
MORTI & FERITI –SETTEMBRE 1999 
 
 
1settembre 1999 
Ancona, tecnico della raffineria Api di Falconara marittima (AN), rimasto gravemente 
ustionato nel pauroso incendio sviluppatosi il 25 agosto nella sala pompe dello 
stabilimento, muore nell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. (Fonte: Ambiente e Lavoro 
Onlus -Sezione Toscana) 
 
3 settembre 1999 
Sondrio, muore tecnico dell'ENEL di 40 anni cadendo da una condotta della centrale 
elettrica del torrente Mallero dove si stavano effettuando dei lavori. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus -Sezione Toscana) 
 
«Viveva nel terrore di perdere il posto»  
Aveva anticipato il rientro dalla malattia, ucciso da un ictus nel primo giorno di 
lavoro «Viveva nel terrore di perdere il posto» Il porto s'interroga dopo la morte di 
Domenico Scala  
 
Claudio Vimercati SAVONA Era ossessionato dalla paura di perdere il posto di lavoro. 
Domenico Scala, 51 anni, dipendente dell'Ente autonomo del porto, lo aveva anche 
confidato ai parenti più stretti: «Sono malato, ma non posso fermarmi. C'è la mamma da 
accudire e lo stipendio è indispensabile». Martedì, l'operaio che lavorava in porto nel 
settore etichettature ferroviarie, è rientrato a lavorare dopo un anno di malattia. Ha 
salutato i colleglli e incominciato il turno del mattino che non è riuscito però a completare. 
Si è sentito male e due ore dopo era già ritornato a casa: impallidito, il respiro affannoso. 
Lì è morto stroncato da mi ictus. «Domenico - racconta una zia - non stava bene da più di 
un anno. Era in cura dal medico. Aveva grossi problemi di salute, che non gli consentivano 
di tornare a lavorare. E lo stesso medico glielo aveva sconsigliato. Ma lui era ossessionato 
dalla paura di perdere il posto. Diceva che il suo stipendio gli era necessario per 
mantenere la casa in cui viveva con la madre di 94 anni, alla quale era legatissimo». Una 
situazione che i compagni di lavoro di Domenico Scala, i sindacalisti interni, la direzione 
dell'Autorità portuale conoscevano bene e anche per questo avevano sempre in qualche 
modo favorito l'operaio che faceva parte di un gruppo di dipendenti fuori organico (in tutto 
sono 48) per i quali ci sono comunque prospettive occupazionali. Il futuro non era dunque 
nero. E a Domenico Scala avevano destinato un posto non troppo faticoso, per il quale 
non era richiesta l'idoneità fisica. Si occupava dell'etichettatura dei vagoni ferroviari: 
compilava etichette (indicanti la merce trasportata) che venivano poi appiccicate sui 
vagoni. Le assenze però erano contmue. I problemi di salute tormentavano Domenico 
Scala, non gli consentivano di riprendere il lavoro. E in un anno l'uomo aveva collezionato 
mesi e mesi di malattia, senza neppure un rientro. Due giorni fa, il ritorno al lavoro che si è 
concluso tragicamente. Un rientro anticipato per quella terribile ossessione, l'ansia di finire 
disoccupato o di vedersi ridotto lo stipendio. Anche se l'azienda lo aveva ripetutamente 
rassicurato. «Non stava bene - dice ancora la zia -. Aveva problemi di circolazione e 
prendeva molte medicine. I suoi colleghi lo sapevano. Tutti erano a conoscenza della sua 
malattia. Abbiamo cercato in tutti i modi di convincerlo a starsene a casa. Ma non c'è stato 
verso». Prosegue: «E sul lavoro è rimasto non più di due ore. E' tornato a casa e si è 
sdraiato sul letto. Poi ha mangiato qualcosa. Subito dopo il pranzo, si è sentito male e non 
ha più ripreso conoscenza». Inutili i soccorsi che hanno mobilitato l'automedica 
dell'ospedale San Paolo con un medico e un infermiere e i volontari della Croce Bianca, i 
quali hanno tentato disperata¬ mente di rianimarlo. Domenico Scala è morto a 51 anni. I 
colleghi di lavoro hanno poca voglia di parlare. «Non correva urischio di essere licenziato - 
si limitano a dire nel reparto -. Ma lui aveva ugualmente paura». Non aggiungono di più. 



«Rivolgetevi - aggiungono - alla direzione dell'Autorità portuale». Ieri mattina, si sono svolti 
i funerali, la chiesa di San Raffaele , era affollata di persone. Colleghi di lavoro, amici, 
conoscenti si sono stretti attorno ai familiari dell'operaio e all'anziana madre. E in mezzo a 
loro c'era anche il presidente dell'Autorità Portuale, Giuseppe Sciutto, in rappresentanza 
dell'azienda, a dimostrazione che tutti sono stati vicini a Domenico Scala, fino all'ultimo. 
Don Mario Genta, il parroco della chiesa, conosceva bene Domenico Scala: «E' un grave 
lutto per il quartiere dove Domenico aveva molti amici. Conoscevo l'operaio da tanti anni e 
ricordo quanto era affezionato alla madre». Sopra: Domenico Scala, il portuale morto e 
un'immagine dei funerali ieri nella chiesa di S. Raffaele alla presenza di molti colleghi e dei 
responsabili dell' Autorithy e della « Ritagliati» 
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ESPLODE FABBRICA DI FUOCHI. MUORE GIOVANE OPERAIO 
 
LECCE – Una persona è morta ed altre due sono rimaste gravemente ustionate in seguito 
ad una esplosione accaduta ieri pomeriggio, per cause non ancora accertate, in una delle 
casematte della fabbrica di fuochi di artificio di Francesco Mega (una delle più note del 
Salento) nelle campagne di Scorrano, un centro ad una quarantina di chilometri da Lecce. 
Sembra che i tre stessero procedendo alla colorazione ed al riempimento dei fuochi pirici. 
La vittima è Masimo Presicce, di 29 anni, di Scorrano, uno dei lavoranti della ditta, mentre 
le due persone – che sono state ricoverate nel centro grandi ustionati dell'ospedale civile 
«Di Summa» di Brindisi e le cui condizioni non destano preoccupazioni – sono il figlio ed 
uno zio del Mega, Renato, di 17 anni, e Antonio, di 71. Geometra Enel perde la vita 
SONDRIO – Un geometra dell'Enel è morto ieri in un incidente sul lavoro verso le 11.30 a 
Sondrio. Il tecnico, un quarantenne, si trovava lungo una condotta della centrale elettrica 
del torrente Mallero, dove si stavano effettuando dei lavori quando, per cause in corso di 
accertamento, è scivolato lungo i bordi del canalone nel quale scorre la condotta. Un volo 
di un centinaio di metri che non gli ha lasciato scampo. La vittima si chiamava Tiziano 
Proh, di 40 anni ed era un addetto al controllo imprese del nucleo Enel di Sondrio. 
Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitano lungo la 
condotta centrale del torrente Mallero, mentre sovrintendeva a dei lavori. Stritolato da 
macchina agricola NORCIA (PERUGIA) – Un uomo di 37 anni, Livio Barcaroli, di Norcia, è 
morto stritolato dagli ingranaggi di un macchinario col quale stava lavorando in un campo 
di lenticchie, a Castelluccio. L'incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 23, e a 
dare l'allarme sono stati gli altri operai della cooperativa per la quale l'uomo lavorava. 
Secondo una ricostruzione dell'episodio fatta dai carabinieri, il grosso macchinario, 
utilizzato per dividere le lenticchie dagli scarti, si sarebbe improvvisamente inceppato. 
Barcaroli si sarebbe quindi avvicinato per controllare, ma la macchina ha improvvisamente 
ripreso a funzionare risucchiando l'uomo, che era rimasto incastrato all'interno con un 
braccio.  
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GIOVANE OPERAIO MUORE IN CANTIERE 
 
Un operaio di 39 anni, Giuseppe Fiorenzo, di Guardavalle, è morto ieri mattina in un 
incidente sul lavoro accaduto a Marcellinara. In base ad una prima ricostruzione, alcuni 
operai stavano caricando su un camion dei pezzi di mulino per la frantumazione di inerti. 
Per cause in corso di accertamento, la catena della gru del camion si sarebbe spezzata e 
il materiale è andato a finire addosso a Giuseppe Fiorenzo. L'operaio è rimasto schiacciato 
sotto questi pezzi di mulino. È morto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi. L'incidente 
sul lavoro è accaduto in un cantiere per la lavorazione degli inerti, nel territorio di  
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8 settembre 1999 
Barletta (BA), operaio carpentiere specializzato di 60 anni muore precipitando al suolo da 
un muretto posto ad un'altezza di dodici metri sul quale si era pericolosamente esposto 
senza alcuna attrezzatura di sicurezza. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus -Sezione 
Toscana) 
 
L'incidente si era verificato al cantiere della Snam Domo, è morto l'operaio 
schiacciato dal cingolato  
 
DOMODOSSOLA E' morto all'ospedale di Novara, dov'era ricoverato da lunedì 6 
settembre. Filippo D'Izzia, 40 anni, di Gela (Caltanissetta) era rimasto gravemente ferito 
precipitando con un mezzo cingolato nei pressi degli orridi di Uriezzo, in un cantiere della 
Snam. Trasportato in elicottro al «Maggiore» di Novara, D'Izzia non si é più ripreso. 
L'incidente costato la vita all'operaio siciliano é il secondo awenito in un anno in valle 
Antigorio-Formazza, dove la Snam sta posando i tubi per il raddoppio del metanodotto. 
D'Izzia, dipendente della ditta Cresci di Vasto, stava giudando un mezzo cingolato con il 
quale stava posando dei tubi. Il pesante mezzo di é ribaltato e l'autista é rimasto 
schiacciato sotto. Un anno fa era deceduto, sempre nella posa del metanodotto, Mario 
Cozzetto, 26 anni, di Cosenza, che pure lavorava per una ditta che ha in appalto i lavori 
della Snam. La Cgil ha nuovamente richiamato l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri, 
chiedendo più risorse nella prevenzione e nei controlli. Ire. ba.l 
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QUANDO ANCHE IL LAVORO DIVENTA UNA TRAPPOLA MORTALE 
Incidenti a Mormanno e Mottafollone, morti cinquantenne e pensionato 
 
Rosa Porzio Gesualdo SAN MARCO ARGENTANO – Due persone sono morte nella 
giornata di ieri a seguito di incidenti sul lavoro, due disgrazie che lasciano spazio alla 
riflessione sulla sicurezza per chi svolge una qualsiasi attività lavorativa. A Mormanno, un 
operaio di 50 anni, Carmine Blotta, è morto sul colpo dopo essere precipitato da una 
impalcatura. L'incidente si è verificato in un cantiere edile di contrada Pantano. L'operaio è 
stato soccorso da alcuni compagni di lavoro, ma le sue condizioni sono apparse subito 
gravi. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso, partito dall'ospedale dell'Annunziata di 
Cosenza. Quando i medici sono arrivati, Blotta era già morto. Sull'incidente stanno 
svolgendo indagini i carabinieri della Stazione di Mormanno che hanno sentito alcuni 
operai del cantiere dove la vittima lavorava. L'altra disgrazia è avvenuta a Mottafollone, in 
contrada Orto Monaci. Filippo Capparelli, 77 anni, vedovo, padre di due figli. Capparelli è 
morto schiacciato dal trattore a bordo del quale stava raggiungendo un piccolo 
appezzamento di terreno non molto distante dall'abitazione. Ieri il pensionato ha cercato di 
mettere in moto, all'interno del garage, il mezzo agricolo che però non ne ha voluto sapere 
di partire per cui, stando a quanto riferito dai familiari, ha deciso di spingerlo lungo una 
stradina in discesa. Il trattore ha man mano acquistato velocità e, nell'abbordare una 
curva, si è ribaltato. Capparelli è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo che gli ha 
sfondato il torace e schiacciato la testa. La morte è stata pressochè istantanea. Il rumore 
ha richiamato l'attenzione degli abitanti delle case vicine i quali hanno telefonato ai 
carabinieri di San Sosti. Filippo Capparelli, assai conosciuto in paese, da quando era 
rimasto vedovo, e ancor più da quando aveva smesso di lavorare (era fabbro) dedicava 
quasi tutto il tempo libero all'agricoltura. Così avrebbe voluto fare anche ieri, ma una 



imprudenza gli è costata cara. L'inchiesta sulla morte del pensionato è affidata alla 
Procura della repubblica di Castrovillari. Domani si svolgeranno a Mottafollone i funerali.  
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RIATTACCATA LA MANO A UN OPERAIO INFORTUNATO 
 
SALERNO – I medici dell'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno sono 
riusciti a riattaccare la mano, quasi completamente staccata dal polso, a un operaio che si 
era infortunato sul lavoro. L'intervento è stato effettuato dai medici della 2. divisione 
ortopedica (De Maio, Sinno e Bertone) e della chirurgia vascolare (Cepparelli, Petrosino e 
Naddeo). L'incidente è avvenuto venerdì scorso in una fabbrica di laminati di Nocera 
Inferiore (Sa). Raffaele Spinelli, 47 anni, è rimasto con la mano destra schiacciata da una 
pressatrice-stiratrice.  
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Muore a Ventimiglia muratore originario di Gioia Tauro 
INCIDENTI SUL LAVORO. ALTRE 5 VITTIME 
 
ROMA – Tragica giornata ieri per gli incidenti sul lavoro che hanno mietuto altre cinque 
vittime, quattro uomini e una donna. Un operaio di 36 anni è deceduto a Ventimiglia 
travolto da un muro in pietra. La vittima è Giuseppe Sorace, 36 anni, originario di Gioia 
Tauro, sposato e padre di due bambini di 3 e 9 anni. L'uomo era stato incaricato di 
disarmare un muro di sostegno di un terrapieno, per una larghezza di circa 5 metri. La 
struttura, privata delle assi di legno che la sostenevano, avrebbe improvvisamente ceduto, 
travolgendolo. Un guasto nella scatola dei comandi sarebbe la causa della morte per 
folgorazione, Gianfranco Pasotto, 54 anni, durante le operazioni di pulizia di una betoniera 
a Vallese di Oppeano, nel veronese. Pasotto si era recato nell'abitazione di alcuni 
conoscenti per svolgere alcuni lavori, tra i quali la pulizia della betoniera. La terza sciagura 
è avvenuta a Milano. La vittima, M.G., di 47 anni, collaboratrice domestica, stava 
lavorando in un appartamento di via Tosi 6, quando è scivolata ed è precipitata. A 
Oristano l'autista di una betoniera, Antonio Senis, di 35 anni, di Ghilarza, sposato con figli, 
è rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione che ha urtato con la betoniera mentre si 
apprestava a scaricare il calcestruzzo. Infine, un morto e un ferito grave sono il bilancio di 
un incidente avvenuto in un laboratorio artigiano per lavorazioni meccaniche alla periferia 
di Vicenza. La vittima è il proprietario, Luciano Ponzo, 39 anni, che stava cercando di 
sbloccare una cesoia inceppata.  
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Presa di posizione del sindacato dopo l'incidente mortale accaduto a Bevera 
«L'operaio non era stato assunto» 
L'imprenditore rischia una denuncia penale Daniela Borghi  
 
VENTIMIGLIA Lavorava in «nero» l'operaio morto schiacciato «la un muro, l'altra mattina, 
a Bevera, E' quanto emerge dai primi riscontri degli inquirenti, che stanno cercando di far 
luce sull'episodio che o costato la vita ad un muratore! in cerca di lavoro in Riviera. 
Giuseppe Surace, 36 anni, residente a Gioia Tauro, era a Ventimiglia da poche settimane, 
con la speranza di trovare una occupazione. L'altra mattina, intorno alle 11, gli e crollato 
addosso un muro alto quasi cinque metri, che era stato costruito sabato, pare, da altri 
operai. L'incidente e accaduto mentre Surace stava togliendo le impalcature. Secondo 
quanto riferito dal titolare della ditta che stava facendo l'opera a Bevera, Diego Maisano, 



Surace stava lavorando da solo. Ha inoltre assicurato che il giorno dell'incidente era il 
primo di attività di Surace nella sua ditta: sarebbe stato assunto o messo in regola entro la 
serata. Se l'incidente fosse accaduto ieri, quindi, non ci sarebbero state le responsabilità, 
anche penali, che ora rischia di dover affrontare l'imprenditore. E' infatti molto probabile 
che nei prossimi giorni sarà raggiunto da un avviso di garanzia per «omicidio colposo». 
Inoltre, dovrà far fronte all'eventuale denuncia dei parenti della vittima. L'ennesimo 
incidente mortale sul lavoro ha sollevato l'intervento dei sindacalisti. Commenta Gianni 
Trebini, sindacalista della Cgil: «Questo caso ha una particolarità rispetto agli ultimi 
infortuni mollali. Finora assistevamo a lavoratori che cadevano dai muri. Adesso sono 
addirittura i muri a cadere. Purtroppo si e aggravato lo stato di insicurezza dei lavori». 
Continua: «Speravo che tendesse a diminuire il numero degli infortuni, in particolare quelli 
mortali. Non è cosi. C'è un nuovo aspetto, oltre a quello che può essere dovuto alla 
distrazioni! del lavoratore o all'impresa che non rispetta tutte le misure antinfortunistiche in 
cantiere. I lavori devono essere seguiti meglio». Secondo il sindacalista «il muro caduto 
sull'operaio forse non era neppure collegato al plinto». «Se non ci sono i fermi che 
collegano queste due strutture - prosegue Trebini - il muro, anche se è alto solamente un 
metro, va giù, Le imprese dovrebbero avere anche un ruolo importante e seguire i lavori 
non soltanto dal punto di vista della qualità dell'opera, ma anche per l'aspetto progettuale. 
Prima del getto bisogna vedere se il plinto è collegato. Bisogna evitare infortuni che, 
purtroppo, questa volta non e stato possibile scongiurare». Il muratore calabrese è la 
quarta vittima di incidenti sul lavoro nell'ultimo anno nella zona. Le altre vittime sono 
l'operaio ustionato a Monaco e poi morto all'ospedale di Sampierdarena, il muratore 
precipitato da un ponteggio in via Veneto, a Ventimiglia, e un altro caduto dal tetto, a 
Sanremo. «Spero che le loro vite perse servano almeno a far riflettere gli imprenditori», 
conclude il sindacalista La vittima, Giuseppe Sorace aveva 36 anni. A fianco, il frenetico 
lavoro di polizia e vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle macerie . 
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PRECIPITA DAL TETTO DI UN CAPANNONE E MUORE. Priolo / Dipendente della 
Remic che aveva in appalto ristrutturazioni all'interno dell'Enichem 
 
SIRACUSA – Un volo da un'altezza di circa dieci metri non ha dato scampo ieri mattina ad 
un operaio che stava lavorando alla riparazione del tetto di un capannone nella zona 
industriale di Priolo. Il morto è Antonino Vicari, 39 anni, nato a Palermo ma residente a 
Siracusa, dipendente della Remic-Italia, società che aveva avuto in appalto lavori di 
ristrutturazione all'interno dello stabilimento Enichem. Il tragico incidente si è verificato 
poco dopo le 8. Antonino Vicari era salito sul tetto del capannone, dove avrebbe dovuto 
sostituire le lastre in eternit della copertura. Ma, per cause che devono essere accertate 
(potrebbe avere perso l'equilibrio o potrebbe avere ceduto il tetto del capannone) è 
precipitato. Soccorso dai colleghi di lavoro è stato trasportato in ospedale su 
un'ambulanza dell'Enichem. All'“Umberto I” è giunto intorno alle 8,45. I medici non hanno 
perso tempo. Il paziente è stato sottoposto ad accertamenti e nel contempo gli sono state 
prestate le prime cure, ma è stato tutto inutile. Dopo appena un quarto d'ora dal ricovero, 
mentre era ancora al pronto soccorso, è morto. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta 
dal sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Centonze. Su incarico del 
magistrato, nella stessa mattinata di ieri, il medico legale Biagio Saitta ha effettuato 
l'ispezione esterna del cadavere. L'operaio sarebbe morto a causa di un forte trauma 
toracico. Non dovrebbe esserci bisogno dell'autopsia: la chiara ricostruzione dell'episodio 
e i risultati del primo esame effettuato dal medico legale hanno fornito al magistrato 
elementi a sufficienza per avere un quadro completo della situazione. Nel cantiere è stato 
effettuato un sopralluogo dagli agenti del commissariato di polizia di Priolo, che hanno 
anche provveduto a raccogliere le testimonianze dei colleghi di lavoro della vittima. 



Attraverso queste dichiarazioni è stato possibile effettuare una dettagliata ricostruzione dei 
fatti, della quale è stata informata la procura della Repubblica. La magistratura vorrà 
evidentemente verificare se nel cantiere in cui lavorava Antonino Vicari fossero state 
adottate tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza degli operai.  
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SEQUESTRATO IL CANTIERE 
 
Il sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Centonze ha disposto il sequestro del 
cantiere dove martedì mattina un operaio della Remic-Italia, Antonio Vicari, 39 anni, è 
morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, del quale stava sostituendo le 
lastre in eternit della copertura. L'inchiesta ha intanto un primo indagato, il capo reparto 
dell'impresa per cui la vittima lavorava Sulla vicenda, intanto, ieri è intervenuto il 
responsabile del dipartimento lavoro e sindacato di Forza Italia Saretto Strano. Assieme al 
cordoglio espresso ai familiari, dell'operaio morto, viene espresso l'augurio «che in questo 
momento di tristezza si trovi almeno il tempo di riflettere sul fatto che un'altra vita umana è 
stata perduta senza che ci si abbandoni a squallidi momenti di protagonismo». A far 
sentire la propria voce è stato anche il presidente di Api Siracusa, l'associazione delle 
piccole e medie imprese aderente alla Confapi, Nello Lentini. «Sarebbe gravissimo se 
Antonino Vicari dovesse rappresentare l'ennesima vittima di una triste realtà, l'esasperata 
corsa al ribasso per aggiudicarsi un appalto da parte delle piccole imprese che dipendono 
dalle grandi committenti - si legge in una nota diffusa ieri –. Questa dolorosa e triste 
vicenda deve essere uno stimolo ad impegnarsi, senza ulteriori indugi, a sottoscrivere un 
protocollo d'intesa a tre: grande committenza, sindacato unitario e ed associazioni di 
categoria. Tutto ciò per garantire regole certe e trasparenti sul sistema degli appalti e della 
sicurezza».  
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SCHIACCIATO DA 20 LASTRE DI MARMO.  
Comiso / Atroce morte di un giovane operaio 
 
COMISO – Tragico incidente sul lavoro ieri pomeriggio in un'azienda di Comiso per la 
lavorazione della pietra. La vittima è un giovane comisano, Luigi Di Carlo abitante in 
contrada Mastrella. Di Carlo, che lavorava nell'azienda da circa un anno, è rimasto 
schiacciato sotto una ventina di pesanti lastre di marmo. La dinamica del sinistro non è 
stata ancora del tutto chiarita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 
Commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria, alle direttive del commissario capo Alfonso 
Capraro, insieme all'ufficiale sanitario dott. Giovanni Cannata e al dott. Mariano Conticelli 
della Medicina del lavoro dell'Asl di Ragusa che non hanno potuto fare altro che 
constatare il decesso del giovane. Secondo una prima ricostruzione dei fatti Di Carlo che 
avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 29 settembre sarebbe rimasto ucciso mentre 
tentava di allineare meglio le lastre, ciascuna pesante oltre cento chili, all'interno di un 
telaio. L'incidente è avvenuto verso le 15 di ieri pomeriggio nell'azienda dei fratelli Caruso 
ubicata lungo la strada statale 115 che porta a Vittoria. In quel momento nella segheria 
lavoravano solo due operai. Non ci sono testimoni oculari che possano riferire come sia 
potuta accadere la tragedia. Resta il fatto che il corpo di Di Carlo è stato trovato in un 
posto in cui il giovane non avrebbe dovuto mai andare per ragioni di sicurezza. Poco prima 
dell'incidente il giovane era andato dal collega per dirgli appunto che le lastre del telaio 
erano sfasate e che occorreva collocarle meglio. Quando l'altro operaio gli ha assicurato 
che lo avrebbe aiutato, Di Carlo si è allontanato. Pochi minuti dopo la tragedia.  
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CROLLA IMPALCATURA. CINQUE FERITI. 
Siracusa / Sciagura al cantiere della nuova scuola elementare di Cassibile 
Gravissimo operaio di Palagonia: rimarrà paralizzato 
 
SIRACUSA – Prima un sinistro cigolio, poi un boato fragoroso e l'impalcatura ormai quasi 
ultimata è crollata. La cascata di ferro, mattoni e tavole ha trascinato con sè i due operai 
che vi stavano lavorando sopra ed i detriti hanno travolto, quasi seppellendoli, altri tre 
lavoratori che vi stavano sotto. L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 9,30, a 
Cassibile, nel cantiere della nuova scuola elementare della frazione, in via degli Ulivi, alle 
spalle del campo sportivo. I cinque operai sono rimasti feriti e le condizioni di uno di essi, 
Giuseppe Attinà, 47 anni di Palagonia, in provincia di Catania, sono, purtroppo, 
particolarmente gravi. Gli sono state riscontrate lesioni vertebrali, che gli hanno causato la 
paralisi degli arti inferiori. Assieme agli altri quattro feriti, Giuseppe Attinà è stato 
trasportato all'ospedale “Di Maria” di Avola, ma ne è stato immediatamente disposto il 
trasferimento, con il servizio di elisoccorso, all'ospedale “Cannizzaro” di Catania. Gli altri 
feriti sono Francesco Figura, l'unico siracusano, Salvatore Russo, Vincenzo Ganci e 
Carmelo Lazzaro. Francesco Figura ha riportato fratture alle costole: guarirà in trenta 
giorni. Stessa prognosi per Salvatore Russo, che ha riportato traumi addominale e toracico 
oltre a diverse contusioni. Meno gravi le condizioni di Vincenzo Ganci e Carmelo Lazzaro, 
giudicati guaribili in 15 e dieci giorni. Il cantiere della nuova scuola elementare di Cassibile 
era stato aperto lo scorso 11 gennaio. A prendere in appalto i lavori, per un importo di 
quasi un miliardo e 569 milioni, é stata un'impresa di Messina. L'opera dovrebbe essere 
completata entro il 10 settembre del prossimo anno, ma l'incidente di ieri mattina potrebbe 
fare slittare questa data. Da ieri, infatti, i lavori sono bloccati. Il sostituto procuratore della 
Repubblica Paola Vallario ha disposto il sequestro del cantiere in previsione, con ogni 
probabilità, di perizie che accertino le cause del crollo. Quella crollata era l'impalcatura del 
soffitto della palestra della scuola. La costruzione era stata praticamente completata. Oggi 
doveva essere riempita con il cemento. Ma la struttura si è rivelata talmente fragile da non 
reggere nemmeno il suo stesso peso. Toccherà adesso al magistrato stabilire se sono 
stati commessi errori nella progettazione o nell'uso del materiale. Oltre a quella della 
magistratura un'inchiesta è stata aperta dall'ispettorato del lavoro. Si tratta del secondo 
grave incidente sul lavoro che si verifica a Siracusa nel volgere di pochi giorni. La scorsa 
settimana un operaio era morto allo stabilimento Enichem di Priolo, dove per conto di una 
ditta esterna, stava lavorando alla riparazione della copertura di un capannone.  
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22 settembre 1999 
Gorfigliano (LU), cavatore di 52 anni, dipendente dell'azienda marmifera Pietramarina, 
muore travolto dai massi caduti per un improvviso smottamento in una cava al confine tra 
la Garfagnana e Massa. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus -Sezione Toscana) 
 
26 settembre 1999 
Zona industriale di Le Pianazze (SP), due operai di Reggio Calabria, rispettivamente di 34 
e 39 anni, sono morti mentre pulivano con un martello pneumatico l'impastatrice di 
un'autobetoniera azionatasi accidentalmente. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus -Sezione 
Toscana) 



 
Infortunio sul lavoro alla Spezia: le vittime avevano 34 e 39 anni Betoniera dilania 2 
operai Si è messa in moto mentre la pulivano  
 
Carlo Galazzo LA SPEZIA Straziati dalla betoniera diventata all'improvviso incontrollabile. 
Una morte orribile per i duo operai originari di Reggio Calabria ina da tempo trapiantati in 
Liguria: Salvatore Maurizio Pezzimonti, 34 anni, abitante in via Aurolia Nord ad Areola, in 
provincia de La Spezia e Francesco Nocera, 39 anni, di Albiano Magra in provincia di 
Massa, rispettivamente «padroncino» ed operaio della società «Calcestruzzi» de La 
Spezia. Hanno cercato disperatamente di salvarsi prima di venir dilaniati, corcando di 
uscire da due oblò di neppure un metro di diametro. Un'impresa purtroppo impossibile, i 
loro corpi sono stati scaraventati da una parte all'altra dell'impastatrice prima di ossero 
completamente dilaniati. La tragedia è avvenuta a La Spezia, in un'area privata vicino ad 
una vecchia cava, in località Pianazze, al confino con il comune di Arcola, una zona che 
ora qualcuno considera «ma¬ ledetta», visto che poco più di duo mesi fa, in circostanze 
pressoché analoghe era morto un altro operaio di soli 23 anni. Sono stati alcuni passanti 
ieri a far la macabra scoperta e dare l'allarme, sul posto sono arrivato le squadre dei vigili 
dol fuoco e la polizia che hanno impiegato ore per recuperare i corpi dei duo operai. 
Polizia od Ispettorato dol lavoro hanno aporto duo inchiesto por ricostruire l'accaduto al 
quale non ha assistito alcun testimone. Secondo i primi accenamenti Pezzimonti e Nocera 
orano entrati nella betoniera ieri intorno a mezzogiorno: nonostante la giornata festiva 
avevano deciso di ripulire la macchina, un intervento che richiede estrema attenzione e 
che dev'essere effettuato quasi quotidianamente. Un'operazione normale per loro 
rivelatasi in questa occasione mortale. I due avevano quasi terminato i lavori, lo 
conformerebbero i molti detriti •rimasti all'esterno del macchinario. Probabilmente a quel 
punto con un martello pneumatico stavano corcando di staccare gli ultimi residui di 
cemento dall'acciaio e contemporaneamente avevano azionato il meccanismo di rotazione 
dell'impastatrice con il radiocomando, finito poi all'esterno e ritrovato dalla polizia. 
All'improvviso però qualcosa è andato por il verso sbaglialo o la betoniera incredibilmente 
si ò mossa in movimento con i duo operai intrappolati dentro. L'unica speranza orano quei 
duo piccoli oblò, davvero troppo piccoli però por permettergli di uscire. Solo dopo l'orribile 
morte dei duo operai il inanello pneumatico che stavano usando si ò incastrato in un 
ingranaggio bloccando cosi la betoniera. Èra troppo tardi però por Pizzimenti e Nocera. 
Nello stesso piazzalo il 15 luglio scorso, un operaio di 23 anni, Giovani Pecorelli che fra 
l'altro ora al suo quarto giorno di lavoro, mori. Sempre a causa di una betoniera. Stava 
lavorando all'interno dell'impastatrice quando venne schiacciato da un blocco di 
calcestruzzo. 
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OPERAIO MUORE SCHIACCIATO DA UN CANCELLO 
Catania / Tragedia sul lavoro nel Blocco Buttaceto 
 
Valerio Cattano CATANIA – Morte “bianca” nella Piana di Catania. Un operaio è rimasto 
schiacciato da un cancello che stava montando con un collega, in un fondo privato in 
contrada Blocco Buttaceto, nei pressi dello stabilimento dell'Acciaieria Megara. Per 
Gaetano Sciotti, 50 anni, residente nella frazione Lineri di Misterbianco, non c'è stato nulla 
da fare. L'intervento dell'Elisoccorso è stato inutile. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. 
Sulle prime si era pensato che la disgrazia fosse maturata all'interno dello stabilimento 
della Megara, che ha riaperto da tre giorni. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, 
hanno constatato che l'operaio deceduto era impiegato di un'altra azienda, la ditta Icerm di 
Monte Palma. Per conto della Icerm, Gaetano Sciotti ed un collega dovevano recintare un 
fondo privato, ed al termine dell'operazione, chiudere la zona con un cancello automatico. 



Come sia stato possibile che il cancello sia caduto addosso di Sciotti, sarà compito degli 
inquirenti stabilirlo. Fatto è che l'operaio è rimasto schiacciato dalla massa di ferro, senza 
avere alcuna via di scampo. E' stato l'altro operaio a dare l'allarme, un equipaggio 
dell'Elisoccorso è intervenuto, nel tentativo di trasportare con l'elicottero il ferito sino 
all'ospedale Cannizzaro. Ma il personale sanitario ha verificato che purtroppo per Sciotti 
non c'era più nulla da fare. Gli accertamenti sono stati affidati alla polizia; gli agenti del 
commissariato Librino hanno ascoltato la versione dei fatti dell'unico testimone della 
tragedia. L'incidente mortale colpisce non solo la famiglia di Sciotti, segnandola con una 
tragedia irreparabile, ma tutto il mondo del lavoro catanese, che si dibatte fra 
disoccupazione dilagante e voglia – non sempre adeguatamente supportata – di ripresa. 
Tante sono state le fabbriche che hanno chiuso i battenti, poche quelle che hanno 
riaperto, tanti gli operai ancora in cassa integrazione, con il loro futuro appeso ad un filo; 
molti di loro sanno che non rientreranno in alcun ciclo produttivo, se le aziende di 
appartenenza non li reintegreranno. In questo contesto, una morte sul lavoro è una doppia 
tragedia, contribuendo ad allontanare quel clima di serenità che tanto a fatica 
amministratori locali e sindacati cercano di recuperare.  
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30 settembre 1999 
Torano (MC), operaio di 62 anni precipita con la ruspa e muore. (Fonte: Ambiente e 
Lavoro Onlus -Sezione Toscana) 
 


