
MORTI & FERITI – MARZO 2000 
 
PISTOIA, OPERAIO VENTENNE MUORE IN FABBRICA 
 
PISTOIA, 3 MARZO - Ancora un infortunio sul lavoro in Toscana. Un giovane di 20 anni, Andrea 
Benvenuti, è morto schiacciato da un balla di fibra del peso di un paio di quintali. Il sinistro è 
avvenuto in una piccola azienda di Spedalino di Agliana (Pistoia), nella quale lavora anche il padre 
della vittima. Le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento. Il giovane stava lavorando, da 
solo, in un angolo del capannone dell'azienda, che produce tessuti sintetici: stava operando alla 
macchina di ricarico delle balle di fibra. Quando un compagno di lavoro si è accorto della disgrazia, 
ha chiesto subito soccorso, ma per l'operaio era ormai troppo tardi. 
 
Il Giorno 3 Marzo 2000 
 
PRECIPITA DAL 10° PIANO NELLA TROMBA DELL'ASCENSORE 
 
PALERMO – Un operaio, Nicolò Lo Curcio, 47 anni, è morto a Palermo precipitando nella tromba 
di un ascensore, da decimo piano. L' incidente è avvenuto in un elegante condominio di via Libertà 
171, dove hanno sede alcuni consolati e numerosi studi professionali. Lo Curcio era dipendente 
della Kone, ditta specializzata nella manutenzione degli ascensori. E' stata la moglie di Lo Curcio a 
dare l' allarme perchè il marito non era tornato a casa per il pranzo. L' operaio è rimasto quindi più 
di cinque ore nella botola dell' ascensore. Due colleghi di Lo Curcio, avvertiti dalla donna, sono 
andati a controllare nello stabile ed insieme al portiere Gaetano La Bella lo hanno trovato tra i cavi 
di acciaio. 
L' operaio aveva due figli. 
 
La Gazzetta del Sud 8 Marzo 2000 
 
 
E' morto l'operaio colpito da un palo. L'incidente era avvenuto a Quiliano 
 
SAVONA, E' morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Rocco Cunsolo, l'operaio trentenne 
di una ditta di Murialdo, che la scorsa settimana era rimasto gravemente ferito in seguito a un 
infortunio sul lavoro in via al Convento a Quiliano. L'uomo, insieme a quattro colleghi, stava 
seguendo le operazioni di rimozione (per conto dell'Enel) di un palo della luce dismesso. Il traliccio, 
che era stato agganciato con le funi, all'improvviso era crollato e dopo aver urtato un muretto, era 
caduto addosso allo sfortunato operaio che era originario di Catania, ma abitava da tempo ad 
Albisola Superiore. Le condizioni di Rocco Cunsolo erano apparse subito disperate. L'uomo, infatti, 
aveva riportato un grave trauma cranico e dopo le prime cure in Pronto soccorso era stato 
trasferito all'ospedale Santa Corona dove i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento 
chirurgico alla testa. Lunedì scorso i sanitari hanno tentato una seconda operazione. Ma tutto è 
stato inutile. Ieri mattina. Rocco Cunsolo è morto senza aver più ripreso conoscenza. Per chiarire 
le cause dell'incidente, la procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e inviato un avviso di 
garanzia (atto dovuto in questa fase delle indagini) per «omicidio colposo» al titolare della ditta. (e. 
v.) 
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