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Campania e Provincia di Napoli in testa alla graduatoria per le morti bianche nel settore edile

Morti sullavoro~ è record
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Aniello Chianese*

M
entre ancora ci si in
terroga a livello na
zionale se attribuir
ne le responsabilità ad

eventuali mancanze da parte del
la classe imprenditoriale edile op
pure a quella dei lavoratori trop
po accomodanti con i datori pur
di salvaguardare il proprio stipen
dio, il problema delle morti bian
che è ancora un argomento at
tualissimo e, purtroppo, non pri
vo di conseguenze, spesso fatali,
per gli operai di tutti i cantieri ita
liani. L'Osservatorio Sicurezza sul
Lavoro della" .!I!#§iil!& di
Mestre ha condotto un monito
raggio costante a cadenza men
sile sull'infortunistica nel mon
do del lavoro. Il report annuale
del 2010 non è assolutamente in
coraggiante, specie se si conside
ra che è la Campania ad indossa
re la maglia nera per quanto ri
guarda il numero più elevato di
morti sul posto di lavoro nel set
tore edile, con ben 18 decessi dal
l gennaio fino al mese di novem
bre. A seguire, nella triste classifi
ca, appaiono la Lombardia (14 de-

cessi), !'Emilia Romagna ed il Ve
neto (12), arrivando ad un nume
ro complessivo di 135 decessi to
tali, distribuiti tra le venti regioni,
tracciando un quadro che impedi
sce unattribuzione tout court del
problema alle tipiche macro-aree
nella quale si è soliti dividere l'Ita
lia (nord, centro e sud), rilevan
do una triste trasversalità, com
ponendo un vero e proprio deficit
culturale nella sfera lavorativa ita
liana, anche se bisogna sottolinea
re che i dati registrati al nord sono
da diluire in un più elevato nume
ro di cantieri. Ciò rende, in termini
statistici, "meno gravosi" (in virtù
di un cinico computo algebrico)
i numeri delle regioni comprese
tra Alpi e pianura padana, anche
se il peso specifico di ogni singo
lo decesso sarebbe, per !'intrinse
co ed inestimabile valore che la vi
ta rappresenta, da sottrarre ad in
grate logiche di classifica, se non
finalizzate, ovviamente, ad una
denuncia a tutto campo del pro
blema. Altro dato al quale presta
re attenzione è quello relativo al
la nazionalità delle vittime: rispet
to al totale, il 15% è di origine stra
niera, in maggior parte albane
si (38%) e rumeni (28%). Le fasce

d'età più colpite da incidenti fatali
sono quelle dai 50 ai 59 anni di età
e dai 40 ai 49, mentre la tipologia
più frequente è a causa delle ca
dute dallaIto (ben sei casi su die
ci), seguite dalla caduta di oggetti
contundenti dallaIto. A livello pro
vinciale altro record negativo per
la Campania: questa volta tocca al
nostro già claudicante capoluogo
contare il numero maggiore di vit
time, con Napoli che precede Lati
na e Roma. L'ingegner Mauro Ros
sato, presidente dell'Osservatorio
sul Lavoro dellaB.!I!#9iM!
sottolinea come sia proprio impu
tabile alle lacune in materia di for
mazione e prevenzione da parte
dei datori di lavoro laIto numero
di morti bianche nel settore del
le costruzioni, una «mancanza di
sensibilità» da parte degli stessi.
Pur costretti dalla legge a compi
lare un Piano operativo sulla sicu
rezza, gli imprenditori sembrano
trattare l'obbligo senza la giusta
attenzione, come fosse un sem
plice intoppo burocratico da risol
vere con poche chiacchiere, sen
za un'idonea stesura da mettere in
pratica per la sicurezza dei propri
dipendenti.
*da www.levanteonline.net

La nostra regione
conta ben 18 decessi
dal primo gennaio 2010
&no a &ne novembre.
Sono 135 quelli totali
in Italia. Eil 150/0 è di
origine straniera
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