
Il primato dei morti sul lavoro
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Nei primi 8 mesi dell'anno nel

la provincia autonoma di
Bolzano si sono verificati 14

incidenti mortali sul lavoro, un ben
poco invidiabile primato a livello
nazionale. Lo rileva l'Osservatorio
sulla sicurezza dGlliiWi:.II!M,mj
di Mestre, che sottolinea il pesante
tributo di vittime fornito in partico
lare dal settore agricolo.
Un'importante inversione di tenden
za, se si considera che il Sud Tirolo è
generalmente considerato comeuna
sorta di zona "protetta", anche e so
prattutto perviadella scarsa inciden
za del tasso di disoccupazione, che
purconlapreoccupante stretta della
crisi economica, che morde anche
qui soprattutto i settori produttivi
ha sempre fatto registrare percentua
li per così dire privilegiate, tra il 2 e
l'attuale 3. "L'elemento di novità che

oggi fa rimbalzare l'Alto Adige in ci
ma alle statistiche - commenta Chri
stine Pichler, segretariagenerale del
la Flai-CGIl/Agb- è ilpreoccupante
incremento di incidenti avvenuti nel
settore primario".
Alivello generale, desta particolare
preoccupazione la stima dei decessi:
se si calcola l'incidenza sugli occu
pati, si arriva al quarto indice in Ita
lia dopo le province di Isernia, Mate
ra e Belluno, dove i lavoratori sono
però molti di meno. Mentre sul ver
sante delle regioni, il Trentino-Alto
Adige è secondo (20 casi su oltre
466.000 occupati) dopo il Molise.
Gli occhi dunque sono puntati sulle
campagne e sulle loro tragedie ricor
renti, come i ribaltamenti dei mezzi
agricoli nei pendii: "La situazione è
sottovalutataed è forte il timore che si
assista a una progressione del nume-

ro di infortuni anche gravi eviden
zia Pichler -. Nella nostra regione c'è
un importante fattore di rischio ag
giuntivo, rappresentato dalle cm"atte
ristiche morfologiche del terreno di
montagna, spesso costituito da pen
dii ripidi, che aumentano in maniera
esponenziale la possibilità che i mez
zi si ribaltino. I dati emersi nei giorni
scorsi sui morti in agricoltura ci dico
no che la situazione non può essere
più demandata alle sole associazioni
di categoria, sebbene l'assessorato
competente cerchi nell'argomenta
re i motivi dell'emergenza di assol
versi, adducendo il fatto che la stra
grande maggioranza di questi infor
tuni è avvenuta ai danni di lavorato
ri autonomi, proprietari di masi e di
terreni, e non di lavoratori dipen
denti".
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