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Il rapporto. AI Nord la percentuale più atta di casi

Morti bianche, èallarme Campania
in Irpinia prevenzione insufficiente
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Morti bianche, numeri in
crescita. A testimoniarlo
sono i dati raccolti ed elabo
rati dall'Osservatorio
Sicurezza sul lavoro di W!mI
~ di Mestre.r:tei
~mesidel 2010 l'e
pigrafe dei lavoratori arriva
ad accoglierne ben 440.
Sempre la Lombardia in
cima alla triste graduatoria
con 61 decessi, seguita dal
Veneto (9). Mentre al terzo
posto, complice purtroppo
la strage di Capua in cui
morirono all'inizio del mese
di settembre tre operai, sale
anche la Campania (39 vitti
me). Intanto anche per la
Puglia le morti bianche non
conoscono tregua (36
morti). E il Lazio, come la
Campania sale sconfortan
temente la classifica
dell'Osservatorio W!!'m
oomh!§4inm (34 vittimeJ;aJ
contrario scende fortunata
mente la Sicilia, dall'inizio
dell'anno quarta, diventa
infatti la sesta regione per
numero di decessi nei luo
ghi di lavoro (30).
Diversa invece appare la
~mappaturase si calcolano
le vittime considerando la
popolazione lavorativa. Ed
ecco che a tenere le fila que-

sta volta è il Trentino Alto
Adige con un indice di inci
denza pari a 53, 9, seguito
dalla Calabria (35, 8) e dalla
Valle D'Aosta (35, 5).
Bolzano, poi, è ancora la
prima provincia in Italia ad
essere colpita più duramente
dall'emergenza (18 casi di
decessi sui luoghi di lavoro),
seguita da Roma (17), Napoli
(15), Brescia (13), Foggia
(12), Padova (11), Vicenza e
Milano (lO), e ancora Bari,
Latina e Treviso (9). Avellino,
con cinque casi ed un'inci
denza del 34.4 per cento sugli
occupati, occupa la 23esima
posizione.
Uno scenario davvero inquie
tante quello dieta da~
esperti di~ 5hf§§i5
che ancora una va ta punta
no i riflettori sul settore del
l'agricoltura dove si verifica il
maggior numero di incidenti
mortali (il 36, 6 per cento per
la precisione). L'edilizia
segue con il 28,2 per cento
delle vittime di tutto iI Paese.
La causa principale di morte
continua ad essere la caduta
dall'alto, (27,5 per cento dei
casi), seguita dal ribaltamen
to di un veicolo o un mezzo
in movimento (20, 2 per
cento).
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