
MORTI & FERITI – SETTEMBRE 2001 
 
IL SINDACATO Maurizio Contavalli della Cisal da mesi aveva segnalato il problema amianto 
all’Aspiv «Nessuno ci ha mai ascoltato» «Si sapeva di cosa erano fatti i tubi, ma l’azienda 
non ha mai assicurato i lavoratori» 
 
«Non abbiamo mai ricevuto risposte, mai nessuno che si è degnato di dirci le cose come stanno». 
Maurizio Contavalli, segretario provinciale della Fiadel Cisal, da tempo aveva segnalato che i 
lavoratori dell'Aspiv lavoravano a stretto contatto con l'amianto. «Ci siamo rivolti anche allo Spisal 
e all'Inail - spiega Contavalli - facendo presente che le tubazioni in cemento amianto erano oltre 
650 chilometri, che Aspiv ha tre depositi di stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni in 
cemento amianto. Uno in piazzale Sirtori a Marghera, l'altro in Riva Corinto al Lido e uno a Ca' 
Savio in via degli Armeni. Nonostante questa situazione - aggiunge Contavalli - Aspiv e il medico 
competente, non si sono dimostrati sensibili al problema tanto che non ci hanno mai degnato di 
una risposta. Eppure le patologie gravi derivate dal contatto con l'amianto, confermate anche 
dall'Inail, erano note a tutti».  
Una situazione da chiarire che ha costretto il sindacalista a prendere le vie legali: «Nonostante le 
tubazioni fossero in cemento amianto - dice il segretario della Cisal - l'Aspiv non ha mai ritenuto di 
assicurare i lavoratori pagando il premio all'Inail, anche se consegnava ai dipendenti i mezzi di 
protezione per trattare con cautela l'amianto. Un trattamento che è stato anche l'oggetto di un 
corso di formazione specifico. Allora perchè non è mai stato pagato un premio all'Inail».  
Una domanda che al momento non ha avuto alcuna risposta, solo la direttrice dell'Istituto infortuni 
, Lidia Tasso ha preso in considerazione le richieste della Cisal, promettendo di «sottoporre ad 
opportune indagini le attività svolte dall'Aspiv». Fa.Co. 
 
Il Gazzettino – Cronaca di Venezia  1 settembre 2001 
 
San Mauro Marchesato / Tragico incidente in un'azienda agricola 
Si ribalta il trattore: muore un giovane 
 
CROTONE – Un giovane operaio è morto ieri pomeriggio a San Mauro Marchesato, in seguito a 
un incidente sul lavoro avvenuto in un fondo agricolo. Carmine Corapi, 26 anni, era alla guida di un 
trattore e stava arando un terreno dell'azienda agricola di proprietà della famiglia. Il mezzo 
meccanico si sarebbe ribaltato più volte, travolgendo il conducente e uccidendolo sul colpo. Ad 
accorgersi della disgrazia sono stati due fratelli della vittima che, non vedendo rientrare il giovane, 
si sono recati nel fondo ed hanno fatto la macabra scoperta: inutili i soccorsi al giovane, che era 
morto subito in seguito alle gravissime ferite riportate nell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i 
carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, che hanno avviato le indagini. 
 
La Gazzetta del Sud 1 settembre 2001 
 
Cade dall’impalcatura, è gravissimo. Si tratta di un operaio che lavorava al ”Serpentone” a 
Magliano  
 
di MANLIO BIANCONE. AVEZZANO - Cade da una impalcatura di tre metri ed ora è ricoverato in 
condizioni disperate al reparto di neurochirurgia dell’ospedale dell’Aquila un operaio marsicano 
cinquantenne rimasto vittima ieri mattina dell’ennesimo incidente sul lavoro. Solo il pronto 
intervento dei colleghi ha fatto in modo che l’operaio venisse subito soccorso e trasportato con 
l’elicottero all’ospedale aquilano. Il drammatico episodio si è verificato ieri a Magliano dei Marsi 
dove Nello Bisegna stava effettuando dei lavori in un cantiere edile nella zona conosciuta con il 
nome di "Serpentone". Lavori di routine che il bravo operaio aveva eseguito tante altre volte. Ma 
per motivi ancora da accertare è caduto dal terzo piano. Un volo tremendo e lo sfortunato 
lavoratore è precipitato al suolo ed ha battuto con violenza la testa. La situazione è apparsa 
immediatemnte disperata. L’operaio è stato subito soccorso e viste le gravi condizioni è stato 
trasferito con urgenza all’ospedale specializzato dell’Aquila. Una corsa contro il tempo per salvare 
la vita a Nello Bisegna. L’operazione di pronto soccorso è stata effettuata con l’ausilio 



dell’elisoccorso.  
L’incidente di ieri mattina al "Serpentone" ripropone il tema della sicurezza sul lavoro, specie nei 
cantieri edili dove più frequenti sono gli infortuni. L’Abruzzo vanta un triste primato: quello di essere 
tra le regioni a più alto indice per quanto riguarda gli incidenti spesso molto gravi come quello di 
ieri.  
Il Messaggero 4 settembre 2001 
 
INFORTUNIO IERI SERA A VOGHERA POCHI MINUTI PRIMA DELLA FINE DEL TURNO DI 
LAVORO. Morto nel crollo della casa 
 
Daniele Salerno. VOGHERA E’ morto sepolto dai mattoni crollati improvvisamente dalla parete di 
un edificio in via Bellocchio, nel centro storico di Voghera, mentre lavorava all’interno di un cantiere 
edile. La vittima è Giovanni Cianciotto, operaio di 40 anni residente a Castelnuovo Scrivia in via 
Einaudi 69/4. Poco prima delle 18 di ieri, quando mancavano soltanto pochi minuti alla conclusione 
del suo turno di lavoro, l’operaio stava per uscire da un fosso realizzato per la costruzione di alcuni 
box auto. In un istante la parete portante di una costruzione adiacente, ristrutturata due anni fa, ha 
ceduto schiantandosi al suolo. Se il disastro fosse accaduto soltanto cinque minuti dopo, l’uomo si 
sarebbe salvato. «Abbiamo sentito un boato e poi una densa e altissima colonna di polvere ha 
invaso l’aria - racconta un collega della vittima -, penso che Giovanni si sia accorto del pericolo e 
abbia tentato di scappare senza però riuscirci, perché tutto è stato troppo rapido». Infatti la parete, 
alta una decina di metri per altrettanti di larghezza, è piombata a terra in un istante. Un crollo di 
decine di quintali tra mattoni, tegole e altro materiale edile. Per estrarre il corpo dell’operaio i vigili 
del fuoco di Voghera hanno impiegato più di tre ore. Soltanto nella tarda serata di ieri, mentre le 
cellule fotoelettriche illuminavano a giorno l’intera area, la salma è stata ricomposta. Immediato 
anche l’intervento della polizia e dei vigili che hanno isolato la zona per il timore di altri crolli. Il 
muro abbattuto si trova all’interno di un doppio cantiere edile dove due società diverse stanno 
svolgendo lavori di ristrutturazione e nuova costruzione relativi ad altri immobili. L’area è stata 
sottoposta a sequestro in attesa dei provvedimenti della magistratura. Un’altra palazzina adiacente 
è stata invece sgomberata e una famiglia di tre persone è stata costretta a trascorrere la notte in 
albergo. La sensazione è che il disastro di ieri avrebbe potuto provocare una strage, evitata 
soltanto perché tutto l’immobile che ha subito il crollo del muro di sostegno ieri sera era disabitato. 
La famiglia Cianciotto era già stata colpita da un triplice lutto nel novembre del ‘93. In un incidente 
stradale avvenuto in prossimità del casello autostradale di Castelnuovo Scrivia, erano morte le 
sorelle di Giovanni, Caterina e Anna, e il nipote Gianfranco Notaro, di appena 20 anni, che era una 
promessa della squadra locale di pallacanestro. L’auto sulla quale viaggiavano si era scontrata con 
un’altra vettura che aveva invaso la carreggiata dopo essere stata tamponata da un terzo veicolo. 
 
La Stampa ALESSANDRIA  Martedì 04 Settembre 2001 
 
L’INFORTUNIO A EXILLES .Travolto un operaio che lavora sull’autostrada 
 
EXILLES. Brutto incidente sul lavoro ieri mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia. S.B., 34 anni, 

operaio della ditta Sitalfa, mentre era al lavoro sulla carreggiata autostradale all’imbocco della 
galleria Cels, dove erano stati piazzati una serie di spartitraffico per delimitare un restringimento di 
carreggiata, è stato travolto da un’Alfa 33 condotta da una donna: R.D., 38 anni, che ha dichiarato 
agli uomini della polizia stradale di Susa immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente, che 
stava procedendo a velocità moderata senza invadere l’area dove si stavano svolgendo i lavori. 
Pare, infatti, come confermano anche alcuni testimoni, che l’operaio sia stato investito mentre si 
trovava al di là delle transenne che delimitano i lavori in corso e che la donna se lo sia trovato 
improvvisamente sul cofano della propria vettura. Trasportato con l’elisoccorso alle Molinette di 
Torino la sua prognosi è riservata. 
 
La Stampa CRONACA  Martedì 04 Settembre 2001 
 
 
 



Muore sul lavoro  
 
Travolto e ucciso da un camion, mentre lavorava in un cantiere sulla tangenziale ovest di 
Milano. E' accaduto ieri, poco dopo la mezzanotte. Andrea Alpini, operaio di 32 anni, è 
stato investito ed è morto sul colpo mentre lavorava al rifacimento del manto stradale. Il 
camionista, indagato per omicidio colposo, è sotto shock. I lavori che dovevano 
concludersi questa notte, sono ripresi durante la mattinata creando code, in direzione 
Bologna, fino a 20 chilometri.  
 
Il Manifesto 7 settembre 2001 
 
Tre morti sull'Autosole. Un operaio del soccorso e due ingegneri modenesi 
Una Focus si è schiantata contro il carro attrezzi 
 
PARMA. Un operaio del soccorso stradale e due giovani ingegneri modenesi, tecnici presso 
un'azienda tedesca per il recupero di olii esausti, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri 
mattina attorno alle 7.30 sulla carreggiata Nord dell'Autosole, tra i caselli di Parma Ovest e 
Fidenza. Le vittime modenesi sono Enrico Righi e Claudio Bertarini, entrambi di 34 anni. Il primo 
abitava in via Cestelmaraldo ed era scapolo, il secondo in via Giardini ed era sposato. 
Entrambi viaggiavano su una Ford Focus dell'azienda di cui erano dipendenti, ed erano diretti a 
Milano, alla guida pare vi fosse Righi. 
Nell'incidente ha perso la vita l'operaio del soccorso stradale Michele Rastelli, 32 anni, di Busseto 
di Parma, dipendente della ditta "Pelasgi" di Fidenza, che si occupa di soccorsi in autostrada. 
L'uomo aveva fermato il carro attrezzi sulla corsia d'emergenza per un intervento su un'auto 
tedesca in panne. 
Secondo una prima ricostruzione, Rastelli aveva già caricato l'auto sul carro attrezzi, quando si é 
accorto che un camion in transito aveva perso una ruota la cui presenza sulla corsia di marcia era 
pericolosa per i mezzi che sopraggiungevano. 
Restando in piedi dietro al retro del suo mezzo, segnalava alle auto in arrivo il pericolo. Per cause 
non ancora chiarite, la Ford Focus dei due ingegneri modenesi, forse per evitare l'impatto con la 
ruota, ha sbandato sulla destra, schiacciando Rastelli, prima di tamponare il carro attrezzi fermo 
sulla corsia d'emergenza. 
L'urto è stato di violenza inaudita, tanto che della Ford Focus è rimasta intatta solo la parte 
posteriore. Inutili i tentativi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco di Parma. Tutte e tre le persone 
coinvolte avevano perso la vita sul colpo. 
L'autostrada è stata chiusa in direzione Nord tra i caselli di Parma Ovest e Fidenza per alcune ore, 
quindi è stata riaperta ma solo su due corsie. 
I due giovani ingegneri erano conosciuti a Modena, in particolare Enrico Righi, noto anche negli 
ambienti sportivi. 
Il giovane, grande appassionato soprattutto di calcio, ha, infatti, militato per anni come terzino nella 
squadra dell'Amcm, prima categoria fino allo scorso anno, per passere quest'anno al Ganaceto. 
E' stata la polizia stradale di Modena, avvertita dai colleghi di Parma, a recarsi presso le famiglie 
dei due giovani per comunicare loro l'accaduto. 
Nel pomeriggio di ieri, presso l'obitorio dell'ospedale parmense, il riconoscimento delle salme che 
probabilmente solo oggi saranno trasferite a Modena dalla ditta di onoranze Della Casa. I funerali 
dei due giovani ingegneri dovrebbero svolgersi lunedì o al massimo martedì prossimo. 
 
La Gazzetta di Modena 8 settembre 2001 
 
Fabriano. Nuova tragedia del lavoro ieri mattina alle 11,30. Un volo di oltre dieci metri. Per 
l’uomo, di origine calabrese, non c’è stato nulla da fare . Precipita dal tetto, muore operaio 
di 29 anni. Antonio Gradilone stava lavorando su un palazzo difronte alla stazione dei 
carabinieri  
 
di LEILA BEN SALAH. FABRIANO — E' caduto da un'altezza superiore a dieci metri e per Antonio 
Gradilone, calabrese di 29 anni, non c'è stato nulla da fare. L’operaio stava lavorando sul tetto di 



un palazzo, in via Engles Profili, proprio davanti alla stazione dei Carabinieri di Fabriano. Insieme a 
lui altri due operai, uno a terra e l'altro sul tetto. All'improvviso, verso le 11,30, Antonio Gradilone 
ha forse perso l'equilibrio ed è volato giù. La ditta che si occupa dei lavori è la vetreria Gentili di 
Fabriano, che però realizza anche asfaltature. Si trattava di rifare il tetto, una sistemazione 
straordinaria. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, non si sa se il ragazzo sia caduto per 
un malore che gli ha fatto perdere l'equilibrio o per altri motivi. Al momento è in corso un'inchiesta 
per verificare anche eventuali responsabilità della ditta che aveva in mano i lavori. Il magistrato ha 
delegato l'inchiesta al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Fabriano.  
Ad intervenire subito sul posto sono stati i carabinieri, avvertiti dai compagni di lavoro di Antonio, 
insieme al 118. Ma nonostante l'intervento tempestivo, per l’operaio non c'è stato nulla da fare, 
troppo alto il palazzo da cui il ragazzo è caduto. Erano pochi giorni che la ditta aveva iniziato i 
lavori e l'amministratore dell'edificio, Emilio Fraioli, ricorda che la mattina presto era venuto a 
vedere come andava. «Ho detto a tutti — ha affermato — di prestare attenzione, perchè si sa, è 
sempre pericoloso lavorare sui tetti. Poi me ne sono andato e sono ritornato solo quando mi hanno 
avvertito della disgrazia». Antonio era calabrese e, come molti ragazzi del sud, si era trasferito a 
Fabriano per cercare lavoro.  
Risiedeva in città, in via Lamberto Corsi, con alcuni parenti, e lavorava presso la vetreria dal '91. 
Una tragedia, quella che è accaduta ieri mattina, che ha lasciato tutti sconvolti. Un fatto che, 
comunque, va a sollevare, per l’ennesima volta, la questione delle misure di sicurezza sul lavoro e 
soprattutto nei cantieri, di cui Fabriano, dopo il terremoto, è piena. E' in corso un'inchiesta che 
stabilirà le eventuali responsabilità. Molti gli infortuni sul lavoro che, ultimamente anche a Fabriano, 
vedono coinvolti giovani e anziani.  
Inutili i soccorsi, anche se Antonio Gradilone è stato subito portato all'ospedale di Fabriano. Era 
difficile pensare che ce l'avrebbe fatta, le sue condizioni erano troppo gravi. Come detto i 
carabinieri sono intervenuti immediatamente, anche perchè il luogo dell'incidente si trova proprio di 
fronte alla loro stazione. A lanciare l'allarme sono stati gli altri operai che hanno visto il loro amico 
cadere nel vuoto, senza poter far nulla per aiutarlo.  
 
Il Messaggero 8 settembre 2001 
 
Un'auto modenese si schianta contro un carro attrezzi. Avverte del pericolo: muore 
sull'A1 con i suoi investitori 
 
PARMA. Tre persone hanno perso la vita ieri mattina in un incidente sulla carreggiata nord dell'A/1 
tra i caselli di Parma e Fidenza. Il traffico sull'Autosole è rimasto bloccato per alcune ore e anche 
la viabilità ordinaria ha subito rallentamenti. 
Particolarmente drammatica la dinamica dell'incidente. Un addetto al soccorso stradale era 
intervenuto in autostrada per soccorrere una vettura tedesca in panne. L'aveva già caricata su 
carro attrezzi, quando, accortosi della presenza di uno pneumatico perso da un camion sulla corsia 
di sorpasso, restando in piedi dietro al retro del suo mezzo, l'uomo ha cercato di segnalare alle 
auto in arrivo la pericolosa presenza sulla carreggiata. Per cause non ancora chiarite, una Ford 
Focus con targa modenese, forse per evitare l'impatto con la ruota, ha sbandato sulla destra, 
schiacciando l'operaio che è morto sul colpo. L'impatto è stato fatale anche per i due modenesi a 
bordo della Focus. Le vittime sono l'operaio Michele Rastelli, 32 anni, di Fidenza ma residente a 
Busseto, e i modenesi Enrico Righi e Claudio Bertarino, 34enni entrambi. 
Un altro incidente sullo stesso tratto, poco distante nei pressi di Baganzola, ha coinvolto tre mezzi: 
due i feriti incastrati tra le lamiere. 
 
La Gazzetta di Modena 8 settembre 2001 
 
 
 
 
 
 
 



Correggio. L'incidente in una cantina durante il trattamento dell'uva, ha rischiato di morire 
dissanguato. Operaio perde un braccio. Fatale il tentativo di sbloccare un nastro 
trasportatore 
 
CORREGGIO. Ha perso un braccio, stritolato nel nastro trasportatore, mentre lavorava nella 
cantina sociale La Nuova: il ferito è Renzo Bertacchi, operaio di 47 anni. 
 
La Gazzetta di Reggio 8 settembre 2001 
 
Melicuccà / Operaio sessantenne sepolto dai rifiuti. Morte nella discarica 
 
Giuseppe Cannizzaro BAGNARA – I suoi colleghi lo hanno cercato disperatamente sotto i rifiuti. 
Hanno rovistato fra i sacchi delle immondizie: purtroppo, però, il corpo senza vita di Vincenzo 
Maceri, sessantenne, era lì. La tragedia di un operaio della nettezza urbana si è consumata così, 
alle otto di una mattinata di settembre, all'interno di una discarica. Gli operai della ditta 
catanzarese «Nicola Bianco», aggiudicataria per il Comune di Bagnara dell'appalto per la raccolta 
e il trasporto dei rifiuti, avevano completato il loro giro. Sono saliti in località La Zingara, ai margini 
del territorio di Bagnara e ricadente in quello di Melicuccà, dove da qualche anno sorge una 
discarica consortile che serve ben undici comuni. Un via vai di camion provenienti dai vari centri 
della Piana e dalla fascia litoranea. La ditta «Bianco» aveva terminato di scaricare. L'autista era 
pronto a partire per fare rientro a Bagnara, ma qualcuno si accorge che Vincenzo Maceri non era a 
bordo. Scrutano l'ampio piazzale, ma del collega, corporatura slanciata e possente, nemmeno 
l'ombra. Nessuno si insospettisce. Qualcuno pensa che starà attendendo all'uscita, ma anche lì 
nessuno lo ha visto. Gli operai si guardano in faccia, increduli. Un pensiero cattivo gli attraversa la 
mente: che non sia caduto nella discarica. Non vogliono crederci, ma rimane l'unico posto dove 
non lo hanno cercato. Decine e decine di sacchi rovistati, le braccia si muovono velocemente, 
mentre nell'animo si spera solo in un falso allarme. Ma dopo qualche minuto, qualcuno lo trova 
proprio lì, senza che il buon Vincenzo desse alcun segno di vita. La tragedia si era già consumata, 
e nessuno si era accorto di niente. «Il signor Vincenzo Maceri è morto per cause accidentali» 
afferma il capitano dei carabinieri di Palmi, Marco Ballerini. Ma cosa è successo ancora non è 
chiaro. Nonostante in quei frangenti, all'interno della discarica di località La Zingara si trovassero 
numerosi operai di altrettante numerose ditte, nessuno si è accorto di ciò che è tragicamente 
successo. Rimangono molti interrogativi senza risposta. L'ipotesi che gli inquirenti sono riusciti a 
ricostruire va comunque supportata dall'esito dell'esame autoptico, disposto dal magistrato della 
procura di Palmi Paolo Valenti, che sarà eseguito nei prossimi giorni. Forse qualche camion lo ha 
travolto nella manovra di scarico, seppellendolo con tonnellate di rifiuti. Oppure un malore lo ha 
colpito in quel frangente. Non si sa ancora se a causare la morte di questo operaio sia stato un 
urto accidentale con qualche mezzo o il peso enorme dell'immondizia che gli è arrivata addosso. 
Solo la scienza potrà dare le risposte esatte. Vincenzo Maceri lascia la moglie e due figli. 
 
La Gazzetta del Sud 9 settembre 2001 
 
Cade nella trebbiatrice, grave. Canedole, un autista rischia di perdere le gambe 
 
ROVERBELLA. Grave infortunio sul lavoro a Canedole. L'autista di una trebbiatrice è finito negli 
ingranaggi del mezzo. Rischia l'amputazione delle gambe. 
 
La Gazzetta di Mantova 9 settembre 2001 
 
Rovigo, cede il tetto, muore edile Umbria, allarme sicurezza del Prc 
 
Il tetto su cui era salito per un sopralluogo avrebbe ceduto di schianto, facendolo precipitare per 
sette metri.Così Pier Giorgio Palazzolo, operaio edile di 47 anni,ha perso la vita in un capannone 
del Consorzio produttori agricoli polesani a Fratta Polesine (Rovigo). 



Intanto in Umbria è allarme sicurezza dopo la morte di Lorenzo Caporali, operaio alla Sangemini, 
dodicesimo omicidio bianco del 2001. Il capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale Stefano 
Vinti chiede di «avviare una verifica sulle condizioni 
della sicurezza nelle fabbriche dell’Umbria, «rimettendo al centro della produzione i lavoratori, i 
loro bisogni, battendosi contro la flessibilità che riduce diritti e sicurezza». 
 
Liberazione 11 settembre 2001 
 
L’INCIDENTE A CARREGA. Grave muratore caduto dal tetto di un’abitazione 
 
CARREGA LIGURE. Grave infortunio sul lavoro ieri in Val Borbera. E’ rimasto ferito un muratore di 
54 anni, caduto dal tetto di un’abitazione. Si chiama Carlo Abbondanza e abita a Borghetto. 
Attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di 
Alessandria. Il muratore, dipendente di un’impresa edile della zona, era sul tetto di una casa con il 
datore di lavoro. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, da parte dei carabinieri di Cabella 
Ligure, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo da un’altezza di una decina di metri. E’ 
scattato l’allarme ed è stato avvertito il servizio di emergenza 118. Vista la gravità delle lesioni di 
Abbondanza, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Santi Antonio e 
Biagio di Alessandria. Sull’episodio i carabinieri di Cabella hanno aperto un’inchiesta per accertare 
eventuali responsabilità. 
 
La Stampa ALESSANDRIA  Martedì 11 Settembre 2001 
 
INFORTUNIO A COCCONATO. Operaio travolto da un cumulo di sassi e detriti 
 
COCCONATO. Ha rischiato di morire schiacciato sotto un cumulo di sassi e detriti, nel fossato in 
cui stava lavorando. Franco Capra, 42 anni, di Villafranca, operaio in una ditta di escavazioni, ha 
riportato la frattura del femore sinistro e un trauma cranico. E’ ora ricoverato in ospedale ad Asti. E’ 
accaduto ieri pomeriggio, in corso Giacchino, di fronte allo stabilimento vinicolo «Fratelli Dezzani», 
in un appezzamento di proprietà della stessa ditta enologica dove sono in corso lavori per la 
realizzazione di un piazzale per camion. Secondo i primi e ancora sommari accertamenti dei 
carabinieri della locale Stazione (maresciallo Paolo Delvecchio) Capra stava lavorando 
all’installazione di un «geotessuto» per il drenaggio. Più in alto, sulla collina, la benna di una ruspa 
avrebbe inavvertitamente urtato un cumulo di terra e detriti, facendo rotolare in basso anche un 
grosso sasso che ha colpito Capra alla gamba ed alla testa. Immediati i soccorsi. 
 
La Stampa ASTI  Martedì 11 Settembre 2001 
 
Operaio folgorato nel potentino. Narni, muore agricoltore 
 
Mentre stava manovrando la pompa idraulica di una betoniera ha toccato i cavi dell’alta tensione 
ed è rimasto folgorato da una scarica elettrica, morendo all’istante. Così ieri a Balvano (Potenza) 
ha perso la vita un operaio di 39 anni, Francesco Teta, di Vietri di Potenza. L’uomo era dipendente 
di un’azienda di estrazione di inerti. Aveva invece 75 anni l’agricoltore morto ieri sera a Narni 
(Terni). L’uomo stava lavorando con il proprio trattore in un terreno agricolo in località Recentino 
quando il mezzo si è improvvisamente 
ribaltato, travolgendolo. 
 
Liberazione 12 settembre 2001 
 
Enna / Ennesimo incidente sul lavoro . Muore operaio 
 
ENNA – Incidente mortale sul lavoro nell'area industriale della Val Dittaino, nell'Ennese . Ieri 
mattina un operaio ha perso la vita durante le operazioni di carico presso un'azienda di lavorazione 
di materiale plastico e gomma. La vittima è Alfonso Burgio, 56 anni, sposato, di Realmonte, 
nell'Agrigentino. Burgio era dipendente della «Tramec srl» di Porto Empedocle. Ricostruita dagli 



inuirenti l'esatta dinamica dell'incidente. Burgio si era recato nello stabilimento per effettuare un 
carico di tubi di cemento. L'uomo era intento a sistemare le pesanti condutture di cemento sul 
camion con rimorchio, quando un operaio a bordo di un muletto utilizzato per le operazioni di 
carico, lo ha travolto sfondandogli il cranio. Burgio, secondo quanto è stato accertato, è deceduto 
sul colpo. L'investitore sotto choc, avrebbe spiegato ai carbinieri di non avere visto l'uomo che si 
trovava davanti al muletto, perchè la visuale era ostruita dal carico. I carabinieri e la Procura di 
Nicosia, indagano per stabilire eventuali responsabilità e violazioni delle norme sulla sicurezza nei 
posti di lavoro. Il corpo di Alfonso Burgio è stato trasportato all'obitorio dove verrà eseguita 
l'autopsia prima di essere restituito alla famiglia. 
 
La Gazzetta del Sud 12 settembre 2001 
 
Operaio siracusano precipita e muore a Parma 
 
SIRACUSA – Un operaio siracusano Paolo Marino, 50 anni, è morto ieri a Parma in un incidente 
avvenuto intorno alle 14 all'interno della raffineria Agip di Fornovo Taro, nel parmense. Un altro 
operaio, Francesco Costanzo, 55 anni, catanese, è rimasto gravemente ferito. I due operai, 
dipendenti di una ditta di Cesena che svolge manutenzioni per conto dell'Agip, sono precipitati al 
suolo da un'impalcatura alta circa undici metri, sembra a causa dell' improvviso cedimento di uno 
dei sostegni del ponteggio, che era sostenuto da una gru a fianco di un serbatoio. Paolo Marino è 
morto nell' impatto. La magistratura ha avviato un'inchiesta. 
 
La Gazzetta del Sud 12 settembre 2001 
 
È morto a Parma anche il secondo operaio catanese ferito sul lavoro 
 
E' morto durante la notte nel reparto di rianimazione dell' ospedale Maggiore di Parma anche il 
secondo operaio coinvolto nell' incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 14 di venerdì all' interno 
della raffineria Agip di Fornovo Taro, nel Parmense. Francesco Costanzo, 55 anni, catanese, 
aveva riportato gravissime lesioni e le sue condizioni era apparse subito disperate. Assieme a 
Paolo Marino, 50 anni, di Siracusa, è precipato da un' impalcatura alta circa undici metri, a causa, 
secondo le prime informazioni,del cedimento di un sostegno. Il collega è morto sul colpo. Entrambi 
lavoravano per una ditta di manutenzione di Cesena. Due, dunque, gli “emigrati” siciliani costretti a 
scegliere la via del Nord per avere ciò che nessuno qui da noi garantisce: il lavoro. E ancora una 
volta le morti bianche colpiscono gente del Sud, gente che per un tozzo di pane ha dovuto 
abbandonare casa e famiglia nella prospettiva del miraggio di una vita migliore. Che non doveva 
essere la morte. 
 
La Gazzetta del Sud 12 settembre 2001 
 
Bologna, muore schiacciato da un rotolo di carta 
 
Bologna piange il secondo morto sul lavoro nel giro di pochi giorni. Dopo l’incidente accaduto la 
settimana scorsa in un cantiere di Castel San Pietro, in cui ha perso la vita un operaio di 40 anni 
che tra un mese sarebbe diventato padre, la nuova tragedia si è verificata martedì mattina nella 
zona industriale Roveri del capoluogo emiliano. Vittima, Gianpietro Bersanelli, 51 anni, un dirigente 
operativo della tipografia “Sa. Bo. Satellite Bologna”. L’uomo è morto schiacciato da un rotolo di 
carta del peso di due quintali. Questa laricostruzione della dinamica dell’incidente: un collega 
bolognese della vittima stava spostando il rotolo con un muletto quando la macchina si sarebbe 
improvvisamente ribaltata in avanti, facendo cadere il pesante carico su Bersanelli. 
Tutte le notizie di incidenti sul 
Liberazione 13 settembre 2001 
 
 
 
 



Ustionato da una colata di acciaio rovente 
 
Fulvio Morello. SAN DIDERO Un caposquadra delle acciaierie Ferrero di San Didero, in Valsusa, 
lotta con la morte dopo essere stato investito da una fiammata alimentata da acciaio liquido 
rovente. L’uomo, Giuseppe Simonetta, 45 anni, di Settimo Torinese, stava lavorando nel reparto 
grandi colate insieme ad altri tre operai, quando dalla gru che attraversa il padiglione è precipitata 
una siviera contenente circa 100 tonnellate di acciaio a una temperatura di 1600 gradi. L’impatto al 
suolo ha provocato la fuoriuscita del liquido, una fiammata, poi un’esplosione che ha colpito in 
pieno il caposquadra. Salve per miracolo le altre tre persone che si trovavano accanto a 
Simonetta: sono riuscite ad allontanarsi salendo su una scala che porta ad un piano alto del 
reparto. Si tratta dell’ennesimo grave incidente alle acciaierie alle porte di Bruzolo, al punto che la 
Cgil ha disposto ieri sera l’immediata sospensione di tutte le lavorazione finché non sarà 
approntato un piano di lavoro in sicurezza. Il sindacato ha anche chiesto alle circa cento imprese 
appaltatrici di sospendere le commissioni «finché non sarà garantita la sicurezza agli operai». 
Tutto è accaduto alle 20. All’origine dell’incidente, un guasto all’impianto frenante della gru che 
avrebbe dovuto far scendere lentamente la siviera, versando poi il contenuto nelle forme che 
servono a produrre, in un altro reparto, laminati di acciaio. E’ stato un attimo. A quell’ora erano in 
dieci ancora al lavoro (alla Ferrero ci sono 350 dipendenti). Sei ad un piano alto, quindi al sicuro, 
gli altri quattro praticamente sotto la siviera che è precipitata al suolo. Quando Calogero Cremona, 
il gruista, si è reso conto che il freno della gru non rallentava la discesa ha tentato di azionare il 
sistema di emergenza. Ma è stato inutile: il meccanismo non ha funzionato, il grosso recipiente di 
lamiera ha proseguito la sua corsa incontrollata. Calogero Cremona, a quel punto, ha iniziato 
disperatamente a suonare il clacson e poi a gridare: «Via, via, allontanatevi. Via da sotto». Grazie 
a lui, tre dei quattro dipendenti delle acciaierie sono riusciti a mettersi in salvo, ma per il 
caposquadra non c’è stato il tempo. E’ stato raggiunto da una fiammata mentre saliva, come gli 
altri, sulla scaletta che avrebbe dovuto portarlo al sicuro. Racconta Roberto Barbon, il sindaco di 
Bruzolo, che abita poco distante dalle acciaierie Ferrero e in quel momento si trovava sul balcone 
di casa: «Ho visto una fiammata altissima, almeno cento mentri. Poi c’è stato lo scoppio, e si è 
alzata una colonna di fumo incredibile. Ho capito subito che era accaduto qualcosa di grave, e mi 
sono precipitato là». I soccorsi sono scattati immediatamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco del 
distaccamento di Susa, i carabinieri con il capitano Silvano Ceccato, le ambulanze. Le condizioni 
di Giuseppe Simonetta sono apparse subito gravissime. E’ arrivata un’ambulanza con a bordo un 
medico. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Ha ustioni su tutto il corpo. La prognosi è 
riservata. Sarà aperta un’indagine per accertare la causa del guasto. Perché il freno non ha 
tenuto? Perché neppure il sistema di emergenza è stato efficace? I carabinieri hanno stilato un 
dettagliato rapporto dell’accaduto. Attoniti, i colleghi di lavoro del caposquadra ferito ieri sera 
ricordavano i numerosi incidenti già avvenuti in questa azienda siderurgica situata a pochi 
chilometri di distanza da Susa e da Bussoleno. «Non si può andare avanti con il lavoro, senza 
garanzie di sicurezza - dicono i sindacati -. Bisogna fermare subito questa catena di incidenti».  
 
La Stampa Giovedì 13 Settembre 2001 
 
Cade nella vasca dei liquami e muore asfissiato  
 
Un agricoltore di 56 anni, Domenico Aiassa, residente a Vigone, nel pinerolese, è morto questa 
mattina cadendo nella vasca dei liquami della stalla della sua cascina. 
L'incidente è avvenuto in via Vecchia 13: Aiassa, forse a causa di un malore, è caduto nel vascone 
dove viene raccolto il letame ed è morto per asfissia. (Men). 
 
La Repubblica  - giovedì 13 settembre 2001 
 
Precipitano da impalcatura, 1 morto e un ferito grave  
 
Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione 
dell'ospedale Maggiore di Parma in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 14 
all'interno della raffineria Agip di Fornovo Taro, nel parmense. 



I due operai, dipendenti di una ditta di Cesena che svolge manutenzioni per conto dell'Agip, sono 
precipitati al suolo da un'impalcatura alta circa 11 metri, sembra a causa dell'improvviso cedimento 
di uno dei sostegni del ponteggio, che era sostenuto da una gru a fianco di un serbatoio. 
Paolo Marino, 50 anni, di Siracusa, è morto nell'impatto; Francesco Costanzo, 55 anni, catanese, 
ha riportato fratture in tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di 
Fornovo e funzionari del ministero del lavoro. (Mar)  
 
La Repubblica venerdì 14 settembre 2001  
 
L’'incidente è avvenuto sulla linea Brennero-Verona . Cinque feriti lievi sull'espresso Napoli-
Monaco Scontro tra treni . Morti due macchinisti 
Circolazione bloccata per almeno 24 ore 
 
BOLZANO - Tre treni sono rimasti coinvolti in un incidente 
avvenuto alle quattro di stamattina sulle linea Brennero Verona. Il 
bilancio dello scontro è di due ferrovieri morti e di cinque feriti lievi.  
Questa è la dinamica dei fatti. Alle 3,59 di questa mattina un treno 
merci diretto a Bologna tampona un altro convoglio merci fermo 
nella stazione di Colle Isarco, sulla linea Brennero-Verona. Nell'urto, 
forte e improvviso, muoiono due macchinisti del treno investitore 
(Enio Mazzucchelli di Montesilvano (Pescara) e Domenico Bianco 
di Bolzano) mentre una parte dei vagoni ingombra il binario vicino 
sul quale arriva, in senso inverso, l'espresso 1286 Napoli-Monaco. 
Nell'urto restano lievemente feriti tre passeggeri mentre la capotreno dell'Espresso viene 
ricoverata all'ospedale di Bressanone per accertamenti. Ferite più lievi per i macchinisti che 
vengono medicati e subito dimessi. Ovvie le ripercussioni per il traffico ferroviario. La linea è 
interrotta fra Fortezza e Brennero e la circolazione viene deviata via San Candido. I viaggiatori 
dell'Espresso sono stati fatti scendere dal treno e caricati sui pullman che li hanno portati a 
destinazione. In seguito all'incidente la linea internazionale del Brennero è stato interrotta ed il 
traffico è bloccato per almeno 24 ore. 
Il ministro dei trasporti Pietro Lunardi ha annunciato che sarà una commissione d'inchiesta 
ministeriale ad accertare le cause dell'incidente. 
 
La Repubblica 14 settembre 2001 
 
Treni in collisione al Brennero. Nel violento scontro muoiono due macchinisti. Cinque i feriti  
 
MARCO DE PALMA Due macchinisti hanno perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite 
durante un grave incidente ferroviario avvenuto all'alba di ieri all'interno della stazione di Colle 
Isarco, vicino al confine italo-austriaco del Brennero. L'incidente ha coinvolto ben tre convogli (2 
treni merci più l'espresso 1286 Napoli-Monaco di Baviera, sopraggiunto in un secondo momento) 
provocando l'interruzione per 24 ore della linea internazionale nel tratto compreso tra Fortezza e 
Brennero. 
Secondo la ricostruzione delle Fs, un treno merci diretto a Bologna intorno alle 4 ha tamponato un 
altro treno merci fermo nella stazione di Colle Isarco, provocando la morte di Ennio Mazzocchetti e 
Domenico Bianco, entrambi 52enni e padri di famiglia, macchinisti alla guida del treno investitore. 
Alcuni vagoni per effetto dello scontro sono finiti sul binario adiacente dove poco dopo è 
sopraggiunto l'espresso Napoli-Milano che non è riuscito a fermarsi in tempo. Sull'espresso 
viaggiavano una cinquantina di persone, fortunatamente quasi tutte alloggiate nei vagoni di coda. 
Cinque passeggeri, però, sono rimasti feriti, alcuni di loro hanno riportato delle fratture, mentre la 
capotreno è stata ricoverata per accertamenti. 
Numerosi i messaggi di cordoglio e solidarietà inviati ai familiari delle vittime da parte del mondo 
sindacale, delle Fs e del ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, che ha nominato una 
commissione d'inchiesta che dovrà accertare, entro 60 giorni, le cause e le responsabilità 
dell'accaduto. Altrettanto numerose sono le proteste per questo ennesimo incidente sulla rete 
ferroviaria, e le richieste di maggiore sicurezza per il trasporto. "Cercheranno e troveranno il solito 



errore umano - afferma Ezio Gallori, responsabile della rivista Ancora in marcia - ma la verità è che 
questo è il prodotto delle ferrovie d'oggi". Ancora Gallori, ricordando che negli ultimi anni 15 
macchinisti sono morti in incidenti ferroviari, rende noto che la sua rivista si è fatta promotrice di 
una petizione popolare sulla sicurezza raccogliendo ad oggi 9mila firme. I sindacati di categoria 
Cgil, Cisl e Uil insieme a Sma/Fast-Confsal e Ugl Ferrovie dichiarano in un comunicato congiunto 
che "la gravità dell'incidente conferma l'assoluta necessità di mantenere alta la vigilanza, a 
maggior ragione in questa fase di liberalizzazione del settore". 
L'Organizzazione dei sindacati autonomi e di base (Comu-Orsa) fa risalire la tragedia, almeno in 
parte, a "turni massacranti di lavoro e mancato rispetto dell'orario con sistematico ricorso agli 
strordinari anche nei giorni di riposo". Per Alessandro Pico, segretario del Cisal-trasporti, che 
sottolinea "la precarietà della sicurezza nel trasporto ferroviario nazionale", "la ragione di questa 
situazione è da imputare anche all'indiscriminata dismissione di personale specializzato effettuata 
con le ultime ristrutturazioni". Le Fs respingono le accuse sostenendo che il livello d'incidentalità 
sulla nostra rete ferroviaria è il più basso d'Europa.  
 
Il Manifesto 15 settembre 2001 
 
Un morto all'Ilva 
 
Torna in primo piano la questione sicurezza a Taranto, all'interno dell'Ilva. Ieri è morto Francesco 
Montervino, operaio di 46 anni, non dipendente Ilva, ma della "Ecologica". L'uomo stava 
sostituendo alcuni filtri nella centrale termoelettrica di proprietà della Edison, situata nell'area 
dell'Ilva, e sarebbe rimasto soffocato per l'esalazione di gas residuo. Il grave episodio si aggiunge 
a un altro incidente avvenuto due giorni fa nello stesso impianto: un altro operaio, Cosimo 
Acquaviva, di 30 anni, è caduto da un'impalcatura mentre stava compiendo un lavoro di 
sabbiatura, riportando diverse fratture. Nella giornata di martedì scorso, oltre 5000 dipendenti Ilva 
e molti cittadini di Taranto avevano sfilato in corteo dalla zona industriale al centro cittadino per 
chiedere un maggiore impegno dell'azienda e delle istituzioni nazionali rispetto ai problemi della 
sicurezza e dell'ambiente.  
 
Il Manifesto 15 settembre 2001 
 
L’INCIDENTE AVVENUTO AD ALBENGA MERCOLEDI’ 
Artigiano muore dopo una caduta 
 
ALBENGA Non ce l’ha fatto a battere la morte. Dopo tre giorni di agonia e di speranze, nella notte 
tra venerdì e sabato il suo cuore si è fermato dopo una lunga agonia. Walter Garassini, 45 anni, 
abitante a Ceriale in strada Romana con la famiglia, è morto all’ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure. L’uomo era stato vittima di un incidente sul lavoro pochi giorni fa ad Albenga. Il 12 
settembre stava lavorando ad Albenga, in un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione di un 
palazzo, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, in piazza Matteotti. Walter Garassini, assieme ad 
un collega, era salito su una scala per sistemare dei pannelli per coprire dei tubi metallici. I due 
stavano sistemando una pesante lamina dal peso di 25 chili. Garassini, probabilmente sbilanciato, 
ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa due metri. Le sue condizioni erano state 
giudicate da subito gravissime. L’ambulanza della Croce Bianca e l’automedicale lo avevano 
trasportato immediatamente al Santa Corona dove sabato mattina è morto per le ferite riportate. 
Immediata, ieri mattina, l’apertura ddi un’inchiesta da parte del procuratore della Repubblica di 
Savona Vincenzo Scolastico ha disposto un supplemento di indagini sull’infortunio affidandole agli 
ispettori dell’Asl 2, che stessi che nei giorni scorsi si erano occupati del caso. Dalle prime indagini 
comunque risulterebbe che la scala, sulla quale si trovava l’operaio, non era stata ancorata e 
quindi non si trovava in condizioni di sicurezza. Il fascicolo aperto dal procuratore parla di indagine 
per omicidio colposo. A quanto risulta Walter Garassini non sarebbe dipendente della ditta che sta 
effettuando i lavori di ristrutturazione ma sarebbe un artigiano e, quindi, retribuito a fatturazione.[s. 
p.] 
 
La Stampa SAVONA Domenica 16 Settembre 2001 



 
NOVI Autopsia per l’operaio dell’Aci travolto sull’A7 Non è stata ancora fissata la data dei funerali 
che si celebreranno a Pozzolo nella chiesa Parrocchiale di San Nicolò, di Moreno Merlo, 34 anni, 
di Vignole Borbera, il meccanico del soccorso Aci travolto da un'auto sulla A7 in direzione di 
Milano. Ieri sul corpo è stata eseguita l'autopsia. [m. pu.]  
 
La Stampa ALESSANDRIA Martedì 18 Settembre 2001 
 
L’INFORTUNATO, CHE HA 26 ANNI, ERA ACCANTO A UNA GRU CHE HA URTATO I FILI 
DELL’ALTA TENSIONE. In fin di vita per una scarica elettrica 
 
ALBENGA E’ stato colpito da una scarica ad alta tensione (20 mila volts) mentre si trovava al 

lavoro, in un cantiere sulla A22, nei pressi di Bolzano e ora versa in fin di vita. Vittima dell’infortunio 
sul lavoro, avvenutoto nelle prime ore di ieri mattina, è un giovane operaio di Albenga, Raffaele 
Pulerà di 25 anni che stava lavorando in Alto Adige per una ditta locale. Il drammatico incidente si 
è verificato, intorno alle 8,40 sulla carreggiata nord del tratto autostradale tra i caselli di Bolzano 
nord e Bolzano sud. Stando agli inquirenti e ad una prima ricostruzione dei fatti Raffaele Pulerà si 
trovava ai piedi di una gru che stava alzando e sistemando lungo la carreggiata alcuni blocchi di 
gesso per creare barriere ed incanalare e delimitare il transito dei veicoli. Ad un tratto, per cause 
ancora da chiarire, pare che il braccio della gru si sia alzato troppo ed abbia urtato 
inavvertitamente i cavi dell’alta tensione. Malauguratamente il giovane operaio di Albenga, che 
stava tenendo in mano delle catene di ferro, è stato colpito dalla tremenda scarica elettrica a 
ventimila volts ed è stramazzato a terra. L’allarme è stato dato in pochi secondi. Sul posto sono 
intervenuti gli agenti della polizia stradale, i militi della Croce Rossa ed i medici ed infermieri del 
118 di Bolzano. I soccorritori si sono subito resi conto della estrema gravità della situazione. 
Raffaele Pulerà è stato trasportato urgentemente all’ospedale «San Maurizio» di Bolzano, dove da 
ieri mattina è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime. [m. br.] 
 
La Stampa SAVONA Giovedì 20 Settembre 2001 
 
Operaio marocchino di 26 anni muore cadendo da un ponteggio 
BRESCIA Operaio marocchino di 26 anni muore cadendo da un ponteggio Infortunio mortale sul 
lavoro ieri verso le 11.30 a Montichiari (Bs). Un operaio marocchino di 26 anni è caduto da un 
ponteggio a 16 metri d' altezza. L' uomo lavorava per un' impres a di coperture ed era impegnato 
in lavori di manutenzione sul tetto di un' azienda. Immediati i soccorsi del 118, arrivati in via Tito 
Steri con l' eliambulanza, ma il giovane è morto al pronto soccorso dell' ospedale civile di Brescia. 
 
Corriere della Sera 21 settembre 2001 

 
Tolosa, strage in fabbrica  
Ore 10,15: la Azf, una fabbrica di fertilizzanti, salta per aria provocando 18 morti e 650 feriti. 
L'esplosione è dovuta a un errore umano, ma per alcune ore si teme un attentato  
 
ANNA MARIA MERLO - PARIGI  
La fabbrica petrolchimica Azf, primo produttore francese di fertilizzanti appartenente al gruppo 
TotalFina-Elf, è esplosa ieri mattina alle 10,20 a Tolosa. Il bilancio, ancora provvisorio, è già molto 
pesante: 16 morti, 240 feriti, di cui 50 gravi. L'eplosione ha provocato una scossa tellurica pari a 
3,2 sulla scala Riechter, che si è sentita in tutta la Francia. La città di Tolosa è stata subito invasa 
da una nube tossica, rossa-arancione, dal forte odore di ammoniaca e di zolfo. Ma secondo i 
risultati delle prime analisi della protezione civile non ci sarebbero rischi di intossicazione, anche 
se la fabbrica Azf era classificata "Seveso", cioè ad alto rischio di inquinamento. Subito dopo la 
prima, ha avuto luogo una seconda esplosione in una fabbrica vicina, la Snpe che produce polveri 
ed esplosivi. 
Le autorità sono state prudenti per tutta la mattinata, ma in serata sembrava ormai certo di poter 
escludere l'ipotesi di un attentato, anche se in un primo tempo era corsa voce di un aereo 
abbattutosi sulla città. L'esplosione sarebbe di origine accidentale o dovuta ad un errore umano. 



Ieri pomeriggio non c'era ancora nessuna certezza, ma c'era chi parlava di un errore di un 
lavoratore che avrebbe manipolato dei prodotti chimici. C'è polemica sulla sicurezza di questa 
fabrica. Gli ecologisti da tempo avevano messo in guardia: il giorno in cui ci sarà un vero 
problema, avevano detto due anni fa, ci saranno gravi conseguenze sulla città di Tolosa. Alla Azf 
c'erano già stati piccoli incidenti, delle fuoriuscite di nubi di ammoniaca, ma le autorità avevano 
sempre assicurato che i controlli erano effettuati regolamermente e che la fabbrica rispettava le 
misure di sicurezza previsti dalla direttiva "Seveso" dell'Unione europea. Ieri, il ministro verde 
dell'ambiente Yves Cochet, ha annunciato l'apertura immediata di un'inchiesta per stabilire le 
responsabilità: "il fatto che ci siano tre imprese chimiche una vicina all'altra non è in sé un fattore di 
rischio, se le misure di sicurezza sono rispettate. Le fabbriche, però, sono abbastanza anziane e il 
fatto che l'agglomerazione urbana si sia sviluppata attorno aumenta la potenzialità di rischio". Per il 
primo ministro Lionel Jospin "bisognerà trarre le conseguenze dell'esplosione". 
La fabbrica Azf è situata a circa 800 metri da un quartiere popolare del Mirail, dove vivino circa 
40.000 persone. Anche qui ci sono dei feriti, a causa dei vetri esplosi e dei soffitti che sono crollati 
per la conflagrazione e centinaia di senza tetto. Molti feriti anche sulla circonvallazione di Tolosa, 
che passa vicino alla fabbrica, molte auto distrutte. La fabbrica si trova vicino alla polveriera Snpe, 
dove si è verificata una seconda esplosione. Qui i magazzini contenenti prodotti tossici sono stati 
subito isolati per evitare il peggio. La prefettura ha chiesto agli abitanti di restare chiusi in casa. La 
fabbrica Azf è anche vicina al fiume Garonne. Si teme un inquinamento del fiume, perché 
nell'esplosione si è bucata una cisterna contenente prodotti tossici, che dovrebbero essere finiti nel 
fiume. Per questo motivo, l'acqua è ormai razionata a Tolosa e ai cittadini è stato vivamente 
consigliato di non bere l'acqua del rubinetto e di non sprecarla. I soccorsi sono arrivati molto in 
fretta, anche se ci sono stati intralci per il panico che ha spinto sulle strade molti tolosani. Il bilancio 
dei morti potrebbe essere molto più pesante. Nella fabbrica Azf lavoravano 450 persone, "ma 
questo non vuol dire che fossero tutte sul posto -assicura la portavoce dell'azienda - perché nella 
chimica c'è molta rotazione". Al momento dell'esplosione 300 persone erano al lavoro. 
Tolosa ieri era isolata dal mondo. L'aeroporto, la stazione ferroviaria e quella degli autobus, il 
metro sono stati subito chiusi. Le autostrade che portano a Tolosa sono state bloccate, mentre 
attorno alle fabbriche esplose è stato imposto un perimetro di sicurezza di 500 metri. I telefoni, sia 
fissi che cellulari, non hanno funzionato per ore. Dopo i primi momenti di panico la città è diventata 
un deserto. In mezz'ora tutte le scuole sono state evacuate. Paura si è avuta soprattutto in un liceo 
che si trova non lontano dalla fabbrica esplosa, dove un allievo di 16 anni è stato ferito 
mortalmente. Molti feriti anche in due grandi magazzini (Darty e Ikea) situati non lontano. Anche 
uno dei due ospedali di Tolosa, situato vicino alla fabbrica esplosa, è rimasto danneggiato. I feriti 
sono stati tutti evacuati verso l'altro ospedale e le cliniche private. Lesioni ai polmoni e al torace, 
alla milza e ai timpani, oltre alle ferite da schegge, sono state le principali traumatologie. 
"Siamo stati feriti dalle schegge - spiega un lavoratore della Azf - la gente si è precipitata fuori per 
mettersi al riparo. Apparentemente, al sud della fabbrica, il personale non è stato troppo colpito. 
Ma la nord c'è stata fuoriuscita di prodotti tossici e soltanto i soccorritori equipaggiati con 
respiratori possono andare sul posto". Due delle tre ciminiere della fabbrica sono crollate 
nell'esplosione. 
Il mondo politico si è subito mobilitato. A fine mattinata è atterrato all'aeroporto militare di 
Francazal il primo ministro Lionel Jospin, che ha parlato di "incidente drammatico". Nel pomeriggio 
si è recato a Tolosa anche il presidente Jacques Chirac. A Tolosa anche i ministri della sanità, 
Bernard Kouchner, dell'ambiente, Yves Cochet, delle finanze Laurent Fabius, degli interni Daniel 
Vaillant e il presidente di TotalFina-Elf, Thierry Desmarest.  
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Esplosione a Tolosa, 26 i morti accertati 
 
PARIGI. Tolosa è anche oggi sotto choc dopo la tremenda esplosione che ieri mattina ha distrutto 
una fabbrica chimica ad alto rischio, ucciso almeno 26 persone e sconvolto tutta la città. Con il 
passare delle ore il bilancio della catastrofe («probabilmente di origine accidentale ma non c'è 
certezza assoluta», ha detto il presidente francese Jacques Chirac) si è progressivamente 
aggravato: a detta di Philippe Douste-Blazy, sindaco di Tolosa i morti accertati sono al momento 



26 ma manca ancora all'appello una ventina di persone. In tutto sono 658 i feriti che hanno avuto 
bisogno di cure ospedaliere: perlopiù si tratta di gente colpita dalle schegge dei vetri e delle vetrine 
che si sono infrante all'unisono, in un clima apocalittico, a causa della fortissima onda d'urto 
generata dallo scoppio.  
Una trentina di feriti versa però in condizioni gravi. Quarta città di Francia, Tolosa è andata ieri 
mattina in tilt dopo l'enorme deflagrazione, pari ad un terremoto di potenza 3,4 della scala Richter. 
Moltissimi abitanti si sono riversati in strada in preda al panico, vittime della «psicosi Bin Laden»: 
credevano di essere bersaglio di attentati analoghi a quelli dell'11 settembre a New York e 
Washington. Malgrado l'ipotesi dell'attentato non sia stata tassativamente esclusa dalle autorità 
sembra molto probabile che la fabbrica AZF - dove si producevano fertilizzanti - sia saltata in aria 
per cause accidentali.  
Lo crede la gente, lo credono i politici locali e non a caso alla grande paura di ieri è subentrata oggi 
una grande rabbia: i tolosani non capiscono perchè sia stato permesso ad una fabbrica 
potenzialmente molto pericolosa (classificata di «categoria Seveso») di operare in una zona molto 
urbanizzata, a quattro chilometri dal cuore della città. In mattinata intanto è stata ripristinata 
l'elettricità in 300 abitazioni del quartiere Mireil, quello più a ridosso della fabbrica, minacciato ieri 
mattina da una nube rossastra che si è alzata dal sito industriale esploso ma che non è risultata 
tossica. Il municipio ha preparato 2500 posti-letto in otto palestre ma non c'è stato il pienone 
previsto. Molta gente ha preferito passare la notte nelle proprie abitazioni danneggiate e senza 
vetri, nel timore di furti e saccheggi. 
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TOLOSA - l'Azf della TotalFina-Elf, un colosso classificato "Seveso" per la sua pericolosità 
 
La fabbrica di fertilizzanti chimici Azf, situata a sud di Tolosa, era un sito classificato "Seveso", cioè 
rientrava nella categoria delle fabbriche maggiormente a rischio. Dall'82, questi siti sono tenuti, in 
base a una direttiva europea chimata "Seveso", ad applicare delle misure di sicurezza rafforzate e 
ad informare la popolazione sui rischi incorsi. 
In Francia ci sono 372 siti "Seveso". La direttiva era stata adottata dalla Commissione europea 
dopo la castrofe chimica di Seveso del '76 nella fabbrica Icmesa, che lavorava per l'industria 
farmaceutica e cosmetica. Dopo l'esplosione di un reattore chimico all'Igmesa, una nube tossica si 
era abbattuta su Seveso e le conseguenze sono state drammatiche per anni: non solo per gli 
abitanti che erano stati a contatto diretto con la diossina, ma anche negli anni successivi poiché si 
sono verificate nascite di bambini handicappati. 
La direttiva Seveso impone agli industriali di fare degli studi sui rischi, di mettere in atto dei mezzi 
di prevenzione e di informare la popolazione sui rischi chimici e sulla condotta da tenere in caso di 
incidente.  
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Cade dall' impalcatura e muore 
 
Cade dall' impalcatura e muore VIMERCATE - Tragico incidente sul lavoro, ieri alle 9. Un operaio 
stava facendo lavori di manutenzione su un' impalcatura, all' interno dello stabilimento Celestica 
quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato ed è piombato a terra da oltre dieci metri d' 
altezza. Non c' è stato nulla da fare per Giuseppe Magni, 60 anni, di Merate. Gli altri operai hanno 
chiamato i soccorsi, il ferito è stato portato in elicottero all' ospedale di Lecco in condizioni 
disperate . E' morto nel pomeriggio. I familiari hanno autorizzato l' espianto degli organi. 
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INFORTUNI A CASALE E A SALABUE 
Operaio di Ottiglio si ferisce mentre scava lungo l’argine Muratore cade da un balcone 
 
CASALE. Due incidenti sul lavoro l’altro pomeriggio in città, sull’argine del Po dove sono in corso i 

lavori di messa in sicurezza e a Salabue di Ponzano in un cantiere edile. Ad Oltreponte Luigi 
Abbate, 25 anni, di Ottiglio, via Marconi 13, era impegnato nei lavori di scavo quando il pesante 
mezzo ha sfondato una collinetta e si è pericolosamente inclinato, andando ad urtare la parte 
anteriore del camion su cui veniva caricata la terra. Il giovane operaio ha picchiato la testa 
riportando una contusione giudicata guaribile in 10 giorni.È stato ricoverato in osservazione nel 
reparto di Neurologia. Ricoverato al Santo Spirito anche Pier Enrico Sassone, 45 anni, via 
Montecassino, che è precipitato da un terrazzino di alcuni metri, a Salabue di Ponzano, mentre era 
impegnato in un cantiere edile. Ne avrà per 20 giorni. Entrambi sono stati soccorsi dal 118. Sui 
luoghi degli incidenti carabinieri e responsabili dell’Asl. [r. sa.] 
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SALMOUR, AVEVA 26 ANNI. Infortunio sul lavoro Un morto 
 
SALMOUR. Infortunio mortale alla «Pre.Sal» di Salmour: un operaio, Ivano Cordero, 26 anni, 
residente a Guarene, è caduto da un’impalcatura mentre stava sistemando alcune travi sul tetto. 
L’incidente è accaduto giovedì intorno alle 17. Per cause ancora da chiarire, il giovane è finito al 
suolo dopo un volo di una decina di metri. Un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Cuneo, 
dove è spirato per le gravi lesioni riportate. Sull’incidente i carabinieri di Fossano, intervenuti 
insieme agli ispettori dell’Asl alla «Pre.Sal» (l’azienda è specializzata in prefabbricati), hanno 
aperto un’inchiesta. Ivano Cordero, nato a Torino, aveva vissuto per lungo tempo nell’Astigiano, a 
Castagnole Lanze, con il padre Luigi, capostazione in pensione, e la mamma Teresita, maestra a 
riposo (per lunghi anni aveva insegnato a Neive). Da qualche tempo si era trasferito a Guarene, 
dove un mese fa era diventato padre di una bimba. L’operaio sarà sepolto a Cossano Belbo, dove 
nel frattempo si sono stabiliti i genitori e ieri sera si è tenuto il rosario. La data dei funerali non è 
ancora stata fissata: si attende il nullaosta della magistratura.[l. n.] 
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S. Calogero / L'extracomunitario ha riportato lo schiacciamento del torace 
Crolla il solaio, grave un edile 
 
Guido Galati SAN CALOGERO – Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, nel cuore del centro storico di 
San Calogero per l'improvviso crollo di un vecchio fabbricato che stava per essere demolito. Sotto 
le macerie è rimasto sepolto, per fortuna solo parzialmente, un extracomunitario di 45 anni, 
ricoverato nel reparto di ortopedia del presidio ospedaliero di Vibo Valentia con prognosi riservata, 
mentre un altro operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, deve la vita al caso: si 
era allontanato dal posto di lavoro solo un attimo prima del cedimento delle strutture murarie. Il 
grave incidente, che riporta in primo piano tutta la problematica, molto spesso disattesa, 
riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, si è verificato poco dopo le 15.30. Abderrahne 
Bettache, questo il nome dell'operaio rimasto gravemente ferito, residente in città dov'era giunto un 
paio d'anni fa da Ravat, stava demolendo una parete al secondo piano della fatiscente abitazione, 
quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato il crollo del solaio che ha trascinato con 
sé il marocchino, rimasto imprigionato tra le macerie. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i primi 
soccorritori e tra questi il parroco don Antonio Mazzeo che, con l'aiuto di alcuni volontari, è riuscito 
ad estrarre dalla scomoda posizione il poveretto che è stato subito trasportato all'ospedale di Vibo 
Valentia dove si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata. Dai primi esami radiografici 
effettuati dai sanitari del reparto Ortopedia, il quadro clinico dell'infortunato si presenta 
particolarmente preoccupante: Abderrahne Bettache, che a Rabat svolgeva la professione di 
istitutore, ha infatti riportato lo schiacciamento del torace, la frattura di diverse costole, del bacino e 
di entrambi gli arti inferiori. Sulle cause del crollo i carabinieri della locale stazione, giunti sul posto 
assieme a una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e ad agenti 



della Questura, stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Intanto, per disposizione del 
magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, il cantiere, che era fornito 
delle autorizzazioni comunali, è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Bisognerà, infatti, 
accertare eventuali responsabilità dell'impresa appaltatrice per verificare se ha omesso di adottare 
tutte le misure antinfortunistiche richieste dalla normativa vigente. Un'ipotesi tutta da verificare a 
cui dovrà dare una linea d'indagine l'inchiesta che certamente sarà quanto prima aperta. 
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Tolosa, gli inquirenti sicuri: «Non è stato un attentato» 
 
PARIGI – E' stato un incidente, una fatalità: questo l'orientamento degli inquirenti nelle indagini 
sull'esplosione di Tolosa che venerdì ha provocato la morte di 29 persone e il ferimento di altre 
2.500. Esclusa l'ipotesi di un attentato anche se è venuta a galla una curiosa lite fra dipendenti, 
due giorni prima, sul tema più scottante, America e terrorismo. Prima il presidente Jacques Chirac, 
poi il ministro degli interni, Daniel Vaillant, avevano lasciato aperta la porta all'ipotesi dell'attentato, 
pur continuando a privilegiare la pista dell'incidente. Ieri pomeriggio, il procuratore della repubblica 
di Tolosa, la quarta città di Francia che ieri ha cominciato a seppellire le sue vittime, è stato invece 
netto e chiaro: «Ci sono 99 possibilità su 100 che l'esplosione sia dovuta ad un incidente». L'atto 
terroristico o anche il sabotaggio sono «quasi totalmente esclusi», per il magistrato. «Sono 
categorico - ha aggiunto Breard - in base agli elementi che abbiamo in mano, di certo non si è 
trattato di un attentato organizzato da un gruppo». Parole, queste ultime, che lasciano intendere 
che se un piccolo dubbio c'è ancora, questo riguarda eventuali azioni di qualche individuo sfuggite 
poi al controllo dell'autore, una vendetta o un sabotaggio che si sono trasformate in strage al di là 
delle peggiori intenzioni. «Il rischio di esplosione non era il principale preso in considerazione a 
livello di sicurezza del sito» ha continuato il procuratore. C'è una novità, un abbozzo di ipotesi, una 
pista che i periti chimici hanno suggerito ai giudici e che conduce alla fatalità pressochè 
imprevedibile. Qualcosa che sarà molto difficile spiegare ai tolosani, ancora sotto shock, con la 
città distrutta e alla ricerca di responsabilità: «Abbiamo in mano un inizio di spiegazione - ha detto 
il procuratore - si può pensare che ci sia stato un processo fisico-chimico lungo, complesso, 
cominciato da circa 80 anni e che si è probabilmente accelerato nei giorni che hanno preceduto 
l'esplosione». Ma c'è un episodio che da ieri è sulla bocca di tutti e che non consente di archiviare 
la pratica: due giorni prima dell'esplosione, un camionista si presentò ai cancelli della fabbrica AZF 
con una bandiera americana che sventolava dal suo veicolo, forse un gesto di solidarietà, forse 
una provocazione verso altri lavoratori di origine araba. Così l'hanno comunque intesa un gruppo 
di operai tunisini, che si sono infuriati. Ne è nata una disputa che, visto quello che è accaduto 48 
ore più tardi, è presa in esame dagli inquirenti. A Tolosa la lista dei dispersi non c'è più. Qualcuno 
era fra i morti, 29 finora, qualcuno tra i superstiti. Dei quasi 2.500 feriti, poco meno di 800 restano 
ricoverati, 34 sono sempre in gravi condizioni. Primi funerali, prime sepolture, popolazione ancora 
scossa e città devastata. Molti i negozi ancora senza vetrina, gli uffici con i locali impraticabili. 
Tolosa è ferita, la gente esprime rabbia e vuole giustizia, dopo aver letto di tutto sulle condizioni di 
stoccaggio delle centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio poi esplose. 
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Morte sulla «Vega» al vaglio due ipotesi 
 
Duccio Gennaro I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Modica sono stati impegnati 
l'intera giornata di ieri sulla piattaforma che staziona al largo della costa iblea. Hanno approfondito 
le indagini sull'incidente che lunedì mattina è costato la vita a un tecnico di nazionalità britannica. 
Gli uomini del comando di Modica si sono portati a bordo della piattaforma grazie a un elicottero e 
hanno interrogato gli operai, i tecnici e il responsabile del cantiere che erano tutti presenti al 
momento della caduta del trentaquattrenne scozzese Paul Ashley Drew. È stato accertato che 
Drew era dipendente di una impresa britannica, la «Politube ltd» che aveva avuto in subappalto 
dalla «Edison Gas» un lavoro per la riparazione di una trivella. Drew si è schiantato da quaranta 
metri sulla base della piattaforma ed è morto sul colpo. La ricognizione cadaverica effettuata 



all'ospedale «Maggiore», alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di 
Modica, Emanuele Di Quattro, ha evidenziato i danni irreparabili in varie parti del corpo del 
cittadino britannico e anche lo sfiguramento dei tratti somatici, per cui il magistrato ha deciso di 
non procedere con l'autopsia disponendo la restituzione del cadavere ai familiari. I Carabinieri 
hanno voluto accertare il perché della caduta dalla sommità della trivella. Le ipotesi di lavoro sono 
al momento due; si tratta del cedimento della imbracatura che avrebbe dovuto proteggere il tecnico 
scozzese o in alternativa l'utilizzo non proprio esemplare delle cinture per un lavoro così delicato e 
pericoloso. Questa ipotesi tuttavia contrasterebbe con la grande esperienza di cui era accreditato 
Paul Ashley Drew che aveva in tanti altri casi eseguito questo tipo di lavoro. I Carabinieri hanno 
comunque relazionato al magistrato su quanto verificato sulla piattaforma e sulle testimonianze dei 
compagni di lavoro. La notizia del decesso è stata data alla famiglia residente in Scozia tramite gli 
uffici della ambasciata britannica. 
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Taranto: operaio muore in un incidente sul lavoro 
 
TARANTO – Un operaio, Francesco Montervino, 46 anni, è morto ieri in un impianto di proprietà 
del gruppo Edison situato nell'area dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto. L'incidente si è 
verificato nella centrale termoelettrica 2 dove l'operaio, dipendente della «Ecologica» che lavora 
per conto della «Edison», stava sostituendo alcuni filtri quando si è sentito male e si è accasciato 
al suolo. L'uomo è morto durante il trasporto al Pronto soccorso. Il referto medico tuttavia parla di 
arresto cardiocircolatorio da esalazioni di monossido di carbonio: l'operaio – per i medici – è 
rimasto soffocato dai gas. Indagini sono state avviate dalla magistratura e dall'Ispettorato del 
lavoro. Proprio avantieri un altro operaio, dipendente dell'Ilva, era rimasto ferito in maniera grave 
cadendo da un'impalcatura nel reparto Glt, Gestione lavori di manutenzione. Minaccia poliziotto 
con motosega  
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