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Amianto a Monfalcone. LE VEDOVE DEI LAVORATORI FINCANTIERI IN SIT IN PER DUE 
MESI DAVANTI AL COMUNE 
 
FRANCESCA LONGO - TRIESTE . "Donne in nero" lo erano già. Vedove. Donne cui le polveri 
d'amianto hanno ucciso per mesotelioma della pleura il marito, lavoratore della Fincantieri o 
dell'indotto. Da giovedì pomeriggio, per almeno due mesi, tutte le settimane dalle 16 alle 18, sono 
"donne in nero" davanti al Comune di Monfalcone, in provincia di Gorizia, testimoni di un'ingiustizia 
che pone mercato e profitto al di sopra del diritto alla vita e alla salute delle persone. E il loro 
silenzio pubblico parla per le vittime innocenti, per quel silenzio omertoso che per anni ha coperto 
chi non ha mai pagato per la loro morte. Sono già una ventina le vedove monfalconesi costituitesi 
parte lesa nel processo penale intentato contro Fincantieri da tre mogli di vittime dell'asbestosi che 
accusano l'azienda di 'omicidio colposo plurimo, omissione di difesa e cautela contro gli infortuni 
sul lavoro e reato di "epidemia colposa". Sono state ricevute dal sindaco di Monfalcone, Persi, cui 
hanno esposto, affiancate dall'Aea (Associazione esposti amianto), il programma di iniziative 
intraprese (tra cui la raccolta di un centinaio di testimonianze da esibire nel corso dell'azione 
legale) e che intendono intraprendere. Tra cui, prossimamente, un'assemblea con una 
rappresentanza dell'Associazione familiari vittime dell'amianto di Casale Monferrato, nel quadro di 
un movimento di solidarietà in grado di superare anche la stessa situazione locale, trasferendola in 
un contesto più generale di rivendicazione sociale. Il sindaco ha ribadito la volontà 
dell'Amministrazione comunale di valutare la possibilità di presentarsi come parte lesa nel 
processo contro Fincantieri. Svincolate da qualsiasi etichetta partitica, queste donne sembrano 
riuscire a incrinare quella condizione d'intoccabilità che vantava la "company town" Monfalcone-
Fincantieri. Ma non vi sono arrivate dal nulla. A Monfalcone la "vicenda amianto" non nasce, come 
purtroppo talvolta accade, come "monetizzazione della salute" o "escamotage per 
prepensionamenti". Nel 1994 Duilio Castelli, ex dipendente delle ditte esterne di coibentazione in 
amianto sulle navi in costruzione presso i cantieri, malato di asbestosi dal 1970, fonda la sezione 
locale dell'Aea, con lo scopo prioritario di controllare la messa al bando dell'asbesto e tutelare i 
diritti di chi ne era rimasto vittima. Organizza e informa: in vent'anni nella cittadina dei cantieri, 
circa 30.000 abitanti, sono morte per mesotelioma della pleura quasi 500 persone. Il problema è di 
tale rilevanza e gravità per cui sono poche le famiglie che non annoverano tra parenti e conoscenti 
una persona che non sia ammalata o morta per l'inalazione delle fibre d'amianto. Racconta un 
anziano "picchettino", ammalato: "Una volta non c'erano mascherine o aspiratori. Scendevi nel 
camino e battevi per otto, nove ore, respirando le polveri a pieni polmoni.. Eppure già dagli anni '30 
si conoscevano i rischi che si correva". A Monfalcone s'è continuato a sottovalutarli ben oltre la 
metà degli anni '80 e pertanto si è continuato a lavorare fuori dalle norme di sicurezza. Dati i tempi 
di latenza del mesotelioma, l'Aea prevede che vi saranno vittime dell'amianto almeno fino al 2020. 
Da Monfalcone la questione si estende a tutta la fascia costiera del nord est. Se la legge del '92 ha 
riconosciuto dei diritti a tutti i lavoratori esposti all'amianto, essa viene applicata solo a quelle 
categorie che fanno riferimento all'Inail. Marittimi e ferrovieri, ad esempio, nonostante abbiamo 
lavorato a diretto contatto con l'amianto, ne sono esclusi. E sono circa seimila le pratiche 
individuali seguite da un avvocato di Padova, Amedeo Zamboni, intentate da singoli cittadini del 
Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Ricorda Radovini, dell'Aea di Trieste: "Ci battiamo non per 
monetizzare la salute, quella non si vende e non si compra. Ma la legge deve valere anche per chi 
stava a contatto con l'amianto in sala macchine di una nave, magari per più dei dieci anni previsti". 
E' pensionato, la sua è una battaglia in difesa del diritto.  
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GIU' GLI SCAFFALI. OPERAIA MUORE, FERITE IN DIECI. 
Dramma in uno stabilimento alimentare 
 
SAN SEPOLCRO — Sepolte da sei piani di scaffali, lunghi un fronte di 30 metri, crollati sulle 
operaie che lavoravano nello stabilimento di coltivazione di funghi champignon. E’ di un morto e 
dieci feriti, sei ancora ricoverati in ospedale, il bilancio dell’incidente accaduto ieri mattina poco 
dopo le 6,30 alla «Valfungo» di Gricignano, una frazione di San Sepolcro. Per individuare quattro 
operaie rimaste intrappolate sotto un cumulo di metalli accartocciati e quindi per liberarle, i vigili del 
fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e impiegare «termocamere», che permettono di localizzare i 
corpi attraverso le emissioni di calore umano. Le operaie, secondo la ricostruzione dei vigili del 
fuoco e dei carabinieri, stavano lavorando nel magazzino dove avviene la coltivazione dei funghi 
disposti su tre file di scaffali metallici. Per un cedimento strutturale sarebbe caduto l’ultimo scaffale 
che avrebbe provocato un effetto «domino» con il crollo di tutta l’impalcatura della coltivazione che 
ha investito le operaie. L’operaia morta si chiamava Lucia Blasi, aveva 48 anni e proprio ieri 
mattina era rientrata al lavoro dopo 3 mesi di malattia. Nonostante i tentativi compiuti dal medico 
per rianimarla, la donna ha cessato di vivere per le gravi lesioni interne provocate probabilmente 
dal peso dell’impalcatura crollata. Le altre operaie ferite sono state soccorse e trasportate agli 
ospedali di San Sepolcro e di Arezzo. Per liberare una ferita, rimasta imprigionata contro un muro 
e individuata grazie alla termocamera, i vigili del fuoco hanno dovuto praticare dall’esterno un foro 
nella parete attraverso il quale la donna è stata fatta passare. Adesso le sue condizioni sono 
giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita.Gli operai che lavoravano nel turno di ieri mattina erano 
una quindicina. Esclusi i feriti e la dipendente deceduta nelcrollo, gli altri si trovavano in altri settori 
dello stabilimento. Sono stati proprio loro a dare l’allarme. Nell’azienda «Valfungo», operativa da 
circa trent’anni, sono un impiegate in tutto circa cento persone. La zona dove è accaduto 
l’incidente sarà posta sotto sequestro per gli accertamenti sulle cause del crollo disposti dal 
magistrato che si occupa del caso, il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Ledda. Il 
sindacato lancia l’allarme dopo questo ennesimo grave infortunio sul lavoro.  
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DISTRUTTO IL CAPANNONE DI UN'AZIENDA AUTORIZZATA 
La storia di Vincenzo, meccanico, 26 anni, non trovava lavoro: da pochi giorni fuochista  
 
Nè scintille nè fiamme, un solo boato, improvviso, potentissimo, che ha squarciato il tetto in 
lamiera del capannone, ne ha sbriciolato il muro divisorio interno, ha sventrato infine le carni di un 
operaio, Vincenzo Del Pesce, 26 anni, strappandogli le viscere dal corpo e scaraventandolo già 
morto su un terrapieno ai piedi della montagna. Una fabbrica di fuochi artificiali, la «Zeus Mele», un 
viottolo di campagna che si inerpica, in via contrada Romano, fino alla roccia di una vecchia cava 
al confine tra Pianura e Marano. Una tragedia, un operaio morto e altri quattro feriti in modo lieve, 
l’ennesimo tributo di sangue di un settore eternamente a rischio, dove basta, anche quando tutto è 
in perfetta regola, come in questo caso, un piccolissimo errore umano o un qualunque altro 
accidenti per trasformare un lavoro onesto in una orribile trappola. Ora c’è un’inchiesta della 
magistratura, Pm Francesco Valentini, il titolare della fabbrica, Salvatore Mele, 39 anni, sarebbe 
indagato per un’ipotesi di omicidio colposo, ma è soltanto un atto dovuto fino all’esito delle perizie, 
l’intera area e le attrezzature sono state messe sotto sequestro, i tecnici della Scientifica, 
coordinati da Antonio Borrelli, sono al lavoro per ricostruire la dinamica della vicenda e le cause 
dell’esplosione. Vincenzo non era un esperto di fuochi artificiali. Era, invece, un ex meccanico 
d’auto, ma da pochissimo tempo, insieme con il fratello, Carmine, anch’egli rimasto ferito 
nell’incidente, aveva trovato lavoro nella fabbrica di Marano. Un buon lavoro, azienda seria, 
quindici anni di esperienza, tutte le garanzie di legge. E non era nemmeno un esperto della 
miscelazione di esplosivi, ma ieri mattina, per sua sfortuna, l’operaio addetto alle miscele non era 
andato al lavoro, ed era toccato a lui, Vincenzo, sostituirlo. Mancava un quarto alle 9. Gli operai 
presenti nei vari capannoni erano in tutto 5, quattro riempivano di polvere già miscelata le 
confezioni di petardi che si chiamano «Minerva giganti», una sorta di raudo, ma il nome è 
registrato da un’altra ditta, un tito di petardo che si accende con il solo strofinamento ed esplode 7 
secondi dopo l’accensione. Un fuoco, peraltro, del tutto legale, prodotto, confezionato e venduto 



sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura e dalla Questura.  
Che cosa può essere accaduto? I testimoni, tutti e quattro medicati al Cardarelli per contusioni e 
traumi uditivi, non sono stati in grado di fornire elementi decisivi per l’indagine. I loro nomi: 
Carmine Del Pesce, fratello di Vincenzo, 23 anni, Giovanni Ranieri, 28 anni, Salvatore Della 
Mente, 31 anni, e Giovanni Imparato, 43 anni. Erano intenti ciascuno al proprio lavoro, quando 
sono stati colpiti, a loro volta, prima dall’onda d’urto della violentissima esplosione e poi dai pezzi 
di muro e di lamiera sparati tutt’intorno dallo scoppio. Vincenzo era a contatto diretto con gli 
esplosivi. Dicono gli esperti che, senza scintille, la polvere pirica non può esplodere. Esplodono, 
invece, i componenti chimici che vanno aggiunti alla polvere pirica per confezionare i petardi. 
Esplodono, a quanto pare, anche per un urto, se è particolarmente forte, ma più frequentemente, 
esplodono in seguito a una pressione che si verifichi, per esempio, in un tubo privo d’aria.  
Un incidente, quasi certamente, ma non sapremo tutta la verità fino a quando la polizia scientifica 
non avranno completato il loro lavoro. Gli agenti hanno portato via un campione delle ceneri 
rimaste nel capannone, ma hanno anche sequestrato un pacchetto di sigarette di marca Diana e 
due accendini. 
L’assenza di fiamme e di qualunque focolaio di incendio fa comunque escludere che qualcuno 
degli operai fumasse prima dell’incidente o che avesse accesso una sigaretta al momento 
dell’esplosione. 
L’ipotesi più convincente resta quella di un errore umano nella fase della miscelazione, commesso, 
presumibilmente, dallo stesso Vincenzo a causa della sua inesperienza e dell’occasionalità del 
lavoro che stava svolgendo ieri mattina.  
Se la dinamica dell’incidente dovesse essere confermata dall’esito dell’autopsia disposta dal 
magistrato e dagli accertamenti tecnici successivi, bisognerà spiegare perchè a un operaio 
divenuto fuochista solo da pochi giorni si possa affidare un compito così delicato e così pericoloso. 
Intanto, due prese di posizione: la Cgil ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima, mentre tre 
consiglieri comunali di Forza Italia hanno chiesto una regolamentazione più rigorosa dell’industria 
pirotecnica. Le solite cose.  
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Abitava in via Parma ed era rimasto ferito con un collega lunedì in Zona D3, ieri il decesso.  
Donati gli organi. Morti sul lavoro, ora sono dieci. E’ spirato l'operaio travolto dal cancello  
 
Emma Camagna ALESSANDRIA Non ce l'ha fatta Giampiero Alberto, l'operaio di 36 anni vittima 
con un collega lunedì pomeriggio di un infortunio in Zona D3. Da gennaio, in provincia, è il decimo 
decesso per incidente sul lavoro. L'uomo, ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale per un 
trauma cranico e che pareva non fosse in pericolo di vita (al momento del ricovero era in grado di 
parlare), ieri mattina è stato riconosciuto clinicamente morto per sopraggiunte complicazioni che 
hanno avuto il sopravvento sulla sua pur forte fibra. I familiri hanno dato il benestare all'espianto 
degli organi (fegato, reni e, forse, cuore) considerato anche che la vittima era favorevole alla 
donazione. Una volontà espressa anche sullo speciale tesserino inviato di recente a tutti gli italiani 
dal ministero della Sanità. L'uomo, separato dalla moglie da cui aveva avuto una figlia oggi di 10 
anni, abitava in via Parma 33 con la convivente Cinzia che per due giorni e altrettante notti ha 
vegliato nell'anticamera del reparto Rianimazione unitamente ai genitori, ai fratelli e alle sorelle 
della vittima. Erano ancora lì ieri pomeriggio in attesa che trascorresero le ore prescritte dalla 
legge per procedere al prelievo degli organi. Ancora non si conosce la data dei funerali. Si è invece 
salvato, ed è stato dimesso martedì dall'ospedale dove era stato ricoverato per le cure del caso e 
una serie di accertamenti, Fabio Truisi, 27 anni, pure abitante in città, il compagno di lavoro di 
Giampiero Alberto coinvolto nello stesso infortunio. Che cosa sia esattamente accaduto lo stabilirà 
l'inchiesta. I primi accertamenti sono stati effettuati dalla polizia, subito intervenuta, altri verranno 
compiuti nel corso dell'inchiesta penale, affidata al sostituto procuratore della Repubblica Claudio 
Poma. Da quanto si è appreso, i due operai, occupati alla «Officina Sisto», che lavora per l'Iveco, 
"sono stati colpiti da un cancello in ferro crollato nel retro dell'azienda”. Per quale motivo? «E' stato 
urtato da un camion» dice il titolare dell'officina, ma non aggiunge altro. Nulla dicono i familiari 
della vittima e tace la polizia. L'officina della Zona D3 in cui è avvenuto l'ultimo infortunio sul lavoro 
con conseguenze mortali 
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Uccisì nel silos da esalazioni di mais 
Il titolare voleva salvare l'operaio  
 
Giampiero Maggio. Lui era un operaio, l'altro il suo datore lavoro. Erano amici da sempre, leali e 
generosi. Il destino li ha uccisi insieme, all'alba di ieri, in una piccola azienda di Ozegna. Li ha 
uccisi il monossido di carbonio sprigionato dalla fermentazione del mais messo ad essiccare in un 
silos. Un locale trasformato in una camera a gas nel quale prima è morto Riccardo Solive, 48 anni, 
di Pont Canavese che stava tentando di recuperare una chiave inglese, poi l'imprenditore Franco 
Tonso, 53 anni di Rivarolo che in uno slancio di generosità, ha tentato l'impossibile per salvarlo. 
Adesso alla «Tonso srl», impianto di silos per sementi e capannoni, a due passi dal Santuario della 
Madonna del Bosco, in una radura tra Ozegna e Rivarolo, ci sono decine di persone che piangono 
e si abbracciano: carabinieri, famigliari delle due vittime, soccorritori. Tutta gente arrivata quando 
ormai la tragedia si era consumata: Franco Tonso respirava ancora, anche se a fatica, e i medici 
del 118 continuavano ad affannarsi nel disperato e poi inutile tentativo di salvarlo. Sulla salma 
dell'operaio qualcuno aveva già steso un lenzuolo bianco. Capire come è andata, sarà compito 
della magistratura. Per ora ci sono soltanto le testimonianze raccolte a caldo dai carabinieri. Tutto 
sarebbe iniziato poco dopo le 8. Solive era sceso in quella camera a gas per recuperare un 
attrezzo. Le esalazioni tossiche lo hanno stordito. Ha gridato, lo ha sentito il custode che è corso a 
vedere. Questioni di attimi, ma ormai era tardi. Allora è corso a telefonare al padrone: «Venga 
subito. Solive è svenuto nel sotterraneo del silos». Franco Tonso non ci ha pensato due volte, con 
la figlia Laura si è precipitato in azienda. Si è calato nella botola, confidava nell'esperienza, nelle 
sue forze. Ha afferrato l'amico che in qualche occasione andava a lavorare nella sua azienda ma il 
monossido di carbonio ha preso il sopravvento e, stordito, è crollato sul mais. Un altro dipendente 
si è affacciato alla botola, ma non ce l'ha fatta a soccorrerli. Ouando li hanno estratti ormai era 
troppo tardi. Franco Tonso aveva ereditato l'azienda dal padre Venanzio negli anni '70 e sempre in 
quel periodo si era lanciato nell'attività petrolifera comprando una catena di distributori di benzina e 
fondando la Nuova Com.a.c, a Caluso. «Un uomo coraggioso», dice con le lacrime agli occhi la 
moglie. Vera Borgialli. E' una donna forte, sa che tutto ora graverà sulle sue spalle e su quelle dei 
tre figli, Laura, Maria Cristina e Giorgio. E si dispera anche Laura Querio, la moglie di Solive. «Per 
Riccardo c'erano solo due cose che contavano: suo figlio Christian e la montagna. Un uomo 
generoso che non ha mai esitato a rischiare in prima persona per qualsiasi cosa».  
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Bra, magistrati nella ditta dove è morto un operaio 
 
Devono ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro Bra, magistrati nella ditta dove è morto un 
operaio BRA Si svolgeranno oggi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni (ore 14) i funerali di 
Giuseppe Girasino, l'operaio di 54 anni, morto sabato per un infortunio sul lavoro. L'incidente è 
accadu�to nel piazzale della ditta «Non solo pietra» (lavorazione pietra, marmi, graniti) in frazione 
Bandi�to, via don Orione 198, dove l'uomo lavorava da circa due anni. Il Girasino è stato 
schiaccia�to da una pesane lastra di marmo ed è stato inutile ogni soccorso: è morto sul colpo e 
la salma è stata trasportata alla camera mortua-. ria del cimitero. Per accertare le cause e le 
modalità dell'infortu�nio sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Bra, coordinati del 
procuratore della Re�pubblica di Alba Luigi Riccomagno e del sostituto Alessia Ceccardi che 
hanno compiuto un sopral�luogo, unitamente ai responsabi�li del Servizio prevenzione e 
sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl 18. Secondo la prima rico�struzione il Girasino era intento a 
manovrare lo spostamento del�le lastre con un carrello automa�tico quando una gli è caduta sul 
petto schiacciandolo. Il Girasino, nativo di Ostuni in provincia di Brindisi, si era trasferito a Bra da 
alcuni anni. Era conosciuto co�me un gran lavoratore, benvolu�to e stimato da tutti: abitava con la 
famiglia in via Gandino 8. Lascia la moglie Teresa e due figli, Garmelo di 23 anni e Anto�nella di 
26. [g. f.] Giuseppe Cesarino di 56 anni, originario della Calabria da tempo abitava a Bra e 
lavorava in frazione Bandito 
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Operaio di 37 anni muore soffocato in una riseria 
 
Operaio di 37 anni muore soffocato in una riseria VERCELLI Un operaio è morto in un tragico 
incidente sul lavoro, intorno a mezzogiorno di ieri, alla riseria «Carlo Gasparro», in via Tahon de 
Revel al rione Cappuccini. La vittima è Natale Mostaccio, di 37 anni: l'uomo, originario della zona 
di Milazzo, in Sicilia, abitava in via Gran Paradiso. Pare fosse da poco tempo alle dipendenze della 
riseria vercellese. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione: l'unico dato certo è 
che l'operaio è rimasto agganciato alla coclea, un tubo con una vite senza fine utilizzato nelle 
aziende che si occupano della lavorazione del riso per spostare il prodotto in avanti. E nonostante i 
soccorsi tempestivi dei compagni di lavoro e dello stesso titolare dell'azienda, l'uomo in pochi 
minuti è morto soffocato dal meccanismo rotante. Il macchinario, che si trovava all'interno di un 
capannone, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Vercelli e dal personale dell'Arpa. Nella 
riseria di via Tahon de Revel è intervenuto anche il «118», ma i medici non hanno potuto far altro 
che constatare il decesso dell'operaio. Stando ai primi accertamenti, l'azienda vercellese avrebbe 
rispettato tutte le misure di sicurezza necessarie. Dovrebbe trattarsi di una tragica fatalità: Natale 
Mostaccio, che lavorava vicino alla coclea, potrebbe essersi chinato nel momento sbagliato, e 
qualcosa i vestiti, oppure, più facilmente, la catenina che si porta al collo potrebbe essere rimasto 
impigliato nell'ingranaggio. Dalla riseria ai Cappuccini nessuno se la sente di rilasciare 
dichiarazioni: la famiglia Gasparro è sconvolta. Nell'ambiente risiero molti sono invece pronti a 
ricordare quanto anche il risicoltore più esperto e più attento possa essere «aggredito» 
dall'ingranaggio rotante. La salma di Natale Mostaccio, dopo l'intervento del medico legale, è stata 
trasportata all'obitorio dell'ospedale. I familiari, anche se la data dei funerali non è ancora stata 
fissata, sono intenzionati a far celebrare le esequie in Sicilia. [r. s.]  
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«AVEVA COMPRATO CASA. IL SUO SOGNO? SPOSARSI.»  
 
Padre ferroviere, due fratelli maschi e una femmina, Vincenzo Del Pesce aveva un sogno: 
sposarsi. Tutto era pronto per realizzare il grande progetto della sua vita, ma qualcosa nel suo 
vecchio lavoro, quello di meccanico, non doveva essere andato per il verso giusto, e allora lui, 
senza tirarsi indietro, aveva accettato di diventare da un giorno all’altro operaio fuochista pur di 
mettere insieme il denaro necessario a pagare il mutuo della casa che aveva appena acquistato e 
che avrebbero abitato dopo il matrimonio. Ieri mattina, qualche minuto dopo le 9, è stato il fratello 
Carmine, sia pure contuso e intontito, a chiamare la mamma a Soccavo. Vieni in fabbrica, le ha 
detto, Vincenzo ha avuto un incidente. E non le ha dato altre spiegazioni. Quando la donna è 
arrivata a Marano e ha visto lo scempio del suo ragazzo, è rimasta come impietrita. E impietrita è 
tornata a casa. Un dolore senza lacrime. Vincenzo era un ragazzo d’oro, aveva fatto il militare nei 
parà, e con i parà aveva partecipato alle missioni italiane all’estero, guadagnandoci onore e 
qualche soldo in più per la trasferta. In via Pia, a Soccavo, dove Vincenzo abitava con la famiglia, 
ieri pomeriggio è stato un viavai incessante di parenti, amici, conoscenti e vicini di casa. Tutti 
voleva bene a quel ragazzo e tutti hanno voluto offrire ai familiari la loro solidarietà e il loro dolore. 
Un argomento soprattutto ha reso insopportabile la sofferenza: il fatto che Vincenzo fosse stato 
chiamato a svolgere un lavoro che non era il suo, quello di miscelare le sostanze chimiche alla 
polvere pirica, per l’assenza dell’operaio addetto a quella fase specialistica della lavorazione. Tre 
mesi soltanto a Natale e a San Silvestro, tempi strettissimi, evidentemente, per non rischiare di 
restare fuori del business dei fuochi di fine anno, ma anche la voglia di tenersi pronti per una 
nuova autorizzazione che la ditta aveva ottenuto appena da qualche giorno: quella per la libera 
vendita dei fuochi artificiali, un riconoscimento, ma anche un’occasione in più, evidentemente, per 
consolidare la posizione della ditta «Zeus Mele» e conquistare nuove fette di mercato e di 
clientela.  
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"SAPEVA DI RISCHIARE, MA IN QUESTE AZIENDE LA DISTRAZIONE E' FATALE" 
Salvatore Perrone, capo dei Vigili del Fuoco. L’esperto 
 
Lavorare in una polveriera. Costruire «effetti speciali», trasformare bombe in «fuochi d’artificio», 
maneggiando polvere da sparo. Ripetere gesti e azioni con la cautela dell’artificiere e la ripetitività 
di una catena di montaggio. Così è morto ieri mattina Vincenzo Del Pesce, ucciso dalla chimica e 
forse da una banale disattenzione, che in questi casi, basta e avanza per causare una tragedia. 
Una fabbrica «autorizzata». Tante volte è già capitato in aziendefantasma, nelle fabbriche illegali 
che spuntano come funghi sotto Natale nei casolari di campagna o addirittura in appartamenti, 
senza rispettare alcuna norma di sicurezza. Stavolta «è stato un incidente sul lavoro, come ne 
accadono purtroppo molti in fabbriche come queste», spiega l’ingegnere Salvatore Perrone, 
comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli. «Il rischio quotidiano cui sono sottoposti questi 
lavoratori è enorme, e loro sanno bene cosa vuol dire non osservare le minime precauzioni». 
Quali? «Ad esempio, per chi lavorare maneggiando esplosivi, occorre utilizzare strumenti che non 
producano scintille, penso ad arnesi di ottone per evitare che sfregando fra essi producano una 
piccola scarica. Perfino gli indumenti, le scarpe non devono produrre questi effetti, e quindi non 
saranno mai di materiali che accumulano cariche elettrostatiche. Purtroppo queste tragedie spesso 
si verificano nonostante si prendano tutte le precauzioni. È come se un elettricista dimenticasse di 
staccare l’interruttore principale e si toccasse i fili scoperti. Credo che questo sia accaduto: una 
distrazione, magari generata da un gesto abituale, di routine…». Sarà l’inchiesta a stabilire le 
cause della tragedia. Anche la Cgil chiede «di accertare e colpire eventuali responsabilità». 
Venerdì stop di 15 minuti in tutti i luoghi di lavoro «per rilanciare l’iniziativa sindacale sui temi della 
sicurezza». In Campania, negli ultimi cinque anni, sono morti 13 operai in fabbriche di fuochi 
d'artificio, non tutte regolarmente autorizzate. Dura presa di posizione anche dei consiglieri 
comunali di Forza Italia Emiddio Novi, Carmine Attanasio e Salvatore Varriale. Parlano di 
«ennesima tragedia annunciata».  
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DODICI MORTI IN CINQUE ANNI. L'ULTIMO CASO A CARINOLA NEL '99 
 
I precedenti : 27 maggio 1999. Carinola (Caserta). Esplode la fabbrica di fuochi d’artificio «Di 
Ponio». Muore un operaio, Michele Iannotti, 47 anni. Tre gli operai feriti nello scoppio. La vittima, 
ultimo erede di una famiglia di fabbricanti di fuochi di artificio, negli anni precedenti aveva perso in 
un’altra esplosione la madre e lo zio paterno.  
14 dicembre ’99. Pompei (Napoli). Un giovane di venti anni fabbrica un petardo usando un 
barattolo di vetro. L’ordigno esplode e lui perde un occhio. 3 dicembre ’97. Tentola Ducenta 
(Caserta). Esplode la fabbrica di fuochi «Fiorillo»: un morto e quindici feriti, tutti extracomunitari 
clandestini. La fabbrica era autorizzata. 1 dicembre ’97. Saviano (Napoli). Autorizzata anche la 
fabbrica di Giuseppe Catapano, dove lo scoppio uccide un operaio, Enrico Romano, 30 anni, e 
ferisce un altro dipendente.1 aprile ’97. Frattaminore (Napoli). Salta in aria un camion carico di 
petardi. Muore il titolare della ditta che ha appena finito di caricare i botti sul camion, Giuseppe 
Nasta, 31 anni. 
9 luglio ’96. Sarno (Salerno). Salta in aria la fabbrica di Luigi e Salvatore Botta. I due titolari 
restano uccisi nell’esplosione. 26 giugno ’95. San Marcellino (Caserta). Due fratellini di 13 e 15 
anni, Bruno e Antonio Manno, vengono uccisi dallo scoppio di un potente petardo. 27 gennaio ’95. 
Angri (Salerno). Esplode un laboratorio sul monte Taccaro. Quattro morti e un ferito.  
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Il fatto più grave a Napoli, esplode una fabbrica di fuochi d’artificio 
LAVORO, ANCORA UNA STRAGE 
Domenica e lunedì, tre morti e dieci feriti 
 
Tre morti e ben dieci feriti. E’ il bilancio di tre gravissimi incidenti sul lavoro che si sono verificati tra 
domenica e lunedì. Nel primo, accaduto in una fungaia in Toscana, ha perso la vita una donna di 
55 anni. Sull’autostrada Torino-Piacenza è morto, precipitando dal cavalcavia, un tunisino di 48 
anni. In una fabbrica di fuochi d’artificio, infine, l’incidente più grave. In seguito ad una fortissima 
esplosione in un quartiere periferico di Napoli, è morto un giovane, Vincenzo del Pesce, di 26 anni 
e altri quattro uomini sono rimasti feriti. Lo scoppio è avvenuto intorno alle prime ore della 
mattinata all’interno del capannone dove stavano lavorando alla produzione di fuochi natalizi, 
quattro-cinque persone. Il boato è stato così devastante che non solo ha dilaniato il corpo di Del 
Pesce ma ha divelto gran parte della copertura di metallo ondulato del capannone e provocato una 
piccola frana dal costone che sovrasta l’area. Lo scoppio sarebbe stato causato dalla polvere nera 
usata per la confezione di piccoli petardi; questa circostanza sarebbe confermata dalla mancanza 
pressoché assoluta di tracce di incendio. Per estrarre la vittima, i vigili del fuoco hanno lavorato per 
diverse ore. Altri quattro dipendenti che si trovavano nella fabbrica, tra cui un fratello della vittima, 
sono rimasti feriti in maniera lieve. Dolore e disperazione tra i familiari e gli amici del giovane, che 
si sarebbe dovuto sposare nei prossimi mesi. Sulla vicenda è stata avviata una inchiesta per 
accertarne le cause e verificare la predisposizione di tutte le misure di sicurezza, necessarie in un 
comparto così delicato. In Campania, negli ultimi cinque anni, sono morti 13 operai in fabbriche di 
fuochi d’artificio, non tutte regolarmente autorizzate. 
Ugualmente drammatica la sequenza a San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Un gruppo di operaie 
stavano lavorando in un magazzino adibito alla coltivazione dei funghi, disposti su tre file di scaffali 
metallici di circa 30 metri di lunghezza. Per un cedimento strutturale ad un certo punto è caduto 
l’ultimo scasffale provocando quindi una specie di effetto “domino” con il crollo di tutta l’impalcatura 
della coltivazione che ha investito le operaie. L’operaia si chiamava Lucia Blasi ed aveva 55 anni. 
Nonostante i tentativi dal medico per rianimarla, la donna ha cessato di vivere per le gravi lesioni 
interne provocate dal peso dell’impalcatura crollata. Per liberare una sua collega di lavoro i vigili 
del fuoco hanno dovuto utilizzare la termocamera, che consente di localizzare il punto esatto dove 
si trovano persone imprigionate, grazie a particolari sensori che rilevano il calore sprigionato dal 
corpo umano. Immediata la reazione dei sindacati. «Anche in Toscana e in provincia di Arezzo, 
dopo alcuni anni di riduzione - è scritto in un comunicato - si assiste ad un incremento 



preoccupante degli infortuni legati al peggioramento delle condizioni di lavoro. E’ quindi 
indispensabile mettere la sicurezza al primo posto nell’iniziativa del sindacato e degli enti pubblici 
preposti». Un operaio tunisino, infine, ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto questa 
mattina sull' autostrada Torino-Piacenza, ad un chilometro dal casello di Alessandria Ovest in 
Piemonte. Amman Ben Boujemha Bouafia, 48 anni, abitante a Novara, è precipitato dal cavalcavia 
sulla linea ferroviaria Alessandria-Arona. Nel volo, di una decina di metri, ha riportato ferite 
gravissime e sono risultati inutili i tentativi di salvarlo dei medici del 118. L’uomo, dipendente della 
Mgs di Mortara, stava eseguendo con alcuni compagni lavori di manutenzione sotto il ponte. Con 
un collega, tolta una grata, era salito nello spartitraffico centrale del cavalcavia; mentre stava 
posizionando del nastro fettucciato è caduto nel buco. Tra le ipotesi della disgrazia un improvviso 
malore o lo spostamento d’aria provocato dal transito di un mezzo pesante. Le indagini sono 
effettuate dalla polizia stradale di San Michele. Fabio Sebastiani  
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MODENA. RIPARA ASCENSORE E CADE. E' GRAVE. 
 
MODENA - Un infortunio sul lavoro è successo oggi pomeriggio a Carpi: un operaio di 52 anni, 
originario della provincia di Viterbo ma domiciliato a Modena, del quale sono state fornite solo le 
iniziali, P.S., è caduto nella tromba dell'ascensore; l'uomo è grave ma non corre pericolo di vita. 
Pare fosse intento a riparare l'ascensore. L'incidente è accaduto nel cantiere edile di una casa in 
costruzione. L'operaio è poi stato ricoverato all'ospedale di Carpi in progonosi riservata. Secondo 
quanto hanno riferito i colleghi, pare che l'uomo sia scivolato mentre stava lavorando e abbia fatto 
un volo di circa nove metri.  
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INCIDENTI: MUORE IN CANTIERE AL PRIMO GIORNO DI LAVORO 
 
FANO (Pesaro) - È morto carbonizzato nello scafo di una nave in costruzione, proprio durante il 
primo giorno di lavoro. Sul decesso di Liborio Groppuso, 31 anni, falegname di Alcamo, sono in 
corso accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro Massimo Di 
Patria, che ha già posto sotto sequestro lo stabilimento e disposto l'autopsia sul corpo dell' 
operaio. L'inchiesta procede parallela a quella della Asl. L'incidente è avvenuto nel cantiere navale 
Act di San Michele al Fiume di Mondavio.  
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Siciliano, sposato con due figli, stava lavorando all'interno dello scafo in un cantiere del 
Fanese. CARBONIZZATO NELLA BARCA MILIARDARIA 
 
FANO – E' morto carbonizzato dentro il guscio in vetro- resina di una barca per miliardari. E quella 
è stata la sua bara per una intera nottata. Perché il fuoco e il calore hanno saldato il corpo di 
Liborio Groppuso, siciliano, 31 anni, una moglie e due figli piccoli, contro il fondo dello scafo. Era 
intoccabile, con una mano portata verso la bocca e l'altra verso il cellulare. Solo ieri mattina a 
distanza di molte ore dall'incidente i necrofori aiutati dai vigili del fuoco sono riusciti a ricomporre i 
resti del giovane operaio. Libero Groppuso sta ora diventando un caso sindacale, simbolo di un 
settore, quello della nautica attraversato da una deregulation per molti selvaggia. Una vittima da 
ricordare nello sciopero nazionale di 15 minuti proclamato per il 20 ottobre, annuncia la Cgil. 
Liborio Groppuso, originario di Alcamo in Sicilia, passava alcuni mesi dell'anno lavorando ad 
appalto per le fabbriche di nautica del Fanese, una delle aree a piu alto sviluppo nel settore della 
costruzione di imbarcazione da diporto. E aveva gia in tasca, finita la stagione, i biglietti aerei per 
rientrare ad Alcamo assieme alla famiglia. Poi l'improvvisa offerta di lavoro all'«Atc» di San Michele 
al Fiume, nell'entroterra, una ditta che costruisce imbarcazioni in vetroresina per conto terzi. 
Rimasto solo in cantiere, forse per accelerare il suo lavoro, Liborio Groppuso era entrato all'interno 
dello scafo per operare, pare, agli oblò, tra la chiglia e la coperta. Una situazione di massimo 



pericolo anche perchè il materiale del guscio, quando è sottoposto a lavorazione, emana e crea 
delle sacche di gas estremamente pericolose. «Una specie di camera a gas – raccontano gli 
operai – che viene dispersa con una ventilazione forzata». Poi la tragedia forse dovuta ad una 
scintilla; l'esplosione improvvisa ed il fuoco che ha intrappolato mortalmente il giovane operaio. Il 
sostituto Procuratore delle Repubblica di Pesaro che ha posto sotto sequestro il capannone 
ordinando una commissionr d'inchiesta. 
 
Il Resto del Carlino 4 Ott 2000 
 
Gravissimo incidente sul lavoro alla Colombini Mobili di Galazzano (RSM) 
TECNICO STRITOLATO DA UNA PRESSA 
 
Stritolato da una pressa. E' gravissimo all'ospedale di Stato. Una scena agghiacciante quella cui 
hanno assistito ieri pomeriggio, poco dopo le 15, alcuni operai dello stabilimento di Galazzano 
della Colombini mobili. Werner Schmidt, 51enne tecnico tedesco di una ditta fornitrice di 
macchinari da un paio di mesi 'di stanza' sul Titano, è rimasto schiacciato negli ingranaggi di una 
pressa. Stava facendo dei collaudi su una nuova macchina: una foratrice e inseritrice di pannelli in 
truciolare. Un urlo lacerante e agli occhi dei presenti si e materializzato un dramma: il tecnico era 
completamente imprigionato nella pressa. Era rimasta all'esterno soltanto la testa. Otto dipendenti 
della Colombini (tra l'altro già teatro in passato di incidenti sul lavoro) hanno bloccato la macchina 
ed estratto il poveretto, con uno sforzo sovrumano. Le condizioni del tedesco sono subito apparse 
gravissime. Il tecnico è stato immediatamente ricoverato in prognosi riservata (viene fatto respirare 
artificialmente) al nosocomio di Cailungo. E' tuttora in rianimazione. Dopo un primo momento in cui 
sembrava prevalere, tra gli stessi sanitari, il pessimismo sulle possibilita di salvezza, in tarda 
serata le condizioni del ferito sono leggermente migliorate. Non sarebbero state rilevate «lesioni 
importanti». Sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi dalla Sezione prevenzione incidenti 
della Polizia civile, in collaborazione con il Sia, il Servizio igiene ambientale. Si tratta dell'ennesimo 
incidente sul lavoro a San Marino, mentre ancora si discute sulla piena applicazione della legge 
del '98. 
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INCIDENTI SUL LAVORO: MORTO OPERAIO A MODENA 
 
MODENA, 4 OTTOBRE - È morto all' ospedale Ramazzini di Carpi Paolo Spaccapeli, operaio di 
52 anni, originario di Viterbo e residente a Modena, rimasto gravemente ferito ieri sera in un 
infortunio sul lavoro. L' uomo era impegnato in un cantiere di una casa in costruzione: per cause in 
corso di accertamento, è caduto nella tromba dell' ascensore che si stava installando e ha fatto un 
volo di nove metri, riportando gravi lesioni. È deceduto alcune ore dopo il ricovero all' ospedale. 
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CANTIERI INSICURI, I SINDACATI ACCUSANO LE IMPRESE 
 
All'indomani della tragica fine di Giuseppe Vanzini, l'operaio edile, folgorato da una scarica elettrica 
mentre lavorava in un cantiere della “Cosedil Srl” in via Santa Caterina, si ritorna a parlare di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad intervenire è il segretario provinciale della Cgil, Nino Costantino, 
il quale punta l'indice sulla scarsa vigilanza e le inadempienze delle imprese. «Non è più possibile 
fare interventi a posteriori, né addebitare alla pura fatalità incidenti che provocano la morte o gravi 
infortuni di lavoratori – afferma Costantino, sottolineando come – è ancora più inaccettabile che 
mentre i lavoratori muoiono si debba assistere all'immobilismo degli enti preposti alla vigilanza e 
alla prevenzione». Del resto, i dati parlano chiaro: «in Italia nel corso di quest'anno gli incidenti 
mortali sul lavoro sono stati circa ottocento, di cui fin troppi nella nostra provincia». Insomma, 
come rileva il segretario Cgil, «Sono cifre sconvolgenti che fanno emergere la mancanza di 
sicurezza sul lavoro soprattutto nei cantieri edili mentre le leggi in materia non vengono rispettate e 
applicate dalle imprese». A questo punto si deve riaffermare con determinazione la centralità della 



questione: «Occorre con fermezza porre rimedio a questa situazione. Proprio in questa direzione 
rientra la nostra iniziativa di venerdì prossimo: un dibattito su “Appalti e qualità dei servizi, lavoro 
nero, economia sommersa. Diritti dei lavoratori e ruolo delle istituzioni”, cioè tutti i punti focali della 
questione sicurezza». Non meno duro se possibile il commento del segretario degli edili della Cgil, 
Achille Scarfò: «Alcune imprese della nostra provincia pensano di potere risparmiare sulla vita e 
sulla salute dei lavoratori», afferma il dirigente Fillea e quindi ricorda le battaglie compiute, 
purtroppo con scarsi risultati, dal sindacato: «Tante volte abbiamo denunciato la mancanza delle 
più spicciole norme di sicurezza nei cantieri edili della nostra provincia, ma le nostre istanze sono 
rimaste lettera morta. Alla luce di quest'ultima tragedia chiederemo una riunione urgentissima 
presso la Prefettura con i rappresentanti della sezione edili dell'Assindustria per imporre ai loro 
associati il rispetto delle norme vigenti».  
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ASSISI: OPERAIO MUORE INGHIOTTITO DA MACCHINA TRITA-BISCOTTI 
 
ASSISI (PERUGIA), 6 OTTOBRE - Un operaio addetto alla pulizie è morto la notte scorsa 
inghiottito da una macchina tritabiscotti dello stabilimento di Petrignano d'Assisi della Colussi. La 
vittima è Roberto Pompei, 44 anni, dipendente della cooperativa Silet, che fornisce alla Colussi 
personale per svolgere diverse funzioni all' internò azienda. L' uomo è stato ritrovato su un nastro 
trasportatore. Sul posto sono intervenuti il personale medico del «118», i vigili del fuoco, l' Asl e i 
carabinieri di Assisi. Dall' inizio dell' anno sono almeno sei i morti sul lavoro in Umbria.  
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Quattro morti e cinque feriti. A Trieste un operaio travolto da un treno 
ANCHE IERI UNA "ORDINARIA" STRAGE 
 
In una cartiera di Lucca Verdiano Lucchesi, di 33 anni, abitante a Colle di Compito (Lucca). 
L’ultimo infortunio mortale in una cartiera si era verificato nel giugno scorso, mentre in due anni le 
vittime di infortuni sul lavoro in lucchesia sono oltre una decina. Lucchesi, dipendente della cartiera 
Sca Packaging di Porcari, una delle più grandi in Europa, secondo una prima ricostruzione 
dell’accaduto, stava lavorando al nastro che trasporta grosse bobine di carte, quando, per motivi 
ancora da accertare, il rullo ha risucchiato prima un braccio e poi tutto il corpo dell’operaio. I 
compagni di lavoro, appena si sono accorti dell’accaduto, hanno spento il macchinario, ma per 
Lucchesi ormai non c’era più niente da fare. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo del medico. I 
sindacati hanno già indetto per oggi 24 ore di sciopero. Trieste, travolto da un treno Stava 
lavorando lungo la linea ferroviaria, alle otto di mattina presso la stazione di Visogliano Antonino 
Tedesco, di 43 anni, è stato investito dal predellino di un treno locale. E’ morto sul colpo. Nella 
stessa tratta negli ultimi tempi si sono verificati molti incidenti. Pochi anni fa sono morti due 
macchinisti. Colussi e Perugina Un giovane è stato folgorato ieri sera da una scarica elettrica alla 
Perugina. Un operaio di una cooperativa, Roberto Pompei, è morto stritolato metre era addetto alla 
pulizia di una macchina da panificio nello stabilimento Colussi di Petrignano d’Assisi. La 
cooperativa Silet, 550 dipendenti, ha l’appalto per le pulizia dello stabilimento e la manutenzione 
delle macchine. «Se in uno stabilimento, in questo caso uno stabilimento che produce biscotti, - 
sottolinea Carlo Romeo della segreteria nazionale della Filcams-Cgil - sono impegnate tre, quattro 
aziende e anche di più per compiere una serie di operaizoni che stanno attorno alla produzione 
vera e propria eseguita questa dall’impresa titolare dello stabilimento, i livelli di sicurezza come 
vengonoassicurati?». I feriti In una cava di marmo della Valmalenco, invece, un altro operaio è 
stato travolto da un masso e per le ferite è stato ricoverato in rianimazione nell'ospedale di 
Sondrio. A Napoli, dove sono andati in fumo cinquantamila litri di alcol etilico nell’esplosione 
avvenuta in una fabbrica di lubrificanti, un operaio è rimasto ferito. Un altro dipendente 
dell'impianto, un giovane di 26 anni, è caduto ferendosi ad un piede mentre si allontanava 
precipitosamente dal capannone dell'azienda dove si è sviluppato un incendio. In un cantiere edile 
di Moniga (Brescia), sul lago di Garda, un operaio egiziano, N. G. di 27 anni, è rimasto ferito al 
cranio da un chiodo sparato da una pistola per falegnami maneggiata da un suo collega. Un altro 
caso dove si è sfiorata la tragedia è avvenuto alla Pica di Pesaro dove un operaio di 23 anni 
mentre stava utilizzando una pinza a ventosa è stato trascinato per una cinquantina di metri.  
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PERUGIA/INCIDENTI SUL LAVORO. MUOIONO UN OPERAIO E UN ELETTRICISTA 
 
PERUGIA – Un operaio di una ditta di pulizie e servizi morto ieri all'interno della Colussi di 
Petrignano; un elettricista, folgorato nella tarda serata, quasi alla fine del turno, mentre stava 
controllando un quadro elettrico all'interno dello stabilimento Perugina del gruppo Nestlè. È il 
tragico bilancio di due «morti bianche» in Umbria, regione ai vertici per gli infortuni sul lavoro. 
Nicola Spaccini, 25 anni, specializzato elettricista, è morto colpito da una scarica per cause in 
corso di accertamento. In segno di lutto il turno di notte ha sospeso il lavoro. 
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SECONDO MORTO PER CROLLO STABILE A PESCARA  
 
PESCARA, 8 OTTOBRE - È morto la scorsa notte nel reparto di rianimazione dell' ospedale di 
Pescara anche il secondo degli operai edili rimasti coinvolti nel crollo di una parte di un edificio 
avvenuto il 29 settembre scorso a Pescara. Domenico Iacovella, di Guardiagrele (Chieti), che 
proprio oggi avrebbe compiuto 58 anni, è morto senza aver mai ripreso conoscenza. Nel crollo 
aveva riportato gravissimi traumi, con lesione di organi interni. Nell'incidente sul lavoro era morto 
sul colpo un altro operaio, Giuseppe Pica, di 55 anni, di Chieti. I due erano precipitati da un'altezza 
di oltre 15 metri a causa del cedimento della parete esterna di un ex albergo in ristrutturazione nel 
pieno centro di Pescara dove dovrà essere ubicata la nuova sede dell' agenzia regionale di 
promozione turistica.  
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ESPLOSIONE IN FABBRICA 
 
Un operaio - Tomas Trapletti - è morto e tre sono rimasti feriti - uno è grave - per un'esplosione 
avvenuta ieri sera in un'industria farmaceutica (la Salf) di Cenate Sotto (Bergamo). L'esplosione è 
avvenuta quando l'operaio si è avvicinato a un'autoclave per prendere un carrello di fiale. Sempre 
nel bergamasco è morto fulminato un elettricista di 28 anni, Luigi Pegurri. 
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INCIDENTE SUL LAVORO, MUORE IMPRENDITORE 
 
S. DEMETRIO CORONE – L'imprenditore edile Carmine Sposato di 39 anni, coniugato e con due 
bambine, di S. Demetrio Corone, è morto in un incidente sul lavoro. I funerali dello sfortunato 
lavoratore si svolgeranno nel pomeriggio di oggi. Migliorano invece le condizioni di Cosimo 
Toscano, operaio forestale di 49 anni, coinvolto anch'egli nell'incidente. L'imprenditore e l'operaio 
forestale erano intenti a sistemare una conduttura fognaria, in località Cacossa, nei pressi della 
«provinciale» che collega S. Demetrio Corone ad Acri. La delicata operazione veniva eseguita in 
un fosso profondo tre metri. All'improvviso lo smottamento di una leggera scarpata, attigua al 
fosso, sommergeva di terra e fango i due operai. Le condizioni di Carmine Sposato sono apparse 
subito gravissime. Adagiato su un'auto è stato portato all'ospedale di Acri dove è spirato per 
asfissia provocata dallo schiacciamento del bacino e del torace. Cosimo Toscano, le cui condizioni 
non hanno destato da subito preoccupazioni, è stato trasferito a Cosenza. La fogna che stavano 
ultimando doveva servire una villetta che Toscano stava costruendo per la figlia prossima al 
matrimonio. 
 
La Gazzetta del Sud 14 Ott 2000 
 
 
INSICUREZZA SUL LAVORO, UN VIAGGIO ITALIANO 
 
ROBERTO LANDUCCI  . Chissà se venerdì alla Italcoffer, una piccola impresa dell'indotto Bialetti, 
specializzata nella smerigliatura delle caffettiere, in provincia di Verbania, il lavoro si fermerà 
davvero per un quarto d'ora. Una "fermata di quindici minuti in tutto il paese", il 20 ottobre, l'hanno 
proclamata i sindacati confederali per ricordare che di lavoro si continua a morire e tanto: 849 
vittime tra gennaio ed agosto, il 16 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 1999. Alla 
Italcoffer il 23 dicembre dell'anno scorso moriva un ragazzo di 24 anni, Giuliano Valdi: una forte 
esplosione, la polvere di alluminio prodotta dalla smerigliatura aveva acceso una micidiale 
combustione. Per Giuliano, col 90% del corpo ustionato, non c'è stato nulla da fare. Quattro anni 
prima una analoga esplosione aveva portato via un altro operaio, sempre alla Italcoffer. Dalla 
Verbania delle fabbrichette "vero motore dell'economia italiana" e delle storie come quella di 



Giuliano alla Ravenna dei reparti Enichem per troppi anni a contatto con l'amianto nel criminale 
silenzio dei dirigenti alla Sardegna dei cantieri edilizi stile Far-west alla Sicilia degli imprenditori 
banditi, le cosiddette morti bianche inseguono la crescita del made in Italy. Dove le regole di 
sicurezza prese sottogamba, i ritmi sempre più stressanti dell'organizzazione del lavoro e grosse 
chiazze di illegalità nel fare impresa soprattutto nel Meridione alimentano i bollettini dell'Inail. 
Complice un apparato pubblico di verifica preventiva che non funziona e ostacoli da parte 
imprenditoriale ai controlli dei delegati dei lavoratori alla sicurezza. Un viaggio dentro queste colpe, 
dentro storie di persone che si battono per la sicurezza, che sono state vittime di omissioni 
criminali, che sono morte, lo ha fatto Nevio Casadio nella sua "La ballata di Giuliano" in onda su 
Raitre questa sera alle 23,10, secondo documentario della nuova serie di C'era una volta. 
Un'inchiesta asciutta, di denuncia, che non indulge nel pietismo, non ne avrebbe comunque il 
tempo e la voglia, tesa com'è a mostrare quante facce ha il lavoro che uccide. O che potrebbe 
uccidere da un momento all'altro come a Termini Merese dove un padrone quando assume si 
trattiene metà tredicesima e metà ferie del primo anno come "compenso" per il nuovo posto di 
lavoro. Padroni che, come dice anche un maresciallo dei carabinieri siciliano, "trattano i lavoratori 
come schiavi poiché gli danno da mangiare". E se c'è un lavoratore che denuncia pubblicamente il 
sopruso, si ritrova solo o quasi nella piazza del paese a protestare e a cercare di convincere gli 
altri che quel tipo di padroni prima o poi chiuderà i battenti dopo aver bene spremuto gli operai e 
ne andrà a spremere altri altrove. E gli ispettori del lavoro? In 15 anni non ne ho visto uno, 
racconta un operaio delle cave di granito di Buddusò, in provincia di Sassari, dove lavorano tante 
piccole imprese estrattive. In una di queste, di proprietà del sindaco del paese, sono morti il 
maggio scorso un operaio e suo figlio di 13 anni, che "passava di lì per caso". Condizioni di lavoro 
ferme a 25-30 anni fa, lavoratori, molti extracomunitari, irregolari. Nessuno interviene, "ma tutti lo 
sanno, non siamo a New York, siamo a Buddusò", sbotta un imprenditore un po' diverso dagli altri. 
Ultimamente, a livello legislativo qualche passo in avanti è stato comunque fatto. Una legge 
fortemente voluta da Carlo Smuraglia contro gli appalti pubblici "al massimo ribasso"e approvata di 
recente alla Camera introduce l'obbligo - abbastanza generico - di valutare "le offerte anomale 
sulla base del costo del lavoro e del costo relativo alle misure disicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro". Un'altra legge garantisce alcuni diritti dei rappresentanti alla sicurezza, ma non equipara 
tout court al "comportamento antisindacale" gli ostacoli opposti dall'azienda all'attività del delegato, 
bensì sceglie un preventivo e complicato meccanismo di "conciliazione arbitrale". 
 
Il Manifesto 18 Ott 2000 
 
Tragedia nel quartiere invernale del circo di Moira Orfei a San Donà. Vittima un olandese . 
DOMATORE UCCISO DALLA TIGRE 
Azzannato alla gola, ferita anche la moglie che cerca di salvarlo 
 
Un attimo di disattenzione fatale, e per l'anziano domatore, che si era formato in una nota scuola di 
addestramento di animali, non c'è stato nulla da fare. Così ieri, sotto gli occhi della moglie e di un 
operaio Gaston Bosman, 70 anni, olandese, è morto azzannato alla gola da una femmina di tigre 
del bengala che stava addestrando da alcuni giorni. La tragedia si è consumata ieri mattina 
all'interno della villa che funge da quartier generale del circo di Moira Orfei, fra San Donà e 
Noventa di Piave. La vittima aveva cominciato lunedì ad addestrare una giovane coppia di tigri del 
bengala. A quanto pare, l'uomo non si era accorto che la femmina era in calore, uno stato che 
accentua l'aggressività degli animali. Potrebbe essere stato questo stato ad avere portato la tigre 
ad avventarsi improvvisamente contro il domatore, azzannandolo alla gola. La moglie di Bosman 
ha cercato invano di correre in aiuto del domatore assieme a un operaio e ha riportato lei stessa 
una ferita a una gamba. La tragedia, sulla quale indaga la magistratura, ha scatenato nuove 
polemiche sull'uso degli animali nei circhi.  
 
Il Gazzettino 25 Ott 2000 
 
Passante, incidente sul lavoro. OPERAIO PRECIPITA DALLA SCALA 
Nel cantiere sotterraneo di via Cena, l’uomo ferito a una gamba  
 



A sessanta metri di profondità, nel cantiere per il passante ferroviario scavato sotto la 
trafficatissima via Cena, venerdì pomeriggio c’è stato un infortunio sul lavoro. La scala sui cui era 
arrampicato un muratore bergamasco di 37 anni, addetto alla sistemazione di pannelli posti a tre 
metri d’altezza, è scivolata. E lui è caduto di sotto, infilzandosi con la coscia su un tondino di ferro. 
L’uomo, di Trescore Balneario, è finito all’ospedale. Ferito alle mani, oltre che alla gamba, 
dovrebbe ristabilirsi in quindici giorni. Il pm di turno, raccolte le prime informazioni dai poliziotti di 
zona, ha attivato anche i tecnici dell’Asl e della Scientifica. Il cantiere "invisibile" è del colosso 
Torno spa, che ha però dato in subappalto alcuni lavori alla ditta dell’infortunato: la Zanitalia Co.ge 
srl di Calcinate, 20 milioni di capitale e due dozzine di dipendenti.  
 
La Repubblica 22 Ott 2000 
 
TANTO LAVORO MA MORTALE 
 
Non c'è zona d'Italia che non registri un omogeneo tasso di mortalità tra i lavoratori, a riprova del 
fatto che non si tratta né di "fatalità" né di situazioni di "patologica arretratezza"; ma di una pura e 
semplice organizzazione del lavoro che fa della mancanza di sicurezza un elemento strutturale del 
profitto. Ieri un operaio di 31 anni è morto a Tortoreto (Teramo) è rimasto schiacciato da una lastra 
di cemento sganciatasi da un cavo di autogru. Luca Zani, albanese con regolare permesso di 
soggiorno e con assunzione altrettanto regolare, sposato, è deceduto sul colpo all'interno 
dell'azienda "Di Paolo Prefabbricati". A Genova, invece, in un magazzino di Calata Zingari, nel 
porto di Genova, un sub di 32 anni, dipendente della Barracuda Sud, è stato investito 
dall'esplosione della valvola di una bombola che stava caricando con un compressore di 200 
atmosfere. A Reggio Emilia altro incidente mortale all'interno della Ceramica Graniti Fiandre di 
Castellarano. Un artigiano di 52 anni è precipitato dal tetto della fabbrica, su cui stava eseguendo 
lavori di sistemazione della copertura. A Casale Monferrato, infine, nell'astigiano, un edile di 51 
anni è caduto da un'impalcatura alta tre metri. Stava lavorando alla controsoffittatura di una 
mansarda. Trasportato in elicottero al Cto di Torino versa attualmente in coma.  
 
Il Manifesto 26 Ott 2000 
 
OPERAIO 22ENNE MORTO FOLGORATO NELL'IMPERIESE 
 
SANREMO (IMPERIA), 26 OTTOBRE- Un operaio di 22 anni è morto folgorato stamani mentre 
stendeva reti metalliche contro le frane su una parete rocciosa a Verdeggia, nell' alta valle 
Argentina, al confine tra Liguria e Piemonte. Altri due operai che lavoravano con lui sono stati 
investiti dalla scossa elettrica, provocata da un cavo ad alta tensione non isolato, ma si sono 
salvati riportando solo un forte choc. Non hanno dato esito i tentativi degli operatori del 118 e dell' 
equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco di rianimare il giovane, del quale non è stato ancora 
reso noto il nome. La vittima è Daniel Tollardo, di 23 anni di Molan (Belluno). Lavorava per la ditta 
CPC di Belluno, che aveva preso in appalto dalla Provincia di Imperia i lavori di consolidamento 
della parete rocciosa sulla statale 81. Qui era caduta una frana provocata dalle piogge torrenziali 
dei giorni scorsi. È stato confermato che a causare la morte di Tollardo è stata una scarica elettrica 
da 16 mila volts. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sanremo, Francesco Pescetto, ha 
aperto un' inchiesta per accertare eventuali responsabilità.  
 
Il Giorno 26 Ott 2000 
 
Incidenti sul lavoro / Ancora dolore e lutto: quattro le vittime di ieri dopo le tre di mercoledì . 
SETTE MORTI IN DUE GIORNI 
Quasi ottocentomila infortuni nei primi nove mesi del 2000 
 
ROMA – Ennesima giornata di lutto per il mondo del lavoro con quattro morti e feriti. Un operaio ha 
perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere edile nel 
centro di Campobasso. L'uomo, morto sul colpo, ha perso l'equilibrio mentre stava scaricando 
alcuni mattoni ed è caduto all'indietro da un'impalcatura posta al secondo piano. Un altro giovane 



operaio di 22 anni è morto folgorato ieri mattina mentre stendeva reti metalliche contro le frane su 
una parete rocciosa a Verdeggia, nell'alta valle Argentina, al confine tra Liguria e Piemonte. Altri 
due operai che lavoravano con lui sono stati investiti dalla scossa elettrica, provocata da un cavo 
ad alta tensione non isolato, ma si sono salvati riportando solo un forte choc. Il terzo infortunio 
mortale è avvenuto nell'azienda chimica «Sol spa» a Monza. Un responsabile tecnico della ditta, 
Antonio Di Carlo, 46 anni, di Villasanta (Milano), è stato investito nel piazzale dell'azienda da un 
muletto, guidato da un operaio, che stava trasportando bombole di azoto. L'uomo è morto 
all'istante e l'operaio è ricoverato all'ospedale di Monza in stato di choc. La quarta vittima di ieri è 
Vito Chiarelli, di 41 anni, di Martina Franca (Taranto). È morto folgorato mentre stava manovrando 
una betoniera per lavori edili nelle campagne di Martina, nei pressi di una centrale Enel. Il braccio 
della gru del mezzo ha toccato alcuni fili dell'alta tensione. L'uomo è stato investito da una scarica 
elettrica ed è morto poco dopo.Mercoledì invece i morti erano stati tre: un albanese in provincia di 
Terni, un uomo al porto di Genova e un operaio in Carnia. Le indagini sulla morte di Francesco 
Benvenuto al porto di Genova,hanno però permesso al pm, Francesco Pinto, di inviare ieri due 
avvisi di garanzia. L'uomo ha perso la vita per lo scoppio di un erogatore, mentre stava caricando 
di aria due bombole all'interno del magazzino della ditta «Barracuda Sub». I due indagati per 
omicidio colposo aggravato sono il rappresentante legale della società ed il direttore tecnico del 
magazzino dove è avvenuto l'incidente mortale. Sono accusati dell'inosservanza della normativa 
antinfortunistica. Nei primi nove mesi del 2000 gli infortuni sul lavoro hanno raggiunto quota 
744.010 con una crescita dell'1,4% sullo stesso periodo del 1999. I dati arrivano dall'Inail secondo 
il quale rallenta comunque il trend negativo rispetto a luglio e agosto. A settembre il numero degli 
incidenti è comunque cresciuto dell'1,9%. Nel settore industria e servizi gli incidenti sono stati 
679.868 a fronte dei 666.286 dello stesso periodo del 1999 (+2%). In agricoltura gli infortuni 
denunciati sono stati 64.142 in calo del 5,4% rispetto ai 67.774 dei primi nove mesi del '99. L'Inail 
non ha diffuso i dati sui casi mortali annunciando per dicembre una analisi per casistiche 
individuate da un apposito osservatorio.  
 
La Gazzetta del Sud 27 Ott 2000 
 
TRAGEDIA SUL LAVORO.Tre disgaggiatori vittime di un incidente a Molini diTriora, in 
Liguria, mentre collocavano reti paramassi  
FOLGORATO IN PARETE DA 16 MILA VOLTS 
Daniel Tollardo aveva 23 anni, feriti Ernesto Toigo e Andrea 
Benzi. Traditi da un «arco voltaico»  
 
Molini di Triora (Imperia) . Tragedia del lavoro a Verdeggia, nell'Alta Valle Argentina, ad una 
trentina di chilometri da Sanremo. Un giovane di Lamon, Daniel Tollardo, di 23 anni, è morto 
folgorato mentre sistemava una grande rete metallica ai margini della strada e due suoi colleghi 
sono rimasti feriti, in modo fortunatamente non grave. Un incidente imprevedibile la cui dinamica è 
al vaglio dei carabinieri di Triora e della procura della Repubblica di Sanremo. Sono le 10.30. I tre 
operai della Ditta C.P.C. di Genova, stanno lavorando per conto della Provincia alla sistemazione 
di una rete sulla collina per contenere un movimento franoso. Sul cantiere c'è anche un capo 
squadra, altri operai e un funzionario della Provincia. L'allarme era stato dato nei giorni scorsi dopo 
le insistenti piogge che hanno creato danni ingentissimi in tutto il Nord-Ovest del Paese. 
All'improvviso una scarica elettrica partita dai cavi dell'alta tensione che passano qualche metro 
più in alto, ha raggiunto il giovane Tollardo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di 
rianimazione messi in atto da altri colleghi. Anche l'intervento di un medico che gli ha praticato il 
massaggio cardiaco si è rivelato vano. La scarica ha ferito anche altri due colleghi che stavano 
lavorando alla messa in opera della rete di contenimento. Ernesto Toigo, 30 anni, di Arten di 
Fonzaso, e Andrea Benzi di 39, di Genova. Sono stati trasferiti all'ospedale di Imperia 
dall'elicottero dei vigili del fuoco di Genova. Erano scioccati, ma coscienti. Evidentemente l'effetto è 
stato attenuato dalle suole di gomma delle scarpe. I due operai sopravvissuti, testimoni 
dell'accaduto, hanno assicurato che la rete non ha toccato i fili dell'alta tensione che, del resto 
passano alti alcuni metri più in alto. Con ogni probabilità si è venuto a creare un arco voltaico e la 
scarica da 16 mila volts ha fulminato l operaio che era appeso alla parete, privo di protezioni 
isolanti. Sulla strada ha assistito alla scena, impotente, un altro bellunese, Rinaldo Tormen. Il 



capocantiere ha dato l'allarme. I carabinieri hanno chiesto l'intervento del «118» che ha inviato 
un'autoambulanza dal fondo valle. Il sostituto procuratore della Repubblica Pescetto ha effettuato il 
primo sopralluogo. I primi a soccorrere Tollardo sono stati altri suoi colleghi. Si sono arrampicati e 
sono riusciti a calarlo in strada. Hanno tentato di rianimarlo, ma probabilmente la scarica lo ha 
ucciso sul colpo. Da Genova è giunto l'elicottero "Drago 55" dei vigili del fuoco, che ha trasportato 
all'ospedale di Imperia gli altri due operai rimasti folgorati. Non sono gravi. I medici li hanno 
dimessi poco dopo. Il cantiere di Verdeggia è stato posto sotto sequestro dal magistrato che ha 
anche ordinato una perizia per tentare di capire come la scarica di 16mila wolt possa avere 
raggiunto la rete metallica, molti metri più in basso, senza alcun contatto diretto. A Capri, pochi 
mesi fa, un altro giovane disgaggiatore di Belluno era precipitato da una falesia di 300 metri e due 
anni fa un altro operaio di Belluno era morto nell'entroterra imperiese, vittima di una caduta.  
 
La Gazzetta di Mantova 27 Ott 2000 
 
UNA SCARICA DA 16 MILA VOLTS. Muore a Triora un giovane operaio bellunese per colpa 
di un cavo. Il dramma.  
 
Marzia taruffi. TRIORA Una scarica elettrica da 16 mila volt ha ucciso ieri mattina Daniel Tollardo, 
23 anni, residente a Belluno operaio della ditta Cpc di Genova, che aveva appaltato dalla Provincia 
lavori di consolidamento sul territorio. Il giovane era legato in cordata con altri due colleghi sulla 
parete rocciosa di Verdeggia in prossimità della frana che ostruisce parzialmente la statale 81 tra 
Verdeggia e Triora in alta valle Argentina. Stavano effettuando lavori di consolidamento e ripristino, 
avevano sistemato la rete di cavi senza sapere che poco lontano ne passava uno pericolosissimo 
di 15 mila volt. E' bastata sembra la vicinanza perché si formasse la scarica elettrica che ha 
folgorato Daniel e ha travolto nell'onda d'urto i compagni Andrea Benzi, 28 anni di GenovaPegli ed 
Ernesto Toigo, 47 anni di Belluno. «E' stato un attimo racconta Andrea Benzi, che opera da 
qualche mese con la Cpc, che aveva lavorato per anni fianco a fianco con il sub morto due giorni 
fa a Genova abbiamo sentito la scossa. Mi sono girato e ho visto Daniel che stava male. Ha fatto 
da perno e ci ha salvati». Il giovane è rimasto privo di sensi attaccato all'imbragatura. «Gli ho fatto 
il massaggio cardiaco continua Benzi ma sentivo il cuore che andava e veniva un respiro 
impercettibile. Siamo rimasti attaccati sulla roccia per cinque minuti in attesa dei soccorsi sempre 
cercando di rianimarlo. Ma niente». Poi hanno deciso di scendere a terra. E' arrivata l'ambulanza 
della Croce Rossa e il giovane è stato trasportato sul campo sportivo di Molini di Triora dove 
attendeva l'elicottero dei vigili del fuoco per condurlo all'ospedale. Con Daniel nel viaggio della 
speranza da Verdeggia a Molini anche Andrea. Tutti i soccorsi però sono stati inutili. Il medico 
rianimatore per più di un'ora ha praticato ancora il massaggio cardiaco ma non è servito a nulla. 
Sull'episodio il pubblico ministero Francesco Pescetto ha disposto un'indagine affidata ai 
carabinieri. Per la provincia di Imperia si tratta della sesta morte bianca in dieci mesi, una morte 
forse davvero evitabile. «Non ci avevano detto che sopra di noi passava l'alta tensione a 16 mila 
volt spiega Ernesto Toigo operaio specializzato da 15 anni è bastata la vicinanza dei nostri cavi 
per sprigionare la scarica. Noi credevamo di essere al sicuro non toccandoli invece non bastava, 
eravamo in pericolo».  
 
La Repubblica 27 Ott 2000 
 
Muore folgorato dall' alta tensione 
La squadra stava posando una rete metallica su un costone di roccia a Verdeggia, in Alta 
Valle Argentina . Sotto choc altri due operai investiti dalla scarica  
 
Gian Piero Moretti . MOLIMI DI TRIORA.  Tragedia del lavoro a Verdeggia, nell'Alta Valle 
Argentina, ad una trentina di chilometri da Sanremo. Un giovane di Belluno è morto folgorato 
mentre sistemava una grande rete metallica ai margini della strada e due suoi colleghi sono rimasti 
feriti, in modo fortunatamente non grave. Un incidente imprevedibile la cui dinamica è al vaglio dei 
carabinieri di Triora e della procura della Repubblica di Sanremo. Sono le 10,30. I tre operai della 
Ditta C.P.C di Genova, stanno lavorando per conto della Provincia alla sistemazione di una rete 
sulla collina per contenere un movimento franoso. Sul cantiere c'è anche un capo squadra, altri 



operai e un funzionario della Provincia. L'allarme era stato dato nei giorni scorsi dopo le insistenti 
piogge che hanno creato danni ingentissimi in tutto il Nord Ovest del Paese. All'improvviso una 
scarica elettrica partita dai cavi dell'alta tensione che passano qualche metro più in alto, ha 
raggiunto Daniel Tollardo, 23 anni, di Lamon, in provincia di Belluno. Per lui non c'è stato nulla da 
fare. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto da altri colleghi. Anche l'intervento di un medico 
che gli ha praticato il massaggio cardiaco si è rivelato vano. La scarica ha ferito anche altri due 
colleghi che stavano lavorando alla messa in opera della rete di contenimento, Emesto Tolgo, 30 
anni e Andrea Benzi di 39, entrambi del Bellunese. Sono stati trasferiti all'ospedale di Imperia 
dall'elicottero dei vigili del fuoco di Genova. Erano shoccati, ma coscienti. Evidentemente l'effetto è 
stato attenuato dalle suole di gomma delle scarpe. I due operai sopravvissuti, testimoni 
dell'accaduto, hanno assicurato che la rete non ha mai toccato i fili dell'alta tensione che, del resto, 
passano alcuni metri più in alto. Con ogni probabilità si è venuto a creare un arco voltaico e la 
scarica da 16 mila wolt ha fulminato l'operaio che era appeso alla parete, privo di protezioni 
isolanti. II capocantiere ha dato l'allarme. I carabinieri hanno chiesto l'intervento del 118 che ha 
inviato un'autoambulanza dal fondo valle. Il sostituto procuratore della Repubbhca Pescetto ha 
effettuato il primo sopralluogo. Sono stati allertati anche i viglili del fuoco di Sanremo. I primi a 
soccorrere Tallardo sono stati altri suoi colleghi. Si sono arrampicati e sono riusciti a calarlo in 
strada. Hanno tentato di rianimarlo, ma probabilmente la scarica lo aveva ucciso sul colpo. Da 
Genova è giunto l'elicottero «Drago 55» dei vigili del fuoco che ha trasportato all'ospedale di 
Imperia gli altri due operai rimasti folgorati. Non sono gravi. I medici li hanno trattenuti in 
osservazione. Posare le reti sulle pareti delle montagne, un mestiere ad alto rischio praticato da 
pochi. Si chiamano disgaggiatori. Sono per lo più esperti rocciatori, gente abituata alle pareti a 
strapiombo. In maggioranza provengono dal Bellunese e dal Trentino dove scalare le montagne è 
una passione che si coltiva fin da bambini. Un mestiere costellato da un alto numero di vittime. 
L'ultimo caso a Capri, pochi mesi fa, dove un giovane disgaggiatore di Belluno, era precipitato da 
una salesia di 300 metri. Due anni fa un altro operaio di Belluno era morto nell'entroterra imperiese 
vittima di una caduta. Il cantiere di Verdeggia è stato posto sotto sequestro dal magistrato che ha 
anche ordinato una perizia per tentare di capire come la scarica da 16 mila wolt possa avere 
raggiunto la rete metalhca, molti metri più in basso, senza alcun contatto diretto.  
 
La Stampa - 27.10.2000



 
Cede una piattaforma. OPERAIO MUORE DURANTE UN TRASLOCO 
Tragico incidente sul lavoro ieri mattina in corso Brianza 
 
Incidente mortale sul lavoro, ieri mattina, durante un trasloco. Un montacarichi esterno che stava 
portando giù dei mobili dal sesto piano è improvvisamente precipitato trascinando con sé un 
addetto, Carmine Salvatore Martuli, 43 anni, di Pinerolo. È successo a mezzogiorno e mezzo in 
corso Brianza 35, dove la ditta pinerolese «Scarlata e C.» stava caricando un autocarro di mobili. Il 
binario del montacarichi era allungato al massimo quando di colpo la piattaforma su cui era stato 
appena issato un mobile ha ceduto. In strada, assieme al carico, è caduto anche Martuli. Ora vigili 
del fuoco e polizia vogliono capire dove si trovasse l’operaio al momento dell’incidente. Per l’uomo 
non c’è stato nulla da fare: inutili il pronto intervento dell’ambulanza e i tentativi degli infermieri con 
il defibrillatore.  
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Operaio precipita dal sesto piano 
In corso Brianza: è morto sul colpo, schiacciato dal carrello elevatore  
 
Stava lavorando a un trasloco Un volo di venti metri nel vuoto, giù dal sesto piano di un palazzo di 
corso Brianza, con i mobili e carrello elevatore con il quale stava completando un trasloco. 
Carmine Salvatore Martulli, 43 anni, una casa a Piossasco, la famiglia al sud, è morto sul colpo tra 
i rottami di armadi fracassati nell'urto ed i resti della piattaforma elevatore schiantata sull'asfalto. E' 
accaduto ieri, verso le 12,30. Carmine era al lavoro con altri dipendenti della «Scarlata», società di 
traslochi che ha sede a Pinerolo. Lui era in piedi sull'elevatore, saliva e scendeva con il suo carico 
di scatoloni e mobilia. Gli altri si davano da fare a sistemare ogni cosa nelle stanze. 
Improvvisamente il cavo d'acciaio che trascina la piattaforma ha ceduto. Forse si è sfilacciato poco 
a poco, ma nessuno si è accorto di nulla, nessuno ha sentito rumori sospetti, cigolìi o ha intuito il 
pericolo. Dal balcone di una casa accanto Gianni Squara stava guardando gli operai al lavoro. E' in 
pensione, aspettava il ritorno della moglie da fare la spesa, e quella gente così indaffarata aveva 
attirato al sua attenzione. I fotogrammi della disgrazia li ha impressi negli occhi e nel cervello: «Il 
carrello è arrivato al sesto piano, poi ho sentito un colpo ed è precipitato. Che impressione: a terra 
c'era quel ragazzo, tutt'intorno pezzi di legno e rottami». Adesso gli investigatori del commissariato 
Dora Vanchiglia hanno aperto un'inchiesta. Devono accertare alcuni particolari, valutare la 
posizione lavorativa della vittima. «Lui non era un dipendente; era imo che di tanto in tanto veniva 
a darci una mano» dice Giancarlo Scartata, il figlio del titolare. E mentre lo racconta ai poliziotti e 
alla gente che lo circonda piange lacrime sincere. «Eravamo amici, amici davvero. Lo avevo 
conosciuto che era quasi un barbone, gli abbiamo dato ima mano, era ima persona dal cuore 
d'oro». Lui e suo padre lo avevano aiutato a trovarsi ima casa, di tanto in tanto lo chiamavano a 
lavorare con loro. «Questa mattina, prima di partire, dovevamo prendere un caffé insieme. Ma io 
sono arrivato in ritardo, non li ho più trovati. Mi hanno chiamato quand'è accaduta la disgrazia». 
Poi scoppia di nuovo a piangere. «Guardatelo, ha addosso i vestiti che gli avevo regalato io perchè 
non usavo più. Era un amico, una persona alla quale volevo bene davvero, a cui avevo provato a 
dare un mano. Invece è finita così...». A fianco, la scena dell'incidente sul lavoro, avvenuto in un 
palazzo di corso Brianza, dove ha perso la vita Carmine Salvatore Martulli, di 43 anni, che abitava 
a Piossasco. La disgrazia è stata provocata dal cedimemto del cavo che reggeva la piattaforma 
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SASSARI. INFORTUNIO SUL LAVORO. GRAVE UN QUINDICENNE 
 
Due inchieste sono state aperte dalla magistratura e dall’Inail per fare piena luce sulla cause che 
hanno provocato l’ennesimo incidente sul lavoro, accaduto a un giovane di 15 anni. Il grave fatto è 
avvenuto nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari: per cause non ancora accertate, il 
ragazzo, mentre stava lavorando, è rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Il pesante mezzo 
gli ha spappolato il piede sinistro. Subito soccorso, è stato ricoverato con un ambulanza 



all’Ospedale Santissima Annunziata dove i sanitari, per evitare complicazioni maggiori, sono stati 
costretti ad amputargli l’arto.  
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