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Negli ultimi cinque anni oltre seimila persone morte
enei primi mesi del 2010 in Campania balzo del 5,7%

Intanto sembra emergere un particolare inquietante
in relazione alfatale incidente accaduto lunedì aCapodrise

Renato Uccella sarebbe stato assunto solo sei ore dopo
la tragica caduta dal capannone: indaga la magistratura
~ Luigi Russo troppa facilità.

Un fenomeno cresciuto del
5,7 per cento nei primi me

Sarebbe stato assunto sei sidel 2010. Come regione
ore dopo la morte Renato siamo al sesto posto a li
Uccella, l'operaio di 58 an- vello nazionale. Sono dati
ni di Capodrise morto lu- dell'Osservatorio sulla si
nedì in un incidente sul la- curezza di Vega Enginee
varo nella zona Asi a Mar- ring di Mestre sugli inci
cianise. La procura di San- denti mortali sui luoghi di
ta Maria Capua Vetere ha lavoro.
acquisito la registrazione In testa c'è la Lombardia,
dell'assunzione a tempo in- poi Veneto e Puglia.
determinato del perito. Il In Campania, dunque, tra
decesso è avvenuto alle 12 marzo ed aprile scorsi in
e 40 per le ferite riprotate cremento dal 5,6 al 5,7 per
in seguito alla caduta. Si cento.
trovava in compagnia di un Otto i casi di morte regi
ingegnere per verificare lo strati in ambito territoriale
stato del tetto del capanno- nel primo quadrimestre
ne dove sarebbe stato poi dell'anno, ma siamo oggi decessi sul luogo di lavoro sunzioni post-martem. «Il
installato un impianto foto- ben oltre, se si considera - ha detto Mauro Rossato, fatto stesso che quel lavo
voltaico. Il tetto e' crollato che soltanto in provincia di presidente di Vega Engi- ratare sia stato assunto sei
e i due sono caduti. Do- Caserta, negli ultimi due neering e direttore dell'Os- ore dopo la morte dimostra
vrebbero presto essere sen- mesi, ci sono state quattro servatorio - c'è la caduta di che in questa provincia esi-
titi i rappresentanti della vittime. persona dall'alto, che rima- ste un malcostume diffuso
società per la quale la vitti- L'incidenza delle morti nel ne la più frequente. che deve essere debellato -
ma lavorava, per cercare di per aree vede il Nord-Ove- Tornando all'assunzione ha detto il segretario D'An
chiarire i termini dell'as- st in testa (25 per cento), post mortem di Renato Uc- gelo -, che ha poi aggiunto:
sunzione. Si resta quindi in seguita dal Sud (23 per cella, c'è da registrare una in quest'ottica credo sia
attesa di novità, anche se cento), dal Centro (22 per dura presa di posizione necessario intensificare i
un dato emerge con chia- cento), dal Nord-Est (17 dell' Ugl, che attravcrso il controlli e laddove neces
rezza: sui luoghi di lavoro, per cento) e dalle Isole (13 segretario provinciale sario variare le normative
specialmente in Campania, per cento). D'Angelo ha puntato dura- maggiormente controver- "

I-s_i_c_o_n_t_in_u_a_a__m_o_r-:=ir-,e-,----c---:o:--,n,----_<_<T-,--r_a_le_p_r_in_c_i_p_a_li_c_a_u"...s_e---,---d_e_i----,-m---,---e_n_te,----l'-,--in-,----d-,ic_e----,-co_n_t_r_o_l_e_a_s-,-__s-:-e_»---:.-:---:--=-- -1~
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato



Quotidiano Data

Pagina

Foglio

27-10-2010
5
2/3

ro
Cl.
E
t!
o
u

i

"
CC>

1------------=-,-,--------,::-:-----,------------=------,------,---=---,-------,---,--------,----,--------=----=-----,-:--:-:---------------l~
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Quotidiano Data 27-10-2010
Pagina 5
Foglio 3/3

Cinque le vittime
che si sono avute
tra settembre ed ottobre
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Tra settembre ed ottobre sono gIa cinque i
morti sul lavoro della provincia di Caserta.
Tre vittime lo scorso Il settembre, in uno dei
silos dell' azienda di Capua Sdm.
Un operaio di Santa Maria Capua Vetere un
mese fa ha perso la vita mentre lavorava lun
go una delle arterie autostradali regionali: una
vettura investì in pieno un macchinario che lo
travolse. Poi c'è l'ultima vittima, con la cadu
ta dal capannone sul quale stava lavorando a
Capodrise. Si tratta di dati allarmanti, che
porteranno la provincia di Caserta ad incre
mentare ulteriormente il numero di vititme
sul lavoro, dopo che già nel 2009, rispetto al
2008, si era registrato un incremento:
nove morti sul lavoro nel 2008, dieci
nel 2009. Un dato in controtendenza,

poiché in generale, ed anche in Cam
pania, nel 2009 si è invece registrato
un calo: 29 nel 2009, 34 nel 2008.
Un monito a tenere la guardia alta, è
stato lanciato anche dal presidente
nazionale Anmil, in occasione della
60esima Giornata nazionale per le
vittime degli incidenti sul lavoro,
istituzionalizzata con decreto del pre
sidente del Consiglio dei Ministri nel
1998. A livello nazionale, dal 2005 al
2009 i morti per infortunio sul lavoro
sono stati 5.998.
E' come se una cittadina media di
una delle province itliane, avesse
completamente perso tutti i suoi abi
tanti. Si viaggia al ritmo incredibile
di oltre tre decessi al giorno.
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