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STATISTICHE UN RECENTE STUDIO DI~lmHI~I~~:m1H

Matera èquinta
tra le province
per le morti bianche

• MATERA. La provincia di Matera, con un indice del 76,7, è
quinta nella classifica tra tutte quelle d'Italiapernumero di "morti
bianche" rispetto alla popolazione lavorativa. Una poco invidiabile
posizione "conquistata" alla fine dell'anno 2010 nella speciale
classifica stilata dagli esperti dell'Osservatorio sicurezza sul la
voro diiDmlliìlMmMilmldi Mestre. Si tratta di una società che da
oltre un decennio è in prima linea sul fronte della formazione dei
lavoratori in funzione antinfortunistica. Ed è stato inarrestabile il
bollettino degli infortuni mortali anche a dicembre. Nonostante le
festività natalizie lamedia dei decessi èstata dioltre lO a settimana.
L'epigrafe del 2010 arriva così a contare 526 vittime da Nord a Sud.
Così, nel tristissimo bilancio di fine anno, la Lombardia continua a
mantenere il triste primato di infortuni mortali (74), seguita dal
Veneto (55) e dallaCampania (44). Ma seinterminiassoluti ilrecord
spetta alla Lombardia, quando gli esperti di iDmIliìlMii@ilml
rapportano le morti bianche alla popolazione lavorativa, allora è jJ
Trentino Alto· Adige ad essere primo con un indice pari a 62,2
contro una media nazionale di 27,1. La provincia più colpita con
tinua adessereBolzano con20decessi. Ma questavolta, nel bilancio
di fine anno, spartisce la maglia nera con Roma. Tornando all'in
cidenza rispetto alla popolazione lavorativa è, invece, ancora Vibo
Valentia a condurre lefila conun indicepari a 84,5 mentre ancorato·
al podio rimane il Nordest con Bolzano (84,3) e Belluno (78,9).
Quarta è Benevento (78,7) e quinta, purtroppo, è Matera. In termini
assoluti, invece, su scala provinciale, gli infortuni mortali nel 2010
sono stati cinque, quattro in agricoltura, uno nell'edilizia. [fi.me.]
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