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In un anno quattro decessi
sul posto di lavoro
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PURTROPPO nel 2010 ci sono
state ben 526 le vittime nei luoghi
di lavoro nel 2010. Nella nostra
Regione i decessi sono stati 34, di
questi 'solo' 4 a Ravenna (Bolza
no e Roma 20, Bologna 9). Il ve
nerdì è risultato essere il giorno
più nefasto per i lavoratori, men
tre luglio e ottobre i mesi in cui
sono state registrate più vittime.
L'agricoltura e l'edilizia sono in
primo piano quando si parla di la
voro killer: maggio il mese peg
giore per il lavoro nei campi e ot
tobre, invece, per i cantieri. Sono
17 le donne decedute sul lavoro
in un anno (nessuna a Ravenna).
Questi dati riguardano solo gli in
cidenti mortali accaduti nel luogo
di lavoro ordinario e quindi sono
esclusi quelli in itinere e quelli do
vuti alla circolazione stradale (Os
servatorio Sicurezza sul Lavoro
di~lI!hMM"@j'm4jPer la stati
stica la Lombardia continua a
mantenere il triste primato (74 de
cessi), seguita dal Veneto (55) e
dalla Campania (44). Altrettanto
vicine ai primi posti si trovano an
che: Puglia (43), Lazio (38) e Sici
lia (35). Ma se in termini assoluti
il record spetta alla Lombardia,• i';gli esperti di mi!! [mi

. :. rapportano le morti1lliiil-'
che alla popolazione lavorativa, al
lora è il Trentino Alto Adige a
'vincere' con un indice di inciden
za pari a 62,2 contro una media na-

zionale di 27,1. Ed è seguito
dall'Abruzzo (38,4) e dalla Cala
bria (37,5). In Piemonte il risulta
to maggiormente virtuoso dove si
arriva a 16,1. Tornando alle inci
denze rispetto alla popolazione la
vorativa è, invece, ancora Vibo Va
lentia a condurre le fila con un in
dice pari a 84,5; mentre ben anco
rato al podio rimane il Nordest
con Bolzano (84,3) e Belluno
(78,9). Quarta è Benevento (78,7)
e quinta Matera (76,7). Ravenna
risulta essere una città abbastanza
virtuosa con 23,4% arrivando al
5gesimo posto. La caduta dall'al
to - picco più elevato di vittime
ad ottobre 20 persone decedute - e
il ribaltamento di un veicolo o di
un mezzo in movimento - apice
in maggio con 15 vittime - sono le
cause principali di morte (rispetti
vamente nel 27,8 per cento e nel
18,8 per cento dei casi). Altrettan
to drammatica è la percentuale di
coloro che muoiono schiacciati
per la caduta di oggetti pesanti
(11,2 per cento).
La fascia d'età maggiormente
coinvolta nel dramma è quella
compresa tra i 40 e i 59 anni, in
cui si concentra quasi la metà di
tutte le morti bianche del Paese:
il 45,4 per cento per la precisione.
Anche quella degli ultrasessanten
ni, comunque, arriva a una media
di tre vittime su dieci. Gli stranie
ri rappresentano 1'11,3% dei de
cessi (59).
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