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traduzione efficace ed efficiente del Piano nazionale della ~

MOrtI· sulla'T:oro prevenzione 2010 - 2012; perché tra gli interventi proposti, ~
, l' . dal nostro punto di vista, è racchiusa la vera soluzione al 8

problema delle morti nei luoghi di lavoro, ovvero la (l)

n·torna l'allarme definizione ed attuazione di programmi di informazione, ~
assistenza, formazione e controllo che prevedono tra l'altro
la focalizzazione sulle aree di attività lavorativa a maggior

S b· l · rischio a partire da edilizia ed agricoltura.
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DI MAURO ROSSATO ...

INFORTUNI
La scena

di un
incidente

mortale
nei campi,

tipologia
al primo

posto
nelle

statistiche
in Italia

M entre l'Unione Europea si prefigge come obiettivo la
riduzione del 25.per cento degli infortuni nei luoghi

di lavoro entro il 2012 - e contemporaneamente in Italia il
Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 con i relativi
piani regionali ha come traguardo una riduzione del 15 per
cento degli infortuni mortali e con esiti invalidanti - nel
primo quadrimestre del 2011 viene registrato, dal nostro
Osservatorio, un incremento delle morti bianche nel nostro
Paese pari al 26 per cento rispetto all'anno precedente.
Così per chi come noi, da oltre due decenni, si occupa e si
preoccupa di formare i lavoratori per tutelarli durante lo

svolgimento delle loro attività, il
confronto sopra citato diventa un
contraltare non solo sconfortante
ma anche tragico.
Perché è evidente che l'aumento
in percentuale dei decessi, porta
con sé dei terribili numeri 'assolu
ti' di nuove vittime. Per la preci
sione lo scorso anno le tragedie
del lavoro a fine aprile erano 125
e sono passate quest'anno a 158.
Ciò significa 33 esistenze spezza
te in più rispetto al 2010, da Nord
a Sud della Penisola. 33 famiglie
distrutte dal dolore.
Così gli ambiziosi obiettivi euro·
pei e quelli nazionali e regionali
perdono forza agli occhi di tutti i
lavoratori del Paese e muovono
alla rabbia chi legge le statistiche

della morte e ne analizza le cause. Quotidianamente il
nostro Osservatorio si trova, infatti, innanzi a nuovi
bollettini di morti bianche dove le cause che conducono ai
decessi e i settori colpiti sono sempre, o quasi, gli stessi.
Tant'è che l'agricoltura e l'edilizia continuano ad essere
quelli più coinvolti dall'emergenza. E sono i numeri a
raccontare il dramma. I campi sono i territori di lavoro
maggiormente pericolosi con il 35,4 per cento delle morti
bianche registrate dal nostro Osservatorio nel primo
quadrimestre dell'anno, seguiti dal settore delle cdstruzio
ni (24,1 per cento delle vittime).
Ed è altrettanto sconfortante poi il paragone tra le morti
bianche in agricoltura registrate dai nostri esperti nel
primo quadrimestre del 2010 (42) con quelle di quest'anno
(56). Vale a dire 14 in più.
La caduta dall'alto, poi, è la prima causa di morte (27,2 per
cento del totale delle morti bianche), seguita dallo schiac
ciamento dovuto alla caduta di oggetti pesanti (21,5 per
cento). Ricordiamo che la caduta dall'alto tra gennaio e
aprile 2010 aveva provocato la morte di 36 lavoratori e
quest'anno le vittime sono 43. Un altro dato drammatico
che testimonia quanto ancora vengano trascurate le misure
preventive e di formazione dei lavoratori per i lavori in
quota. "-
Per tale ragione, da esperti di sicurezza nei luoghi di co
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