
L’Osservatorioindipendente diBologna

«Incidentilungolestrade
versoaziendeecantieri:
c’èunastrageinvisibile»

Mortisullestrade che portanoal lavoro: unastrage invisibile

L’Inailparladi15vittimeindodici
mesi.Setteinmenodiquelle
censitedall’Osservatorio
indipendentediBolognacheda
setteanniesploralazona
«grigia»dellemortibianche.
Secondoilreportdell’organismo
felsineonel2013,inprovinciadi
Brescia,illavorohaucciso22
volteconsiderandolepersone
deceduteinincidentiavvenuti
mentreraggiungevanoo
tornavanoacasadacantieri,
fabbriche,negoziouffici.

DISGRAZIECHENONrientrano
nellestatisticheufficialiperchè
colpisconoindividuinon
assicuraticonloStatocomegli
atipicioconlapartitaIva
individualechespessonasconde
rapportidilavorodipendente.
Fraimorti«invisibili»anche
quellidelsottoboscodella
manodoperainneroepensionati
decedutiininfortuniinaziende
agricoledifamiglia«derubricati»
indisgraziedomestiche.

«Siamodifronteaunastrage
parallelaeinvisibilechenon
risparmianeppureBrescia,una
provinciadialtoprofilocivilema
chepagaloscottodiunsistema
sedimentatoimpostodallo
Statocentraleeperquesto
lontanodalPaesereale»osserva
CarloSoricelliresponsabile
dell’Osservatorioindipendente
diBolognacheinvocaunsalto
culturalenell’approccioallapiaga
degliinfortunisullavoro.

«Nonèsoltantounaquestione
dirilevazionistatistichema
ancheesoprattuttodianalisi
sociale-argomentaSoricelli-.Il
semprepiùconsistentetassodi
precarietàelacrisieconomica
pesanosull’incidenzadel
fenomenomavannotenutiin
considerazionialtrifattorisucui
ènecessariofareluce».Apartire
dalladestinazionedeifondi
pubblici.«IntreanniinItaliasono
statiinvestiti700milionidieuro
incampagnediprevenzionee
sicurezzasullavoromasequesti
sonoirisultatièdoverosochela
politicavadaacontrollarecome
sonostatispesiquestisoldi,
soldideicittadini».

EppurenelBresciano,icirca6,8
milionidieurochedal2010sono
statiimpiegatiperfrenarele
mortibianchesembranoaver
raffreddatol’emergenza.
«Rispettoal2012-incalza
Soricelli-c’èstataunaflessione

maBresciarestaconMilanoai
verticideidecessiinLombardia.Su
scalanazionalesièregistratoun
calodell’8%masitrattadiuntrend
fuorvianteconsideratochelacrisi
haridimensionatolaplateadegli
occupatiediconseguenzadelle
potenzialipersonearischio».C’èpoi
perl’Osservatorioilmetododi
rilevazionedegliinfortuni.

«Diffondereilmessaggiochele
mortibianchesianoincaloè
pericolossimo-spiegaSoricelli-.Se
siinsinuanegliimprenditorienegli
stessilavoratoril’errataconvizione
diaverazzeratofattoridirischio,
fisiologicamentesiallentalapresa
sulfrontedellasicurezzaedella
prevenzione.Sedavverosivuole
contrastareinmodoincisivola
stragesuiluoghidilavoroservefare
lucesullazonagrigia,quelladelle
500denunceinistruttoriaall’Inail
cheattendonodiesserecertificate
omenocomemortibianche».

ABrescia,tantoperrestarein
tema,al31dicembre2013sono
aperti23fascicoli(fonteministero
delWelfare).Epoic’èilnodo
incidentistradalisullaviadeiluoghi
dilavoro.«Nel2013ilnumerodelle
mortibianchelievitaa1300sesi
aggiungonoancheidecessisulle
stradeeinitinere»affermaSoricelli
-.Lecategoriechenon
rientranonellestatisticheufficiali
sononumerose:militari,poliziotti
vigilidelfuoco,agentidicommercio,
oltreailavoratoriinneroeagli
agricoltorischiacciatidaltrattore
cheeranogiàinpensione».

SECONDOL’OSSERVATORIOsono
stati210 i decessi provocatida
macchineagricole, il 37% delle
morticomplessive. In138 casi le
vittimesono stateschiacciate dal
trattoree 66 avevano oltre65
anni.Nonostante ildeclino del
mercatoimmobiliare nelsettore
dell’ediliziasi piangono137
addetti, il22% sultotale dei
decessi . La terzacategoriacon
piùvittime è ilcomparto
dell’industria,con il 7,4%delle
mortitotali. Anchel’autotrasporto
pagaunaltotributodisangue
durissimodisanguecon oltreil
6,5%deidecessi.

«Sullosfondo -conclude
Soricelli-si stagliaunapolitica
cheremacontro l’occupazionee
chesigiustificasolo con la
lontananzadaibisognireali dei
cittadinie deilavoratorichedi
fatto non hannorappresentanza in
parlamento». N.S.

Nello Scarpa

InItaliaèstatounaltroannone-
roper lemorti bianche.Manel
bollettino di guerra dei «cadu-
ti» sul lavoro per Brescia si in-
travedeuna flebile luce.Èquel-
la accesa dalla statistica. Per la
prima voltanegli ultimi tre an-
ni, lanostraprovincianonèpiù
in vetta alla dolente classifica
dellavittime:nel2013sono sta-
te15controle17delcomprenso-
riodiGenova.Eancheiltassodi
incidenza si mantiene stabile.
Inrapportoalnumerodeglioc-
cupati,suoiluoghidilavorobre-
sciani simuoremeno che in al-
trearee italiane.La temperatu-
ra del rischio è stata misurata
dal «termometro» scelto dal-
l’Osservatorio sicurezza sul la-
voro Vega Engineering per
esplorare il fenomeno, andan-
dooltreivaloriassoluti.
Nonostante riscontri numeri-

ci brivido, il Bresciano è fermo
al 32esimo posto della gradua-
torianazionale.Due scalini più
in basso rispetto al 2010. Una
conferma indiretta che, nono-
stantelacrisi,lecampagnedisi-
curezza e prevenzione non

avrebbero perso incisività. Al-
largando il focus all’ultimo
trienno Brescia è addirittura
33esimama resta ai vertici del
ranking nazionale per decessi,
cinquantadue in trentasei me-
si: l’equivalente del 3,5% delle
1515vittimecensite in Italiadal
2011al2013(senzatenereconto
dellemorti in itinere)dallo stu-
dio diffuso ieri dalla società di
Mestre.«Unbilanciodramma-
tico - osserva il presidente del-
l’Osservatorio diVegaEnginee-
ringMauroRossato -,maciau-
guriamochelecifrecheraccon-
tanol’emergenzanelnostroPa-
esediventinounostrumentoin
più per indirizzare le politiche
nazionali e regionaliad adotta-
reprovvedimentimaggiormen-
te efficienti per la sicurezza dei
lavoratori».
L’Ossevatorio ha redatto una

mappaturadettagliata-50pagi-
ne corredate di grafici e com-
mentitecnici - incuisirilevaco-
meamorire siano soprattutto i
più esperti.Nellamaggior par-
tedelledisgrazie,chihapersola
vita aveva tra i 45 e i 54 anni
(354 nel triennio) insieme agli
ultrasessantacinquenni (346).
Ed è proprio quest’ultima fa-
scia d’età la più coinvolta dal
dramma nel settore agricolo:
nel 2013 il 48,6%dei morti era
«over65» (101), rispettoal 43%

del 2011 (77) e il 42,5%del 2011.
Complessivamente nel settore
laprincipale causadi decesso è
il ribaltamentodel trattore con
119 vittime nel 2013, 79 decessi
nel2012e97nel2011.

NEL COMPARTO, Brescia pian-
ge quattro vittime, la metà in
incidenti col trattore avvenuti
aOfflagaePisogne.Adalto tas-
sodipericolositàanche l’edili-
zia, nonostante in termini as-
soluti, ledisgrazie sianocalate
nel 2013: ottantaquattro a
fronte dei 120 nel 2012 e 122
nel 2011. Un trend nazionale
che si specchia nella nostra
provincia con cinque decessi
contro i 7 dell’anno preceden-
te egli ottodel2011.
Ma è probabile che il decre-

mento sia dovuto al ristagno
del mercato del mattone. An-
che nel Bresciano la causa di
mortepiù frequente è la cadu-
ta dall’alto: tre sui 42 decessi
rilevati in Italia.
«Inbasealle informazionidi-

sponibili sullemorti per cadu-
ta dall’alto – afferma il Presi-
dente di Vega Engineering fa-
cendo riferimento alle rileva-
zioni nazionali - il lavoratore
nonaveva indossatodispositi-
vi di protezione individuale
adeguati. Questo fenomeno
ha dimostrato la scarsissima
attenzione ancora oggi posta
alla corretta “progettazione”
del lavoro inquota».
Le donne decedute sul lavo-

ro nell’ultimo anno sono state
19,mai così tante negli ultimi
quattro anni. più che raddop-
piate rispetto al 2012 quando
erano state 9. Una tragedia
nellatragediachenonfortuna-
tamente tocca Brescia dove
l’ultima vittima del lavoro ro-
sa risaleal2001.
Ai 15 morti dell’anno scorso

va aggiunto l’infortunio fatale
a un albanese residente a Ca-
stelcovati avvenuto a Cernu-
sco sulNaviglio.DopoGenova
eBrescia le province più fune-
statesonostateChietieCosen-
za condodici disgrazie ePeru-
gia e Salerno con undici. La
provincia con il valore di inci-
denza più alto èViboValentia
con 94,1, davanti a Chieti (85)
e Prato (74,9). Brescia ferma a
28,8 frutto del rapporto fra le
15disgrazieeunapopolazione
di lavoratori di 520.520 unità,
è32esima.La stessaposizione
del 2012 quando l’indice era
però salitoa36,9 sotto la spin-
tadi 19vittime, lo stesso tribu-
to di sangue di Modena che
tuttaviaavevapagatoin termi-
ni di sangue i crolli dei capan-
noni investiti dal terremoto.
In quell’anno il maggiore tas-
so di pericolosità sui luoghi di
lavoro italiani si era registrato
a Grosseto con un indice di
106.A seugireOristano 90,2 e
Benevento83,6.Suscala trien-
nale, loscenariononsimodifi-
casostanzialmente.Chietigui-
da la graduatoria con un indi-
cedi 74,7 scaturitoda32morti
suunapopolazionedi428.436
lavoratori calcolati algebrica-
mente su base triennale. Die-
troBelluno 67,6 (19 decessi su
280.890 addetti) e Benevento
(17 disgrazie su 252.659 occu-
pati). Brescia con 52 vittime è
1.557.953 occupati è 33esima.
Una flebile lucedi speranza in
unaltro annoneroper lemor-
tibianche. •

Sonotroppe
1515disgrazie
intrentaseimesi:
occorrestudiare
cause e dinamiche
MAURO ROSSATO
PRESIDENTEDELL’OSSERVATORIO

Sitrattadellevittimedellavoro
initinerechenonvengonocensite
dallestatisticheufficiali.Undato
chenel2013portalemorti
bianchebrescianeaquota22.

Ilvalorechemisuralapericolosità
deiluoghidilavoroèfruttodel
rapportofranumerodioccupatie
mortibianche.Suscalanazionale
Bresciaèin33esimaposizione.

L’emergenzaallospecchio
Dalraffrontodi due indagini unaffresco inchiaro scuro

7
TRAGEDIEAVVENUTESULLESTRADE

CHEPORTANOAILUOGHIDILAVORO

33,4
L’INDICEDIINCIDENZAREGISTRATO

NELLEMORTIBIANCHEINPROVINCIA

LARICERCA.Secondol’OsservatorioVegaEngineeringinrapportoalnumerodioccupatinelBrescianosiperdelavitaconminorefrequenzarispettoadaltrezoned’Italia

Lavorokiller,cinquantaduecrociintreanni
Qundicivittimenel2013:per laprimavoltadal2010 laprovinciadiBrescianonèpiùalprimopostodella listaneranazionale
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