
Nel 2010 i decessi sono
stati 526, dieci a settimana
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La regione che fa
più vittime, 741'anno
dopo vengono
Veneto e Campania

È.ilgiorno
più nefasto
seguito dal mercoledì
e dal martedì

laDiscussione

venti decessi che, però, nel bilancio di fine an
no, spartisce la maglia nera con la capitale che
infatti piange altrettante vittime del lavoro, se
guita da Brescia, Napoli, Milano e Foggia.

Tornando ai valori percentuali rispetto alla
popolazione lavorativa è, invece, Vibo Valen
tia a condurre le fila delle provincie con un in-

dice pari a 84,5 per cento mentre ben ancora
to al podio rimane il Nordest, con Bolzano
(84,3 per cento) e Belluno (78,9 per cent(».

Indicatori decisamente più virtuosi vengo
no rilevati nelle grandi province. In quella di
Roma l'incidenza, in termini percentuali, è del
11,8, in quella di Napoli del 20 e in quella di
Milano dell'8,5.

Per macroaree geografiche, poi, è il Sud ad
avere la peggio rapportando le morti bianche
alla popolazione lavorativa con un indice pa
ria 31;2 per cento contro il 30,1 del Nordest,
i125,8 percento delle Isole e il 19,7 del Cen
tro.

n settore agricolo, sebbene abbia fatto rile
vare una piccola contrazione nel mese di di
cembre sul fronte delle morti bianche rispetto
all'edilizia, continua a detenere il primato dei
decessi con il 34,6 per cento delle vittime. Ed

è maggio il m~se in cui è sta
to' registrato il maggior nu-
mero di morti bianche con
28 vittime. Nel settore delle
co~truzioni, invece, la per-
centuale dei decessi è del 28
e il mese di ottobre quello
più nefasto con venti morti.
A distanza, nella classifica
delle morti bianche per-setto-
re, si trovano i dati relativi al
comparto trasporti, magazzi-
naggi ecomunicazioni,così come quelli sul
commercio e sulle attività artigianali insieme
a produzione, distribuzione e manutenzione
energia elettrica, acqua e gas.

La caduta dall'alto nei cantieri edili e il ribal
tamento di un veicolo o di un mezzo in mo-

Anche il 201Osi chiude con un'epigrafe che
è Un necrologio: 526 caduti sul posto di lavo
ro, con una media tragica di dieci morti a set
timana.

Le chiamano "morti bianche" come se avve
nissero senza sangue, senza dolore, come se
l'aggettivo bianco alludesse all'assenza di re~

sponsabilità, invece una responsabilità c'è
sempre e l'Italia ne detiene il record europeo.

Nel nostro paese, infatti, il numeto di chi
muore sul lavoro; seppure in calo rispetto agli
anni scorsi, è il più alto d'Europa e diminui
sce meno che nel resto dell'Unione.

Nel 1995 in Germania le vittime etano sta
te 1500, duecento più di quelle italiane nello
stesso anno, ma poi sono scese ~otto il livello
italiano grazie' ad un progral1l.Ì)1a finalizzato a
ridurre gli incidenti, segno questo che le mor
ti bianche non sono un fenomeno relegato a
situazioni straordinarie ma piuttosto «un effet
to perverso che sembra profondamente inner
vato nel modo di produzionè».

A denunciare questa situazione è l'ultima
indagine condotta dall'Osservatorio sicurezza
sul lavorodi_~ una società di
Mestre che da oltre un decennio è in prima li
nea sul fronte della formazione dei lavoratori;

Ma veniamo ai dati del 2010. Il giorno in
cui simuore di più è il venerdì, seguito dal
mercoledì e del martedì, la regione, invece, in
cui si muore di più è la Lombardia, con 74
mortil'anno,'segùita dal Veneto, con 55 mor
ti, dalla Campania con 44, dalla Puglia con
43, dal Lazio con 38 e dalla Sicilia con 35.

In tennini assoluti il record spetta alla Lom
bardia, ma quando gli'esperti della_.
IiNQ''M!rapportano le morti bianche alla po
polazione lavorativa, allora è il Tr~ntino Alt?
Adige a primeggiare in questa tragica la claSSi"
fica con un'incidenza pari a 62,2 per cento
contro una media nazionale di 27,1 per cento.
Al Piemonte, invece, va la percentuale più vir
tuosa che è del 16,1 per cento. La provincia
più colpita continua ad essere Bolzano con
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vimento sono le cause principali dimorte. Ri
spettivamente nel 27,8 per cento e nelI8,8~per

cento dei casi.
Altrettanto drammatica la percentuale di

coloro che muoiono schiacciati per la caduta
di oggetti pesanti e si continua a morire anche
per investimento, il contatto con macchinari
in movimento e a causa del contatto elettrico
diretto.

. La fascia d'età maggiormente coinvolta nel
dramma è quella compresa tra i 40 e i 59 an
ni, in cui si concentra quasi la metà di tutte le
morti bianche.

Anche quella degli ultrasessantenni, co-

munque, arriva ad una media .di tre vittime su
dieci.

Gli stranieri rappresentano 1'11, 3 per cento

dei decessi e si tratta soprattutto di rumeni e
di albanesi. A morire sono anche le donne,
tre di loro sono morte nel dicembre 2010 e al
tre quattordici nel resto dell'anno.

La consapevolezza della gravità del fenome
no, cresciuta anche grazie ai numerosi inter
venti del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, e l'entrata in vigore della legge
123/07, che ha stabilito norme più ferree in
materia di sicurezza, non sono ancora riuscite
però ad avviare una vera inversione di tenden
za. Si calcola che i coordinamenti provincia
li delle attività ispettive, che stanno muoven
do solo ora i primi passi, con il personale che
hanno a disposizione impiegheranno più di
ventitré anni a controllare i sistemi di sicurezc
za in tutte le aziende italiane.

c.f.
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L'Italia a confronto con i Paesi dell'Unione
.'---- •. ,.,-- ,_.' -.' c __ o'

Europa: ogni tre minuti
un operaio perde la~vita

di averla sottoposta a revisione. Nel 23 di lavoro nel settore dell'industria e dei
DI MICHELl}~PiLL~ . per cento dei casi i lavoratori esposti a servizi afferma di aver condotto o di es-

. rischi non erano stati identificati, men- sere in procinto di condurre una valu-
, SecoJ.?-do.un.a campagna lanCIata ?al- tre nel 21 per cento dei casi non vi. era- tazione dei ri~chi.. .

tAgenzla dI Bilbao pe: la salute e ~ICU~ no state sufficienti informazioni e de- In Germarua, tra le Imprese pIccole
r~zza sullav?ro,.dal.otolo «Ambleno scrizioni'delle misure .preventive e pro- il 3.0 per c~n~o h~ condotto una ,:"alu
dI lavoro sanI, e ~lcun. Un b~ne pe~ te, tettive applicate. La partecipazione dei tazlone del ~schi, tra quelle medIe la
~n bene per l azIenda», OgnI !Ie nunu~ lavoratori al processo di valutazione percentuale e stata d~l 54 pe~ cento,
o e mezzo m~ore un operaIo e ogm dei rischi risultava praticata solo nelle meJ.?-tre tra que!le me~IO-grandila stes
qua~:t1"o ~e~o!?,di e ~ez~o~ lavoratore imprese di grandi dimensioni, calando sa ~Ifra ha ra~gtunto.l8~ per ~en~o: Tra
dell ':le e VIttIma dI un illadente che lo al 41 per cento nelle piccole imprese e le Imprese dI grandI dlmenslom Il ,97
c?s~ge a re~ta:e a casa per al~eno tre al 57 per cento nella media impresa. per c~n~o ~a effettuato una valutazlo-
~omilavorat.].VI. Il n~ero di illfo~- In Francia, secondo un sondaggio ne del nsclll.. .
m sul lavoro che costnngono a un as- condotto nel 2004. il 76 per cento dei .N~l Regno Umto? ~eno dI tre s~
senz~ per. tre o più giorni è di oltre set- datori di lavoro nelle imprese di medie diec~ (28 per cento) SI ?ten.gono soddl
tennhom l'anno. dimensioni sostiene di aver condotto sfatO della loro partecIpazIone alla va

È emersa, inoltre, in modo preoccu- una valutazione dei rischi e stilato la lutazione dei rischi. Il 44 per cento af
pante la scarsa diffusione nelle aziende documentazione necessaria. .. ferma di non aver partecipato affatto,
di ';Ino sv~l~me.nt~ ~deguat~ di.val~- Nei Paesi Bassi, tra le imprese più mentre il 27 per cento. dichiara di non
,tazlon~ d~I nschi, ~ illterveno ~IratI e piccole il 42 per cento ha condotto aver partecipato in modo sufficiente.
costano dI pr~venz~one ~ prot:zI~ne. una valutazione dei rischi. Qyesta cifra La confederazione danese dei sinda

Qyesta la sItu~zIone ill italIa: Il 9~ raggiunge 1'81 per cento tra le imprese catiindica che i tre quarti delle impre
per cento delle Imprese s~stenev~ ~l medie e il 97per cento tra le grandi im- se harmo adem-
ave~ condott~ una valutazIOne del n- prese. . piuto piena-
schI, ma s.olo 1154 per cento affermava In Spagna, il 61 per cento dei datori mente al loro "co
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obbligo di regi
strare i risultati
della valutazio
ne dei rischi in
un documento
scritto..

In Lettonia,
tre quarti dei
datori di lavoro
indicavano che
non era stata
fatta alcuna va
lutazione dei ri
schi o che era
stata fatta solo parzialmente, mentre il
22 per cento degli intervistati ha affer
mato che la valutazione era stata fatta
integralmente.
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UN PATENTlNO PERPARLARE ITALIANO
n procuratore aggiunto di Milano, Nicola
Cerrato, a capo del dipartimento che si occu
pa di sicurezza sul· lavoro, ha proposto lo
scorso dicembre, l'istituzione di un patentino
per la lingua italiana che mira a tutelare i lavo

.. ratori stranieri perché comprendere la lingua
su un posto di lavoro è importante e qualche
volta può salvare la vita.

nmotivo è semplice.
Un lavoratore straniero che parli poco la no
stra lingua o· non ·la comprenda affatto, po
trebbe non essere in grado di reagire, per
esempio, all'avvertimento di un collega che lo
avverte di un pericolo e gli dice: «Stai attento»
oppure non essere in grado di capire le infor
mazioni necessarie alla sua sicurezza.

"co
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INTERVISTA A LILIANA OCMIN

«Accettano ìl rischio per
non tornare clandestini»
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Esistenze in bilico tra le impalcature dei cantieri d'Italia e le case in periferia, tra ilper
messo di soggiorno e ilcontratto di lavoro. I lavoratori sttanieri nel nostro Paese sono :ld
alto rischio infortuni. Lo confermano gli ultimi dati sugli incidenti the hanno dimostra
to come a morire sul lavoro sono soprattutto i romeni, cittadini dell'Unione a tutti gli
effetti, seguiti da extracomuniatri come gli albanesi e i marocchini.

La mappa del risthio è presto
fatta e gli incidenti si concentra
no nelle tre regioni a più alta
densità di stranieri, Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto.

Il divario tra Nord e Sud è poi
estreniarnente evidente se si con"
sidera la percentuale di infortuni
capitati a immigrati. Si parla ov

.viarnente solo di quelli denuncia
ti alle autorità, il the esclude tut
to ciò the aVviene nel mondo del
lavoro nero.

I:incidenza oscilla infatti tra i
quattro e i cinque punti percen
tuali del Mezzogiomo e. i venti
nove-trenta del Nord. In Friuli
Venezia Giulia, un infortunio su
quattro riguarda un lavoratore
straniero. La punta massima ri
guarda la provincia di Pordeno
ne, dove all'incirca uno ogni tre
incidenti coinvolge un immigra
to.
Perchè c'è una percentuale cosi
elevata degliinfortuniiche ri"

Liliana oanin, segretMio cqnfetierale Cis' responsabile guardano gli operai stranieri?
deHe PoHticbe perl'immigrazione, Donne e Giovani Spesso·sono loro afàre quei lavo-

ri pericolosi ousuranti the gli ita
liani non vogliono più fare. Risthiano di più e sono disposti a rischiare ogni giomo pur
di lavorare anthe perché un cittadino extracomunitario sa bene the la sua permanenza
in Italia è legata al suo permesso di soggiorno e the il permesso di soggiorno è inscinbi"
bilmente legato ad Ull contratto di lavoro. Se perdi il posto di lavoro, quindi, tomi in
quella terradi nessuno che è la clandestinità.Q1esto grazie alla legge Bossi Fini the for
se ha contribuito ad esasperare molti problemi dei lavoratori immigrati e il loro proces
so di integrazione nella società e nella cultura italiana.

n.motivo quindi delle motti e degJi incidenti è la paura>di perdere il lavol'Q e per
paura accettano anche mansioni pericolose.

È evidentethe in molti casi non harmQ scelta e per paura accettano qualsiasi cosa, in al
tri casi lo fanno per dimostrare il loro attacarnento all'azienda, per dimostare di essere
bravi, per fàrsiapprezzare, main molte altre situazioni ilproblem,a, del non rispetto del
le norme di sicurezza è legato alle caratteristiche generali delcontestè> in cui si lavora.
Spesso manca lorala necessaria formazione professionale per affrontare certicompiti, al
tre volte.è la scarsa conoscenza della lingua italiana the crea problemi.

Quali potrebbero essere le soluzioni?
Come Cisl abbiamo chiesto eottenuto the diventasse obbligatoria la formazione lingui
stica dei .lavoratori accanto alla formazione professionale. PUÒ sembrare una questione
marginale o banale ma in realtà è importante perché la battaglia per la sicurezza sul lavo
ro, battaglia nella quale il sindacato non vuole limitarsi semplicemente a puntare il dito
ma a fare proposte concrete e di buon senso senza criminalizzare nessuna categoria, è
una battaglia di civiltà the va combattuta su più fronti, quello della formazione, quello
delle carnpagnedi sensibilizzaZione e ovviarnentequello delle leggi. .

La questione giuridica sulla tutela della sicurezza nei posti di lavoro a Che punto è?
Le buone leggi ci sono bisogna insistere però sulla loro concreta applicazione.

Q!rindi bisogna vigilare, non solo legiferare.
Èproprio così perthé, ribadisco, se un operaio ha paura di essere licenziato perthé sa di
non trovare un altro posto di lavoro o perthè perdendolo perde anthe il permesso di sogc
giomo accetterà non solo qualsiasi mansione ma atithe senza gli adeguati sistemi di pro- "-
tezione esicurezza.· co
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