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Idati. dellO!!. Provincia in controtendenza: solo W1 decesso da germaio aoggi

Stop alle morti bianche
Cremona vuole azzernrle
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Mikmo
eBrescia
ai vertici
della
classifica

di Giacomo Guglielmone
Un decesso nel corso del 2011
(dati aggiornati al 31 agosto).
Dna sene di servizi e di controIli
che puntano ad azzerare un feno·
meno che colpisce soprattutto i
quaranta·cinquantenni. Gli inci·
denti sul lavoro pesano come
macigni nell'intera penisola. I
dati sono sconfortantI: 348 vitti·
me contro le 324 dei primi otto
mesi del 2010. A Cremona si pro·
va a cancellare il fenomeno ma
la battaglia è dura, anche se la
tendenza è favorevole. La pro·
vincia si pone al novantaduesi·

mo posto tra
le 113 provino

ce con un tas·
so di inciden·
za sugli occu·
pati pari al 6,4
p.er cento, rife·
nto a una tota·
lità di quasi
156mila occu·
pati. Le stati·
sticp.el aggior·
natissIme, so·
no quelle dif·
fuse ieri dal·

l'Osservatorio sicurezza sul lavo·
ro ~iiil!qui##ih!iJ I dati a li·
vel'i'O""iiggregato preoccupano e
non poco perché confermano
l'incremento dei decessi, pari al
7,4 per cento. La Lomoardia,
contmua a tenere le fila delle

stragi sul lavoro, seguita da Ve·
neto, Emilia Romagna, Sicilia,
ToscanaìPiemonte e Campania.

A live lo regionale meglio di
Cremona fa soltanto Sondrio,
provincia dove nei primi otto

mesi di quest'anno non si è regi·
strato neanche un decesso sulla·
voro. All'oP'posto c'è Milano,
che, con undici morti bianche su
oltre un milione e settecentomi·
la addetti, guida la classifica na·
zionale. Male anche Brescia 
con dieci decessi sul lavoro su
537mila addetti - e poi Varese
e Bergamo, rispettivamente con
<J.uattro e tre morti bianche. Se
SI entra nel merito della dinami·

ca degli incidenti mortalil quelli
più frequenti avvengono In agri·
coltura sono i più frequenti (cir
ca il40 per cento del totale), da·

ti che, vista la vocazione della
]Jrovincia di Cremona permette
di delineare, per il nostro terri·
torio, un quaaro ancora più in
controtendenza.

Un'altra quota importante di
infortuni con esito mortale, il
22,1 ]Jer cento, avviene nelle set·
tore delle costruzioni. Quanto ai
giorni della settimana più 'neri',
quelli in cui si verifica no più de·
cessi sul lavoro, essi sono Il mar·
tedì, il mercoledì e il giovedì. Lì
si concentra circa il 52 per cento
del totale dei decessi.

Un intervento di carabinieri e vigili del fuoco dopo un infortunio sul lavoro
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