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L'INDAGINE. Idati 2010 sotto la lente dell'Osservatorio sicurezza: cantieri e aziende agricole i luoghi più a rischio

Infortunimortalisullavoro:
Brescia, record «strutturale))
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E' la terza provincia d'Italia
per tragedie innrnneri assoluti,
ma sesi considera la densità
degli occupati è«solo» 38esima
La macabra contabilità resta
unbollettino di guerra: tragica
e inarrestabile. Mal'analisi sta
tistica offre uno spiraglio di
speranza. In rapporto alla po
polazione degli «occupati»,
suoi luoghi di lavoro bresciani
si muore meno che in altre
aree italiane. E' una conferma
indiretta dell'efficacia della
campagna di prevenzione e
controlli delle norme di sicu
rezza che tuttavia mitiga solo
in parte la preoccupazione per
il dato assoluto. Nel 2010 Bre
scia è stata la terza provincia
per numero di «morti biaIl
che»: su 526 tragedie avvenute
suIterritorio nazionale,17han
no sono successe nel Brescia
no. Lo rivela l'ultima indagine
dell'Osservatorio sicurezza sul
lavoro di so
cietà mestrina da oltre un de
cennio in prima linea sul fron
te della formazion e dei lavora
tori. Fra le regioni la Lombar
diaèontinuaamantenereiltri
ste primato (74 decessi), segui
ta dal Veneto (55) e dalla Cam
pania (44). Ma sein termini as
soluti il record spetta allaLom
bardia, quando gli esperticlii'm
~.Ii!§#.u@ rapportano le
«morti bianche» alla popola-

zione lavorativa, è il Trentino
AItoAdige asvettare contmin
dice di incidenzapari a 62,2.
In Piemonte il risultato più

virtuoso: 16,1. In questa gra
duatoria, su scala provinciale,
Bresciascivola al 380 posto con
un indice del 31,7, poco sopra
cioèlamedianazionale: 27,4.11
tasso di mortalitàpiù alto si re
gistraaViboValentiaconunin
dice del 84,5. mentreben anco
rato al podio rimane il Nordest
con Bolzano (84,3) e Belluno
(78,9). Indicatoli decisamente
più virtuosi si registrano nelle
grandi province: Roma (11,8),
Napoli (20),Milano (8,5),PaIer
mo (25,2), Genova (16,5), Firen
ze (11,6), Venezia (11,3) e Tori
no. dove si rileva. addirittura
un incidenzapari a 3,2.

NEL CORSO della settinama,
l'andamento degli infortuni
mortali nel Bresciano indica '
nelvenerdì il giorno statistica
mente più nero. Seguono: il
mercoledi e il martedì. Cantie
ri e aziende agricole, dove si è
complessivamente verificato
il 75 per cento delle tragedie
del 2010, sono i luoghi di lavo
ro più a rischio.• R.PR.

Più vittime 5010 a Bolzano e a Roma

"nume'ro di infortuni mortali ogni milione di occupati **dati l5TAT (2009)

Fonte: Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering - dati aggiornati al 31/12/201 O
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