
Morti bianche, nel 2011 quattro vittime in re~one
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Il MOLISE SI PIAZZA Al TERZO POSTO DEllA GRADUATORIA CHE CONFRONTA Il NUMERO DEI DECESSI CON QUEllO DEI lAVORATORI

lia, nove in Liguria e nelle invece Chieti, Bologna e per cento nell'industria

CA !\tI P O BA S SO. Mar~~e.' dieci in Calabri,a, Napoli (8). Se~e le vitti- alimèntare e degli auto
Sono soprattutto undicI In Sardegna, 13 In me a Roma, sei a Belluno, veicoli.

quarantenni e cinquan- !rentino Alto Adige e 18 L'Aq~il~, Savona, Lati~a, La caduta dall'alto
tenni a trovare la morte In Abruzzo, Altra mappa- CaglIan, Lecce e Catama. rimane la prima causa
nei luoghi di lavoro, Come tura dell'emergenza, poi, Realtà ben diverse, però, di morte con iI 24,4 per
se l'esperienza non fosse giunge dall'Osservatorio emergono sul fronte delle cento dei decessi sul la
sufficiente ad esorcizza- dimiWI9UMlili@quan- incidenze. Perché il triste varo. Seconda è il ribalta
re il pericolo' e come, se, do gli esperti calcolano le primato non spetta al ca- mento di un veicolo o di
invece le competenze ac- morti bianc,he rispetto poluogo lombardo, ben:Ì un mezzo in movimento
quisite fossero una molla alla popolaZIOne lavora- ad Aosta (70,9), segUl- "(23,9% dei casi), terza
per far abbassare la so- tiva, E infatti a salire sul ta da Belluno (67,7), da causa è lo schiacciamento
glia della percezione del podio ~ la Vall,e D'Aosta Chieti (57,1), .d~ll'Aquila dovuto alla caduta di og
rischio, Tant'è che da gen- ~o~e vle,n~ r~glstrato u~ (53,9), da GorIZIa (52,4~ getti pesanti sulle vittime
naia ad agosto del 2011 Indice ~I In~ldenza suglI ~ ~a Sa~ona (5~,~). G~I (19,3%). Per investimen
le morti bianche in Italia occupati pan a 70,9 con- InCIdenti mortalI In agn- to di mezzo semovente è
sono state 348 contro le tro una media nazionale coltura tontinuano ad es- deceduto il 5,7 per cento
324 rilevate nello stesso di 21,1; secondo l'Abruz- sere quelli più frequenti, dei lavoratori e per con
periodo del 2010 con un zo (36,4) terz~ il Mo~ise ovvero il 39,4 yer cento tatto con organi lavora
incremento, quindi del (36,1), quarto Il TrentIno del totale, segUIti da quel- tori in movimento il 5,2
7,4 per cento, ' Alto A?!ge (27,9) e quinta li in edilizia, 22.'~%', Ma per cento. Il 4,3 per cento

A presentare i dati la BaSIlIcata (26,~), Come altrettanto slgmfIcatlva e a causa di un tragico con
aggiornati su una delle s~ la sicurezza fosse mag- preoccupante s~a di~en- tatto con oggetti o mezzi
emergenze più gravi del glOrment: ~n.pro?lema tando anch~ la, SituaZIOne in movimento. Per anne
nostro Paese è l'Osserva- delle reglOm plU piccole, delle morti bianche nel gamento è deceduto il 3,2
torio Sicurezza sul Lavo- L'are~ italia,na in,cui si evi- commercio e nelle atti- per cento delle vittime

denzla la SituaZIOne peg- 't' t" l' S d 'ro di~ Ldibumt4ilim di " , " ,VI a ar Iglana l. econ o per incendio il 2,3 e per
1IìIi&1iIl-,,"••• ~ glOre In termlTIl di morti 'd t' d' 'b'l' l'

Mestre che da oltre due" I a l, Ispom I I ne Sito seppellimento o sprofon-
decenni lavora nel settore blalnc?e nsPletto atl,la po: damento il 2 %. Le donne
d Il c ' d Il po aZIOne avora Iva e com, sono quasi il 14 per d d 7 'e a 10rmaZlOne e e a Il d Il I I (19) ece ute sono m otto
, L L b d' que a e e so e ,se- cento del totale. Il 5,5 'l' "hsicurezza. a om ar la 't d l N d t (168) meSI, g I stramen c e

. l f'l gUl a a or es "per cento dei decessi si h l' IlcontInua ~ tenere e I a dal Sud (16), dal Centro ann? pers,o a vita su a-
delle stragi sul lavoro con (153) d l N d t è verificato nei traspor- voro In ItalIa sono 42, ov-
46 vittime, seguita dal h" e, la or aveSI ti, magazzinaggi e co- vero il 12,1 % delle morti

., c e SI nve a essere, ne mu' a" t "Veneto (32), dall'EmilIa l Il''' t mc ZlOm, men re nel bianche del nostro Paese.
R (30) d Il S" ma e, que a plU vlr uosa servizi il 3,7 per cento. S' t d' , (452omagna ,a a ICI- (12 5) P , I I tra ta l rumelll ,
lia (28), da Toscana e Pie- 't': er ~rodvInce, a E ancora il 2,9 per cento %) e albanesi (14,3 %),

SI uazlOne plU ramma-
monte (27), dalla Campa- t' 't " I t" nella produzione distri- Resta preoccupante an-

, (23) d Il P l' (20) Ica In ermInI asso u I e b h 'l d' , ,ma ,a a ug la Il d' M'l d ,uzione manutenzione di c e I numero I vittime
d '( que a I I ano ove nel l"

e al LazIO 19). Quattro "tt ' , d l 2011 energia elettrica, acqua e tra g I ultrasessantenlll
, "M l' ,pnml o o mesI e (98' l 28I morti In o Ise come In I 't1' d II gas; il 2,3 per cento nello persone, pan a ,4
Valle D'Aosta, cinque in et Vtl Im

11
e e avodro sono smaltimento rifiuti; 1'1,4 % dei casi), MartedÌ, mer-

B '1' t "U b' s a e ; secon e sono Il' d l d" d'" "aSI Ica a, sei In m na, B l B ' T' ne e In ustrie estrattive co e I glOve I I glOrlll In

tt ' F' l'V 'G' o zano, resCla e onno Il d ' , d" ,', ,se e In nu I enezla lU- (10 d ') t e ne a pro uzione e lavo- CUI SI muore I plU e In CUI
eceSSI, erze sono 'd II "l' '152 w d l'razIOne ei meta i; 1'1,1 SI n eva CIrca I 70 eg I

incidenti mortali. SteVen
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