
Morti bianche: nel 2010 furono nove

Incidenti nelle campagne e nei cantieri
Da gennaio nella Granda tre vittime

LA STAMPA
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Tre morti sul lavoro dall'ini
zio del 2011 in provincia di Cu
neo. Risulta dai dati elaborati
dall'«Osservatorio iR Im!l
m!it@;UUi1 di Mestre che da
20 anni si occupa di monitora
re l'andamento delle condizio
ni di salute dei lavoratori in
Italia. Per lo stesso ente l'an
no scorso le persone che han
no perso la vita sul posto di la
voro nella Granda sono state
9. Considerando che l'aggior
namento 2011 si riferisce ad
un arco di tempo di sette me
si il tragico bilancio sembra
in calo. Sempre riguardo al
l'anno in corso la provincia di
Cuneo è all'ottavo posto insie
me a molte altre province
d'Italia come numero di mor
ti bianche in valore assoluto.

CUNEO
E PROVINCIA
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Al sessantesimo se si conside
ra l'incidenza sugli occupati
che è 11,2. Un esempio: nella
provincia di Firenze, dove so
no occupati quasi il doppio de
gli abitanti rispetto alla Gran
da, le morti bianche da inizio
2011 sono state tre come in pro
vincia di Cuneo ma l'indice di
incidenza occupazionale scen-

Quotidiano

de a 7. In altre parole, a Firen
ze rispetto a Cuneo, in rappor
to a quanti si lavora si muore
statisticamente di meno.

In Granda nel 2009 le morti
bianche furono 12 con comples
sivi 10.933 infortuni. Per l'Inail
gli infortuni sul lavoro denun
ciati e definiti nel 2008 furono
9.242 di cui 17 mortali. Il 2007
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l'esplosione del Molino Corde
ro a Fossano portò le morti
bianche in provincia di Cuneo
a 21 con, nel complesso, 12.208
infortuni.

Il numero di chi rimane feri
to sul lavoro, nella Granda, co
me nel resto del Paese, si sta,
abbassando con andamento al
talenante. Lo dimostrano i dati,
parziali, dell'Asl Cn 1. Nel pri
mo semestre 2011 lo Spresal
(Servizio di prevenzione e sicu
rezza sugli ambienti di lavoro)
ha ricevuto denunce per 3.500
incidenti di cui 250 gravi (pro
gnosi di oltre 40 giorni). Nel
2010 le denunce erano state
7400 (680 incidenti gravi). Nel
2009, 8.238 infortuni denuncia
ti di cui 620 con lesioni gravi.

«l nostri dati - precisano dal
lo Spresal dell'Asl Cnl - spesso
non coincidono con quelli defini
tivi dell'Inail perchè riguarda
no le denunce e non gli infortu
ni definiti con indennizzo. Per
noi valgono le segnalazioni più
che le definizioni degli infortuni
dal momento che l'obiettivo è
raggiungere il livello ottimale di
prevenzione».
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