2008 - INCIDENTI MORTALI RIPORTATI DALLA STAMPA
NOME
ETA’ CAUSA

DATA REGIONE

LUOGO

1
2
3

01-gen VENETO
03-gen BASILICATA
04-gen ABRUZZO

Miane (TV)
Tito (PZ)
Gissi (CH)

Giampietro De Conto
Luigi Varallo
Massimo Marino

50
57
33

4

04-gen LOMBARDIA

Porzano di Leno (BS)

Claudio Ferrazzoli

23

5
6

04-gen VENETO
07-gen LOMBARDIA

Riese Pio X (TV)
Lacchiarella (MI)

F.L.
Pasquale Ricco

48
40

7

07-gen LOMBARDIA

Vedano Olona (VA)

Luigi Sguazza

70

8

07-gen PIEMONTE

Caravagna (CN)

Riccardo Demichelis

42

9

10-gen FRIULI V. G.

Trieste (TS)

Atanas Germanov

44

10

10-gen PIEMONTE

Frabosa Sottana

Claudio Ponzo

55

11
12

11-gen FRIULI V. G.
15-gen TOSCANA

San Giorgio di Nogaro (UD)
Firenze

Giuseppe Della Siega
Damoc Emaoil

59
34

13

16-gen EMILIA-ROMAGNA

Ravenna

Massimiliano Guazzolini

41

14

16-gen SICILIA

Ragusa

Giuseppe Coraccolo

74

15

16-gen VENETO

Vicenza

Philemon Kouda

21

16

17-gen CALABRIA

Mirto di Crosia (CS)

Vincenzo Madeo

51

17

17-gen VENETO

Padova

Francesco Pizzo

51

18

18-gen PUGLIA

Andria (BT)

Agostino Lorusso

31

19

18-gen VENETO

Venezia

Paolo Ferrara

52

20

18-gen VENETO

Venezia

Denis Zanon

40

21
22

20-gen BASILICATA
20-gen CAMPANIA

Forenza (PZ)
napoli

Carlo Monteleone di
Federico Artiaco

67
34

23

20-gen EMILIA ROMAGNA

Castel Bolognese (RA)

Roberto Imperiale

36

24
25

20-gen SICILIA
21-gen SICILIA

Canicattì (AG)
Comiso (RG)

Gioacchino Giardina
Nicolò Roberti

40
54

Agricoltore, maciullato da un tritamangime.
Colpito alla testa da un cassonetto che conteneva rottami metallici.
Schiacciato da un pezzo di ferro.
Colpito al volto dal sostegno in metallo del silo che stava trasportando insieme
ad altri colleghi (moglie ed una figlia di 5 anni).
Caduto in un trituratore di vegetali (moglie e due figli).
Schiacciato dal rimorchio contro la motrice (moglie e due figli).
Caduto da circa tre metri e mezzo mentre stava effettuando un sopralluogo su
un silo (contratto a progetto).
Schiacciato da una ruspa dopo essere stato sbalzato via dalla cabina a causa
del rovesciamento del mezzo.
Autista di un camion, schiacciato da un carico all’interno del porto.
Durante le operazioni di scarico, è stato violentemente colpito dalla sponda
basculante del camion che l'ha scaraventato contro il rimorchio del mezzo
pesante.
Caduto dal cestello di un braccio mobile da un'altezza di circa otto metri.
Folgorato da cavi elettrici ad alta tensione.
Finito tra un carrello trasportatore e il bancone di una macchina punzonatrice
per la lavorazione delle lamiere, rimanendo schiacciato a livello della cassa
toracica.
Ex dipendente travolto da un escavatore manovrato da un operaio.
Schiacciato dal macchinario presso il quale stava lavorando. L’incidente è
avvenuto all'interno della Fonderia Friber.
Precipitato al suolo mentre stava lavorando alla realizzazione di una mansarda.
Schiacciato da un camion ribaltatosi durante lo scarico di due tonnellate di
ghiaia.
Precipitato mentre stava lavorando alla costruzione di un opificio.
Asfissiati mentre stavano ultimando le operazioni di prelievo di un carico di soia
nella stiva di una nave, la "World Trader" a Porto Marghera.
Asfissiati mentre stavano ultimando le operazioni di prelievo di un carico di soia
nella stiva di una nave, la "World Trader" a Porto Marghera.
E' morto schiacciato nel ribaltamento del suo trattore.
Precipitato da una impalcatura il 17 gennaio.
Caduto in un silos di stoccaggio di prodotti per lavorazione della ceramica
rimanendo così soffocato dalle polveri.
E' stato dilaniato dagli ingranaggi in cui era rimasto impigliato il maglione.
Precipita da un muro di 3 metri.

26

22-gen TRENTINO

Ora (BZ)

Franz Baumgartner

56

27
28
29

23-gen SICILIA
23-gen SICILIA
24-gen PIEMONTE

Ragusa
Trapani
Cuneo

Antonio Scalia
Giancarlo Settinieri
Giancarlo Garabello

33
40
45

Si trovava a bordo di un furgone di una ditta che doveva rifornire l'impianto
dell'ammoniaca, gas con il quale funziona l'impianto di refrigerazione del
palazzo di ghiaccio.
Schiacciato da una lastra di cemento.
Schiacciato da un masso in una cava.
Rimasto schiacchiato sotto un carro ponte.

30

24-gen VENETO

Vazzola Di Piave (TV)

Giuseppe Mestre

50

Braccio metallico di betoniera colpisce l’operaio con una scarica elettrica letale.

31

25-gen VENETO

Lenis Demitros

34

32

29-gen CAMPANIA

Quarto (NA)

Pasquale Tamburelli

35

33
34

29-gen EMILIA ROMAGNA
29-gen MARCHE

Castel Bolognese (RA)
Ostra (AN)

Ionel Florea
Pietro Maggiori

39
58

35

31-gen SICILIA

San'Angelo di Brolo (Me)

Pietro Pintaudi,

25

36

02-feb BASILICATA

Potenza

Adriano Angelone

45

37

02-feb EMILIA ROMAGNA

Reggio Emilia

Stelica Maftei

39

38

05-feb LIGURIA

Arenzano (GE)

Pasquale Filona

31

39
40
41
42

06-feb
06-feb
06-feb
06-feb

Orvieto
Orvieto
Orvieto
Orvieto

Renato Cignini
Rosanna Abbatematteo
Giorgio Cignini
Bettina

?
?
?
?

43

06-feb PIEMONTE

San Michele (TO)

Pietro Russo

52

44

07-feb CAMPANIA

Avellino

Raffaele Maffei

44

45

07-feb PIEMONTE

Ruffia (CN)

Kasimier Suzva Woichek

27

46
47
48

07-feb VENETO
08-feb ABRUZZO
08-feb LAZIO

San Martino di Lupari (PD)
San Salvo (CH)
Pomezia (RM)

Vasile Danc
Antonio Argentieri
Piotr Opala

46
50
34

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

Mestre (VE)

Un operaio greco e' morto oggi pomeriggio sul pontile del porto turistico di
Venezia, a San Basilio.
Operaio era anche il conducente del camion che stava scaricando quando, per
un malore o per cause che sono all'esame degli investigatori, ha perso
l'equilibrio accasciandosi a terra.
Precipitato dal tetto.
Agricoltore travolto da trattore.
Stava smontando la ruota del camion del padre quando il cerchione è saltato
colpendolo al volto.
Morto in serata in seguito alle ferite riportate mentre lavorava nell'azienda
Vibac. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato schiacciato da un rullo.
Intento nel lavoro di istallazione di impianti termoidraulici, morto per una caduta
in un capannone industriale dell'azienda 'Padana Tubi' nel reggiano.
Il giovane era intento a segnalare la presenza di un cantiere notturno sulla A10
e non è riuscito a vedere in tempo e a schivare il furgone che lo ha travolto
lasciandolo a terra senza vita.
Nell'esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio in località S. Egidio di
Madonna delle macchie, al confine tra Umbria e Lazio.
Era impegnato nel trasbordo di terra dal suo mezzo ad un bacino d'acqua
artificiale quando il camion è finito nell'acqua, finendo a circa 20 metri di
profondità.
la tragedia si è verificata a causa di una manovra errata della betoniera che con
il lungo braccio di gomma da cui viene pompato il cemento, ha toccato i fili
dell'alta tensione e Maffei è morto folgorato
Impegnato in lavori di potatura stava lavorando con un trattore in un pioppeto
quando ha alzato il braccio mobile del mezzo ed ha sfiorato i cavi dell'alta
tensione. Una scarica da 15 mila volt lo ha investito.
In una segheria ucciso da un pezzo di legno schizzato in aria.
Schiacciato dalle ruote nel tentativo di agganciare un rimorchio.
Schiacciato da una lastra di marmo.

49
50

09-feb CALABRIA
09-feb LAZIO

Spilinga (VV)
Roma

Gennaro Arena
Roberto Gianni

55
65

51

10-feb PIEMONTE

None (TO)

Vittorio De Candia

36

52
53
54

11-feb. LAZIO
11-feb FRIULI V. G.
11-feb SICILIA

Orte (VT)
Felettis di Bicinicco (UD)
Salemi (TP)

Kouman Yean Marie
Justo Octavio Barassi
Giovanni Gandolfo

41
62
50

55

12-feb EMILIA ROMAGNA

Piacenza

Roberto Garavelli

39

56

12-feb PIEMONTE

Torino

Luigi Belmondo

44

Si trovava su un carrello elevatore quando è stato schiacciato contro il soffitto.

57
58
59
60

13-feb
14-feb
14-feb
14-feb

Faenza (RA)
Cremona
Piazza Armerina (EN)
Firenze

Antonio Scodella
Ramdaoui Mourad
Salvatore Ragusa
D. S.

40
27
45
67

61

16-feb CAMPANIA

S.Agata dei Goti (BN)

Michele Truocchio

44

62

16-feb PIEMONTE

Tra Busano e Front Canavese (TO)

?

52

63

16-feb SICILIA

Campobello di Mazara (TP))

Claudio Ingoglia

22

64

19-feb LOMBARDIA

Biella

Alessandro Oppizzi

41

65

19-feb SICILIA

Villasmundo (SR)

Gaspare Maganuco

32

66

20-feb VENETO

Lentini (BL)

Giovanni Zanivan

68

67

24-feb VENETO

Padova

Michele Grassivaro

41

68

25-feb CALABRIA

Siderno (RC)

M. S.

43

69

28-feb LAZIO

Sabaudia (LT)

?

26

Bracciano (RM)
Bari
Bari
Bari
Bari

?
Vincenzo Altomare
Guglielmo mangano
Biagio Sciancalepore
Luigi Farinola

34
64
44
24
37

In una fabbrica di materassi.
Caduto dal tetto.
Investito in pieno volto da un braccio meccanico.
Pensionato, cascato da un ballatoio.
Addetto al trasporto ai rifiuti ed è morto trafitto da una sbarra di ferro che
limitava l’accesso al sito di stoccaggio. Il palo, forse spinto dal vento, ha
sfondato il parabrezza del furgoncino ed ha trafitto al torace.
Operaio, investito in bici mentre andava a lavorare.
Era impegnato nel montaggio di un ponteggio all'interno di un antico baglio in
fase di ristrutturazione quando, improvvisamente, è stato travolto da un arco
che è crollato.
Secondo i carabinieri, il tecnico sarebbe salito sul mezzo per verificarne il
funzionamento e il carrello, senza rispondere ai comandi, lo avrebbe spinto e
schiacciato contro una colonna di cemento.
L'uomo stava lavorando alla costruzione di una galleria artificiale dell'autostrada
Catania-Siracusa, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato
dall'impalcatura sulla quale stava lavorando.
Schiacciato da trattore.
A causare l’infortunio sarebbe stato il malfunzionamento di un macchinario per
il taglio di fusti di gommapiuma, la parte mobile ha schiacciato il capo
dell’uomo.
Schiacciato dal crollo di un muro.
Di origini indiane, schiacciato da un camion che faceva retromarcia contro un
muro all'interno di un vivaio.
Di origine macedone, folgorato da cavi elettrici ad alta tensione.

70
71
72
73
74

03-mar
03-mar
03-mar
03-mar
03-mar

EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA
SICILIA
TOSCANA

LAZIO
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA

Schiacciato da trattore.
Schiacciato da un escavatore
Elettricista, stava montando telecamera di sorveglianza cade da un tetto da
altezza di 5 metri.
Carbonizzato in officina.
Morto dopo esser caduto da una scala.
Schiacciato dal muletto che stava guidando.
L'uomo aveva cercato di mettere in moto il mezzo agricolo con un piede sul
cingolo, senza rendersi conto che era innestata la retromarcia.

Stavano effettuando il lavaggio di un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo.

75
76

04-mar LIGURIA
04-mar LOMBARDIA

Chiusavecchia (IM)
Bergamo

Mariano Aicardi
Ezio Alberti

38
58

77

04-mar PUGLIA

Bari

Michele Tasca

19

78

05-mar PIEMONTE

Novara

Cesare Cozzi

39

79

05-mar LOMBARDIA

Milanese

Carlo Pistoni

50

80
81
82
83

08-mar
08-mar
08-mar
10-mar

Martara Castellarquato (PC)
Cagliari
Lecce
Verona

Giovanni Grandini
Eolo Casu
Rodolfo Morello
?

60
49
54
44

84

11-mar PIEMONTE

Torino

Antonio Stramandinoli

37

85
86

12-mar VENETO
13-mar TRENTINO

Belluno
Val di Non (TN)

Giovanni Zanivan
Arigo Zucal

68
77

87

15-mar PIEMONTE

Cuneo

Virginio Spirito

55

88

17-mar EMILIA ROMAGNA

Goro (FE)

Gianpaolo Fregnan

67

89
90
91
92
93
94

21-mar
21-mar
21-mar
21-mar
26-mar
26-mar

Giulianova (TE)
Trento
Teramo
Verano (MB))
Potenza
Parma

Carlo Di Giuseppe
Massimo Luciano
Dante Tomanin
Domenico Monopoli
Marco Gelati

55
58
30
69
43
52

95

27-mar TOSCANA

Pisa

R.M.

34

96

31-mar CAMPANIA

Caserta

Michele Sposito De Lucia

39

EMILIA ROMAGNA
SARDEGNA
PUGLIA
VENETO

ABRUZZO
TRENTINO
ABRUZZO
LOMBARDIA
BASILICATA
EMILIA ROMAGNA

Ucciso per il crollo di un muro di contenimento.
Soffocato mentre puliva una cisterna.
Era il 5° operaio dell'incidente che ha già tolto la vita a 4 persone.Stava
effettuando il lavaggio di un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo.
Cozzi ha toccato alcuni fili che portavano la corrente elettrica ed è rimasto
fulminato. Nonostante la fabbrica non fosse più attiva da sei anni, il contratto
con l'Enel non era mai stato disdetto e quindi nella cabina elettrica c'era ancora
la corrente. Ma non c'era più alcuna protezione.
Stato travolto e ucciso da un treno in transito. E' accaduto, alla periferia
cittadina lungo la linea Torino-Milano. La vittima, 50 anni, era il responsabile del
cantiere di una ditta che lavora per conto delle Ferrovie dello Stato.
Schiacciato dal trattore.
Cade in un tombino a testa in giù e muore annegato.
Travolto dal crollo del muro di recinzione del cimitero comunale di Lizzanello.
Di origine moldave, morto in un cantiere edile in Viale Colonnello Galliano.
Dipendente della Comao, è stato colpito da un pistone che serviva da
ammortizzatore della pressa.
Travolto da trattore.
Intento a sistemare una cappa acciaio, quando per cause ancora da accertare,
il "pezzo" si è staccato investendolo. L'operaio è morto sul colpo. La salma
dell'uomo è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Cherasco.
Il trattore, per circostanze da definire, si è messo in moto e una ruota ha
schiacciato l'uomo, elettrauto pensionato, di Porto Viro.
Sommozzatore viglili del fuoco si addestrava a largo di Giulianova.
Operaio - travolto da una ruspa sulla quale stava lavorando.
Colpito all'addome da un braccio robotico di un macchinario.
Si è spezzato il gancio della gru e il carico lo ha travolto.
Turno di notte stabilimento di Melfi della Fiat: caduta da un soppalco.
Travolto da alcuni bancali che stava alzando con un carrello elevatore.
Un ingegnere di 34 anni, R.M., originario di Modena, è entrato in coma a
seguito della caduta dal tetto di un capannone industriale. Il giovane stava
lavorando all'installazione di alcuni pannelli sola.
L'operaio precipitato stamattina a Caserta da una impalcatura di un cantiere al
centro della città è morto nella sala rianimazione dell'ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano del capoluogo casertano, dove era stato ricoverato, per le molteplici
fratture riportate.

97

31-mar VENETO

Verona

Angelo Siviero

75

98

31-mar ABRUZZO

Teramo

Ioann Mariciuk

44

99

03-apr LAZIO

Roma

?

50

100

05-apr VENETO

Peschiera del Garda (VR)

Danilo Farina

26

101

06-apr BASILICATA

Potenza

Vito Prussiano

74

102
103
104
105

07-apr
09-apr
09-apr
10-apr

SARDEGNA
PUGLIA
SARDEGNA
PUGLIA

Oristano
Lecce
Cagliari
Lecce

Orazio Statzu
Antonio Carlino
Giannino Lai
Angelo Sagona

39
54
57
73

106

12-apr LOMBARDIA

Mantova

Saadane Hocine

45

107

12-apr VENETO

Castrette di Villorba (TV)

108

12-apr EMILIA ROMAGNA

Parma

Salvatore De Santis

33

109

15-apr Umbria

Terni

Umberto Aloe

59

110
111
112
113

16-apr
16-apr
16-apr
17-apr

Cornate d'Adda
Cornate d'Adda (MB)
Teramo
Custonaci (TP)

Raimondo Casati
Moussa Compaore
Giuseppe Zuccarini
Craiu Vasile

47
27
82
23

Lombardia
Lombardia
ABRUZZO
Sicilia

?

22

La terza vittima della giornata è Angelo Siviero, un agricoltore veronese di 75
anni morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nella campagna di
Vestenanova (Verona).
E' morto a Teramo, cadendo da un'altezza di circa 20 metri. Era impegnato in
lavori di smantellamento di una fabbrica, la ex Aquila d'Oro, ora di proprietà del
Gruppo Malavolta, in via Gammarana, quando, per cause in corso di
accertamento, è precipitato nel vuoto.
Un operaio rumeno 50enne è morto al policlinico Umberto I per le gravi ferite
riportate in seguito a una caduta da 10 metri di altezza mentre lavorava su una
impalcatura. È successo poco prima delle 14 in via Lombardia, zona Castro
Pretorio. L'uomo, secondo quanto si è appreso, stava effettuando lavori di
ristrutturazione senza regolare contratto per conto di una ditta del cognato.
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio al km 134,200 Est nei pressi di
Peschiera del Garda quando, per cause in via di accertamento, un
automobilista, N.R., 42 anni, di Varese, che viaggiava in direzione Venezia, ha
improvvisamente perso il controllo della vettura che è sbandata ed è entrata nel
cantiere, regolarmente segnalato, dove stava lavorando l'operaio.
Morto la notte scorsa negli Ospedali riuniti di Foggia, in seguito alle ferite
riportate ieri mentre era nella sua
azienda agricola di Lavello (Potenza) dove è stato investito da un autocarro in
retromarcia.
Crollo di una galleria in costruzione: è rimasto sotto le macerie.
E' caduto dalla scala su cui stava eseguendo un nuovo allaccio telefonico.
Scivola da una scala alta 4 metri.
Agricoltore (nato in provincia di Trapani).
Doveva effettuare la manutenzione a una macchina composta da rulli, quando
per cause ancora da chiarire, è scivolato ed è rimasto imprigionato.
Il giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe precipitato al
suolo da una serranda di «sovrapressione».
E' morto schiacciato da una trave che si è staccata dal soffitto di un casolare in
ristrutturazione a Basilicagoiano, frazione di Montechiarugolo (Parma).
Operaio di una ditta esterna c/o la ThyssenKrupp-Ast, colpito da braccio
meccanico di un escavatore.
Colpito dalla scoppio violento di una macchina presso la Masterplast.
Colpito dalla scoppio violento di una macchina presso la Masterplast.
Ribaltato con trattore.
Presso una cava , schiacciato da un blocco di marmo.

114

18-apr LOMBARDIA

Legnano (MI)

?

37

115

19-apr LOMBARDIA

Agrate Brianza (MI)

Davide Martis

36

116

19-apr TOSCANA

Lucca

Massimiliano Salvetti

35

117

21-apr BASILICATA

Pisticci (MT)

Julian Marius Lacatusu

16

118

22-apr EMILIA ROMAGNA

Bologna

Adis Masinovic

21

119

22-apr FRIULI V. G.

Gorizia

Iuko Jerco

41

120

22-apr LAZIO

Frosinate

Giulio D'Agostino

44

121

22-apr PUGLIA

Taranto

Gjoni Arjan

47

122
123

22-apr VENETO
22-apr VENETO

Padova
Padova

Stefano Torvò
Diego Torvò

42
34

124

23-apr LAZIO

Roma

Angelo Galante

51

125

24-apr CALABRIA

Cosenza

Demetrio Sisca

69

126

24-apr LOMBARDIA

Rozzano (MI)

Cristian Bussolino De Vita

24

127

24-apr PUGLIA

Torre Lapillo (LE)

?

56

128

25-apr LAZIO

Viterbo

Massimo Pacetti

51

Artigiano di origini egiziene, rimasto schiacciato fra la ringhiera di sicurezza del
sollevatore su cui stava lavorando e una trave in cemento del soffitto all'interno
di un cantiere a Legnano.
Un dipendente della Sampla Belting, azienda produttrice di nastri trasportatori
ad Agrate Brianza, è deceduto nella mattinata, intorno alle 9.A quanto si è
appreso dai Vigili del Fuoco - intervenuti sul posto in viale delle Industrie l'uomo, 36 anni, sarebbe rimasto incastrato in uno dei macchinari all'interno
dell'azienda.
Investito da un'auto, intorno alle 10,30, mentre lavorava in un cantiere allestito
sulla Bretella dell'A11 Lucca-Viareggio, poco prima della galleria Montramito,
nel comune di Massarosa.
Il ragazzo stava guidando il trattore su una stradina scoscesa, diretto ad un
terreno dove doveva cominciare ad arare: l'inesperienza sulle condizioni della
strada e le stesse caratteristiche del mezzo, però, hanno provocato il
ribaltamento del trattore.
Morto investito dall'Eurostar 9463 Venezia- Roma vicino alla stazione di
Coronella, tra Bologna e Ferrara.
E' morto nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) poco prima delle
18 di martedì. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario.
L'operaio è precipitato da un'altezza di oltre otto metri, dopo aver messo un
piede fuori posto.
Caduto mentre insieme al caposquadra stava lavorando all'assemblaggio di
strutture metalliche su una passerella a 15 metri da terra.
Folgorato da cavi elettrici ad alta tensione.
Folgorato da cavi elettrici ad alta tensione.
Angelo Galante,portiere di un palazzo in via Nomentana, di 51 anni, sposato, è
volato da una altezza di circa 30 metri ed è morto sul colpo.
Agricoltore, è morto questa mattina mentre con il suo trattore era intendo a
eseguire dei lavori nell'uliveto di sua proprietà, a San Demetrio Corone.
Un operaio ha perso la vita a Lecco dopo essere precipitato da un ponteggio da
un'altezza di circa sei metri. L'uomo stava lavorando in un cantiere edile del
rione di Malavedo.
Un operaio di 56 anni che stava imbiancando le mura esterne di un'abitazione
estiva è caduto da un'altezza di tre metri ed è ora ricoverato in prognosi
riservata per un trauma commotivo da caduta.
E' morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando un terreno di sua
proprietà. Il mezzo si è improvvisamente ribaltato.

129

27-apr CALABRIA

Catanzaro

Luigi Guzzetti

20

Morto oggi in un incidente sul lavoro mentre era alla guida di un trattore nelle
campagne di Cropani, un centro del Catanzarese. Il giovane stava arando un
podere di proprietà della sua famiglia per aiutare il padre, quando il mezzo, per
cause da accertare, si è ribaltato finendo in un fossato e schiacciandolo.

130

03-mag SICILIA

Catania

Codurt Tetedilia

30

Agricoltore, colpito da un grosso tronco in un terreno che stavano disboscando.

131

04-mag CALABRIA

Cosenza

Giuseppe Ferraro

31

132

04-mag PUGLIA

Monopoli (BA)

Francesco Laneve

60

133 05/05/2008 LAZIO

Roma

Mijan Manik

31

134

05-mag PIEMONTE

Calosso d'Asti (AT)

Giorgio Grasso

73

135

07-mag PIEMONTE

Villaneggia (TO)

Fabio Castaldelli

33

136

07-mag UMBRIA

Terni

Vincenzo Amici

47

137

09-mag CAMPANIA

Casandrino (NA)

Stanislao Crispino

35

Travolto e ucciso dal trattore che stava guidando.
Operaio folgorato dai cavi dell'alta tensione: potando alcuni alberi ha urtato i
cavi dell'alta tensione.
Agricoltore, travolto e schiacciato dal trattore di cui era alla guida.
Agricoltore schiacciato dal trattore che stava guidando, mentre arava un campo
di sua proprietà.
Muratore, precipitato dal tetto di un edificio in ristrutturazione.
Poliziotto fuori servizio, travolto dal trattore con cui stava arando un campo.
L'automezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato.
Operaio, investito da una scavatrice, mentre stava eseguendo uno scavo.

138

09-mag EMILIA ROMAGNA

Agazzano (PC)

Danilo Matta

60

139

09-mag LAZIO

Paliano (FR)

?

81

140

09-mag TOSCANA

San Miniato (PI)

Iuri Balducci

47

141
142

10-mag PIEMONTE
10-mag PUGLIA

Ovada (AL)
Monopoli (BA)

Carlo Raschellà
Giuseppe Cassano

52
46

143

10-mag VENETO

Cornedo Vicentino (VI)

Gaetano Reniero

35

144

10-mag VENETO

Montecchio Maggiore (VI)

Davide Muraro

66

145
146

11-mag SICILIA
12-mag CALABRIA

Mirabella Imbaccari (CT)
Seminara (RC)

Giovanni Berretta
R.C.

41
78

147

12-mag PUGLIA

Trinitapoli (BT)

Domenico Mennea

45

148

13-mag CALABRIA

Lamezia Terme (CZ)

Ferdinando Vescia

34

149

13-mag SICILIA

Villabate (PA)

Giuseppe Caracausi

62

150

14-mag FRIULI V. G.

Manzano (UD)

Silverio Zin

71

151
152

14-mag LOMBARDIA
15-mag ABRUZZO

Robecco sul Naviglio (MI)
Cappelle sul Tavo (PE)

Alberto Felice Compiani
?

70
75

Capocantiere, investito dalla macchina spazzatrice di un collega e schiacciato
contro un muro, mentre stava lavorando al rifacimento di una strada.
Schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo agricolo si è ribaltato e lo
ha travolto.
Agricoltore, schiacciato dal trattore con il quale stava arando un campo
dell'azienda di cui era titolare.
Muratore, schiacciato dal muletto che stava guidando.
Precipitato da una piattaforma alta una decina di metri, in una cava di pietra.
Muratore, schiacciato da alcuni pannelli di metallo, durante la ristrutturazione
della propria casa.
Operaio di una ditta di verniciatura, è caduto da una scala e ha battuto
violentemente la testa.
Muratore, caduto dal tetto di una villetta in fase di ristrutturazione.
Schiacciata da un ramo dell'ulivo che il figlio stava potando.
Coltivatore, strozzato dalla sua maglia, che si era incastrata negli ingranaggi del
trattore.
Muratore, caduto da un'impalcatura, in un cantiere per la costruzione di un
palazzo.
Muratore, precipitato da un'impalcatura.
Pensionato, schiacciato dal trattore con il quale stava arando un campo di sua
proprietà.
Travolto dal trattore che stava guidando, dal quale sarebbe caduto.
Agricoltore, travolto dal trattore che stava guidando.

153

15-mag CAMPANIA

154

16-mag INDIA

155

16-mag TOSCANA

156

San Mango Piemonte (SA)

Giuseppe De Stefano

29

Giuseppe Ballotta

38

Piombino (LI)

Giuseppe Accomando

38

19-mag CALABRIA

San Lucido (CS)

?

60

157

19-mag LOMBARDIA

Oggiono (LC)

Angelo Origgi

57

158

20-mag LOMBARDIA

Casalmaggiore (CR)

Girolamo Di Maio

32

159

21-mag TRENTINO-A.A.

Prato Isarco (BZ)

Thomas Pichler

30

160

22-mag LAZIO

Pontecorvo-Ceprano (FR)

Giuseppe Simeone

48

161

23-mag EMILIA-ROMAGNA

Carpi (MO)

Mauro Fogliani

55

162

23-mag PIEMONTE

Asti

Domenico Origlia

69

163

23-mag UMBRIA

San Giustino Umbro (PG)

R.R.

31

164

23-mag VENETO

Castagnaro (VR)

Habelea Doni

39

165

24-mag EMILIA-ROMAGNA

Ammonite (RA)

Boris Silvagni

32

166

26-mag TRENTINO-A.A.

Ciardes (BZ)

?

?

167

26-mag UMBRIA

Assisi (PG)

?

52

Operaio, investito da un tir in retromarcia, che trasportava materilae
bituminoso, nel cantiere del nuovo svincolo dell'autostrada A/3.
Marittimo, colpito al volto da un cavo d'acciaio che si è spezzato, durante le
manovre d'attracco in un porto dell'India. Si trovava sulla petroliera Leonis,
battente bandiera italiana, di proprietà della Fratelli D'Amico di Roma.
Operaio, dpendente di un'azienda specializzata in coibentazioni, schiacciato da
un carrello sollevatore, nella centrale Enel di Tor del Sale.
Muratore, era a bordo di un mezzo meccanico che si è ribaltato,
schiacciandolo.
Titolare di un'azienda di minuterie metalliche, schiacciato da un macchinario
cadutogli addosso da un muletto, durante le operazioni di carico su un
autocarro.
Operaio, originario di Cefalù, che lavorava alla Marcegaglia. Schiacciato da un
pacco di tubi d'acciaio, caduto da un supporto.
Meccanico, schiacciato e ucciso dal braccio idraulico di un muletto, in un
deposito di materiale edile della ditta Bitumisarco.
Operaio, stava tagliando una siepe lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, qunado
è stato investito da un'autobotte che ha sbandato. Era originario di Rocca
D'Evandro (Caserta) e lavorava per la ditta "Cassone" di San Vittore nel Lazio.
Imbianchino, schiacciato tra la piattaforma del cestello elevatore e il soffitto, in
un cantiere nella zona industriale della città.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che si è ribaltato, mentre stava arando un
campo in forte pendenza.
Colpito al torace da una bombola di gas, cadutagli addosso al termine delle
operazioni di scarico di materiale ferroso, all'interno dell'area di stioccaggio di
una ditta di autodemolizioni di Gubbio.
Operaio rumeno, travolto da una lastra metallica di due metri e mezzo per uno
e mezzo, pesante dieci quintali. Stava lavorando nella carpenteria della “C.M.G.
Ghirlanda”, di Castagnaro, nel Veronese. Doni era dipendente di un'altra ditta
metalmeccanica, la “Consorzi Maria”, di Settimo Pescantina, che ha degli
interscambi per alcune commesse con la “Ghirlanda”.
Stava spianando alcuni cumuli di terra, nel cortile della casa nella quale
sarebbe dovuto andare a vivere, quando il bobcat (un attrezzo da lavoro) che
stava manovrando è sobbalzato, la benna si è sollevata e lo ha strozzato.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.
Muratore di Perugia, caduto da un'impalcatura a dieci metri d'altezza, in un
cantiere edile per la ristrutturazione di un residence. L'impalcatura sarebbe
stata colpita dal cestello di una gru.

168

27-mag PUGLIA

Locorotondo (BA)

Angelo D'Onghia

47

169

27-mag SICILIA

Ragusa

Orazio Linguanti

44

170

28-mag FRIULI V. G.

Udine

?

41

171

28-mag TRENTINO-A.A.

Trento

Ivano Fracena

54

172

29-mag LIGURIA

Imperia

Salvatore De Moro

73

173
174
175

29-mag LOMBARDIA
29-mag MARCHE
29-mag TRENTINO-A.A.

Bergamo
Ancona
Trento

Stefano Locatelli
Santino Guida
Ermiono Croda

30
54
54

176

29-mag VENETO

Vicenza

Dario Ubertoli

30

177

30-mag LOMBARDIA

Delebio (SO)

Aldo Codega

55

178

30-mag MARCHE

Fabriano (AN)

Armando Dolce

62

179

04-giu MARCHE

Monsano (AN)

Dilawar Singh

19

180

06-giu PIEMONTE

Alba (CN)

Marco Parasacco

47

181

07-giu ABRUZZO

Francavilla al Mare (CH)

Giorgio Ciofani

70

182

07-giu TOSCANA

Capezzana (PO)

Fabrizio Monte

32

183

08-giu SICILIA

Riesi (CL)

Gaetano Mirisola

19

184

10-giu EMILIA-ROMAGNA

Reggio Emilia

Tiziano Caroni

34

Operaio, schiacciato da una pala meccanica che si è ribaltata, a causa di un
cedimento del terreno, duranta i lavori per asfaltare un piazzale.
Precipitato da una scala a pioli, da circa tre metri d’altezza e ha sbattuto la
testa contro una pietra . Originario di Rosolini (Siracusa), abitava a Modica
(Ragusa) ed era dipendente della ditta Occhipinti & Corallo, che opera nella
lavorazione della pietra.
Un uomo è rimasto risucchiato dagli ingranaggi di un macchinario utilizzato per
l'estrazione della ghiaia.
Ribaltamento del proprio trattore.
Stritolato dalla motozappa con la quale stava lavorando all'interno di una serra
di Sanremo.
Schiacciato da un cancello elettrico scorrevole uscito dai binari.
Precipita da un'impalcatura alta 6 metri.
Agricoltore, schiacciato dal suo trattore.
Presso la ditta "tre R" a Sandrigo un uomo dal braccio di una gruin una
azienda di noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia.
Operaio, stritolato da un macchinario per la pulizia delle bobine, alla Tecnofar,
azienda produttrice di tubi in acciaio.
Pensionato, lavorava con un contratto di collaborazione con il Comune per
l'inserimento sociale di persone anziane impiegate in servizi di pulizia e
manutenzione. Stava ripulendo l'area archeologica di Attiggio, quando è stato
colpito al petto da un oggetto metallico a punta, forse un pezzo di recinzione
grande come un chiodo, conficcato nel terreno e fatto saltare in aria da un
tagliaerba.
Operaio indiano, colpito al volto da una macchina operatrice automatica, nella
catena di montaggio della Lecabloc, fabbrica di blocchi di cemento.
Dipendente di una ditta specializzata nel montaggio di tende e tapparelle, è
caduto da una scala e ha battuto la testa, durante la riparazione di una
tapparella automatica in una villa.
Agricoltore, schiacciato dal proprio trattore, mentre decespugliava un terreno.
Muratore, colpito da una trave di legno caduta da una gru, da quindici metri
d'altezza, mentre lavorava in un cantiere per la costruzione di un centro
commerciale Coop. Era dipendente della ditta "Trentino Legno Spa" ed era
originario di Trione di Trento.
Rimasto impigliato nel rullo di un'imballatrice per il fieno. La macchina si è
fermata per un'avaria, il giovane è sceso ed è stato risucchiato dalle lame,
improvvisamente ripartite.
Camionista, morto in un maxi-tamponamento tra cinque tir.

Schiacciato da una centina di ferro, nella galleria ferroviaria dei Piani, che
collegherà Imperia con San Lorenzo al Mare.
Schiacciato da una lastra metallica pesante di 9 metri per 3,50, pesante 10
quintali, che stava spostando con un muletto. Lavorava per la ditta “Occelli” di
Farigliano, specializzata in carpenteria metallica, nel deposito della “Lannutti
Autotrasporti”.
Agricoltore, morto mentre raccoglieva ciliegie, probabilmente per una scarica
elettrica provocata dal contatto tra la scala e i cavi dell'alta tensione.
Operaio, investito da un camion sull'autostrada A/1 tra Modena Nord e Modena
Sud, mentre lavorava in una piazzola di sosta.
Schiacciato dalla ruspa che stava guidando e che si è ribaltata.
Schiacciato tra il trattore e lo spargiconcime che stava trainando.
Caduto da un ponteggio, mentre stava ristrutturando un'abitazione privata.

185

10-giu LIGURIA

Porto Maurizio (IM)

Bortolo Strambini

42

186

10-giu PIEMONTE

Madonna dell'Olmo di Cuneo (CN)

Guglielmo Terreno

40

187

11-giu CAMPANIA

Carinola (Ce)

Giuseppe Arcopinto

50

188

11-giu EMILIA-ROMAGNA

Modena

Damiano Camarella

46

189
190
191
192
193
194
195
196
197

11-giu
11-giu
11-giu
11-giu
11-giu
11-giu
11-giu
11-giu
11-giu

Valli del Naticone (UD)
S. Salvatore Monferrato (AL)
Orani (NU)
Mineo (CT)
Mineo (CT)
Mineo (CT)
Mineo (CT)
Mineo (CT)
Mineo (CT)

Dino Berghignan
?
Francesco Ziranu
Giuseppe Zaccaria
Giovanni Natale Sofia
Giuseppe Palermo
Salvatore Pulici
Salvatore Tumino
Salvatore Smecca

33
?
46
47
37
57
37
47
47

198

12-giu ABRUZZO

Celano (AQ)

R.I.

68

199
200

13-giu LOMBARDIA
13-giu LOMBARDIA

Settimo Milanese (MI)
Settimo Milanese (MI)

Hassan Mohammed
Salama Awad Omar

27
28

Donna schiacciata da una delle balle di fieno che stava scaricando da un
automezzo.
Precipitati da 15-20 metri per il crollo di un'impalcatura in un cantiere edile per
la costruzione di un palazzo.

201

13-giu SARDEGNA

Donori (CA)

Fausto Serci

55

Schiacciato da un palo della luce crollato in un cantiere nello stadio comunale.

202

13-giu SICILIA

Termini Imerese (PA)

Domenico Cagnina

44

203

14-giu PUGLIA

Castelluccio Valmaggiore (FG)

?

75

204

15-giu CAMPANIA

Capriati al Volturno (CE)

Angelo Pezza

47

205

15-giu PIEMONTE

Ceva (CN)

Armando Mattei

66

206

18-giu LOMBARDIA

Oggiona S.Stefano (VA)

Roberto Gallipani

24

207

18-giu VENETO

Trevignano (TV)

Luciano Brugnera

54

FRIULI V. G.
PIEMONTE
SARDEGNA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

Morti nel depuratore della rete fognaria. Tra le cause ipotizzate, le esalazioni
tossiche e l'improvviso riversamento nella vasca di fanghi di scarico. I primi
quattro lavoratori erano dipendenti comunali, gli altri lavoravano per la ditta
"Carfì" di Pozzallo (RG).

Caduto da un ponteggio nella centrale Enel, dove stava lavorando alla
manutenzione della pompa alimento. Era dipendente della Marine Srl di
Messina.
Agricoltore, schiacciato dal trattore di cui era alla guida, in un campo di sua
proprietà.
Ferroviere, era andato ad arare un campo tra Venafro (IS) e Capriati. Il suo
trattore è stato trovato il giorno dopo nel lago della centrale idroelettrica. Il
giorno successivo è stato ritrovato nell'invaso il cadavere dell'uomo.
Stava controllando il motore del suo trattore, quando il mezzo si è rimesso in
moto travolgendolo.
Macellaio, stava disossando un pezzo di carne, quando la lama del coltello gli è
sfuggita e lo ha trafitto in petto.
Caduto da un scala, da quattro meti d'altezza, in un cantiere per la costruzione
di un magazzino della Geox. Era dipendente della ditta appaltatrice "La Vona"
di Frosinone.

208

20-giu EMILIA-ROMAGNA

Bagnolo in Piano (RE)

Arrigo Sonetti

71

209

20-giu SICILIA

Menfi (AG)

Giuseppe Russo

48

210

24-giu LAZIO

Civitavecchia (RM)

Ivan Ciffary

24

211
212

24-giu LAZIO
24-giu TRENTINO-A.A.

Monterotondo (RM)
Val di Landro (BZ)

Angelo Tocco
Alois Franz Amalthof

55
42

213

25-giu CALABRIA

San Giovanni in Fiore (CS)

Luigi Curia

49

214

25-giu CAMPANIA

Ripigliano (SA)

?

39

215

25-giu LOMBARDIA

Cremona

Aldo Bruscia

54

216

25-giu VALLE D'AOSTA

Cogne (AO)

Tomorr Xeka

34

217

25-giu VENETO

Roncade (TV)

?

?

218

25-giu VENETO

Ristigliano (PD)

?

59

219

26-giu TOSCANA

Martin Docu

47

220

26-giu VENETO

Dolcè (VR)

Enrico Peretti

45

221

27-giu LOMBARDIA

Viadana (MN)

Vijai Kumar

44

222

27-giu TOSCANA

Barberino-Calenzano (FI)

Pier Emilio Barlassina

60

223

27-giu TOSCANA

Massarosa (LU)

Stefano Musetti Fallatti

46

Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.
Morto all'Ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato in seguito
all'incidente di cui era stato vittima un mese fa. Era scivolato e aveva sbattuto
la testa su delle lastre metalliche.
Operaio slovacco, caduto da un'impalcatura alta 20 metri, nel cantiere della
centrale Enel di Torre Valdaliga Nord. Era dipendente della ditta Pilcher di
Bolzano.
Agricoltore, schiacciato dal trattore ceh stava guidando e che si è ribaltato.
Schiacciato da un albero che stava abbattendo sul ciglio di una strada.
Imprenditore boschivo, schiacciato dal trattore che si è ribaltato, mentre stava
spostando dei tronchi su un terreno scosceso.
Boscaiolo di Polla (SA), schiacciato e ucciso da un albero ad alto fusto.
Autotrasportatore in proprio, originario di Gemmano (FG) e residente a Rimini,
schiacciato sotto i sette quintali di una delle rotoballe di fieno che stava
scaricando dall’automezzo, nella sede dell'Anafi (Associazione nazionale
allevatori frisona italiana).
Operaio albanese, travolto da un pala meccanica guidata dal committente dei
lavori. Lavorava nel cantiere per l'ampliamento dell'albergo "Fior di roccia" ed
era dipendente di un'impresa subappaltatrice.
Conducente di una bisarca carica di autovetture, di orignine polacca,
tamponato da un autotreno, sull'autostrada A 4 Trieste-Venezia.
Folgorato da una scarica elettrica, mentre stava facendo dei lavori edili nel
giardino della sua abitazione.
Operaio rumeno, investito da lamiere in fiamme nel rogo divamapato nel
capannone di un'azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali della ditta
Agrideco.
Conducente di un tir, morto in un tamponamento con un'automobile e un tir,
sull'autostrada A 22 del Brennero, in prossimità di un rallentamento per il
rifacimento del manto stradale.
Operaio indiano senza permesso di soggiorno, morto per la fatica. Il suo corpo
è stato abbandonato in un campo al di fuori dell'azienda agricola nella quale
lavorava.
Conducente di un autotreno, morto in un incidente stradale sull'autostrada A1.
Fabbro, socio di una ditta di Camaiore, colpito alla testa da un gancio
staccatosi dall'ingranaggio di una saracinesca in riparazione e caduto dalla
scala sulla quale si trovava.

Operaio macedone, travolto da una mensola d'acciaio di 250 chili, sganciatosi
da una gru, mentre lavorava su una piattaforma al di sotto di un ponte stradale.

224

28-giu ABRUZZO

Pizzoli (AQ)

Misljimi Memetali

40

225

28-giu UMBRIA

Lugnano in Teverina (TR)

Moreno Vittori

41

226

29-giu EMILIA-ROMAGNA

S.Vittore DI Cesena (FC)

Stefano Barchi

34

227

30-giu CAMPANIA

Cardito (NA)

Koci Burim

36

228

30-giu EMILIA-ROMAGNA

Terre di Canossa (RE)

Giovanni Volpicelli

54

229

30-giu LOMBARDIA

Bellagio (CO)

Sestilio Di Pietro

60

230

01-lug LIGURIA

Chiavari (GE)

Mariariosa Garibaldi

52

231

01-lug PUGLIA

Taranto

Antonio Alagni

45

232

02-lug EMILIA-ROMAGNA

Parma

Leonardo Carrara

55

233

02-lug PUGLIA

Bari

Giuseppe Gigante

50

234

02-lug VENETO

Custoza (VR)

Antonio Ghisi

26

235

03-lug PUGLIA

Fasano (BR)

Raimondo Fiume

36

236

03-lug SARDEGNA

Mores (SS)

Pietro Ghiani

23

237

05-lug LAZIO

Valmontone (RM)

Umberto De Luca

52

238

06-lug LOMBARDIA

Ponte Nizza (PV)

Giancarlo Corsi

67

Agricoltore, schiacciato dal trattore con il quale stava arando un campo di sua
proprietà, che si è ribaltato. Era residente a Grotte S.Stefano (VT).
Elettricista, folgorato da una scrica elettrica nello stabilimento della Amadori,
mentre riparava un trasformatore.
Operaio albanese, travolto da un crollo provocato da uno smottamento, durante
lavori di manutenzione alle condotte fognarie al confine tra i Comuni di Cardito
e Afragola.
Camionista, morto in un maxi-tamponamento con altri tre camion e due
automobili. Originario della provincia di Salerno, trasportava un carico di
verdure.
Titolare della "Pirotecnica Santa Chiara" di Ascoli Piceno, schiacciato tra il molo
e una piattaforma galleggiante carica di fuochi d'artificio.
Precipitata nella tromba delle scale durante le pulizie di un palazzo.
Colpito al cranio da un gancio di una gru, pesante un quintale, il cui braccio
meccanico ha ceduto. Stava lavorando nello stabilimento dell'Ilva ed era
impegnato alla moviemntazione di due lastre metalliche di 15 metri di
lunghezza. Era originario di Casoria (NA) e dipendente della ditta
subappaltatrice "P&P".
Morto per un arrsto cardio-circolatorio in ospedale, dove era stato ricoverato in
seguito all'incidente avvenuto nella clinica "Città di Parma". Durante lavori di
ristrutturazione, un incendio gli aveva provocato ustioni sul 90% del corpo.
Dipendente della ditta edile "Vinella", morto nel crollo di un solaio, mentre stava
costruendo un capannone per la Bridgestone.
Schiacciato da una carriola precipitata per la rottura del cavo d'acciaio di una
gru. Stava lavorando con il padre, titolare di una ditta edile, alla ristrutturazione
di un rustico di un'azienda vinicola.
Conducente di un autocarro carico di legname, coinvolto in un incidente con un
pullman e altri due veicoli. Residente a Monopoli (BA).
Travolto dal crollo di un terrapieno nel cantiere per la costruzione del
depuratore. Lavorava per una ditta cui era affidata in subappalto la
realizzazione di parte dell'opera.
Dipendente della Terna, folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava alla
manutenzione di un cavo ad alta tensione.
Agricoltore, rimasto schiacciato sotto il suo trattore.

239

06-lug LOMBARDIA

Pertica Bassa (BS)

Espedito Giacobini

61

Agricoltore, schiacciato sotto il trattore che stava guidando e che si è ribaltato.

240

07-lug CALABRIA

S.Onofrio (VV)

Pasquale Cugliari

35

Bracciante agricolo, caduto e schiacciato dal suo trattore.

241

07-lug CAMPANIA

S.Paolo Belsito (NA)

Amghit El Manoun

42

242

07-lug PUGLIA

Bitritto (BA)

Raffaele Masiello

47

243

08-lug VENETO

Maerne (VE)

Mustafa Meko

48

244

09-lug CALABRIA

S.Gregorio Ippona (VV)

Giuseppe Gentile

52

245

09-lug CAMPANIA

Monte di Procida (NA)

Giuseppe Carbone

44

246

09-lug LOMBARDIA

Borgo S.Giacomo (BS)

G.P.

43

247

09-lug PIEMONTE

Oviglio (AL))

Francesco Abate

66

248

10-lug EMILIA-ROMAGNA

S.Lazzaro di Savena (BO)

L.N.

50

249
250
251

11-lug EMILIA-ROMAGNA
11-lug PUGLIA
11-lug VENETO

Carignano (PR)
S.Severo (FG)
Camposanpiero (PD)

Mino Pigazzani
?
Mirco Ranzato

56
40
41

252

12-lug CAMPANIA

Casalnuovo (NA)

Raffaele Chianese

17

253

13-lug BASILICATA

Tricarico (MT)

Paolo Carbone

82

254

13-lug CAMPANIA

Casavatore (Na)

Paolo Di Biase

33

255

13-lug VENETO

Lonigo (VI)

?

?

256

14-lug ABRUZZO

Spoltore (PE)

Guerino Pietrangelo

72

257

15-lug EMILIA-ROMAGNA

Migliariono (FE)

C.T.

44

258

15-lug LIGURIA

Masone (GE)

Amabile Corbelli

50

259

15-lug LOMBARDIA

Erba (LC)

Luigi Moiana

72

260

15-lug PUGLIA

Gravina (BA)

Vito Capozzo

44

Operaio marocchino, travolto dal crollo di un muro di contenimento non
puntellato, in uno scavo per la costruzione delle fondamenta di un'abitazione, di
proprietà del suo datore di lavoro. Viveva a Palma Campania ed era dipendente
della "La Carrella Costruzioni".
Muratore, caduto da un'impalcatura alta sei metri, in un cantiere per la
ristrutturazione di un'abitazione.
Operaio albanese, travolto dal crollo di un muro in un cantiere. Lavorava per
una ditta di Preganziol, specializzata nella posa di pompe per l'aspirazione
dell'acqua nel terreno durante la costruzioni di edifici.
Bracciante agricolo, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è
ribaltato.
Operaio della "Elettromeccanica montese", caduto da una scala, da tre metri
d'altezza, mentre stava sistemando l'impianto elettrico in un capannone.
Agricoltore, schiacciato da un silos crollato.
Carpentiere in pensione, caduto dal tetto di una villetta in costruzione. I lavori
erano condotti dall'impresa edile del figlio.
Dipendente della ditta di catering "Mediterraneo". Caduto da un albero sul quale
stava sistemando un faretto, da dieci metri d'altezza, a Villa Marzaduri.
Titolare ditta materiale zootecninco, folgorato da una scarica elettrica.
Bracciante agricolo, caduto nel pozzo di un'azienda agricola.
Colpito all'addome da una trave in una fabbrica. Abitava a Borgoricco.
Caduto dal terrazzo di un edificio, da quindici metri d'altezza, sul quale stava
montando un condizionatore.
Agricoltore, ustionato sull'80% del corpo, mentre stava spegnendo un incendio
in campagna.
Caduto da una scala, mentre stava riaprando le luminarie di un "giglio",
caratteristica struttura da portare in processione nella festa del paese.
Agricoltore, schiacciato da un trattore.
Agricoltore, stritolato da un cavo usato per l'irrigazione, che stava arrotolando
con un congegno automatico.
Operaio rumeno, caduto dal tetto di una stalla in ristrutturazione, da otto metri
d'altezza. Lavorava senza misure di protezione.
Operaio di Brescia, travolto da un albero durante lavori per la pulizia di un
bosco.
Pensionato, caduto da un albero che stava tagliando, da tre metri d'altezza, in
un'azienda agricola. Era aggregato a una squadra di operai di un'azienda
florovivaistica.
Stramazzato a terra, mentre stava caricando del materiale su un furgone per
conto della ditta "Stimolo".

261

16-lug EMILIA-ROMAGNA

Ravenna

Hildetonio Da Silva

34

262

17-lug LOMBARDIA

Roncadelle (BS)

Lorenzo Verzelletti

62

263

17-lug LOMBARDIA

Borno (BS)

Vittorio Andreoli

76

264

19-lug EMILIA-ROMAGNA

Meldola (FC)

Angelo Grillandi

78

265

19-lug LOMBARDIA

Briosco (MI)

Patrizio Guglielmana

22

266

20-lug PUGLIA

Massafra (TA)

Antonio Scarci

40

267

20-lug TRENTINO-A.A.

Longiarù (BZ)

Luis Valentin

20

268

22-lug VENETO

Lovertino di Albettone (VI)

Pierluigi Zen

48

269

23-lug SARDEGNA

Siligo (SS)

Domenico Stoccoro

64

270

23-lug TOSCANA

Arcidosso (GR)

?

26

271

23-lug TRENTINO-A.A.

Riva del Garda (TN)

?

?

272

25-lug TOSCANA

Pistoia

Paolo Franco

38

273

25-lug TRENTINO-A.A.

Giovo (TN)

Enzo Moser

67

274

26-lug FRIULI V. G.

Pozzuolo del Friuli (UD)

Laurentiu Virna

39

275

26-lug VENETO

Vicenza

Leopoldo Bassi

55

276

28-lug LAZIO

Roma

?

59

277

29-lug CAMPANIA

Cesa (CE)

Umberto Pucci

40

278

29-lug LOMBARDIA

Castelnuovo del Garda (BS)

Alessandro Fasoli

18

279

29-lug MOLISE

Campomarino (CB)

?

30

Operaio brasilinao, dipendente della ditta di pulizia "Copura", investito da un
furgone, mentre stava rifornendo di benzina un automezzo rimasto a secco, sul
ciglio di una strada.
Muratore, titolare di un'impresa edile, caduto da una scala, da un'altezza di due
metri, mentre stava sontando un ponteggio.
Schiacciato dal trattore che stava guidando e che è finito in un dirupo
ribaltandosi, nel campo di un suo parente.
Agricoltore, schiacciato sotto il trattore che stava guidando e che si è ribaltato.
Dipendente della ditta "Edilizia Colombini", travolto da una massa di 10 mila
metri cubi di terra, per il crollo di un muro di contenimento.
Folgorato da un cavo dell'alta tensione, toccato con il rullo con il quale stava
tinteggiando una parete. Dipendente della ditta "Fonseca" di Taranto.
Colpito da un tronco d'albero caduto da una teleferica per il trasporto del
legname, durante le operazioni di taglio del bosco.
Allevatore avicolo, folgorato da una scossa elettrica nell'azienda di cui era
titolare, la "Fratelli Zen".
Agricoltore, schiacciato dal trattore con il quale stava arando un campo
nell'azienda di cui era titolare, che si è ribaltato.
Tagliaboschi rumeno, colpito alla testa e travolto dal tronco di un pino che
aveva abbattuto.
Muratore, precipitato da un'impalcatura, da circa cinque metri d'altezza.
Lavorava per la ditta Chc.
Contitolare dell'azeinda edile di famiglia, di Pistoia. Morto in un incidente
stradale, schiacciato da un Tir ribaltatosi, sulla rampa d'accesso all'autostrada
A11.
Fratello maggiore del ciclista Francesco Moser, schiacciato da un trattore.
Operaio rumeno, caduto dal tetto delle acciaierie Abs, da venti metri d'altezza.
Dipendente di una ditta esterna, la "Nopla" di Piancamuno.
Socio di una ditta di trasporti di Carrè, schiacciato dal cassone del suo camion
mentre stava eseguendo lavori di manutenzione.
Operaio, colpito da un malore mentre lavorava alla ristrutturazione della
Basilica di Santa Maria Maggiore.
Operaio edile, caduto da una gru, da dieci metri d'altezza.
Dipendente stagionale del parco divertimenti di Gardaland. Rimasto schiacciato
tra due convogli del trenino sopraelevato, mentre stava raccogliendo una carta
dai binari. Abitava a Sona (Verona).
Bracciante rumeno, morto per un collasso. Era residente a Torremaggiore
(FG).

280

30-lug LOMBARDIA

Romanengo (CR)

Denis Bogdan

22

281

30-lug LOMBARDIA

Cermenate (CO)

Placido Fusco

44

282

30-lug VENETO

Chiampo (VI)

Nenad Markovic

35

283

31-lug CALABRIA

Castrovillari (CS)

Salvatore Guarino

41

284

01-ago ABRUZZO

Bucchianico (CH)

Aquilino Mancinelli

52

285

02-ago CAMPANIA

Cercola (NA)

Eugenio Flauto

31

286

02-ago PUGLIA

Gioia del Colle (BA)

Pietro Stasi

70

287

03-ago LAZIO

Toffia (RI)

G.D.

74

288

04-ago CAMPANIA

Calvi (BN)

Gerardo Bufano

44

289

04-ago EMILIA-ROMAGNA

Verucchio (RN)

Alvaro Bartolini

60

290

04-ago LAZIO

Roccagorga (LT)

?

70

291

04-ago VENETO

Borso del Grappa (TV)

Gian Paolo Vernocchi

51

292

05-ago LIGURIA

Voltri (GE)

Gerard Auvergne

56

293

06-ago TRENTINO-A.A.

Marlengo (BZ)

Alois Gamper

58

294

06-ago VENETO

Trebaseleghe (PD)

Dame Niang

37

295
296

07-ago SICILIA
07-ago VENETO

Ragusa
Verona

Mohammed Gharsi
Pierluigi Ronconi

29
37

297

08-ago CAMPANIA

Caserta

Fiorentino Capuano

60

298

09-ago LAZIO

Gallinaro (FR)

Maurizio Vecchioni

38

299

09-ago PIEMONTE

Chivasso (TO)

?

48

Operaio moldavo, colpito dal braccio pompante di una betoniera, nel cantiere
per la costruzione degli spogliatoi di un impianto sportivo.
Travolto e ucciso da una pala meccanica in movimento, nella ditta di legnami
Bellotti.
Operaio serbo, stritolato da un macchinario nel quale erano rimasti impigliati i
suoi abiti, nella conceria "Nuova Mini". Stava sistemando l’ingranaggio di un
bottale per la pulizia e la lavorazione delle pelli, operando con il macchinario in
movimento, cosa contraria a ogni basilare norma di sicurezza.
Colpito da una scossa elettrica, mentre stava prelevando del rame all'interno di
un capannone.
Carpentiere, schiacciato dal trattore con il quale stava arando un terreno di sua
proprietà.
Schiacciato da un macchinario industriale, all'interno della Cooperativa "La vera
Napoli", attiva nell'insacatolamento dei pomodori.
Agricoltore, schiacciato da una balla di fieno che ha sfondato il tettuccio del
trattore che stava guidando.
Agricoltore, schiacciato dal trattore di cui era alla guida.
Imprenditore edile, caduto da una scala da sette metri, mentre stava aiutando
un operaio a portare del materiale al primo piano di una villetta in costruzione.
Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.
Caduto da un'impalcatura, da sei metri d'altezza, mentre stava ristrutturando la
sua abitazione.
Caduto da dieci metri, per il crollo di un capannone in costruzione della ditta
"G.M.". Dipendente della "Gico System" di Zola Predosa (BO).
Autotrasportatore francese, schiacciato sotto le ruote di un mezzo pesante
mentre stava attraversando a piedi il piazzale del porto.
Boscaiolo, colpito da un albero che stava tagliando.
Operaio senegalese, caduto dal tetto di un capannone, da 15 metri d'altezza,
nell'azienda vitivinicola "San Gabriele". Era dipendente della "Val. Cop" di
Vertova (BG).
Tunisino, schiacciato dal trattore che stava guidando.
Schiacciato da alcune lastre di marmo, nell'azienda Marmi Sava Srl.
Titolare di un'impresa edile, precipitato dal tetto di una costruzione su cui era
salito per sistemare una copertura.
Schiacciato da un escavatore, mentre lavorava alla costruzione di una
fognatura in un terreno agricolo.
Dipendente della ditta Sirti, incaricata della posa e manutenzione dei cavi
telefonici, travolto da un'automobile mentre lavorava lungo una strada statale.

Investito da un treno merci, che ha perso il controllo e ha sfondato il cancello
della fabbrica in cui stava lavorando, la "Siderpotenza".
Operaio di origine napoletana, travolto da un Tir, mentre stava rifacendo la
segnaletica orizzontale sull'autostrada A1, tra Chiusi e Valdichiana.
Morto in un incendio, mentre stava pulendo dalle sterpaglie un terreno di
famiglia.
Autotrasportatore, investito da un altro Tir in retromarcia, mentre stava
scaricando della merce per un ipermercato.
Colpito da un fulmine, mentre stava raccogliendo dei pomodori.
Schiacciato dalla pala meccanica che stava guidando, nell'azienda agricola
Pavone De Clesis.
Operaio edile, rimasto schiacciato tra un escavatore e un camion, nel cantiere
per la costruzione della diga sul fiume Esaro.
Stritolato da una macchina impastatrice, in un pastificio.
Caduto da un nastro trasportatore, morto per un trauma alla regione occipitale,
in una cava della ditta S.M. di Manerbio.

300

12-ago BASILICATA

Potenza

Giuseppe Santoro

37

301

12-ago TOSCANA

Siena

Antonio Cupiello

33

302

21-ago BASILICATA

Genzano (PZ)

Gaetano Cardacino

49

303

25-ago PUGLIA

Taranto

Fortunato Gianattasio

56

304

28-ago BASILICATA

Gaudiano di Lavello (PZ)

?

20

305

28-ago PUGLIA

Gravina in Puglia (BA)

Gaetano Cicala

30

306

29-ago CALABRIA

Malvito (CS)

Andrea Luciani

33

307

29-ago VENETO

Arcugnano (VI)

?

42

308

30-ago LOMBARDIA

Offaga (BS)

Alberto Stornati

37

309

30-ago VENETO

Verona

Angelo Carli

74

Contadino, schiacciato dal trattore frangierba che stava guidando in un uliveto.

310

31-ago SICILIA

S.Croce Camerina (RG)

Emanuele Di Stefano

46

Colpito alla testa da un attrezzo, mentre stava montando il telone di una serra.

311

01-set EMILIA-ROMAGNA

Ravenna

Emiliano Garbo

32

312

01-set EMILIA-ROMAGNA

Ravenna

Espedito Forte

42

313

01-set LOMBARDIA

Cornegliano Laudense (LO)

Giovanni Papetti

62

314
315

01-set SICILIA
01-set SICILIA

Motta S.Anastasia (CT)
Motta S.Anastasia (CT)

Giuseppe Virgillitto
Fortunato Calabrese

35
55

316

01-set VENETO

Lentiai (BL)

Ivan Zanin

57

317

01-set VENETO

Cessalto (TV)

?

43

318

01-set VENETO

Cessalto (TV)

?

32

319

02-set LAZIO

Fondi (LT)

Enzo Marcantonio

?

320

03-set SICILIA

Giardina Gallotti (AG)

Pasquale Pirrera

78

321

04-set EMILIA-ROMAGNA

Bologna

?

49

322

04-set VENETO

Lazise (VR)

Claudio Miro Gresele

38

Autotrasportatore, scontratosi frontalmente con un altro camion. I due mezzi
hanno preso fuoco. Residente a Campodarsego (PD).
Come sopra. Residente a Lucera (FG).
Caduto dal trattore con il quale stava irrigando un campo e aspirato dalla
turbina.
Dipendente di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), investito dal treno regionale
Palermo-Catania, mentre stava lavorando alla manutenzione dei binari, nei
Boscaiolo, colpito alla testa da un tirante, mentre stva rimuovendo dei tronchi in
una foresta.
Autotrasportatore ungherese, scontratosi con un altro Tir sull'autostrada A4, tra
Cessalto e San Donà di Piave (VE).
Come sopra
Muratore in pensione, caduto da un'impalcatura dal primo piano di una
palazzina in ristrutturazione.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando.
Camionista di Ravenna, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, morto
per le ferite alle braccia e al petto, dopo un tamponamento con altri due Tir
sull'autostrada A14 tra S.Lazzaro e Fiera di Bologna.
Muratore di origine brasiliana, colpito da una piastra metallica caduta da una
gru, nel cantiere per la costruzione di un complesso residenziale.

323

05-set LAZIO

Roma

?

40

324

07-set LAZIO

Configni (RI)

Otello Regno

80

325

07-set SARDEGNA

Baunei (NU)

Giovanni Cabras

40

326
327

08-set LOMBARDIA
08-set LOMBARDIA

Ono San Pietro (BS)
Ono San Pietro (BS)

Remo Vaira
Giovanni Angeli

53
64

328

08-set LOMBARDIA

Vailate (CR)

Alessio Paris

29

329

09-set CALABRIA

Rende (CS)

Rosario Ruffolo

53

330

09-set EMILIA-ROMAGNA

Modena

Franco Marrazzi

55

331

10-set EMILIA-ROMAGNA

Roveleto di Cadeo (PC)

Sergio Vigevani

62

332

10-set LAZIO

Roma

Gianni Pietrosanti

53

333

10-set TOSCANA

Campagnatico (GR)

Agostino Bardelli

60

334

11-set EMILIA-ROMAGNA

Massa Lombarda (RA)

Fejzi Remani

50

335

12-set LAZIO

Doganella di Ninfa (LT)

Pietro Favella

49

336

15-set LOMBARDIA

Colere (BG)

Gabriele Felappi

21

337

17-set EMILIA-ROMAGNA

Ostellato (FE)

?

50

338

22-set LAZIO

Pontecorvo (FR)

Marco Friello

40

339

22-set VENETO

Murano (VE)

Vitaliy Vasilyyuk

20

340

23-set ABRUZZO

Rocca S. Giovanni (CH)

Filippo Aimola

34

341

24-set CAMPANIA

Salerno

Fabrizio Materazzo

24

342

24-set EMILIA-ROMAGNA

Forlì

Massimo Biuso

36

Elettricista, morto per un improvviso malore, mentre stava effettuando lavori di
manutenzione in un'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, nell'esattoria
comunale di via dei Normanni.
Agricoltore, schiacciato sotto il suo trattore, del quale ha perso il controllo, su
una stradina nei pressi di un terreno agricolo di sua proprietà.
Operaio dell'Ente Foreste, schiacciato sotto l'autobotte di cui era a bordo e che
si è ribaltata, durante un servizio antiincendi.
Travolto dal crollo di un muro in una cascina in ristrutturazione.
Artigiano, caduto da un lucernaio da tre metri d'altezza. Residente a Bagnolo
Mella (BS), lavorava in un cantiere della Eden Hope.
Operaio edile, schiacciato da un cedimento del terreno, durante la costruzione
di un tratto di fognatura nella zona industriale.
Muratore, schiacciato sotto un pianale carico di rotoli di catrame caduto da una
gru da 30 metri d'altezza.
Schiacciato da una lastra di metallo di 10 quintali, caduta da una gru che stava
manovrando, nella ditta "Galetti Trasporti Speciali".
Titolare di una ditta edile, travolto da un muletto in retromarcia.
Pensionato, collaboratore di una ditta edile, caduto da un ponteggio mentre
stava montando la copertura di una piscina in un agriturismo.
Operaio albanese, investito da un automezzo guidato da un collega all'interno
della "Albatros Ecologia", azienda di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Era
dipendente di una ditta esterna.
Idraulico di Sabaudia, folgorato dai cavi dell'alta tensione, in un'azienda
agricola.
Precipitato in un burrone per circa 20 metri, a bordo della sua betoniera.
Abitava a Pisogne.
Caduto da 8-9 metri d'altezza, mentre stava sistemando la copertura di un
capannone.
Investito da un camion mentre stava tagliando delle sterpaglie, lungo
l'autostrada Roma-Napoli. Era dipendente della ditta "Cassone" di S. Vittore nel
Lazio.
Muratore ucraino, schiacciato dal crollo del muro di una palazzina in
ristrutturazione.
Agricoltore, schiacciato per il ribaltamento di una pala meccanica.
Schiacciato sotto il muletto che stava guidando e che si è capovolto nel
pastificio "Amato". Abitava a Campagna (SA).
Dipendente della ditta di trasporti "Trascoop", caduto dal tetto di un capannone
della "Tecnomek".

343

24-set SARDEGNA

Fiumesanto (SS)

Ettore Crucianelli

38

344

24-set VENETO

Zevio (VR)

Giuseppe Pasetto

52

345

26-set VENETO

Pettorazza Grimani (RO)

Aldo Bruni

55

346

27-set SARDEGNA

Olbia (SSi)

Angelo Calcina

38

347

29-set FRIULI V. G.

Spilimbergo (PD)

Angelo Andrigo

25

348

29-set LOMBARDIA

Ponzone di Trivero (BI)

Massimo Sasso

43

349

30-set LOMBARDIA

Brescia

Carlo Gobbini

79

350

30-set SICILIA

Pantelleria (TP)

Bartolomeo Morello

64

351

30-set TRENTINO-A.A.

Egna (BZ)

?

70

352

01-ott CAMPANIA

Pontelandolfo (BN)

?

72

353

01-ott EMILIA-ROMAGNA

S.Cesario sul Panaro (MO)

S.M.

73

354

01-ott PIEMONTE

Tonco d'Asti (AT)

Gene Harapj

39

355

02-ott LIGURIA

Scarpino (GE)

Nino Emiliano Cassola

33

356

02-ott TOSCANA

Sesto Fiorentino (FI)

Alessandro Marrai

50

357

02-ott TOSCANA

Barberino del Mugello (FI)

Giovanni Mesiti

41

358
359
360
361

02-ott
02-ott
02-ott
03-ott

Barberino del Mugello (FI)
Barberino del Mugello (Fi)
Bettona (PG)
Treglio (CH)

Rosario Caruso
Gaetano Cervicato
?
Luigi Tenaglia

26
45
27
82

362

03-ott FRIULI V. G.

Pordenone

Carlo Corazza

69

TOSCANA
TOSCANA
UMBRIA
ABRUZZO

Precipitato da un'impalcatura da venti metri d'altezza, mentre era impegnato
nella realizzazione delle opere civili del progetto Sapei per il cavo sottomarino
ad alta tensione tra Sardegna e Italia.
Colpito dall'attrezzo per tagliare il fieno legato al suo trattore, in un campo di
sua proprietà.
Colpito da un palo della luce che stava installando. Residente in provincia di
Cosenza, era dipendente di una ditta cosentina che aveva i lavori in
subappalto.
Caduto da tre metri d'altezza, per il cedimento del tetto di un capannone. Era
titolare della ditta "Edilcal.pir", impegnata nell'impermeabilizzazione della
copertura.
Figlio del titolare della "Block Energy Srl", azienda produttrice di elementi per
edilizia. Schiacciato da una vasca carica di cemento e ghiaia caduta da un
muletto.
Stritolato da una macchina sfilacciatrice nell'azienda tessile Filatura Giletti.
Schiacciato dal crollo di un muro, urtato da un mezzo in retromarcia,
nell'azienda agricola di cui era titolare insieme col fratello, tra Virle e Rezzato.
Travolto dalla pala meccanica che stava guidando e che si è ribaltata,
all'interno di una cava.
Schiacciato dal trattore che stava guidando su un ripido pendio e che si è
ribaltato, forse a causa di un guasto al freno a mano.
Pensionato schiacciato dalla motozappa che stava utilizzando e che si è
ribaltata, schiacciandolo, in un terreno di sua proprietà.
Travolto dal trattore che stava guidando, che è sbandato e finito in un fosso.
Travolto da un'autogru che gli ha schiacciato gli arti inferiori, nella falegnameria
"Mamo".
Caduto in un pozzo per l'estrazione del biogas profondo 18 metri, in una
discarica.
Dipendente di RFI, travolto da un carrello per la manutenzione, in un cantiere
nei pressi della stazione Firenze-Castello.
Originario di Locri (RC). Precipitato da 40 metri d'altezza, per il cedimento di
una piattaforma sopraelevata per la costruzione di un pilone di un viadotto della
variante di valico dell'autostrada A1 Firenze-Bologna.
Originario di Sinopoli (RC). Vedi sopra.
Originario di Melito di Napoli (NA). Vedi sopra.
Schiacciato da un carro-ponte telescopico.
Travolto dal suo trattore, finito in una scarpata profonda otto metri.
Autotrasportatore, rimasto schiacciato tra il suo camioncino e un muretto.
Abitava a Maron di Brugnero.

363

03-ott FRIULI V. G.

Istrago (PN)

Fabio Sovran

33

364

03-ott LAZIO

Roma

?

?

365

03-ott LOMBARDIA

Carlazzo (CO)

Pietro Vezzoli

48

366

03-ott PUGLIA

Maglie (LE)

Sergio Cariddi

36

367

06-ott ABRUZZO

Aielli (AQ)

Pasquale Pietrantonio

41

368

06-ott LOMBARDIA

Cologno Monzese (MI)

Tiziano Negrello

57

369

08-ott PIEMONTE

Torino

Emil Lupu

43

370

09-ott LOMBARDIA

Parona (PV)

?

52

371

09-ott TOSCANA

Grosseto

Cesarino Donadelli

70

372

10-ott LAZIO

Ferentino (FR)

Gianluca Ferracuti

19

373

10-ott TRENTINO-A.A.

Celentino in Val di Peio (TN)

Guido Bordati

57

374

11-ott EMILIA-ROMAGNA

Baricella (BO)

?

75

375

11-ott MARCHE

Cerreto d'Esi (AN)

?

26

376

12-ott LIGURIA

Vezzano Ligure (SP)

Alfredo Bellani

41

377

13-ott EMILIA-ROMAGNA

Jolanda di Savoia (FE)

Andrea Gentili

48

378

13-ott LOMBARDIA

Odolo (BS)

Gaetano Infurna

21

379

14-ott LAZIO

Cassino (FR)

Ludovic Fallone

35

380

14-ott PIEMONTE

Racconigi (CN)

Antonio Barcellona

38

381

15-ott FRIULI V. G.

Monfalcone (GO)

Mauro Sorgo

43

Precipitato da otto metri, per il cedimento di una lastra di eternit, nella ditta di
famiglia che si occupa di movimentazioni con autogru.
Schiacciato da un ascensore, in un cantiere a Cinecittà Est.
Piccolo imprenditore, schiacciato da una gru in moviemnto, caduta per la
rottura del cavo che la teneva legata a un camion.
Caduto dalla torre alta dieci metri della Coopersalento, che produce energia per
l'Enel.
Stava lavorando con un cavapatate in un campo.
Titolare della Gitec Technology, una piccola impresa di manutenzione di canne
fumarie, caduto dal tetto di una costruzione, da otto metri d'altezza.
Muratore rumeno, caduto dal secondo piano di un edificio in ristrutturazione,
mentre stava cercando di afferrare il tubo di una carrucola che si stava
staccando. Era dipendente della ditta "Gruppo Imprese Gcb Snc".
Intossicato da un'esalazione di biossido di azoto, mentre stava pulendo una
cisterna all'Intercoating, azienda produttrice di vernici, resine e solventi. Era
residente a Lodi.
Titolare di un'impresa edile, precipitato dal tetto di un'autocarrozzeria, da circa
otto metri d'altezza.
Schiacciato dal cassone di un Tir che stava riparando in un'autofficina.
Colpito dal braccio della ruspa con cui stava spostando del materiale e che si è
ribaltata, in un podere di sua proprietà.
Contadino in pensione, schiacciato da una moto-falciatrice, nell'azienda
agricola di proprietà della figlia.
Dipendente di una ditta di facchinaggio, schiacciato dal rimorchio di un
autocarro che stava agganciando alla motrice.
Muratore, caduto da un ponteggio.
Dipendente di un'azienda agricola, schiacciato dal trattore che stava guidando
dopo essere caduto in un canale d'irrigazione.
Operaio di origini siciliane, schiacciato da un macchinario in un'acciaieria. Era
dipendente di un'impresa subappaltatrice.
Operaio in cassa integrazione, caduto da un'impalcatura mentre stava
ristrutturando la casa di proprietà del fratello.
Camionista, schiacciato da un fascio di tubi dal peso di una tonnellata e mezzo,
che stava sollevando con un carro ponte. Abitava a Cantalupa (TO).
Operaio della Fincantieri, schiacciato da una porta stagna della sala motori
della nava "Ruby Princess", in costruzione per la "Cruises Lines".

382

15-ott VENETO

Crocetta del Montello (TV)

Alex Bolzonello

21

383
384

16-ott CAMPANIA
16-ott LAZIO

Casoria (NA)
Arpino (FR)

Guido Palumbo
?

35
61

385

16-ott SICILIA

Ragusa

Giuseppe Tumino

38

386

16-ott VENETO

Vittorio Veneto (TV)

Giovanni Cesca

76

387

17-ott BASILICATA

Barile (PZ)

Mauro Strozza

56

388

17-ott CAMPANIA

Battipaglia (SA)

Massimiliano Strifezza

33

389

17-ott CAMPANIA

San Felice Cancello (CE)

Cristian Costache

21

390

17-ott EMILIA-ROMAGNA

Rovereto di Cadeo (PC)

Luan Qosya

38

391

17-ott EMILIA-ROMAGNA

Sanvitale di Baganza (PR)

Giuseppe Tabone

57

392

17-ott TOSCANA

Sabbiano (AR)

Luca Cerofolini

30

393

18-ott CALABRIA

San Sosti (CS)

Luciano Caruso

55

394

18-ott TOSCANA

Pisa

Ottavio Coleman

60

395

20-ott CAMPANIA

S.Arcangelo Trimonte (BN)

Pasquale Russo

19

396

20-ott LOMBARDIA

Magenta (MI)

Mustafa Dadouche

33

397

21-ott EMILIA-ROMAGNA

San Polo d'Enza (RE)

Orlando Viola

58

398

21-ott PUGLIA

Palagianello (TA)

Giuseppe Denora

38

Meccanico, figlio del titolare dell'officina, stava cercando di togliere un pezzo di
ferro ricoperto di terra, rimasto incastrato negli ingranaggi di un trattore, senza
accorgersi che si trattava di un ordigno bellico. La fiamma liberata dalla
bombola di acetilene usata dal meccanico ha innescato una violenta
esplosione.
Caduto da una scala, in una ditta per la lavorazione del ferro.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.
Il suo cadavere è stato trovato in una vasca per la lavorazione della cioccolata,
all’interno della “Ciocodor”. Stava probabilmente pulendo la vasca, quando si è
messo in moto il meccanismo per mescolare gli ingredienti e una pala lo ha
colpito, uccidendolo.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, in
un terreno scosceso di sua proprietà.
Agricoltore, schiacciato sotto il trattore che stava guidando e che si è ribaltato
schiacciandolo.
Schiacciato da un pannello di copertura di un capannone industriale, caduto
dall’alto mentre veniva manovrato da una gru in un cantiere edile.
Operaio di origini rumene, colpito da un carico di lastre di marmo precipitato da
una gru, in una ditta di lavorazione marmi.
Operaio di origini albanesi, di 38 anni, dipendente di una ditta lattoniera, ha
urtato i cavi dell’alta tensione, mentre stava eseguendo dei lavori al tetto di
un’abitazione.
Muratore di origini siciliane, precipitato da un’impalcatura, da circa sei metri
d’altezza.
Agricoltore, schiacciato da un tronco, mentre stava tagliando una pianta con
una motosega.
Caduto da un ponteggio, mentre stava realizzando l'armatura in ferro per la
realizzazione di un muro in un cantiere edile lungo il viale che porta al Santuario
del Pettoruto.
Colpito da un infarto, durante le operazioni di scarico di mobili dal camion di
una ditta d'arredamento.
Geometra, investito da un cingolato durante i lavori per la costruzione di una
vasca nella discarica.
Operaio di origini marocchine, travolto dal crollo di una volta nella fonderia
"Parola e Luraghi". Stava lavorando alla manutenzione di un altoforno.
Muratore, caduto da un'impalcatura da otto metri d'altezza, nel cantiere per la
costruzione di due palazzine residenziali. Socio di un consorzio che aveva i
lavori in appalto.
Muratore, caduto da un'impalcatura da 15 metri d'altezza, nel cantiere per la
ristrutturazione del Castello. Abitava ad Altamura (BA).

399

22-ott LAZIO

Roma

?

42

400

22-ott TRENTINO-A.A.

Tarres (BZ)

?

?

401

23-ott LOMBARDIA

Lonato (BS)

Wrinder Singh

27

402

24-ott EMILIA-ROMAGNA

Castelfranco Emilia (MO)

Simone Guagnini

31

403

24-ott FRIULI V. G.

Moimacco (UD)

Diana Cromaz

37

404

24-ott PIEMONTE

Buriasco (TO)

Ranjit Singh

24

405
406

24-ott VALLE D'AOSTA
24-ott VENETO

Glereyaz di Saint Vincent (AO)
Salzano (VE)

?
Matteo Lucarda

?
32

407

25-ott CAMPANIA

Forio d'Ischia (Na)

Vittorio Penniello

62

408

25-ott EMILIA-ROMAGNA

Varsi (PR)

?

64

409

25-ott VENETO

Sossano (VI)

Mauro Zen

45

410

27-ott LIGURIA

Albenga (SV)

Amir Salihovic

44

411

27-ott VENETO

Caldogno (VI)

G.G.

54

412

28-ott TRENTINO-A.A.

Valle Aurina (BZ)

Erich Hopfgarten

46

413

31-ott LAZIO

Boville Ernica (FR)

?

75

Falciano del Massico (CE)

Umberto Papa

43

414

01-nov CAMPANIA

415

01-nov FRIULI V. G.

Mortegliano (UD)

Severino Zinzone

56

416

01-nov LOMBARDIA

Niardo (BS)

?

31

417

02-nov PUGLIA

Minervino Murge (BA)

Michele Preziosi

46

418

03-nov SICILIA

Monreale (PA)

Rosario Nicoletti

54

Caduto da una scala sbattendo la testa, mentre stava installando dei pannelli
per l'insonorizzazione dei locali nell'Hotel Pulitzer, in viale Marconi.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato,
durante la raccolta delle mele.
Travolto da un cumulo di materiale, mentre lavorava nei pressi di una macchina
con cui si prepara il trinciato per nutrire i bovini, in un'azienda agricola. Abitava
a Castiglione delle Stiviere (MN).
Metalmeccanico, schiacciato da un muletto condotto da un collega.
Dipendente della "Artwood", ditta che produce componentistica per arredo.
Investita da una fiammata mentre stava lavorando con un solvente e morta
dopo un mese per le ustioni riportate.
Bracciante agricolo, rimasto schiacciato tra due trattori nell'azienda agricola
"Maniero".
Schiacciato da unn escavatore condotto da un collega.
Elettricista, schiacciato tra una motrice e un carrello.
Trovato morto in una cisterna, forse ucciso dalle esalazioni di un prodotto che
stava utilizzando per impermeabilizzarla.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato
Folgorato, mentre stava riparando il quadro elettrico in una ditta di imballaggi, la
"Corradin Stefano".
Camionista, schiacciato tra il muro e la cabina dell'automezzo e una parete.
Caduto dal tetto di un capannone industriale che stava cercando di riaparare
alla "Bergo Plast".
Caduto da un silo per il foraggio, da setti metri d'altezza.
Agricoltore, caduto da una scala mentre stava raccogliendo le olive in un
terreno di sua proprietà.
Stritolato da un macchinario per il mangime, nell’allevamento di sua proprietà.
Rimasto impigliato con i vestiti in una tramoggia, una macchina per triturare
cortecce e tronchi, venendo risucchiato e stritolato negli ingranaggi, all'interno
della ditta “Lombardo”, specializzata nella produzione di pannelli truciolati.
Stritolato da un’impastatrice per il mangime delle mucche nella quale era
scivolato.
Socio di una cooperativa vinicola, caduto in una cisterna per il mosto e morto
per le esalazioni.
Operaio della Ceit, caduto da un cestello elevatore, scivolato in una scarpata
per la mancanza dei cunei di sicurezza, mentre stava effettuando lavori su una
linea elettrica per conto dell'Enel.

419

03-nov TRENTINO-A.A.

Vigo di Ton (TN)

420

04-nov SICILIA

Caltabellotta (AG)

421

05-nov CALABRIA

Cessaniti (VV)

422

05-nov CAMPANIA

Caivano (NA)

423

05-nov PIEMONTE

Fossano (CN)

424

06-nov ABRUZZO

Spoltore (PE)

425

08-nov SICILIA

Mascalucia (CT)

Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando in una stradina di
campagna e che si è ribaltato.
Calogera Pellegrina Castrogiovanni
73
Caduta dal trattore che stava guidando, di ritorno dalla raccolta delle olive.
Agricoltore, caduto dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato,
Domenico Costanzo
73
sbattendo la testa.
Allevatore, schiacciato da una balla di fieno che stava spostando all'interno di
?
86
un'azienda agricola.
Operaio della ditta "Trossarello", investito da un Tir mentre stava sistemando la
Giovanni Gazzera
43
segnaletica per futuri lavori sull'autostrada Torino-Savona.
Muratore albanese, schiacciato dal braccio meccanico di una gru, staccatosi in
Gerald Meta
22
fase di smontaggio. Abitva a S.Egidio Val Vibrata (TE).
Corrado Melchiorre

62

?

32

426

10-nov ABRUZZO

Catignano (PE)

Luciano Monaco

79

427

10-nov PIEMONTE

Brà (CN)

?

50

428

10-nov PIEMONTE

Rocca de' Baldi (CN)

Francesco Sampò

56

429

10-nov SICILIA

Messina

Rosario Leonardi

60

430

10-nov SICILIA

Partinico (PA)

Salvatore Miltello

49

431

10-nov TRENTINO-A.A.

Tassullo (TN)

Omar Valentini

29

432

10-nov VENETO

Bastia Rovolon (PD)

Genci Binozzi

34

433

11-nov LAZIO

Roma

?

?

434

11-nov LOMBARDIA

Pontedilegno (BS)

Giacomo Ferrari

57

435

11-nov PIEMONTE

Robassomero (TO)

Costantin Vasile

?

Operaio ha urtato un cavo elettrico mentre lavoravo nel cantiere di una villetta.
Stava raccogliendo le olive in un terreno di sua proprietà. E' sceso dal trattore
per ritirare le reti, ma ha lasciato acceso il mezzo, che si è messo in moto e lo
ha travolto.
Agricoltore, stritolato da una trivella con cui stava fissando alcuni pali nel
terreno.
Schiacciato da un bovino, che è scivolato da un camion e lo ha travolto.
Collaborava con l'azienda agricola di proprietà del fratello.

Caduto da una scala da 12 metri d'altezza nel cantiere per la ristrutturazione di
una palazzina.
Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, mentre stava
percorrendo una stradina sterrata.
Stava montando dei cavi di ferro a sostegno delle piante con una speciale
macchina, quando un cavo si è spezzato e lo ha colpito alla testa, in un campo
di sua proprietà.
Dipendente della ditta G.M. Trasporti logistici di San Donà di Piave (VE), di
origini albanesi. Travolto da un macchinario per la verniciatura del legno che
stava scaricando da un camion al mobilificio Astor.
Dipendente della Sag, investito da un'automobile mentre stava lavorando in un
cantiere lungo l'autostrada, tra il casello Roma Nord e l'allacciamento con l'A24.
Imprenditore edile, caduto da un ponteggio tre giorni prima.
Dipendente della “Gfg”, un’azienda di componentistica che lavora per l'Avio,
schiacciato da una lastra di metallo.

436

13-nov LIGURIA

Riva Trigoso (GE)

Sandro Ferrari

50

437

14-nov PUGLIA

Modugno (BAi)

Francesco Piedigrotta

43

438

14-nov TOSCANA

Rosignano (LI)

Francesco Bellagotti

32

439

15-nov TOSCANA

Guasticce (LI)

Riza Strazimil

25

440

15-nov TRENTINO-A.A.

S. Martino in Passiria (BZ)

Alois Egger

43

441

17-nov CALABRIA

Lamezia Terme (CZ)

Domenico Sesto

43

442

17-nov EMILIA-ROMAGNA

Sasso Marconi (BO)

Fabio Costanzi

56

443

17-nov EMILIA-ROMAGNA

Sasso Marconi (BO)

Iadav Ramjaz

45

444

17-nov LAZIO

Casalvieri (FR)

Giovanni F.

57

445

17-nov PUGLIA

Bari

Nicola Cassotta

35

446

18-nov LAZIO

Monte S.Giovanni Campano (FR)

Mario Massoli

44

447

18-nov SICILIA

Fiumedinisi (ME)

Giuseppe Oliveri

58

448

19-nov PIEMONTE

Cisterna d'Asti (AT)

Mario Lano

72

449

19-nov PUGLIA

Brindisi

Vincenzo Manderino

53

450

19-nov SICILIA

Agrigento

Gerlando Tedesco

31

Dipendente della “Europe Painting”, un’azienda appaltatrice di Fincantieri.
Stava pitturando un vascone per la riserva idrica a bordo di un rimorchiatore
d’altura in costruzione.
La magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, per accertare se
la morte sia stata provocata dalle esalazioni di vernice o da cause naturali.
Caduto su un'impalcatura, sbattendo la testa su un tramezzo. Lavorava per la
"Edil-euro intonaci", in un cantiere per l'intonacatura della facciata di
un'abitazione.
Schiacciato dalla benna di una ruspa, con cui stava spostando degli inerti
ammassati sul piazzale della Solvay. Era dipendente della 'Galletti', una ditta
con cui la Solvay collabora per le operazioni di movimentazione di materiali
all'interno dei piazzali della fabbrica.
Operaio albanese, caduto dal tetto di un capannone della Tecnostruttura.
Pastore caduto in un dirupo mentre stava radunando le pecore prima di
scendere da un alpeggio.

Muratore, caduta da un'impalcatura mentre stava ristrutturando una casa.
Ingegnere chimico, direttore tecnico della "Marconigomme", morto carbonizzato
per la fiammata provocata da un'esplosione durante un'operazione di
miscelamento.
Operaio indiano. Come sopra
Agricoltore, schiacciato dal carrello che stava agganciando al trattore, in un
terreno di sua proprietà.
Il 6 novembre stava smontando un ascensore nel cantiere dell'Hotel delle
Nazioni, quando la cabina è precipitata, trascinandoselo dietro. E' morto al
Policlinico di Bari.
Agricoltore, caduto da un albero durante la raccolta delle olive, da un'altezza di
tre metri.
Muratore, caduto da un'impalcatura da dieci metri d'altezza, in un cantiere
pubblico per la realizzazione di una scuola degli antichi mestieri.
Titolare di un'impresa edile, travolto dalla ruspa dalla quale era sceso senza
mettere il freno a mano e che si è messa in moto.
Deceduto all'Ospedale "Perrino" di Brindisi, dove era stato ricoverato il 4
novembre scorso, dopo essere caduto dall'altezza di tre metri, mentre stava
effettuando lavori di manutenzione straordinaria allo scambiatore d'aria del del
gruppo 2 della centrale Enel "Federico II" di Brindisi-Cerano.
Investito da un muletto nella "Riplast", un'azienda di imballaggi industriali
plastificati.

451

19-nov SICILIA

Melilli (SR)

Maurizio Savastra

37

452

19-nov TRENTINO-A.A.

Barbiano (BZ)

Christoph Haas

32

453

19-nov UMBRIA

Città di Castello (PG)

Isacco Mancini

77

454

20-nov CAMPANIA

Casalvelino (SA)

Gerardo Battagliese

41

455

23-nov CAMPANIA

Rocca d'Evandro (CE)

Massimo Di Resta

33

456

23-nov LOMBARDIA

Breme (PV)

Arnaldo Busnelli

65

457

24-nov ABRUZZO

Atessa (CH)

Camillo Cinalli

57

458

24-nov LOMBARDIA

Capriano di Briosco (MB)

Paolo Garavaglia

38

459

24-nov SICILIA

S. Croce Camerina (RG)

Giovanni Agnello

67

460

26-nov SICILIA

Raffadali (AG)

Stefano Tarallo

59

461

26-nov ABRUZZO

Roseto degli Abruzzi (TE)

Diego Malvone

34

462

26-nov TOSCANA

Vaiano (PO)

Michele M.

18

463

27-nov CAMPANIA

Napoli

Ciro Cozzolino

31

464

29-nov PIEMONTE

Montanero (CN)

Mario Ottaviano

50

465

01-dic LAZIO

Pomezia (RM)

Giuseppe Nanni

60

466

02-dic LAZIO

Ferentino (FR)

Carlo Iorio

57

467

02-dic CAMPANIA

Somma Vesuviana (NA)

Francesco Nocerino

23

468

03-dic PIEMONTE

Bagnolo in Valle Infernotto (CN)

Valter Airaudo

20

Morto all'ospedale "Umberto I" di Siracusa, 24 ore dopo essere stato
schiacciato da una lastra in una fabbrica per la lavorazione del marmo.
Caduto dall’alto sbattendo la testa, mentre stava collocando un cavo d’acciaio
per il consolidamento di una parete rocciosa.
Pensionato, ex titolare di un'impresa di lavori stradali, schiacciato dalla ruspa
che stava guidando e che si è ribaltata.
Caduto dal tetto di un capannone, da circa 15 metri d'altezza, per il cedimento
di alcune lastre di eternit che stava rimuovendo.
Dipendente di un'azienda agricola. Colpito da un grosso ramo, staccatosi da
una pianta che stava tagliando, che gli ha schiacciato il torace.
Precipitato da tre metri d'altezza mentre stava pulendo la sua giostra.
Dipendente comunale, schiacciato dal cingolato che stava guidando e che si è
ribaltato.
Schiacciato dal tronco di un albero. Caduto da una gru, mentre stava
effettuando lavori di manutenzione nella villa di un imprenditore.
Agricoltore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, in
un terreno di sua proprietà.
Caduto dal terzo piano di un'abitazione, mentre stava sistemando dei pannelli
su una pensilina.
Muratore, travolto da un macchinario, mentre stava ristrutturando un'ex
fornace, per un trauma da schiacciamento al torace.
Colpito alla testa da un macchinario nella fabbrica di proprietà dello zio. Ha
riportato un trauma cranico e ferite alla testa ed è stato sottoposto a un
intervento neuro-chirurgico.
Operaio di una ditta appaltatrice esterna di RFI (Rete ferroviaria italiana),
impegnata nel rinnovamento della linea di alimentazione elettrica dei treni.
Folgorato da una scarica elettrica in prossimità di un palo della corrente.
Dipendente della ditta “Massano”, specializzata in lavori stradali, fresature e
asfaltature, produzione e vendita di materiali bituminosi. Stava caricando su un
rimorchio alcuni macchinari per l'asfaltatura di strade con una pala meccanica,
quando un rullo compressore si è rovesciato e lo ha travolto.
Muratore, caduto da una scala mentre stava lavorando alla ristrutturazione di
un edificio per l'impresa dei figli.
Pensionato, dipendente di una ditta di autotrasporti, investito dalla motrice
sganciata da un rimorchio da un collega.
Rimasto incastrato in un nastro trasportatore, privo di sistemi di protezione e
sicurezza, in una ditta di movimento terra.
Morto per un'esplosione provocata da una bombola a gas conservata in un
container nella cava "Balma Oro".

469

03-dic SICILIA

Sciacca (AG)

Accursio La Bella

35

470

04-dic VENETO

S.Giovanni Lupatoto (VR)

Matteo Bozza

25

471

07-dic LOMBARDIA

Bergamo

Singh Mangit

38

472

09-dic LOMBARDIA

Dalmine (BG)

Sergio Riva

20

473

09-dic LOMBARDIA

Torretta di Galliavola (PV)

Cesare Bertelli

21

474

09-dic VENETO

Santa Giustina (BL)

P. F.

37

475

09-dic LOMBARDIA

San Pellegrino (BG)

Alessandro Cuppini
47

476

09-dic LAZIO

Amatrice (RI)

Nando Pettinaro

477

11-dic PUGLIA

Taranto

Paurovic Zigmontian

54

478

12-dic LOMBARDIA

Milano

Angelo Morazzoni

54

479

13-dic SICILIA

Belpasso (CT)

Gaetano Di Marco

28

480

17-dic CALABRIA

Rocca Imperiale (CS)

Carmelo Porco

29

481

17-dic BASILICATA

Lauria (PZ)

Renato Calceglia

51

482

18-dic VENETO

Vicenza

Cristophe Repele

23

483

19-dic CAMPANIA

Napoli

Umberto Gambino

35

44

Schiacciato da un lastrone d'asfalto franato dalla strada, nel cantiere comunale
per la realizzazione della nuova rete fognaria.
Co-titolare della "Sirio", una piccola azienda cartotecnica, schiacciato da una
pressa mentre stava lavorando con una fustellatrice.
Schiacciato dal muletto guidato da un collega, alla Montello Spa, azienda
specializzata nel trattamento, recupero, riciclaggio e imballaggio di rifiuti.
Stava cercando di risolvere un problema a un macchinario per la produzione di
tubi, quando è stato colpito da un cilindro d'acciaio del peso di circa una
tonnellata, nell'azienda "Tenaris".
Schiacciato dal cassone di un camion che stava riparando, in una cava di
ghiaia.
Schiacciato da una paratoia di acciaio del peso di varie tonnellate, nel corso
della costruzione di uno spazio industriale per la realizzazione di precompressi.
Sommozzatore, morto nel fiume Brembo, mentre stava effettuando dei lavori
per conto dell'ENEL immerso nell'acqua, nei pressi dello stabilimento a paratie
mobili sul greto.
Sepolto dal crollo delle pareti dello scavo di un'abitazione privata per la
ristrutturazione della fognatura. Abitava a Montereale (AQ).
Stava smontando alcune parti di un altoforno dell'Ilva, fermo dal mese di luglio
per lavori di rifacimento, quando è stato colpito dal braccio di una gru ed è
precipitato da un’altezza di 14 metri. Di origini polacche, dipendente della
“Pirson Montaggio”, del Gruppo belga “Pirson International”.
Postino, vittima di un incidente mentre stava guidando il motomezzo aziendale
per la consegna della corrispondenza.
Morto per le gravi lesioni al fegato riportate dopo essere precipitato da
un'altezza di circa sei metri, nello stabilimento della “Cavip”, un’impresa che
produce arredamenti per bar e ristoranti.
Schiacciato da una vettura operatrice che stava per essere agganciata a un
altro mezzo, sui binari nei pressi della stazione ferroviaria. Dipendente di una
ditta che stava lavorando alla manutenzione della linea ferroviaria.
Caduto da una scala, da circa tre metri d'altezza, travolta dalla porta del
cassone di un autocarro, in un capannone industriale. Era residente a Padula
(SA).
Muratore, stava lavorando allo scavo delle fondamenta di un edificio, quando
un muro ha ceduto, provocando un crollo che lo ha sepolto. Lavorava per la
ditta "De Facciuno".
Elettricista, caduto da un'impalcatura, mentre stava lavorando a un quadro
elettrico nella stazione di Napoli Centrale. Morto all'ospedale due giorni dopo,
per le gravi ferite e fratture riportate. Lavorava per una ditta subappaltatrice.

484

22-dic LOMBARDIA

Pregnana Milanese (MI)

Daniele Argentario

31

485

22-dic SARDEGNA

Sarroch (CA)

Andrea Vacca

28

486

23-dic LOMBARDIA

Casei Gerola (PV)

Graziano Ferrari

48

487

23-dic PUGLIA

Lequile (LE)

Antonio Campilongo

60

488

31-dic TOSCANA

Marina di Pietrasanta (LU)

Emanuele Sciortino

60

Muratore, stava riparando il tetto di una fabbrica, quando è precipitato nel
vuoto, da circa sette metri d’altezza, riportando gravi ferite e un trauma cranico.
Stava lavorando alla Pentair Water, un’azienda produttrice di piscine e saune.
Muratore, stava lavorando alla costruzione della diga di Sa Stria, quando è
stato colpito da un pezzo della cabina di una gru precipitata nel vuoto.
Aveva caricato sul muletto alcuni manufatti di alluminio da portare in un altro
reparto, quando il mezzo si è ribaltato e il carico lo ha travolto, all’interno dello
stabilimento della “All Ferr”.
Muratore, caduto dal tetto della casa su cui stava lavorando, da tre metri
d'altezza.
Giardiniere, caduto da una scala da cinque metri d'altezza, mentre stava
potando un pino in una villetta.

