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I controlli Ispezioni dei carabinieri
in un cantiere edile campano

La statistica

Morti nei cantieri
alla Campania
il triste primato

to, «che aiutano a comprendere
"quantosia indispensabilelavorare
sul fronte della formazione e, più
ingenerale, della prevenzione».

Lefascia d'etàpiùcolpitaèqUel
,lachevadai40 ai49 anni (32casi) e
dai50 ai 59 aIll}i (33).
L'analisi~di

pinge i contorni di un emergenza
chesiconcentrasoprattuttoalCen-

o tro e al Sud della penisola, dove si
verifica il maggior numero di inci"
denti mortali. n31,9% dei decessi
riguarda ilCentro, il25,~% il Sud, il
10,4 %le Isole. Mentre il 19,3% 'si è
verificato nel Nord·Ovest e il
12,6% nel Nord-Est. A perdere la
vitasono anche ilavoratori stranie
ri (oltre il15% del totale), in preva
lenzarumeni e albanesi.
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Campaniamaglia nera per la sicu
rezza sul lavoro nell'edilizia: sulle
135 morti bianche nel settore co
struzionidagelUlaio a fine novem
bre20l0 (il28% di tutti i decessi sul
lavoroinItalia),18sonoquelieregi.
strate in Campania, la regione più
colpitadal triste fenomeno.

Sono i dati diffusi dall'Osserva
torio sicurezza sul lavoro di Vega
EngineeringdiMestre, chefotogra
fa una realtà in cui sono ancora
molti i passi avanti da compiere
sul fronte della salvaguardia del
l'incolumità dei lavoratori: sono
ancora troppi, infatti, gli addetti
che lavorano senza imbragature,
senza la protezione di un parapet
to e in molti casi senza indossare
gli elmetti e le scarpe antinfortum
stiche.Einseicasisudiecilamorte
sarebbe stata causata proprio da
una cadutadall'alto.

La Campaniaèseguitada Lazio
e Lombardia (14 decessi a testa),
daVeneto edEmiliaRomagna (12)
epoidallaSicilia (U). Nellaclassifi
caprovinciale inveceèNapolia te
nere le fila del dolore, con sette
morti bianche. Seguono Latina
(6), Roma(5),Milano,BellUBoePa
lermo (4).Aregistrareunasolavitti
manel settore sono solo Basilicata
e Molise. PrecedutedalFriuliVene
zia Giulia e Umbria (2), Trentino
AltoAdige e Sardegna (3), Abruzzo
e Liguria (4), Marche e Toscana
(5), Piemonte, Puglia e Calabria
(8). Sonodati, secondoilpresiden
tedell'Osservatorio, Mauro Rossa- "co
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