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Morti bianche in crescita
Rovigo è sesta in Italia

Oggi giornata nazionale contro i decessi sul lavoro
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NELLA GIORNATA nazionale
delle vittime degli incidenti sul la
voro emerge un triste primato per
quanto riguarda la regione Vene
to e, in particolare, Rovigo. In ba
se agli ultimi dati raccolti a fine
settembre dall'Osservatorio m
uwg!l!g9i!l!§ di Mestre, infatti,
nei primi nove mesi del 2011, la
regione in cui sono segnalati più
morti bianche nell'area nordo
rientale è stata proprio il Veneto
con 36 vittime. Un dato allarman
te se si considera che in tutto il
Nordest le vittime da gennaio a
settembre sono state 59. La regio
ne Veneto è, invece, al secondo po
sto nella triste classifica nazionale
che vede davanti la Lombardia
con 56 decessi sul lavoro. Per

quanto riguarda le province, Rovi
go è al sesto posto nella classifica
nazionale con cinque decessi nei
primi nove mesi di quest'anno.
Come Rovigo vanno male Brindi
si, Messina, Caserta, Reggio Emi
lia, Venezia, Palermo, Vicenza,
Treviso, Bari.
LA SITUAZIONE alquanto cri
tica a livello locale e territoriale ri
flette quella nazionale che nei pri
mi nove mesi del 2011 ha visto
ben 403 morti sul lavoro. Per capi
re come questa piaga non si arre
sti affatto, anzi aumenti, basta
guardare il dato dello scorso anno
e notare come, a livello nazionale,
nel 2011 si contino 22 decessi in
più del 2010. L'incremento è del

5,8 per cento. Per quanto riguar
da i settori, considerando che nei
dati elaborati da m UW9!l!gi
!Im9 non sono contemplate le
morti bianche verificatesi nel tra
gitto casa-lavoro e quelle che ve
dono protagonisti i camionisti,
quello più colpito è l'agricoltura
con circa il 41 per cento degli in
fortuni mortali totali. In edilizia
si calcola il 22 per cento (5 per cen
to in più rispetto a fine agosto).
Dati che parlano da soli e che mo
strano una realtà in peggioramen
to. Appare chiaro, dunque, come
occorra aumentare il livello di
guardia sull'emergenza morti
bianche a livello istituzionale e
imprenditoriale perché per ora
l'allarme rimane.
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