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Morti bianche: la Sicilia quarta regione d'Italia per numero
di decessi nel primo trimestre del 2011

PALERMO - Si è concluso da un mese il primo
trimestre del 20 II e le vittime del lavoro com
pongono già una devastante epigrafe. Sono, infatti,
114 i decessi.trati dall'Osservatorio Sicurezza
sul lavoro di . ii!iNI"99.iiM e di questi quasi il
IO per cento appartiene al territorio siciliano.
Nell'Isola infatti se ne contano ben II di vittime
nei cantieri in questi primi 90 giorni dell'anno, una
vera ecatombe.

"La conclusione, dunque, è piuttosto amara 
afferma Mauro Rossato, presidente dell'Osser
vatorio - perché è ovvio che la cultura della si
curezza nei luoghi di lavoro non è entrata suffi
cientemente a far parte della quotidianità imprendi
toriale nostrana". Tant'è che le vittime dei primi tre
mesi di quest' anno sono 23 in più rispetto al primo
trimestre del 20 IO a livello nazionale e in pro
iezione si conta qualche vittima in più anche in
Sicilia. E nel mese di marzo sono state 31 le morti
bianche registrate in Italia. Proprio nell'Isola si
contano numerosi decessi tanto da piazzarsi quarta
in questa poco gradevole classifica italiana: Prima

della Sibilai figurano soltanto la Lombardia (16
morti), l'Emilia Romagna (15) e il Piemonte (14).
Proprio la Sicilia svetta a livello anche di classifica
provinciale: Catania è terza con 4
decessi, seguita da Messina con 3.
Ancora l'agricoltura in primo piano con
il 35, I per cento delle morti bianche re-
gistrate da L'm'I ii!iNii!g9iii!9 nel primo
tnmestre deYraii.no, segUIta dal settore
delle costruzioni (21, 9 per cento delle
vittime - era il 18, I a febbraio). Scon-
fortante è poi il confronto tra le morti
bianche in~COltura reltiYtrate dagli
esperti di . N,ii!gg. nel primo
trimestre e O con quelle di que-
st'anno: +40 per cento.

A distanza si trovano le percentuali
delle vittime del lavoro rilevate nel com
mercio all'ingrosso e al dettaglio e nelle
attività artigianali (12,3 per cento, erano
poco più del 9 per cento nel primo bimestre), nei
trasporti, magazzinaggi e comunicazioni (5,3 per

cento), nei servizi (4,4 per cento), nello smal
timento rifiuti così come nella produzione distri-
buzione manutenzione di energia elettrica, acqua e
gas (3,5 per cento). E ancora, il 2,6 per cento dei
decessi è stato registrato nello smaltimento dei
rifiuti. La caduta dall'alto, poi, è la prima causa di
morte (28, I per cento del totale delle morti
bianche), seguita dallo schiacciamento dovuto alla
caduta di oggetti pesanti (25,4 per cento). Si
continua a morire piuttosto frequentemente per il
ribaltamento di un veicolo o di un mezzo in mo
vimento (15,8 per cento dei casi), per investimento
di mezzo semovente (8,8 per cento) e per contatto
con organi lavoratori in movimento (7 per cento).
La morte segnita ad un'esplosione rignarda il 3,5
per cento delle croci bianche e l'incendio come il
contatto con mezzi in movimento il 2,6 per cento
delle vittime. Insomma, i rischi sono evidenti e
sbucano da dovunque. La vastità del fenomeno non
permette oramai più arretramenti o tentennamenti:
il problema però è che necessita anche un'altra
cultura.
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