
ALLARME LOCOMOTORI: " TROPPE MALATTIE SOSPETTE" 
 
Un macchinista fiorentino morto per leucemia, altri tredici casi in Toscana. Un altro 
fiorentino malato di un tumore alla mammella, stessa diagnosi per un massese che ha 
lavorato a lungo a Santa Maria Novella. Tutti guidavano locomotori o si occupavano di 
trasformatori. Dopo lo scandalo amianto, adesso scoppia l'allarme campi elettromagnetici. 
La denuncia arriva forte da Ezio Gallori, ex macchinista, voce storica del sindacato 
autonomo e adesso responsabile dell'associazione che si occupa di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (Samba). Proprio Comu e Samba, all'indomani della denuncia di Orietta Busoni, 
vedova del macchinista fiorentino Vincenzo Di Tommaso, sottolineano forte 
preoccupazione per i casi che si sono manifestati negli ultimi anni. E, dati alla mano delle 
loro rilevazioni, puntano il dito su alcuni locomotori «che non sarebbero assolutamente 
sicuri per quanto riguarda le emissioni di onde elettromagnetiche»: i mezzi di trazione dei 
treni Taf, E 464, Etr 500, E 402; i locomotori 444 e 656. Insomma sia i treni 
supertecnologici che quelli regionali e pendolari. Sindacato e associazione ritengono che 
ci sia una forte nesso di causalità tra malattia ed esposizione ai campi magnetici. Le 
Ferrovie, tramite un comunicato del portavoce Gianni Farneti, sottolineano che «siamo in 
regola con i veccchi parametri e che rispetteremo anche la nuova normativa in tempi rapidi 
quando saranno comunicati i nuovi parametri». Il caso di Vincenzo Di Tommaso è stato 
valutato dalla pretura: la richiesta del riconoscimento di causa di servizio è stata bocciata. 
Ma a maggio è in programma il secondo dibattimento. Il Tribunale ha dato incarico a un 
consulente di effettuare le misurazioni sull'elettromotore. L'avvocato della famiglia, De 
Paola denuncia: «La causa rischia di rimanere congelata: le Ferrovie non consentono ai 
tecnici l'accesso nel locomotore».  
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TRE INFORTUNI IN UN GIORNO/IN REGIONE IL 7 PER CENTO IN PIÙ  
Cinquantenne si trancia le dita con la sega circolare. 
 
San Quirino . In una sola giornata si sono registrati tre incidenti piuttosto gravi, in 
altrettante aziende della provincia. È proprio di ieri la notizia che in Friuli gli infortuni , nel 
2000, hanno avuto un'impennata del 6.77 per cento. Ad avere la peggio è stato un operaio 
di 51 anni che ha subito l'amputazione di tre dita della mano destra. L'infortuni o è 
accaduto, nella mattinata, di ieri in un'azienda del settore del legno-mobile nella zona 
industriale di San Quirino. L'operaio, F.G., 51 anni, è stato subito trasportato nell'ospedale 
cittadino dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel reparto della 
Microchirurgia della mano. I medici hanno emesso una prognosi di sessanta giorni. Il 
secondo infortuni o è accaduto alla Imat di Fontanafredda. Un'operaia di 31 anni, N.N., 
residente a Sacile, ha subito lo schiacciamento della mano destra mentre lavorava con 
una macchina operatrice. La giovane se la caverà in diciotto giorni. Più grave il terzo 
incidente che si è verificato in un'azienda del comparto metalmeccanico. Un dipendente, 
N.W., 22 anni, di Crocetta del Montello, ha subito una ferita da taglio nel pollice della mano 
destra. I medici del pronto soccorso del "Santa Maria degli Angeli" lo hanno giudicato 
guaribile in venti giorni. 
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OPERAIO CADE DAL PONTEGGIO. DOMODOSSOLA, A PALAZZO SAN 
FRANCESCO 
 
Renato Balducci. DOMODOSSOLA Infortunio sul lavoro ieri in un cantiere nel cuore della 
città. Un operaio è caduto dall’impalcatura eretta per eseguire i lavori di ristrutturazione 
dell’antico Palazzo San Francesco. E’ successo verso le 16 in piazza Convenzione, alle 
spalle del municipio, a Piero Chiarinotti, 40 anni, residente a Vanzone, in valle Anzasca. 
Che cosa sia effettivamente accaduto è al vaglio dei carabinieri della stazione di 
Domodossola accorsi sul posto assieme a Giuseppe Sterpone, responsabile della 
Medicina del Lavoro dell’Asl 14. Toccherà a loro ricostruire la dinamica dell’incidente. Di 
certo l’operaio stava lavorando quasi all’altezza del tetto, vicino ad una finestra che 
doveva essere murata. Sembra, dai segni rimasti sull’impalcatura, che abbia ceduto una 
piastra di metallo utilizzata per il camminamento. L’operaio ha compiuto un volo di circa 
dieci metri, finendo a terra quasi incastrato all’interno dell’impalcatura che «avvolge» parte 
del vecchio palazzo. Immediatamente è intervenuta un’ambulanza e Chiarinotti è stato 
estratto dai tubolari della struttura e trasportato sulla lettiga. Poi l’uomo è stato ricoverato 
all’ospedale di Domodossola dove i medici hanno stabilito una prognosi di quaranta giorni. 
Alla ristrutturazione dell’edificio stanno lavorano due diverse ditte: una sta intervenendo 
sul palazzo e un’altra ha montato i ponteggi.  
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IERI A SAVONA 
 
SAVONA Grave infortunio sul lavoro, ieri mattina, nel cantiere edile di via Au Fossu dove 
sono in corso lavori di restauro alla sede delle Poste. Un operaio, Pino Taverniti, 40 anni, 
residente a Genova, era su un’impalcatura mobile (a un’altezza di circa tre metri) quando, 
per cause che dovranno ora essere chiarite, è scivolato ed è caduto battendo 
violentemente la testa. L’uomo ha riportato un trauma cranico e dopo le prime cure al San 
Paolo, è stato trasferito all’ospedale Galliera di Genova. La prognosi è riservata. 
L’incidente è avvenuto poco dopo le 11,30. «E’ scivolato dall’impalcatura - racconta un 
collega - ed è caduto. Siamo subito accorsi in suo aiuto e abbiamo chiamato i soccorsi». 
Pino Taverniti, che ha perso conoscenza per qualche minuto, è stato soccorso dai sanitari 
del San Paolo intervenuti con l’automedica e poi è stato trasportato in ospedale con 
l’ambulanza della Croce Bianca. L’esame della Tac, al quale l’operaio è stato sottoposto, 
avrebbe diagnosticato un’emorragia cerebrale e lo schiacciamento di una vertebra. Nel 
primo pomeriggio i medici hanno così deciso di trasferirlo al Galliera di Genova. [c. v.]  
 
La Stampa - Cronaca di Savona 2 Marzo 2001 
 
Cornel, morte di un clandestino.  OPERAIO ROMENO STRITOLATO IN UNA CAVA DI 
TRAVERTINO DALLA RUOTA DI UN ARGANO 
 
Di Gianvito Lavinia. Villalba, il titolare indagato per omicidio. Al Prenestino uomo travolto 
da un muletto: e' grave Cornel, morte di un clandestino Operaio romeno stritolato in una 
cava di travertino dalla ruota di un argano Aveva 25 anni, lavorava in un laboratorio di 
travertino. Alle 14.40 di ieri la ruota dentata di un argano gli ha spezzato la vita. L' 
ingranaggio ha tagliato il corpo di Cornel Moni Drilea all' altezza dell' addome: tre squadre 
dei vigili del fuoco hanno lavorato tre ore e mezzo per recuperare le spoglie. Sotto il cielo 
livido, piu' forte del rumore della fiamma ossidrica, le grida disperate e le lacrime dello zio 



dell' operaio. Anche lui romeno, come il nipote morto, con il quale condivideva un 
appartamento in affitto a Collefiorito, vic ino Guidonia. Era tutta li' , la famiglia del giovane 
immigrato, che aveva affrontato il viaggio della speranza in Italia un anno fa. Per finire, da 
clandestino, a fare il manovale in nero. Il laboratorio dell' incidente appartiene alla "Sogeco 
' 93 srl" e si trova a Villalba di Guidonia, in via Lombardia, all' interno del centro abitato. 
Palazzi attorno. Due capannoni sono tutto quello che si vede dalla strada e dalle  finestre 
dei condomini, ma sono talmente malmessi che sembrano abbando nati da anni. Danno l' 
impressione di stare li' li' per crollare. "Mai vista una cosa del genere - hanno commentato 
gli ispettori della Asl -. Qui niente e' a norma". Come Cornel sia finito nell' ingranaggio non 
e' ancora chiaro. Si sa che stava usan do l' argano per caricare su un carrello un blocco di 
travertino. Deve essere successo tutto in una manciata di secondi: quello che e' sicuro, e' 
che la ruota dentata ha fatto subito scempio del corpo del giovane immigrato. "C' eravamo 
soltant o io e lui", ha spiegato l' amministratore unico della societa' , Mario Garofoli, 68 
anni. Ma non ha convinto gli agenti del commissariato di Tivoli, che sospettano che nello 
stabilimento ci fossero altri operai romeni clandestini e in nero, fuggiti dopo aver capito che 
per Cornel non c' era nulla da fare. Cosi' come la polizia dubita di un' altra dichiarazione 
dell' amministratore: "Quel ragazzo e' venuto ieri (giovedi' per i lettori, ndr). Voleva 
lavorare, voleva lavorare per forza. Stava face ndo una prova". Garofoli e' stato iscritto sul 
registro degli indagati della procura della Repubblica per omicidio colposo e violazione 
della legge sul lavoro agli stranieri, il laboratorio e' stato sequestrato assieme a tutti i 
documenti dell' azien da, conservati negli studi di due commercialisti. E un altro incidente 
sul lavoro c' e' stato a Roma, al Prenestino, un' ora prima della morte di Cornel. La vittima, 
in prognosi riservata, e' Fernando Turchetti, 79 anni. L' anziano e' proprietario di una 
fonderia al civico 26 di via Carlo Balestrari, dove stava lavorando con un operaio. Il 
manovale era su un muletto quando il pensionato, erano le 13.35, si e' messo a cavalcioni 
dall' altro lato. Voleva fare da contrappreso, ma il muletto si e' r ovesciato e Turchetti e' 
caduto a terra, sbattendo la testa. Fortissimo il trauma cranico. L' operaio ha chiamato l' 
ambulanza, che ha trasportato l' anziano a Villa Irma. Li' i medici, considerate le gravi 
condizioni del ferito, ne hanno deciso il t rasferimento al San Giovanni. Lavinia Di Gianvito 
Gli incidenti mortali dall' inizio dell' anno TIVOLI Meno di due settimane fa, il 20 febbraio, 
un esperto vetraio di Tivoli, Davide Scarabattieri, 48 anni, precipita dal lucernaio di un 
palazzo LATINA Un operaio della Plasmon, Stefano Berto, 31 anni, il 10 gennaio viene 
schiacciato da un macchinario usato per sigillare gli omogeneizzati POMEZIA Il 9 gennaio 
lo scoppio della valvola di una cisterna uccide un autista polacco, Eiben Frantisek, 37 an 
ni S.PALOMBA Una lastra in cemento, l' 8 gennaio, piomba su un operaio di 40 anni, 
Paolo Franco Rufo  
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CAVE DI TRAVERTINO, UN'ORA DI SILENZIO CONTRO GLI INCIDENTI SUL LAVORO 
 
Cave di travertino, un' ora di silenzio contro gli incidenti sul lavoro Fermi per un' ora, senza 
lavorare, gli operai delle cave di travertino e delle segherie dell' area tiburtina 
osserveranno oggi un' ora di silenzio per ricordare e manifestare sol idarieta' a 
Cornel Moni Drilea, l' operaio rumeno di 25 anni morto venerdi' scorso a Villalba di 
Guidonia in una segheria, in seguito ad un incidente sul lavoro. Sempre per oggi, i 
sindacalisti della Fillea Cgil hanno organizzato una manifestazione d i protesta nei pressi 
dell' azienda, chiusa dalla polizia, dove il giovane rumeno lavorava in nero da un anno. Fra 
oggi e domani, invece, presso l' Istituto di medicina legale sara' eseguita l' autopsia dell' 
operaio, rimasto stritolato in un macchin ario. I funerali invece, si svolgeranno nei prossimi 
giorni in Romania, dove il corpo e' atteso dai genitori e dal fratello. Intanto, alcuni familiari 



di Cornel Drilea, che vivono nel Lazio e nel Nord, stanno facendo una colletta per pagare 
le spese del trasporto della salma. "Qui nessuno e' venuto nemmeno a chiederci scusa", 
ha detto lo zio paterno, che ha fatto il riconoscimento nella segheria, dove - secondo gli 
investigatori - niente era in regola. Il titolare dell' azienda e' stato denuncia to per omicidio 
colposo e sfruttamento di manodopera. La segheria, probabilmente, non sara' piu' riaperta. 
Era inagibile, con i capannoni fatiscenti, i macchinari vecchi e arrugginiti. Drilea veniva 
pagato 60.000 lire al giorno.  
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L’incidente a Celle 
OPERAIO E' GRAVE DOPO LA CADUTA DALL'IMPALCATURA 
 
CELLE L. Grave infortunio sul lavoro, ieri mattina, a Celle Ligure in via Pozzuolo. Un 
operaio edile, Augusto Rebagliati, 63 anni, è caduto da un’altezza di circa tre metri e ha 
battuto violentemente la testa. L’incidente, sul quale sono ora in corso accertamenti da 
parte della polizia municipale, è avvenuto verso mezzogiorno. L’uomo è stato soccorso dai 
sanitari del San Paolo, intervenuti con l’automedica, che sono poi saliti sull’ambulanza e si 
sono presi cura del ferito per tutta la durata del viaggio da Celle Ligure e Pietra Ligure. 
Augusto Rebagliati è stato, quindi, ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale 
Santa Corona. La prognosi è riservata. La scorsa settimana un altro grave infortunio era 
avvenuto a Savona nel cantiere delle poste centrali di piazza Diaz. Un operaio genovese 
era caduto da un’impalcatura e aveva riportato un’emorragia cerebrale per la quale è stato 
poi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Galliera. [c. v.] 
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OFFICINE CASARALTA, 15 MORTI PER AMIANTO: DOMANI IL PROCESSO 
 
L'amianto-killer delle Officine Casaralta entrerà domani in un'aula di tribunale. Davanti al 
giudice monocratico di Bologna comincerà il processo a Giorgio Regazzoni, 
amministratore delegato delle officine dal 1960 al 1975, e a Carlo Farina, direttore 
generale con delega per la sicurezza sul lavoro. Per loro l'accusa è di omicidio 
colposo.Sono almento 15 i lavoratori delle officine Casaralta di Bologna, ora fallite, morti 
per gli effetti dell'esposizione all'amianto con cui erano a contatto per coibentare le 
carrozze delle ferrovie. Domani, ai due dirigenti verranno contestati sei morti, quattro 
presenti nel rinvio a giudizio, più due lavoratori morti nel frattempo. Probabilmente, però, 
per una modifica intervenuta della procedura penale gli atti torneranno alla procura che 
così nel frattempo potrebbe contestare tutti e 15 i casi: 13 sono segnalati in un rapporto 
della medicina del lavoro inviato in procura a fine '97, e gli altri due riguardano i lavoratori 
morti successivamente. L'esposizione all'amianto - come ormai viene segnalato da molti 
anni (agli atti del processo c'è una rivista medica americana del 1930 che segnala il 
pericolo) - provoca il mesotelioma alla pleura, un tumore maligno che dà poche speranze. 
E l'accusa verso i dirigenti della Casaralta è proprio quella - secondo il rinvio a giudizio 
formulato dal pm Stefano Orsi - di non aver messo al corrente i lavoratori dei rischi ai quali 
erano quotidianamente esposti per le mansioni che erano state loro affidate. Inoltre, 
sempre secondo l'accusa, hanno omesso di rendere informati i lavoratori dei modi per 
prevenire i danni connessi al tipo di lavorazione e quindi non hanno fornito i mezzi di 
protezione. Infine gli ambienti di lavoro non hanno avuto quei sistemi necessari a impedire 
o ridurre il sollevamento e la diffusione di polveri di amianto. Il grande rischio, infatti, è 
quello di respirare le polveri di amianto che una volta nei polmoni, dopo una latenza di 15-



30 anni dalla prima esposizione, provoca il mesotelioma. Tra gli atti del processo c'è 
anche la testimonianza drammatica di un lavoratore, poi morto, che ha raccontato di una 
occasione in cui, per errore, dell'amianto gli finì spruzzato in faccia. Andò per lavarsi, ma al 
ritorno venne mandato a rapporto dal caporeparto perchè si era allontanato. "Si tratta di un 
processo difficile e complesso - ha spiegato l' avvocato Passanti Scota - di cui forse i 
giudici non si sono resi conto". Il riferimento del legale è al fatto che il processo ha stentato 
a tradurre le varie segnalazioni delle morti che giungevano da Usl e Inail in un fascicolo 
unitario. I casi di morti dovute all'amianto sono stati trattati da almeno cinque- sei pubblici 
ministeri della vecchia procura circondariale. Intanto non è escluso che l'attuale procura 
unica (in aula andrà il pm Lazzarini), una volta che avrà tutti e 15 i casi nel capo di 
imputazione, riformuli l'accusa modificandola in quella più grave di omicidio colposo 
plurimo aggravato. (Lic)  
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Il processo Casaralta dura un quarto d'ora Subito rinviato per un difetto di notifica, 
l'ira dei parenti dei 6 operai morti  
STRAGE DELL'AMIANTO E' RISCHIO PRESCRIZIONE 
 
JENNER MELETTI . In un'aula di giustizia non erano mai entrati. Pensavano fosse come 
nei film, con l'accusa e la difesa che parlano con parole solenni davanti al giudice che 
assiste impassibile. Mogli, figli e figlie dei morti d'amianto alla Casaralta si trovano invece 
in una affollatissima «udienza di smistamento», dove si decide la sorte di 33 processi con 
53 imputati. Cinque ore e quarantacinque minuti seduti sulle panche di legno, lì ad 
aspettare. Il processo per questa nuova strage di Bologna inizia alle 14,45 e finisce in un 
quarto d'ora. Un ufficiale giudiziario ha consegnato in ritardo una notifica, e tutto salta. Gli 
atti tornano al Pubblico ministero, che dovrà inviare nuove notifiche. Si dovranno aspettare 
almeno due mesi, prima di trovarsi in un'aula come questa, e lì attendere la data di inizio 
del processo vero. Se prima non scadranno i termini. Meritavano una giornata diversa, i 
familiari dei morti d'amianto. Si erano messi il vestito migliore, per rispettare la memoria 
dei loro cari. Dentro, una grande voglia di raccontare al giudice in che modo il lavoro in 
fabbrica si è trasformato in tragedia. E invece le ore passano, e dal processo al 
marocchino preso con 40 grammi di coca si passa a quello del truffatore, dalle remissioni 
di querela si salta al patteggiamento per oltraggio. «Ci vuole pazienza», dice Giovanna 
Griggio, moglie di Pietro Barilli, morto il 17 febbraio 1998. «Ha lavorato alla Casaralta solo 
cinque anni, poi è passato alla Weber, ma non si è salvato. Erano in tre, mi raccontava, a 
fare lo stucco sui vagoni ferroviari. Quando lui se n'è andato, sono andata a cercare i suoi 
amici. Ho trovato altre vedove e orfani, erano già morti anche loro. Sì, lui era quello che 
aveva preso la multa perché era andato a lavarsi la faccia dopo essere stato colpito da un 
getto di amianto. Quella sera quasi piangeva. Oggi ho lavorato per niente, diceva». 
Nell'aula colma di avvocati si ride anche, quando il giudice dice che il tale ha mandato a 
dire che è malato ma non ha il certificato, e che «forse» chiederà il patteggiamento. Maria 
Luciani, moglie di Alfiero Reali, sta stretta alla figlia Graziella. «Mi viene una grande rabbia 
dentro, quando penso alle sofferenze di mio marito. Era ancora giovane, ma in fabbrica 
non riusciva a respirare. Andava dal medico della mutua, e questo diceva: è esaurimento 
nervoso. A volte stava a casa per settimane e per mesi, perché gli mancava il fiato. La 
cosa che mi fa più rabbia è che lo facevano passare per lavativo, e invece stava già 
morendo». Ogni tanto si esce dall'aula, quando il giudice si ritira per decidere su un pacco 
di sentenze. «E' qui il processo per l'amianto? Sapete, anche mio padre è morto per un 
mesotelioma pleurico. Si chiamava Cesare Olivieri, aveva 80 anni e se n'è andato a 
luglio». Pietro Olivieri racconta che quando il padre era in chemioterapia, trovò un amico 



che aveva lavorato alla Casaralta solo per pochi mesi e poi aveva fatto il bidello. «Anche 
lui non ce l'ha fatta. E' possibile entrare nel processo? Voglio ricordare mio padre, e tutte 
le persone che hanno sofferto troppo. Ci sono anche quelli che ancora vivono, e 
lucidamente aspettano una morte certa. Non è possibile che tutto questo sia avvenuto per 
caso». Arrivano Giacomo Simoni, sindaco di Minerbio e Guido Canova, ex operai con 35 
anni di Casaralta alle spalle. «Potremmo chiamarci "i sopravvissuti", toccando ferro. Di 
amianto e di salute in fabbrica si è cominciato a parlare negli anni ‘80, non prima. La 
Casaralta aveva chiuso nel ‘50, e aveva poi riassunto solo la metà degli 800 operai. Altri 
tagli nel ‘66. Insomma, il primo pensiero era il posto di lavoro. Fino agli anni ‘70 c'era un 
clima pesante, gerarchico. Ti davano la multa se fumavi o se mangiavi un panino. In certi 
capannoni non c'era il pavimento, solo terra battuta, e non si facevano pulizie, così 
l'amianto restava. Poi sono entrati i giovani, qualcosa è cambiato. Dopo il 1980 sono 
apparse le prime ricerche de professor Cesare Maltoni, ma per tanti di noi era troppo 
tardi». C'è anche Daniela Regazzoni, figlia di Giorgio, l'ex padrone della Casaralta oggi 
imputato. «Noi non abbiamo mai saputo. Quando ero neonata, misero una lastra 
d'amianto vicino alla culla, per mantenere il caldo. Né i ministeri né la Usl ci dissero nulla 
della pericolosità dell'amianto. Credo con il processo si possa trovare un capro espiatorio, 
non un colpevole». Nessun pericolo, per ora. Si rinvia e poi si vedrà. Solo per gli ex operai 
che hanno scoperto di avere le fibre di vetro nei polmoni non ci sarà alcuna 
«prescrizione».  
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OPERAIO MORTO PER IL CROMO  
«Ricorreremo a Strasburgo»  
 
«Non luogo a procedere perché il reato è prescritto». Il giudice Alberto Pallucchini ha 
scritto la parola fine al processo che vedeva  imputato il titolare di un'elettrogalvanica di via 
don Bosco, Carlo Carloni, ottantenne, per il decesso di un operaio, Danilo Badaloni,  
morto nel '93 a seguito di patologie polmonari. Una sentenza che ha chiuso il capitolo 
penale di una vicenda che ha avuto un  travagliatissimo iter giudiziario, con una prima 
udienza dibattimentale fissata il 2 dicembre '98 dopo il rinvio a giudizio di Carloni, che  
in quello stesso anno patteggiò per altre due imputazioni. La famiglia, che si è costituita 
parte civile attraverso l'avvocato Riccardo  Leonardi, a tutt'oggi non è stata ancora risarcita 
del danno. L’ultimo appiglio alla famiglia resta l'azione civile, e forse, ha annunciato  
Leonardi, il ricorso alla corte di Strasburgo.  Il titolare dell’elettrogalvanica, difeso 
dall’avvocato Andrea Bordoni, ieri doveva rispondere della violazione della normativa 
infortunistica  per non aver attuato tutte le misure (uso di mascherine, guanti, tute e 
aspiratori) atte a scongiurare il rischio di inalazioni di vapori di  
cromo esavalente. L’avvocato Bordoni aveva chiesto di poter patteggiare, richiesta a cui 
aveva dato il proprio assenso il pm Liborio  Francesco Negro, con la richiesta di una pena 
di 60 giorni, non in continuazione con le sentenze precedenti e senza sospensione.  
Patteggiamento che è stato però di fatto respinta dal giudice Pallucchini il quale si è reso 
conto che il reato risultava prescritto.  Prescrizione che rappresenta l’ultimo capitolo di una 
vicenda giudiziaria molto intricata in cui è intervenuta anche una sentenza della  
Cassazione la quale aveva annullato il patteggiamento di un anno prima rinviando gli atti 
al tribunale per un nuovo processo di primo  grado. La suprema corte aveva infatti rilevato 
un errore materiale: il patteggiamento pronunciato dalla sentenza aveva incluso anche  
l'altro reato contestato, cioè la violazione di disposizioni penali a tutela della sicurezza dei 
lavoratori. Violazione per la quale la difesa  aveva chiesto, sempre un anno fa, di 
dichiarare la prescrizione. Contro il patteggiamento deciso dal Tribunale avevano fatto 



ricorso  l'avvocato Riccardo Leonardi, per la parte civile, e anche la Procura generale. Il 
mese scorso il Tribunale aveva confermato che quel  reato non si era prescritto, in quanto 
reato permanente, e che l'imputato non poteva cavarsela con il patteggiamento. 
Stabilendo che  il processo doveva continuare davanti ad un altro giudice monocratico. ieri 
il giudice Pallucchini ha ritenuto invece il reato prescritto e  ha dichiarato il non luogo a 
procedere.  
 
Il Messaggero 6 Marzo 2001 
 
Ma gli operai uccisi sono almeno quindici Imputati per omicidio colposo 
l'amministratore delegato e il direttore  
AMIANTO ALLA CASARALTA. PROCESSO PER SEI MORTI 
 
CARLO GULOTTA . HANNO toccato e respirato veleno per trent'anni. L'amianto è entrato 
pian piano nei loro polmoni. Li ha fatti ammalare. Li ha uccisi mentre lavoravano. Un killer 
insidioso, lento, implacabile. Un nemico che ha ammazzato quindici volte e che nessuno 
ha saputo o voluto fermare. Un nemico che ora pianta la bandierina di fabbricakiller sul 
tetto di una delle aziende più note di 
Bologna: le Officine Casaralta di via Ferrarese, vanto della meccanica made in Due Torri 
dalle cui linee produttive sono uscite centinaia di carrozze ferroviarie. Questa mattina 
l'amministratore delegato e il direttore generale dell'azienda (nel frattempo passata di 
mano e avviata al fallimento) andranno alla sbarra, imputati per omicidio colposo: Giorgio 
Regazzoni e Carlo Farina devono rispondere della morte per mesotelioma pleurico (un 
tumore ai polmoni incurabile) di sei operai dell'azienda. Due di loro erano ancora in vita 
quando venne aperto il fascicolo in Procura, quattro anni fa. L'asbesto li ha ammazzati nel 
frattempo, mentre quel fascicolo – chissà perché – passava per le mani di cinque sostituti. 
Sei vittime, ma i morti per il lavoro alla Casaralta sono molti di più. Quindici, secondo il 
rapporto del servizio di medicina del lavoro, che ha fatto aprire l'inchiesta attraverso il 
monitoraggio della salute degli operai nella fabbrica di via Ferrarese. E i decessi, 
sospettano in Procura, potrebbero essere addirittura una cinquantina se venissero 
conteggiate anche le persone morte per tumore ai polmoni nel 7corso delle lavorazioni 
congiunte con le Fs. Una strage. Stamattina, assistiti dall'avvocato Elena Passanti Scota, 
in aula 
ci saranno i familiari delle sei persone uccise dal mesotelioma. Ci saranno anche 
Giovanna e Marco, moglie e figlio di Pietro Barilli. Un giorno di tanti anni fa, mentre 
lavorava con l'amianto per coibentare una carrozza, Pietro si sporcò il viso. Corse in 
bagno per lavarsi via il veleno dalla faccia, sapeva che quella roba avrebbe potuto fargli 
male. L'amministratore delegato se ne accorse e segnalò il suo comportamento al 
caporeparto, che lo punì. Poteva esserci salvezza, per i dannati della Casaralta? Si 
sarebbe potuto fare di più per metterli al riparo dai rischi, dalla morte in nome del lavoro? Il 
pm Stefano Orsi, che ha firmato il decreto di rinvio a giudizio, sta ai fatti. Sostiene che 
Regazzoni e Farina (quest'ultimo responsabile anche della sicurezza sul lavoro) per colpa, 
negligenza e imperizia avrebbero cagionato la morte di sei lavoratori. Non spiegarono 
quali rischi correvano durante il lavoro. «Omisero di renderli edotti dei modi per prevenire i 
danni connessi al tipo di lavorazione, di fornire i mezzi necessari di protezione, omettendo 
inoltre di mantenere puliti i locali di lavoro, onde evitare il sollevamento di polveri». Non 
solo. Secondo il magistrato, non adottarono nemmeno i provvedimenti consentiti 
dall'evoluzione tecnica per ridurre la diffusione delle polveri in fabbrica. Nel nostro paese 
l'asbesto è stato messo fuori legge nel 1992, dalla legge 257. Per un certo periodo le 
fabbriche in cui veniva impiegato dovevano pagare dei «sovrappremi» all'Inail proprio per 
il pericolo di asbestosi ai quali erano esposti i dipendenti. Le prime segnalazioni sulla 



pericolosità dell'amianto per la salute umana risalgono agli anni Trenta. A Bologna il primo 
rapporto delle autorità sanitarie porta la data del '91. Alle Officine Casaralta di via 
Ferrarese, in trent'anni, l'amianto ha ammazzato quindici volte. Forse molto, molto di più.  
La Repubblica - Cronaca di Bologna 6 Marzo 2001 
 
L’infortunio ieri mattina in centro: l’uomo non è grave. Il self service è rimasto chiuso 
 
CROLLA IL SOFFITTO. CUOCO FERITO. 
ù 
Marcello Giordani. NOVARA Cede la soletta del pavimento mentre l’impresa sta lavorando 
per metterlo a norma e mattoni e calcinacci cadono addosso ad un cuoco del ristorante 
«Ciao» che si trovava al piano di sotto, in cucina, a preparare le pietanze. Un incidente 
singolare, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, quello accaduto ieri mattina 
in corso Cavour all’angolo con via Greppi, al terzo piano dell’immobile dove si trova il self 
service. Ieri alle nove un’impresa edile di Novara era impegnata al terzo piano dello 
stabile. I muratori erano alle prese con il pavimento dei locali adibiti a magazzino e 
stoccaggio merce del self service: la ditta doveva togliere la vecchia pavimentazione e 
sostituirla con nuove mattonelle. I locali dove venivano effettuati i lavori si trovano proprio 
sopra il piano in cui sono ubicate le cucine del ristorante self service di via Greppi. Infatti, a 
quell’ora erano già al lavoro i dipendenti del ristorante che stavano preparando i piatti per 
mezzogiorno. Qualche minuto dopo le 9 è accaduto l’incidente: uno dei muratori che stava 
togliendo il vecchio pavimento, un cittadino di nazionalità albanese, ha dato forse qualche 
colpo di piccone di troppo e la soletta ha ceduto: si è aperto così uno squarcio, e mattoni e 
calcinacci sono finiti di sotto, colpendo uno degli addetti alla cucina, Arturo Cordova, 55 
anni, di Novara. L’uomo è stato colpito alla testa e si è accasciato al suolo, privo di 
conoscenza. Sono intervenuti subito a soccorrerlo sia i colleghi che i muratori che si 
trovavano al piano superiore, ma le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. E’ 
stata chiamata l’ambulanza e sono intervenuti Polizia, vigili urbani e vigili del fuoco, mentre 
in corso Cavour si formava un capannello di persone, incuriosite dalla presenza delle forze 
dell’ordine. Cordova è stato portato al Pronto Soccorso, dove gli sono state prestate le 
cure del caso ed è stato ricoverato all’ospedale «Maggiore»: le sue condizioni sono 
migliorate e non sono gravi. A causa dell’incidente nella giornata di ieri il ristorante «Ciao», 
frequentato da tanti lavoratori nella pausa pranzo, è rimasto chiuso: un cartello sulla porta 
informava i clienti riferendo di «motivi tecnici». Era necessario ripristinare l’agibilità al 
piano delle cucine. Conseguenza serie per il responsabile dell’incidente, l’operaio edile 
extracomunitario: per lui è scattata una denuncia di lesioni colpose e ieri è stato sentito in 
Questura per chiarire la sua posizione. Sulla dinamica del fatto sono comunque in corso 
gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Novara, che dovranno ricostruire 
esattamente l’accaduto: se cioè il crollo del pavimento ed il ferimento del dipendente del 
«Ciao» siano stati soltanto un evento frutto della casualità o se vi sia stata negligenza 
nell’eseguire il lavoro da parte del muratore.  
 
La Stampa - cronaca di Novara 7 marzo 2001 
 
CHIONS - OPERAIA INFORTUNATA . Mano nella pressa 
 
Un'operaia di 44 anni, P.R., residente a Pasiano si è gravemente ferita a una mano. 
L'infortuni o è avvenuto nell'azienda "Minuteria Natisone" che ha sede a Chions. La donna 
ha subito lo schiacciamento della mano mentre stava eseguendo una lavorazione in una 
pressa. La quarantaquattrenne è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza giunta 
dall'ospedale di Pordenone. Dopo i primi soccorsi, che le sono stati portati dal personale 



del "118", la donna è stata trasferita nel pronto soccorso. Dopo i primi accertamenti dei 
medici dell'emergenza l'operaia pasianese è stata urgente portata in sala operatoria. Ora 
si trova ricoverata nel reparto della Microchirurgia della mano diretta dal dottor Ruggero 
Mele. Quella degli infortuni sul lavoro continua a essere un'autentica piaga. Da una 
statistica dei giorni scorsi è emerso che in Friuli-Venezia Giulia gli infortuni sul luogo di 
lavoro hanno subito un'impennata. Nelle ultime settimane sono stati parecchi gli infortuni 
che sono avvenuti in aziende della zona del mobile. I sindacati insistono: «Manca ancora 
una vera cultura della prevenzione. Senza una vera prevenzione, rivolta soprattutto ai 
lavoratori stranieri, non ci può essere sicurezza nei luoghi di lavori». 
 
Il Gazzettino 7 Marzo 2001 
 
Quando il lavoro è dolore. Anna, un pollice in meno  
 
di TANIA BONNICI CASTELLI. TERAMO - Di oltre 25 mila infortuni sul lavoro, nel 2000, 
circa 6 mila hanno coinvolto le donne. A Teramo su 5.267 incidenti quelli  femminili 
ammontano a 1.459.  
Anna Di Carlo, ne porta i segni da quando aveva 17 anni. Un pollice amputato in fabbrica 
ed era ancora una ragazzina, costretta a mantenere una madre vedova e un fratellino agli 
studi. Tanta, tanta vergogna per quella menomazione. Disperazione per una  
adolescenza non vissuta, angoscia profonda per un futuro alienante alla catena di 
montaggio senza vedere quasi mai la luce del giorno. Ma poi la tenacia di cambiare, di 
affermarsi fino alla laurea e a posti dirigenziali.  
E’ la storia di una donna, un esempio di tenacia e di grinta da offrire come mimosa 
profumata a tutte le donne nel giorno della loro festa. «Ho perso mio padre a sedici anni» 
racconta Anna, oggi componente di spicco del comitato nazionale femminile dell’Anmil,  
l’associazione italiana mutilati e invalidi del lavoro. «Di colpo siamo rimasti senza mezzi di 
sostentamento - ricorda ancora Anna -, mia madre era casalinga e mio fratello ancora un 
bambino. Non ho avuto scelta e non c’era scelta. Ho chiuso i libri del secondo anno  
di segretaria di azienda e sono entrata in fabbrica, a Sambuceto, a confezionare pannolini 
per neonati».  
La voce di Anna Di Carlo è forte come lei quando presenta con orgoglio "Donne e lavoro", 
una grande manifestazione, organizzata dall’Anmil e Inail, che si terrà questa mattina al 
convitto "Melchiorre Delfico" di Teramo. «Tornavo a casa dopo le dieci di sera -  
ricorda Anna - e mi chiudevo in bagno a piangere. Il rumore della fabbrica mi rimbombava 
nelle orecchie e avevo polvere dappertutto.  
Ero stanca, troppo stanca e una mattina ho avuto quel brutto incidente: la cinghia di una 
vecchia macchina mi ha tirato dentro la mano e il pollice si è completamente staccato». 
Dolore e vergogna vissuti per anni, un complesso difficile da superare per una bella  
ragazza di 17 anni. «Dopo tanta disperazione ho ripreso gli studi - continua la signora Di 
Carlo - ed ho conseguito il diploma da ragioniera, vinto un concorso all’Asl e poi la laurea 
in Scienze politiche. Ho anche una bambina bellissima». Saluta dando la mano a  tutti, 
senza più complessi. E suo fratello? «E’ diventato un medico».  
 
Il Messaggero 8 Marzo 2001 
 
CINA, PIROTECNICI COMPITI IN CLASSE 
La scuola sopra, il laboratorio di fuochi d'artificio sotto, in mezzo i bambini che si 
dividevano tra i banchi e i botti. Un'esplosione ha causato il massacro .  
 



LUIGI TOMBA   Un'esplosione come ce ne sono state tante in Cina (e non solo) negli 
ultimi anni, un edificio che crolla, i morti da recuperare. Ma questa volta la fabbrica di 
fuochi d'artificio che è esplosa in un villaggio del Jiangxi, non lontano da quelle che furono 
le prime basi rosse di Mao Zedong negli anni Trenta, era dentro ad una scuola, una scuola 
elementare dove duecento studenti tra i cinque e i dodici anni stavano seguendo le lezioni. 
Sono morti 41 bambini tra i dieci e i dodici anni, e un insegnante. Ci siamo tristemente 
abituati alle tragedie del lavoro ed alla loro periodica ricorrenza, al senso di frustrazione 
che ci lascia lo sfruttamento della manodopera minorile e le morti bianche nelle fabbriche 
che lavorano per un profitto che finisce in tasche lontane, sconosciute, globali. Ma questa 
tragedia ci insegna ancora qualcosa di più dei processi di deregolamentazione in un paese 
socialista che da tempo ha intrapreso politiche economiche che tentano di superare in 
magnitudo capitalistica quelle del liberismo nordamericano. La scuola saltata in aria, 
secondo quanto ammette la stessa stampa cinese, aveva siglato un contratto con un 
produttore locale di fuochi d'artificio per svolgere alcune semplici parti del processo di 
produzione dei "botti". Una pratica apparentemente comune a molte scuole rurali, alle 
quali viene richiesto di procurare i fondi che non vengono più garantiti dallo stato per 
sostenere l'educazione. Il produttore, questa volta, non era la multinazionale dei giocattoli 
o il monopolista mondiale delle scarpe da ginnastica. Era invece un'industriale delle 
vicinanze, che metteva in pratica una nuova bizzarra forma di divisione del lavoro e che 
probabilmente avrebbe potuto avere un figlio tra i morti recuperati da sotto le macerie. 
Forse qualcuno lo avrà persino considerato un benefattore. Il sistema educativo è solo una 
delle vittime dell'uscita dello stato dal proprio ruolo di distributore di servizi. Il bilancio dello 
stato per l'educazione non supera il 2,6%, nonostante da numerosi anni il governo abbia 
lanciato una campagna di alfabetizzazione di base che sembra scontrarsi con la 
limitatezza dei bilanci locali e con il dirottamento di fondi ad attività più redditizie da parte 
dei governi locali. Se la retorica del governo è fruttata il primo premio cinematografico in 
patria per Zhang Yimou che con il film "Non uno di meno" aveva esposto lo stato di 
degrado delle scuole rurali cinesi, a livello locale il mercato e il progressivo impoverimento 
delle attività agricole non hanno evitato un depauperamento dei bilanci pubblici, dai quali il 
sistema educativo ancora dipende. Come era possibile che questi bambini lavorassero e 
che la scuola avesse addirittura un contratto, se la legge sul lavoro pone il limite minimo a 
sedici anni? Com'era possibile che quella scuola, che non doveva certo svolgere costose 
attività di ricerca o aver bisogno di grandi strutture, avesse bisogno di ricorrere ad attività 
"extracurricolari" per finanziare gli stipendi degli insegnanti o l'acquisto delle lavagne? La 
risposta è scontata per chi vede la Cina a partire dalle proprie realtà locali più povere, 
dove la deregulation ha agito soprattutto strappando risorse umane al territorio per 
trasferirle verso le economie più ricche delle città riducendo le possibilità di sviluppo 
locale. Ma non lo è per chi ancora considera la Cina come l'eldorado della crescita 
economica asiatica, passata attraverso la crisi finanziaria apparentemente senza subirne 
le conseguenze e sul binario giusto per diventare la prima potenza economica e militare in 
Asia. Lo stridere della notizia di oggi con il consistente aumento del bilancio militare 
annunciato ieri dall'Assemblea del popolo appare evidente. La liberalizzazione 
dell'economia ha avuto conseguenze drammatiche su molti settori del paese, mentre le 
attività economiche informali, anche se paradossali come questa, hanno reso l'efficacia 
delle leggi di tutela del lavoro e dei minori quasi completamente inefficaci nei contesti 
locali. Se l'idea di sviluppo che sta dietro alle riforme (e che ha numerosi critici anche in 
Cina) fa affidamento solo sul mercato anche per attività fondamentali quali l'educazione 
allora la Cina è destinata a vivere numerose altre crisi, e a vedere numerosi altri morti 
estratti da macerie come quelli mostrati ieri dalla televisione di Pechino, prima di aver 
superato il guado e potersi considerare un paese sviluppato. 
Questi accadimenti sono anche l'indiretta conseguenza della progressiva 



informalizzazione delle attività economiche. Il controllo sulla qualità delle attività 
economiche si è notevolmente abbassato negli ultimi anni, in conseguenza, da una parte 
della crescente disoccupazione, che costringe molti ex lavoratori pubblici a districarsi nelle 
pieghe dell'economia dei servizi urbani, dall'altra della crisi delle piccole attività artigianali 
e industriali nelle campagne. Queste ultime, che erano state il cuore dello sviluppo del 
settore privato nei primi anni Ottanta vivono ora una crisi di eccesso d'offerta rispetto alla 
domanda e di competitività rispetto alle aziende che operano direttamente nelle città ed 
hanno accesso ai mercati di capitali. Se le riforme hanno complessivamente aumentato le 
possibilità di arricchimento dei cinesi, il processo di transizione ha anche accresciuto la 
differenza nell'accesso a queste risorse tra le diverse fasce della popolazione, favorendo 
grandemente proprio quelli che hanno accesso all'educazione, che nelle campagne è così 
deficitaria. Questo, tra altri motivi, ha consentito di mantenere costante ed in alcuni casi di 
accelerare la differenza di reddito e di aspettative economiche tra i residenti urbani e quelli 
rurali. Se il reddito medio ufficiale della città e più del triplo di quello medio in campagna, 
anche le città iniziano a subire fortemente gli effetti della ristrutturazione del settore statale 
dell'economia. Malgrado il supporto statale, il reddito dei lavoratori urbani espulsi dalle 
fabbriche non raggiunge livelli di sussistenza. Secondo alcune ricerche almeno 11 milioni 
di lavoratori licenziati vivono in gravi difficoltà economiche nelle città. Meno del 20% di 
questi riceve un sussidio dal governo che in media si aggira sui 170 yuan (circa 40 mila 
lire) al mese. La popolazione urbana sotto la soglia di povertà, costretta a competere con i 
molti agguerriti ed organizzati migranti dalle campagne per l'accesso alle risorse urbane, 
ha raggiunto i 30 milioni nel 1999. L'impoverimento della popolazione va di pari passo con 
la continua crescita economica e viene solitamente considerato un inevitabile fardello delle 
trasformazioni strutturali in corso nel paese in questi anni. Ma che direzione può prendere 
la stessa economia cinese in queste condizioni? Quanto tempo sarà necessario perché il 
governo cinese si renda conto che -anche volendo accettare le conseguenze laceranti 
della globalizzazione - non c'è futuro per le sue campagne e per le sue aree meno 
sviluppate senza coerenti ed efficaci politiche di sostegno alle aree più depresse? La 
fiducia nella forza regolatrice del mercato, che ha paradossalmente raggiunto in Cina livelli 
che i teorici neoliberal non avevano nemmeno osato prospettare, viene, come è successo 
altre volte nella storia del paese, amplificato dallo zelo della dirigenza locale, che dovrebbe 
fornire indicazioni sulle reali difficoltà anziché incoraggianti rapporti sulla capacità 
dell'economia privata di risolvere i problemi dell'educazione. O di seppellirli sotto un 
cumulo di macerie.  
 
Il Manifesto 8 Marzo 2001 
 
MUORE OPERAIO MENTRE LAVORA IN CANTIERE BIBLIOTECA NAZIONALE 
 
CASTRO PRETORIO Muore operaio mentre lavora in cantiere Biblioteca nazionale Un 
operaio di 65 anni cardiopatico e' morto ieri, forse colto da infarto, mentre stava lavorando 
nel cantiere per la ristrutturazione della Biblioteca nazionale di Roma. 
La notizia del decesso dell' uomo, impegnato per conto di una ditta in subappalto, e' stata 
diffusa dalla Rappresentanza sindacale di base della Biblioteca. La vittima era al suo 
primo giorno di lavoro. 
 
Corriere della Sera 9 Marzo 2001 
 
OPERAIO DI TRENT'ANNI PERDE UNA MANO . INCIDENTE SUL LAVORO 
 
FRANCA CLAVENNA . L'ennesimo infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina a San 



Giuliano Milanese. Vittima Matteo D'Orfeo, operaio di 30 anni, residente a Milano che ha 
perso la mano sinistra e parte dell'avambraccio. D'Orfeo stava lavorando su un 
macchinario utilizzato per triturare metalli e materiale elettrico, componenti che la ditta per 
cui il giovane lavora (la "Politrasmet" di via Tolstoi) ricicla e commercia. Non è ancora 
stato appurato cosa sia successo, perché nessuno tra i colleghi di D'Orfeo ha assistito 
all'incidente. I dipendenti della Politrasmet sono accorsi quando, improvvisamente, hanno 
sentito le grida strazianti del giovane. Il braccio sinistro è stato risucchiato all'interno della 
macchina. Mano e parte dell'avambraccio sono stati tranciati di netto, poi fatti a pezzi. 
Subito dopo essere giunti sul posto, gli uomini del "118" hanno predisposto un trasporto 
urgente in un ospedale specializzato in vista di un possibile intervento per riattaccare 
l'arto. Ma le condizioni del braccio non hanno reso possibile l'operazione. Ora l'operaio è 
ricoverato all'ospedale di Vizzola Predabissi dove i medici non hanno ancora sciolto la 
prognosi anche se non dovrebbe correre pericolo di vita. I compagni di reparto del ragazzo 
sono sotto choc, mentre i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per capire quale sia 
stata la dinamica dell'ennesimo incidente accaduto su un luogo di lavoro. Sopralluoghi 
sono stati svolti anche dai tecnici specializzati dell'Asl per verificare i sistemi di sicurezza 
adottati dall'operaio e dall'azienda.  
 
La Repubblica 9 Marzo 2001 
 
Incidente sul lavoro giovedì notte alla «Racing Box» di San Pietro Mosezzo. 
RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO. GRAVE UN OPERAIO FERITO AL VOLTO . 
COLPITO DALL'AMMORTIZZATORE DI UNA PRESSA 
 
Marco Piatti. SAN PIETRO MOSEZZO Drammatico incidente sul lavoro nella notte tra 
giovedì e venerdì in un capannone della ditta «Racing Box» di S.Pietro Mosezzo, azienda 
che si occupa della lavorazione di componenti per auto da corsa. Un infortunio tanto 
incredibile quanto drammatico per il modo in cui si è svolto. Un uomo di 44 anni, Salvatore 
Scarcelli, di San Pietro Mosezzo, stava operando accanto a una pressa elicoidale per 
montare un ammortizzatore. Un lavoro di routine nella ditta, svolto dall’operaio tante volte, 
che però ha finito per trasformarsi in tragedia verso l’una e trenta. Durante l’operazione - 
per motivi ancora al vaglio dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro che hanno aperto 
un’indagine - all'improvviso si è rotto un pezzo del materiale sul quale si era soffermato 
Scarcelli, il quale è stato colpito in pieno volto. L’impatto sul viso dell’operaio si è rivelato 
piuttosto violento. L’uomo è crollato al suolo e le urla di dolore hanno richiamato alcuni 
colleghi i quali si erano soffermati nella ditta per aspettare un camion che doveva scaricare 
materiale. L’operaio aveva il volto tumefatto e coperto di sangue. Subito è stato lanciato 
l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Novara unitamente 
ai sanitari del «118». Salvatore Scarcelli è stato caricato su un’autoambulanza 
medicalizzata e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara. Qua è stato 
ricoverato nel reparto di neurochirurgia, dove versa in condizioni gravi ma non è in pericolo 
di vita. I medici non hanno sciolto la prognosi. L’operaio, nell’incidente, ha riportato una 
forte lesione cerebrale e rischia di perdere un occhio. Anche se i medici lo hanno 
sottoposto a cure intensive e tenteranno di salvargli la vista.  
 
La Stampa - Cronaca di Novara 10 Marzo 2001 
 
GRAVE INFORTUNIO A MAROTTA  
Cade e batte la testa, in coma operaio di 19 anni  
 
MAROTTA—Gravissimo incidente sul lavoro l’altro pomeriggio a Marotta. E ancora una 



volta è stato coinvolto il settore dell’edilizia con un giovane operaio ricoverato in coma 
all’ospedale Torrette di Ancona. Gianluca Portento, 19 anni, versa in condizioni  
drammatiche per il trauma cranico riportato. La sua prognosi è riservata. Il ragazzo, un 
carpentiere originario della provincia di Bari, è rimasto ferito in un infortunio avvenuto 
giovedì pomeriggio nel cantiere “Paradisi Costruzioni" in via Di Vittorio. L’operaio, che 
lavora per conto della ditta barese Edil Di.Pi. ed è regolarmente assunto, stava eseguendo 
un intervento di rifinitura nella palazzina in costruzione, quando ha perso l’equilibrio ed è 
caduto dal piano terra al seminterrato dei garage, battendo violentemente la testa. Un  
volo di poco più di due metri, ma dall’esito drammatico. Il ragazzo, soccorso prima dai 
compagni e subito dopo da un' ambulanza, è stato ricoverato prima a Fano e quindi 
trasportato ad Ancona Sull' incidente indagano i carabinieri e la Asl  
 
Il Messaggero 10 Marzo 2001 
 
Ha scottature sul 60 per cento del corpo. Sull’incidente accertamenti da parte dei 
carabinieri di Mortegliano  
GRAVEMENTE USTIONATO DALLA COLATA DI ACCIAIO 
L’infortunio all’Abs di Cargnacco. Il ferito è un ventiquattrenne originario della 
provincia di  Brindisi.  
 
Daniele Paroni. Ancora un grave infortuni o sul lavoro si è verificato in Friuli. Sono al vaglio 
dei carabinieri le cause dell'incidente avvenuto venerdì sera alle Acciaierie Bertoli Safau di 
Cargnacco. L'operaio rimasto ferito è Gianluca Carella, 24 anni, nativo della provincia di 
Brindisi ma residente a Udine. Secondo quanto accertato dagli uomini dell'Arma, il giovane 
stava lavorando nel cosiddetto reparto Luna, quello riservato alla colata liquida di acciaio 
liquido. Verso le 20.20, forse perchè si trovava a breve distanza dal punto dal quale il 
materiale liquido scivola, è stato investito da alcuni di schizzi di metallo incandescente.  
Gianluca Carella è riuscito a mettersi al riparo gettandosi a terra. Alcuni colleghi, testimoni 
dell'accaduto, hanno dato l'allarme. Quando mancavano pochi minuti alle 20.30 sul posto 
è giunta un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha subito accertato che Gianluca 
Carella aveva riportato gravi ustioni di primo e secondo grado nel sessanta per cento del 
corpo. Subito dopo le cure prestate, il giovane operaio è stato trasportato all'ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Udine, dove gli specialisti del reparto di chirurgia plastica 
hanno emesso una prognosi di guarigione di trenta giorni salvo complicazioni.  
Da quanto si è appreso, il reparto di colata è giudicato sicuro. Non si sono mai verificati 
incidenti di rilievo come quello avvenuto nella serata di venerdì. Sulle cause sono in corso 
accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Mortegliano. Negli ultimi due anni gli 
infortuni sul lavoro sono ulteriormente incrementati in regione: i mortali sono cresciuti del 
36,4\% per cento, un dato che è secondo solo a quello della Basilicata (+69,2\%). Nel 
biennio precedente l'incremento era stato inferiore, pari al 12 per cento.  
 
Il Gazzettino del Veneto 11 Marzo 2001 
 
La procura forma una task force per un censimento dei casi di malattia  
L'AMIANTO CHE UCCIDE: SEI NUOVI CASI NEL 2000 
 
LUIGI SPEZIA . IL mesto censimento del «malaccio» che colpisce chi respira amianto si 
farà «con urgenza», anche con l'invito ai lavoratori malati e ai famigliari a farsi avanti al 
Dipartimento di Salute Pubblica (051.6079711). Verrà costituita una «task force» per 
conoscere meglio la dimensione del dramma, della «strage bianca», nonostante siano 
passati dieci, venti, forse 



persino trent'anni da quando molti operai della Casaralta o dell'Officina Grandi Riparazioni 
delle Fs sono rimasti esposti al micidiale silicato. Proprio tra gli operai dell'Officina Fs, 
risultano sei nuovi casi di mesotelioma pleurico, il tumore da asbesto più tipico e più grave, 
denunciati nel 2000. E il dottor Vito Totire della Medicina del lavoro, consulente del giudice 
veneziano Felice Casson per il caso Marghera e presidente dell'«Associazione nazionale 
esposti amianto», ne ha raccolti lì dentro due nuovissimi nell'ultima settimana: un caso di 
mesotelioma in un uomo di 49 anni e un caso di tumore ai polmoni, che ha appena 
denunciato all'Inail: «Nell'Officina c'è inoltre un eccesso di tumori al rene e di linfomi non 
Hodgkin», dice Totire. Ci sono diverse malattie tumorali correlate all'asbesto, talora non 
riconosciute o non dichiarate dai medici, e ci sono altre realtà a rischio oltre a Casaralta e 
Fs. Esiste per esempio un procedimento giudiziario per un paio di casi di malattie correlate 
all'amianto alla Breda Menarini, fabbrica di bus, dove decine di operai hanno chiesto o 
stanno per chiedere il riconoscimento anticipato della pensione. Nello zuccherificio di 
Molinella, inoltre, i casi di mesotelioma sono stati cinque. Ora il procuratore aggiunto Luigi 
Persico ha deciso di vederci chiaro e in modo completo, dopo il caos dei numeri 
all'apertura del processo Casaralta. Persico, come preannuciato ieri, ha mandato una 
direttiva alla Medicina del Lavoro dell'Asl, per chiedere la costituzione di una «speciale 
unità operativa per redigere con urgenza e con un impegno straordinario un completo 
elenco di tutti i lavoratori, a suo tempo addetti a lavorazioni con l'amianto, e a stabilire 
esattamente quanti decessi si sono verificati e quante malattie professionali sono state 
accertate» . Non è ancora quello che ha fatto il procuratore di Torino Guariniello, che ha 
scritto a tutti i medici per ricordare l'obbligo di referto in caso di malattie professionali, 
ricevendone oltre 4000 in tre anni e solo per cinque tipi di tumore, ma si tratta di un passo 
avanti notevole per avere un quadro «di un fenomeno di rilevante interesse sociale, che ha 
provocato danni a molte famiglie», scrive Persico. Invece dell'«esame caso per caso» dei 
tempi della vecchia Procura presso la Pretura, quando un giudice non sapeva che cosa 
faceva l'altro, parte un «pool» specializzato e unitario per fare una ricostruzione il più 
possibile esatta del rischio professionale da amianto. «Metto la mia professionalità a 
disposizione - dice Totire -. Se la Procura interviene, è per supplenza rispetto alla Regione 
che ha ritenuto inutile uno screening sul fenomeno, dopo aver detto di non essere sicura 
che serva. Bisogna invece costituire un osservatorio per i tumori professionali, non solo 
quelli da amianto. Avevo proposto una scheda per le anamnesi delle malattie 
professionali, ma non s'è fatta».  
 
La Repubblica 11 Marzo 2001 
 
LAVORA SU TETTO MA STRUTTURA CEDE E PRECIPITA. MORTO 
 
Faceva dei lavori di manutenzione sul tetto della ditta Cotto Petrus ma la struttura sulla 
quale poggiava ha ceduto e lui è morto dopo essere caduto da un'altezz a di diversi metri. 
Vittima dell'incidente, accaduto questa mattina in via Molino a Roteglia di Castellarano, nel 
reggiano, è stato un artigiano di 34 anni residente a Baiso, Roberto Barozzi. Ad accorgersi 
dell'incidente alcuni colleghi di lavoro che hanno subito chiesto aiuto. Nonostante i tentativi 
di rianimarlo, messi in atto dal personale dell'ambulanza e l'automedica inviate sul posto 
dal 118, il cuore dell'artigiano non ha più ripreso a battere. Per gli accertamenti si sono 
recati sul posto i carabinieri di Castellarano e i tecnici della medicina del lavoro di 
Scandiano. A loro toccherà stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio, anche se dai primi 
accertamenti le cause sarebbero da ricondurre al mancato rispetto delle norme di 
sicurezza. L'attività della fabbricaè stata sospesa subito dopo l'infortunio. I sindacati, dopo 
l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, stanno valutando quali provvedimenti di protesta 
adottare nelle prossime ore.  



La Repubblica 12 Marzo 2001 
 
Dramma alla mostra antiquaria di Fano, in coma un giovane espositore dopo la  
caduta dal camion  
 
FANO—Dramma alla mostra dell’antiquariato di Fano: un giovane espositore è in coma 
dopo essere caduto dal camion dove stava caricando i mobili. Un gravissimo infortunio sul 
lavoro accaduto al termine della giornata di fiera ieri alle 19.40. A quell’ora la  
maggiorparte dei partecipanti alla rassegna stava smobilitando, chiudendo le bancarelle e 
caricando i mobili sui furgoni. Così accadeva anche in piazza Amiani, a un lato dell’ex 
scuola Luigi Rossi, dove due espositori di Bari, padre e figlio, da anni presenti  
all’antiquariato, stavano lavorando per sistemare la mobilia sul camion prima di affrontare 
il lungo viaggio di ritorno. Non si sa come sia potuto accadere l’incidente su cui stanno ora 
compiendo accertamenti gli agenti del commissariato. Al momento dell’infortunio il  
figlio, Vincenzo Maresano, era sul camion, in piedi su un mobile per sistemare gli altri 
pezzi. Il furgone era di quelli scoperti, con le sbarre ai lati. Improvvisamente il dramma. Il 
mobile cede, l’espositore perde l’equilibrio e precipita a terra. L’altezza non è eccessiva,  
ma è una brutta caduta perchè il giovane batte la testa sul pavè che lastrica il centro 
storico. All’incidente assistono numerosi passanti che affollano corso Matteotti. Fra i 
testimoni dell’infortunio anche la segretaria dei Ds Rosetta Fulvi - che a quell’ora era  
nell’ufficio aperto in piazza Amiani per la campagna elettorale dell’Ulivo - e che per lo 
spavento è colta da malore. Intanto scattano i soccorsi e sul posto arriva l’ambulanza del 
118 che trasporta il giovane al Santa Croce. Le sue condizioni sono apparse subito molto 
gravi e i sanitari si sono riservati la prognosi. Da ieri sera versa in coma.  
 
Il Messaggero 12 Marzo 2001 
 
Castellarano. Con un collega stava cambiando alcune lastre della copertura, 
cantiere sotto sequestro. Muore precipitando dal tetto 
ARTIGIANO VOLA PER DIECI METRI IN UN'AZIENDA CERAMICA 
 
CASTELLARANO. Un lenzuolo bianco, macchiato di sangue, pietosamente steso sopra 
un corpo senza vita. Un buco, in alto, sul soffitto del capannone. E poi il dolore e la rabbia 
degli altri lavoratori che non vorrebbero guardare quella scena di morte. L'ennesima, in un 
luogo di lavoro. Sono questi gli elementi, la «scenografia» dell'ultimo tragico infortunio 
avvenuto ieri in un'azienda ceramica di Roteglia. A morire è stato un giovane artigiano, 
uno dei tanti ai quali le grosse aziende affidano ormai regolarmente lavori e interventi di 
manutenzione. L'artigiano è morto precipitando da dieci metri d'altezza per l'improvviso 
cedimento del tetto. Furenti i sindacati: «Basta con le morti bianche, basta con i mancati 
controlli sulla sicurezza». La vittima è Roberto Barozzi, 34 anni, sposato con due figli. 
Abitava a Baiso, al numero civico 4 di via Fontanazzo. Barozzi, artigiano lattoniere, è 
morto precipitando da un'altezza di dieci metri all'interno di un capannone dell'azienda 
Cotto Petrus di via Molino a Roteglia, specializzata in produzione di mattonelle 
semilavorate destinate ad altre fabbriche del settore ceramico. Il tragico infortunio è 
avvenuto ieri mattina poco dopo le 9. Barozzi, in compagnia di un altro artigiano, Massimo 
Spezzani, 34 anni, anch'egli di Baiso, è salito sul tetto del capannone per eseguire alcuni 
lavori riguardanti la sostituzione di alcune lastre della copertura. Come previsto da un 
contratto d'appalto sottoscritto dai due con l'azienda ceramica. 
CEDE UNA LASTRA. In base a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della 
caserma di Castellarano, l'artigiano ha iniziato a togliere e posizionare le varie lastre, 
aiutato dal suo collega che a qualche metro di distanza stava preparando il materiale 



necessario. Di colpo, una delle lastre sulle quali Barozzi aveva appoggiato un piede ha 
ceduto. Senza trovare un appiglio a cui aggrapparsi, l'artigiano è precipitato. Un volo di 
dieci metri, prima del mortale impatto contro il pavimento. 
MORTE ISTANTANEA. Nonostante il rumore dei forni del vicino reparto di produzione, 
molti dei lavoratori hanno udito il fragore dei pezzi della copertura caduti, insieme a un 
tonfo sordo. Chi è accorso per primo si è trovato davanti a un'agghiacciante scena. Tra 
urla e scene di disperazione, qualcuno è corso negli uffici della direzione per lanciare 
l'allarme. Poco dopo è giunta un'ambulanza della Croce rossa, ma è stato tutto inutile: 
Barozzi era praticamente morto sul colpo. Dopo i rilievi di legge, il cadavere è stato 
rimosso e adesso si trova in una cella frigorifera del cimitero di Coviolo. Non è escluso che 
venga disposta l'autopsia. 
COLLEGA SOTTO SHOCK. Disperato e incapace di capire cosa era accaduto, l'altro 
artigiano è sceso di corsa dal tetto, usando la scala di sicurezza con la quale pochi minuti 
prima era salito insieme al collega e amico. Poi, quando è entrato con il fiato in gola nel 
capannone, non ha retto alla disperazione, confortato dagli altri lavoratori. 
PRIME INDAGINI. Insieme ai carabinieri, sono giunti anche i funzionari del servizio 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ausl di Scandiano. E' stata anche aperta 
un'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Isabella Chiesi, che dovrà stabilire eventuali 
responsabilità e carenze per ciò che riguarda il rispetto o meno delle norme 
antinfortunistiche. 
CANTIERE SEQUESTRATO. Su richiesta dei sindacati e dell'Ausl, il cantiere allestito sul 
tetto del capannone è stato messo sotto sequestro. La decisione dovrà ora essere 
convalidata entro 48 ore dal sostituto procuratore Chiesi. Per oggi è in programma un 
primo sopralluogo. 
 
La Gazzetta di Reggio Emilia 13 Marzo 2001 
 
INFORTUNIO, RESTA GRAVE L’ESPOSITORE  
«Più sicurezza alla mostra dell’antiquariato»  
 
FANO—Sono ancora gravi le condizioni di Vincenzo Maresano, il giovane antiquario 
barese di 38 anni caduto dal camion nella prima  di serata di domenica mentre era intento 
a caricare mobili e altra merce in piazza Amiani. Subito dopo essere stato soccorso e  
trasportato all’ospedale di Fano i medici ne avevano deciso il trasferimento al centro 
specializzato dell’ospedale Torrette di Ancona  dove si trova ricoverato anche il giovane 
muratore, pure pugliese, rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi 
in  un cantiere edile di Marotta.  
"Questo episodio deve farci riflettere" afferma Rosetta Fulvi, segretario dei Ds, nelle 
vicinanze al momento dell'incidente. "Bisogna  fare in modo - aggiunge - che le persone 
lavorino in sicurezza. Significa evitare che il pubblico si aggiri intorno agli antiquari nei  
momenti di carico e scarico della merce. Tra l'altro, in questo modo si eliminerebbe anche 
il rischio di simili incidenti ai passanti".  "Propongo - conclude Fulvi - di transennare la zona 
di ogni singola bancarella nei momenti di carico e scarico. Sarebbe opportuno  
valutare, inoltre, se gli orari previsti dal regolamento corrispondano alle esigenze degli 
espositori e, nel caso ce ne fosse bisogno,  prevedere delle modifiche. Questa persone 
fanno un lavoro molto faticoso e alla fine si sobbarcano lunghi viaggi per tornare a casa:  
credo abbiano il sacrosanto diritto di anticipare la chiusura" Piccolo giallo nel giallo, poi 
risolto. Qualcuno ha pensato che la stessa  Fulvi avesse accusato un malore per 
l'emozione, ma non è stato così. "Forse - spiega il segretario dei Democratici di Sinistra -  
perché sono stata in pronto soccorso per accertarmi se il padre del ferito, Vito, avesse 
bisogno di aiuto". O.S. 



 
Il Messaggero 13 Marzo 2001 
 
CASTELL'AZZARA. E' GRAVISSIMO BOSCAIOLO COLPITO ALLA TESTA DA UN 
TRONCO 
 
CASTELL'AZZARA. Gravissimo un boscaiolo colpito alla testa da un tronco mentre ieri 
pomeriggio stava lavorando nelle macchie a poca distanza dal centro abitato di 
Castell'Azzara. Si chiama Mireno Balotti, 47 anni, residente nella zona; sono stati suoi 
compagni di lavoro a dare l'allarme col telefonino cellulare. L'operaio era stato colpito alla 
testa ed al torace da un tronco pesantissimo; sul posto sino immediatamente portate le 
ambulanze del 118. L'elicottero Pegaso non poteva infatti abbassarsi in quanto c'è una 
fitta nebbia. Si è reso quindi necessario il trasferimento del paziente a Pitigliano; da qui 
l'uomo è stato quindi trasferito con l'eliambulanza sino al centro specialistico dell'ospedale 
di Siena. La prognosi è riservata e le condizioni dell'uomo preoccupano; i medici gli hanno 
riscontrato la sospetta frattura delle ossa della base cranica e la frattura di numerose 
costole del torace. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri 
della stazione di Castellazzara. I militari si sono portati in località Banditella, dove è 
avvenuto l'incidente, per raccogliere le testimonianze degli operai che, quando è avvenuto 
l'improvviso cedimento del tronco dell'albero, si trovavano a pochissima distanza da 
Mireno Balotti.  
 
Il Tirreno 13 Marzo 2001 
 
GIOVANE OPERAIO CADE DA DUE METRI. RICOVERATO 
 
DONORATICO. Un giovane piastrellista, Alessio Saccardi di 25 anni, è rimasto ferito in 
maniera non garve per la caduta da una impalcatura di circa due metri. Il ragazzo stava 
lavorando al rifacimento della filiale di una banca insieme ad altri operai. La 
caduta è stata del tutto accidentale. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso 
dell'ospedale di Cecina, è stato curato ma non ha accusato grossi problemi. E' stato 
comunque trattenuto in osservazione per una notte per il fatto che nella caduta aveva 
sbattuto la testa. Un breve ricovero a scopo del tutto precauzionale. Sul posto si sono 
recati i carabinieri di Donoratico. 
 
Il Tirreno 13 Marzo 2001 
 
CORREGGIO. OPERAIO USTIONATO IN PASTIFICIO, E' GRAVE 
 
Ancora un infortunio sul lavoro. Vittima un operaio, Rino Coccini Silli, 52 anni, che è 
rimasto seriamente ustionato alla schiena. L'infortunio è accaduto questa mattina prima 
delle 7 alla ditta Italgnocchi di Correggio, in via S.Orsola, specializzata nella produzione di 
gnocchi di patate e pasta fresca. Ancora da chiarire cosa stesse facendo l'operaio in quale 
momento. Si sa soltanto che l'uomo, una volta ferito, ha chiesto aiuto ad alcuni colleghi. 
Immediato l'intervento dei soccorso inviato dal 118. Sul posto si sono recate un'ambulanza 
della Croce Rossa e l'automedica. L'operaio è stato trasportato a Reggio e sottoposto a 
vari accertamenti. Non è in pericolo di vita anche se le ustioni riportate sono piuttosto 
serie.  
 
La Repubblica 13 Marzo 2001 
 



CADE DA UNA PASSERELLA. E' GRAVE ALL'OSPEDALE UN NOVARESE 
 
ALESSANDRIA. Grave infortunio sul lavoro nella giornata di ieri in uno stabilimento 
nell’Alessandrino. Giovanni Marangon, 34 anni, abitante a Novara in corso Vercelli, è 
rimasto gravemente ferito durante una giornata lavorativa all’«Ausimont» di Spinetta 
Marengo. L’operaio è un dipendente della «Spurgo Service» di Borgovercelli, centro tra le 
province di Vercelli e Novara. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio, verso le 14, quando 
assieme ad un altro collega si trovava su una passerella per visionare un areatore di 
polimerizzazione. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Un volo di alcuni 
metri concluso sull’asfalto sottostante. Soccorso dall’ambulanza del 118, si trova ora 
ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Alessandria. Nelle prossime ore si 
aspetta il giudizio dei neurochirurghi per un eventuale intervento chirurgico. Spiega 
Corrado Tartuferi, direttore dello stabilimento: «La ditta lavora per noi da cinque anni e 
conosciamo bene anche l’operaio. La passerella è regolamentare, difficile dire perché 
l’uomo sia caduto». Probabilmente Giovanni Marangon, che da poco aveva finito di 
pranzare, ha perso l’equilibrio per un malore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. [se. 
c.]  
 
La Stampa - Cronaca di Novara 13 Marzo 2001 
 
MORI' NEL CAMPO, UNA CONDANNA 
 
CASALE MONFERRATO Nove mesi di reclusione (pena sospesa) per Pierangelo Morra, 
e assoluzione «per non aver commesso il fatto» per Valerio Morra, 53 e 54 anni. È la 
sentenza emessa ieri dal giudice Eugenio Annovazzi nei confronti dei fratelli titolari 
dell'omonima ditta costruttrice di macchine agricole a Roreto di Bra: erano accusati di 
omicidio colposo per la morte di Pier Luigi Gasparolo, 29 anni, di Occimiano. Nel luglio '98 
aveva perso la vita in un incidente mentre con una rotoimballatrice acquistata dai Morra 
lavorava nei campi. Ieri, il pubblico ministero Maria Paola Marrali, alla presenza dei 
genitori e dei fratelli della vittima, ha ricordato il tragico ritrovamento del giovane che il 
padre aveva estratto senza vita all'interno del macchinario. «Non è un incidente isolato, ci 
sono molti precedenti, tanto da far nascere un caso-rotoimballatrici - ha detto il pm -. Il 
perito ha indicato come la macchina non fosse conforme alle normative. Inoltre sarebbe 
necessario collocare avvisi specifici e chiari alla bocca di ingresso della macchina per 
segnalare situazioni di pericolo». Ha chiesto un anno e mezzo di reclusione per i fratelli 
Morra. Anche i legali delle parti civili hanno sollecitato la condanna e provvisionali per 300 
milioni. «Serve una sentenza apripista: di fronte a numerosi infortuni i costruttori di 
rotoimballatrici sono rimasti improcessati» ha dichiarato l'avv. Sarzano, dopo gli interventi 
dei colleghi Gastini e Bagnera. «Sulla macchina erano ben visibili le indicazioni di pericolo, 
è probabile che l'operatore avesse fretta e abbia spinto la massa bloccata con un piede. E' 
sceso dal trattore senza spegnerlo, garanzia fondamentale di sicurezza come indicato nel 
libretto di istruzioni» ha replicato il difensore. Poi la sentenza (Valerio risulta ormai 
estraneo all'attività della ditta). Il giudice ha altresì condannato Pierangelo Morra al 
risarcimento delle parti civili. «Sentenza ingiusta, presenteremo appello - ha detto il 
difensore Roberto Ponzio -. La macchina Morra ha tutti gli standard di garanzia richiesti 
dalla normativa italiana e internazionale. Un analogo procedimento a cui il mio cliente era 
stato sottoposto era stato archiviato. E' grave che ci siano difformità nella giustizia».[r. sa.]  
 
La Stampa - Cronaca di Alessandria 14 Marzo 2001 
 



Aprilia/Operaio cade potando i tigli, non è grave  
 
Cade giù dalla scala mentre pota i tigli di piazza Roma ad Aprilia. L'infortunio é occorso a 
un operaio dell’Ecolazio, la cooperativa che lavora per il Comune e si occupa della 
manutenzione dei giardini. Pietro Dongiovanni di 47 anni é stato  
ricoverato in clinica dove gli hanno riscontrato la frattura di due costole e la lussazione 
della spalla. Poteva andare peggio. Sulla dinamica dell’incidente i carabinieri hanno aperto 
un'inchiesta per verificare le condizioni di sicurezza in cui opera la cooperativa del 
Comune. Dongiovanni era su una scala di alluminio e lavorava con la motosega. Sembra  
che la scala gli si sia girata sotto i piedi e sia caduto a testa in giù da un'altezza di 4 metri. 
Per fortuna nei pressi c'era la squadra dei vigili del fuoco e i vigili urbani che gli hanno 
prestato i primi soccorsi. Dongiovanni é rimasto privo di conoscenza per alcuni minuti. Poi 
é stato trasportato in clinica dove è stato medicato e ricoverato. Ne avrà per 25 giorni. 
 
Il Messaggero 16 Marzo 2001 
 
CROLLA PIATTAFORMA. 10 MORTI 
E' la base più grande del mondo per l'estrazione del petrolio, in Brasile . S. D. R.  
 
Tre esplosioni e la piattaforma petrolifera offshore più grande del mondo, fiore all'occhiello 
dell'industria petrolifera brasiliana, comincia ad inclinarsi su un fianco, e dieci operai 
saltano in aria. Un corpo solo è stato ritrovato, gli altri uomini sono dispersi ma, hanno 
detto i dirigenti della compagnia, la brasiliana Petrobras, ci sono poche speranze di 
ritrovarli vivi. Un altro operaio è gravemente ustionato e le sue condizioni sono definite dai 
sanitari "molto serie". Ora si teme che la piattaforma possa crollare e sversare nell'oceano 
tonnellate di diesel e crudo, provocando un nuovo disastro ambientale. Il portavoce della 
Petrobras ha subito assicurato che, per ora, la piattaforma è stabile, anche se è già 
inclinata tre volte più della torre di Pisa. Ma il presidente della compagnia, Henri Philippe 
Reichstul, nel corso di una video conferenza ha detto ieri che, visto il danno che le 
eplosioni hanno provocato a una colonna di sostegno, se l'inclinazione dovesse continuare 
"perderemmo la piattaforma". La piattaforma è piantata nell'oceano Atlantico a circa 
duecento chilometri da Rio de Janeiro, in un giacimento da cui si ricava l'80% del petrolio 
brasiliano. Dall'immenso complesso potrebbero sversarsi nell'oceano mezzo milione di litri 
di diesel e 150 mila litri di crudo. la società Petrobras sostiene che cinque navi poste 
attorno alla piattaforma sono in grado di contenere le perdite in mare aperto. Sulla 
piattaforma lavoravano 175 operai. Le cause dell'incidente, verificatosi giovedì scorso, non 
sono chiare. Ieri mattina gli operai hanno iniziato una protesta contro la compagnia, 
accusandola di avere standards di sicurezza molto bassi. La Petrobras riconosce che 
l'incidente è stato di proporzioni serie e "particolarmente penoso", perché ha provocato la 
perdita di vite umane. Ma non è il primo incidente grave. Nel 1984 morirono 36 lavoratori 
per l'esplosione su una piattaforma. E altri 80 operai sono morti negli ultimi tre anni. 
"Petrobras si preoccupa di tagliare i costi, piuttosto che della sicurezza dei suoi dipendenti 
e dell'ambiente", ha dichiarato Jandira Segalli, la deputata federale che ha incontrato i 
responsabili della compagnia subito dopo l'incidente. La piattaforma p-36 potrebbe 
produrre 180.000 barili di petrolio al giorno, una capacità che la rende la prima piattaforma 
offshore, perché l'industria petrolifera brasiliana possiede la tecnologia più avanzata del 
mondo per le esplorazioni e lo sfruttamento del petrolio in acque profonde. In realtà, da 
quando ha iniziato a lavorare, lo scorso anno, riesce a tirar fuori solo 80.000 barili. Se 
l'estrazione dovesse essere sospesa, Petrobras perderebbe 50 milioni di dollari al mese. 
Nonostante l'entità del danno economico, la compagnia nazionale brasiliana non deve 
temere per i suoi profitti. Il bilancio attuale è infatti in grande attivo. La crescita registrata lo 



scorso anno da Petrobras è del 37%, rispetto al 24,5% della Exxon Mobil e al 17,6% della 
Texaco. Il monopolio di Petrobras, compagnia petrolifera statale, è stato rotto tra le 
polemiche nel 1998, quando è stata decisa la concessione per prospezioni ad altre 
compagnie, tutte straniere. Il presidente Fernando Henrique Cardoso rassicura: lo stato 
manterrà il controllo e le quote in vendita non significano la privatizzazione della 
compagnia.  
 
Il Manifesto 17 Marzo 2001 
 
Operaio di S.Lorenzo cadde e si ferì a una mano 
INCIDENTE IN FERROVIA. DIRIGENTE CONDANNATO 
 
SAN LORENZO La mano sinistra spappolata, due dita tranciate di netto: Osvaldo Milan, 
55 anni, ferroviere ausiliario di San Lorenzo, cerca a fatica di rimuovere i ricordi di quella 
sera. Quella del 9 ottobre ‘95, quando, mentre attraversava un camminamento a fianco 
della ferrovia, nel tratto vicino alla stazione di San Lorenzo, era caduto a causa di una 
piccola voragine sul terreno ed era finito contro un convoglio in movimento. Al processo 
che si è concluso ieri a Imperia il giudice Varalli ha individuato un presunto responsabile 
dell’infortunio: Angelo Persano, 64 anni, di Diano Marina, già a capo del reparto 
infrastrutture delle Fs. Difeso dagli avvocati Donatella Bianchi e Maurizio Novaro, Persano 
è stato condannato a 20 giorni (4 mesi di carcere aveva chiesto il pm onorario Giampiero 
Vignola). Assolti per non aver commesso il fatto gli altri nove imputati, tutti dirigenti Fs 
(Furio Vianello, Silvio Perrone, Antonio Famà, Massimo Richermo, Giovanna Fucà, 
Ornella Risso, Bartolomeo Veglio, Davide Giordano e Antonio Molinaro). Il giudice ha 
accolto le tesi presentate dai difensori Carlo Fossati, Alessandro Moroni e Bruno Di 
Giovanni: non era di loro competenza, al contrario di quanto lo era per Persano, la 
manutenzione dei camminamenti a fianco della linea. Ma il processo, pur lungo e irto di 
ostacoli (l’allora pm Chiara Venturi si era lamentata per la difficoltà ad avere dalle Ferrovie 
nomi e funzioni dei vari dirigenti, al punto che aveva dovuto aggiungere al fascicolo il 
regolamento dell’ente in cui erano specificati i vari ruoli), non è finito: lo stesso Giampiero 
Vignola ha chiesto l’apertura di un procedimento nei confronti di Piero Ferrari, 
collaboratore di Persano, acui era stato demandato il controllo del tratto in cui si verificò 
l’incidente. Parallelamente al processo, è andata avanti e si è conclusa prima, la causa 
civile. Milan è stato risarcito dei danni subiti. [m. v.]  
 
La Stampa - Cronaca di Imperia 23 Marzo 2001 
 
Sequestrato dal giudice il cantiere a Roverino: gli accertamenti affidati ai periti 
INFORTUNIO MORTALE. SCATTA L'INCHIESTA 
 
Daniela Borghi. VENTIMIGLIA La procura di Sanremo ha aperto un’inchiesta sulla morte 
di Diego De Lorenzo, 26 anni, il giovane bellunese che ha trovato una morte orribile 
mercoledì mattina a Roverino, frazione di Ventimiglia. Il ragazzo era precipitato dalla 
roccia mentre era alle prese con il consolidamento della paretela. Si è schiantato su una 
sporgenza dopo un volo di circa trentacinque metri. La magistratura ha posto sotto 
sequestro la zona dalla quale è precipitato l’operaio di Pieve 
di Cadore. Il rapporto degli inquirenti, ieri mattina, è finito sul tavolo del sostituto 
procuratore Francesco Pescetto, che ha disposto l’autopsia: l’incarico verrà dato oggi al 
dottor Scapacino, coroner dell’Università di Genova. E’ quindi necessario chiarire i motivi 
della morte per far chiarezza sull’episodio. Molti gli interrogativi ancora senza risposta. Era 
state prese tutte le misure necessarie perchè gli operai lavorassero in sicurezza? Sembra 



comunque che De Lorenzo fosse assunto regolarmente per il Consorzio Triveneto 
Rocciatori, l’azienda per la quale prestava la sua manodopera. Al momento gli inquirenti 
stanno cercando di capire se il giovane ed i suoi colleghi avessero adottato tutte le misure 
previste dalla normativa sulla tutela dei lavoratori. Intanto, nel bellunese, la notizia della 
morte di De Lorenzo ha gettato nello sconforto tante famiglie che lavorano nel settore dei 
«rocciatori». Ieri mattina il parroco di Pieve di Cadore ha suonato le campane a segno di 
lutto, quando tutti i parenti di Diego erano già partiti per raggiungere la salma del giovane, 
in Riviera. «Chi poteva dire che un ragazzo così esperto nello scalare le montagne 
avrebbe trovato la morte su una collina lontano da casa?», si chiedono i suoi colleghi 
ancora a Ventimiglia per i lavori di Roverino. Gli abitanti della frazione, ancora sfollati in 
alloggi di «fortuna», o quasi, ora temono che questo tragico incidente possa avere una 
ricaduta sui lavori: «Potranno riprendere?», chiedono al sindaco. Valfrè risponde: «Adesso 
dobbiamo soltanto dare tempo e modo di verificare quello che è successo. Allo stato 
attuale non ritengo che i lavori subiranno ritardi. La parola spetta ai giudici».  
 
La Stampa - Cronaca di Imperia 23 Marzo 2001 
 
TORINO . OPERAIO SCHIACCIATO DALL'ASCENSORE 
 
Un giovane operaio di Torino è morto schiacciato da un ascensore mentre svolgeva alcuni 
lavori di manutenzione. Si chiamava Michele Capolongo e aveva 23 anni. È accaduto nel 
"Centro Pier della Francesca", che ospita diverse ditte. L'operaio stava lavorando, per 
conto di una ditta, nella tromba dell'ascensore per riparare un guasto quando, o per una 
manovra errata o per un contatto elettrico, la macchina ha ripreso a funzionare 
schiacciando il giovane.  
 
Il Gazzettino 24 Marzo 2001 
 
CROLLO DI UN PONTEGGIO. INFORTUNIO SUL LAVORO. CONDANNATI 
IMPRESARIO E TECNICI 
 
Per il cedimento di un ponteggio a cremagliera in largo Millefonti un piastrellista. Gaetano 
Scroppo, rimase sospeso nel vuoto, ferendosi gravemente e venne salvato solo dai vigili 
del fuoco. E’ accaduto il 7 aprile 1999. Ieri il giudice Marco Gianoglio ha condannato a 4 
mesi di reclusione Michele Bulgaro, responsabile della ditta che stava eseguendo i lavori 
di ristrutturazione della palazzina, a tre mesi Luciano e Vito Fortuna, i tecnici che hanno 
montato l’impalcatura e ad una multa di 4 milioni e mezzo Fulvio Feraudo, ingegnere 
responsabile della sicurezza ( difesi dall’avvocato Roberto Castelli). Assolto il committente 
dei lavori, Gianfrando De Luca, assistito dall’avvocato Aldo Albanese: è stato scagionato 
in quanto il problema della sicurezza era stato delegato all’ingegnere.  
 
La Stampa 24 Marzo 2001 
 
OPERAIO CADE IN UNO SCAVO E MUORE SUL CAMPO DA GOLF 
 
COMO Operaio cade in uno scavo e muore sul campo da golf MONTORFANO - Un 
operaio è morto ieri pomeriggio nell' esclusivo Golf Villa d' Este di Montorfano (Como). 
Ferdinando Gatti, 55 anni di Erba, ha perso la vita sepolto nello scavo che la ditta Ide 
alprati aveva l' incarico di realizzare per drenare il green nelle vicinanze della buca numero 
13. L' uomo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, era sul ciglio dello scavo. 
Improvvisamente la terra è franata e il 55enne è caduto nella buca . Il titolare della 



Idealprati lo ha immediatamente soccorso e lo ha portato al più vicino pronto soccorso, 
quello dell' ospedale di Cantù, dove però Ferdinando Gatti è giunto senza vita. Indagini 
sono comunque in corso per verificare il rapporto di lavoro che legava la vittima, la cui 
professione risulta essere quella di autista alla Idealprati di Montorfano. 
 
Corriere della Sera 24 marzo 2001 
 
CARONIA. OPERAIO MUORE PRECIPITANDO DA UN'ALTEZZA DI OTTO METRI 
 
Giuseppe Lazzaro CARONIA – Mortale incidente sul lavoro ieri sera a Caronia in un 
cantiere dove, per conto dell'amministrazione comunale, un'impresa sta realizzando la 
ristrutturazione dell'antico castello. L'operaio della ditta, Nicola Marchello, 59 anni, 
residente a Partinico (Palermo) è precipitato dal solaio di un fabbricato alto circa sette-otto 
metri. Ancora da accertare le cause: un malore o un'improvvisa perdita di equilibrio. 
L'operaio è morto sul colpo e oggi nell'obitorio del cimitero di Caronia sarà effettuata 
un'ispezione cadaverica disposta dal magistrato inquirente, il sostituto procuratore di 
Mistretta Vincenza Napoli. I carabinieri hanno intanto posto sotto sequestro il cantiere di 
lavoro in attesa degli accertamenti. Oggi arriveranno da Messina alcuni dirigenti dell'Ufficio 
dell'Ispettorato del lavoro. Quanto accaduto ieri sera a Caronia non è purtroppo il primo 
incidente del lavoro sui Nebrodi, dall'inizio del 2001. Poco più di due settimane fa aveva 
perso la vita l'imprenditore di S. Stefano Camastra Paolo Ciavirella, 47 anni, colpito al 
torace da una gru in movimento nel cantiere dell'impresa che sta costruendo un ponte 
sopra la ferrovia a S. Stefano lungo la linea Messina-Palermo.  
 
La Gazzetta del Sud 24 marzo 2001 
 
INFORTUNIO A CIGLIANO. GRAVE OPERAIO SCHIACCIATO DALL'IMPALCATURA 
 
CIGLIANO. Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto, l’altra sera, all’interno della 
stabilimento Comec Costruzioni Metalliche di via Farini 69 bis. Giorgio Cioni, 56 anni, 
abitante a Cigliano, in via Pasquale Bertazzi 33, è stato trasferito con l’elisoccorso e 
ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata per le gravi ferite: trauma cranico, frattura 
del bacino e del femore ed altre lesioni. Sull’incidente, avvenuto a Cigliano, sono in corso 
le indagini dei carabinieri della stazione locale, dell’Asl infortunistica e della magistratura. 
L’operaio era addetto alle manutenzioni degli impianti all’interno dello stabilimento ed era 
appena sceso dalla sommità di un’impalcatura che lui stesso aveva alzato per lavorare in 
cima. Sembra che l’uomo non si sia accorto di una gru che sarebbe stata ancora in 
movimento e che avrebbe a sua volta agganciato la sommità dell’impalcatura, facendola 
oscillare, prima di abbattersi sull’operaio. Giorgio Cioni è, infatti, rimasto schiacciato dal 
peso dell’attrezzatura. [p. a. r.]  
 
La Stampa - Cronaca di Vercelli 25 Marzo 2001 
 
Villadossola, infortunio ieri sul piazzale della «Profilati speciali dell’Ossola» 
Riunione su norme di sicurezza e sanzioni 
MUORE SCHIACCIATO DAL MULETTO. PRESTO UN CONFRONTO TRA PULITURE E 
ASL 14 
 
Filippo Rubertà. VILLADOSSOLA Non si arresta la tragica serie di «morti bianche» nel 
Vco: un altro infortunio sul lavoro è avvenuto ieri alla ex-Sisma, ora Pso (Profilati speciali 
dell’Ossola). La vittima è Mauro Semprini, 49 anni, di Villadossola. Titolare di una ditta 



esterna che si occupa di manutenzione, l’uomo stava trasportando alcuni pezzi di motori 
con il suo muletto. Era nel piazzale esterno della fabbrica, verso la ferrovia, dove vengono 
raccolti i rottami. Faceva retromarcia sul terreno accidentato quando il carrello si è ribaltato 
e lui, sbalzato dal posto di guida, è rimasto schiacciato dal mezzo. L’uomo è morto 
all’istante. Nulla hanno potuto fare i compagni di lavoro, che si trovavano all’interno dello 
stabilimento, accorsi dopo aver sentito un forte botto. Al momento dell’incidente gli impianti 
erano fermi e in fabbrica erano presenti soltanto i pochi addetti al ricondizionamento delle 
macchine. E’ anche per questo che la tragedia non ha avuto testimoni. Nello stabilimento 
sono accorsi i carabinieri di Villadossola e gli ispettori dell’Asl 14 del Servizio di medicina 
del lavoro. Per tutto il pomeriggio hanno raccolto indizi per ricostruire la dinamica di quanto 
accaduto. La salma dopo la rimozione del mezzo è stata composta all’obitorio 
dell’ospedale di Domo. Semprini aveva lavorato per 20 anni alla Sisma. Dopo le difficoltà 
dell’azienda si era messo in proprio e si era attrezzato con una piccola impresa artigianale 
per eseguire i servizi di manutenzione. L’artigiano, che abitava in via Privata Cassino, 
lascia la moglie e due figli. Sgomento e rabbia negli ambienti sindacali per un fenomeno, 
quello degli incidenti sul lavoro, che non si arresta e che ha visto, lo scorso anno, 
assegnare al Vco il primato di provincia dove si muore e ci si infortuna di più. Da fine ’97 
ad oggi ci sono stati 22 vittime. Tre dall’inizio di quest’anno. «Si sta facendo molto - dice il 
segretario della Cgil Lucio Reggiori - per ridurre i pericoli determinati dagli impianti, ma 
l’episodio di oggi ci dice che non basta. Bisogna che cambi proprio l’approccio con il modo 
di lavorare. Occorre creare una cultura della sicurezza». Dello stesso tono i commmenti 
dei suoi colleghi della Cisl e della Uil, Maria Paola Bisoglio e Giorgio Quaglia. Profonda 
costernazione è stata espressa anche dal sindaco Franco Ravandoni.  
 
La Stampa - Cronaca di Novara 25 Marzo 2001 
 
Guariniello indaga su ragazzi curati con forti farmaci e costretti a giocare 
GIOVANI COLPITI DAL MORBO DEI CALCIATORI 
 
Prima udienza del processo alla vecchia gestione del Torino calcio per aver messo a 
disposizione dei medici sociali un gran numero di farmaci senza autorizzazione: 200 
specialità medicinali, per l’80 cento soggette a ricetta, in gran parte non ripetibile, farmaci 
antidolorifici e, più stranamente, neurologici, di quelli che servono a curare sindromi 
depressive. Al farmacista che rifornisce il club il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello 
chiede: «Le presentavano ricette e in caso contrario come si regolava?». Risposta 
lapidaria per giustificare l’assenza di prescrizioni ad personam: «Il paziente era il Torino». 
A fine udienza il magistrato sottolinea come quei prodotti servissero a curare proprio tutti, 
tanto gli atleti della prima squadra quanto i ragazzi di 14-15 anni. Troppi farmaci, è ormai 
l’atto di accusa di Guariniello. Se ne abusa nel calcio, persino a livello giovanile, e 
l’anomalia di tutti i casi di sclerosi laterale amiotrofica (morbo che paralizza 
progressivamente l’intero corpo) scoperti grazie all’indagine epidemiologica promossa da 
lui - ormai sono 32 - fa ritenere a Guariniello di aver imboccato un filone di indagine 
sempre più significativo. «Stranamente i miei casi si riferiscono a ex calciatori che 
giocavano quasi tutti nei ruoli di terzino, libero o mediano». Non c’è modo di sapere di più 
dal magistrato sulla sorprendente coincidenza della diffusione della Sla fra ex 
professionisti del pallone. Tuttavia qualcosa trapela attraverso le indiscrezioni: gli ultimi tre 
casi riguardano giovani ammalatisi sotto i 30 anni d’età (mentre in genere ci si ammala di 
questo morbo a 60), tutti considerati a suo tempo promesse del calcio, chi cresciuto nel 
vivaio del Torino Calcio, chi in quello del Milan. Anche le loro storie appaiono 
assolutamente analoghe: infortuni, cure a base di infiltrazioni di antidolorifici, con forte 
ricorso (o abuso?) a prodotti come il Voltaren, ritorno affrettato in campo (in un caso 



l’allenatore pretese l’impiego del ragazzo in occasione di una partita importante del Torneo 
di Viareggio), nuovo e più grave trauma. Le promesse - una giocava con Bobone Vieri 
nelle giovanili granata, fra il 1989 e il 1993, e consideravano lo sfortunato mediano più 
bravo del centravanti - cessarono di essere tali con il tempo. Ma prima di trasformarsi in 
malati, questi tre ragazzi crebbero fra un ospedale e un nuovo ritorno in campo già 
segnato dal peso dei primi infortuni. Le loro testimonianze fanno pensare alla guarigioni e 
alla ricadute di grandi campioni senza che a questi anonimi men che trentenni sia mai 
arriso il successo. Storie tristissime e gonfie di rabbia. L’ex ragazzo che giocò nel Torino 
ha reso sul punto una testimonianza drammatica accusando i suoi ex dirigenti al punto da 
prospettare un’ipotesi di reato specifica su cui indagare: lesioni colpose.[al. ga.]  
 
La Stampa 27 Marzo 2001 
 
CALUSO, INFORTUNIO.  
 
Sergio Scapino, 43 anni, artigiano lattoniere di Caluso, durante la posa di una gronda in 
uno stabile cittadino di via Bettoia 58, è precipitato dal ponteggio alto alcuni metri. 
L’artigiano è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Cuorgnè. I 
medici hanno diagnosticato una lesione al bacino e altre ferite.  
 
La Stampa 28 Marzo 2001 
 
ALESSANDRIA INFORTUNIO ALLA MICHELIN. OPERAIO SI TAGLIA UN DITO 
 
Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio verso le 16, alla Michelin di Spinetta. Un operaio ha 
perso parte di una falange del dito di una mano ed è stato trasportato d’urgenza 
all’ospedale.[r. al.]  
 
La Stampa 29 Marzo 2001 
 
"ALLA DIERRE CI SONO TROPPI INFORTUNI" 
 
VILLANOVA «Troppi incidenti alla Dierre». Lo dice il sindacato dopo l’infortunio di un 
dipendente dell’azienda villanovese (oltre 800 addetti) investito da un «muletto». Ha 
riportato la frattura di tibia e perone. «E’ l’ultimo caso di una lunga serie - sostiene Adriano 
Dambra, rappresentante Rsu e delegato alla sicurezza - e arriva a pochi giorni da un 
episodio analogo». Un’emergenza segnalata più volte: «Ma nulla è cambiato. Invece si 
continuano ad inserire macchinari obbligandoci a lavorare in spazi sempre più stretti - 
aggiunge - inoltre le uscite di sicurezza sono bloccate di impianti e i carrelli non sono in 
regola». Accuse a cui replica Grazia Zunino consulente alla sicurezza Dierre. «Gli spazi 
sono quelli di migliaia di altre fabbriche - sostiene -per questo ad agosto sarà pronto un 
nuovo capannone. Sul problema “muletti”, l’80% è a norma il resto lo sarà entro giugno». 
[r.gon.]  
 
La Stampa - Cronaca di Asti 29 Marzo 2001 
 
Alla «Pulinet» di Boca incendio uccise un operaio e ne ferì un altro 
INFORTUNIO MORTALE. PATTEGGIA 
 
NOVARA Dopo una serie di esplosioni a catena, si sviluppò un violento incendio. Era il 
pomeriggio del 28 giugno di tre anni fa. Alla «Pulinet», l’azienda che tratta rifiuti al Piano 



Rosa di Boca, si temette un disastro ambientale. Una densa colonna di fumo, la pioggia 
battente e un odore acre che si diffuse per chilometri lungo la statale 142 fra Borgomanero 
e Romagnano, fecero temere davvero un disastro di proporzioni imprevedibili. La 
mancanza di informazioni contribuì ad accrescere la paura fra gli abitanti della zona già 
critici nei confronti di quell’impianto a ridosso delle case. Nell’incendio rimase ferito un 
operaio di Invorio, Giovanni Sala di 46 anni, padre di tre figli che era alla guida di una pala 
meccanica. Riportò ustioni di terzo grado su tutto il corpo. Morì cinque giorni dopo al 
Centro grandi ustionati di Torino. Gravi problemi anche per un operaio marocchino Said 
Bakraoui 33 anni residente a Crevacuore. Rimase ricoverato all’ospedale di Niguarda a 
Milano per mesi: ha una menomazione permanente alla gambe con difficoltà a 
camminare. L’amministratore delegato di «Pulinet», Franco Maioni, 60 anni, di Soriso e la 
figlia Simona, 32 anni, responsabile della sicurezza nello stabilimento di Boca sono 
comparsi davanti al Tribunale per rispondere di concorso in incendio e omicidio colposo e 
lesioni gravi. Franco Maioni, che ha ceduto la «Pulinet», ha patteggiato una condanna 
complessiva a 6 mesi e 20 giorni. La figlia invece è stata prosciolta per non aver 
commesso il fatto come aveva chiesto il pm Marina Caroselli. I Maioni, padre e figlia, 
erano difesi dall’avvocato Roberto Macchia di Torino. Il processo aveva subito un paio di 
rinvii per consentire la definizione del risarcimento danni alla parte civile che è stata 
liquidata. In relazione alla dinamica dell’incidente i periti hanno individuato due possibili 
cause. Sala stava alla guida di una pala meccanica che non possedeva i requisiti di 
resistenza e idoneità per movimentare i rifiuti in fase di selezione. In queste operazioni era 
couadiuvato dal Bakraoui. Secondo i periti, due sono le cause che possono aver 
provocato l’incendio. Il Sala dopo aver riposto alcune bombolette nella pala meccanica 
operava senza accorgersi che da qualche bomboletta usciva del gas. Così era sufficiente 
l’accesione di una sigaretta per provocare inavvertitamente l’innesco. L’incendio poteva 
anche essere originato dal cedimento del circuito dell’olio del cambio della pala. L’olio 
fuoriuscito si nebulizzava trovando innesco nelle parti calde del mezzo.[r. amb.]  
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Moncalieri, lavorava nel cantiere edile 
GRAVE UN IMPRESARIO CADUTO DAL TETTO 
 
MONCALIERI. E’ precipitato dal tetto di una casa di sei piani, mentre stava controllando i 
lavori in cantiere. Roberto Brizzi, 38 anni, titolare dell’impresa edile «Soreco», di 
Moncalieri, è stato ricoverato in condizioni gravissime al Cto. I medici, nelle ultime ore, 
hanno già tentato di intervenire in sala operatoria per ridurre le lesioni, ma la prognosi 
resta riservata. Conseguenze di un impatto tremendo, dopo un volo di oltre venti metri, dal 
tetto di un’abitazione di via Frassinetto, a Torino. L’infortunio è avvenuto l’altro ieri intorno 
a mezzogiorno, sotto gli occhi degli operari. L’impresario era appena arrivato in cantiere: 
secondo una prima ricostruzione ha raggiunto il sesto piano e mentre stava esaminando i 
lavori è caduto nel vuoto, a cuasa probabilmente del cedimento di un camino. E’ stata 
subito soccorso, ma fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse disperate.  
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