiere di Lapedona, Gianluigi Testa, di 37 anni, che stava 
lavorando con la sua impresa in un cantiere  
edile. L’uomo era intento a sistemare delle tavole, probabilmente su una impalcatura, 
quando è caduto da una altezza di circa due  
metri e mezzo. L’impatto a terra è stato piuttosto violento. Il carpentiere ha battuto la testa 
ed è intervenuta subito una ambulanza  
del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Fermo dove è stato ricoverato in prognosi 
riservata. Sul posto sono intervenuti i  
carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Fermo per gli accertare la dinamica 
del fatto.  
 
Il Messaggero 6 maggio 2001 
 
 



INFORTUNIO SUL LAVORO  
Cede muro di palazzo da ristrutturare Gravissimo operaio travolto dal crollo  
 
SAN MARINO—Sono gravissime le condizioni di un giovane operaio di Macerata Feltria 
rimasto travolto dall’improvviso crollo di un muro di un edificio alla cui ristrutturazione stava 
lavorando. L’infortunio è avvenuto ieri mattina poco dopo le 8 in un cantiere edile di  
Domagnano nella Repubblica di San Marino. Stando ai primi accertamenti effettuati dalle 
forze dell’ordine locali Franco Coraddu, 35 anni, residente a Macerata Feltria era intento 
all’opera di manutenzione quando improvvisamente è ceduta una parte del muro della  
palazzina. L’operaio è stato investito dal crollo finendo travolto dal cemento e dai mattoni 
della costruzione. Immediatamente soccorso si trova ora ricoverato nel reparto di terapia 
intensiva dell’ospedale di San Marino in prognosi riservata. Nell’incidente ha  
riportato un trauma toracico e fratture varie. Il cantiere è stato posto sotto sequestro 
dall’autorità giudiziaria e per domani è in programma un sopralluogo della locale autorità 
sanitaria.  
 
Il Messaggero 6 maggio 2001 
 
MINIERE, 21 MORTI E 45 SCOMPARSI IN DUE INCIDENTI 
 
ROMA, 8 MAGGIO 2001 - Ventuno morti e 45 scomparsi sono stati contati in due incidenti 
in miniera accaduti rispettivamente en Cina e in Sudafrica. A quanto ha riferito la 
televisione cinese, 9 minatori sono morti e 45 risultano scomparsi a causa di un'esplosione 
in una miniera di carbone della città settentrionale di Hegang. D'altra parte, 12 minatori 
sono morti per un'esplosione in una miniera d'oro vicino a Welkom, 280 kilometri a sud di 
Johannesburg, a quanto ha annunciato l'azienda proprietaria della miniera, la Gold Fields 
Ltd.  
 
Il Resto del Carlino 8 maggio 2001 
 
Operaia perde due falangi in fabbrica  
 
Una operaia di una fabbrica di accessori per automatismi per serramenti, sulla strada 
Pompeiana, è rimasta vittima ieri pomeriggio di un infortunio sul lavoro. La donna 
impegnata a manovrare alcune apparecchiature ha riportato la parziale amputazione di 
due falangi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Fermo e poi dopo le prime cure al 
pronto soccorso, trasferita alla divisione di Chirurgia plastica di Ancona. Le sue condizioni 
non destano preoccupazioni.  
 
Il Messaggero 11 maggio 2001 
 
ESPLOSIONE IN AZIENDA NEL MILANESE, DUE FERITI  
 
MILANO, 12 MAGGIO 2001 - Un'esplosione si è verificata nel pomeriggio nell'azienda 
Jelly Wax-Swr a Opera, comune al confine con Milano. Due operai sono rimasti feriti, 
sembra in maniera non grave, e sono stati ricoverati all'ospedale di Niguarda. Secondo i 
primi accertamenti, lo scoppio si sarebbe verificato in un deposito della società, che si 
occupa di smaltimento dei rifiuti, in via Romagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco e ambulanze. 
 
Il Resto del carlino 12 maggio 2001 



JESI/. ENNESIMO INCIDENTE SUL LAVORO  
Cade nel buco e fa un volo di due metri  
 
JESI - Non si accorge del buco nel pavimento e ci cade dentro. Se l'è cavata con qualche 
frattura e tanta paura Mario Coppari, l'ennesima vittima di un incidente sul posto di lavoro. 
L'uomo ha fatto un volo di due metri per poi atterrare nella cantinetta al piano di sotto. Ieri 
mattina il 48 enne falegname jesino, impiegato presso la ditta di infissi in legno "Cerioni 
Benvenuto" di Cupramontana, si trovava all'interno di un'abitazione di via Piandelmedico 
(nella foto) per montare una porta. Intorno alle 8.45 è uscito dall'appartamento per 
trasportare un grosso pezzo che aveva caricato sul camion. Al suo rientro, probabilmente 
ostacolato dall'ingombrante manufatto, non si è accorto del buco di un metro di diametro 
nel pavimento, destinato ad ospitare una scala a chiocciola per raggiungere la  
sottostante cantinetta. Lo sfortunato operaio è caduto di sotto atterrando male sulle proprie 
gambe e procurandosi diverse fratture agli arti inferiori e alcune ferite alla schiena. Sul 
luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia e i sanitari del 118, ma per "liberare"  
Coppari c'è voluto il contributo decisivo dei vigili del fuoco. L'uomo giaceva infatti a terra 
completamente immobilizzato e il personale del 118 non riusciva autonomamente a 
recuperarlo. Ad "estrazione" avvenuta Coppari è stato trasportato al Pronto soccorso  
dell'ospedale di Jesi, dove i medici ne hanno disposto il ricovero nel reparto di Ortopedia 
con una prognosi di 25 giorni circa.  
L'episodio di ieri rilancia l'emergenza degli infortuni sui posti di lavoro. Un'emergenza che 
nella Vallesina, come nel resto della regione, non sembra facile far rientrare. Non a caso 
tutti i candidati alle politiche del collegio jesino hanno messo in cima alla lista  dei loro 
impegni parlamentari la risoluzione del problema. Le statistiche indicano che 
nell'hinterland jesino avvengono oltre 300  infortuni al mese.  
 
Il Messaggero 11 maggio 2001 
 
Infortunio sul lavoro nelle Marche: la vittima è un operaio di Caramanico 
E’ morto schiacciato da una ruspa  
 
PIEVE DI TORINA- E’ morto dopo tre ore di agonia Raffaele Ciccotelli, operaio di 
Caramanico di 46 anni. L’ennesimo incidente sul  
lavoro si è verificato ieri mattina a Pieve Torina, nel cuore delle zone terremotate della 
provincia di Macerata. L’uomo, dipendente  
della ditta Sicos, è salito sulla pala meccanica e si è messo a lavorare lungo l’argine di di 
un torrente, il Sant’Angelo. Erano le 9,30  
quando il mezzo è precipitato nel corso d’acqua, l’operaio è stato sbalzato fuori dalla 
cabina e schiacciato dalla pala meccanica.  
 
Il Messaggero 15 maggio 2001 
 
Urbania, esplode pneumatico grave giovane gommista  
 
URBANIA - Lo pneumatico che stava gonfiando è esploso e il cerchione lo ha colpito alla 
testa come un proiettile. Francesco Vergari, un giovane gommista di 22 anni, è stato 
trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona: la sua prognosi è riservata.  
L’infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina intorno alle 9 a Urbania, nell’officina di Mario 
Vergari in via Mazzini 45. Francesco, il figlio del titolare, stava lavorando attorno a un 
mezzo agricolo. In particolare, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, stava  
gonfiando uno pneumatico quando c’è stata l’esplosione. Il cerchione della ruota lo ha 



colpito alla testa e, come più tardi hanno  riscontrato i medici, gli ha sfondato la volta 
cranica. Il giovane è stato subito soccorso dal pronto intervento di Urbania. I sanitari, poi,  
vista la gravità della situazione, hanno allertato l’eliambulanza del 118 che ha trasportato il 
ferito ad Ancona. Francesco Vergari è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia: le sue 
condizioni sono molto gravi. I carabinieri della stazione di Urbania hanno  
effettuato un sopralluogo nell’officina e hanno avviato le indagini per stabilire eventuali 
responsabilità.  
 
Il Messaggero 15 maggio 2001 
 
Crolla una parete di argilla Salvato operaio in trappola  
 
LUCREZIA- Drammatico infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, a Lucrezia di Cartoceto, in 
un cantiere in prossimità del fiume Metauro. Ercole Torcoletti, 36 anni, di Lucrezia, 
dipendente della ditta Beton Tecnica Granulati, mentre stava lavorando intorno alle 15 con 
una ruspa ad uno scavo di argilla si è visto intrappolato nell' abitacolo dalla caduta dell' 
intera parete di argilla alta alcuni metri, che l’ha sommerso imprigionandolo 
nell’escavatrice. I vigili del fuoco di Fano sono subito intervenuti riuscendo a salvare l' 
operaio dal soffocamento. Per l’uomo un forte shock ma senza gravi conseguenze.  
 
Il Messaggero 17 maggio 2001 
 
BRESCIA, INFORTUNIO SUL LAVORO: MUORE OPERAIO GHANESE  
 
BRESCIA, 17 MAGGIO 2001 - Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Hicham Adli, 
operaio extracomunitario di 24 anni, originario del Ghana, è morto stamani in un cantiere a 
Gombio di Polaveno, nel Bresciano. 
Il giovane stava svolgendo lavori di ampliamento della struttura quando è caduto 
dall'impalcatura da un'altezza di una decina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono 
intervenuti i soccorsi, allertati dal 118, con un'ambulanza della Croce Rossa di Gardone 
Val Trompia. L'infortunio mortale è avvenuto alla Simonelli Trafilerie Metalli, un'azienda 
metallurgica a Ponte Zanano, in Val Trompia. Secondo i carabinieri, l'immigrato, 
dipendente di una ditta edile esterna con sede a Montichiari, lavorava sul tetto di un 
capannone quando un pannello di eternit ha ceduto. "La ditta da cui dipendeva Adli - 
rende noto la Fillea Cgil di Brescia - è la Rova Costruzioni, che stava ristrutturando i tetti 
dell'impresa metalmeccanica. Una lastra di vetroresina posta sul tetto in sostituzione 
dell'eternit e resa invisibile dall'uniformità che il tempo ha impresso al colore, ha ceduto 
sotto  il peso dell'operaio". 
 
Il Giorno 17 maggio 2001 
 
Frana il terreno. Operaio rischia di restare sepolto  
 
Ha rischiato di restare sepolto sotto una valanga di terra. Adesso Irineo Trabalzi, 40 anni, 
di Viterbo, si trova ricoverato presso l’ospedale di Belcolle per la frattura delle gambe e 
una lesione all’orecchio. E le cose potevano andare decisamente peggio anche perché 
nella buca dove è franata quella massa di terra c’erano alcuni spuntoni di ferro.  
L’infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina sulla Cimina all’altezza del lago per la pesca 
sportiva e in prossimità della scuola Allievi Sottufficiali. L’uomo stava effettuando degli 
scavi per installare una fossa biologica; il terreno, però, è franato imprigionandolo. I vigili  
del fuoco, prontamente intervenuti, hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a 



liberare Irineo Trabalzi che è stato poi accompagnato al pronto soccorso dove, dopo le 
prime cure, è stato ricoverato.  
 
Il Messaggero 18 maggio 2001 
 
Tre ustionati in laboratorio. Scoppio durante un esperimento, ricercatori avvolti 
dalle fiamme Esclusa una fuga di sostanze inquinanti dall'azienda farmaceutica Già 
aperte due inchieste 
 
Codecasa Leila. Grave uno dei lavoratori della Uquifa di Agrate, oggi assemblea sindacale 
Tre ustionati in laboratorio Scoppio durante un esperimento, ricercatori avvolti dalle 
fiamme AGRATE BRIANZA - Una fiammata improvvisa. E un istante dopo l' ampolla di 
vetro è esplosa. Non c' è stato scampo ieri pomeriggio per tre periti chimici che erano al 
lavoro nel settore Ricerca e sviluppo dell' Uquifa Italia spa, azienda farmaceutica al 
confine tra Agrate e Carugate: sono rimasti ustionati e feriti dalle schegge di vetro. Fabio 
Faluoni, 28 anni di Vimercate (ricoverato prima a Vimercate e poi trasferito a Torino), Elio 
Franzi, 52 anni di Agrate (ricoverato in gravissime condizioni all' ospedale San Raffaele di 
Milano con ustioni sull' 80 per cento del corpo) e Floro Sergi, 50 anni di San Giuliano 
Milanese (portato prima al San Gerardo di Monza e poi trasferito in elicottero a Genova) 
erano davanti a un piccolo strumento da laboratorio in vetro e avevano appena finito di 
controllare una reazione con compost i a base di azoto. Il prodotto era in fase di 
«cristallizzazione». Ad un tratto, verso le 14.30, l' esplosione è riecheggiata in tutta l' 
azienda: alcuni operai sono corsi nel laboratorio per soccorrere i colleghi, pochi minuti 
dopo sono arrivate tre ambulanze e l' elisoccorso. 
Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Vimercate e i vigili del fuoco di Monza, Milano e 
Gorgonzola, preoccupati di verificare se l' incidente avesse provocato la fuoriuscita di 
sostanze nocive. Sono bastati pochi m inuti per rendersi conto che 
non c' era alcun pericolo ambientale. La stessa azienda ha dichiarato ufficialmente che 
«non è stato riscontrato alcun rilascio di sostanze inquinanti». La Uquifa, che produce 
composti di base per le industrie farmaceutic he e ha 130 dipendenti, è da sempre 
attenta ai problemi di sicurezza. I vertici aziendali hanno aperto un' indagine assieme alle 
autorità sanitarie e hanno confermato di non essere a conoscenza delle cause che hanno 
determinato l' esplosione. Ieri, p oco dopo lo scoppio, Carlo Proserpio della 
Flerica-Cisl e Gerardo Galanti, della Filca-Cgil, si sono presentati ai cancelli dell' azienda. 
Hanno poi fissato per questa mattina un' assemblea con i vertici della Uquifa «per 
decidere quali iniziative in traprendere». Ma sono loro i primi a riconoscere che 
«questa è un' azienda sicura, rispetta le procedure di sicurezza, non ha mai avuto 
problemi. Gli infortuni sono rari – evidenzia Proserpio - e i dipendenti seguono corsi e 
procedure molto rigidi pe r la sicurezza». E un cartellone affisso poco lontano dall' 
ingresso provvede infatti ogni giorno a rassicurare i lavoratori che oltrepassano i cancelli, 
ricordando che «sono passati 195 giorni dall' ultimo infortunio e il record senza incidenti 
sul lavoro è di 398 giorni». Purtroppo, ora qualcuno dovrà aggiornare quei 
numeri. Leila Codecasa  
 
Corriere della Sera 23 maggio 2001 
 
ILAS. Infortunato un operaio  
 
Ancora un infortunio sul lavoro allo stabilimento Ilas di Via Piaggio a Chieti Scalo. Un 
operaio del Reparto Patentamento, U.D.C., 63 anni, l’altra sera, nel compiere la sua 
attività attorno ad un macchinario per cause non ancora accertate è stato visto accasciarsi 



con un dolore lancinante alla schiena. Soccorso e trasportato all’Ospedale SS.Annunziata 
di Colle dell’Ara vi è stato ricoverato per la sospetta frattura di tre vertebre e giudicato 
guaribile in due mesi. Il rappresentante sindacale unitario Giuseppe Nardini nel 
commentare l’accaduto ha dichiarato: «Da molto tempo ho sollecitato la direzione 
aziendale a trasferire l’operaio ora infortunato in un altro settore meno faticoso».  
 
Il Messaggero 24 maggio 2001 
 
Infortunio sul lavoro ieri mattina a Monteciccardo 
La scavatrice si capovolge. Operaio salvato dai vigili 
Schiacciato nella cabina, s’è fratturato la mandibola  
 
La macchina scavatrice su cui stava lavorando si è ribaltata e lui è rimasto schiacciato 
nella cabina: se alla fine è stato estratto  malconcio ma vivo dalla lamiere e se l’è cavata 
con qualche frattura e una prognosi di 40 giorni, Adriano Camilli può ben dirsi  fortunato.  
L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina intorno alle 10.40 a Monteciccardo, in località 
Villa Betti. Gli operai della Impres Edil di  Fano stavano lavorando alla costruzione di una 
palazzina. In particolare, secondo quanto hanno ricostruito più tardi i carabinieri della  
compagnia di Pesaro che sono intervenuti per i rilievi, Adriano Camilli (un operaio di 37 
anni di Pesaro) era alla guida di una  macchina perforatrice: un attrezzo che viene usato 
per scavare le fondamenta di un’abitazione. Mentre stava facendo manovra, una  ruota è 
finita in una buca e il mezzo si è ribaltato. L’operaio è rimasto intrappolato nella cabina. I 
colleghi di lavoro sono subito  intervenuti in suo aiuto e hanno dato l’allarme. Sul posto, nel 
giro di pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Pesaro, che hanno  estratto l’operaio 
tagliando le lamiere con le cesoie. Camilli è stato ricoverato all’ospedale “San Salvatore": 
si è fratturato la  mandibola e ha riportato altre ferite più leggere. I carabinieri hanno 
avviato le indagini e sequestrato la macchina.  
 
Il Messaggero 26 maggio 2001 
 
FALCONARA E OSIMO/INCIDENTI SUL LAVORO  
Operaio dell’Api rimane ferito  
 
Un altro giorno nero per gli incidenti sul lavoro nella nostra provincia. Due i casi nel giro di 
poco tempo, nelle prime ore del  pomeriggio. A Falconara Paura all'Api per un dipendente 
della raffineria, Matteo Anselmi di 31 anni, residente a Chiaravalle (ma nato  
ad Ancona), rimasto lievemente ferito ad un occhio in seguito alla fuoriuscita di polvere 
tossica da un estintore. In un secondo  episodio, accaduto ad Osimo, il titolare di una 
impresa edile, Francesco Pugnaloni osimano di 53 anni è scivolato su un'impalcatura  
procurandosi un trauma cranico.  
Gli incidenti alla raffineria di Falconara tornano a preoccupare. Per fortuna l'episodio che si 
è verificato ieri pomeriggio si è risolto  solamente con tanto spavento. Anselmi, dipendente 
dell'Api, aveva appena terminato un'esercitazione e stava riponendo un estintore  
dopo l'uso. All'improvviso e per cause ancora da vagliare, dall'estintore è schizzata fuori 
della polvere antincendio. Fortunatamente  Anselmi vestiva ancora gli occhiali di 
protezione e la non alta tossicità della polvere hanno ridimensionato la gravità 
dell'episodio. In  ogni caso, e a scopo precauzionale, il chiaravallese è stato trasportato al 
pronto soccorso di Torrette dove i medici gli hanno  apportato le cure del caso, dopodiché 
è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.  Ben più gravi le conseguenze 
dell'incidente sul lavoro capitato a Francesco Pugnaloni a Osimo. L'uomo, titolare della 
stessa impresa  



edile, stava lavorando nel cantiere piazzato in via Molino Mensa. Pugnaloni si trovava 
sopra un'impalcatura quando all'improvviso  l'uomo è scivolato battendo violentemente il 
corpo e la testa. L'infortunio sembrava molto grave tanto che dall'ospedale di Torrette si è  
alzata l'eliambulanza che poi ha trasportato il paziente al pronto soccorso. Dopo le cure e 
gli esami radiografici del caso, Francesco  Pugnaloni è stato ricoverato in osservazione 
nello tesso ospedale. Per lui diverse ferite e un trauma cranico. P.Cu.  
 
Il Messaggero 26 maggio 2001 
 
Priolo / Dei tre dirigenti dell'Isab indagati per un incidente in fabbrica 
Sospensione annullata 
 
Santino Calisti . SIRACUSA – La tesi della Procura della Repubblica sulle responsabilità 
relative ad un incidente avvenuto il 29 luglio dello scorso anno allo stabilimento industriale 
dell'Isab Energy, dove rimasero feriti due operai, è stata “bocciata” dal Tribunale della 
Libertà di Catania. Il provvedimento con cui tre dirigenti dell'azienda erano stati sospesi dal 
servizio, e posti sotto inchiesta con le accuse di omissione dolosa di cautele contro gli 
infortuni sul lavoro e lesioni personali, è stato infatti annullato. Nel comunicato con cui ieri 
sera il gruppo Erg, al quale l'Isab Energy appartiene, ha reso nota la notizia viene 
evidenziato che i giudici del Tribunale della Libertà non hanno ravvisato gravi indizi di 
colpevolezza a carico dei tre dirigenti sospesi. Mancherebbe, dunque, una condizione 
essenziale su cui deve fondarsi un provvedimento come quello adottato dalla magistratura 
siracusana. La notiia è stata accolta con soddisfazione all'Isab Energy. «La società – si 
legge nel comunicato – esprimendo soddisfazione per la conferma della correttezza del 
comportamento dei propri dirigenti e della propria politica in materia di sicurezza, si augura 
che l'intera vicenda possa avere una rapida e definitiva conclusione». I dirigenti sospesi 
dal servizio erano il direttore dell'Isab Energy Services Giovanni Guarino, il dirigente 
responsabile delle operazioni Giovanni Piazza, ed il responsabile del servizio protezione e 
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro Giovanni Belfiore. I provvedimenti emessi dal 
giudice delle indagini preliminari Ornella Pastore su richiesta in accoglimento di una 
richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Maurizio Musco, avevano una validità 
di due mesi. Risalivano alla fine di marzo. Il pronunciamento del Tribunale della Libertà si 
è avuto a pochi giorni dalla scadenza. Vittime dell'incidente a cui si riferisce l'inchiesta 
furono due lavoratori di un'impresa impegnata in lavori di manutenzione nell'impianto 
dell'Isab Energy, Francesco Monachella e Giovanni Vedda. Furono colpiti da un getto 
d'acido che causò loro ustioni di primo e seconda grado in varie parti del corpo. Secondo 
l'accusa i tre dirigenti dell'azienda avrebbero omesso di fare installare docce di emergenza 
vicino all'impianto e di disporre il Lavaggio della condotta prima dell'inizio dei lavori di 
manutenzione. È previsto dai manuali aziendali, infatti, che un impianto, prima di essere 
sottoposto a manutenzione debba essere bonificato con immissione di azoto e successivo 
lavaggio di acqua per eliminare i residui di acido. Ma tutti questi elementi, per il Tribunale 
della Libertà, che ha accolto i ricorsi degli avvocati Antonino Galati, Ettore Randazzo, 
Giuseppe Rizza e Carmelo Peluso, non contengono indizi tali da giustificare la 
sospensione dal servizio di tre dirigenti 
 
La Gazzetta del Sud 26 maggio 2001 
  



 
Tragedia in India, crolla un tetto, muoiono venticinque operai 
Stavano lavorando al terzo piano dell'edificio quando sono rimasti intrappolati fra le 
macerie. Cinque cadaveri sono stati estratti, manca ancora un bilancio definitivo 
delle vittime 
 
NUOVA DELHI, 26 MAGGIO 2001 - Almeno 25 operai sono morti nello stato indiano 
dell'Andra Pradesh, nel sudest del Paese, in seguito al crollo del tetto della casa in cui 
lavoravano.  Lo rende noto l'agenzia indiana Pti precisando che i soccorritori stanno 
estraendo persone dalle macerie in cui almeno 50 uomini rimasti intrappolati nel villaggio 
di Karepalli nel distretto di Khamman.  Cinque cadaveri sono stati già tirati fuori e dieci 
operai feriti sono stati avviati ai nosocomi della zona.  Un bilancio definitivo, secondo la 
polizia locale, potrà essere fatto solo quando il sito sarà stato completamente ispezionato.  
Il tetto è crollato attorno alle 16:15 locali, quando la maggior parte degli operai lavoravano 
al terzo piano dell'edificio.  
 
Il resto del carlino 26 maggio 2001 
 
Cantieri, una guerra Incidenti sul lavoro, sei le vittimeda gennaio  
 
Si svolgeranno domani, alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore di Roseto i funerali del 
giovane imprenditore edile, Angelo Lustri, morto venerdì in un incidente sul lavoro, dopo 
un volo da una bancata di 10 metri, nel cantiere in via della Pace a San Nicolò a Tordino. 
E intanto si è appreso che dall’inizio dell’anno, stando ai dati dell’Osservatorio Regionale 
della Cgil, si tratta della sesta vitti ma. Nella regione le persone che hanno perso la vita sul 
lavoro dal gennaio di quest’anno, sono in tutto 18. Sul territorio provinciale, in vece, gli 
incidenti sono stati 1.866, di questi 612 hanno interessato giovani sotto i 20 anni di età e 
397 si sono verificati nelle ore extra-contrattuali. Negli ultimi 10 anni, su un totale di 87.823 
infortuni, si sono avuti nel Teramano 67 decessi e 6.244 invalidi permanenti. F.D.I. 
 
Il Messaggero 27 maggio 2001 
  
FERRARA, ARTIGIANO CADE DALLA GRU E MUORE  
 
FERRARA, 28 MAGGIO 2001 - Infortunio mortale sul lavoro lunedì mattina poco dopo le 
11 per un artigiano ravennate di 48 anni, deceduto al Lido Estensi, sul litorale 
comacchiese in provincia di Ferrara. 
L' incidente è avvenuto nel centralissimo viale Carducci, in un condominio denominato 
'Butterfly', dove l' operaio, un artigiano di Lugo (Ravenna) stava lavorando. L' uomo si 
trovava nel cestello di una gru, situata a circa una ventina di metri di altezza, quando 
improvvisamente il cestello si è rovesciato facendolo cadere sul tetto di una libreria 
sottostante. L' artigiano è stato trasportato con l'elicottero di Ravenna Soccorso all' 
ospedale di Comacchio, ma è morto durante il volo al San Camillo. 
 
Il Resto del carlino 28 maggio 2001 
 
Era su una impalcatura allestita davanti alla facciata della chiesa di San Domenico. 
Era senza cinture. Cade da sei metri: grave operaio perugino  
 
Si è sfiorata la tragedia ieri mattina in un cantiere edile di Piazza San Domenico, in pieno 
centro storico di Spoleto. Un operaio  



perugino di 31 anni, A. C., è caduto da una impalcatura alta circa sei metri precipitando a 
terra. Le sue condizioni sono sì molto  serie, ma non drammatiche. Quasi un miracolo. 
All’ospedale di Spoleto dove è stato prontamente trasportato da una ambulanza del  
servizio emergenza urgenza 118, il giovane che è giunto con sospetto politrauma in 
particolare alla colonna, agli arti inferiori e al  volto, è stato accuratamente sottoposto a 
tutti gli accertamenti dai sanitari del nosocomio che hanno diagnosticato come la più grave  
la frattura a livello massiccio facciale.  
L’infortunio sul lavoro, l’ennesimo nella nostra regione che detiene in questo campo un 
ben triste primato e che porta di nuovo alla  ribalta il problema delle norme di sicurezza 
non rispettate, è avvenuto intorno alle ore dieci meno un quarto. Il giovane muratore stava  
lavorando insieme ad alcuni colleghi su una impalcatura posta sulla facciata della chiesa 
dei Santi Domenico e Francesco che si sta  restaurando. All’improvviso, per cause in 
corso di accertamento, il malcapitato ha perso l’equilibrio e, privo delle cinture di sicurezza 
o perché non c’erano o non avendole utilizzate, è letteralmente volato giù. A dare l’allarme 
i suoi compagni ed il titolare dela ditta che  hanno assistito impotenti e terrorizzati alla 
scena, insieme ad alcuni passanti anch’essi angosciati per l’accaduto, e che si sono  
precipitati a soccorrere il loro amico che sembrava non dare più segni di vita. In attesa dei 
soccorsi che sono peraltro giunti  tempestivamente, lo hanno rianimato e confortato, anche 
con l’aiuto del parroco che è stato richiamato dalle grida e dal trambusto.  
«Spero che questo povero ragazzo - ha dichiarato ancora sconvolto - non si sia fatto 
troppo male. Per fortuna le notizie che sono  riuscito ad avere dall’ospedale sono 
abbastanza confortanti anche se fino a questo momento non definitive. Ma abbiamo 
vissuto tutti  dei momenti davvero drammatici, in quanto nessuno di noi era ovviamente in 
grado di rendersi conto fino all’arrivo dei soccorritori delle  effettive condizioni di questo 
povero giovane».  
 
Il Messaggero 29 maggio 2001 
 
INFORTUNIO AD UNA STELLA DELLO SPETTACOLO  
Dramma al circo Togni, trapezista cade nel vuoto: è grave 
Aveva concluso da poco il suo numero e stava scendendo dalla rete. Un volo di 
oltre tre metri le procura la frattura della  clavicola  
 
di PIERFRANCESCO CURZI.  Una giovane trapezista cilena, stella del circo di Lidia Togni 
che ha alzato le tende al parcheggio dello Stadio, è rimasta vittima di un  brutto incidente 
al termine del suo show ieri pomeriggio. Un grave infortunio dovuto ad una banale  
isattenzione proprio nel momento  in cui il pubblico stava finendo di applaudire le sue 
evoluzioni in aria. La ragazza, Milla Stoina di 23 anni, ha perduto l'orientamento ed  è 
volata giù dalla rete di protezione. Un volo di tre metri e il violento impatto col terreno. La 
trapezista è atterrata con la spalla, ma ha  anche battuto la testa e l'addome. L'episodio è 
accaduto pochi minuti prima delle 19, nel corso dello spettacolo pomeridiano.  
Trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Torrette, Milla Stoina dopo una serie infinita di 
esami radiografici, è stata ricoverata in  osservazione dove rimarrà presumibilmente per 
diversi giorni prima di essere dimessa. La giovane, per fortuna, pare non essere in  
pericolo di vita nonostante la serie di traumi. «Abbiamo avuto molta paura - afferma uno 
dei membri della famiglia Togni - perché la  ragazza aveva perso i sensi per alcuni attimi. 
Ora siamo felici perché la nostra trapezista non corre rischi. Sì, Milla è forse la migliore  
trapezista, non sarà facile sostituirla per i prossimi spettacoli, ma questi sono i rischi del 
mondo circense».  Prima gli applausi, a scena aperta, meritatissimi per un'autentica stella 
del trapezio. Un numero spettacolare quello della compagnia  brasiliana, innovativo a 
livello circense. Un numero particolarmente rischioso che ha tenuto con il fiato sospeso e 



gli occhi all'insu il  pubblico presente allo spettacolo pomeridiano di ieri (ogni giorno il circo 
Lidia Togni si esibisce due volte, alle 17,15 e in serata alle  21,15). Un pubblico estasiato 
dall'intero programma, di grandissima qualità, che al momento dell'esibizione del gruppo 
sudamericano  ha raggiunto uno dei momenti più alti dell'intero show. Una platea che 
vedeva la presenza di oltre un centinaio di persone, per lo più  giovanissimi "catturati" 
dalla magia dei volteggi. Il numero del trapezio che comprendeva la giovane stella cilena 
aveva aperto la  seconda parte dello spettacolo.  
Il numero era filato via in maniera perfetta e Milla Stoina, da quest'anno alla corte della 
famiglia Togni, aveva dato il meglio di sé.  
Applausi a scena aperta, Milla come ogni show al trapezio si è lasciata cadere dal suo 
strumento di lavoro per atterrare in modo  soffice nella rete di protezione. Evidentemente, 
è una delle spiegazioni più plausibili avanzata dal clan Togni, i volteggi avevano  
disorientato la ragazza che appena atterrata si è alzata, si è girata di colpo pensando di 
trovare ancora la rete da dove poi calarsi a  terra. Al contrario Milla si è girata dalla parte 
sbagliata ed ha quindi subito trovato il vuoto. Il volo, di almeno tre metri, è stato  
spaventoso. Tutto il pubblico, che ancora stava applaudendo la bravura della trapezista 
cilena, si è accorto del volo e del drammatico  impatto con il suolo e il boato di paura è 
stato unanime. La 23enne è rimasta priva di sensi ed è stata rianimata grazie all'intervento  
dei sanitari della Croce Gialla prontamente intervenuti su segnalazione del 118. 
L'ecografia ha scongiurato complicazioni addominali,  ma la ragazza ha subito un brutto 
trauma cranico e la frattura della clavicola. Dopo l'incidente e il soccorso lo spettacolo è 
regolarmente proseguito fino al termine nonostante gli spettatori fossero in ansia per le  
sorti della trapezista. Il circo Lidia Togni rimarrà ad Ancona fino a domenica prossima.  
 
Il Messaggero 29 maggio 2001 
 
Operaio ferito dall’acido: indagati Menduni e tre dirigenti della Asl  
 
Avrebbero cagionato ad un operaio per omissione l’invalidità permanente ad un occhio. Il 
Pm Annalisa di Paolantonio  ha firmato quattro avvisi di garanzia nei confronti dell’ex 
manager della Asl dell’Aquila, Paolo Menduni, e ad altri tre  impiegati dell’ufficio Tecnico 
dell’ente; si tratta di Giancarlo Delli Ficorilli, Antonio Piccinini e Giampiero Di Cesare.  
Secondo l’accusa, omettendo di avvertirlo dei rischi che stava correndo utilizzando e 
quindi impedendogli di  proteggersi adeguatamente, i quattro avrebbero causato le lesioni 
all’operaio, impegnato in opere di manutenzione, in  seguito alle quali fu raggiunto 
all’occhio dall’acido. Contestata anche la violazione delle norme di prevenzione degli  
infortuni sul lavoro.  
 
Il Messaggero 30 maggio 2001 
 


