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Irisultati di una ricerca di _ su dati Istat. In Lombardia 44 idecessi

Cremona, lavoro più sicuro
Neiprimi 7mesidell'anno

un solo caso di nwrte bimu:a
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MILANO - La morte sul lavo·
ro non conosce pause estive. E
così continuano a spezzarsi vi·
te specie nei campi e nei cantie·
ri da Nord a Sud del Paese. Nel·
la triste classifica resa nota da
~~ii.(elaborazio·
iiC'(ia6Stat , -remona rappre·
senta un caso positivo nel pano
rama nazionale. All'ombra del
Torrazzo, infatti, nel primi set·
te mesi nell'anno si è verificato
un solo caso di 'morte bianca' e
la nostra provincia occupa
1'88esimo posto in base all'inci·
denza del fenomeno sugli occu·
pati. Una situazione tutto som·
mato buona, dunque, quando a
livello nazionale e in parte a li·
vello regionale lo stato è anco
ra di piena
emergenza,

Nel primi
sette mesi del·
l'anno a per·
dere la vita
nei luoghi di
lavoro sono
state 301 per·
sone.461evit·
time rilevate
solo nel mese
di luglio. Ri·
spetto al peri-
o-do gennaio - luglio del LUlO
quando le morti bianche regi
strate erano 280, quest'anno
l'incremento segnalato è del
7,5 per cento.

In Lombardia le vittime sono
44, 25 quelle in Emilia Roma·
gna e in Veneto, 24 in Piemon·
te, 23 in Sicilia e 22 in Toscana;
19 le morti bianche della Pu·
glia, 17 quelle di Abruzzo e
Campania e 13 nel Lazio. Mino·
re, ma non esorcizzata, la trage·
dia di Molise e Valle D'Aosta

Awnento del 7,5%
a livello nazionale

La nostraprovincia
occupa l'88°posto

per l'incidenza

(4 vittime), della Basilicata (5)
e dell'Umbria (6).

E ancora: sono sette le morti
registrate in Friuli Venezia
Giulia, otto nelle Marche e in
Calabria, nove in Liguria, dieci
in Trentino Alto Adige e 11 in
Sardegna.

Passando poi al bilancio del·
le morti bianche rispetto alla
popolazione 'occupata' l'Osser·
vatorio Sicurezza sul Lavoro di
WIM'I~fa emergere
umut~ìa dell'emer
genza. Tant'è che a salire in ci·
ma alla classifica è la Valle
D'Aosta che
fa rilevare un
indice di inci·
denza sugli oc·
cupati pari a
70,9 contro
una media na·
zionale di
19,3; secondo
il Molise con
un indice di
36,1, terzo
l'Abruzzo
(34.4). auarta
la Baslhcata (Lb,Z) é éiuinto il
Trentino (21,4). Stanno sotto al
la media nazionale come sem
pre i valori della maggior part e
delle regioni che sono in cima
alla graduatoria in termini as·
solutl. Ecco quindi che l'indice
della Lombardia è pari a 10,2,
a 12,8 quello dell'Emilia Roma·
gna, a 12,9 quello del Piemon
te, a 11,8 quello del Veneto, a
15,7 quello della Sicilia, a 14
quello della Toscana. Il più baso
so in assoluto invece vIene at·
tribuito al Lazio (5,8).

Sul fronte dell'analisi del·
l'Osservatorio per macroaree

italiane, il rapporto tra morti
bianche e popolazione occupa·
ta più elevato viene registrato
nelle Isole (16,5), seguito da
~plCllo del Nordest (13,6), dal
Sud (13,5), dal Centro (12,9) e
dal Nordovest (11,8).

Milano prosegue a tenere le
fila delle province con 11 vitti
me del lavoro, seguita da Tori·
no (9), Bolzano. Bologna e Bre
scia (8), Chieti e Lecce (7),
L'Aquila, Savona, Caglian e
Napoli (6), Rovigo, Messina,
Venezia, Palermo e Roma (5).

Volgendo nuovamente lo
sguardo alle incidenze è Aosta
a far emergere il risultato peg·
giore con un indice pari a 70,9,
seguita da L'Aquila (5319) e da
Gorizia (52,4). Quarta e Savo
na (51,3) e quinta è Campobas·
so (51,1).

L'agncoltura rimane il setto
re piu colpito con quasi il 39
per cento delle morti bianche
.~trate da iII!!1 i!iiIM

nei primi sette lTICSìe:
anno, sc!~uita dal settore del·

le costruzIOni (22,9 per cento
delle vittime).

Mentre relativamente meno
preoccupanti sono le percen·
tuali delle vittime del lavoro re
gistrate nel commercio all'in
grosso e al dettaglio e nelle atti
vità artigianali (13,6 per ceno
to), nei trasporti, magazzinag
gi e comunicazioni (5,6 per ceno
to), nei servizi (3,7 per cento),
nella produzione distribuzione
manutenzione di energia elet·
trica, acqua e gas (3 per cento);
nello smaltimento rifiuti (2 per
cento). E ancora 1'1,7 per cento
nelle industrie estrattive, 1'1,3
per cento nella produzione e la·
vorazione dei metalli e l'l per

cento nell'industria alimenta
re e degli autoveicoli.

Rimane ancorata al primo
posto tra le cause di morte, la
caduta dall'alto con il 24,6 per
cento del totale delle morti
bianche. Seguita dal ribalta·
mento di un veicolo o di un mez
zo in movimento (22,3 per ceno
to dei casi), e dallo schiaccia
mento dovuto alla caduta di og·
getti pesanti sulle vittime
(20,3 per cento). Per investi·
mento di mezzo semovente è
deceduto il 6 per cento dei lavo·
ratori e per contat to con organi
lavoratori in movimento il 5,6
per cento. Il5 per cento a causa
di un tragico contatto con og·
getti o mezzi in movimento.

L'esplosione è stata la causa
di morte nel2 per cento dei ca·
si, l'incendio così come il con·
tatto elettrico nelll'1,7 per ceno
to degli eventi mortali.

Tra le 301 croci sul lavoro in
Italia le donne sono 7. Una per
ogni mese dell'anno. Mentre
gli stranieri sono 38, vale a dire
il 12,7 per cento del totale. Ru·
meni ed albanesi sono sempre
maggiormente coinvolti nel
dramma. Ma l'epigrafe degli
stranieri si allunga con serbi,
indiani e marocchmi.

Per la prima volta dall'inizio
dell'anno la fascia d'età più a l'i·
schio è quella dei cinquanten·
ni (fino ad ora erano i quaran·
tenni quelli più colpiti). Così le
vittime tra i 50 e i 59 anni nei
primi sette mesi dell'anno so·
no 71 e rappresentano il 23,7
per cento delle morti bianche.
Seguono quindi i quarantenni
(67 vittime) e i trentenni (50).
Gli ultrasessantenni deceduti
sul lavoro sono 80.

Martedì e giovedì i giorni ne
ri della settimana, quelli in cui
si muore di più e quelli in cui si
conta oltre il 35 per cento degli
incidenti mortali.

"co

1--------------,--,-------::--,---------------------------------,-------,-------,-::-:--=---------__,S
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato



La Provincia di CREMONA

Data

Pagina

Foglio

11-08-2011
8
2/2

CASI DI MORTE SUL LAVORO PER PROVINCIA
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Il secondo
settore
più colpito
dalle morti
sul lavoro
è quello
delle
costruzioni

101856
155190
80723

1767253
536714
185022
252064
367144
469019
149301
235438

Occupati"
Graduatoria

in base all'indice
di incidenza

90'
47'

9,8

6,4
0,0

Indice di incidenza
n" casi sugli

occupati'

6,2
14,9
21,6
15,9
10,9

8,5
20,1

8,5
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Lodi

Cremona
Sondrio

Provincia

'numero di infortuni mortali ogni milione di occupati - "dati ISTAT (2009)
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