
MORTI & FERITI – SETTEMBRE 2000 
 
 
COMO. OPERAIO MUORE CADENDO IN UN SILOS 
 
COMO, 2 SETTEMBRE - Un operaio è morto questa mattina cadendo nel silos di una Cementeria 
da un'altezza di circa 40 metri, durante lavori di manutenzione. La vittima è Giuseppe Cappelleti, 
30 anni, abitante nella zona.  
Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'operaio questa mattina aveva appena iniziato i lavori 
di manutenzione all'interno del silos nelle Cementerie di Merone (Como). Insieme ad un collega si 
stava occupando del nastro trasporatore che sta dentro il silos. Poi, improvvisamente, ha perso l' 
equilibrio ed è caduto. L'operaio è morto all' istante. Anche il collega è rimasto ferito in maniera 
lieve ed è stato medicato al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia 
di Cantù e personale dell' Asl di Como.  
 
Il Giorno 2 Sett 2000 
 
LA LASTRA DI CEMENTO SI SGANCIA DALLA GRU. GIOVANE OPERAIO MUORE 
SCHIACCIATO 
 
Schiacciato sotto il peso di un lastrone di cemento del peso di 60 quintali. Cosi e morto ieri in 
un'area industriale a pochi chilometri da Poggibonsi 1'operaio edile ventiquattrenne Antonio 
D'Angelis, originario di Paduli, in provincia di Benevento e residente da tre anni ad Acquaviva di 
Montepulciano, piccola fra zione della città poliziana nel sud della provincia di Siena. La tragedia, a 
cui hanno assistito impotenti i compagni di lavoro dello sfortunato ragazzo, e avvenuta poco dopo 
le 14.30. Insieme ad alcuni colleghi Antonio, dipendente di un'azienda che si occu pa del 
montaggio di elementi edili prefabbricati, era addetto allo scaricamento dell'enorme blocco di 
cemento dal camion che 1'aveva trasportato fino all'area industriale Le Grillaie, in costruzione uno 
stabilimento. Per cause che non sono state ancora accertate il pesantissimo blocco si e sganciato 
dalla gru che lo stava sollevando ed precipitato al suolo senza lasciare scampo al giovane operaio. 
Antonio D'Angelis è morto sul corpo e le pur veloci operazioni di soccorso non sono purtroppo 
servite a nulla. Il ritorno dalle vacanze estive e coinciso in Valdelsa con un'altra tragedia sul lavoro, 
la quarta 'morte bianca' che avviene da queste parti dall'inizio dell'anno e l'allarme per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro torna a farsi alto. Sarà 1'inchiesta de i carabinieri di Tavarnelle ad accertare le 
cause della morte, ma i sindacati invitano fin d'ora a non trascurare nessuna ipotesi, comprese 
quelle su un cattivo funzionamento della gru dovuto a cattiva manutenzione o ad un eccessivo 
carico che non sarebbe stata in grado di sopportare. 
 
La Gazzetta del Sud 2 Sett 2000 
 
BOLOGNA, UN MORTO NEL CANTIERE DELL'ALTA VELOCITA' 
 
BOLOGNA, 2 SETTEMBRE - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 
20 di venerdì in un cantiere dell' Alta velocità nei pressi di Monghidoro, nel Bolognese.  
Secondo quanto si è appreso da Bologna Soccorso, l'incidente, di cui non si conosce ancora la 
dinamica nè il nome della vittima, è avvenuto nella galleria E7 Monte Bibele sud, lungo la tratta 
Bologna-Firenze. L' operaio è stato soccorso e portato fuori dalla galleria, dove il personale dell' 
ambulanza arrivata sul posto ha tentato inutilmente di rianimarlo. Poco dopo il medico a bordo 
dell'ambulanza non ha potuto che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 
anche i carabinieri di Monghidoro.  
La vittima è Pietro Giampaolo, di 58 anni, originario di Pizzoferrato in provincia di Chieti. In base 
alla prima ricostruzione dei carabinieri, l'operaio è stato investito da un camion, che era entrato 
nella galleria in retromarcia per caricare materiale inerte, ed è rimasto schiacciato sotto le ruote. 
 
Il Resto del Carlino 2 Sett 2000 
 



ALTRI INCIDENTI SUL LAVORO. DUE VITTIME E UN FERITO 
 
CHIETI – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto 
stamane nel campus dell'Università di Chieti, a Madonna delle Piane. L'operaio deceduto, Nando 
Passante, di 44 anni, di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), stava lavorando, per conto della ditta 
«Federici», alla realizzazione delle fogne della nuova facoltà di Farmacia. Mentre si trovava nel 
fossato alto due metri, scavato ma non protetto dall'armatura, da una parete si sono staccate 
decine di metri cubi di terra che lo hanno sepolto insieme al compagno di lavoro, un operaio di 39 
anni che ha riportato fratture guaribili in 90 giorni. Per Passante, invece, non c'è stato niente da 
fare: lo hanno ritrovato sotto il cumulo di terra e detriti con il cranio fracassato. Il Sostituto 
Procuratore Marika Ponziani, ha 
disposto il sequestro dell'area ed anche quello della strada di accesso alla zona per pericolo di 
smottamenti. Ieri un secondo operaio è morto, nel cantiere nella zona industriale di Chiano, sul 
confine fra Barberino Val d'Elsa e Poggibonsi, in provincia di Siena. A perdere la vita è stato un 
operaio di 24 anni, Antonio D'Angelis, nato a Benevento, domiciliato a Montepulciano, dove ha 
sede la ditta specializzata nel montaggio di prefabbricati, per la quale il giovane lavorava, la Mep. 
L'incidente è accaduto nel pomeriggio. D'Angelis è stato travolto da un pannello prefabbricato in 
cemento, di oltre 60 quintali, che si è staccato dalla gru che lo stava issando. Il pannello ha colpito 
il giovane ad una gamba e lo ha scaraventato a terra, rompendogli l'osso del collo.  
 
La Gazzetta del Sud 2 Sett 2000 
 
MORTO SULL'ALTA VELOCITA' 
 
Il PM non ha fermato i lavori: E' stata una fatalità. In passato altri problemi, ma solo feriti. 
Un operaio morto, schiacciato dalle ruote di un camion, nella galleria di Monte Bibele 
delI'AltaVelocità riapre la questione sulla sicurezza nei cantieri appenninici Tav. E' avvenuto 
venerdì sera, verso le 20, vicino Monghidoro. P ietro Giampaolo, di 58 anni, originario di 
Pizzoferrato in provincia di Chieti, si trovava nella galleria E7 Monte Bibele sud, lungo la tratta 
Bologna-Firenze, quando é stato investito da un camion, che era entrato nella galleria in 
retromarcia per caricare materiale inerte, ed é rimasto schiacciato sotto le ruote. Sul posto sono 
intervenute due ambulanze del 118. Lo spazio angusto tra la roccia viva e il camion che ostruiva il 
passaggio hanno reso difficoltosi i soccorsi. Quando i medici sono riusciti a raggiungere 1'uomo, 
tutti i tentativi per rianimarlo sono stati inutili. Ieri i lavori nel cantiere di Monte Bibele sono stati 
sospesi. Qualche operaio ha lavorato tutta la notte, perché era necessario rinforzare quel tratto di 
galleria, ma ieri non hanno lavorato. E' lutto. Nel consorzio Trevi di Cesena e Adanti di Bologna, 
che lavora in sub appalto per conto del consorzio Cavet, lavorano circa 80 operai." Siamo come 
una famiglia - dice uno di loro-. Lavoriamo sette giorni su sette e 24 ore su 24 sempre insieme. 
Oggi non avevamo la forza di lavorare, ma domani, purtroppo si dovrà riprendere". Intanto, dopo i 
primi accertamenti nella notte dei Carabinieri di Monghidoro e della Usl, il Pm Lucia Musti ha 
deciso di non sequestrare il cantiere nella galleria E7, perchè tutte le norme di sicurezza 
antinfortunistica sono state rispettate. L'incidente mortale sembra sia avvenuto perché l' operaio 
camminava sul lato destro della galleria, non adibito ad uso pedonale. E' stata una disgrazia. E lo 
conferma anche Alberto Gerosa, responsabile del dipartimento di prevenzione Ausl: "Nessuna 
misura di prevenzione avrebbe potuto salvargli la vita. E' stata una fatalità " . Questo é il primo 
incidente mortale nella storia dell'alta velocità in appennino, ma i cantieri Tav tra Bologna e Firenze 
hanno alle spalle una lunga lista di infortuni, un sequestro e al suo battesimo anche una fitta 
schiera di comitati antivelocità, che cercarono di fermare i lavori. Il primo incidente risale al maggio 
'98, quando un macigno di un quintale precipitò su tre operai che stavano piazzando le cariche per 
sgretolare la roccia, sempre nella galleria a Monte Bibele in una prima fase dei lavori. Altra galleria 
tristemente famosa per l' alta velocità é quella di 'Sadurano', nel comune di Loiano, dove nel '99 un 
operaio alla guida di un escavatrice ferìil fratello, capo- squadra alla Tav e più recentemente, 14 
gennaio 2000, sono avvenuti due incidenti a circa un'ora e mezza di distanza l'uno dall'altro, con 
un bilancio di tre feriti. Nel luglio '98 invece ci fu addirittura l'intervento della magistratura di 
Bologna che sequestrò il cantiere di Monte Bibele. Il sequestro durò solo cinque giorni. 
Quell'episodio avvenne sempre nella Galleria Monte Bibele e sempre con la Trevi-Adanti coinvolta. 



Ma in quel caso, come nell'incidente di ieri sera, il consorzio dimostrò di essere perfettamente in 
regola. 
 
La Repubblica 3 Sett 2000 
 
NAPOLI: OPERAIO MUORE SCHIACCIATO DA CONTAINER 
 
NAPOLI, 9 SETTEMBRE - Un operaio è morto schiacciato da un container durante le operazioni di 
carico di merce su una nave. L'incidente è avvenuto al Porto di Napoli dove, al molo 54, nei pressi 
del varco Bausan, si stavano effettuando le operazioni di carico su una nave battente bandiera 
filippina. Per cause ancora da accertare il container si è sganciato da una gru precipitando 
sull'operaio che è morto all'istante. A quanto si è appreso, l'operaio, di cui non si conoscono 
ancora le generalità, è italiano e dipendente della ditta Conateco. Sono in corso indagini da parte 
di polizia e carabinieri.  
 
Il Giorno 4 Sett 2000 
 
BUFERA DI VENTO OPERAIO TRAVOLTO IN UN CANTIERE 
  
Un'improvvisa bufera di vento, ieri pomeriggio verso le 15.30, si e abbattuta su tutto il territorio di 
Imola, e ha provocato un grave incidente sul lavoro alla periferia di Castel San Pietro, nel cantiere 
della Ford. Un manovale di 36 anni di Piacenza, che lavora per la Simi Srl.di Pavia, stava 
lavorando in cima ad una colonna di cemento alta 20 metri quando una gru, a causa del vento, si e 
inclinata ed ha urtato col sua carico la colonna, facendola precipitare al suolo. L'uomo, liberato 
dalle lamiere dall'intervento dei vigili del fuoco, è stato trasportato dall'Elisoccorso all'ospedale 
Maggiore di Bologna, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Parte del cantiere e stato 
messo sequestro dai carabinieri per le indagini di rito.  
 
Il Resto del Carlino 5 Sett 2000 
 
 
CROLLA LA VETRATA, GIOVANE OPERAIO SCHIACCIATO  
 
Un'altra «morte bianca» in Toscana (52 dall'inizio dell'anno). L'incidente e avvenuto in un'azienda 
di Montecatini che produce cioccolato. 
UZZANO – Una tragica fatalità. Un giovane operaio di 19 anni e morto nell'azienda dolciaria dove 
lavorava schiacciato da una vetrata. Inutili i soccorsi dell'equipe medica che ha cercato di 
rianimarlo sul posto. Troppo grave le lesioni al torace e alla testa. La morte è stata quasi 
istantanea. Per un destino beffardo la vetrata che Alessandro Russo, questo il nome del ragazzo 
deceduto, e un suo collega stavano spostando faceva parte di alcuni lavori che 1'azienda, la 
«Bertea» di Uzzano, aveva fatto effettuare per adeguarsi a nuove normative in materia di 
sicurezza sul lavoro, la cosiddetta Iso 2000. Ieri l'industria artigiana aveva aperto dopo il normale 
periodo di ferie. La tragedia si e consumata pochi minuti dopo l'entrata al lavoro.Alessandro e un 
altro operaio stavano ripulendo una stanza dopo i lavori effettuati dai muratori. Appoggiata ad una 
parete c'era anche una pesante vetrata in ferro che doveva ancora essere sistemata. I due operai 
hanno cercato di spostarla per poter pulire meglio il magazzino. Ad un certo punto forse uno dei 
due e scivolato e la vetrata ha travolto il piu giovane Alessandro Russo. L'infisso lo ha schiacciato 
al suolo facendogli battere violentemente la nuca sul pavimento. Il forte colpo e le urla del 
compagno hanno richiamato sul posto gli altri operai e i titolari dclla ditta. Alessandro e stato subito 
tolto da sotto la vetrata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: perdeva molto sangue 
dalla bocca e non dava segni di vita. Un'equipe medica di un'ambulanza ha cercatodi rianimarlo 
sul posto per non perdere attimi preziosi ma non c'è stato nulla da fare. Da Firenze è partito anche 
l'elicottero della Regione Toscana per le emergenze, allertato dal «118». Un incidente insieme 
banale e tragico. Alessandro aveva cominciato a lavorare alla "Bertea" all'inizio dell'anno. "Si era 
ambientato bene - racconta il titolare della Bertea Fulvio Lorenzini che non sa darsi pace per 
l'accaduto - e noi eravamo contenti di lui. Un gran bravo ragazzo. Sono ancora sconvolto per 



quello che è accaduto". Le indagini vengono condotte dai carabinieri di Pescia. Questa mattina 
all'obitorio dell'ospedale verra effettuato l'esame della salma su disposizione del magistrato. Ad 
ogni modo sulla dinamica dell'incidente non ci sono dubbi.  
 
Il Resto del Carlino 5 Sett 2000 
 
OPERAIO MUORE SOFFOCATO SOTTO UNA COLTRE DI MELMA 
 
E' stato inghiottito dalla melma che stava scavando. Aveva ventidue anni, e morto soffocato dentro 
una fossa profonda cinque metri. Una fine orribile, alla quale hanno assistito il suo datore di lavoro 
e un collega con 1'escavatore. Ore 16.30 di ieri, nella zona industriale di Bassa a Cerreto Guidi: 
all'angolo tra via Mascagni e via C atalani un cantiere edile aperto da giorni. Artur Brunga, 
albanese di 22 anni, vive li da tempo. Accanto alla grande fossa scavata per trovare la tubazione 
dell'acqua, c'e la sua roulotte, e 1'auto. Artur lavora li in fondo, mentre gli a ltri da sopra si dannano 
1'anima per togliere la terra mista ad acqua. All'improvviso la massa di terra ricade addosso al 
ragazzo, altro terriccio gli frana sotto i piedi. Cinque metri di profondità possono contenere una 
quantità infinita di detriti. Il giovane muore soffocato, mentre sul posto arrivano i vigili del fuoco di 
Empoli, la Misericordia e 1'elicottero della Regione. Non c'è un istante da perdere, eppure andare 
a ripescare quel corpo e un'impresa, perché si può usare solo 1'escavatore. Il titolare si sente male 
ed e trasportato all'ospedale, l'altro collega sotto choc continua a lavorare in modo automatico, con 
lo sguardo fisso nel vuoto. Mano a mano che passano i minuti si perde ogni speranza. Il corpo del 
giovane operaio viene recuperato solo alle 18.40, dopo un'opera sfiancante dei vigili del fuoco, che 
hanno rischiato loro stessi 1'osso del collo. 
 
Il Resto del Carlino 10 Sett 2000 
 
Morto operaio caduto dal tetto 
Vìgnolo, stava lavorando a casa Morto  
 
VÌGNOLO Un operaio della Michelin, Aldo Dultu, 52 anni, residente in frazione Santa Croce 15, è 
morto l'altra sera all'ospedale di Cuneo dove era stato ricoverato poche ore prima, vittima di una 
tragica caduta dal tetto della propria abitazione sul quale pare fosse salito per una riparazione. La 
disgrazia è accaduta alie 18 e sulle modalità è stata aperta una indagine dai carabinieri. Lo 
sventu�rato è precipitato nel cortile da una altezza di pochi metri ma purtroppo ha battuto 
violentemente la lesta procurandosi gravi lesioni cerebrali Subito soccorso dai familiari è stato 
trasportato al «Santa Croce» ma purtroppo vani sono stali i tentativi dei medici di strapparlo alla 
morte sopraggiunta alle 22 La notizia della tragica (ine di Aldo Dutto ha suscitato nella frazione e 
.indie nel capoluogo, unanime cordoglio La vittima lascia la moglie e due figlie, Aldo Dutto tra una 
quarantina di giorni sarebbe andato in pensione dopo una vita di duro lavoro. Purtroppo la 
speranza di godere il meritato rijwso si è drammaticamente infranto per una banale caduta dal 
tetto. Commenta il sindaco di Vignolo Alessandro Vorardo che esprime il pensiero (Ti tutta la 
lopolazione: «Unito era una persona cui tutti vo evano bene perche era sempre pronto a prodigarsi 
per il prossi�mo*, I funerali si svolgono oggi alle 15. Ig.d.m.l 
 
La Stampa - 13.09.2000 
 
SANGUE INFETTO SULL'INFERMIERA DANNO BIOLOGICO 
 
VITTIMA di un grave infortunio mentre praticava una puntura a una giovane tossicodipendente 
sieropositiva all’AIDS e affetta da epatite C, un’infermiera del Galliera — Daniela C. — venne 
risarcita dal nosocomio con 106 milioni. Ritenendo l’indennizzo inadeguato, la donna ricorse in 
appello: la causa non ha però avuto seguito perché l’interessata ha rinunciato a presenziare alle 
udienze: a quanto pare sarebbe stato raggiunto un accordo fra le parti. 
Una vicenda da incubo, quella vissuta per mesi da Daniela C.. Nel luglio 1990 l’infermiera è in 
servizio presso il pronto soccorso: incaricata di iniettare del Narcan a una tossicodipendente 
(Aurora F.) ricoverata in coma, viene improvvisamente «aggredita». Come? La paziente si strappa 



la siringa dalla vena e le pianta l’ago sporco di sangue nell’avambraccio destro. Si scopre subito 
dopo che Aurora F., oltre a soffrire di epatite C. è anche sieropositiva. Da quel giorno la vita 
dell’infermiera diventa un calvario. 
Daniela C. cade in un profondo stato di prostrazione psichica, temendo il manifestarsi dell’AIDS; 
ha paura di essere causa di infezione per i suoi congiunti e di contrarre malattie infettive in quanto 
priva di adeguate difese immunitarie. Non è tutto. La sfortunata infermiera interrompe anche i 
rapporti sessuali con il marito ed evita ogni contatto con un figlioletto in tenera età. Peggiorano 
anche i suoi rapporti sociali: ha infatti la sensazione di essere evitata da parenti, amici e colleghi: 
oltre alle tensioni familiari, ci si mettono pure problemi psicofisici che si ripercuotono 
inevitabilmente sul rendimento del lavoro. Da qui una richiesta di danni all’ospedale, per violazione 
delle misure a salvaguardia della salute dei lavoratori. I giudici danno ragione all’infermiera, ma 
Daniela C. (assistita dall’avvocato Roberto Forgione) ritiene di avere diritto anche alla liquidazione 
del danno biologico e ricorre in appello. La causa non ha però più seguito, grazie a una 
transazione nel frattempo raggiunta. (ViC.)  
 
La Repubblica 14 Sett 2000 
 
STINTINO. INCIDENTE SUL LAVORO. MORTO UN OPERAIO. 
 
Un altro incidente sul lavoro, il secondo nell'arco di 24 ore nella provincia di Sassari. Gavino 
Solinas, 34 anni, di Porto Torres è morto folgorato da una scarica elettrica. L'operaio stava 
utilizzando un attrezzo elettrico, nel cantiere del villaggio turistico Il Bagaglino. L'incidente è 
avvenuto questa mattina verso le 11:30, mentre una commissione del ministero del Lavoro stava 
eseguendo gli accertamenti per appurare la sicurezza del cantiere. I circa 28 mila incidenti nella 
provincia di Sassari ha portato il ministero a inviato una commissione per capire il motivo questa 
elevata incidenza di operai rimasti feriti o addirittura morti nell'ultimo anno.  
 
L'Unione Sarda 19 Sett 2000 
 
OPERAIO SENZA CINTURA PRECIPITA DA 15 METRI 
Terzo incidente mortale in 8 mesi ai cantieri Orlando 
 
LIVORNO — Terzo incidente mortale sul lavoro in otto mesi al Cantiere navale fratelli Orlando di 
Livorno. Dopo un volo di 15 metri ieri ha perso la vita un operaio. Si tratta di Luigi Pagliuso, 36 
anni, di Napoli, dipendente della ditta Seal 98 di Roma che lavora in subappalto al cantiere 
livornese. L’uomo è precipitato, verso le 14, mentre stava lavorando con i suoi compagni ad una 
nave custodita nel grande bacino di carenaggio. 
Pagliuso, secondo le testimonianze raccolte dalla squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri della 
procura, sarebbe saltato dal bordo della nave al cestello della gru sulla quale si trovava fino a 
pochi minuti prima: ma ha mancato il carrello per pochi centimetri, sfracellandosi sulla banchina. 
La morte è stata immediata. Sul luogo dell’incidente si è recato il sostituto procuratore Mario 
Profeta.  
La Seal 98 di Roma aveva il subappalto per lavorare ad una nave che sarebbe stata varata la 
prossima settimana, la «Mega express» della compagnia Sardinia Ferries. 
Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, Pagliuso lavorava fin dalle 8 di questa mattina e 
alle 12.30 era stato visto sul cestello della gru con la cintura di sicurezza, cintura che poi si 
sarebbe sfilato prima di compiere il salto. Sul nuovo infortunio il sindaco di Livorno Gianfranco 
Lamberti ha fatto affiggere un manifesto nel quale esprime «dolore e cordoglio ai familiari» 
chiedendo «che nulla venga tralasciato per tutelare la sicurezza dei lavoratori». 
Un secondo incidente mortale sul lavoro si è verificato nell’Aretino. Un agricoltore è morto 
schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. La vittima si chiamava Francesco Mori, 69 anni. 
L’incidente è avvenuto in località Toppole, frazione nel comune di Anghiari. Secondo quanto 
ricostruito dai carabinieri, l’uomo era alla guida del suo trattore e stava percorrendo una stradina di 
campagna quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e Mori è rimasto schiacciato 
sotto il pesante veicolo morendo sul colpo.  
 



La Repubblica 20 Sett 2000 
 
Ennesimo incidente sul lavoro 
CROLLA IL TETTO DI UN DEPOSITO. GRAVE MURATORE DI MONFORTE 
 
MONFORTE SAN GIORGIO – Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Monforte San Giorgio. Un 
muratore, piccolo imprenditore edile, è caduto dal tetto di un edificio confinante con l'antica 
chiesetta di San Pietro Apostolo, proprio di fronte alla locale stazione dei carabinieri, provocandosi 
un grave ematoma alla testa: Trasferito d'urgenza al Policlinico di Messina, si trova ricoverato in 
prognosi riservata. Si tratta di Francesco Cannistrà, 55 anni, di Monforte San Giorgio dove risiede 
in via Vittorio Emanuele III. L'uomo è titolare insieme al fratello di una piccola impresa a 
conduzione familiare impegnata appunto nei lavori presso lo stabile monfortese. Ieri mattina di 
buon'ora si è recato nell'edificio insieme al fratello Felice e al figlio Totuccio per procedere ai lavori 
necessari per la sistemazione del tetto del monolocale, alto poco più di tre metri e adibito a 
deposito. Erano da poco passate le 9 quando Cannistrà ha cercato di raggiungere il tetto con una 
lunga scala. Nel momento in cui ha raggiunto la sommità e appoggiato il piede sul cornicione della 
casetta, si è verificata la disgrazia. Il tetto infatti ha ceduto trascinando nel crollo anche il 
Cannistrà, che nel violento impatto ha sbattuto la testa. Le sue condizioni sono apparse subito 
gravi. Immediatamente è stato soccorso dai congiunti. 
Dopo pochi minuti è arrivata anche l'ambulanza del 118 in servizio a Torregrotta che ha 
provveduto a trasportarlo a Messina. Sull'incidente il sostituto procuratore di Barcellona, Anna Di 
Stasio ha aperto un'inchiesta. Quello di ieri è l'ennesimo infortunio sul lavoro che si registra nel 
messinese e il secondo consecutivo in un cantiere edile. Proprio alcuni mesi addietro, un altro 
operaio di Barcellona, Rosario Ferrara, 70 anni è morto in una disgrazia sul lavoro verificatasi nel 
cantiere di Santa Venera dove si sta realizzando il nuovo plesso destinato ad ospitare una sezione 
del Commerciale. L'uomo rimase intrappolato tra le barre metalliche di una gru che stava tentando 
di smontare. In precedenza a Pace del Mela, un altro operaio di Barcellona, Francesco Bruschetta 
perse la vita in circostanze che ancora non sono state chiarite mentre effettuava la sistemazione di 
laterizi in un fabbricato in costruzione. Sempre quest'anno, altre due tragedie hanno interessato il 
polo industriale. All'inizio di gennaio, per la rottura del braccio di una gru, due lavoratori di una ditta 
dell'indotto della raffineria, sono precipitati al suolo mentre lavoravano su un serbatoio. Uno, 
Francesco Giorgianni è morto dopo poche ore dall'incidente, un altro,Roberto Alioto ha subito gravi 
danni alla schiena. Alla Centrale Enel, infine, un caporeparto di Messina, Nicola Pandolfino ha 
perso la vita, fulminato da una scarica elettrica sprigionatasi da una cabina di distribuzione che 
stava controllando.  
 
La Gazzetta del Sud 20 Sett 2000 
 
UN TRATTORE SI RIBALTA. OPERAIO SCHIACCIATO 
 
SASSARI – Incidente mortale sul lavoro a Trinità D'Agultu, nel Sassarese, Nuccio Brozzu, 40 anni, 
di Santa Maria Coghinas (Sassari), è morto schiacciato dal trattore che guidava. Il mezzo si è 
ribaltato durante una manovra. L'operaio, morto sul colpo, stava lavorando per conto di un'impresa 
che sta costruendo la casa del sindaco. Colto da malore, pensionato annega VASTO (Chieti)  
 
La Gazzetta del Sud 20 Sett 2000 
 
ELETTRICISTA CADE E MUORE 
 
Un operaio di 29 anni, Fabio Transocchi, è morto dopo essere caduto da una impalcatura alta 8 
metri. L’operaio, intono alle 14.30, stava montando, per conto di una ditta, i lampioni nel campetto 
di calcio della chiesa di San Bruno, in via della Pisana 370. Per cause ancora in corso di 
accertamento, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto. Trasportato al San Camillo dov’è 
giunto in condizioni disperate è morto alle 17. Sono in corso indagini del commissariato di polizia 
San Paolo per accertare eventuali responsabilità.  
 



La Repubblica 21 Sett 2000 



 
LA PROCURA VUOLE CHIARIRE IL SISTEMA DEGLI SCAMBI 
Caso Cibelli. Le indagini sulla morte dell’operaio travolto dall’intercity che stava entrando in 
stazione. 
 
La Procura della Repubblica ha iniziato una serie di interrogatori con il personale delle ferrovie 
dello stato della stazione di Civitavecchia. Il sostituto procuratore Edmondo De Gregorio dunque, 
vuol vederci chiaro sulla vicenda legata alla morte di Mario Cibelli, il manovratore travolto 
dall'Intercity proveniente da Grosseto la notte del 14 agosto scorso, dove inizialmente si era 
pensato all'incidente, ma poi, pian piano, sono emersi particolari che hanno riportato l'attenzione 
del sostituto procuratore su un'eventuale responsabilità da parte delle stesse Fs. 
Da ieri quindi, il magistrato ha iniziato una serie di interrogatori con i ferrovieri, tesi principalmente 
a cercare di capire qual è il funzionamento del tipo di lavoro che quella maledetta notte ha svolto 
Cibelli. L'attenzione di De Gregorio pare infatti si stia concentrando soprattutto nel cercare di 
capire se è ancora possibile che i cambi dei binari si debbano eseguire a mano (come appunto 
stava facendo Cibelli quella tragica notte), oppure se il sistema sia computerizzato e quindi senza 
più la necessità di far recare sui binari un operaio. Probabilmente il magistrato sta cercando di 
capire se anche nella stazione di Civitavecchia era possibile eseguire questo tipo di lavoro 
dall'ufficio, mouse alla mano, e se sì, a quel punto, perché è stato mandato Cibelli ad eseguire la 
manovra manualmente. Sembra che gli interrogatori debbano continuare nei prossimi giorni.  
 
Il Messaggero 22 Sett 2000 
 
I SINDACATI DENUNCIANO: "MORTI MISTERIOSE ALL'ALCOA" 
Diciassette operai stroncati da tumori 
 
PORTOVESNE (Cagliari) – Nell'area nera dello stabilimento Alcoa Italia a Portovesne, nel sud 
ov.est della Sardegna si muore di cancro. I dati allarmanti sono stati forniti dalle organizzazioni 
sindacali di categoria ai dirigenti della multinazionale italoamericana. Secondo le rappresentanze 
sindacali da gennaio a settembre i decessi tra gli operai, che hanno lavorato nell'area killer 
sarebbero diciassette. Una tragica statistica che ha convinto i vertici della multinazionale 
dell'alluminio a prendere delle drastiche decisioni. Nell'incontro, avvenute alcuni giorni fa tra i 
dirigenti di fabbrica specialisti del settore, una equipe di medici californiani ' e quattro medici italiani 
diretti dal professor Plinio Carta dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari, si e deciso di 
intervenire in modo drastico eliminando le fonti inquinanti e facendo uno scrinning sui lavoratori. 
organizzazioni sindacali hanno chiesto una serie di interventi finalizzati. soprattutto ad eliminare le 
fonti di rischio. "Devono come primo intervento abbattere i fumi inquinanti – ha detto Roberto 
Straullu, della Uil –, è necessario soprattutto raggiungere una sicurezza sanitaria e per 
raggiungere questo bisogna controllare i cosiddetti reparti a rischio". "Tutte le misure di 
prevenzione possono risultare inefficaci – ha fatto eco Ring Barca, della Cisl – se le sostanze 
inquinanti e velenose continuano ad imperversare nell'ambiente di lavoro".  
 
Il Resto del carlino 24 Sett 2000 



 
Il carbone che uccide 
CINA. SCOPPIO IN MINIERA.CENTO I MORTI E DECINE I DISPERSI 
 
Uno scoppio di gas ha causato nella sera di mercoledì la morte almeno 118 minatori cinesi. La 
tragedia è avvenuta nella miniera di carbone Muchonggou, a Shuicheng, presso la città di Dawan, 
nella provincia di Guizhou a circa 2.150 chilometri da Shangai. Le cause dello scoppio non sono 
conosciute, anche se rientra di certo nello stato di pessima manutenzione tipica delle miniere 
cinesi. La causa più comune è una scintilla che fa scoppiare un accumulo di gas. A dare la notizia 
della tragedia nella mattinata di giovedì è stata l'agenzia ufficiale cinese Xinhua. Sul numero dei 
minatori periti nell'incidente vi sono informazioni controverse. Secondo alcune fonti sarebbero in 
corso tentativi di salvataggio, ancora nella serata di giovedì, a oltre 24 ore dal momento 
dell'incidente. Ma secondo l'agenzia Usa Ap un funzionario di polizia, Qian Shixi, avrebbe 
dichiarato che "dalla miniera non arrivano più segni di vita". E' certo però che centinaia di 
soccorritori lavorano ancora febbrilmente per riattivare la ventilazione forzata all'interno della 
miniera, caso mai qualche minatore disperso sopravvivesse ancora. Si sta preparando la 
popolazione a numeri ancora maggiori? Tutto lo lascia pensare. Le informazioni ufficiali indicano 
un numero di 161 minatori tra morti e dispersi, e subito dopo viene diffusa la notizia che di 
superstiti non ce ne è. Parlando a nome dell'ufficio municipale per le miniere di Shuicheng, il 
funzionario Zhong Tianfang ha parlato di 123 minatori salvati e 120 morti, anche se altri funzionari 
assicurano che i soccorritori stanno cercando più di 120 dei 241 minatori che erano sottoterra al 
momento dello scoppio. Un altro esponente del governo provinciale parla di 34 corpi ritrovati e 83 
minatori salvati; secondo questo funzionario che le agenzie occidentali indicano con il nome di 
signor Pan, vi sarebbero 124 dispersi. D'altro canto le cifre che non concordano sono abituali in un 
momento di angoscia e di disorientamento. Inoltre il sistema delle miniere cinesi di carbone è il più 
arretrato tra quelli in funzione nel mondo. Tra i superstiti 36 sono gravemente feriti e ustionati. 12 
di essi, secondo un medico indicato come Wang sono in pericolo di vita, mentre di altri 24, 
ricoverati presso l'ospedale della miniera, non si conoscono le condizioni. Nei primi sei mesi 
dell'anno sono morti in Cina 2.730 minatori, secondo le statistiche ufficiali. Il fatto è le miniere di 
carbone cinesi mancano di attrezzature di ventilazione e antincendio, mentre gli impianti di 
sicurezza sono assai poco funzionanti. (g. ra.)  
 
Il Manifesto 29 Settembre 2000 
 
 
Incidente sul lavoro, morto un giovane . Con la draga ha agganciato una trave di cemento 
che l'ha travolto e ucciso . 
Incidente sul lavoro, morto un giovane operaio ventisettenne di Farieliano  
 
Paola Scola . FARIGLIANO . Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 21 dicembre. Francesco 
Guglione, originario di Muro Lucano trasferitosi a FarigUano, dove con la moglie e il figlioletto 
abitava in piazza San Giovanni 6, è rimasto ucciso ieri pomeriggio, mentre lavorava nelle Officine 
Fratelli Conterno. Il mortale incidente sul lavoro si è verificato nel capannone di costruzioni 
meccaniche, lungo la fondovalle Tanaro, tra il ponte del Navette di Farigliano e il bivio per Piozzo. 
Erano circa le 16. Secondo quanto hanno raccontato i compagni, Guglione si trovava alla guida di 
un mezzo meccanico, una draga con braccio dotato di gancio. Come tante altre volte stava 
compiendo manovre, entrando e uscendo da una delle aperture che ci sono su entrambi i fianchi 
del capannone. Per una fatalità, a quanto si è potuto ricostruire nella prima fase degli accertamenti 
condotti dai carabinieri, dagli ispettori dei vigili del fuoco e del Servizio di Sicurezza sul Lavoro 
dell'Asl 16, il braccio del mezzo ha urtato un trave di cemento, posto a circa due terzi dell'altezza 
del varco. Il pesante manufatto era fissato, ma si è sganciato ed è caduto, abbattendosi sulla 
cabina della draga. Francesco Guglione non ha avuto via di scampo ed è rimasto schiacciato al 
posto di guida. I compagni si sono subito resi conto della gravità dell'incidente e hanno dato 
l'allarme, chiedendo l'intervento dell'ambulanza del «118», giunta da Dogliani, e dei vigili del fuoco, 
fatti confluire da Cuneo, Alba, Dogliani e Mondovì. Tutti i soccorritori, però, non hanno potuto che 
constatare la morte dell'operaio. Le operazioni di rimozione del cadavere hanno richiesto 



parecchio tempo, perché si è reso necessario l'impiego di un mezzo in grado di sollevare il trave 
caduto a terra, prima di poter liberare e comporre la salma nella camera ardente, con 
l'autorizzazione della Procura della Repubblica di Mondovi. Sarà lo stesso magistrato a concedere 
il nullaosta per autorizzare azione dei funerali. La presenza dei numerosi mezzi di soccorso 
davanti ài capannone delle Officine Contemo ha attirato la curiosità degli automobibsti in transito 
sulla fondovalle, che si sono fermati insieme ai compagni di lavoro dell'operaio morto che 
seguivano sconvolti le operazioni dei soccorritori. I colleghi, chiusi nel loro dolore, non hanno 
voluto commentare l'accaduto. A Farigliano ricordano bene Francesco Guglione, che abitava nella 
piazza della chiesa parrocchiale: «Era un giovane schivo, tanto impegnato nel lavoro, che non 
eravamo abituati a vedere in giro, a perder tempo. Siamo vicini alla sua famiglia». miè&.-.m r Dopo 
il grave incidente di cui è rimasto vittima Francesco Guglione ieri pomeriggio alle Officine Conterno 
di Farigliano sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. 
 
La Stampa - 29.09.2000 
 
Schiacciato dal furgone della ditta. Abitava a Monteu da Po, il cadavere scoperto dai 
compagni di lavoro . Vittima dell'infortunio un operaio di 32 anni  
 
Un operaio di 32 anni di Monteu da Po, è morto l'altra sera schiacciato sotto il furgone della ditta 
per la quale lavorava. Il corpo è stato scoperto ieri, verso le 7,30, nel cortile di una scuola in via 
Paganini 22. Per alcune ore gli investigatori hanno temuto un omicidio. Soltanto nella tarda 
mattinata, completati gli accertamenti, gli agenti hanno escluso quest'ipotesi. La vittima si 
chiamava Sergio D'Addazio ed era dipendente di un'impresa che, da alcuni giorni, stava 
eseguendo lavori di manutenzione all'interno di quel plesso scolastico. Ieri mattina, quando i 
compagni di lavoro della vittima hanno fatto ritorno al cantiere hanno visto il furgone parcheggiato. 
Stupiti, sono andati a controllare ad hanno scoperto il corpo. Alla Polizia hanno spiegato che 
D'Addazio lo avevano visto l'ultima volta la sera precedente: «Era tranquillo, ci siamo lasciati a fine 
giornata, da quel momento non abbiamo la più pallida idea di cosa sia capitato...». Secondo la 
ricostruzione più attendibile il giovane operaio avrebbe tentato di riparare da solo il motorino 
d'avviamento del suo furgone. Ma il crick, adoperato per sollevare il mezzo, improvvisamente, 
avrebbe ceduto, non lasciandogli via di scampo. Soltanto l'autopsia, però, potrà cancellare gli 
ultimi dubbi. Le lesioni riscontrate dal medico legale, nel corso di un primo sommario esame del 
cadavere, sono state giudicate compatibili con quelle provocate da un incidente. 
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