
MORTI & FERITI – OTTOBRE 1999 
 
 
7 ottobre 1999 
Gioia (MC), elettricista di 39 anni muore precipitando da dieci metri nel tentativo di 
allacciare un cavo su un traliccio. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
UN ALTRO CAVATORE MUORE SULLE APUANE 
 
MASSA, 7 OTTOBRE - Ad una settimana di distanza dall'ultimo infortunio mortale, per 
l'ennesima volta un lavoratore ha perso la vita in una cava sulle Apuane: stavolta il teatro 
della tragedia è stato un bacino marmifero in località Casette, non lontano da Massa. La 
vittima è S.B., elettricista 35 anni, massese. L'uomo è precipitato mentre stava lavorando 
su un traliccio. Resta da capire il motivo per cui l'uomo ha perso l'equilibrio: nell'impatto 
con il suolo si è fracassato il cranio ed è morto praticamente sul colpo. A niente è valso 
l'intervento dell'elicottero della Regione Toscana di stanza al Cinquale per gli «Sos» del 
118. 
La sicurezza nelle cave è sempre più una emergenza: ieri a Torano, nella zona di Carrara, 
un grosso masso di marmo di mezza tonnellata è rotolato giù da un ravaneto finendo per 
centrare un laboratorio: solo per un caso non erano presenti lavoratori e clienti in quel 
capannone.  
Nella seconda metà di settembre un operaio valtellinese in trasferta era rimasto 
gravemente ferito durante un intervento di messa in sicurezza di una cava nella zona di 
Campocecina.  
Poi, in Alta Garfagnana, a Gorfigliano, un lavoratore di 52 anni era morto schiacciato da un 
blocco di marmo.  
Infine, giovedì 30 settembre, aveva perso la vita un ruspista di 62 anni, volato giù per 15 
metri insieme al suo mezzo per colpa di un cedimento del terreno. Proprio quest'ultimo 
lutto ha fatto scattare una dura protesta sindacale con sciopero per una intera giornata: 
istituzioni e parlamentari locali hanno chiesto al Governo di dar corso al disegno di legge 
sulla sicurezza in cava; il varo era stato ufficialmente annunciato per luglio-agosto, ma l'iter 
risulta attualmente bloccato. 
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9 ottobre 1999 
Pisa, operaio di 62 anni muore cadendo da un'altezza di quattro metri durante l'operazione 
di sostituzione di un vetro. (Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
9 ottobre 1999 
Cerveno (BS), elettricista di 49 anni della ditta "Riva Acciai" di Milano perde la vita durante 
dei lavori di manutenzione a un carro ponte che, muovendosi, schiaccia la testa dell'uomo. 
(Fonte : Ambiente e Lavoro Onlus - Sezione Toscana) 
 
OPERAIO SICILIANO SCHIACCIATO DA UNA GRU NELLO STABILIMENTO DI 
MARGHERA 
 
TRIESTE – Un operaio, Calogero Capodici, 33 anni, siciliano, sposato con un figlio, è 
morto ieri nello stabilimento di Marghera (Venezia) della Fincantieri, schiacciato dal 
braccio di una grossa gru crollato per cause in corso di accertamento. Da quanto si è 
potuto sapere a Trieste, dove ha sede la Direzione della Fincantieri, l'incidente è avvenuto 



mentre era il corso il trasferimento della gru su una chiatta. La gru doveva essere spostata 
dai cantieri di Marghera a quelli di Palermo della Fincantieri Il corpo di Capodici è rimasto 
schiacciato sotto il braccio della gru, lungo una settantina di metri e caduto 
improvvisamente per il cedimento, secondo i primi accertamenti, dei puntelli che 
sostenevano la struttura già collocata sulla chiatta. L'operaio morto, era un dipendente 
della ditta Omar, che stava eseguendo il trasferimento della gru per conto della Fagioli, 
grande operatore europeo di trasporti eccezionali. Le gru nuove da 400 tonnellate sono 
già state trasportate nello stabilimento, e ora mancava solo il trasporto di quelle vecchie a 
Palermo. Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato per oggi, uno sciopero di 15 minuti in tutti i 
cantieri Fincantieri (dalle 9.00 alle 9.15) in segno di lutto e di protesta. Le Rsu chiederanno 
un confronto immediato con la direzione dell'azienda per attivare un sistema di 
prevenzione più efficace. L'incidente sarebbe avvenuto quando il trasferimento della gru 
era quasi concluso, e la struttura doveva essere fissata alla chiatta. Il cedimento e la 
caduta del braccio hanno provocato una violenta onda d'urto e il danneggiamento della 
chiatta stessa, che si è sollevata per l'effetto della caduta. Per un po' si è anche temuto 
che nell'incidente venisse coinvolta anche una nave vicina e pronta per la consegna, ma 
sembra che ora il problema sia stato risolto. In una nota diffusa in serata, la Fincantieri ha 
reso noto che le operazioni erano state affidate in toto dall'Ansaldo Movimentazioni alla 
ditta Fagioli: non vi è dunque «alcun coinvolgimento da parte di Fincantieri», sottolinea la 
nota, rilevando che l'intervento dei vigili del fuoco e del personale dello stabilimento ha 
evitato ulteriori pericoli e danni. «Nel clima di dolore e di lutto per il tragico evento – 
conclude il comunicato – la Fincantieri ha deciso di annullare la cerimonia di consegna 
della nave da crociera «Volendam», prevista per domani, ed esprime solidarietà e 
cordoglio alla famiglia dello scomparso». Fim Fiom e Uil locali, da tempo attive sulle 
condizioni di lavoro delle aziende in subappalto, hanno da parte loro proclamato per oggi 
un'ora di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche di Marghera. Fincantieri si fermerà 
per due ore per un'assemblea dei lavoratori, mentre Petrolchimico Montefibre si 
fermeranno per un'ora.  
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Giammoro / Giuseppe Donato, 46 anni, era responsabile della seconda linea di 
laminazione all'interno delle ex “Acciaierie del Tirreno” 
CAPO REPARTO MUORE CADENDO IN UNA VASCA 
La disgrazia mercoledì notte. Sotto sequestro gli impianti 
 
Giovanni Petrungaro . GIAMMORO – È caduto in una vasca da un'altezza di tre metri 
pochi minuti prima di completare la sua giornata lavorativa. È morto così Giuseppe 
Donato, 46 anni di Villafranca, responsabile del secondo turno della laminazione all'interno 
delle Acciaierie del Tirreno, oggi Duferdofin, di Giammoro. La tragedia sul lavoro, che 
allunga a sei le morti bianche dall'inizio dell'anno, è avvenuta mercoledi sera e la sua 
dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo la prima ricostruzione operata dal 
personale del Commissariato di Ps di Milazzo, intervenuto sul posto insieme ai vigili del 
fuoco, Donato era impegnato al taglio di un “provino”, cioè a verificare se le dimensioni di 
un profilato già lavorato era rispondente agli standard previsti. Per svolgere tale attività si 
adopera una speciale apparecchiatura che seziona una parte della trave. Il prodotto finito 
a sua volta deve essere estratto dalla “via rulli” e portato al banco verifica. Un'operazione 
apparentemente semplice specie per chi come Donato vantava quasi 25 anni di servizio 
nello stabilimento. Anche mercoledì sera, Donato, di turno dalle 14 alle 22, stava 
compiendo tale verifica prima di tornare a casa. Ha messo in funzione l'apparecchio ed ha 
posizionato la trave per il taglio. Pochi secondi ed il laminato è stato reso pronto per 



essere esaminato. A questo punto con l'ausilio di un gancio, l'operaio avrebbe iniziato il 
recupero. E' proprio in questa fase che sarebbe maturata la tragedia. Donato, completato 
il taglio, si sarebbe portato, sul nastro trasportatore (la cosiddetta via rulli) per estrarre la 
trave. Cosa sia successo in questo frangente dovranno chiarirlo le indagini. Quasi 
certamente Donato avrà perso l'equilibrio, precipitando in una vasca sottostante. Un volo 
di circa tre metri conclusosi probabilmente col violento impatto al fondo. I primi soccorritori 
avrebbero infatti notato il volto del compagno di lavoro tumefatto in prossimità dell'occhio. 
L'allarme è scattato solo dopo oltre mezz'ora dall'incidente. I colleghi, ormai a fine turno, 
infatti, non si sono accorti di nulla e molti di essi hanno lasciato la fabbrica normalmente. I 
primi sospetti sono sorti invece tra gli operai del turno montante (22-6). In particolare il 
collega che doveva dargli il cambio, non vedendolo come di consueto per le consegne, si 
è subito preoccupato. Insieme ad altri operai ha iniziato a cercarlo informando anche 
coloro che stavano lasciando lo stabilimento. Solo dopo le 22,30 un operaio avvicinatosi 
alla vasca ha fatto la macabra scoperta. Giuseppe Donato si trovava immobile sul fondo 
della vasca, che presentava pochi centimetri di acqua, con accanto il “provino” e il gancio 
utilizzato per il recupero. I due oggetti sono stati successivamente sequestrati dall'autorità 
giudiziaria. Si è provveduto all'immediato fermo degli impianti. Nel giro di un paio di minuti 
nello stabilimento oltre alle forze dell'ordine, si sono precipitati quasi tutti i lavoratori 
letteralmente sotto choc, per quanto era accaduto. «Avevo parlato con lui appena qualche 
minuto prima ha detto Nino Gitto. «Eravamo insieme e mi ha detto che si allontava per 
effettuare il provino prima di ritornare a casa – ha aggiunto un altro compagno di lavoro –. 
Quanto accaduto mi sembra così assurdo». Nello stabilimento sono arrivati subito anche i 
dirigenti aziendali Pastorino, Lisciotto ed il direttore del personale Lombardo. Nella 
giornata di ieri da Brescia è giunto pure il direttore generale Domenico Campanella. Solo 
verso le 3 è stato possibile recuperare il cadavere dell'operaio, trasportato all'obitorio 
dell'ospedale di Milazzo e, nella mattinata di ieri, all'istituto di medicina legale di Mesina 
dove oggi sarà effettuato l'esame autoptico. Nel frattempo,il magistrato di turno Olindo 
Canali ha disposto il sequestro immediato del reparto interessato all'incidente. Le indagini 
della procura di Barcellona hanno comunque imboccato la pista della sicurezza in quanto 
negli ultimi tempi «si sono verificati fenomeni di estremi inquietudine – come ha detto il 
magistrato – che impongono un'attenta riflessione sui sistemi di sicurezza nelle aziende». 
Quello di mercoledi sera è il secondo incidente mortale che si verifica alle Acciaierie del 
Tirreno. Proprio dieci anni addietro, un altro operaio Antonino Di Leo, 24 anni di Messina 
ha perso la vita rimanendo incastrato tra due pacchi di travi all'interno di una magazzino. 
Ieri, intanto, l'azienda ha deciso di tenere fermi gli impianti in segno di lutto. Nel 
pomeriggio i lavoratori hanno promosso un'assemblea sindacale durante la quale è stata 
espresso il cordoglio per l'amico scomparso, ma soprattutto sono stati affrontati i problemi 
dellasicurezza sul posto di lavoro ribaditi in serata in un documento congiunto di Cgil-Cisl 
ed Uil.  
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FINISCE SOTTO LE RUOTE DI UN LOCOMOTORE. FERROVIERE RISCHIA 
L'AMPUTAZIONE DELLE GAMBE 
 
MILANO – Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, poco prima delle 15 di 
ieri, sui binari della stazione Fs di Porta Genova. L'uomo, operaio delle ferrovie, stava 
collaborando alla manovra di un locomotore quando è finito sotto le ruote del mezzo. 
L'operaio, A. C., di 43 anni, è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Il ferito rischia 
l'amputazione di entrambi i piedi. L'incidente è accaduto sul terzo binario all'interno della 
stazione. Insieme con due colleghi l'uomo, da terra, stava manovrando un carro merci con 



l'aiuto di una motrice diesel. Forse per la pioggia è scivolato rimanendo incastrato sotto le 
ruote di un carrello. I soccorsi sono stati immediati. Le sue condizioni sono apparse subito 
gravissime: la prognosi è riservata.  
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PESARO: MARITTIMO USTIONATO IN SALA MACCHINE 
 
PESARO, 23 OTTOBRE - Un marittimo di 33 anni in servizio sulla motonave Leo, ferma 
all' ingressso del porto di Pesaro per effettuare un trasferimento di gasolio, è rimasto 
gravememte ustionato stamane mentre si trovava nella sala macchine della nave. L' 
uomo, Alfio Leonardi, residente a Riposto (Catania), è stato investito da una fiammata 
improvvisa che gli ha provocato ustioni su circa il 50 per cento del corpo.  
Lanciata la richiesta di aiuto, è partita una motovedetta della Capitaneria di porto che ha 
riportato il marittimo a terra, dove lo 
aspettava un' ambulanza per trasportarlo in ospedale. È probabile che si renda necessario 
un ricovero nel più attrezzato centro grandi ustionati di Cesena. 
Ancora da chiarire le cause del gravissimo infortunio, e sarà ora la magistratura ad 
occuparsi della vicenda ricostruendo la dinamica dell'incidente, mentre la capitaneria di 
porto sta accertando se l'imbaracazione aveva le dotazioni necessarie per la salvaguardia 
dei suoi uomini. 
Stando a quanto si è potuto apprendere finora, comunque, la motonave Leo di Augusta 
(Siracusa) era stata più volte controllata anche sotto il profilo del rispetto delle norme 
antinfortunistiche.  
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FIRENZE, BAMBINO CINESE CON DITA TAGLIATE. INCIDENTE O PUNIZIONE 
 
FIRENZE, 23 OTTOBRE - Abbandono di minore e lesioni gravissime nei confronti di un 
bambino cinese di sei anni presentatosi a scuola con tre dita tagliate - due  
Completamente- di una mano: questa la denuncia formulata dalla polizia a carico di una 
donna cinese, K. H., 41 anni, residente all' Osmannoro.  
Il commissariato di Sesto Fiorentino ha inviato un rapporto alla procura. Sono molti infatti i 
punti da chiarire: in particolare se il bambino stesse lavorando a qualche macchina in un 
capannone insieme alla madre (il padre era assente) o se, sfuggito alla madre, si sia fatto 
male accidentalente. Secondo gli accertamenti il piccolo cinese è stato portato al Centro 
traumatologico di Firenze l' 11 agosto con una manina in condizioni disperate. Il lungo 
intervento dei chirurghi è riuscito a salvargli una delle tre dita amputate, pare, da una 
taglierina di quelle usate nelle pelletterie, attività che vede impegnati nel fiorentino migliaia 
di immigrati dalla Cina e che spesso lavorano in condizioni di estremo degrado e 
pericolosità. Il piccolo è stato ricoverato per una decina di giorni, il referto è stato inviato 
alla polizia, ma pare non sia mai arrivato. L' amputazione è stata scoperta solo all' inizio 
della scuola, a metà settembre, quando il bimbo si è presentato in prima classe ancora 
fasciato, avendo subito dopo l'intervento altre medicazioni e controlli. Dalla scuola è così 
partita la segnalazione alla polizia.  
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EMPOLI, OPERAIO SCHIACCIATO SOTTO LA PRESSA 
 
EMPOLi, 26 OTTOBRE - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa 
mattina nell' azienda 'Cotto Coperturè che produce mattoni. La vittima è Marzio Ghizzani, 
47 anni, empolese.  
Secondo una prima ricostruzione l' uomo è rimasto schiacciato sotto una pressa. 
Trasportato all' ospedale fiorentino di Careggi, è poi morto poco dopo il ricovero. Tecnici 
della Usl e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella ditta per ricostruire la 
dinamica dell' incidente.  
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A GIUDIZIO PER LA MORTE DI UN OPERAIO 
Terme Vigliatore / Direttore e tecnici di un cantiere della Me-Pa 
 
BARCELLONA – Cinque persone accusate di omicidio colposo per la morte di un operaio 
avvenuta lo scorso anno, in un cantiere del raddoppio della linea ferroviaria, all'interno 
della costruenda galleria ferroviaria di Mollerino, a Terme Vigliatore, sono state citate a 
giudizio dal sostituto procuratore Giuseppe Farinella e saranno processate il 27 gennaio 
del prossimo anno. Secondo la procura di Barcellona Pozzo di Gotto i cinque con condotte 
di «cooperazione colposa» avrebbero cagionato il decesso del giovane minatore Antonino 
Mazzara, originario di Barcellona, avvenuta il 13 luglio dello scorso anno. La vittima morì 
per arresto cardiocircolatorio, dovuto a “shock ipovolemico”. L'operaio fu investito da una 
raffica di fluido miscelato di acqua e cemento (comunemente detta “boiacca”), spruzzato 
ad altissima pressione da una macchina perforatrice durante un'operazione di ordinaria 
manutenzione, affidata imprudentemente allo stesso operaio. I familiari della vittima si 
costituiranno parte civile con il patrocinio degli avvocati Franco Barbera e Corrado Rosina. 
Sul banco degli imputati siederanno il direttore tecnico e dei lavori del raggruppamento 
che sta eseguendo l'opera ferroviaria, l'ingegner Marco Trespiolli, 40 anni di Milano, che è 
accusato di non avere adeguatamente ottemperato alla normativa che gli imponeva di 
attivare un sistema di informazione, formazione del personale, controllo, segnalazione del 
pericolo, gestione delle emergenze; il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione Aldo Mondini, 43 anni, di Castano Primo in provincia di Milano, accusato di 
aver omesso di rendere il sistema di protezione e prevenzione efficacemente operativo; 
Antonio Zoppì, 43 anni, di Belluno, in qualità di capo cantiere, e Mario Magro, 50 anni, di 
Tortorici, in qualità di coordinatore del cantiere, questi ultimi due accusati di avere omesso 
di attivare i dovuti controlli e i necessari dispositivi di protezione circa la fase specifica di 
lavorazione che ha causato il tragico evento. Infine il quinto imputato è l'operatore della 
macchina perforatrice Mario Sauta, 38 anni, di Randazzo, accusato di aver 
imprudentemente fatto avvicinare la vittima alla macchina operatrice senza attendere lo 
sfiato della pressione dell'asta di iniezione del cemento. Per il pm Farinella vi sarebbe 
stata l'aggravante per tutti di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli imputati sono difesi dall'avvocato Nino Favazzo.  
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CROLLA UN MURO, MUORE UN OPERAIO E UN ALTRO E' IN FIN DI VITA 
Praia a Mare / Ancora vittime sul luogo di lavoro. La tragedia durante gl'interventi di 
ampliamento della discarica 
 
Gaetano Vena PAOLA – Un operaio travolto e seppellito dalle macerie per il crollo di un 
costruendo muro e un altro lavoratore ridotto in fin di vita. È il bilancio di un tragico 
infortunio sul lavoro accaduto ieri mattina all'interno della discarica consortile di Praia, sita 
a circa 500 metri sul livello del mare in località Zaparia. La vittima si chiamava Francesco 
Impieri, 60 anni, nativo di Buonvicino ma residente a Belvedere Marittimo, coniugato, 
operaio. Il ferito grave è Pasqualino Crusco, 45 anni di Grisolia, a sua volta operaio edile, il 
quale, in conseguenza delle ferite riportate, è stato ricoverato alla divisione di rianimazione 
dell'ospedale Annunziata di Cosenza con la prognosi riservata per trauma cranico, versa – 
secondo i sanitari – in coma irreversibile. Il cantiere è stato posto sottosequestro da parte 
dei carabinieri della compagnia di Scalea agli ordini del tenente Antonio Petti. Le indagini 
sono coordinate dal procuratore capo della Repubblica di Paola, Luciano D'Emmanuele. 
Ieri mattina – secondo una prima ricostruzione dei fatti – una squadra di 8-9 lavoratori 
edili, tra muratori e operai della impresa «Savana» di Diamante, stava proseguendo i 
lavori avviati oltre un mese fa per l'ampliamento della discarica. Per causa ancor da 
stabilire, all'improvviso, intorno le ore 11, mentre si lavorava all'interno della discarica 
predisponendo armature in legno e pannelli metallici per il contenimento del calcestruzzo, 
è crollato il costruendo muro di contenimento. Il crollo ha travolto lo sfortunato Francesco 
Impieri, sotterrandolo con materiale e detriti. Una tremenda fatalità che ha provocato la 
morte all'istante dell'operaio. Gravemente ferito è rimasto, invece, Pasqualino Crusco, che 
si trovava nelle immediate vicinanze di Impieri. I due operai sono stati estratti dalle 
macerie dai loro compagni di lavoro e dai carabinieri che – dato l'allarme – sono 
intervenuti agli ordini del maresciallo Lorenzo Casale. Hanno prestato la loro preziosa 
opera i vigili del fuoco di dipartimento di Scalea al comando del caposquadra Carmine 
Bria. Ha espresso significative parole di conforto e solidarietà ai parenti dei due operai 
colpiti dal crollo del muro il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò,che è arrivato sul 
posto con lo staff dell'Ufficio tecnico comunale e il comandante dei vigili urbani, Antonio 
Izzo. La discarica consortile di Praia a Mare (una delle poche della zona ad essere 
regolare sin dal 1993) attualmente viene utilizzata oltre che da Praia anche dai comuni di 
Tortora, Aieta e San Nicola Arcella. Prima serviva anche i comuni di Fuscaldo, Belvedere 
Marittimo, Orsomarso e Santa Domenica Talao. La tragica disgrazia sul lavoro ha 
suscitato unanime cordoglio sia a Praia a Mare che nella zona. Tocca ora alla Procura 
della Repubblica di Paola far luce sulle cause dell'incidente mortale. 
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