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Infortuni, strage nel 2010:
ogni mese morti 8lavoratori
A Nordest 93 vittime, record nel Veneto con 55

Il settore più colpito dalle morti bianche nel 20 IOa Nordest è quello dell'agricoltura
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OTTO VITTIME al mese, due
alla settimana: è la tragica media
delle morti bianche a nordest nel
2010 in base alle rilevazioni opera
te dagli esperti dell'osservatorio si
curezza sul lavoro dimmmliUNrmI
~ di Mestre. Si arriva così a 93
decessi nei luoghi di lavoro (su
526 registrati nel paese con l'esclu
sione delle vittime in itinere e di
quelle dovute alla circolazione
stradale). In veneto il maggior nu
mero di vittime (55,' secondo a li
vello nazionale), seguito dal Tren
tino Alto Adige (29 casi), mentre
in Friuli i decessi registrati sono
9. Bolzano continua ad essere la
provincia più colpita dal dramma
a Nordest e in tutta la penisola in
sieme alla capitale. 1144,1 % delle
vittime ha trovato la morte nei
campi, il 20,4 % nell'edilizia. La
fascia d'età più a rischio eè quella

IL 44,1 % dei decessi in
agricoltura, segue L'edilizia
( 20,4%), Venerdì giorno nero

tra i 40 e 49 anni. Gli stranieri so
no il 12 per cento di tutte le vitti
me del lavoro a Nordest. Il vener
dì il giorno più nefasto per i lavo
ratori del paese, luglio e ottobre i
mesi con il maggior numero di
vittime. «Otto vittime al mese,
due alla settimana - afferma
Mauro Rossato, presidente
dell'Osservatorio - è una media
inquietante che aiuta, però, a con
cretizzare un'emergenza, quella
delle morti bianche, forse ancora
troppo sottovalutata». Tornando
ai dati, la provincia più colpita a
Nordest è Bolzano con 20 morti
(nessun decesso si è aggiunto nel

mese di dicembre), mentre Vicen
za è seconda (12), terza è Padova
(11). Seguono Treviso (10) Tren
to (9), Verona (8), Belluno (7 - ed
è terza a livello nazionale per inci
denza sulla popolazione lavorati
va dopo Bolzano), Venezia e Udi
ne (4), Rovigo (3) Trieste e Porde
none (2) e Gorizia (1).
L'agricoltura è il cimitero del la
voro più gremito con il 44,1 % di
tutte le morti bianche a Nordest
(contro il 34,6 % della media na
zionale). Maggio il mese peggiore
nei campi. I morti nei cantieri edi
li invece sono il 20,4 % del totale
(rispetto al 28,1 % della media del
Paese). Ottobre il mese nero degli
edili.
A distanza si trovano le percentua
li delle morti bianche rilevate nel
commercio e delle attività artigia
nali (7,5 %), di trasporti, magazzi
naggi e comunicazioni (6,5 %).
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