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IN VENETO 55 MORTI SUL LAVORO
PEGGIO SOLO IN LOMBARDIA
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1111 Otto vittime al mese, due alla
settimana. È la tragica media
delle morti sul lavoro a nordest
nel 2010. Questo il risultato di un
anno di rilevazioni operate dagli
esperti dell'osservatorio sicurez
za sul lavoro di l1li &IINi
_ E così, si arriva a 93 decessi
nei luoghi di lavoro (su 526 re
gistrati nel Paese, fatta eccezione
per quelli avvenuti lungo la stra
da da casa al lavoro e viceversa).

In Veneto il maggior numero
di vittime (55, ed è la seconda
regione a livello nazionale, dopo
la Lombardia, dove si conta
no 74 vittime); subito dopo c'è
il Trentina Alto Adige (29 casi,
nono nella graduatoria nazio
nale). In Friuli i decessi registrati
sono 9. "Otto vittime al mese,
due alla settimana. È una me
dia inquietante che aiuta, però,
a concretizzare un'emergenza,
quella delle morti bianche, forse

ancora troppo sottovalutata" ha
detto Mauro Rossato, presidente
dell'osservatorio sicurezza sul la
varo di l1li&ilNY'nm di Me
stre. Bolzano continua a essere la
provincia più colpita dal dram
ma a nordest (e in tutta la peni
sola, insieme a Roma). Il 44,10/0

delle vittime ha trovato la morte
nei campi, il 20,4 nell'edilizia.

La fascia d'età più rappresen
tata è quella fra i 40 e i 49 anni.
Gli stranieri sono il 12% di tutte
le vittime del lavoro a nordest;
il venerdì il giorno più nefasto
per i lavoratori del Paese; lu
glio e ottobre i mesi col maggior
numero di vittime. La provincia
più colpita a nordest (e nuova
mente in tutta Italia) è Bolzano
con 20 morti (nessun decesso si
è aggiunto nel mese di dicembre)
mentre nel veronese sono otto le
vittime, quattro in meno rispetto
a Vicenza. Il
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