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L.:OSSERVATORIO SICUREZZA -------'--

Morti bianche, triste record
La Campania è la regione italiana più colpita dagli incidenti sul lavoro.
Nella classifica provinciale è Napoli a tenere lefila della scia di dolore
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Lavorano spesso senza imbragature ne'
protetti da parapetti, in alcuni casi non
indossano gli elmetti e le scarpe antin
fortunistiche. Questa la 'fotografia' di
chi opera nell'edilizia e fa sì che sei de
cessi su dieci siano dovuti proprio ad
una caduta dall'alto. Sono complessiva
mente 135 (il 28% di tutte le morti
bianche italiane), le vittime del settore
delle costruzioni rilevate da gennaio
a fine novembre dall'Osservatorio sicu
rezza sul lavoro di~_ di
Mestre. La Campania e' la regIOne più
colpita con 18 decessi, seguita da Lazio
e Lombardia (14), da Veneto ed Emilia
Romagna (12) e poi dalla Sicilia (11).

"Nella classifica provinciale invece è
Napoli a tenere le fila del dolore con
sett.e mortibianche.,$eguono ,.Latina
(6), Roma (5), Milano, Belluno e Paler
mo (4). A registrare una sola vittima nel
settore sono solo Basilicata e Molise.
Le fascia d'età più colpita è quella che
va dai 40 ai 49 anni (32c~ dai 50 ai
59 anni (33). L'analisi di . =.. Wl4U!§§

lI!!m dipinge nitidamente i contorni di
un'emergenza o che si concentra soprat
tutto al Centro e al Sud della penisola,
dove si verifica il maggior numero di
incidenti mortali. Il 31,9% dei decessi
riguarda il Centro, il 25,9% il Sud, il
10,4 %le Isole. A perdere la vita sono
anche i lavoratori stranieri (oltre il 15%
del totale), in prevalenza rumeni 'e alba
nesi. Intanto, un presidio, il prossimo
15 dicembre, per chiedere al presidente
della Regione Campania, Stefano Cal
doro, 'un'inversione di rotta nella crisi
che attraversa il settore delle, costruzio
ni in Campania'. E' quanto mettera' in
atto la Fillea Cgil. 'E' dall'ottobre 2008
che il comparto dell'edilizia e di con
verso dell'intera filiera delle costruzioni
vive una crisi di estrema gravita' - spie
ga in una nota Giovanni Sannino, se
gretario regionale della Fillea Cgil
Campania - circa 20 mila posti di lavo
ro persi, aumento del 300% del ricorso
alla Cassa Integrazione con seri proble
mi per i 'lavoratOli soprattutto alla sca-

denza della stessa, diffusione del lavoro
nero e del caporalato, peggioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza
sui cantieri, un sistema d'impresa deci
mato dal ritardo dei pagamenti, dal
l'usura e dal massimo ribasso'.'Occorre
cambiare passo - aggiunge - Dare vita
ai cantieri previsti dai piani gia' defrniti
e, con risorse, i programmi Europa Piu',

o gli accordi di reciprocita'. parco proget
ti, programmi Asse Citta' Medie, un
Piano Casa ecosostenibile per i lavora
tori, i giovani, gli immigrati, messa in
sicurezza dei territori'. 'Approvare la
delibera d'Impatto per avviare la prima
tratta della Linea Alta Capacita' Napoli
Bari - sottolinea - In questo modo si
aiuta lo sviluppo della Campania e si
da' impulso all'occuapzione'.
La Fillea Cgil Campania ha convocato
per il 15 dicembre il proprio organismo
dirigente presso la sede 'della Giunta
Regionale in via Raffaele De Cesare,
con un presidio dalle ore lO alle ore
13.30. Analogamente, conclude la nota,
dal 20 al 23 avverra' nelle cinque pro
vince campane
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