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Quattro decessi in provincia di Venezia, 10 in quella di Treviso

Lo stillicidio degli episodi mortali
.55 casi in regione solo nel 201 O
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I casi di morte sul lavoro nel.
Veneto, anno 2010, sono
stati 55 con una diminuzio

ne di 20 unità rispetto al 2009.
In provincia di Venezia i casi
mortali sono stati 4, mentre in
quella di Treviso sono stati lO. I
dati, che ci sono stati forniti
dall'Ufficio Stampa della Cisl
regionale, sono stati raccolti ed
elaborati dall'Osservatorio del
la Sicurezza di _ qnm"'H'
!i!mJ società di ingegneria, sa
lute e sicurezza nel lavoro, con
sede a Venezia-Mestre.
Le cause principali di morte
sul lavoro sono la caduta di
materiali dall'alto con schiac
ciamento, caduta di persone,
ribaltamento di mezzi o inve
stimenti. I dati riportati daVega
non comprendono gli inciden
ti in itinere (nel percorso tra ca
sa e posto di lavoro) e quelli do
vuti alla circolazione stradale in
occasione di lavoro, che inte
ressano - tra l'altro - autotra
sportatori, autisti e rappresen
tanti di commercio. Gli stessi
eventi sono invece considerati
dall'Inail come infortuni sul la
voro, con relativa tutela per i la
voratori colpiti.
Sempre nel 2010, sempre solo
sul posto di lavoro, l'Osservato
rio della Sicurezza di_1m
mh!HMI'i'rnha attribuito al Friu
liVenezia Giulia 9 casi di infor
tuni mortali .(2 in provincia di
Pordenone) con una diminu
zione di 8 unità rispetto al 2009.
Le statistiche ufficiali registra
no una diminuzione degli inci
denti mortali ormai da quasi

Dietro ad ogni
numero ci sono nomi,
volti, storiepersonali,
progetti, speranze che
a causa di un
drammatico evento,
sicuramente evitabile,
si sono tragicamente
interrotte

una decina d'anni ed il risulta
to viene generalmente attribui
to all'opera di prevenzione e
formazione.

Una vita spezzata
non è solo un numero
La diminuzione degli incidenti
viene segnalata nei rapporti uf
ficiali come dato incoraggian
te, ma non viene enfatizzata,
anzi. Il Rapporto Annuale del
2009 dell'Inail delVeneto porta
una considerazione che fa pen
sare: "I dati statistici ci confor
tano e ci incoraggiano a prose
guire lungo il cammino cheab
biamo intrapreso, anche se non
possiamo mai dimenticare che
una vita spezzata dal lavoro
non può e non deve assoluta
menteessere racchiusa nell'am
bito di una valutazione pura
mente statistica. Dietro ad ogni

.numero ci sono nomi, volti, sto
rie personali, progetti, speranze
che a causa di un drammatico
evento, sicuramenteevitabile, si
sono tragicamente interrotte,

provocando dolore e sofferenza
allefamiglie, agli amici, alla so
cietà".

Il monitoraggio continuo
I caduti sul lavoro in Italia sono
monitorati dall'Associazione
Nazionale Mutilati Invalidi la
voro (Anmil) con una pagina
internet, in cui si riportano gli
incidenti mortali (fonte la
stampa quotidiana): nome e
cognome, nazionalità, luogo
dell'infortunio, settore produt
tivo, tipo d'incidente. raggior
namento è giornaliero. rAsso
ciazione, non intende sostituir
si alla fonte ufficiale statistica
che è l'Inail, ma vuole restitui
re a tutti i caduti sul lavoro al
meno quella dignità di memo
ria spesso persa nelle cronache.
Nella pagina relativa al mese di
marzo 2011 sono ricordati an
che due incidenti avvenuti
qualche settimana fa in pro
vincia diVenezia ediPordeno
ne, vittime due lavoratori ita
liani: a Roveredo in Piano un
operaio di 53 anni è stato
schiacciato da due pesanti la
stre d'acciaio; a Venezia un
operaio di 34 anni è. stato
schiacciato da un rimorchio. La
pagina costituisce un monito
costante per tutti. Edilizia, tra
sporti, agricoltura, industrie
meccaniche e del legno conti~

nuano ad essere i settori più
esposti. Sono vittime lavorato
ri dipendenti, ma anche arti
giani e titolari di piccole impre
se.

Antonio Martin
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Gli infortuni in Veneto nel 2009 _______ INftlL
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