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Operaio impegnato a tagliare alberi Si stacca un tronco, muore schiacciato 
 
BRESCIA Operaio impegnato a tagliare alberi Si stacca un tronco, muore schiacciato Un operaio 
forestale è morto schiacciato da un albero mentre era impegnato in lavori di disboscamento vicino ad 
una teleferica. La vittima è Marino Salvadori, 52 anni, di Bagnolino (Brescia). L' incidente è avvenuto 
ieri mattina nei boschi del monte Tremalzo, a Tiarno di Sopra, al confine fra le province di Trento e 
Brescia. Il dipendente della ditta Bracchi di Tiarno è stato trovato schiacciato dal grosso tronco: i suoi 
colleghi hanno subito lanciato l' allarme. Quando i soccorritori sono però arrivati sul posto non hanno 
potuto fare altro che constatare il decesso dell' uomo. 
 
Il Corriere della Sera 2 ottobre 2001 
 
Soffocato dalla ruspa  
 
E'rimasto soffocato dalla pala della ruspa, con cui stava lavorando nel piazzale della azienda di 
Arezzo della quale era dipendente. E' morto così Luca Cetoloni, 37 anni, sposato e padre di due figli. 
Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava manovrando il macchinario, quando per ragioni ancora 
da chiarire è sceso dal posto di guida per controllare la pala, che improvvisamente si è mossa e lo ha 
schiacciato al suolo. Nessuno si è accorto dell'incidente, e Cetoloni è morto dopo alcuni minuti di 
agonia.  
 
Il Manifesto 3 ottobre 2001 
 
Travolto da un albero, è grave 
 
MASSIMINO Grave infortunio sul lavoro ieri, nei pressi, del monte Sotta, poco distante dal Colle dei 
Giovetti, in una zona al confine tra Massimino e Bagnasco. Un albanese, Xhaferr Deda, 40 anni, 
sposato e padre di tre bambini, residente a Massimino, è rimasto gravemente ferito mentre era 
impegnato a tagliare alcuni alberi. Erano circa le 9, quando il taglialegna, dipendente della S.T.A., una 
cooperativa di manutenzione ambientale di cui è titolare Massimo Paoletta, sindaco di Massimino, per 
cause in corso d’accertamento, è rimasto imprigionato sotto il tronco di un albero che aveva appena 
tagliato. Al momento dell’infortunio, il quarantenne era solo, gli altri operai della ditta infatti stavano 
lavorando in una zona piuttosto lontana. Qualcuno poi è intervenuto e ha dato l’allarme. Immediati, 
sono scattati i soccorsi con l’intervento dei carabinieri di Calizzano e dei vigili del fuoco di Cairo 
Montenotte, coordinati dal servizio «118». Per accelerare le operazioni è stato allertato anche il nucleo 
elicotteristico di Genova, ma a causa delle condizioni meteorologiche avverse (c’era una fitta nebbia) 
e delle difficoltà a raggiungere la zona, particolarmente impervia, è stato chiesto anche l’intervento 
dell’elisoccorso di Savigliano che in pochi minuti ha provveduto a trasportare il boscaiolo al Cto di 
Torino, dove i medici si sono riservati la prognosi. Xhaferr Deda ha riportato gravi lesioni, in 
particolare, alla schiena. Il taglialegna, risiede a Massimino da circa tre anni e, insieme con la sua 
famiglia, è ben inserito nel tessuto sociale del piccolo paese dell’Alta Val Bormida. [l. b.] 
 
La Stampa  SAVONA Mercoledì 03 Ottobre 2001 
 
INFORTUNIO A UN CAMIONISTA 
 
CASSANO SPINOLA. Infortunio sul lavoro alla Roquette Italia, ieri mattina. Ne è rimasto vittima 
l’autista di un autoarticolato che trasportava mais, la materia prima utilizzata dall’azienda per la 
produzione di amido. L’uomo ha riportato la frattura di una gamba in più punti. L’incidente è avvenuto 
verso le 5,50 in un piazzale fuori dallo stabilimento, ma all’interno dell’area dell’azienda. 



L’autotrasportatore, come avevano fatto altri colleghi, aveva raggiunto la fabbrica la sera precedente. 
Aveva lasciato il carico di mais ed era andato via alla guida della motrice. Quando è stato il suo turno 
di entrare nello stabilimento e scaricare il mais, ha riagganciato la motrice al rimorchio: il camion però 
si è mosso mentre l’autotrasportatore si trovava sul retro del veicolo, che lo ha colpito alle gambe. 
Fortunatamente il mezzo pesante si è fermato arrestandosi contro il successivo camion in coda. 
Soccorso, dal 118, il camionista è stato trasportato all’ospedale di Novi. [m. pu.]  
 
La Stampa ALESSANDRIA Giovedì 04 Ottobre 2001 
 
Controlla un macchinario, scivola e cade da quindici metri: gravissimo un giovane operaio 
slavo  
 
Un volo di una quindicina di metri e poi il tonfo a terra. Un urlo che ha raggelato i colleghi di lavoro e le 
persone che erano sul posto. Ancora un incidente sul lavoro in Umbria, un grave incidente che sta 
mettendo a repentaglio la vita di un giovane operaio.  
Uno slavo di 24 anni, in regola con il permesso di soggiorno, è infatti rimasto gravemente ferito in un 
incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio a Perugia in una cooperativa agricola di Balanzano.  
Lo straniero, dipendente di una ditta esterna, era salito in cima ad una macchina per l'essiccazione dei 
cereali che sembrava non funzionasse bene.  
È però improvvisamente caduto, compiendo un volo di circa una quindicina di metri, probabilmente 
scivolando o inciampando in qualcosa.  
Lo slavo è stato subito soccorso dai carabinieri della compagnia di Perugia e da personale del 118, 
che sono intervenuti sul posto.  
Trasportato al policlinico del capoluogo umbro è stato ricoverato con riserva di prognosi: le sue 
condizioni sono gravi anche se potrebbe farcela.  
Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche personale dell'Asl.  
Immediatamente è partita l’inchiesta per verificare se, al momento dell’incidente, fossero stati attuate 
tutte le misure di sicurezza che si devono adottare in questi casi per prevenire infortuni e incidenti sul 
lavoro. P. R.  
 
Il Messaggero 6 ottobre 2001 
 
Tolosa, non fu attentato: «E' stato un incidente» 
 
Scagionato il fondamentalista islamico tunisino morto nell' esplosione dell' impianto chimico Tolosa, 
non fu attentato: «E' stato un incidente» PARIGI - Si sgonfia l' ipotesi dell' attentato terroristico per la 
tremenda esplosione della fabbrica di p rodotti chimici Azf che due settimane fa ha causato la morte di 
29 persone. Gli inquirenti sono sempre più convinti che si sia trattato di un incidente e hanno anche 
individuato la scintilla che avrebbe causato lo scoppio di trecento tonnellate di ni trato di ammonio 
stivate in un silos della fabbrica: una miscela di acido solforico, calce e ammonio. Secondo 
indiscrezioni raccolte dal quotidiano cittadino La Dépêche du Midi, qualche giorno prima del disastro 
nella fabbrica francese che produce il carburante per il missile Ariane si sarebbe verificata una fuga di 
acido solforico neutralizzata con calce e soda. La miscela potenzialmente esplosiva di questi elementi 
avrebbe innescato una infernale catena di eventi che ha portato alla catastrofe . A questo punto gli 
inquirenti sembrano aver decisamente scartato l' ipotesi che a dare fuoco al nitrato d' ammonio sia 
stato un operaio avventizio di origine tunisina morto nella deflagrazione, Hassan Jandoubi, 35 anni, 
sospettato perché faceva par te di un gruppo fondamentalista islamico. 
 
Il Corriere della Sera 7 ottobre 2001 
 
Operaio travolto da un' auto in un cantiere lungo la Tangenziale Est 



AGRATE Operaio travolto da un' auto in un cantiere lungo la Tangenziale Est Un operaio è stato 
travolto e ucciso l' altra sera in un cantiere lungo la Tangenziale Est, all' altezza dell' uscita di Agrate, 
in direzione Milano. E.M., 63 anni, stava lav orando con altri colleghi per rifare l' asfalto lungo la 
tangenziale quando, verso le 20, è stato investito da una «Nissan». L' automobilista si è subito 
fermato per soccorrerlo, mentre gli altri lavoratori avvisavano il 118. E.M. è stato trasportato d' 
urgenza all' ospedale di Cernusco sul Naviglio, ma le sue condizioni erano disperate. E' morto pochi 
minuti dopo il ricovero, senza riprendere conoscenza. 
 
Il Corriere della Sera 7 ottobre 2001 
 
Camionista soccorso e operaio ferito 
 
Un operaio immigrato si è infortunato ieri nel parco di San Valentino, in città. L'uomo, dipendente di 
un'impresa di pulizia e manutenzione dello spazio verde, ha riportato un leggero trauma al torace 
mentre stava lavorando nel parco. Sul posto il "118" che ha soccorso l'uomo, trasportandolo in 
ospedale. 
Dopo i controlli, l'operaio è stato dimesso. Un altro infortuni o è accaduto, alle 16, nel parcheggio 
(interessato da lavori) dell'ospedale di San Vito. Un camion si è rovesciato e il suo occupante ha 
riportato un trauma toracico, con frattura della caviglia. Soccorso dal "118" è stato trasferito in 
ospedale: dovrebbe guarire in 40 giorni. 
 
Il Gazzettino 10 Ottobre 2001  
 
Solidarietà operaia  
 
Ilavoratori di Cgil, Cisl e Uil scendono oggi in piazza a Trieste per ricordare i due operai morti lunedì, 
mentre lavoravano nell'impianto fognario. Un corteo partirà dalla sede dell'Acegas e raggiungerà 
l'impianto di Servola, gestito dalla società Crea, per conto dell'ex municipalizzata. I sindacati insistono 
a chiedere maggior attenzione per gli infortuni sul lavoro che solo lunedì hanno registrato 6 morti.  
 
Il Manifesto 10 ottobre 2001 
 
INFORTUNIO A CHIVASSO. Operaio ferito una prognosi di 40 giorni 
 
CHIVASSO. Sono stazionarie le condizioni di salute dell’operio che l’altra mattina è rimasto ferito per 

un infortunio sul lavoro presso la Federal Mogul di Chivasso, via Fratelli Meliga 7, azienda 
specializzata nello stampaggio di guarnizioni per autovetture che opera presso il Polo Integrato di 
Sviluppo, la nuova zona industriale che sta sorgendo alle porte della città arrivando da Caluso. Si 
tratta di Patrizio Colombatto, 38 anni, residente a Vallo Torinese, via Varisella 65, attualmente 
ricoverato con una prognosi di 40 giorni presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, per le 
ferite riportate al braccio sinistro. Al momento le modalità dell’infortunio sono in corso da parte dei 
tecnici del Servizio Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl 7 di Chivasso, che hanno effettuato tutta una 
serie di accertamenti e rilevamenti fotografici da trasmettere poi alla magistratura torinese. Comunque 
la cosa certa è che Colombatto è stato urtato al braccio sinistro da un’apparecchiatura di un grande 
macchinario della linea di produzione. L’operaio rimasto infortunato veniva sottoposto alle prime cure 
da parte dei medici del 118, quindi elitrasportato al Cto dove veniva sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico all’arto. 
 
La Stampa Mercoledì 10 Ottobre 2001 
 
Tragedia nella cava: muore padre di 4 figli 
 



Guidonia, operaio colpito dal travertino Tragedia nella cava: muore padre di 4 figli.Il casco non e' 
servito a nulla. Ieri in una cava di Guidonia una pioggia di schegge di travertino ha fatto un altro morto. 
La vittima, Bixio D' Andrea, 45 anni, qua ttro figli, cavatore da sempre. Una faglia maledetta, saltata 
durante il taglio di un blocco alto una decina di metri, lo ha colpito alla testa. Inutile il soccorso dei 
colleghi, che, disperati, lo hanno trasportato con una jeep all' ospedale di Tivo li. Erano passate da 
poco le 11 e nell' impresa di Bruno Poggi, un' azienda storica dell' area, e' ripiombato lo spettro della 
morte. Come tre anni fa quando un' altra scheggia di travertino, come un proiettile, aveva ucciso un 
operaio della cava acc anto dopo aver fatto un volo di 90 metri. Sfortuna, dissero. Anche questo 
cavatore - circostanza incredibile - era di Tivoli, aveva 45 anni e quattro figli. Altri imprenditori della 
zona ieri parlavano di imprevedibilita' o errore umano. "L' operaio non si sarebbe dovuto avvicinare in 
quel momento". Il collega di Bixio, quello che era con lui ai piedi della bancata, era atterrito ma non 
piangeva. "Mi sono allontanato per posare un attrezzo quando mi sono rigirato ed era gia' successo 
tutto. Voleva bene ai figli. Il piu' piccolo ha due anni". La moglie quando ha saputo la notizia si e' 
sentita male. Mauro Macchiesi, segretario della Fillea Cgil, ha lanciato accuse alla Regione: "E' un 
anno che ha istituito una commissione consiliare d i indagini nei luoghi di lavoro, ma ad oggi non l' ha 
ancora insediata". A. Pie. 
 
Il Corriere della Sera 11 ottobre 2001 
 
INFORTUNIO A TORTONA. Autotrasportatore ferito da portellone del suo camion 
 
TORTONA. Un autotrasportatore dell’«Autosped» di Castelnuovo Scrivia, Carmelo Lo Giudice, 59 
anni, abitante ad Alessandria, è ricoverato in osservazione all’ospedale di Tortona, per un trauma 
cranico riportato in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina, nel Deposito Tabacchi Greggi, in via 
Bengasi, dove si trovano i capannoni del sale. I dipendenti della «Scat» di Tortona (la cooperativa di 
servizi che gestisce i capannoni del sale) stavano scaricando il sale da un container montato su un 
rimorchio dell’«Autosped», quando hanno notato l’autotrasportatore a terra, svenuto. Lo hanno 
soccorso e hanno chiamato il 118. Pare che l’uomo sia stato colpito alla nuca e alla schiena dal 
portellone del container, che lo ha scaraventato a terra. Sono intervenuti i carabinieri di Tortona e il 
personale tecnico del servizio prevenzione infortuni dell’Asl 20. [m. t. m.] 
 
La Stampa ALESSANDRIA Venerdì 12 Ottobre 2001 
 
INFORTUNIO A STRAMBINO Giovedì 04 Ottobre 2001 Grave pensionato finito con la gamba 
nella trebbiatrice 
 
STRAMBINO. Drammatico incidente, ieri mattina, nelle campagne alla periferia di Strambino. Un 
pensionato è finito sotto una trebbiatrice, che gli ha maciullato la gamba destra. Ora è ricoverato al 
Cto, la prognosi è riservata. Vittima del grave infortunio (la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri) è 
Giuseppe Tardito, 67 anni, abita in frazione Cerone in via Di Mezzo 26. Ieri mattina aveva chiamato un 
operaio per tagliare il granoturco in un suo appezzamento, in frazione Realizio. Mentre la trebbiatrice 
era all’opera, Tardito è andato nel terreno attiguo per mostrare all’operaio i confini. Non si è accorto, 
però, che nel campo stava lavorando anche il proprietario Giovanni Tesio, 41 anni, di Caravino, pure 
alla guida di una trebbiatrice. La gamba di Tardito è finita negli ingranaggi ed è stata maciullata. Lo 
stesso Tesio ha subito avvertito il 118 e prestato i primi soccorsi.  
 
La Stampa 14 ottobre 2001 
 
ROCCA PIETORE L’uomo, di 52 anni, stava lavorando alla risistemazione del tetto del Garnì 
"Roberta"che si trova a Malga Ciapela . Precipita dall'impalcatura, grave un operaio 
 
Rocca Pietore. Con i colleghi era intento a sistemare un'impalcatura, quando è precipitato per 



tre metri circa. Sarebbe stato forse l'ultimo giorno di lavoro in quel cantiere, 
dato che con ogni probabilità gli operai avrebbero concluso le loro fatiche entro 
la giornata di ieri.  
L'incidente è accaduto ieri mattina verso le 10.30 a Malga Ciapela, all'esterno del Garni Roberta dove 
sono in corso i lavori di ristrutturazione del tetto.  
Lino Scola, 52 anni, di Molino di Falcade, dipendente della Marmolada Costruzioni di Falcade che sta 
eseguendo l'intervento, si trovava su di un  ponteggio e stava per installare una passerella.  
Molto probabilmente, per distrazione, ha messo un piede in fallo finendo fra le travi dell'impalcatura e 
terminando il volo sulla scalinata d'ingresso dell'albergo. E' caduto in piedi. Da come lo descrive la 
ditta, è uno che sulle spalle ha molta esperienza.  
Mentre i colleghi si precipitavano ai suoi piedi, è stata avvisata l'ambulanza dei volontari di Rocca 
Pietore, che ha prestato i primi soccorsi all'infortunato rimasto contuso alla colonna vertebrale.  
Trecento metri più sotto, nei pressi della stazione di partenza della funivia della Marmolada, esiste la 
piazzola per l'elicottero che nel frattempo era stato allertato.  
L'eliambulanza del Suem ha trasferito il paziente all'ospedale di Belluno. Qui i sanitari, diagnosticata 
una frattura vertebrale, lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e ricoverato in ortopedia con 
una prognosi di 40 giorni. 
Data la delicatezza della lesione, l'uomo si trova comunque sotto stretta osservazione. Del caso si 
stanno occupando i carabinieri della stazione di Caprile e la Procura della Repubblica, che 
cercheranno di capire se ci sono responsabilità di terzi in materia di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
 
Il Gazzettino 16 Ottobre 2001 
 
INCIDENTE IN PORTO A VADO. Crollo della gru Il pm contesta lesioni colpose 
 
VADO L. Lesioni colpose e violazione delle norme antinfortunistiche. Sono le accuse (per il momento 

contro ignoti) ipotizzate dal sostituto procuratore, Alberto Landolfi, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo 
della gru, avvenuto venerdì scorso al Terminal traghetti di Vado Ligure, in seguito al quale sono 
rimasti feriti un ingegnere e due operai del «Consorzio Vado Srl consortile». I tre insieme ad altri 
colleghi stavano sequendo le operazioni di sistemazione sul fondale di uno dei pali destinati a 
sostenere il pontile in via di costruzione. Le indagini affidate a tecnici dell’Asl e poliziotti dell’ufficio di 
frontiera marittima intendono ricostruire la dinamica dell’incidente e capire che cosa abbia provocato il 
crollo della gru. Intanto sono migliorate le condizioni di Filippo Arrigo, 48 anni, residente a Palermo, 
ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure per un trauma cranico. I medici hanno sciolto la prognosi. 
[c. v.] 
 
La Stampa SAVONA Martedì 16 Ottobre 2001 
 
Operaio morì sul lavoro devono risarcire 450 milioni  
 
Sono stati prosciolti per prescrizione i forlivesi Piermarino e Giovanni Zambelli, padre e figlio, che il 
tribunale nel dicembre ’99 aveva condannato a otto mesi ciascuno per omicidio colposo dopo un 
infortunio sul lavoro costato la vita a un giovane operaio. Devono però risarcire 450 milioni ai molti 
familiari della vittima assistiti da Mario e Giulia Boccassi, Giuseppe Lanzavecchia e Vittorio 
Spallasso.[e. c.]  
 
La Stampa ALESSANDRIA mercoledì 17 Ottobre 2001 
 
TAGGIA, AVEVANO CONSIGLIATO ALL’OPERAIO FERITO DI NON DIRE LA VERITA’ 
Condannati per l’incidente sospetto 
 



Giulio Gavino. SANREMO Quattro condanne per un incidente sul lavoro che aveva portato alla 
paralisi di un operaio e che in ogni modo si era cercato di far passare come «accidentale», coprendo 
una serie di negligenze e imperizie nel cantiere della nuova stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Gli 
imputati comparsi ieri mattina di fronte al giudice per le udienze preliminari Eduardo Bracco hanno 
deciso di patteggiare la pena per l’accusa di lesioni colpose aggravate. L’entità delle condanne è stata 
mite, con l’escamotage della conversione in pena pecuniaria, ma dagli atti processuali elaborati dal 
sostituto procuratore Giovanni Maddaleni è emerso chiaramente l’inquietante atteggiamento della 
direzione del cantiere deciso a tutto pur di coprire quanto avvenuto. L’operaio Bruno Pronestì, 53 anni, 
di Taggia, l’11 ottobre del ‘99 era caduto dalla copertura di una pensilina dove stava lavorando con un 
flessibile. E di fronte a quel corpo immobile sul cemento, qualcuno (mai identificato) come prima cosa 
di era preoccupato di trascinarlo di qualche metro (senza minimamente considerare la gravità di 
eventuali danni collaterali) per simulare una banale caduta per un piede messo in fallo. A Pronestì, 
inoltre, un dirigente del cantiere aveva consigliato, durante il trasporto all’ospedale in ambulanza, 
aveva consigliato di dire di essere caduto per aver messo un piede in fallo, una falsa versione dei fatti 
che il dipendente aveva riferito ai carabinieri che si erano occupati dell’indagine. Solo in un secondo 
momento, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era emersa la drammatica diagnosi della 
perdita dell’uso delle gambe, aveva deciso di dire la verità. Una verità, quella della caduta dalla 
pensilina, che la procura ha avvalorato con una perizia medico legale affidata al dottor Luca Taiana 
dell’Università di Pavia e con delicati accertamenti di polizia giudiziaria (legati all’infortunistica sul 
lavoro). Ed è emerso così come Pronestì, quel giorno, stesse lavorando senza alcuna misura di 
sicurezza, senza una cintura di sicurezza, senza appropriate protezioni e parapetti. La magistratura è 
riuscita a smascherare l’assurda messa in scena allestita alle spalle di un uomo che, per 
quell’incidente, ora ha perso l’uso delle gambe. Stefano Bongiovanni, 43 anni, di Sanremo, Fulvio 
Nicotra 32 anni, di Sanremo e Luciano Sismondini (il «consigliere dell’ambulanza»), 38 anni, di 
Ventimiglia sono stati condannati a due mesi (pena convertita in 4 milioni e mezzo ciascuno). 
Raffalele Maiolo, 35 anni, di Torino, è stato condannato a 400 mila lire di multe mentre Eugenio Basta, 
41 anni, di Vallecrosia, accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero è stato prosciolto a fronte 
della ritrattazione di fronte al giudice. 
 
La Stampa IMPERIA  Mercoledì 17 Ottobre 2001 
 
UN LUNGO ELENCO DI TRAGEDIE 
 
La piaga degli infortuni sul lavoro continua a colpire anche se in Piemonte e a Torino la situazione 
sembrava migliorata: nell’industria e nei servizi nel ‘96 erano stati denunciati in Piemonte 77.689 
infortuni, nel 2000 75.630; in provincia di Torino rispettivamente 38.725 e 36.511. Nel ‘96 i orti a 
Torino erano stati 26, 32 nel ‘97, 42 nel ‘98, 45 nel ‘99, 43 nel 2000 e 22 finora nel 2001; in Piemonte 
rispettivamente 74, 85, 115, 109, 110 e 58. In Italia nei primi sette mesi del 2001, secondo l’Inail, gli 
incidenti complessivi sono stati 591.184, con aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 
2000. Tra gennaio e luglio gli incidenti mortali sono stati 702, con un calo di 101 casi rispetto agli 803 
del 2000. Nei primi sette mesi dell’anno sono diminuiti gli incidenti in agricoltura (-10,8%), mentre 
nell’industria hanno raggiunto quota 547.740 (+1,7%). Gli infortuni sono cresciuti nel 2001 soprattutto 
nel Nord-Ovest (173.864 con un +3,2%), unica area del paese in cui sono aumentati anche gli 
incidenti mortali (da 204 a 215 con un +5,5%). Il Nord-Est inverte la tendenza sia per gli infortuni 
complessivi (193.774 e un -0,6%) sia per i casi mortali, scesi da 225 a 158 (-30%). In calo i morti 
anche al Centro (da 162 a 149), al Sud (da 145 a 128) e nelle Isole (da 67 a 52). Gli incidenti mortali 
sono dimezzati in Emilia Romagna con 66 casi. La maglia nera invece spetta sempre alla Lombardia 
con 101.839 incidenti . 
 
La Stampa Mercoledì 17 Ottobre 2001 
 



Crolla un muro, operaio sepolto vivo . La vittima stata lavorando con un martello pneumatico 
quando è stata travolta dalle macerie 
 
Tragico infortunio nel centro di Canegrate durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio 
Crolla un muro, operaio sepolto vivo La vittima stata lavorando con un martello pneumatico quando è 
stata travolta dalle macerie CANEGRATE - Sepolt o da un muro alto quasi tre metri. È morto così, ieri 
mattina, Giovanni Resmini, 56 anni, mentre cercava di abbattere la parete di un vecchio edificio di 
Canegrate con un martello pneumatico. Il muratore, residente a Parabiago, è stato improvvisament e 
travolto dalle macerie, senza avere il tempo di fuggire o gridare aiuto. Inutili i primi soccorsi prestati dai 
soci del circolo «Vercesi», confinante con il palazzo in cui stava lavorando l' operaio, e dei volontari 
della Croce rossa di Legnano, ac corsi in pochi minuti. Giovanni Resmini è morto mezz' ora dopo, per 
lo schiacciamento dell' addome e per i numerosi traumi al capo e in tutto il corpo. L' incidente è 
avvenuto intorno alle 11.30 in via Mameli 2, in pieno centro storico, nel ca ntiere aperto lo scorso 28 
giugno per ristrutturare il palazzo a due piani di proprietà del circolo Vercesi. Pare che in quel 
momento Giovanni Resmini fosse solo, al primo piano dell' edificio. Pochi minuti prima alcuni colleghi 
avevano portato via c on una ruspa le macerie di un altro muro abbattuto. Con un martello 
pneumatico, il muratore stava cercando di demolire una parte del muro, alto 2 metri e 60 e largo di 60 
centimetri. Di colpo la parete ha ceduto e lo ha letteralmente sepolto. I clien ti del vicino circolo, 
richiamati dallo schianto, sono corsi sul luogo dell' incidente e hanno cercato di liberare l' operaio dalle 
macerie. Ma tutto è stato inutile, anche l' intervento dei medici della Croce rossa, che intorno a 
mezzogiorno hanno constatato il decesso, dovuto a una emorragia interna. Resmini viveva solo nel 
suo appartamento di Ravello (frazione di Parabiago) da quando, due anni fa, gli era morta la moglie. 
Con altri sei muratori stava lavorando alla ristrutturazione del l' edificio, vecchia sede dell' 
associazione «Ex combattenti e reduci della II guerra mondiale». L' appalto era stato affidato dal 
circolo Vercesi all' impresa edile di Rino Chinese, di Parabiago. Francesco Sanfilippo 
 
Il Corriere della Sera 18 ottobre 2001 
 
Ancora infortuni sul lavoro: feriti un marocchino e un anziano  
 
TOLENTINO — Due infortunio sul lavoro ieri pomeriggio. Verso le 15 si è verificato il primo in 
un’abitazione in fase di ristrutturazione in contrada Grazie Fiastra di Loro Piceno. Il ferito è un 
muratore trentunenne di nazionalità marocchina residente a Penna San Giovanni. Bouabid Sejdani 
mentre stava svolgendo le proprie mansioni è precipitato al pianoterra da un solaio cadente. E adesso 
si trova in osservazione all’ospedale di Macerata. Ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari anche un 
anziano di Valcimarra che, colpito da malore, è caduto da una scala. L’uomo stava sistemando il muro 
di un’abitazione.  
 
Il Messaggero 18 ottobre 2001 
 
"Bomba grappa" alla Nardini. Scoppia una cisterna nella storica distilleria di Bassano. Un 
morto e due feriti  
 
E.M. Un morto e due feriti, di cui uno lieve. E' il tragico bilancio di un incidente sul lavoro nella sede 
della storica distilleria Nardini di Rosà, alle porte di Bassano del Grappa (Vicenza). La vittima è Virgilio 
Rossi, 49 anni, residente a San Zeno di Cassola, capo del reparto distillazione nello stabilimento che 
occupa un centinaio di persone. Ricoverato all'ospedale di Bassano dove abita Daniele Secco, 41 
anni: ustioni di secondo grado, prognosi 30 giorni. 
I due operai stavano lavorando insieme. Intorno alle 8,30 erano all'interno di una delle vasche che 
contengono i distillati. La Nardini (di cui è ancora titolare il commendator Giuseppe, anche se l'azienda 
è gestita dai tre figli) è a tutti gli effetti un'industria che sforna quattro milioni di bottiglie di grappa 
all'anno. Lo stabilimento di Rosà occupa un centinaio di persone ed è il solo che funziona con il 



metodo della distillazione continua. Di fronte alla palazzina degli uffici, due grandi capannoni con le 
cisterne. Rossi, in compagnia di Secco, era alle prese con un'operazione delicata ma non nuova. 
Doveva, infatti, provvedere alla manutenzione di una vasca nel reparto stoccaggio. All'interno c'erano 
altri cinque operai. 
Rossi utilizzava una fiamma ossidrica. Ma nella grande cisterna era depositato anche il residuo della 
prima fase della distillazione della grappa. Un centinaio di litri di vinacce fermentate, che si sono 
trasformate in una sorta di "bomba" innescata dalla lancia della fiamma ossidrica. D'improvviso, la 
fiammata: i vapori dell'alcol erano stati "innescati". La cisterna è scoppiata. Rossi è stato investito in 
pieno dal ritorno di fiamma. E' praticamente spirato sul colpo. Secco, che era al suo fianco, si è 
salvato proprio grazie alla minima distanza dalla lingua di fuoco. Il principio d'incendio ha fatto scattare 
immediatamente l'allarme. Un altro operaio che ha soccorso i due compagni è rimasto lievemente 
intossicato dai fumi. Nello stabilimento di Rosà sono arrivate le autobotti dei Vigili del fuoco, mentre 
Secco è stato trasferito d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa. 
A Rosà, pochi si sono accorti subito della tragedia. L'incendio è stato domato senza eccessive 
difficoltà. Poi è cominciata la processione dei tecnici che hanno effettuato i primi rilievi. I danni erano 
limitati alla sola vasca dov'è avvenuto l'incidente. I carabinieri e i funzionari dello Spisal dell'Usl di 
Bassano hanno provveduto a vagliare le testimonianze, gli elementi utili a ricostruire l'effettiva 
dinamica e il luogo dove si è consumata la tragedia. Adesso tocca al pubblico ministero Livia Arata, 
che ha aperto un'inchiesta, accertare eventuali responsabilità. Dalle prime ipotesi, sembra che tutto 
sia dipeso dal cattivo funzionamento della fiamma ossidrica. 
Nello stabilimento, dolore e consegna del silenzio. Non parla Angelo Nardini, presente al momento 
dell'incidente. Restano attoniti e sgomenti anche gli 80 dipendenti, fra operai ed impiegati. La distilleria 
industriale è stata fondata nel 1779. E il marchio della grappa prodotta a Rosà continua a fare il giro 
del mondo.  
 
Il Manifesto 20 ottobre 2001 
 
Incidente mortale in cantiere Operaio schiacciato dalla ruspa 
MEDIGLIA Incidente mortale in cantiere Operaio schiacciato dalla ruspa Un operaio edile, Severino 
Paganelli, 51 anni, di Borgo San Giovanni (Piacenza) è morto ieri mattina in seguito alle ferite riportate 
in un incidente sul lavoro, accaduto attorno alle 11 in un cantiere a Mediglia, in via Roma. Il muratore, 
che stava lavorando ad alcuni scavi per conto dell' impresa Pavese Strade, è stato colpito e 
schiacciato contro un muro in costruzione dalla benna di una ruspa. L' addetto al macchinario, n on si 
sarebbe accorto della presenza di Paganelli. Inutili i soccorsi: l' operaio è morto sul colpo. 
 
Il Corriere della Sera 20 ottobre 2001 
 
Operaio muore per l'esplosione di una cisterna 
 
BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Un operaio è morto e un'altro è rimasto gravemente ferito ieri a 
Rosà (Vicenza) in seguito all'esplosione di una cisterna contenente grappa della storica distilleria di 
acquavite Nardini Bortolo Spa. L'episodio si è verificato intorno alle 8.30 e si è accompagnato a un 
principio d'incendio poi domato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti subito anche i 
carabinieri. La vittima è Virgilio Rossi, 49 anni, di San Zeno di Cassola (Vicenza), capo distillazione, 
mentre è rimasto ferito Daniele Secco, 41 anni, di Bassano, che ha subito un intervento chirurgico 
nell'ospedale della cittadina. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano lavorando, pare con una 
fiamma ossidrica, alla manutenzione di un serbatoio contenente un residuo di grappa frutto della 
prima fase della distillazione. È seguita una fiammata con esplosione. La Nardini, fondata nel 1779, è 
una delle maggiori distillerie italiane e produce circa quattro milioni di bottiglie all'anno. L'operaio 
rimasto ferito nello scoppio ha riportato ustioni al volto, ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente – 
provocato pare dalla presenza di un residuo di circa cento litri di grappa nella cisterna – sono stati 
coinvolti altri cinque operai. Nessuno ha riportato ferite o lesioni, ma almeno uno di loro ha dovuto 



rivolgersi ai medici per una forte intossicazione. L'esplosione, che ha squarciato la cisterna, ha 
prodotto infatti forti esalazioni di sostanze nocive legate al ristagnare di alcolici, motivo per cui uno 
degli operai si è rivolto ai medici allo scopo di superare un temporaneo momento di malessere. 
 
La Gazzetta del Sud 21 ottobre 2001 
 
LA VITTIMA, 77 ANNI, ERA L’ULTIMO FABBRICANTE DI «CIABOT» 
Gabiano, mentre ritorna a casa il trattore si ribalta e lo travolge 
 
GABIANO Ancora un gravissimo infortunio sul lavoro in campagna. Un anziano uomo è morto in 

seguito al ribaltamento del suo trattore. E’ accaduto ieri pomeriggio verso le 15, la vittima è Augusto 
Pastore, 77 anni, che abitava a Cantavenna di Gabiano, in località Zoalengo. L’agricoltore tornando 
verso la propria abitazione a bordo del mezzo agricolo a ruote e senza cabina stava percorrendo una 
strada di campagna in salita, molto ripida, quando improvvisamente la fresa che aveva agganciato al 
trattore ha causato il ribaltamento. Il mezzo si è rovesciato sulla parte destra in un campo. Augusto 
Pastore è stato sbalzato a terra ed è rimasto poi imprigionato proprio dalla fresa, che nell’impatto lo ha 
ucciso. La località in cui è avvenuto l’incidente è poco distante dall’abitato di Zoalengo. Qualcuno si è 
accorto di quanto era accaduto e ha dato l’allarme. Pochi minuti dopo sono arrivate un’ambulanza del 
118 e una pattuglia dei carabinieri di Gabiano con il comandante Barzano. Purtroppo per l’anziano 
agricoltore non c’era più nulla da fare. Per liberarlo dalla fresa è stato necessario l’intervento dei vigili 
del fuoco di Casale. Augusto Pastore, che lascia la moglie e una figlia, era molto conosciuto in tutta la 
zona, essendo stato l’unico fabbricante di zoccoli in legno, i «ciabot», che presentava ancora in 
occasione delle fiere di paese. «Sentiremo la sua mancanza, quale personaggio tipico del paese di 
Gabiano, dal quale in gioventù ognuno si recava a farsi fare gli zoccoli», commenta il sindaco Peter 
Mussano. [m. g.] 
 
La Stampa ALESSANDRIA  Domenica 21 Ottobre 2001 
 
LANCIANO  Incidente sul lavoro: operaio perde la mano  
 
LANCIANO - Grave incidente sul lavoro alla cantina sociale “Frantana", a Rocca S.Giovanni. Vittima 
un dipendente della coop vinicola A.G., 40 anni, del posto. A fine giornata il lavoratore era rimasto 
impegnato nella manutenzione del sistema trasportatore dove l’uva viene scaricata. All’ improvviso la 
mano destra di A. G. è rimasta impigliata negli ingranaggi di nastro traspportatore: maciullati ossa e 
vasi sangiugni, al punto che gli specialisti del reparto ortopedia di Lanciano sono stati costretti ad 
amputargli l’arto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fossacesia. La procura ha aperto 
un’inchiesta. L’ incidente sul lavoro conferma la negativa tendenza del comprensorio in questo genere 
di infortuni. Nei primi mesi del 2001 gli incidenti lavorativi sono aumentati del 6.8 per cento, passando 
da 986 a 1058.  
 
Il Messaggero 21 ottobre 2001 
 
Due morti nella cava 
 
Due operai sono rimasti travolti e uccisi dal crollo di un muro in una cava di ghiaia nei pressi della diga 
del Bidighinzu, in territorio del comune di Bessude, in provincia di Sassari. La tragedia è avvenuta 
poco dopo mezzogiorno quando, secondo i primi accertamenti, sei operai stavano procedendo a 
disarmare la parete di contenimento realizzata alcuni giorni fa dopo l'opera di scavo. All'improvviso il 
muro ha ceduto e i blocchi di cemento hanno travolto Raffaele Piras e Gualtiero Garau, 
rispettivamente di 49 e 37 anni, rimasti sepolti sotto il materiale franato, mentre gli altri operai sono 
riusciti a mettersi in salvo. Il sostituto procuratore Gaetano Postiglione, che, dopo la rimozione delle 
salme, ha fatto apporre i sigilli al cantiere, ha emesso un avviso di garanzia nei confronti di Antonello 



Garau, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori, fratello di una delle vittime. Il magistrato 
ipotizza il reato di omicidio colposo.  
 
Il Manifesto 24 ottobre 2001 
 
Amianto omicida  
 
Sarà una indagine sanitaria della Regione Lombardia e dell'Asl di Lecco a far luce sulle 5 morti 
sospette avvenute fra gli operai della "Salvit", una azienda di Cassago Brianza (Lc) che fino a 10 anni 
fa produceva pannelli in cemento-amianto e i cui capannoni ancora oggi costituiscono una "bomba" 
ecologica nel bel mezzo della brianza per il loro contenuto di fibre d'amianto e la difficoltà nel 
procedere alla bonifica. La Regione ha chiesto di raccogliere informazioni sullo stato di salute nella 
storia professionale dell'azienda mentre l'azienda sanitaria ha nuovamente respinto un progetto di 
risanamento dell'intera area che sorge a ridosso del comune di Bulciago (Lc). La demolizione è 
definita a rischio dagli esperti "perchè la massa di polveri che si verrebbe a liberare nell'area 
supererebbe il livello di guardia in tutto il paese".  
 
Il Manifesto 24 ottobre 2001 
 
INFORTUNIO SUL LAVORO Novi, cade da 15 metri e si salva  
 
NOVI LIGURE. Grave infortunio sul lavoro ieri, alle 17,30, nei capannoni dell´ex Carpeneto. La vittima 
è un operaio di una ditta lombarda caduto da un´altezza di circa 15 metri. E´ M.T., 25 anni, di Como. 
E´ ricoverato all´ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. 
Sull´infortunio hanno aperto un´inchiesta i carabinieri di Novi. Sul posto è intervenuto anche un 
esperto di infortunistica aziendale dell´Asl. L´operaio è di una ditta esterna all´azienda, che sorge 
lungo la strada tra Novi e Pozzolo, dove avviene la movimentazione di rotoli d´acciaio. Secondo una 
prima ricostruzione, M.T. si trovava, con il fratello e il padre, a un´altezza di circa 15 metri. Aveva 
concluso il turno e, per cause ancora in via di accertamento (potrebbe aver perso l´equilibrio), ed è 
precipitato al suolo. Soccorso immediatamente, è stato trasportato all´ospedale di Alessandria con 
l´elisoccorso del 118. Ieri sera è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate 
nella caduta. m. pu. 
 
La Stampa 25 ottobre 2001 
 
Muore un operaio  
 
Giornata nera per gli incidenti sul lavoro un operaio è morto nel Salento, mentre a Bergamo altri due 
sono rimasti gravemente feriti. Antonio Montinaro, 31 anni, è morto stamattina a Presicce, nel basso 
salento. L'operaio è rimasto impigliato nel nastro trasportatore, mentre stava lavorando all'interno della 
ditta "N.p. surgelati". Intanto a Bergamo due operai sono stati travolti da un masso mentre lavoravano 
in un cantiere edile per realizzare alcuni box interrati. Giambattista Belometti, 52 anni, è in coma. Il 
canitiere è stato chiuso.  
 
Il Manifesto 30 ottobre 2001 
 
OPERAIO DI SAMPEYRE (53 ANNI) LASCIA LA MOGLIE E UNA FIGLIA Muore schiacciato da 
motocoltivatore  
 
SAMPEYRE Un operaio è morto ieri mattina schiacciato dal motocoltivatore del quale era alla guida e 
che si è ribaltato. L´infortunio mortale è avvenuto in borgata Bellini, sopra il lago artificiale. La vittima è 
Cesare Raina, 53 anni, operaio in cartiera, originario di Elva, ma residente a Sampeyre, in borgata 



Dughetti. Verso le 10,30 di ieri mattina, l´uomo, alla guida del proprio motocoltivatore cassonato si sta 
recando nel bosco, in borgata Bellini (sul versante opposto alla strada provinciale), a compiere lavori 
agricoli, attività che svolge saltuariamente. Dopo aver imboccato una stradina che attraversa il prato 
scosceso, per cause non ancora chiarite, Raina perde il controllo del mezzo, che si capovolge. 
L´uomo è travolto, finisce sotto il motocoltivatore e muore, probabilmente pochi secondi dopo 
l´incidente, causato da una distrazione oppure da un improvviso malore. Ad accorgersi della tragedia 
è stato un familiare di Raina. Sono stati subito allertati l´ambulanza del 118, i vigili del fuoco di 
Saluzzo e i carabinieri di Sampeyre. I soccorritori non hanno però potuto fare nulla, se non sollevare il 
mezzo ed estrarre il corpo. La salma di Raina è stata trasportata nella sala mortuaria al cimitero 
comunale, a disposizione dell´autorità giudiziaria, per le eventuali visite medico legali. Sulla vicenda 
stanno indagando i carabinieri di Sampeyre, coordinati dal procuratore della Repubblica di Saluzzo, 
Stella Caminiti. Raina lascia la moglie e una figlia. La data dei funerali non è ancora stata fissata. g. 
ne. 
 
La Stampa  Cuneo 30 Ottobre 2001 
 
 
 
 


