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Foglio

totrasporta
tore di 31
anni schiac
ciato dal
cancello di
un'autori
messa che,
dopo essere uscito dalle guide, gli è
caduto addosso, il giorno 11, anco
ra, a Capri è deceduto un operaio di
42 anni che lavorava in nero in un
cantiere edile abusivo,
Oltre alla bassissima sicurezza sui
luoghi di lavoro, la città di Napoli su
bisce il fenomeno dei ribassi d'asta
che, viene denunciato da destra co
me da sinistra, rappresentano cana
li di infiltrazione della criminalità or
ganizzata, La qualificazione delle im
prese deve procedere di pari passo
con il contenimento della pratica dei
subappalti, con ditte sovente legate
ai clan stessi. A pagare, sulla propria
pelle, i lavoratori. Si fa sentire Lina
Lucci, segretario generale della Cisl
Campania: «Occorre lavorare sul
fronte dei controlli, che pure sono
stati intensificati nel corso dell'ulti
mo anno e della normativa che, in
vece, qualche volta, ha perso quel ri
gore che ri-
teniamo ne-
cessario, Al-
tro tema im-
portante
conclude la
Lucci è
quello della
corretta for-
mazione, senza dimenticare che vi
è tutta la questione del sommerso
che significa tantissimi lavoratori
senza sicurezza sul lavoro e senza
nessuna forma di tutela nel caso si
verifichino incidenti».

ma è un au-

tezlOne mdlvlduale, non SI mdossa
no glI elmettI e le scarpe antmfortu-
nistiche, magari lasciati a qualche
metro di distanza dall'impalcatura o
dentro un furgone, È molto spesso la
prassi lavorativa per chi opera nel
l'edilizia, Ed ecco che sei decessi su
dieci sono dovuti proprio ad una ca
duta dall'alto, Qui comandano Cam
pania e Napoli,
Eppoi lo schiacciamento dovuto al
la caduta dall'alto di oggetti pesan
ti, ribaltamento di mezzi e veicoli in
movimento, contatto elettrico diret
to, contatto con oggetti o mezzi in
movimento, il focus evidenzia che a
morire sono soprattutto gli operai
che rientrano tra i 40 e 50 anni. Le
vittime straniere del lavoro bianco
sono il 15%,
Pesano mancanza di formazione e
sensibilità sul tema della sicurezza,
La prima responsabilità dei datori di
lavori sarebbe quella di organizzare
preventivamente le attività lavorati
ve scegliendo i sistemi di sicurezza
da utilizzare, adeguandoli di volta in
volta alle specificità del cantiere, Tut
to questo è previsto dalla legge che
obbliga ogni azienda a redigere il
Pos, ovvero il Piano operativo sulla
sicurezza,
Napoli ha raggiunto sicuramente il
picco di disgrazie tra 1'11 e il13 di
cembre, poco più di un mese fa: un
morto al giorno, il 13 è un operaio di
40 anni, Franco La Motta, a rimane
re schiacciato da un elevatore con
tainer all'interno di una ditta di au
totrasporti in via Botteghelle,
Incidente mortale anche il giorno
precedente: nel quartiere Poggio
reale la vitti-

di Rodrigo Rodriguez

ROMA Lo stillicidio di morti bian
che nel nostro Paese si registra spes
so nell'indifferenza generale, Arriva
il decesso di turno, si scopre che
l'operaio non indossava il casco,
scatta la caccia al responsabile del
cantiere, al datore dilavoro e all' altro
lavoratore, anch'egli rigorosamente
in nero, che si è dato alla fuga, Que
sto, più o meno, il drammatico sce
nario, sempre più frequente, Un bol
lettino impressionante, Destinato ad
aumentare alla successiva tragedia,
Nel bilancio di fine anno, la provin
cia più colpita è ancora Bolzano (20
decessi), ex aequo con Roma, Quin
di Brescia (17 morti), ecco poi Napoli
(16 vittime), che supera di un'unità
Milano e di due Foggia,
La media dei decessi è costante: ol
tre dieci alla settimana. il bilancio del
2010, infatti, ha registrato 526 vitti
me del lavoro da nord a sud del Pae
se, L'indagine è dell'Osservatorio Si
curezza sul Lavoro di B1111m11
IIU.I.OlI Quanto alle regioni, i morti
in Campania sono 44, vanno peggio
la Lombardia (74 decessi) e il Vene
to (55) Poco più giù Puglia (43), La
zio (38) e Sicilia (35) Rapportate al
la popolazione lavorativa - le vittime
quasi sempre non hanno imbraca
ture né sono protetti da caschi e pa
rapetti - primeggia il Trentina Alto
Adige, quarta è Benevento, Osser
vando l'andamento degli incidenti
nel corso della settimana, spicca il
venerdì come giorno più nero per i
lavoratori. Si contano infatti 100 mor
ti. Seguono i mercoledì (93),
Molto spesso manca dunque la pro-
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Ogni giorno in Italia sono 10
i decessi. Rapporto abitanti-si
nistri, Benevento tra le città
con più alto indice. Lucci (Cisl):
((Più controlli, la normativa
ha perso il rigore necessario»
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