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Morti bianche,nessuna vittima
Dall'inizio dell'anno aPiacenza sono zero icasi mortali
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_ Sono 831e vittime nei luoghi
di lavoro registrate nei primi due
mesi dell'anno in Italia contro le
69 del primo bimestre 2010.
Lombardia, Emilia Romagna e
Sicilia sullo scomodo podio, se
guite da Campania, Piemonte e
Veneto. A Piacenza dei 127.141
occupati i primi due mesi non
hanno registrato vittime.

In rapporto al numero di occu
pati' invece, ad indossare la ma
glia nera è la Valle d'Aosta. Mila
no la provincia maggiormente
colpita, seguita da Catania, Na
poli, Torino, da Messina e Bolo
gna. I dati sono forniti dall'Osser
vatorio Sicurezza sul Lavoro di
_~di Mestre con
'trOte 69 el prImo bimestre 2010.
Ciò significa che ogni giorno
muore almeno una persona
mentre sta svolgendo la propria
attività. E nel solo mese di feb
braio sono state 33 le vittime.

Intanto il primo posto 'storica
mente' appartenuto alla Lom
bardia viene condiviso con l'E
milia Romagna che, appunto co
me la Lombardia, conta 12 mor
ti bianche dall'inizio del 201 l. Se-

guano Sicilia (lO decessi), Cam
pania (8), Piemonte (6) e Veneto
(5). Viene rilevata 'solo' una vitti
ma del lavoro in Toscana, Mar
che, Sardegna e Friuli Venezia
Giulia.

Per macroaree la situazione
peggiore viene rilevata nel Nor
dovest con 24 morti bianche, se
guita dal Centro (22), dal Sud
(20), dalle Isole (lO), e dal Norde
st (7). Ed è nuovamente il settore

Il Vallo delle mura,
dove l'Anmil, due
anni fa, piantò
centinaia di croci
per denunciare le
morti bianche in
Italia

agricolo ad essere protagonista
dell'emergenza con il 36,1 per
cento delle morti bianche regi
st~ate d~ 1111 '!1'i1iggl"N n~1
prImo bImestre e anno, seguI
to come sempre da quello delle
costruzioni (18,1 per cento delle
vittime). A distanza si trovano i
decessi rilevati nel commercio
all'ingrosso e al dettaglio e nelle
attività artigianali (9,6 per cento),
nei trasporti, magazzinaggi.
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