
MORTI & FERITI – NOVEMBRE 2000 
 
MORTE IN FERRIERA. Giallo sul cadavere di un operaio kosovaro  
 
MATTEO MODER - TRIESTE . Era scomparso nel nulla il 31 ottobre scorso. Aveva timbrato il 
cartellino alla Ferriera di Servola di Trieste (Gruppo Lucchini) dove lavorava per una ditta che si 
occupa della manutenzione e della pulizia dei macchinari, aveva raggiunto la sala dove si trovano i 
nastri che trasportano il coke all'altoforno e... Il suo corpo straziato è stato trovato ieri mattina, otto 
giorni dopo la denuncia della sua scomparsa, nel pozzetto del nastro trasportatore che avrebbe 
dovuto ripulire dai pezzi di coke e dalla polvere nera del carbone. Così se ne è andato Lirim Nevzati, 
un giovane kosovaro di 25 anni, che due anni fa aveva raggiunto clandestinamente Trieste per 
sottrarsi alla pulizia etnica delle bande paramilitari serbe nel suo villaggio. Aveva chiesto asilo politico, 
gli era stato concesso, e grazie al Consorzio Italiano di Solidarietà aveva deciso di rimanere, prima 
lavorando al nero e, da un anno, da regolare nella ditta dell'indotto alla Ferriera. Aveva affittato un 
appartamento che divideva con un amico, kosovaro pure lui, e si era tranquillamente integrato. Ogni 
tanto partiva, uno due giorni, per andare a trovare degli amici in Germania. Così, il 31 ottobre, quando 
si è volatilizzato senza timbrare il cartellino d'uscita, qualcuno si è ricordato di queste sue partenze 
improvvise e si è messo l'anima in pace. Colleghi di lavoro e polizia lo hanno cercato nello 
stabilimento per qualche ora, poi si sono fidati delle voci che lo davano lontano. L'amico sapeva che 
Lirim non si allontanava senza avvertire, senza prendere il passaporto, i soldi, un vestito pulito. Ma le 
sue preoccupazioni non sono state fatte proprie da chi di dovere. Solo alcuni giorni fa la ditta e la 
polizia hanno fatto un altro sopralluogo nello stabilimento: ancora niente. Ma ieri mattina un odore 
acre ha richiamato l'attenzione di alcuni lavoratori sul nastro trasportatore che non ha mai smesso di 
girare. Un pacchetto di sigarette, un accendino, un pezzo di tuta bianca tra il carbone e la polvere nel 
pozzetto. L'integrazione di Lirim era là disintegrata dal nastro. I sindacati hanno proclamato 2 ore di 
sciopero.  
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TRAGEDIA A VILLANOVA MARCHESANA. 
Cade da un capannone. Operaio muore sul colpo 
 
Un operaio quarantanovenne di Bellombra, Luciano Maestri, ieri pomeriggio è rimasto vittima di un 
incidente sul lavoro. L'uomo era sul tetto di un capannone adibito a stalla in un'azienda agricola di 
Villanova Marchesana quando è caduto da 
un'altezza di sei metri. Maestri è morto sul colpo. Cinque anni fa anche il fratello Claudio era rimasto 
vittima di un incidente sul lavoro, travolto da un'escavatrice.  
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OPERAIO MORTO. UN NASTRO LO HA STRITOLATO 
 
Trieste . Non un omicidio, ma un infortunio sul lavoro. È questa l'ipotesi più probabile per spiegare la 
morte di Lirim Nevzati, kosovaro di 25 anni, scomparso il 30 ottobre e trovato morto l'altro ieri alla 
ferriera di Servola. L'infortunio, spiegano in questura, pur non scartando ancora altre piste, potrebbe 
essere avvenuto proprio il 30 ottobre mentre Nevzati era impegnato, con un compagno, nelle 
operazioni di pulizia di un nastro trasportatore che l'avrebbe prima risucchiato e poi stritolato. Ieri, 
intanto, gli operai della ferriera hanno scioperato in segno di solidarietà. 
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Brindisi / Almeno 14 operai deceduti di tumore e 83 gravemente ammalati 
MORTE AL PETROLCHIMICO: 68 INDAGATI 
Le accuse: strage colposa e disastro ambientale doloso 
 
BRINDISI – La Procura di Brindisi ha emesso 68 informazioni di garanzia nei confronti di dirigenti ed 
ex dirigenti delle società Montedison, Enichem, Evc e Celtica ambiente in relazione a numerose morti 
per tumore ed a malattie che hanno colpito operai del Petrolchimico di Brindisi. Gli indagati – direttori 
di stabilimento, direttori del personale e responsabili della sicurezza, avvicendatisi nel corso degli anni 



– sono accusati a vari titolo di stage colposa, disastro ambientale doloso, lesioni gravi e omissione 
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stato anche disposto il sequestro dell'intera area su 
cui insiste l'insediamento chimico, pari a circa 270 ettari. Le indagini furono avviate quattro anni fa 
dopo la denuncia di un lavoratore inviata al magistrato di Venezia Felice Casson, che si occupava di 
vicende simili avvenute nel Petrolchimico di Porto Marghera. Casson trasmise la documentazione ai 
colleghi brindisini e gli agenti della Digos della questura furono incaricata di cominciare gli 
accertamenti. Le perizie commissionate a tecnici ed oncologi hanno confermato che l'esposizione al 
cloruro di vinile monomero ed al policloruro di vinile all'interno degli impianti di produzione ha causato 
la morte per tumore di almeno 14 lavoratori e l'insorgenza di patologie degerative polmonari in altri 83 
operai. La lista potrebbe ulteriormente allungarsi, visto che gli effetti del contatto con queste sostanze 
emergono anche a distanza di anni. Potrebbero riguardare anche cittadini che, a qualsiasi titolo, 
potrebbero aver inalato il cloruro di vinile. Gli impianti posti sotto accusa sono stati dismessi dalla 
società proprietaria, la Evc, che nei mesi scorsi li ha ceduti alla Celtica Ambiente che in quell'area 
intende realizzare un impianto per la produzione di energia dalla combustione di rifiuti. «Un tavolo 
unitario, di concerto con le istituzioni locali, per valutare immediatamente la grave e drammatica 
situazione» emersa dall inchiesta giudiziaria viene intanto sollecitato in un'interrogazione dei deputati 
Ds pugliesi Cosimo Faggiano e Rosa Stanisci. I due parlamentari chiedono nel documento, inviato al 
presidente del Consiglio e ai Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria, «quali azioni si 
intendono attivare in maniera autonoma per valutare i danni prodotti all'ambiente ed alla salute dei 
cittadini brindisini e per garantire interventi adeguati di controllo e di prevenzione per il futuro 
individuando nel contempo ritardi e responsabilità, se 
esistono, nelle istituzioni a questo preposte». Al processo Legambiente e Wwf si costituiranno parte 
civile. «Oltre a seguire con attenzione il processo – spiega il direttore generale di Legambiente, 
Francesco Ferrante – continueremo la nostra battaglia affinché vengano disinnescate le bombe 
chimiche di Porto Marghera e Brindisi, venga risanato l'ambiente, si creino le condizioni per un 
adeguato risarcimento per gli operai e le loro famiglie». «Finalmente – è il commento del presidente 
del Wwf, Fulco Pratesi – la magistratura ha compiuto il primo importante passo a difesa della salute 
dei cittadini in un' area ad altissima vocazione turistica, purtroppo trasformata in una delle aree a più 
alto rischio industriale». Il polo industriale di Brindisi, fa sapere l'associazione, è uno dei 10 siti 
contaminati, insieme a quelli di Manfredonia, Piombino, Venezia, Genova-Priolo, Taranto, Pitelli, 
Casal Monferrato, litorale Domizio-Flegreo, Pieve Vergonte, per i quali è prevista la bonifica ed il 
ripristino secondo il decreto del ministero dell'Ambiente.  
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L'OPERAIO, IL GIUDICE, LA MORTE CHIMICA 
Pvc e cvm, la mappa italiana dei veleni. I ritardi e le rimozioni della magistratura, parla Luigi 
Mara .  
 
M. CA.  "Era ora", dice Luigi Mara. Da anni in assemblee, convegni, articoli Mara - e con lui tutta 
Medicina democratica - pone una domanda: "Ma in Italia di Casson ce n'è uno solo?". Dietro la 
domanda una constatazione: cvm e pvc sono sostanze tossiche, erano e sono presenti nel ciclo 
produttivo di diversi petrolchimici, ma solo per quello di Marghera si processa per strage e disastro 
ambientale il gotha della chimica. Le informazioni garanzia inviate a 68 dirigenti ed ex dirigenti del 
petrolchimico di Brindisi dicono che "finalmente" si muove un'altra procura. "Nonostante il ritardo, è 
una buona notizia", aggiunge Mara, "si apre una breccia anche al Sud su una questione 
fondamentale come la salute dei lavoratori e dei cittadini". Questione che ne richiama altre: cosa, 
come, dove, per chi produrre? Domande che travalicano le aule di giustizia, mettono in discussione 
"un sistema inquinante e inquinato, che inquina anche le istituzioni". Una magistratura che non 
insabbia, che non si lascia inquinare, fa solo il suo dovere. Ha ragione Mara a parlare di "ritardo". 
L'esposto di Luigi Caretto, operaio del petrolchimico di Brindisi morto due anni fa di tumore, e di 
Medicina democratica è della metà degli anni '90. E' la data pressapoco dell'esposto presentato da 
Gabriele Bortolozzo e da Medicina democratica per i morti del petrolchimico di Marghera. Mentre a 
Brindisi siamo ancora alle informazioni di garanzia, il processo per Marghera è iniziato da più di un 
anno e si concluderà l'estate prossima. Diversi i tempi, identico però il metodo. Dietro entrambe le 
inchieste ci sono la dedizione, il protagonismo, la passione di due operai che si sono fatti "medico 
scalzo". E di tecnici, quelli di Medicina democratica, che non vendono al miglior offerente le loro 
competenze. "L'inchiesta dal basso è l'unica, pur tra mille difficoltà, che ha le gambe per camminare", 
afferma Mara. Che cita a memoria quel che diceva nel 1904 (!) un funzionario del ministero della 
sanità: "Nessun ispettore, per quanto bravo, può sostituire l'esperienza diretta dei lavoratori per 
eliminare i rischi e la nocività". Frase che contiene in nuce il "metodo Maccacaro". Purché non sia un 
alibi, avverte Mara, i controllori la loro parte la devono fare. La mappa da controllare, purtroppo, è 
vasta. Per restare solo alla coppia mortifera cvm-pvc, la magistratura dovrebbe occuparsi di quel che 
è successo nei petrolchimici di Ravenna, Porto Torres e Ferrara. E meriterebbe un'inchiesta, anche 
se è chiuso dal '78, lo stabilimento Solvay di Rosignano. Altre due sostanze, arsenico e formaldeide, 
hanno causato tumori e malattie ai lavoratori del petrolchimico di Manfredonia dove si producevano 
fertilizzanti. Una sentenza ha già riconosciuto che l'operaio Antonio Lo Vecchio è morto per 
intossicazione da arsenico, mentre resta aperto il procedimento per altri decessi. Fibre di vetro e 
formaldeide sotto accusa alla Vetrotex di Vado Ligure, ceduta dalla Montedison alla Sant Gobain: qui, 
dal '76 almeno un centinaio di lavoratori sono morti e si sono ammalati per cause "professionali".  
 
Il Manifesto 10/11/00 
 
BRINDISI, L'ORA DEI VELENI 
Petrolchimico, 68 dirigenti accusati di strage  
 
GIUSEPPE D'AMBROSIO - BRINDISI . Strage colposa. Un'accusa pesantissima rivolta a dirigenti e 
direttori delle società che si sono succedute nel corso degli anni alla guida del petrolchimico di 
Brindisi. Disastro ambientale doloso, lesioni gravi, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, le 
ulteriori ipotesi di reato citate negli avvisi di garanzia che hanno raggiunto 68 pezzi grossi (alcuni sono 
"ex") di Enichem, European Vinyls Corporation (Evc), Montedison e Celtica Ambiente. Nel mirino dei 
giudici della procura di Brindisi gli impianti di trattamento del cloruro di vinile, dai quali si produceva, 
fino a un anno e mezzo fa, il famigerato Pvc. In queste ultime accuse l'aggravante del dolo: i dirigenti 
sarebbero stati consapevoli di organizzare la produzione di un elemento nocivo per la salute. Da 
questo all'ipotesi di strage colposa il passo è breve per una rosa di 68 persone i cui nomi non sono 
stati resi noti. Dietro l'inchiesta le confessioni di un operaio brindisino, Luigi Caretto, caporeparto, 
sessantacinque anni. Per anni aveva coordinato le squadre di operai Evc, consapevole di guidare i 
suoi uomini fra i meandri di una macchina infernale. Nel 1996, dopo sei mesi di permanenza negli 
impianti di Porto Marghera, il Caretto decise di raccontare tutto a Felice Casson (sostituto procuratore 
di Venezia) e di indicare con precisione l'assenza assoluta di qualunque forma di sicurezza 
nell'impianto di Pvc di Brindisi, nel quale aveva lavorato per oltre 15 anni. Dopo quattro anni, quelle 
accuse agghiaccianti, inoltrate al pool di magistrati brindisini coordinati dal procuratore Cosimo 



Bottazzi, hanno scatenato un terremoto giudiziario forte di un'attività capillare della Digos locale. Nei 
numerosi sopralluoghi, è emerso che i sacchi di cloruro di vinile venivano depositati nei magazzini 
senza alcuna forma di tutela degli operai, che quotidianamente venivano a contatto con la sostanza 
cangerogena sparsa per ogni dove. Peraltro, tornando a casa dal lavoro, Caretto raccontava in 
famiglia che talvolta, fra gli impianti di produzione del Pvc "nevicava". Era un modo più dolce per 
spiegare che i filtri del reparto si rompevano spesso e riversavano ovunque una sostanza bianca 
simile ai fiocchi di neve. Una neve assassina, che non gli ha perdonato l'oltraggio delle confessioni e 
lo ha ucciso nel novembre del 1998. Caretto infatti, morto come 14 dei suoi colleghi per un tumore ai 
polmoni, fa parte oramai di un uditorio di tragiche ombre che alimentano l'immagine grottesca del 
"caso Pvc". Altri 83 operai degli impianti di produzione di Pvc e Cvm invece, stando alle attività di 
monitoraggio di tecnici e oncologi, presentano gravi insorgenze di patologie degenerative polmonari 
causate dal contatto con le sostanze incriminate. Ad oggi, i lavoratori col marchio "ex-Evc" sono 120, 
tutti legati alla speranza della reindustrializzazione dello stabilimento inattivo. Speranza spezzata dal 
sequestro di tutti gli impianti di trattamento del clorulo di vinile e delle relative aree di pertinenza: P16 
(stoccaggio, Celtica Ambiente), ex-P17 (produzione Pvc, Enichem spa), P18b (produzione Cvm, 
Celtica Ambiente), Dms2 (deposito, Powerco spa), ex P18a (produzione, Powerco spa). "Le lotte per 
la salute, nel petrolchimico di Brindisi durano da oltre 30 anni dichiara Roberto Aprile (Cobas 
Brindisi)". Oltre al problema lavorativo, la questione principale, nel caso di Brindisi, è il desiderio di 
giustizia per chi è morto e per chi oggi rischia di morire.Il sindaco Giovanni Antonino, manifestando 
l'ipotesi di costituirsi parte civile, così dichiara: "La nostra preoccupazione riguarda più fronti: da un 
lato l'inquinamento ambientale, dall'altro i problemi occupazionali, dal momento che nell'area del 
petrolchimico è stato avviato un importante processo di riconversione industriale che potrebbe essere 
bloccato o subire rallentamenti in seguito al sequestro". La magistratura ha infatti messo i lucchetti a 
tutta l'area dell'insediamento chimico, pari a circa 270 ettari. La riconversione, cui si riferisce Antonino 
è stata affidata alla Celtica/Powerco, che in quell'area intende realizzare un impianto per la 
produzione di energia dalla combustione di rifiuti (sulla cui compatibilità abientale c'è molto da 
discutere). Inoltre, un membro del Cda di Powerco, Marcello Quadri, nell'ambito dell'inchiesta del 
"Ticino Gate", è stato arrestato e ha dovuto abbandonare la spa brindisina.  
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L’OPERAIO CADUTO DAL TETTO. L'addio a Maestri 
 
Si svolgeranno lunedì pomeriggio alle tre, nella chiesa arcipretale di Papozze, i funerali di Luciano 
Maestri, l'operaio morto mercoledì sera in un incidente sul lavoro. Il quarantanovenne, residente a 
Bellombra in via Anconetta, stava facendo 
dei lavori di sistemazione del tetto di una stalla in via Tre Ponti a Villanova Marchesana, nell'azienda 
agricola "Marcanta". L'uomo era caduto da un'altezza di sei metri perdendo la vita sul colpo. Cinque 
anni fa, anche il fratello Claudio era 
scomparso per un incidente sul lavoro, travolto da una escavatrice. Maestri era sposato con Bruna e 
non aveva figli. Tutta la comunità di Bellombra si è stretta attorno ai genitori dell'operaio , Giuseppe e 
Nerina. L'operaio era molto conosciuto 
e stimato. 
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MORTI AL PETROLCHIMICO: VISIONATE 2000 CARTELLE CLINICHE 
 
BRINDISI - Gli effetti devastanti sulle persone della polvere di cloruro di vinile e di Pvc negli impianti 
del Petrolchimico brindisino emergono dalla relazione di uno dei consulenti tecnici della Procura, 
l'oncologo Cesare Maltoni. Nei giorni scorsi i magistrati brindisini hanno inviato 68 informazioni di 
garanzia a 68 tra dirigenti ed ex amministratori di aziende chimiche (Montedison, Eniche, Evc e 
Celtica ambiente) accusati a vario titolo di vari reati tra i quali strage colposa e disastro ambientale 
doloso. Maltoni ha esaminato quasi duemila cartelle cliniche di operai ed impiegati che per anni sono 
stati a contatto con le sostanze tossiche. Attraverso tale indagine, ha stabilito che sono morti per 
tumore almeno 14 lavoratori, mentre altri 83 si sono ammalati di acrosteolisi, due del morbo di 
Raynaud, quattro del morbo di Dupuytren e diciotto di asbetosi. Si tratta di patologie gravissime che, 
nella maggior parte dei casi, causano il decesso del paziente o comunque danni irreversibili. Il 



bilancio, però, non può essere considerato definitivo, nonostante gli impianti in questione siano stati 
dismessi.  
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A GIUDIZIO DIRIGENTI ILVA TARANTO.  
 
TARANTO - Quattro dirigenti dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, fra i quali l' attuale 
direttore, Luigi Capogrosso, sono stati rinviati a giudizio in relazione ad una fuga di apirolio (sostanza 
tossica) verificatasi il 16 agosto del '97 in seguito allo scoppio di un trasformatore. Alcuni operai 
rimasero intossicati e l'intera citta' visse per diversi giorni con la paura di serie conseguenze per la 
salute dei tarantini.  
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Operaio trinese muore per la caduta dal tetto 
L'incidente a Tortona; l'uomo aveva 34 anni  
 
TORTONA Un uomo è morto per le gravi lesioni riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro 
avvenuto ieri in via Franceschino da Baxilio 15 a Tortona. Si chiamava Maurizio Scalas, aveva 34 
anni e abitava a Trino, in via Isonzo 1. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone, nei pressi 
della palestra «American Club», quando è precipitato al suolo, battendo il viso sul selciato. L'uomo è 
stato subito soccorso dal 118: i medici hanno cercato di rianimarlo sul posto. L'operaio è stato 
caricato a bordo dell'ambulanza e intubato, ma è spirato ancor prima di arrivare all'ospedale di 
Alessandria. Il referto parla di trauma cranico facciale con commozione cerebrale. L'infortunio è 
avvenuto verso le 10,30. Maurizio Scalas, dipendente della ditta «Snc di Fabrizio Soriga», con sede a 
Trino, stava lavorando sul tetto di un capannone alto 7-8 metri. Doveva rifare la copertura, 
sostituendo le lastre in eternit con onduline. All'interno del capannone ha sede un'autocarrozzeria. I 
meccanici, che stavano lavorando, hanno sentito un grido provenire da fuori. Quando sono usciti 
hanno visto l'operaio steso a terra, esanime. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per stabilire le 
cause dell'infortunio e se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. [m. t. m.] II luogo 
dell'Incidente 
 
La Stampa - 14.11.2000 
 
 
I Verdi: la procura indaghi sulla fabbrica di diserbanti 
"ANCORA MORTI ALLA SIAPA" 
 
In vent'anni, alla «Siapa», sono morti per tumore 42 operai su 51: cosa è successo nella fabbrica di 
antiparassitari sulla Casilina, all'altezza di Tor Tre Teste, alla estrema periferia orientale di Roma? A 
chiedere 1'apertura di un'inchiesta da parte del ministero dell'Ambiente e un'accelerazione delle 
indagini della procura sulla società di pronto intervento disinfestazioni, sono i Verdi, il cui capogruppo 
alla Regione Lazio Angelo Bonelli teme che «il dato delle morti sia destinato ad aumentare nel corso 
degli anni, perché molte denunce di decesso so no state presentate negli ultimi tempi». Gli operai 
sono morti di tumore al polrnone e al fegato, secondo quanto informa Bonelli, per il quale «i 
responsabili di queste morti sono probabilmente gli anticrittogamici e i diserbanti che sono stati inalati. 
L'ultimo decesso risale al 1995 e gli operai venivano impiegati nella disinfestazione in molte regioni 
d'Italia ». In particolare, l'esponente verde chiede al ministero dell'Ambiente di «verificare se nella 
fabbrica veniva prodotto e utilizzato il Ddt, sostanza vietata; e se sono stati fatti corsi per addestrare 
gli operai sul corretto utilizzo dei prodotti chimici e sulla loro pericolosità». Inoltre, ricorda Bonelli, «la 
Siapa è fallita due anni fa: bisogna verificare se non sia in attività sotto nome diverso». Per i Verdi, 
«quanto accaduto a Tor Tre Teste e un fatto drammatico e di grande gravità, che non può passare in 
silenzio e che deve portare in tempi rapidi all'accertamento della verità e delle responsabilità di 
queste rnorti. La procura circondariale di Roma ha aperto un'inchiesta, ma le indagini procedono 
lentamente, mentre l'accertamento delle responsabilità è importante anche per salvaguadare altre 
vite umane». 
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Cardano al Campo - Rimane incastrato in macchinario industriale. E' successo alle 16 alla Irga. 
STRITOLATO DAL TORNIO. OPERAIO GRAVISSIMO 
 
Un operaio della ditta Irga di Cardano al Campo lotta in queste ore contro la morte. L'uomo é rimasto 
incastrato negli ingranaggi di un grande tornio meccanico, questo pomeriggio alle 16. I responsabili 
dell'azienda hanno subito chiamato i soccorsi. All'arrivo dell'autoambulanza del 118 di Gallarate il 
ferito si trovava ancora all'interno della macchina. I medici lo hanno estratto mentre l'uomo si trovava 
ancora cosciente. I sanitari sono preoccupati soprattutto per una frattura in più punti della scatola 
cranica. Oltre a questa, l'operaio presentava fratture anche ad alcune costole, e ad un braccio. Le 
prime cure gli sono state prestate al pronto soccorso dell'ospedale S.Antonio Abate di Gallarate, poi è 
stato trasferito all'ospedale di Novare. Sul luogo dell'incidente sono accorsi gli uomini della Polizia 
municipale di Cardano al Campo. In serata sono giunti nell'azienda anche gli ispettori dell'Asl 
provinciale. Si cercheranno ora di appurare le cause dell'incidente e le condizioni di sicurezza 
dell'azienda. 
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Il drammatico infortunio sul lavoro nei giorni scorsi lungo via Martiri della Libertà in un 
cantiere stradale L’operaio stava lavorando alla posa dei tubi per le fibre ottiche ed 
inizialmente non sembrava gravissimo  
TRAVOLTO DA UN CAMION IN RETROMARCIA 
La vittima aveva 55 anni: lascia la moglie e due figlie. La procura ha aperto un’inchiesta 
 
Via Martiri della Libertà, una delle strade di Mestre con la più alta percentuale di incidenti stradali 
gravi, nei giorni scorsi è stata teatro di una tragedia sul lavoro. La vittima è Giovanni Berlendis, 55 
anni, muratore di Zogno, nel Bergamasco. 
L'operaio è morto all'ospedale Umberto I di Mestre, sembra nel corso di un drammatico intervento 
chirurgico resosi necessario nel tentativo di curare le gravissime lesioni al bacino riportate 
nell'incidente.  
La dinamica, nella sua tragicità, è assai semplice. Berlendis era un dipendente della ditta "Andrea 
Fustinoni e figli Spa", un'impresa che stava effettuando una serie di interventi in via Martiri della 
Libertà, in particolare relativamente alla posta delle tubature per le fibre ottiche. Poco dopo le 13, 
mentre era impegnato allavoro, è stato travolto da un camion che procedeva in retromarcia. 
Nonostante la bassa velocità del mezzo pesante, che stava effettuando una manovra, le lesioni si 
sono rivelate gravissime, anche se inizialmente le condizioni sembravano meno problematiche.  
Infatti il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza del Suem, quando era 
ancora cosciente. Poi, si è detto, le sue condizioni si sono aggravate e dopo un improvviso 
abbassamento della pressione è giunta la morte.  
La salma di Giovanni Berlendis è già stata riportata nel paese di cui era originario, in provincia di 
Bergamo. La vittima ha lasciato la moglie Cristina e due figlie.  
Sull'accaduto la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, ipotizzando l'omicidio colposo. Sono 
in corso accertamenti, infatti, per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro, ed individuare 
eventuali responsabilità del conducente del camion, oltre che per verificare la sicurezza nel cantiere.  
 
Il Gazzettino 18/11/2000 
GELA. FALEGNAME SI AMPUTA UN DITO, LO RACCOGLIE, LO PORTA IN OSPEDALE E I 
MEDICI GLIELO RIATTACCANO 
 
GELA – Quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Gela e ha posato il dito amputato sul 
tavolo, il medico di guardia è rimasto pressoché interdetto. Ma lui, il ferito, non si è scomposto più di 
tanto e ha sollecitato che la falangina e la falangetta del secondo dito della mano destra gli fossero 
riattaccate immediatamente. Il medico, dopo il comprensibile attimo di incredulità, ha mobilitato lo 
staff chirurgico che ha eseguito tempestivamente l'intervento. L'infortunato è il sessantaduenne 
gelese Antonio Antonuccio, mentre era intento a dedicarsi al suo hobby preferito. L'incidente gli è 
capitato nel suo laboratorio di falegnameria, in via Romagnoli, mentre lavorava con una sega 
elettrica. Lui stesso ha raccolto la parte amputata e l'ha portata al pronto soccorso del “Vittorio 



Emanuele” perché gli fosse riattaccata. Qualche settimana addietro un infortunio analogo era capitato 
a un salumiere di San Cataldo. Ma in quella circostanza erano stati i colleghi del ferito che avevano 
raccolto da terra il dito mozzato e lo avevano trasportato all'ospedale di Caltanissetta dopo averlo 
immesso in un contenitore di prodotti surgelati. Anche in quella circostanza il dito fu poi riattaccato da 
chirurghi e ortopedici.  
 
La Gazzetta del Sud 18/11/00 
 
SUDAFRICA. CHIUSI A CHIAVE NELLA FABBRICA IN FIAMME: 11 MORTI 
 
Almeno undici operai sono morti in Sudafrica nell’incendio di una fabbrica di detersivi per pavimenti di 
Lenasia, a sud della capitale Johannesburg. L’incidente sarebbe stato causato da un contenitore di 
prodotti chimici incendiatosi all’interno dello stabilimento a causa dell’esplosione di una bomboletta di 
gas: i composti pericolosi avrebbero dovuto essere invece tenuti all’aperto, come prescrive la legge. I 
colleghi delle vittime sostengono che i lavoratori erano stati chiusi all’interno del capannone, una 
circostanza che gli inquirenti stanno cercando di appurare. «Se le entrate non fossero state bloccate, 
sarebbero scappati tutti», ha ipotizzato il sovrintendente di polizia Richard Luvhengo. La posizione in 
cui sono stati trovati i cadaveri indica che le vittime, dieci donne e un uomo, hanno tentato di fuggire, 
ma sono rimaste intrappolate. Nello stabilimento non c’era un’uscita di sicurezza e una porta 
secondaria scardinata dall’esplosione è stata trovata con il lucchetto ancora attaccato. Gli operai 
hanno raccontato che il proprietario della fabbrica era solito chiuderli a chiave nel capannone all’inizio 
di ogni turno, nonostante le loro rimostranze. La polizia ha interrogato l’impreditore che rischia accuse 
di omicidio e negligenza colposa.  
 
Liberazione 19/11/00 
 
SUDAFRICA, BRUCIATI IN FABBRICA 
Undici operai sono morti bruciati vivi in una fabbrica di detersivi di Johannesburg. Non hanno 
avuto scampo perché il padrone, come al solito, li aveva chiusi a chiave dentro lo stabilimento 
.  
 
FRANCESCO PICCIONI . Lenasia, Johannesbug, Sudafrica. 11 persone morte nel rogo della 
fabbrica di detersivi in cui lavoravano ed erano prigionieri. Il dettaglio è più preciso: 10 donne, le 
operaie, e un uomo, il sorvegliante. Molto probabilmente tutti neri, questo le agenzie non lo dicono. E' 
giusto, non fa differenza. Di certo erano molto "flessibili": non guardavano all'orario e guadagnavano 
350 rand (100.000 lire) al mese. Facevano il turno di notte, tra venerdì e sabato, e il padrone 
(probabilmente bianco, questo le agenzie non lo dicono - è giusto anche stavolta - comunque un 
"padrone", perché il ruolo, al contrario della pelle, fa differenza) le aveva chiuse dentro. Lui di notte 
probabilmente dorme; e forse non si fidava troppo neppure del sorvegliante. Perché non se ne 
andassero a gozzovigliare, di notte, un bel giro di chiave e via, vi riapro domattina. I vigili del fuoco 
hanno dovuto tagliare i lucchetti che bloccavano la cancellata esterna. Ma anche le porte di ingresso 
al capannone erano chiuse da fuori. Hanno dovuto fare un buco nel muro, neanche fosse una banca. 
Un gruppo di passanti di ritorno da un night aveva sentito le urla, ma non aveva potuto far nulla: porte 
e cancelli chiusi. Il sovrintendente di polizia, Richard Luvhengo (di che colore? non importa), lo dice 
apertamente: "Se le entrate non fossero state bloccate sarebbero scappati tutti". Ne avevano tutto il 
tempo. I corpi, o almeno le tracce, sono stati ritrovati un po' su tutti i lati del perimetro del capannone. 
Avevano corso, cercato un'uscita, lontano dalle fiamme che salivano dai banchi di lavorazione. Hanno 
avuto tempo. Margaret Washington, un'operaia che non era al lavoro per uno dei tanti banali motivi 
della vita quotidiana, e molti testimoni dei dintorni hanno raccontato che quella di chiudere dentro le 
donne era un'abitudine di lunga data. Il padrone - che su consiglio del suo avvocato non ha profferito 
una sola parola - riapriva porte e cancelli solo al momento di far entrare il turno di mattina. Il 25 marzo 
del 1911 andò a fuoco una fabbrica tessile di New York. Il padrone, anche lì, aveva chiuso dentro le 
sue operaie. Centoquarantasei; agli americani piace fare le cose in grande. Quella strage divenne il 
fondamento della giornata internazionale della donna, in un giorno diverso dello stesso mese, l'8. Ma 
allora si era agli albori del movimento operaio, quando i diritti dei lavoratori erano ancora tutti da 
conquistare. E di operai, donne e uomini, dovevano morirne a migliaia prima di ottenere il 
riconoscimento di essere umani, non "materia prima" della produzione. Quello che oggi stanno 
perdendo. 



 
Il Manifesto 19/11/00 
 
L’infortunio mortale è accaduto ieri mattina in un capannone nella zona industriale di Bresseo 
di Teolo. Vittima un rumeno di 33 anni  
OPERAIO SCHIACCIATO DAL CASSONE DEL CAMION 
L’uomo era stato chiamato da un collega per tentare di riparare il meccanismo che si era 
inceppato. Era diventato padre da tre mesi 
 
Teolo . È morto schiacciato dal cassone ribaltabile che improvvisamente si è mosso. Vittima un 
giovane operaio rumeno di 33 anni, Bibi Chirita, in Italia con regolare permesso di lavoro. Abitava con 
la moglie e una bimba di 3 mesi a Torreglia.  
L'incidente è accaduto ieri mattina nel cantiere della Ritmo srl, nella zona industriale di Bresseo di 
Teolo. Un operaio stava scaricando della terra da un camion con il cassone ribaltabile posto nel 
cortile della ditta nei pressi di un capannone ancora in costruzione. Per cause ancora in fase di 
accertamento, ad un certo punto il cassone ribaltabile del camion è rimasto bloccato.  
Bibi Chirita ha preso degli attrezzi e si è avvicinato al mezzo pesante. Si è posto tra il cassone ed il 
pianale del camion per controllare il meccanismo inceppato. In un attimo si è consumata la tragedia.  
 
Il Gazzettino 22/11/2000 
 
CHIMICI DA MORIRE 
Gli operai del polo di Brindisi: vogliamo il lavoro, ma sulla salute nessuna mediazione  
 
GIUSEPPE D'AMBROSIO - BRINDISI . Apochi giorni dallo sconcerto provocato dall'inchiesta sui 
morti dell'impianto di trattamento del Pvc, gli operai chimici si riuniscono per stilare un documento 
indirizzato al governo. "Qui si muore. Dobbiamo rallentare il treno in corsa, stando attenti però a non 
farlo deragliare. Nessuno di noi vuole chiudere gli stabilimenti e perdere il lavoro, però la salute non la 
vogliamo mediare con niente". A dirlo è Antonio Epifani, operaio di una ditta appaltatrice e 
sindacalista, nell'assemblea di lavoratori tenutasi l'altro ieri nella mensa del petrolchimico di Brindisi, 
cui hanno partecipato tanti dipendenti dell'indotto e delle aziende che curano la manutenzione. 
Assemblea programmata dagli operai, ma non autorizzata (alla fine tollerata) dai vertici dello 
stabilimento. Dopo la passerella di numerosi politici locali, gli operai, nel documento conclusivo, 
hanno chiesto la tutela degli "ex-Evc" - i dipendenti della società che fino a un anno e mezzo fa ha 
gestito il petrolchimico. Dipendenti che in assemblea non si sono fatti vedere numerosi, proprio 
perché i più vulnerabili in questa fase di tormentata riconversione del polo chimico, in cui si innesta 
l'inchiesta giudiziaria. Dall'assemblea è giunta anche la richiesta della "sollecita introduzione di un 
grande ed avanzato sistema integrato di monitoraggio e sicurezza ambientale capace di 
salvaguardare la salute dei lavoratori". E nel difendere il ruolo dell'industria chimica a Brindisi, i 
lavoratori riuniti hanno formulato una richiesta al governo per il riconoscimento di "lavoro usurante". 
Attorno al "monitoraggio ambientale" ruota buona parte del dibattito sia all'interno che all'esterno delle 
fabbriche. Uno fra gli ambientalisti in assoluto più consapevoli della città, Doretto Marinazzo (direttivo 
nazionale di Legambiente), in un recente incontro pubblico col ministro dell'ambiente Bordon ha fatto 
notare l'importanza "fondamentale, ma non sufficiente" del monitoraggio: "Sarebbe come dare un 
termometro a un malato terminale; nel caso di Brindisi potrebbe servire a poco se le aziende 
continuano a violare la legge. Da oltre 30 anni si sa che l'anilina o il Cvm sono sostanze cancerogene 
e che il rischio è enorme". Da un uditorio meno affolato, accanto al camino della sua casa, uno dei 
tanti "ex" del petrolchimico, ora annichilito da un male che gli consuma giorno per giorno i polmoni, 
ricorda cose agghiaccianti. E' Luigi Rubino, 64 anni, dipendente negli anni '70 di una ditta 
appaltatrice, la "Labor". "Per guadagnare una lira in più abbiamo perso la vita" dice Rubino, legato per 
18 ore al giorno a una macchina che gli dà l'ossigeno. Nel 1974, dopo avere fatto il contadino, Rubino 
decise di entrare al petrolchimico e fu assunto come turnista nel p-25. La sua mansione era quella di 
insacchettare l'anidride ftanica scagliettata. Dopo poche settimane "i miei occhi erano neri, pieni di 
sangue, gonfi. Sentivo perdere i polmoni, sternutivo, perdevo sangue dal naso". L'anidride ftanica, 
trattata allo stato liquido e calda nel reparto p-26, passava al p-25 dove veniva raffreddata passando 
allo stato solido. Qui una macchina scagliettatrice frantumava la sostanza solida, che veniva riversata 
in una tramoggia. La mansione di Rubino era quella di "accomodare" la tramoggia in sacchi di carta 
da 25 kg e siggillarli. "Nonostante la maschera e gli occhiali protettivi, la polvere entrava dappertutto". 



Il 3 maggio dello stesso anno Rubino, in preda a forti crisi repiratorie, dovette ricoverarsi. "Bruciori 
congiuntivali, epitassi delle narici, affanno repiratorio" sono le sintomatologie contenute nella sua 
cartella clinica. Il medico che lo tenne in cura, il prof. Gianfranco Biagini, non lasciò dubbi sulla natura 
dei suoi disturbi: si trattava di intossicazione acuta da anidride ftanica. Dopo un solo mese di lavoro, 
Rubino aveva perso il 25% della capacità polmonare, come dimostrano le prove spirometriche. Da 
allora, non fu mai più in grado di svolgere turni regolari. L'avanzare del suo male lo costringeva a più 
mesi di infermità, fino al 1993, quando dovette lasciare definitivamente i reparti e legarsi 
indissolubilmente, per tutto l'arco della giornata, alla macchina dell'ossigeno. "Credevamo di lavorare 
per campare, invece abbiamo lavorato per morire" conclude. Rubino infatti, lasciò la terra nella 
speranza di guadagnare "una lira in più". Con un sorriso, ma con gli occhi lucidi, ricorda un giorno, 
molto lontano, quando il suo medico curante gli disse "hai dei polmoni di cavallo, sani come un 
chiodo". Altri tempi: ora l'anziano Luigi sta seduto e ride poco. Ma racconta che, quel medico, quando 
lui era bambino e lavorava alla forgia, spesso gli regalava dei formaggini: "per me erano la fine del 
mondo" e fa un gesto di grandiosità con le mani. Erano altri tempi. 
 
Il Manifesto 22/11/00 



 
Celano. La tragedia nella sede Carispaq 
MORI' FULMINATO. CONDANNATI I RESPONSABILI DEL CANTIERE 
 
Celano. si è conclusa ieri in Tribunale ad Avezzano la lunga e controversa vicenda riguardante il 
giovane operaio morto fulminato sul lavoro il 30 ottobre 1996. Patrizio Marcanio cessò di vivere a 29 
anni in quel cantiere lasciando una moglie e una figlia giovanissime. Ieri il giudice Grieco ha 
condannato a 10 mesi per omicidio colposo e per non aver impiegato le necessarie norme di 
sicurezza il direttore dei lavori e l'architetto del cantiere che era stato allestito per la costruzione della 
nuova sede della Cassa di Risparmio del centro castellano. Ovviamente Francesco Innicenzi, 
l'avvocato della famiglia che si è costituita parte civile è riuscito ad ottenere anche il pagamento di 
una provvisionale, quantificata in 60 milioni di lire, in attesa che i danni siano quantificati in altra sede. 
Si conclude in questo modo la lunga vicenda che aveva avuto vasta risonanza nel centro in questione 
e nella Marsica intera. Ben dieci oerizie tecniche e varie udienze per arrivare alla condanna di ieri.  
 
Il Messaggero 24/11/2000 
 
INCIDENTI: MUORE SUL LAVORO A 18 ANNI 
 
BRESCIA - Grave incidente sul lavoro a Quinzano d'Oglio nella bassa bresciana: un ragazzo di 18 
anni è morto, mentre un uomo di 34 è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a causa di un 
infortunio avvenuto in mattinata. Secondo una prima 
ricostruzione dei carabinieri di Verolanuova i due stavano lavorando al restauro di una cascina 
quando un muro portante è crollato, seppellendo il giovane.  
 
La Repubblica 25/11/2000 
 
UN CADAVERE IN FABBRICA. OPERAIO SOTTO INCHIESTA 
 
Trieste. "Giallo" del cadavere, un dipendente della Ferriera finisce nei guai. La Procura triestina, 
nell'ambito delle indagini sulla morte di Lirim Nevzati, il kosovaro di 25 anni trovato morto in una buca 
all'interno dello stabilimento, ha infatti sottoposto a indagini un dipendente. Un dipendente su cui non 
è trapelata alcuna indiscrezione, anche se gli inquirenti - che continuano ad addebitare la morte del 
kosovaro ad un infortunio sul lavoro - parlano di «atto dovuto» per garantire la regolarità e validità 
delle indagini. Oggi, intanto il pm Luca Fadda, che coordina l'inchiesta, effettuerà un sopralluogo alla 
Ferriera di Servola.  
Secondo l'ipotesi investigativa ritenuta al momento più probabile, l'infortunio sarebbe avvenuto all' 
interno dello stabilimento, che appartiene ad una società del gruppo Lucchini, mentre Nevzati era 
impegnato insieme a un compagno di lavoro nelle operazioni di pulizia e manutenzione di un nastro 
trasportatore. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a risucchiare, prima, e stritolare, poi, il giovane 
operaio . Dell'incidente non si sarebbe accorto nessuno fino al ritrovamento del cadavere,avvenuto il 
6 novembre, quasi una settimana dopo la scomparsa del kosovaro. 
 
Il Gazzettino 29/11/2000 
 


