
 
 
 

Dieci anni di strage operaia sui binari  
luglio 2007 – aprile 2017 

 
[Manutenzione e costruzione di linee, manutenzione materiale rotabile] 

 
 
 
2 luglio 2007, Marcallo  
Un operaio impegnato nella costruzione della linea AV Milano—Novara precipita da un palo nei pressi di Marcallo. 
Trasportato all’Ospedale, muore per le ferite riportate. 
 
28 settembre 2007, Sesto Fiorentino 
Un operaio del cantiere Tav si ferisce gravemente nel crollo di una impalcatura in metallo; trasportato in ospedale a 
Firenze, muore la notte successiva. 
 
15 novembre 2007, Valmadrera 
La sera, in prossimità della stazione, si scontrano due treni cantiere utilizzati per le opere di ammodernamento della 
linea. Sette operai feriti, di cui uno in modo grave. 
 
20 novembre 2007, Taranto 
Un ferroviere di 53 anni precipita da un ponteggio in un capannone dell'officina di Punta Rotondella, nei pressi della 
stazione ferroviaria. Condotto con un’ambulanza all’ospedale, muore alcune ore dopo. 
 
9 dicembre 2007, Torricola 
Durante la notte un operaio di 26 anni, assunto con contratto di apprendistato, Harold Anthony Forsythe, muore dopo 
essere stato travolto da un treno proveniente da Napoli. Anthony era stato chiamato per un guasto.  
 
6 marzo 2008, Rho Fiera 
Alle 0.30 un operaio 56enne della ditta Clf che lavora per Metropolitana Milanese, responsabile del cantiere, sta avviando 
i lavori quando viene agganciato e trascinato da un convoglio in transito a 105 km/h. Immediatamente soccorso sul posto 
dal 118, l'operaio muore poco dopo.  
FS: "L'operaio lavorava per una ditta appaltatrice della società Metro Milano per la realizzazione della fermata Rho Fiera. 
La Clf, cooperativa di cui l'operaio era dipendente, aveva richiesto a RFI l'autorizzazione ad accedere nell'area ferroviaria 
per effettuare lavori notturni. L'autorizzazione concessa prevedeva un'interruzione della circolazione ferroviaria a partire 
dall'1.30. L'investimento è avvenuto a mezzanotte e trenta". 
 
6 marzo 2008, Santa Margherita Ligure 
Nel primo pomeriggio, un operaio che sta effettuando riparazioni elettriche nella stazione cade da una scala e sbatte 
violentemente la testa su una fioriera. Immediato l’arrivo dei soccorsi, il ferito viene trasportato all’ospedale di Lavagna. 
 
3 aprile 2008, Centallo 
Aldo Botasso, operaio IE di 52 anni, muore folgorato a Centallo, nel Cuneese; stava compiendo lavori di manutenzione 
con alcuni colleghi su pali dell'AT; folgorato, è caduto a terra. Inutili i soccorsi dei colleghi e del 118. 
  
10 giugno 2008, Andora 
Un operaio 42enne dipendente della Cossi, impegnato nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, 
muore all’interno della galleria Poggi dove da mesi si lavora giorno e notte per lo spostamento e il raddoppio a monte 
della ferrovia tra San Lorenzo al mare e Andora, per il cedimento della centina di ferro, la grande struttura di sostegno 
che serve ad armare la volta della galleria. 
«Abbiamo accertato che la tragedia è stata causata da una manovra avventata. Un intervento - ha sottolineato il 
magistrato - che è stato eseguito in condizioni di assoluta insicurezza perché nella zona in quel momento non doveva 
esserci nessun operaio. Quello che è successo all’interno della galleria è decisamente grave». Per rimuovere la centina 
di ferro che doveva essere riallineata gli operai impegnati nell’intervento hanno utilizzato un martellone del caterpillar 
imbragando l’intelaiatura. L’armatura ha ceduto di schianto e con un effetto frusta ha colpito al petto l’operaio.  



 
1 settembre 2008, Motta S. Anastasia 
Due operai delle Ferrovie vengono travolti e uccisi da un regionale nei pressi della stazione. 
 
2 ottobre 2008, Firenze Castello 
Poco prima delle 23 tre operai RFI giungono a Castello a bordo di un carrello manutenzione. Scesi dal mezzo iniziano 
a lavorare, improvvisamente il carrello si muove schiacciandoli. Alessandro Marrai, 50 anni, muore mentre gli altri due 
rimangono feriti. 
 
27 novembre 2008, Napoli Centrale 
L'operaio di una ditta appaltatrice di RFI, Ciro Cozzolino di 31 anni, viene ucciso da una scarica elettrica mentre esegue 
lavori di manutenzione nei pressi del binario 19 ad un'altezza di 4-5 metri. 
Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 che ha tentato di rianimarlo. 
 
17 dicembre 2008, Rocca Imperiale 
Carmelo Porco, operaio 29enne dipendente di una impresa che effettua lavori di manutenzione della linea ferroviaria, 
viene schiacciato da una vettura operatrice, utilizzata per i lavori di manutenzione, che stava per essere agganciata da 
un altro mezzo analogo. 
 
19 dicembre 2008, Napoli 
Mercoledì 17 dicembre ad Umberto Gambino, 35 anni, che stava effettuando lavori al binario 24 ad un quadro elettrico 
all'interno della Stazione ferroviaria di Napoli centrale, cade addosso un pesante quadro elettrico; muore all'ospedale 
Loreto Mare di Napoli, due giorni dopo il ricovero per le gravi ferite riportate; un altro operaio rimane ferito. 
 
8 gennaio 2009, Spinea 
Un operaio elettricista di RFI, Luca Soleni, rimane folgorato dalla corrente e viene investito dalle fiamme mentre ripara 
un quadro AT alla sottostazione. Ferito con ustioni di 2° grado, il braccio gli dovrà essere ricostruito chirurgicamente. 
 
30 gennaio 2009, Ponte di Piave 
Due operai del tronco lavori di Rfi rimangono feriti lievemente sulla linea Treviso-Portogruaro, nei pressi di Ponte di 
Piave (Tv), nello scontro tra un carrello ed una macchina operatrice che si trovava ferma sul binario per lavori di ordinaria 
manutenzione; illesi gli altri sei operai che si trovavano sui due mezzi operativi. 
 
2 marzo 2009, Caivano 
Un operaio di 58 anni della Sirti, Enrico Scaglioso di Torino, muore in una galleria di un cantiere Tav nel territorio di 
Caivano cadendo da un’impalcatura da 6 metri. 
 
4 giugno 2009, Bologna 
Intorno alle 13.30 un operaio che lavora nell’area dei binari della Bologna-Firenze nella zona di via Stalingrado rimane 
ferito da una scarica elettrica. 
  
21 giugno 2009, Maccagno 
Un operaio manutentore di 42 anni viene investito attorno alle 23.30 dal tubo di aria compressa sganciatosi dal martello 
pneumatico. L’uomo era intento alla rimozione di un masso pericoloso che minacciava la ferrovia in zona Cogolino. 
Difficile il suo recupero trovandosi in una zona impervia. Ferito, non grave.  
 
26 giugno 2009, Foggia 
Operaio FS muore in un incidente d’auto durante il rientro a casa da un cantiere notturno.  
 
9 luglio 2009 Parma 
Attorno alle 8,15 un operaio 40enne, viene investito e ucciso da un treno. L'operaio era uno degli addetti del cantiere 
per la realizzazione dell’interconessione AV. 
NOTA FS: «L'investimento dell’operaio non è avvenuto mentre questo era al lavoro nel cantiere. Dalle prime ricostruzioni 
sembrerebbe che il lavoratore abbia, per motivi ancora sconosciuti, abbandonato il cantiere e scavalcato la recinzione 
di protezione lato dei binari, dove transitano i treni». «L'operaio era comunque regolarmente abilitato alla normativa che 
regola, in ambito Fs, le attività di cantiere ed era in possesso anche dei requisiti fisici necessari. Inoltre, era a perfetta 
conoscenza delle vigenti disposizioni e dei regolamenti ferroviari. Il cantiere è separato dagli adiacenti binari della linea 
Milano-Bologna con una rete rossa plastificata, come prescritto. Quindi le lavorazioni avvengono in un’area di lavoro 
opportunamente confinata [..] L'operaio lavorava per la ditta Edil Scavi, subappaltatrice di Alstom Ferroviaria, alla 
realizzazione delle infrastrutture ferroviarie per l’interconnessione 'Parma Est’ fra la linea Alta Velocità/Alta Capacità 
Milano-Bologna e la linea convenzionale». 
 
28 luglio 2009, Firenze Campo Marte 
Un operaio di quarantaquattro anni addetto alle pulizie per la ditta “L’Operosa” che sta lavorando su una piattaforma 
della stazione viene investito e ucciso dall'Eurostar 9398 in transito. 
 
14 agosto 2009, DL Milano Centrale 
Un operaio di una ditta in appalto, al termine della giornata di lavoro, viene investito da un locomotore in manovra; 
amputato un piede.  



 
23 ottobre 2009, Maccarese 
L'operaio RFI Bruno Pasqualucci di 63 anni rimane gravemente ferito, probabilmente a seguito una caduta da un carrello 
lavori. Bruno morirà il 21 novembre dopo un'agonia in cui subirà numerosi interventi chirurgici. 
 
5-6 novembre 2009, Rifredi 
Domenico Ricco, operaio di 27 anni, viene investito mortalmente nella notte da un treno in corsa mentre sta lavorando 
con altri due colleghi per riparare un guasto a un deviatoio. 
 
  
6 novembre2009, Moncalieri 
Scontro tra carrelli di manutenzione tra Moncalieri e Lingotto nel corso di un'interruzione programmata: cinque operai 
feriti lievi. 
 
19 dicembre 2009, Cassino 
Un operaio 57enne delle Fs che sta effettuando dei lavori di manutenzione agli impianti di segnalamento nella tratta 
Piedimonte San Germano - Cassino viene travolto e ucciso poco dopo la mezzanotte dal treno Palermo-Torino. Un altro 
operaio riesce a salvarsi gettandosi in un fossato che costeggia i binari. 
  
21 dicembre 2009, Castellanza 
All'interno del cantiere delle Ferrovie Nord, dove si sta lavorando alla costruzione di una stazione e di un tunnel 
ferroviario, un operaio di una ditta appaltatrice scivola sul ghiaccio e batte violentemente la testa; sei giorni di prognosi. 
 
24 febbraio 2010, La Spezia 
Un tecnico manutenzione che svolge attività d’ufficio di 53 anni muore intorno alle 13 dopo essere stato investito da un 
treno in manovra alla stazione. Secondo i primi accertamenti l’uomo stava attraversando i binari, forse per recarsi alla 
mensa, quando è stato travolto. 
  
4 marzo 2010, Cerignola 
Nella notte un operaio 64enne di una ditta appaltatrice impegnato in lavori sul tratto Cerignola-Foggia viene travolto dal 
regionale 12514 a bordo di un carrellino. Dopo l'incidente viene stato trasportato nell'ospedale di Cerignola dove muore 
poco dopo il ricovero. 
 
15 marzo 2010, Livorno Ferraris 
Attorno alle 10.30 l'operaio Walter Pouli di 27 anni muore folgorato mentre effettua la manutenzione alla linea elettrica 
al binario 3. Dal Comunicato FS: «Durante lo svolgimento dei lavori, che necessitano della disalimentazione della linea 
aerea di contatto, la squadra di lavoro ha indebitamente operato in una zona alimentata, per cause in corso di 
accertamento».  
  
9 aprile 2010, Recco 
Poco dopo l’una di notte un convoglio che effettua manutenzione sulla massicciata, lungo circa 40 metri e di proprietà 
della ditta Valditerra di Novi Ligure, deraglia schiantandosi contro la volta della galleria Megli e prende fuoco. I lavoratori 
che si trovano a bordo riescono ad allontanarsi. Il bilancio parla di cinque feriti. Dai macchinari sono fuoriusciti circa 900 
litri di olio idraulico rovente, che ha preso fuoco, sprigionando un denso fumo. I VvFf lavorano fino alla 5 per domare 
l’incendio. 
 
27 maggio 2010, Padova 
Luigi Borrelli, 31 anni, padre di due figli, viene folgorato da una scarica elettrica mentre sta lavorando alla manutenzione 
della linea elettrica aerea della ferrovia, nella zona di Campo di Marte, poco lontano dalla stazione. Soccorso sul posto, 
muore poco dopo. 
 
23 giugno 2010, Ispra 
Quattro operai che stanno eseguendo lavori di manutenzione a terra ed alla linea aerea nella stazione, accusano 
intossicazioni al passaggio di un carrello diserbanti. trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale di Angera, vengono 
dimessi con prognosi di 1-2 giorni. 
 
4 agosto 2010, Bologna Ravone 
Un operaio di 49 anni, Michele Mormile di Napoli, muore verso le 10.15 dopo essere stato investito da un regionale Fer 
diretto a Poggio Rusco. L’uomo lavorava per la ditta A&B Impianti, che ha in appalto alcuni lavori di potenziamento della 
Porrettana. 
 
1° settembre 2010, Capitello 
Un operaio muore ed un altro rimane gravemente ferito in un incidente sul lavoro sulla linea Salerno-Sapri.  
I due operai sono stati investiti da un carrello ferroviario mentre effettuavano lavori di manutenzione. 
 
 
 
 
 



17 gennaio 2011, Messina 
Un operaio IE, Antonino Micali, 45 anni, muore investito in mattinata da un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, 
l'uomo stava lavorando sulla linea ferrata all'altezza della zona di San Cosimo quando è scivolato mentre 
sopraggiungeva un treno. Il macchinista del treno, che era partito dalla stazione di Messina non si sarebbe in un primo 
tempo accorto dell’impatto e avrebbe continuato la sua corsa, venendo bloccato solo successivamente. 
 
27 gennaio 2011, Policoro 
Incidente sulla linea jonica in cui muore un operaio di 46 anni di Paola, Carmelo Costanzo. Secondo quanto appreso 
l’operaio al lavoro sulla linea insieme ad altri quattro è stato travolto o rimasto schiacciato da una macchina operatrice 
che stava utilizzando, mentre era sui binari. 
 
25 febbraio 2011, Cisterna di Latina 
Tragico volo da un ponte di un giovane romeno impegnato nel disboscamento. Florin Popoi, 26 anni, precipita nella 
notte tra giovedì 24 e venerdì 25 in un burrone mentre sta lavorando al disboscamento lungo la linea ferroviaria Roma-
Napoli. Intervengono due squadre dei vigili del fuoco e degli specialisti del soccorso alpino fluviale per recuperare dopo 
6 ore il cadavere del 26enne precipitato dal ponte della ferrovia, con un volo di venti di metri.  
  
21 maggio 2011, Saronno Sud 
Incidente in mattinata nel cantiere delle Ferrovie Nord della linea Saronno Seregno. Un operaio dipendente di una ditta 
esterna viene colpito da una scarica elettrica partita da un macchinario. 
  
27 settembre 2011, Ventimiglia 
Nicola Dalmasso, 43 anni, operaio RFI, muore folgorato nella zona vicino alle ex caserme Gallardi in zona Peglia. Mentre 
stava lavorando con un collega presso la sottostazione; secondo alcuni testimoni avrebbe perso l'equilibrio e si sarebbe 
aggrappato d'istinto ad un cavo dell'alta tensione, rimanendo folgorato. 
  
10 gennaio 2012, Varzo 

Alle 11.20 un operaio di 60 anni della ditta Gefer di Roma rimane ferito lungo la linea ferroviaria del Sempione, tra Preglia e 
Varzo, nel punto in cui la sera del 3 gennaio era deragliata l’ultima carrozza dell’EC 42. L'operaio viene urtato da un treno 
regionale che stava arrivando alla stazione di Varzo e che procedeva a bassa velocità; ha battuto con violenza il capo e la spalla 
contro il locomotore. Sul posto interviene un’ambulanza e successivamente l’elisoccorso che trasferisce il ferito all’Ospedale 
Maggiore di Novara nel reparto di rianimazione. I tecnici dello Spresal dell’Asl, intervenuti sul posto insieme a carabinieri e 
Polfer, dispongono la sospensione dei lavori nel cantiere. 
  
27 giugno 2012, Firenze 
L’operaio ventottenne Andrea Benci viene colpito da una scarica di 15 kV mentre opera tra Firenze Rifredi e Castello, e cade 
sbattendo la testa. Andrea, che era stato richiamato durante la notte per riparare un guasto, riporta un trauma cranico ed ustioni 
sul 70% del corpo, e viene elitrasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa.  
  
22 dicembre 2012, Tombolo 
A Tombolo in mattinata viene investito da un treno regionale l’operaio ventitreenne RFI Emanuele Bertini, della Manutenzione 
Infrastrutture di Firenze. L’operaio riporta gravi ferite ad un braccio e ad altre parti del corpo e viene trasportato in Ospedale. 

  
23 maggio 2013, Firenze Statuto 
In tarda serata un operaio 56enne di una ditta esterna viene investito da un carrello privato nei pressi di Firenze Statuto; il 
carrello è stato manovrato prima dell’arrivo degli operai RFI. Il ferito viene trasportato in ospedale, rischia l’amputazione del 
piede sinistro. 
  
31 maggio 2013, Sesto S. Giovanni 
A Sesto San Giovanni, poco dopo le 13, Antonio Germanò, tecnico RFI sessantunenne, viene investito e ucciso al binario 5 da 
un treno in manovra di Trenord.  
Dalle prime rilevazioni emergono da subito forti anomalie rispetto alle modalità di esecuzione della manovra stessa, effettuata 
dalla cabina posteriore (treno spinto) nonostante si svolga senza la presenza del manovratore pilota.  
  
17 giugno 2013, Sarmato 
Un trentunenne Operatore Specializzato della Manutenzione RFI, appartenente alla Zona TE di Voghera, Dario Marioni, muore 
folgorato in mattinata. L’operaio stava operando a Sarmato, in prossimità di un PL, quando veniva a contatto con la linea aerea. 
  

19 ottobre 2013, Ancona 
L’operaio 61enne Luciano Serrani, dipendente della Cooperativa Facchini e Portabagagli di Bologna, muore nella stazione 
di Ancona schiacciato da un'idropulitrice. 
 
16 gennaio 2014, Genova 
A Mignanego un operaio 40enne rimane schiacciato tra un locomotore di servizio e la parete della galleria. 
Immediatamente soccorso, viene portato in gravi condizioni all’ospedale a Sampierdarena. 
 
 
 



23 maggio 2014, Figline  
Nella notte un operaio della manutenzione infrastrutture del settore SSE che sta operando nella zona San Donato, nei 
pressi di Figline Valdarno, rimane folgorato dall’AT dopo un contatto con la linea elettrica. Immediatamente ricoverato in 
ospedale ed operato, è in gravi condizioni, con una mano ed un rene in sofferenza. 
 
20 giugno 2014, Roma Termini 
Nel sottopasso di via Giolitti a Roma Termini, intorno alle 15, un tecnico 42enne della Sysco, ditta specializzata in impianti 
informativi visivi e sonori operante per Rfi, viene colpito da una scarica elettrica mentre sta lavorando ad un quadro elettrico 
per installare un totem informativo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118.  
 
17 luglio 2014, Butera 
Il treno 12852 Gela-Caltanissetta investe nella curva al km 257, 500, nei pressi di Butera, un cantiere di Rfi: muoiono tre 
operai, Vincenzo Riccobono, 54 anni, Antonio La Porta, 55 anni, Luigi Gazziano, 57 anni. 
 
5 agosto 2014, Fabro 
Alessio Corradini, ferroviere 34enne dipendente di Rfi, muore folgorato alle 11.20 mentre sta lavorando sui fili dell'alta 
tensione della Firenze - Roma tradizionale, nella stazione di Fabro -Ficulle (Tn). La tragedia avviene durante la 
manutenzione programmata della linea elettrica di alimentazione. 
 
30 settembre 2014, Napoli 
Nel crollo di un solaio nella stazione-museo di Pietrarsa a Portici muore l’operaio 56enne Raffaele Di Francesco. 
Rimangono feriti Andrea Carusone e suo nipote Giuseppe. Il crollo avviene nel corso di lavori per il consolidamento della 
struttura. 
Marco Gallini (RFI): «il cantiere è stato consegnato a giugno ma i lavori erano cominciati ora. Si erano resi necessari per 
adeguare la struttura che era stata danneggiata dalla tromba d'aria del 16 giugno scorso. Lavori indifferibili ed urgenti di 
messa in sicurezza e che sarebbero toccati alla società proprietaria dello stabile, che non ha invece provveduto, Proprio 
per ragioni di urgenza siamo allora intervenuti noi. La ditta che si è aggiudicata i lavori aveva fatto un’accurata 
preparazione con ponteggi e reti». 
 
15 gennaio 2015, Genova 
Un operaio si ferisce gravemente in galleria durante i lavori notturni nel cantiere Tav a Trasta in Valpolcevera. Secondo 
quanto ricostruito avrebbe riportato lo schiacciamento del braccio finito rimasto bloccato in un macchinario. L'operaio 
rischia l'amputazione parziale di una mano. 
 
30 gennaio 2015, Castellanza 
Nella notte, nel tratto tra Castellanza e Legnano dell’A8, l’operaio 28enne Stefano Cairoli, di Fino Mornasco, dipendente 
di Trenord, muore alle 3.30 in un incidente in cui sono coinvolti altri tre operai, tutti dipendenti delle Ferrovie Nord Milano 
di ritorno dal turno di lavoro. Erano a bordo di un furgoncino che viaggiava in direzione Milano: il mezzo prima sbatte 
contro un guard rail e poi si ribalta. L'uscita di Castellanza viene chiusa, i VvFf intervengono per estrarre dalle auto i 
feriti. Per il 28enne nulla da fare. 
 
12 marzo 2015, Campomorone 
Due operai vengono colpiti e feriti da un blocco di cemento nel cantiere del Terzo Valico Genova-Milano, in località Isoverde 
a Campomorone. 
 
1 agosto 2015, Trebisacce 
Alle 4.30 sulla tratta Villapiana - Trebisacce si scontrano due carrelli della manutenzione; sei operai che si trovano a bordo 
vengono sbalzati fuori e rimangono feriti, fortunatamente in maniera non grave. Vengono trasportati negli ospedali di 
Corigliano e Rossano. 
 
3 febbraio 2016, Bari 
Incidente sul cantiere della linea ferroviaria Bari Nord. Intorno alle 12 un operaio 34enne di una ditta in appalto rimane 
gravemente ferito dopo che s’impiglia con gli indumenti nella ruota di un caricatore ferroviario. L’uomo rischia 
l'amputazione. 
 
25 febbraio 2016, Umbertide 
Un mezzo operatore ferroviario si rovescia e travolge quattro operai a Pierantonio, frazione di Umbertide, ferendone tre di 
cui uno gravemente. 
I quattro stavano lavorando sul raccordo che congiunge la linea ex FCU Centrale Umbra alla zona industriale di Pierantonio 
quando 
all’improvviso il carrello che trasportata il mezzo si è ribaltato travolgendo i lavoratori. 
 
19 maggio 2016, Imperia 
Intorno all’una un operaio 46enne rimane ferito all’interno del cantiere del raddoppio ferroviario di Imperia; l’uomo rimane 
schiacciato tra due locomotori, riportando un forte trauma toracico e la perforatura di un polmone. Viene trasportato 
all’Ospedale di Pietra Ligure. 
 
 
 



7 agosto 2016, Napoli Gianturco 
Intorno alle 2.30, l’operaio 31 enne Vincenzo Viola, di Somma Vesuviana, muore folgorato a seguito del contatto con l’AT 
nell’impianto di manutenzione di Napoli Gianturco, mentre sta lavorando ad un pantografo di un Frecciarossa. Aperte le 
indagini. 
 
25 agosto 2016, Milano Martesana 
Un mezzo elettrico per le pulizie dei treni viene investito da una locomotiva di manovra al Parco Martesana mentre 
attraversa i binari su una passerella, e trascinato per alcuni metri. Estratto in gravi condizioni l’addetto, con numerose 
fratture.  
 
17 settembre 2016, Roma 
Nel mattino un operaio 52enne dell’ATAC muore folgorato nel deposito dell’Acqua Acetosa, linea Roma - Civita Castellana 
- Viterbo, “nel corso di manovre d’esercizio”, urtando un pantografo. 
 
22 ottobre 2016, Castegnato 
Alla 1.20 tra Castegnato e Rodengo, sulla linea Brescia-Edolo delle FNM, durante un’interruzione notturna un pianale 
carico di binari e traversine che era frenato si muove investendo una motrice su cui si trovavano operai della manutenzione. 
Due gli operai coinvolti: uno, il 34enne Nicola Franchini muore, l’altro viene trasportato in codice rosso agli Spedali Civili 
di Brescia dove viene messo in coma farmacologico. 
Un terzo operaio, presente sul posto ma che si trovava a terra e che ha chiamato i soccorsi, viene ricoverato invece con 
ferite lievi ed in stato di choc. 
 
24 ottobre 2016, Palermo 
Un operaio si frattura una gamba mentre lavora in un cantiere dell’anello ferroviario palermitano, probabilmente a causa 
dell’esplosione di una condotta. 
 
24 aprile 2017, Reggio Calabria 
Un operaio 51enne che sta operando su un locomotore in DL rimane folgorato da una scarica AT a 1 kV. Viene rianimato 
e trasportato in ospedale in gravi condizioni. 
   
25 aprile 2017, Bressanone 
Poco prima della mezzanotte un treno cantiere con rincalzatrice carico di traversine si mette in movimento investendo, due 
km dopo, una profilatrice. Le macchine prendono fuoco. Il bilancio è tragico: due operai morti e tre feriti. 
  

 


