
MORTI & FERITI – NOVEMBRE 1999 
 

 
TERNI, MORTO L'OPERAIO FERITO IN ACCIAIERIA  
 
TERNI, 1 NOVEMBRE - È morto ieri sera nell' ospedale di Terni l'operaio dell'Ast (Acciai 
speciali Terni) Silvano Marzolini, 40 anni, di Acquasparta, che era rimasto vittima di un 
incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso. 
L' uomo era stato ricoverato in ospedale con riserva di prognosi. Al momento dell' 
incidente Marzolini stava lavorando nella zona di affinazione dell' acciaio inossidabile 
all'altezza dell'impianto «forno siviera». La siviera è un grosso contenitore nel quale viene 
trasportato l' acciaio fuso, collocata sopra un carrello che esce all'esterno del reparto su 
binari protetti da pareti alte circa due metri. 
Ad un certo punto - stando ad una prima ricostruzione - il carrello con la siviera si è 
bloccato, e l' operaio ha cercato di spingerlo fuori agganciandovi dietro un altro carrello. 
Ma per cause non ancora accertate proprio questo secondo carrello ha schiacciato l' 
operaio alla parete protettiva, causandogli gravi ferite al volto, alle spalle ed in altre parti 
del corpo. 
Le organizzazioni sindacali avevano proclamato immediatamente uno sciopero di quattro 
ore per turno. Dall' inizio dell' anno, in Umbria, sono13 le persone morte in incidenti 
sul lavoro. 
 
La Nazione 1 Nov 1999 
 
CREMONA, OPERAIO SCHIACCIATO DA UNA GRU 
 
CREMONA, 2 NOVEMBRE - Mortale infortunio sul lavoro oggi a Vicomoscano, frazione di 
Casalmaggiore (Cremona). La vittima si chiamava Mauro Cattani, 50 anni, residente a 
Canneto sull' Oglio (Mantova). Era un operaio, dipendente dell' impresa edile Bellini di 
Martignana Po (Cremona).  
È stato schiacciato da una gru. L' incidente è avvenuto nel cortile di una vecchia casa in 
fase di ristrutturazione. L' operaio è stato colpito alla testa da una parte della gru che non 
era ancora montata completamente. La vittima avrebbe sbloccato inavvertitamente la 
macchina che gli si sarebbe rovesciata addosso schiacciandolo. 
 
La Nazione 3 Nov 1999 
 
Cornegliano. Ogni anno 200 feriti. ACCIAIO LIQUIDO 
Quattro operai ustionati ieri negli impianti siderurgici genovesi. L'incidente non era 
neppure stato denunciato. Oggi si sciopera. 
 
Quattro operai all'ospedale con ustioni – che, per fortuna, non destano preoccupazioni – è 
il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina alle Acciaierie Ilva-Riva di Cornigliano a 
Genova. E' stata una colata di acciaio liquido incandescente, fuoriuscita da un impianto 
fusorio (probabilmente l'altoforno) a ustionare i quattro uomini. Tra qualche settimana il 
guaio di ieri finirà accantonato tra i duecento infortuni che accadono ogni anno a 
Cornigliano. E, dal 1997 ad oggi, sono due gli operai morti a causa di incidenti sul lavoro 
negli impianti di padron Riva. Per oggi, le Rsu hanno indetto uno sciopero di due ore sui 
tre turni. Come succede quasi sempre, dei fatti di ieri non era neppure stata data notizia 
alla centrale operativa del 118. A intervenire sul luogo dell'incidente e a trasferire gli operai 
negli ospedali della città ci pensano le squadre di soccorso interne. Talvolta nemmeno le 



forze dell'ordine vengono a sapere degli incidenti. Ma alle 10 di ieri mattina la fuoriuscita di 
acciaio incandescente poteva finire con un bilancio ben piu grave. Due operai sono già 
stati medicati e dimessi dall'ospedale di Sampierdarena, con prognosi tra i sette e i dieci 
giorni. Gli altri due sono ancora ricoverati: il più grave ha riportato una grave ustione alla 
mano, ne avrà per un mese. L'acciaio liquido è infatti riuscito a bruciare il guanto da lavoro 
(antifiamma) e ad assalire la mano dell'operaio. Fino a ieri sera non era ancora stata 
fornita una ricostruzione dell'incidente. Difficile dire quindi se si tratti di un guasto 
meccanico e di una serie di errori. Una delle ipotesi è relativa a una reazione chimica che 
avrebbe prodotto la fuoriuscita del materiale fuso dall'impianto di colaggio. Anche per 
capire cosa sia successo, le Rsu hanno chiesto e ottenuto un incontro con i vertici 
dell'azienda. Negli ultimi anni, affermano alle Rsu, il numero degli incidenti medio-gravi è 
diminuito ma è aumentato quello degli incidenti sotto i tre giorni di prognosi. Gli stessi 
delegati di fabbrica non sono in grado di tenere il conto degli infortuni: "Se facciamo una 
stima di 200 all'anno ci teniamo bassi». La causa è per lo più sempre la stessa e 
l'aumento dei lievi incidenti lo dimostra perche e sintomo di stanchezza e stress da lavoro, 
come ammettono le stesse Rsu. In pratica, dicono gli operai, «i ritmi restano eccessivi, 
soprattutto dopo la chiusura (Cig) degli impianti nei primi 4 mesi dell'anno: ora bisogna 
recuperare per tenere in piedi i bilanci e si deve galoppare». Eppure, le Rsu non accusano 
Riva di essere privo di norme e impianti per la sicurezza: «Il problema è che queste norme 
bisogna applicarle; sempre». Questo non e sempre successo e le 2 morti degli ultimi 3 
anni lo testimoniano. Nel 1997 il 48enne Simone Vallarino è stato stritolato tra due rotoli di 
lamiera da 20-30 tonnellate mentre ne riparava uno: un collega ha scaricato il secondo 
con la gru senza accorgersi di lui. In realtà doveva esserci un addetto alle manovre a terra, 
ma non c'era, affermano le Rsu, «perché si doveva risparmiare sui salari». Gaspare Di 
Gesuardo, camionista di 75 anni, è stato travolto e ucciso da un Tir in manovra nello 
scorso luglio: l'autista non lo aveva visto, ma bisognava fare in fretta. Il tutto succede nella 
totale incertezza sul futuro da parte dei 3.000 dipendenti genovesi di Riva. L'accordo di 
programma firmato da un anno per la conversione dell'arca a calco delle Acciaierie a 
spese dello stato sembra impantanato tra i mille interessi di imprenditore, fazioni politiche 
e burocrazia.  
 
Il Manifesto 3 Nov 1999 
 
RAVENNA, ESPLOSIONE SU UNA NAVE IN MANUTENZIONE: NOVE FERITI  
 
RAVENNA, 5 NOVEMBRE - Esplosione, poco dopo mezzogiorno, nella stiva di una nave 
battente bandiera maltese ancorata nel porto di Ravenna per lavori di manutenzione. 
Sulla nave, denominata «Vincenzina» e ormeggiata nei cantieri 'Ravenna', alcuni operai - 
sembra cinque - stavano lavorando per conto della «Officine meccaniche navali». Sono 
nove i feriti nell'incidente. Per il più grave, Niazi Canaj, operaio albanese di 38 anni, i 
medici si sono riservati la prognosi; è stato trasferito nel reparto specializzato dell'ospedale 
Bufalini di Cesena per le estese ustioni alle braccia. Per gli altri otto, contusi e o intossicati, 
le prognosi vanno da pochi giorni a tre settimane e per alcuni è stata prevista una 
dimissione immediata dall'ospedale. Tre sono marinai indiani dell' equipaggio, accorsi 
quando è scoppiato l'incendio. È stato confermato che al lavoro si trovavano solo i quattro 
operai impegnati a smontare le tubature attraverso le quali passa il carico della nave 
cisterna. Tubature con problemi di vetustà sulle quali i quattro operavano con martello e 
scalpello di materiali speciali proprio per ridurre al minimo il rischio di scintille. La nave, 
alla quale era già stato smontato il motore, era sottoposta a quella che in gergo viene 
chiamata 'visita specialè, una manutenzione prevista ogni cinque anni. La Vincenzina ha 
un armatore italiano, la Sers (Società rimorchiatori di Ravenna), e alcuni dei lavori affidati 



alle Officine Meccaniche Navali erano stati appaltati ad altre ditte. Sono state aperte 
inchieste dalla capitaneria di porto, dalla Medicina del lavoro e dalla magistratura, pm 
Clelia D' Altrui. L'incidente si è verificato nella sala pompe della «Vincenzina», 30.000 
tonnellate di stazza. Gli operai delle Officine Meccaniche Navali stavano smontando «a 
freddo» - cioè con martello e scalpello invece della fiamma ossidrica, proprio per evitare 
rischi di esplosioni - un collettore per il passaggio dei liquidi trasportati dalla petroliera. Le 
precauzioni non sono state sufficienti: una scintilla, scaturita da un colpo di scalpello su un 
bullone, ha innescato l'incendio alimentato forse da una sacca di vapore di carburante. Per 
fortuna il sistema antincendio ha funzionato perfettamente ed ha evitato il peggio.  
Mentre i vigili e i tecnici soccorrevano i feriti, è tornata alla mente la tragedia della 
'Elisabetta Montanari': il 13 marzo del 1987, in un incidente analogo, morirono dodici 
persone ed altre tredici rimasero intossicate. 
 
La Nazione 5 Nov 1999 
 
LUCCA, OPERAIO MUORE SCHIACCIATO DA 16 QUINTALI DI CARTA 
 
LUCCA, 9 NOVEMBRE - Un operaio è morto stamani schiacciato da un carico di 16 
quintali di carta. L' incidente si è verificato nella tarda mattinata nella cartiera «Tronchetti» 
di Pian di Coreglia, considerata una delle tecnologicamente più avanzate anche sotto il 
profilo della sicurezza. L' uomo, Parisotto 41 anni, stava manovrando con un muletto 
meccanico per spostare un pancale di carta che gli è caduto addosso, uccidendolo. A 
trovarlo sotto il carico di carta sono stati i suoi compagni di lavoro, andati a cercarlo 
insospettiti dal fatto che l' operaio non fosse ancora arrivato nel punto in cui lo 
aspettavano. Parisotto, infatti, era uscito nel piazzale della cartiera dove avrebbe dovuto 
prendere le presse di carta, grandi pacchi di fogli pressati e legati insieme da lacci, per 
portarle all' interno della cartiera dove lo attendevano gli altri operai.  
La procura di Lucca ha aperto un' inchiesta sull' incidente, ma tra i lavoratori già si 
prospettano alcune possibili spiegazioni dell' accaduto: la pioggia dei giorni scorsi avrebbe 
aumentato il grado di umidità facendo così gonfiare le presse di carta fino a lacerare o 
rompere i lacci con cui erano legate. Parisotto avrebbe dovuto movimentare le presse 
usando il muletto meccanico, ma non è stato ancora accertato se al momento della caduta 
del pesante carico l' operaio avesse già tentato di intraprendere l' operazione o se le 
presse siano cadute accidentalmente, mentre l' uomo era accanto ad esse, prima ancora 
di usare il muletto. 
 
La Nazione 9 Nov 1999 
 
OPERAIO AGRICOLO DI 23 ANNI MORTO NEL SENESE 
 
MONTALCINO (SIENA), 9 NOVEMBRE - Un operaio agricolo di 23 anni è morto mentre 
lavorava tra i filari dell' azienda agricola Villa Banfi, una delle più note produttrici del vino 
Brunello.  
Claudio Terni, questo il nome dell' operaio di Monticello Amiata (Grosseto), stava 
disponendo alcuni cavi metallici tra i filari di vite, quando uno dei cavi in tensione si è 
staccato colpendolo violentemente: una frustata che lo ha raggiunto alla tempia destra, 
uccidendolo. Inutili i soccorsi, giunti anche a bordo di un elicottero per raggiungere la zona 
agricola. Per domani mattina, dalle otto alle dieci, azienda agricola e lavoratori hanno 
organizzato una assemblea commemorativa. 
 
Il Giorno 9 Nov 1999 



VARESE, MUORE OPERAIO DI 22 ANNI 
 
UBOLDO (VARESE), 17 NOVEMBRE - Un operaio di 22 anni è morto cadendo 
dall'altezza di 6 metri da una piattaforma mentre lavava i vetri di un negozio a Uboldo 
(Varese). La vittima è Michele Guarino, di Gallarate, operaio di un'azienda del posto che si 
occupa di pulizie. 
La piattaforma, a forma di cesto, veniva sollevata da un camion con un braccio elevatore. 
Per motivi ancora da chiarire il giovane è caduto e si è sfracellato su una piccola tettoia 
finendo poi davanti all'ingresso della ditta. 
Il sostituto procuratore Giuseppe Battarino ha disposto il sequestro del camion con il 
carrello elevatore. 
 
La Nazione 17 Nov 1999 
 
CADE DA SERBATOIO. MUORE OPERAIO 
Gioia Tauro / Ancora un incidente sul lavoro nell'area portuale 
 
Gioacchino Saccà GIOIA TAURO – Il porto ha fatto un'altra vittima. Un incidente mortale si 
è verificato ieri nella tarda mattinata nell'area della banchina ovest in un cantiere dove si 
sta lavorando da tempo per la realizzazione dei depositi costieri. Un operaio, Giuseppe 
Amendolia, 42 anni compiuti proprio l'altro ieri, nativo di San Ferdinando dove abitava con 
la famiglia in via Rossini, è morto dopo un volo di almeno cinque-sei metri mentre, 
all'esterno di un grande serbatoio metallico in allestimento, era alle prese con dei lavori di 
rifinitura. L'uomo era impegnato con un attrezzo destinato alla smerigliatura di alcune 
superfici esterne sistemato in un gabbiotto sorretto da un braccio-gru. Per cause ancora in 
corso di accertamento dal gabbiotto è finito a terra ed è morto, a quanto pare, durante il 
tragitto in ospedale, a bordo di un'autovettura dopo essere stato soccorso da alcuni 
compagni di lavoro che si sono diretti al pronto soccorso del presidio di Gioia Tauro. Al 
medico di guardia non è rimasto altro, purtroppo, che constatarne il decesso dovuto al 
fatto che si era spezzata, nell'impatto col suolo, la vertebra cervicale. Amendolia – ha 
riportato, comunque, altre gravi ferite tra le quali una frattura multipla del braccio sinistro. 
Giuseppe Amendolia lavorava alle dipendenze dell'impresa Comce di Roma da circa un 
anno da quando in pratica è stata avviata la realizzazione dei depositi costieri per conto 
della «Società Gioia Tauro Oli-SpA» che ha la sua sede legale a Catanzaro. L'organico 
del cantiere comprende una ventina di operai, alcuni dei quali con specializzazioni 
specifiche impegnati per il completamento della grande opera ritenuta integrativa e 
indispensabile per tutto l'impianto portuale gioiese. Ieri il bruttissimo incidente sul quale 
hanno avviato subito indagini gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro che lavorano 
sotto le direttive del Vice questore Mauro e del dott. Semeraro. Sul posto, non appena 
avuta notizia del fatto, sono subito intervenute alcune «volanti», gli specialisti della 
scientifica per i necessari rilievi fotografici, e alcuni agenti della Sezione Investigativa. 
Un'inchiesta parallela è stata avviata anche dai funzionari dell'Ispettorato provinciale del 
lavoro. Il sostituto di turno presso la Pretura circondariale di Palmi, dottoressa Caporale, 
ha eseguito con i funzionari e gli ispettori di Polizia un lungo sopralluogo per tentare una 
prima possibile ricostruzione della dinamica del mortale sinistro. La dottoressa Caporale 
ha disposto il sequestro di parte del cantiere Comce ovvero dell'area interessata ai lavori 
in corso e nella quale si è verificato il sinistro. I funerali di Giuseppa Amendolia, che è 
sposato soltanto da tre anni con una giovane polacca e che lascia un bambino di due anni, 
si svolgeranno a San Ferdinando nel pomeriggio di oggi. Lo stesso era abbastanza 
conosciuto in paese e la sua terribile fine, ultima vittima di una lunga catena di incidenti 



che si sono verificati nel corso degli anni nel porto e nell'area industriale di Gioia Tauro, ha 
provocato tanta sensazione.  
 
La Gazzetta del Sud 18 Nov 1999 
 


