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AL SUD PEGGIO SOLO LA CAMPANIA Engineering di Mestre ad aver stilato la cole imprese dove, forse, viene meno qual- i

graduatoria in rapporto alla base lavorativa che elemento rispetto alla tutela della salute» i;j

~

Morti bianche, triste primato
Matera èal quarto posto .
Taratufolo, Cgil: «Purtroppo il lavoro da noi è poco ed è anche poco sicuro»

FIUPPO MELE

«Purtroppo il lavoro da noi è poco ed è
anche poco sicuro». Una sintesi efficace
quella del segretario provinciale della
Cgil, Manuela Taratufolo, quando gli
abbiamo chiesto un parere sul quarto po
sto "conquistato" tra le province d'Italia
da quella di Matera per numero di in
fortuni mortali nel 2010 rispetto alla po
polazione lavorativa. La pòco invidiabile
posizione è stata resa nota sul [mire dello
scorso anno dal presidente dell'Osserva
torio sicurezza sul lavoro~ fiill*J
_ di Mestre, Mauro Rossato. Un bol
lettino di guerra. Nei primi 11 mesi del
2010 sono stati 484 i lavoratori che hanno
perso la vita sul lavoro da Nord a Sud
almeno uno al giorno, più di9a settimana:
La Lombardia indossa la maglia nera con
68 decessi, seguita dal Veneto a-51 e dalla
Campania 43. È il Trentino Alto Adige la
regione in cui viene registrato l'indice di
incidenzapiùelevato delle morti sultotale

della popolazione lavorativa (62,2 contro
una media nazionale di 25,2). Seguono Ca
labria (37,5) e Abruzzo (36,4). Su scala pro
vinciale quella più colpita è Bolzano con

20 decessi conRoma seconda a 17eBrescia
e Napoli terze a 16. Matera in questa gra
duatoria "accusa" 5 mOlii bianche. Que
sto per ciò che riguarda i valori assoluti.
Sul fronte dell'incidenza sulla popolazio
ne lavorativaèVibo Valentia a "condurre"
con un indice di 84, 5 seguita da Bolzano
(84,3) eBelluno (78,9). Quarta è Matera con
un indice di 76,7. Una posizione che ha
allarmato le forze sindacali.

«Da noi - commenta Giuseppe Ama
tulli, segretario provinciale della Cisl 
non ci sono grandi aziende dove l'atten
zione alla sicurezza sul lavoro è sempre
importante. La nostra realtà produttiva è
fatta da piccole imprese dove, probabil
mente, viene meno qualche elemento ri
spetto alla tutela della salute. E può cen
trare anche illavoro nero anche se, spesso,
nel sommerso gli infortuni lavorativi non

vengono denunciati cometali. Noi, perciò,
dobbiamo continuare l'opera di sensibi-

lizzazione. L'attenzione su questo fenome
no non deve venir mai meno ponendo
questo elemento come prioritario nelle
trattative sindacali». E Taratufolo (Cgil)
aggilinge: «il dato è preoccupante. La
guardia dev'essere più elevato di quella
tenuta sinora. La sicurezza è" un diritto
prioritario non un costo oneroso. I lavo
ratori vanno informati e debbono ricevere
quanto previsto per legge. E la legge non è
un optional. Chi deve controllare deve au
mentare le ispezioni sui datori di lavoro
inadempienti. Non solo prevenzione, in
fatti, ma, dove non si coglie il risultato,
anche diseducare le aziende a non rispet
tare le norme previste nel settore. E deb
bono vigilare i rappresentanti dei lavo
ratori per la sicurezza. Né può"essere un
alibi la presenza da noi di microimprese
in edilizia, artigianato, agricoltura. Non
possono esistere alibi per nessuno. il la
voro dev'essere sicuro».

TRAGEDIA L'ultimo incidente sulla ss.106
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Iluattro lo scorso anno
In agricoltura il primato

di .infol1uni .mortali
• Gli infortuni mortali sul lavoro
in Basilicata nel 2010 sono stati 6,
uno in meno rispetto al 2009. Su
scala provinciale il poco invidiabi
le primato spetta aMatera con 5
decessi (4 in agricoltura, uno in
edilizia) contro uno di Potenza
(nei servizi). I dati sono dell'Osser
vatorio indipendente di Bologna
che riesce a monitorare in tempo
reale la triste situazione. Così, se
condo l'Osservatorio, iltotale dei
mortisui luoghi di lavoro al31 di
cembre scorso in Italia è stato di
593, + 6,5% rispetto al 2009. Con
i lavoratori morti in itinere oche
lavorano sulle strade si arriva a
contare 1080 vittime. Sul fronte
delle Céltegorie il dato è inverso ri
spetto a qllellodel Materano con
l'edilizia che hasuperato l'agricol
tura.e ha registrato il 28,4% sul
totale (167 morti), l'agricoltura il
28,1 % (l65), l'industria il 12,5%
(73),Yautotrasporto 1'8,7% (51),
l'artigianato il 4,4% (30),I'Esercito
i12,1 % (14). Gli stranieri sono stati
il 10,1 %.(60vittime), di cui il41 %
romeni. [ft:me.]
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CGll Manuela Taratufolo

MORIRE NEi CAMPI Un trattore ribaltato, scena purtroppo frequente nella provincia

CiSl Giuseppe Amatulli
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