
DATA REGIONE LUOGO NOME ETA’ EPISODIO CAUSA

1 03-gen PIEMONTE Galliate (NO) Pietro Vella 30
Stava rimuovendo le segnalazioni di un cantiere per riparare le buche sull’asfalto, quando un Tir lo ha travolto. Era 

dipendente della società Euro Coop.
CAD

2 03-gen EMILIA-ROMAGNA Modena ? 23
Camionista di origini rumene, rimasto incastrato nell'abitacolo dell'autocarro che stava guidando e che si è 

schiantato contro il pilone di un cavalcavia, sull'autostrada A10, nei pressi del casello di Modena Nord.
S

3 05-gen ABRUZZO S. Giovanni Teatino (CH) Vincenzo Di Fazio 70

Scivolato dalla cabina e schiacciato sotto le ruote del camion di cui era alla guida. Era titolare di una ditta di 

autotrasporti di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. L'incidente è avvenuto all’interno del parcheggio della 

ditta di spedizioni Bartolini, per la quale l’uomo stava lavorando.

S

4 06-gen LAZIO Roma Vincenzo Silvestri 37

Imprenditore edile, caduto dal tetto di un'abitazione, da circa otto metri d'altezza, mentre stava controllando 

un’infiltrazione d’acqua dal comignolo, sbattendo la testa su un muretto di cemento. L’impatto gli ha procurato un 

trauma cranico con ematomi interni. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, dove è 

deceduto.

CAD

5 08-gen FRIULI-VENEZIA GIULIA Palazzolo dello Stella (UD) ? ?

Camionista sloveno. L’autotreno che stava guidando è sbandato e, dopo essere finito contro il guard rail centrale, 

si è ribaltato invadendo la corsia di marcia opposta, sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, fra le uscite di Latisana e 

San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

S

6 09-gen SICILIA Erice (TP) Mimmo Iovino 40 Operaio, stritolato da un macchinario nello stabilimento per l'inscatolamento del tonno "Castiglione". S

7 09-gen PUGLIA Modugno (BA) Lazar Sonean 46
Muratore rumeno, caduto da una scala, mentre stava eseguendo lavori di pitturazione all'interno della nuova sede 

della “Atlass Ib”, una ditta di trasporti.
CAD

8 09-gen PUGLIA Gravina in Puglia (BA) Nicola Tarantino 43
Titolare di un’impresa edile, travolto da un tufo forse caduto da un montacarichi, durante la ristrutturazione di un 

edificio. Non indossava il casco di protezione.
COL

9 09-gen SICILIA Rometta (ME) Leone Gringeri 44 Operaio, precipitato dal tetto di una villa su cui stava installando dei pannelli solari, da circa nove metri d’altezza. CAD

10 10-gen LAZIO Civita Castellana (VT) Raffaele Felli 62
Manovale, caduto dal tetto di un capannone della “Sapal”, dopo essere stato colpito dal braccio di un autocarro, 

mentre stava procedendo allo smantellamento di una copertura.
CAD

11 10-gen CAMPANIA Eboli (SA) Giuseppe Pago Mastrangelo 46
Morto dopo due giorni di agonia, era caduto da una scala, da un’altezza di nove metri, mentre metteva in posa un 

cavo aereo per la fornitura di energia. Lavorava per una ditta che effettuava interventi su richiesta dell'Enel.
CAD

12 11-gen CAMPANIA Pignataro Maggiore (CE) ? ?
Forse di origini indiane, di età apparente tra i 30 e i 40 anni, schiacciato da una balla di fieno del peso di un paio di 

quintali, in un’azienda bufalina.
S

13 11-gen SICILIA Messina Giovanni Puglisi 63 Imprenditore, travolto da un escavatore in un terreno di sua proprietà, nel Villaggio Santa Margherita. S

14 12-gen PIEMONTE S. Maurizio Canavese (TO) Giorgio Lucchiari 46 Schiacciato da un macchinario, probabilmente un nastro trasportatore, nella cartiera "Turin Carta". S

15 12-gen FRIULI-VENEZIA GIULIA Trieste Dusan Poldini 37
Operaio, colpito da un componente di una gru, al “Terminal rinfuse” dell’impianto siderurgico del gruppo Severstal-

Lucchini. 
COL

16 12-gen SICILIA Augusta (SR) Rosario Cardile 47
Operaio portuale, in forza alla Compagnia Ormeggiatori Augusta, caduto in mare mentre stava passando da una 

petroliera in fase di disormeggio a un piccolo natante di servizio, nel pontile 2 della raffineria Esso.
CAD

17 12-gen PIEMONTE Romagnano Sesia (NO) Debora Saglietti 27
Vittima di un incidente stradale. La sua auto è sbandata schiantandosi contro un albero, forse per il fondo 

ghiacciato, mentre stava andando nel suo laboratorio di estetista.
IT

18 13-gen TRENTINO-ALTO ADIGE Riva del Garda (TN) Carlo Proietti 35
Stava scaricando del materiale dal suo camion, quando è stato travolto e schiacciato dal carrello elevatore 

condotto da un altro lavoratore in una cartiera.
S

19 14-gen SICILIA Resuttano (CL) Maurizio Castrianni 30 Precipitato dal tetto di un capannone, da una quindicina di metri d'altezza, nell'azienda agricola di un suo familiare. CAD

20 14-gen SICILIA Calatafimi (TP) Rosario Di Gaetano 44 Folgorato da una scossa elettrica, mentre stava lavorando a dei cavi di installazione telefonica. F

21 14-gen TOSCANA Vinci (FI) Orlando Ranieri 70 Agricoltore, intossicato dal monossido di carbonio fuoriuscito da una stufa utilizzata per riscaldare una serra. INT

22 14-gen EMILIA-ROMAGNA Ravenna Nicola Furio 41 Camionista, morto in un incidente stradale. STR

23 15-gen FRIULI-VENEZIA GIULIA Premariacco (UD) Enrico Tami 54
Schiacciato da una massa di segatura in un silos, dove stava effettuando dei lavori di manutenzione, in uno 

stabilimento per la lavorazione del legno della ditta di Claudio Macor. Era dipendente di una ditta esterna.
S

24 15-gen PUGLIA Poggiardo (LE) Donato Solda 63
Muratore, travolto e schiacciato dal suo camioncino, dal quale era sceso senza inserire il freno a mano, in una 

cava di pietra.
S

25 16-gen PUGLIA Uggiano La Chiesa (LE) Antonio Verri 57
Dipendente di un'impresa edile, investito da una motoape, mentre stava eseguendo dei lavori sulla strada 

provinciale per Minervino. 
COL

26 16-gen MARCHE Cupramontana (AN) Matteo Masè 20

Panettiere, morto ieri mattina in un incidente stradale, mentre stava andando a consegnare il pane. Il suo furgone 

si è ribaltato dopo una cunetta. STR

27 17-gen FRIULI-VENEZIA GIULIA Duino Aurisina (TS) Mauro Burg 49
Rimasto incastrato nel macchinario che trasferisce i tronchi d’albero verso la sega in una cartiera. Era dipendente 

della Compagnia Portuali di Monfalcone e lavorava da esterno.
S

INCIDENTI MORTALI RIPORTATI DALLA STAMPA



28 17-gen MARCHE Porto d'Ascoli (AP) Jinjuan Je ?
Operaia cinese, caduta da sette metri d'altezza, per il cedimento della copertura in eternit di un opificio.Non aveva 

permesso di soggiorno e forse stava sfuggendo a un controllo della polizia.
CAD

29 19-gen LAZIO Ciampino (RM) ? 64
Operaio di una ditta di marmi, trovato morto nel magazzino di un cantiere. Aveva una ferita alla testa, 

probabilmente provocata da una caduta dovuta a un malore.
CAD

30 19-gen SARDEGNA Asinara (SS) Massimiliano Mercurio 39
Pescatore dilettante, morto per il naufragio della sua imbarcazione durante una battuta di pesca. Trovato in mare il 

giorno dopo l'incidente.
SOF

31 20-gen PUGLIA Ruvo di Puglia (BA) Michele Cignolo 54 Schiacciato da un blocco di marmo che stava caricando su un autocarro in una cava della ditta "Elmas sas". S

32 21-gen VENETO Isola della Scala (VR) Simone Bianchi 30 Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato. S

33 21-gen LIGURIA La Spezia Giuliano Fenelli 50 Portuale, schiacciato da un carrello elevatore nel porto, sul Molo Garibaldi. S

34 22-gen PIEMONTE Rivarolo Canavese (TO) Moreno Zulian 31
Caduto dal cassone di una macchina compattatrice, sbattendo la testa, nel cantiere per la costruzione di un 

supermercato. Lavorava nella ditta elettromeccanica di proprietà del fratello.
S

35 22-gen LOMBARDIA Pinzano di Limbiate (MI) I.A. 23
Operaio di origini nigeriane, è caduto sul nastro di una tranciatrice ed è rimasto intrappolato negli ingranaggi, nella 

“Sitem”, un’azienda di tranciature ed elettromeccanica.Lavorava da interinale.
S

36 23-gen LOMBARDIA Sarezzo (BS) Andrea Pelizzari 29 Colpito a un fianco da una scheggia di metallo, nell'azienda “Off Metal” di proprietà dello zio. COL

37 25-gen PUGLIA Altamura (BA) Gaetano Pestrichella 38
Camionista, rimasto schiacciato tra il furgone condotto dal fratello e un altro mezzo, mentre stava dando delle 

indicazioni per le manovre in un deposito.
S

38 26-gen CALABRIA S. Caterina Albanese (CS) Leopoldo Gramigna 75 Agricoltore, schiacciato dal trattore con cui stava arando un terreno in forte pendenza e che si è ribaltato. S

39 26-gen VENETO Carbonera (TV) Renzo Vacilotto 49
Schiacciato da una massa di materiale e colpito al capo nella "Silcart", azienda specializzata nella lavorazione dei 

sottotegola bituminosi e dei supporti per pannelli.
S

40 26-gen VENETO Este (PD) Joussouf Zine 35

Caduto da un’altezza di 13 metri, mentre stava lavorando alla posa di alcuni pannelli della copertura di un nuovo 

capannone, nel centro di smaltimento rifiuti della ditta “Sesa”. Era dipendente della CTM montaggi industriali di 

Giavera del Montello e risiedeva a Nervesa della Battaglia, nel trevigiano.

CAD

41 27-gen ABRUZZO Lettomanoppello (PE) Antonello Di Renzo 30
Stava guidando una macchina schiacciasassi in una cava, quando un tubo metallico che impugnava si è 

incastrato nel nastro trasportatore del mezzo e lo ha colpito al collo. 
COL

42 28-gen SICILIA Caltanissetta Felice Baldi 19
Operaio, travolto da una massa di fango e detriti che ha abbattuto un muro di contenimento in cemento armato, 

mentre stava eseguendo dei lavori di canalizzazione con dei mezzi meccanici per conto di un condominio.
S

43 28-gen SICILIA Caltanissetta Santo Notarrigo 35
Titolare della ditta, travolto da una massa di fango e detriti che ha abbattuto un muro di contenimento in cemento 

armato, mentre stava eseguendo dei lavori di canalizzazione con dei mezzi meccanici per conto di un condominio.
S

44 28-gen SICILIA Gela (CL) Salvatore Vittorioso 34

Investito dalla porta di un forno che si è staccata e raggiunto dalle fiamme fuoruscite dalla stessa macchina, in 

seguito all'esplosione di un'apparecchiatura sotto pressione, all’interno dello stabilimento Petrolchimico. Lavorava 

per la Ecorigen, azienda che specializzata nella rigenerazione dei catalizzatori e degli olii esausti. 

COL

45 28-gen LIGURIA Borghetto-Toirano (SV) Giampiero Richero 64
Agricoltore, caduto da un albero che stava potando e ripulendo dalla rimanenza della raccolta delle olive, da circa 

5 metri d’altezza.
CAD

46 30-gen ABRUZZO Cantalupo nel Sannio (IS) Cosmo Monaco 62
Agricoltore, stava potando un albero quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo da circa due metri 

d’altezza.
CAD

47 31-gen SICILIA Campobello di Licata (AG) Giuseppe Gatì 23
Folgorato da una scossa elettrica dopo aver calpestato un filo scoperto, mentre si era recato nell'azienda agricola 

di un fornitore. Lavorava con il padre in un'azienda di latticini.
F

48 02-feb LOMBARDIA Concorezzo (MI) ? 40 Operaio senegalese, risucchiato da un nastro trasportatore. STR

49 02-feb UMBRIA Giano dell'Umbria (PG) Giovanna Bacchettini 35 Agricoltrice, stritolata da una macchina per triturare paglia e foraggi, in una stalla di Bivio Case Maggi. STR

50 03-feb EMILIA-ROMAGNA Cadelbosco Sopra (RE) ? 48
Schiacciato tra il forno essiccatoio e il cestello delle viti che stava sopraggiungendo, nel reparto crematura della 

“Zide”, fabbrica di zincature.
S

51 03-feb EMILIA-ROMAGNA Cesenatico (FC) Mario Migliaccio 42
Precipitato nella tromba dell’ascensore, mentre era impegnato nella ristrutturazione di un albergo. Originario di 

Frosinone, abitava a San Mauro Pascoli.
CAD

52 03-feb LAZIO Frosinone Enrico Costantini 52

Autotrasportatore, morto in ospedale dopo tre mesi di agonia. Il 4 novembre scorso cadde dal mezzo sul quale 

stava lavorando, mentre stava scaricando delle gomme presso la “Marangoni” di Anagni. Subì una gravissima 

lesione alla schiena e fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

CAD

53 04-feb FRIULI-VENEZIA GIULIA Monfalcone (GO) Vincenzo Felice 62 Ex operaio della Fincantieri, morto per una malattia legata all'esposizione all'amianto. MAL

54 05-feb TOSCANA Viareggio (LU) Shelqi Bargyamany 54

Muratore di origini albanesi, precipitato da un’altezza di dieci metri, mentre stava lavorando all'ultimo piano di una 

palazzina attigua all'Hotel Astor Residente a Firenze, sposato e con due figli, era stato ricoverato in rianimazione e 

sottoposto a un intervento all'addome e alla milza, ma il giorno dopo è morto.

Era dipendente di un'azienda che si occupa della manutenzione degli stabili della catena alberghiera e stava 

verificando la causa di alcune infiltrazioni di acqua.

CAD

55 05-feb MOLISE Colletorto (CB) Pasquale Matrogiacomo 61
Agricoltore, ha perso il controllo del suo trattore ed è precipitato in una scarpata, facendo un volo di almeno 15 

metri. E' rimasto schiacciato tra le lamiere.
S



56 07-feb LAZIO Cassino (FR) Fabio Moro 29
Dipendente della ditta di segnaletica "3S" di Anagni. Il suo furgone aziendale si è schiantato contro lo spartitraffico 

dell'autostrada.
STR

57 09-feb LOMBARDIA Agrate Brianza (MI) Salvatore Vincenzo Diana 56
Investito da un'automobile sbandata, mentre stava lavorando in un cantiere lungo l'autostrada Milano-Brescia, tra 

gli svincoli di Agrate e della Tangenziale Est di Milano, in direzione Brescia.
COL

58 09-feb LAZIO Roma Rodolfo Ruggeri 43
Caduto da una scala, da cinque metri d’altezza, mentre era impegnato in alcuni lavori nel cortile della scuola 

elementare “Giuditta Tavani Arquati”.
CAD

59 11-feb CAMPANIA Napoli Roberto Di Clemente 28
Precipitato dal tetto di un palazzo, dove era salito per verificare i danni provocati dalla pioggia. Era il figlio 

dell'amministratore del condominio.
CAD

60 11-feb LOMBARDIA Brembate (BG) Romeo Zanetti 52 Operaio travolto e schiacciato da una ruspa in una cava. S

61 11-feb PIEMONTE Mongrando (BI) Roger Marcos 26
Travolto da una frana, mentre stava eseguendo uno scavo per la posa dei tubi degli scarichi fognari di un 

distributore di benzina in costruzione, lungo la tangenziale del Maghettone.
S

62 12-feb SICILIA Siracusa Corrado Ballatore 82
Pensionato, schiacciato da una grossa macchina in disuso che stava spostando con un sollevatore idraulico, nel 

pastificio di famiglia.
S

63 13-feb LOMBARDIA Brescia B.T. 43
Operaio di origine albanese, caduto da un'impalcatura, da dieci metri d'altezza. Era dipendente di una ditta di 

montaggi industriali, coperture e bonifiche amianto. 
CAD

64 13-feb TOSCANA Gaiole in Chianti (SI) Ruggero Ferrucci 79 Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato. S

65 14-feb TOSCANA Campo nell'Elba (LI) Luigi Passiatore 55 Muratore, caduto da un cavalletto sbattendo la testa a terra. CAD

66 16-feb LIGURIA Mallare (SV) Ferruccio Somà 49
Titolare di una ditta di lavori forestali, travolto da un semi-asse che stava utilizzando per tenere sollevato il suo 

automezzo durante operazioni di manutenzione. Era di Roccaforte Mondovì (CN).
S

67 17-feb MARCHE Marino del Tronto (AP) Luciano Firmani 53
Agricoltore, schiacciato dal suo trattore, che si è ribaltato e lo ha trascinato sotto le ruote, provocandogli lo 

schiacciamento del torace. Stava trasportando un carico di legna in un campo in forte pendenza.
S

68 17-feb FRIULI-VENEZIA GIULIA Gorizia Stanislao Primozic 55 Schiacciato dal tronco di un albero che stava potando, in un'area boschiva in località Oslavia. S

69 18-feb PIEMONTE Cascina Vaccino (BI) Silvana Zublena 48
La sciarpa che portava al collo è stata risucchiata in una macchina per la spiumatura dei polli, trascinandole la 

testa all’interno della “bocchetta”, nell'azienda agricola del cugino. 
S

70 19-feb LOMBARDIA Pavia Renato Ioppi 68
Schiacciato dal braccio meccanico di una ruspa, durante un'operazione di carico e scarico di materiali inerti da un 

camion, in un deposito di materiale per l'edilizia. Ha subito un gravissimo trauma cranico.
S

71 19-feb FRIULI-VENEZIA GIULIA Blessano di Basiliano (UD) Antonio Rossit 52 Caduto da un soppalco mentre stava dipingendo le pareti di una casa in costruzione. CAD

72 19-feb CALABRIA Serrastretta (CZ) P.G. 65 Caduto da un’altezza di cinque metri, mentre stava potando un albero con una motosega. CAD

73 23-feb ABRUZZO Teramo Gabriele Di Sabatino 33
Operaio dell’ANAS, travolto da un Tir, mentre stava sistemando un giunto su un viadotto della superstrada che 

collega Teramo alla costa adriatica.
COL

74 23-feb LIGURIA Alassio (SV) Dario Antonio Pittau 39
Folgorato da una scarica elettrica, mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un'abitazione privata. Era 

residente a Rodano (MI).
FOL

75 24-feb EMILIA-ROMAGNA Carpineti (RE) Araldo Gatti 68 Schiacciato dal tronco di una quercia che stava segando, alto circa dieci metri, che si è spezzato e lo ha travolto. S

76 27-feb VENETO Barbarano Vicentino (VI) ? 57 Caduto da un carroponte, da circa tre metri d'altezza, alla "Zincol Italia". CAD

77 27-feb EMILIA-ROMAGNA Mulino di Pradello (PC) Luigi Morisi 64
Pensionato, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, su un terreno in forte pendenza, 

ricoperto di neve e ghiaccio, nel corso di lavori di disboscamento.
S

78 02-mar CAMPANIA Caivano (NA) Enrico Scaglioso 58

Caduto da un'impalcatura, da sei metri d'altezza, in una galleria di un cantiere della Tav. Torinese, era in trasferta 

per conto della Sirti, società che si occupa dell'installazione e della manutenzione di linee elettriche e 

comunicazioni. 

CAD

79 02-mar PUGLIA Lucera (FG) Antonio Roberto 50 Muratore, caduto da un'impalcatura, da cinque metri d'altezza, mentre stava ristrutturando un appartamento. CAD

80 03-mar EMILIA-ROMAGNA Riccione (RN) Riccardo Baldi 29
Caduto da una betoniera, mentre stava scaricando un carico di calcestruzzi in un cantiere edile. Residente a 

Gabicce (PU), lavorava in proprio e trasportava materiale per l’edilizia per conto dell’azienda Ediltavollo. 
CAD

81 03-mar TOSCANA Empoli (FI) Marino Rosellini 82 Agricoltore, coinvolto in un incidente mentre stava arando un campo. S

82 05-mar PUGLIA Crispiano (TA) William Cometa 27
Titolare di un'impresa edile, si è sporto dal finestrino della ruspa che stava guidando e la testa gli è rimasta 

schiacciata contro un pilastro, nel cantiere per la costruzione di un edificio.
S

83 05-mar LAZIO Roma Alfonso Bellofato 31

Titolare di una ditta di costruzioni, che lavorava in sub-appalto alla ditta Moretti. Stava manovrando un escavatore 

all'interno di una buca profonda tre metri, lunga 20 metri e larga due metri, scavata per la costruzione di una villa, 

quando è crollato un muretto di contenimento e il terreno è franato seppellendolo. 

S

84 05-mar LAZIO Aprilia (LT) Erminio Iorio 68 Agricoltore, schiacciato dal trattore con cui stava arando un terreno e che si è ribaltato. S

85 05-mar SICILIA Gallitello (TP) Francesco Passalacqua 52
Investito da un'automobile, mentre stava effettuando lavori di manutenzione sull'autostrada A29 Palermo-Mazara 

del Vallo.
INV

86 06-mar LOMBARDIA Mesero (MI) Adeodato Palladino 34 Schiacciato da un carico di 300 kg staccatosi da una gru in un cantiere edile. S

87 07-mar LAZIO S.Elia Fiumerapido (FR) Tahar Younsia 40

Camionista tunisino, stava guidando un autotreno con un carico di olio di girasole, quando ha perso il controllo del 

mezzo, che ha sfondato il guard rail ed è caduto da un ponte. Era partito dall’Abruzzo e si stava dirigendo verso la 

Campania. 

STR

88 09-mar CALABRIA Cicala (CZ) G.D.F. 20 Schiacciato da un masso staccatosi da una parete rocciosa, mentre era alla guida di un escavatore. S

89 10-mar UMBRIA Perugia ? 73 Travolto dal crollo di un muro in una casa colonica in ristrutturazione. S

90 11-mar MARCHE Pesaro ? 76 Pensionato, rimasto schiacciato tra il manubrio del motocoltivatore che stava guidando e un albero. S



91 12-mar LIGURIA Genova Iuri Roschchin 49
Marittimo di nazionalità russa, componente dell'equipaggio della nave cargo "Catherine", battente bandiera belga, 

schiacciato tra una paratia e una motrice per lo scarico dei container. 
S

92 12-mar LOMBARDIA Gorla Maggiore (VA) Michele Miccoli 44
Diprendente di una ditta di scavi, che stava posizionando un telone in plastica. Colpito da un tubo ad aria 

compressa per la raccolta del biogas esploso. 
COL

93 12-mar LOMBARDIA Ostiglia (MN) Laurent Muratai 30
Operaio di origini albanesi, dipendente di una ditta napoletana, caduto nel Po mentre stava effettuando lavori di 

verniciatura su un ponte ferroviario.
CAD

94 12-mar VENETO Mestre (VE) Massimo Cozzolino 22

Caduto dall'alto, battendo la testa al suolo, durante i lavori di ristrutturazione e allestimento di un negozio 

all'interno del centro commerciale Auchan, il 28 febbraio. E' morto in ospedale dopo due settimane di agonia. Era 

originario di Orta di Atella (CE).

CAD

95 13-mar LAZIO Pomezia (RM) ? ?
Camionista di Latina, morto per il ribaltamento dell'autocarro che stava guidando, sulla statale Pontina, tra 

Pomezia e Ardea.
STR

96 13-mar VENETO Sospirolo (BL) Franco Casanova 75 Schiacciato sotto il trattore con cui stava trasportando della legna e che si è capovolto, su una strada sterrata. S

97 14-mar ABRUZZO Torricella Peligna (CH) Giovanni Palizzi 75 Schiacciato da un trattore guidato da un altro agricoltore. S

98 14-mar CAMPANIA Napoli Giuseppe Alfe 49
Caduto da una scala, da circa tre metri d’altezza, mentre stava pulendo le vetrine di un negozio di alimentari. Era 

un lavoratore autonomo e aveva un contratto di fornitura servizi con il titolare dell’esercizio commerciale. 
CAD

99 15-mar ABRUZZO Cupello (CH) Pasquale Di Stefano 42 Allevatore, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, nel suo allevamento di bovini. S

100 16-mar TOSCANA Paganico (GR) Vincenzo Brunese 49
L’automezzo che stava guidando è finito fuori strada e si è ribaltato, mentre stava trasportando del pane da 

consegnare ai negozi. 
STR

101 17-mar EMILIA-ROMAGNA Ravenna Ionut Bogdan Stratulat 28
Muratore rumeno, travolto dal crollo di un terrapieno di un fossato profondo un paio di metri, scavato attorno a una 

palazzina in costruzione,  e sepolto dai detriti, in un cantiere della Iter di Lugo. Lavorava per una ditta esterna. 
S

102 18-mar TRENTINO-ALTO ADIGE Prato alla Drava (BZ) Josef Schoenegger 54
Comandante dei vigili del fuoco volontari, caduto dal tetto di una scuola elementare, da circa sei metri d'altezza, 

dove era salito per portare delle imbracature ai colleghi che stavano spalando la neve.
CAD

103 18-mar LOMBARDIA Bordolano (CR) Pierluigi Ongini 54 Colpito al capo dall'albero che aveva appena segato. COL

104 18-mar LOMBARDIA Torricella del Pizzo (CR) Felice David 66 Schiacciato dalla macchina seminatrice per cereali che stava riparando. S

105 19-mar CALABRIA Martelletto di Settingiano (CZ)  Francesco Comità 40 Schiacciato da un macchinario trita-sassi. S

106 20-mar LAZIO Gaeta (LT) Aniello Sansone 45
Schiacciato da un gruppo elettrogeno che si trovava su un carrello elevatore che è uscito dai binari e si è ribaltato, 

in un cantiere edile per la realizzazione del tratto ferroviario tra Gaeta e Formia.
S

107 21-gen MARCHE Ancona Carlo Emmi 55

Marinaio, travolto da un cavo d'acciaio agganciato a un rimorchiatore che, probabilmente a causa del maltempo, 

si è spezzato colpendolo in pieno, con un “effetto frusta” tanto violento da ammaccare un container. Nato a Chieti 

ma residente a Genova, era imbarcato sulla nave chiatta “Ad3”, che stava attraccando al porto di Ancona con un 

carico di massi. 

COL

108 21-gen VENETO Zanè (VC) Remo Tagliapietra 37
Figlio del titolare di un'azienda agricola, colpito al capo da una balla di fieno del peso di 3-4 quintali, caduta da un 

rimorchio.
COL

109 21-gen EMILIA-ROMAGNA Bagnocavallo (RA) Elio Cortesi 80 Schiacciato da un muletto sul quale stava per caricare del materiale, in un cantiere edile. S

110 23-mar PIEMONTE Gorrè di Rittana (CN) Ezio Brondello 58
Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è improvvisamente ribaltato. Era un Vigile del fuoco in 

pensione.
S

111 23-mar TRENTINO-ALTO ADIGE Vernurio (BZ) Albert Zwischenbrugger 65 Agricoltore di Riffiano, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato. S

112 23-mar VENETO Puos d'Alpago (BL) R.C. 71 Schiacciato contro un albero dalla motocarriola con la quale stava trasportando del materiale. S

113 24-mar EMILIA-ROMAGNA Piacenza Romano Raggi 67 Ex muratore pensionato, caduto da un’impalcatura mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in una villetta. CAD

114 24-mar PIEMONTE Torino Vincenzo Romano 50

Travolto da un cumulo di detriti, mentre era impegnato nelle operazioni per collegare un condominio alla rete 

fognaria. Di origini leccesi, lavorava per la Cim (Carpenteria industriale metallica) di Chivasso, che si era 

aggiudicata l'appalto.

S

115 26-mar MOLISE Campobasso Pietro Di Chiro 50

Brigadiere, capopattuglia dei carabinieri. L'automobile condotta da un suo collega si è scontrata con 

un’automobile, sulla statale 17 Campobasso-Isernia, nei pressi del bivio di San Massimo. Era di Busso (CB) ed 

era in servizio alla Caserma di Bojano.

STR

116 26-mar MOLISE Campobasso Claudio Perna 45

Appuntato dei carabinieri. L'auto che stava guidando si è scontrata con un’altra automobile, sulla statale 17 

Campobasso-Isernia, nei pressi del bivio di San Massimo. Era di Sesto Campano (IS), ed era in servizio alla 

Caserma di Bojano.

STR

117 26-mar LOMBARDIA Sabbio Chiese (BS) Ivan Bonincontri 40
Schiacciato dal camion sul quale stava caricando alcune lastre di cemento e che si è ribaltato, nell'azienda 

"Italcave".
S

118 26-mar MARCHE Osimo (AN) Nazzareno Zagaglia 47 Schiacciato dal crollo della tettoia del fienile del padre. S

119 29-mar LAZIO Faleria (VT) Dante Casini 65

Piccolo imprenditore edile, stava manovrando una ruspa, quando ha urtato un ponteggio, provocando la caduta di 

alcuni blocchetti di peperino che lo hanno colpito al capo e al torace. E' morto al Poiclinico Gemelli di Roma, dopo 

due giorni di agonia. 

COL

120 02-apr TOSCANA Marina di Bibbona (LI) Ademaro Dani 71
Titolare dell'Hotel Paradiso Verde, colpito alla testa da una fioriera caduta dall'alto, dopo essere stata investita da 

una gru, durante i lavori di ristrutturazione.
COL



121 02-apr LAZIO Prossedi (LT)  Lidano Monti 52
Schiacciato dal crollo di un ponteggio, mentre lavorava alla ristrutturazione della cappella del cimitero comunale di 

Prossedi. Dipendente della ditta edile "Monti Armando", aggiudicataria dell'appalto.
S

122 02-apr LAZIO Prossedi (LT)  Domenico Cicciarelli 47 Come sopra. S

123 03-apr SICILIA Palermo Angelo Tumminello 54

Caduto da un ponteggio, da un’altezza di circa quattro metri, mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un 

immobile. Stava per essere sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Villa Sofia di Palermo, ma è morto 

subito dopo essere stato sottoposto all'anestesia.

CAD

124 04-apr FRIULI-VENEZIA GIULIA Gorizia Carmine Vitale 56
Volontario, scivolato dal tetto, precipitando da sette metri d’altezza e battendo la testa sull’asfalto, mentre stava 

effettuando lavori di manutenzione sulla copertura di un capannone della Protezione Civile.
CAD

125 04-apr CAMPANIA Sala Consilina (SA) Pasquale Sansevieri 51
Caduto per un malore, probabilmente un edema polmonare, mentre era impegnato in un intervento di 

manutenzione nel giardino di un’abitazione privata.
CAD

126 09-apr LAZIO Roma Sebastiano Marateo 36

E’ stato colpito accidentalmente dal braccio meccanico della gru che stava adoperando ed è morto sul colpo. 

L'operaio, di Roma, lavorava in un cantiere edile in via Francavilla Fontana, nella zona periferica di Ponte di Nona. 

Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e il personale dell'ispettorato del lavoro Asl 

Rm H.

COL

127 09-apr SICILIA Messina Vincenzo Casamento 51

Muratore di Lipari. E’ morto al Policlinico di Messina, dove si trovava in coma. L’uomo era caduto 

improvvisamente durante l’esecuzione di alcuni lavori ad un tettoia , in un abitazione di Quattropani ed aveva 

riportato gravissimi traumi, soprattutto al capo.

CAD

128 11-apr VENETO Sona (Verona) Renzo Polani 66

Agricoltore di Sona (Verona). E' morto per dissanguamento, dopo che il cardano del trattore, con cui stava 

lavorando, gli ha strappato il braccio. L'uomo stava lavorando con la macchina agricola, utilizzata per separare il 

letame, quando il cardano gli ha reciso di netto un braccio. Quando sono arrivati i soccorsi, l'agricoltore era già 

morto. 

S

129 14-apr MARCHE Belvedere (San Benedetto del Tronto)? 75
Agricoltore. Stava lavorando su un terreno in pendenza quando il trattore che guidava si è rovesciato 

travolgendolo. 
S

130 17-apr LAZIO Roma Filippo Ferri Mancini 79

E' morto travolto dal suo trattore. L'incidente è avvenuto in via Filippo Ferri Mancini, nella zona della Cassia, 

all'interno della tenuta agricola dell'anziano. A quanto si è appreso, il pensionato è rimasto incastrato sotto le ruote 

posteriori ed è morto sul colpo. Il cadavere è stato trasferito nell'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. 

Indagano i carabinieri del compagnia Roma-Cassia.

S

131 18-apr CALABRIA Joppolo (Vibo Valentia) Francesco Sergi 59

Stava facendo dei lavori sul tetto nella sua casa a Joppolo, nel vibonese quando per cause che sono da 

accertare, è caduto ed è morto all' istante. L'uomo, originario di Squillace (Catanzaro) ma residente a Sesto San 

Giovanni (Milano), era giunto nel vibonese per trascorrere le vacanze di Pasqua e fare dei lavori all'abitazione in 

vista del periodo estivo.

CAD

132 18-apr CAMPANIA Sorrento (Napoli) Pietro Del Pizzo 40

In via del Nastro verde, la strada che collega Sorrento con Sant'Agata i sui due Golfi, in provincia di Napoli, l'uomo 

stava lavorando con il proprio escavatore in un fondo agricolo di proprietà di A.M. di Sorrento. L'intervento 

riguardava l'abbattimento di una struttura realizzata abusivamente per la quale, dopo il sequestro operato da parte 

delle forze dell'ordine, il proprietario aveva chiesto e ottenuto di poter eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. 

L’uomo stava utilizzando l’attrezzo meccanico per preparare una nuova piantagione. Per cause da accertare, ha 

perso il controllo dell'escavatore che si è rovesciato. L'uomo non è riuscito a saltare via dal mezzo che si è 

ribaltato provocandone l'immediato decesso. 

S

133 20-apr SICILIA Ragusa Elio Ragusa 40

E' morto mentre stava lavorando in una fabbrica nella zona industriale di Ragusa. La vittima è Elio Ragusa, 40 

anni, di Chiaramonte Gulfi, dipendente di un'impresa che costruisce travi in cemento. Per cause da accertare 

l'uomo è precipitato dalla tettoia di una struttura prefabbricata alta 6 metri. I suoi colleghi di lavoro hanno dato 

subito l'allarme e chiamato il 118. L'operaio é stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale civile di Ragusa 

ma dopo un'ora è deceduto per le gravissime ferite riportate. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta.

CAD

134 21-apr EMILIA-ROMAGNA Bologna ? 32

Operaio egiziano di 32 anni è morto all'ospedale Maggiore di Bologna per le gravi ferite riportate in un incidente 

sul lavoro, avvenuto in mattinata in un'azienda metalmeccanica della zona industriale Roveri, la Almet Italia. 

L'operaio è stato colpito alla testa da una barra di alluminio, partita all'improvviso da una macchina su cui stava 

lavorando un collega. Soccorso dal 118, è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale, dove è morto 

poco dopo l' arrivo. I carabinieri e il pm di turno, Marco Mescolini, hanno aperto un'inchiesta. Lo stabilimento è 

stato posto sotto sequestro. La vittima abitava a Bazzano, nel Bolognese.  

COL



135 22-apr LIGURIA Savona Giovanni Genta 54

Stava lavorando sul tetto dell'officina della società Funiviaria Alto Tirreno nel porto di Savona, quando è 

precipitato, facendo un volo di cinque metri e procurandosi un grave trauma cranico. E' morto alcune ore più tardi, 

in ospedale a Genova, dove era stato trasferito in elisoccorso. Per protesta il giorno dopo il porto di Savona si è 

fermato per 24 ore, mentre i colleghi dell'operaio morto hanno proclamato uno sciopero nel pomeriggio, subito 

dopo l'incidente. Secondo quanto emerge dalle indagini condotte dagli ispettori della prevenzione sicurezza degli 

ambienti di lavoro dell'Asl 2 savonese, Genta, sposato e con due figli, dipendente della società Funiviaria Alto 

Tirreno da 30 anni e definito un operaio esperto era impegnato, con altri due colleghi, a lavorare 

all'impermeabilizzazione del tetto dell'officina, che probabilmente ha ceduto determinandone la caduta. Tra le 

ipotesi c'é anche quella che Genta, prima di precipitare, sia stato colto da un malore. Ad accertarlo potrebbe 

essere l'autopsia che la magistratura savonese disporrà nelle prossime ore. Sembra inoltre che l'uomo non 

CAD

136 22-apr UMBRIA Perugia ? 61
Il titolare di una ditta, di 61 anni, è morto folgorato mentre portava alcuni alberi di una villa a Sigillo utilizzando un 

cestello collegato a un braccio meccanico di un autocarro che è venuto in contatto con una linea elettrica. 
FOL

137 23-apr LOMBARDIA Ome (Brescia) Bruno Peli 44

Un agricoltore è stato travolto dal proprio trattore, dopo che il veicolo si è ribaltato. L'incidente è avvenuto nella 

serata, ma il corpo della vittima è stato scoperto solo il giorno dopo dalla moglie che, non avendolo visto rincasare 

lo cercava da ore. 

S

138 24-apr LOMBARDIA Brescia ? 25

Camionista che è stato travolto dal proprio veicolo. Il camion era parcheggiato, con il motore acceso, nel piazzale 

di un'azienda siderurgica quando si è messo improvvisamente in movimento ed ha investito il camionista che 

stava chiacchierando poco lontano.

S

139 24-apr SICILIA Gela (CL) Umberto La Cognata 50

Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti è morto mentre lavorava investito da un autocompattatore, in via Venezia. 

La Cognata era sceso dall'autocompattatore per raccogliere una bottiglia, ma è stato travolto dallo stesso 

automezzo che stava facendo una manovra. Per lui non c'é stato nulla da fare.

S

140 24-apr LAZIO A1 tratto Valmontone e Colleferro ? ?

Camionista morto sull'autostrada A/1 a causa di un incidente stradale tra tre mezzi pesanti avvenuto nel tratto 

compreso tra Valmontone e Colleferro. Per estrarre il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco hanno impiegato quasi due 

ore. Autostrade per l'Italia ha spiegato che si sono registrate code per circa 6 chilometri.

INC

141 24-apr ABRUZZO Cagnano Amiterno (L'Aquila) Tullio Di Giacomo 43

L'incidente è avvenuto in un cementificio di Cagnano, uno dei paesi maggiormente colpiti dal sisma del 6 aprile. 

L'operaio si trovava all'interno del cementificio Sacci per compiere lavori di demolizione che sarebbero stati 

previsti già da prima del terremoto che ha devastato l'Aquila. L'uomo era sceso dall'escavatore con il quale stava 

lavorando ed è stato travolto dalle macerie di una porzione di muro in mattoni vicino: inutili i soccorsi, è morto sul 

colpo. 

S

142 24-apr PIEMONTE Torino Marino Ferraro 42

Vicebrigadiere dei carabinieri è stato travolto a Torino da un treno mentre inseguiva un pusher. Il carabiniere, in 

forza al nucleo Radiomobile di Torino, era sposato, aveva due figli e da poco aveva voluto tornare nei servizi di 

controllo del territorio dopo un periodo passato negli uffici. Sceso da un'auto di pattuglia in corso Principe Oddone, 

Ferraro ha superato la recinzione lungo la ferrovia tra le stazioni di Porta Susa e Dora che gli spacciatori hanno 

tagliato in più punti. Ma non si è accorto del convoglio, un Torino-Aosta appena partito, che il pusher invece è 

riuscito a evitare. Per il carabiniere non c'é stato nulla da fare: le lesioni riportate nell'urto l'hanno ucciso sul colpo. 

S

143 25-apr EMILIA-ROMAGNA Montebonello di Pavullo (Modena) Tiziano Ferrari 46

In una stalla di Montebonello di Pavullo un agricoltore è rimasto schiacciato da una grossa cisterna per la raccolta 

del latte. La vittima si trovava nella sua piccola azienda agricola quando, per cause ancora in corso di 

accertamento da parte dei carabinieri di Pavullo, è stato investito dalla botte in metallo.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare, l’agricoltore è morto praticamente sul 

colpo. Per sollevare la pesantissima cisterna, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora. 

Ora sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’ennesimo infortunio mortale. 

S

144 27-apr EMILIA-ROMAGNA Castel Guelfo (Bologna) Salvatore Ventrici 49

Un meccanico è morto a Castel Guelfo, nel Bolognese, intorno alle 7, schiacciato dal cassone del camion che 

stava cercando di riparare. L'uomo, di Imola, aveva infilato la testa tra cassone e pneumatici probabilmente per 

individuare il guasto, quando il cassone gli è caduto addosso schiacciandogli il capo. L'incidente è avvenuto in 

un'officina di Poggio Piccolo, zona industriale di Castel Guelfo. A questa si era rivolto l'autista del mezzo, che 

lavora per conto delle distillerie Franciacorta di Gussago (Brescia), dopo aver avuto un problema al motore 

mentre era in viaggio. 

S



145 27-apr SICILIA Palermo Rosario Cona 63

L' uomo è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo mentre stava chiudendo il cancello di Villa Trabia 

per evitare che entrassero persone in quanto erano già caduti altri rami. L'incidente mortale è avvenuto verso le 

10,30 proprio all'ingresso della Villa in via Salinas. Cona era uno dei custodi del parco.

Sposato e con tre figli, l'uomo era dipendente della Gesip, società partecipata del Comune, e lavorava a Villa 

Trabia, parco comunale, da circa 6 anni. Alcuni colleghi hanno detto di aver denunciato più volte il rischio 

provocato dalla possibile caduta di rami considerato che a Villa Trabia vi sono decine di Magnolie secolari con 

rami e radici aeree molto lunghi. Il parco è frequentato da famiglie e mamme con i bimbi, soprattutto la domenica 

e nei giorni festivi, ed è sede di una biblioteca multimediale.

COL

146 28-apr VENETO Mestre (Venezia) Antonio Copia 27

Agente della Questura di Venezia è morto dopo esser finito contro un albero con la vettura di servizio, a Mestre. 

La vittima, originario della Sicilia, era alla guida dell'auto. La volante 10 era partita dalla Questura dopo aver 

ricevuto una segnalazione di intervento e stava dirigendosi a Mestre. Alla fine del Ponte della Libertà, che collega 

Venezia alla terraferma, l'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, é uscita di strada 

finendo contro un albero. Copia è morto all'istante. Sul posto la Polstrada di Mestre. 

INC

147 30-apr MOLISE Montenero di Bisaccia (Campobasso)Antonio Splendido 55

Carpentiere di San Savero (Foggia). E' morto dopo essere stato travolto dai cavalletti di un ponteggio in 

allestimento, mentre lavorava al primo piano di una villetta in costruzione. L'uomo era intento a guidare, con 

l'ausilio di un telecomando, una gru che doveva depositare sul solaio i cavalletti: questi però sono precipitati, 

investendo il carpentiere che è caduto a terra sbattendo la testa. L'uomo é morto sul colpo. Non è ancora chiaro 

cosa abbia determinato la caduta degli attrezzi dal macchinario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della 

locale stazione che hanno posto sotto sequestro il cantiere. Sull' incidente sono in corso indagini coordinate dalla 

Procura della Repubblica di Larino (Campobasso). La salma di Splendido è stata composta presso l'obitorio di 

Montenero di Bisaccia.

COL


