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QUARTA REGIONE PER DECESSI: 8 NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO. DI CUI 4 A NAPOLI. AGRICOLO ED EDILE I SETTORI PIÙ A RISCHIO

In Campania continua la strage delle morti sul lavoro
NAPOLI. Non si ferma la
strage dei morti sul lavoro a
Napoli e in Campania. I primi
due mesi del 2011 hanno già
registrato 8 morti bianche in
Campania, la metà delle
quali a Napoli. In tutta Italia
sono 83 le vittime nei luoghi
di lavoro registrate nei primi due mesi dell'anno dall'Osservatorio
Sicurezza sul Lavoro di ~mnw.I@'rmldi Mestre contro le 69 del
primo bimestre 2010. Ciò significa che ogni giorno muore almeno
una persona mentre sta svolgendo la propria attività. E nel solo
mese di febbraio sono state 33 le vittime. Il primo posto
"storicamente" appartenuto alla Lombardia viene condiviso con
l'Emilia Romagna che, appunto come la Lombardia, conta 12 morti
bianche dall'inizio del 2011. Seguono Sicilia (10 decessi), Campania
(8), Piemonte (6) e Veneto (5). Viene rilevata "solo" una vittima del
lavoro in Toscana, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.
Analizzando, invece, i dati in rapporto al numero di occupati, ad
indossare la maglia nera è la Valle D'Aosta con un indice di
incidenza pari a 35,5 contro la media del Paese che arriva a quota 6.
Al secondo posto la Basilicata (21), mentre terza è la Sicilia (6,8).
Milano è la provincia maggiormente colpita dall'emergenza con 6
morti, seguita da Catania, Napoli e Torino (4), da Messina e Bologna
(3). Sul fronte dell'incidenza è invece Aosta a detenere lo
sconfortante primato (35,5). Seguita da Matera (30,7) e da Terni
(22,2). Per macroaree la situazione peggiore viene rilevata nel
Nordovest con 24 morti bianche, seguita dal Centro (22), dal Sud
(20), dalle Isole (10), e dal Nordest (7). Ed è nuovamente il settore
agricolo ad essere protagonista dell'emergenza con il 36,1% delle
morti bianche registrate da~mnW.lmnrml nel primo bimestre
dell'anno, seguito come sempre da quello delle costruzioni (18,1%
delle vittime). La fascia d'età maggiormente toccata dal dramma è
quella che va dai 40 ai 49 anni con 25 vittime (30,5 per cento del
totale), seguita da quella compresa tra i 30 e i 39 (16 vittime) e tra i
50 e i 59 anni (14 morti).
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