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C n un Indice di 3,2 morti ogni milione di occupati la Toscana
regione con la più bassa Inddenza delle morti bianche

sulla popolazione lavorativa. In questa dasslflca è seguita da
Basilicata (5,2), Piemonte e lazio (5,4). A rlvelarlo è la più
recente elaborazione condotta dall'Osservatorlo sulla Sicurezza
di Vega Engineering che ha stilato una nuova mappatura
dell'emergenza basata sul rapporto 1Ja Infortuni mortali e
lavoratorl occupati. Nel giorni In cui veniva Il!sa nota la
graduatoria si registravano altre due tragedie, che portano a 24
I morti di quesfanno, gli ultimi due nel porto di Uvorno. Nel
2009 sono stall 62 gli Inddenti mortali In Toscana a fronte del
78 dell'anno precedente. Un dato che perde gran parte della sua
poslllvlti, se letto Ih relazione alla alsl che ha abbattuto la
produzione e ha lasciato a casa più di centomila persone, 1Ja
cassa Integrazione ordlnarla e straordinaria, mobilità.

MORn BIANCHE Situazione grave Sicurezza, obiettivo
ancora lontano

Due inddenlI mortali nel gllO di be gIomI,
-.na Uwmo,-.n In """'"

confennano, ancora .... volta nel modo più
dranwnatIco, d1e la skurma non viene
gmnlIta e rlcetata CDII ralM.zlone me la
saaaIIUI deIa vita ela sakItt deIt pmone
rIdlitdono. Questa _ ~ tragedia d
rkDnIa d1e la skurma 5UI1avoro, pur
polendo contare su III'olIIma nonnatIva In
matI!r1a, è ancora III obIelti'IO lontano da
raggiungere. Ed al .... trnppo spesso,
~-'Ie aziende dimenticano di
pmlare attenzlone In modo prtorttarIo. Sono
..,asIlO mesllnfalU me possiamo contare su
una nonnatIva organica In tema di sIauma
nel luoghi di lavoro. Una nonnatIva me
COII1lIela III percorso, ma d1e ha ilJlCOI1I
troppe scappalole. OggI ad esempio siamo
ancora In attesa d1e ngoYeIllO emani I
DeaeII AIIuatM necessarl per far usdll!
l'applkazIont della legge sulla slalrem dalla
<pR!Qrieli•• Esu questa materta non sono
ammissibili ritardi, Iaamt odubbi
ln\el'pltI3tivi: dMno emergeIl! al più presto
catme, aItrirnenlI and1e questa nonna
ll!Slerll~ owero la sua
appIkazIont awmà solo In presenza di
acmrdI palUzl1Ja le partllnteressale,
sJndacatI dellawralDr1 e assodazlonl
datorIaII, CIlIII'assenza pesantIsslma del
goYeIllO, d1e ancora non ha messo mano al
deaelI atluatfvl. Lo dIdamo da sempIl!, lo
ribadiamo oggi CIlII Bdolore e la rabbia di
queste due _ tragedie: -lavoro,
lItSSIII1iI fast di lavorazione dew essere
awiatil prima di aver accer1ato DrlspeIto di
luIlt le precauzioni di skurtzza. PIl!<auzlonl
d1e fama taIw/la perdere IDI po' di~,
ma d1e salvanoJa vita.Troppo spesso dii
lavora è lXl5lrtlIo lJM!ce ad Uptrall! In
assenza dl skurma oIn sIaIrem parziale.
Lo dlCIlIIo le dJammatid1e slatlstkllt In
materia.Troppi morti eferili per mancanza di
sJQII'I!lZa oInauia. Non può pass;lll! "Idea
me la responsabillt\ degllinforluni è di dii
lavoro. Urto è necessario continuare
l'~ nel prl>ITIJOWft la cultura della
sJQII'I!lZa and1e 1Ja llavomort. Ma la
responsabillt\ ulUma della slOlrem è In capo
a dii organizza Il lavoro; espesso proprio
lerr1H di lavorazione~ più stIl!ltl
costringono llavoratorl a traJasdall! quelle
precauzioni di sIOIrem d1e 'costano' qualme
minuto, ma salvano la vita. Siamo convinti
d1e and1e nella -'Il!glone la slalrem
non venga rkercala da lutlI <Un l'attenzlone
d1e Il rIspelIo per la vita umana rldlledt.
Proprio W!IIefdì scorso 51 è tenuta a Ai'I!IIll!
"assemblea Il!glonale delllappresentanti del
I.iworatorl per la SlaIrem (RlS), aziendali e
terrItorlaIi,lDI'lnIzlativa d1e (gli, OsI e UII
hanno voluto epromosso, IDlltarlamente. Da
CJII dobbiamo ripartire, per rldllamare le
assodazlonl delle Imprese e le istituzioni a
CIlIISIderart and1e queste figure, come lulIo
dò d1e riguarda la siaIrem, come una
risoIsa enon come IDI msID.TulU IsoggeItI
d1e hanno lDI,.,eltI1Zt In questa
deIkatissIma materta debbono cambiare
atIeggIamenlD. Non 51 possono mnIIrxIart a
wden le nonne 5UIIa skurma come III
Ingombro eIDI msID, da eludere appena
posslbIIe. Serve .... adIura basata sutJa
ll!SpOI\SaIllJI e la partedpazlone.Da parte di
lutlI.. P8dIé la vita di un uomo o di ....
donna viene prima del profltlo.

'mponsabile sicurezza Cisl Tosmna

organizzata nel sistema degli
appalti; non conoscenza, nelle
aziende e negli enti, delle leggi e
del pano per la sirurezza.
Daniela Scara.muccia, assessore
toscano alla Sanità, è
intervenuta confessando che le
morti sul lavoro,
~rappresentano una sconfina
per tutti anche in una regione
dove pure si è mplto lavorato e
lavorato bene». E preoccupata
per la manovra governativa, con
la soppressione dell'lspesi.
l'Istituto superiore dotato di
autonomia scientifica e
organizzativa che si occupa di
salute nei luoghi di lavoro. «È
con voi - ha concluso - che
dobbiamo proseguire come
segno dì speranza: vogliamo
dimostrare che esiste un'altra
via pe~ battere la crisb~.

L'assemblea, presieduta da
Domenico Badii della segreteria
Cisl toscana, è stata" anche
l'occasione per l'intervento dei
delegati che hanno raccontato
le loro storie di non sicurezza e
le difficol.tà di operare in
azienda. E arrivato anche
qualche esempio positivo, la
presentazione di qualche buon
accordo.
Le condusioni di Paolo
Carcassi, segretario nazionale
UiJ: «non cuUiamoci suJ dato
positivo della diminuzione
degli incidenti - ha detto 
perché la crisi porta le aziende e
a volte anche i lavoratori ad
occuparsi meno di sirurezza e
dunque all'incremento del
rischio».

1m23 anni= Tempo necessario per
controllare le aziende

li2,18 miliardi
Saldo attivo dell'lnail
nel 2006 (premi pagati
-prestazioni)

y:----

0,15% del Pii

Gli incidenti sul lavoro

1m ~~~~oJni'OOOLi.i.I anno

1milione circa
Incidenti
ogni anno

Versamenti medi annui all'lnail delle aziende

2.631 j& 1.900 sono utiliuati per le prestazioni

euro ìV 731 sono una specie di 'tassa occulta'

Fonte: Anmil (ass. mutilati einvalidi del lavoro) ANSA-CENTIMETRl

y

2,7% del Pii

parole ai fani. Spazio alla
contrattazione sui temi della
sicurezza, che poi significa
discutere di organizzazione del
lavoro, di carichi, di ritmi,). Si è
poi soffermata sui vari aspetti
del problema: crescita degli
incidenti per quanto riguarda
dqnne, immigrati e precari;
incidenza dei relativi costi sul
PiI e le ricadute umane e sadali
di una manovra finanziaria che
implica la riduzione dei
controlli sulla sicurezza;
soppressione di istituti
indipendenti che operano nella
prevenzione e nel controllo;
limitazione dell'obbligo di
denunciare gli infortuni;
limitazioni al lavoro di
indagine della magistratura;
infiltrazioni della criminalità

li40 miliardi
Costi sociali
degli infortuni
nel 2006

1 1ogni 7ore
.: Ritmo

di mortalità

- ha detto Daniela Cappelli,
segretaria regionale CgiL in
nome delle tre confederazioni 
questo ci induce ad aumentare
la nostra determinazione nel
contrastare atteggiamenti di
quanti, eludendo le leggi,
contribuiscono a fare diventare
i luoghi di lavoro ostili alla
salute e alla sicurezza delle
persone». Da qui la richiesta al
governo di non lasciare sulla
carta il Testo unico, alla Regione
un invito perché i tagli alla
sanità non finiscano per
diventare tagli alla prevenzione
e ai controlli.
«Alle aziende - è sempre
Cappelli che parla a nome di
CgiL Cisl e Uil - che a parole
manifestano disponibilità,
chiediamo di passare dalle

Due infortuni mortali in pochi
gj.orni a Livorno. In Toscana
Il rapporto più basso tra sinistri e
occupati. Assemblea dei sindacati:
non bisogna abbassare la guardia

'"E
la Toscana la regione con
l'inàdenza più bassa
delle morti bianche sulla
popolazione lavorativa.

Con un indice di 3,2 morti ogni
milione di ocrupati è seguita da
Basilicata (5,2), Piemonte e
Lazio (5,4). A rivelarlo è la più
recente elaborazione condotta
dall'Osservatorio sulla Sicurezza
di Vega Engineering che ha
stilato una nuova mappatura
dell'emergenza basata sul
rappono tra infortuni mortali e
lavoratori ocrupati. Nei giorni
in cui veniva resa nota la
graduatoria si registravano altre
due tragedie. che portano a 24 i
morti di quest'anno, gli ultimi
due nel porto di Livorno: un
operaio caduto in mare e un
autotrasportatore travolto da un
pesante tubo. Nel 2009 sono
stati 62 gli inàdenti mortali in
Toscana a ftOnte dei 78
dell'anno precedente. Un dato
che perde gran parte della sua
positività, se letto in relazione
alla crisi che ha abbattuto la
produzione e ha lasàato a casa
più di centomila person-e, tra
cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, mobilità. Sul
tema della salute e della
sirurezza nei posti di lavoro
Cgil, Cisl e Uil hanno
organizzato un'assemblea a cui
hanno partecipato 300 delegati
alla sirurezza provenienti da
tutta la Toscana.
«Troppi gl i incidenti e le
malattie professionali contratte

DI ENNIO CiCAU

In calo
ma è.solo
undato
statistico
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SISTEMI ANTITACCHEGGIO
CASSEfORTI, ARMADI E PORTE DI SICUREZZA

VIA POMERIA, J04 - PRATO
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