
nlavoro continua a uccidere
Cade da un lucernario e muore

L'AGRICOLTURA continua a essere il settore
più a rischio seguito dall'edilizia. Il procuratore generale:
indagini e processi più rapidi su questa materia
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POCA SICUREZZA TRA CAMPI ECANTIERI

LA NAZIONE

Il dramma a Cerreto Guidi. In Toscana lo scorso anno 53 infortunifatali

edilizia

servizi

esempi certamente apprezzabili co
me quello in un settore, come si è
detto, tra i più pericolosi, come
l'edilizia: il 24 gennaio, l'assessore
alla Salute della Regione Daniela
Searamueeia, ha siglato con sinda
cato e confindustria un proeocollo
per garantire l'incolumità e la
salubrità per i lavoratori che ano
dranno a costruire i nuovi quattro
ospedali in Toscana. Si parla «di
sorveglianza sanitaria degli addetti
a mansioni di rischio, formazione e
istruzione sulla prevenzione, rispet
to degli accorgimenti necessari, pia
nificazione del personale e delle
buone pratiche per arginare le
emergenze sanitarie».
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ritto e un dovere». Sono parole del
procuratore generale di Firenze,
Beniamino Deidda, all'inaugura·
zione dell'Anno giudiziario. Deid
da ha anche comunicato ehe il pro
curatore generale e i procuratori
della Repubblica del distretto si ac·
cingono a redigere un protocollo
nel quale vengono definiti modelli
di indagine omogenei su tutto il ter
ritorio regionale, in modo da assicu·
rare ai processi penali in materia di
malattie e infortuni sul lavoro la
tempestività e la specializzazione
di cui hanno bisogno.
Una battaglia lunga e difficile quel·
la per la sicurezza sul lavoro. Con
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gennaio
e febbraio:
Le vittime
sul lavoro

Lombardia 12
Emilia Romagna 12
Sicilia 10
Campania 8
Piemonte 6VeneTo···· ·····························5
Toscana 1-
Sardegna 1
Friuli Venezia Giulia 1

Il titolare di un lanificio
ha messo un piede in fallo
ed è precipitato dal tetto

nuti in Toscana 66.624 infortuni
sul lavoro dei quali 53 sono stati
mortali, mentre il numero delle ma
lattie professionali denunciate è sta·
to pari a 3.879. Si tratta di una vera
e propria guerra, mai dichiarata,
ehe vede morire o divenire invalidi
a causa del lavoro uomini e donne
colpevoli solo di esercitare quello
ehe la Costituzione considera un di-

CERRETO GUIDI [Firenzel

UN IMPRENDITORE di 59 anni, ti
tolare di un maglificio Cerreto Gui
di, è morto ieri mattina poco dopo
le 9 precipitando dal lucernario del
proprio capannone. Rosario Alai
mo, originario di Gangi (Pa), era sa
lito sul tetto per verificare il lavoro
di un operaio addetto alle riparazio
ni, quando ha messo un piede in fal
lo. La copertura in plastica dellu
cernario ha ceduto e Alaimo è preci
pitato per circa 5 metri finendo so
pra un macchinario, sotto gli occhi
della moglie e della figlia. Vani i
tentativi per rianimarlo, che si so
no protratti per circa un'ora.
Secondo i dati di Vega Enginee
ring in Toscana c'è stato un solo in
formnio mortale e 83 in tutta Italia
nei primi due mesi del 20Il. Un da
to sensibilmente superiore ai 69 de
cessi nello stesso periodo dell'anno
passato.Le regioni con il più alto
numero di incidenti letali sono sta
te per ora la Lombardia (12) e
l'Emilia Romagna eon lo stesso nu
mero, seguono la Sicilia (lO), la
Campania (8), il Piemonte (6), il Ve
neto (6). Una solo vittima, oltre chc
in Toscana, anche nelle Marche, in
Sardegna e in Friuli Venezia Giu
lia. I settori a maggiore rischio so
no l'agricoltura ehe incide per il
36,1 per cento degli incidenti, le co
struzioni con il 18,1%, il commer
cio e l'attività di magazzinaggio e
comunicazioni col 7,2%, i servizi
col 6% e infine energia elettrica,
gas e aequa col 3,6%.
Anche se per ora in Toscana i nu
meri dei decessi sono piccoli c'è da
aspettarsi un loro consistente au
mento. «Durante il 20 lO sono avve-
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