
La Provincia di CREMONA

Allanne infOrtuni sul lavoro
Un inizio dell'anno 'nero'
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Idati dell'osservatorio
In provincia di Cremona
ilprimato negativo
dell'inddenZJl per occupati

Negli ultimi anni, gli infortuni
sul lavoro (mortali, con feriti
gravi e con feriti lievi) sono in
continua diminuzione in pro
vincia di Cremona: fra città e
territorio, erano stati 8351 nel
2006,8124 nel 2007, 7585 nel

2008 e 6923 nel 2009. Un
trend positivo che, però, non
impedIsce al Cremonese, se
condo l'elaborazione eseguita
da Assolombarda sui dati
Inail, di rimanere l'area lom
barda dove gli incidenti han
no la maggior incidenza rispet
to alla popolazione degli im-
piegati l con 48,2 infortuni
ogm mIlle occupati. Seguono
Mantova (46,8), Bergamo
(41,4), Varese (41,3) e Brescia
(40,7). Pavia è la più virtuosa
con 29,6.

Intanto, proprio ieri, l'Osser
vatorio Sicurezza Sul Lavoro
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'1a"Propna p-reoccupazlOne per
un inizio d anno nero', con cin
quanta croci sul lavoro: una,
purtroppo, a Soresina tre gior
ni fa. «Ci stiamo scontrando
- scrive l'osservatorio - con
una media di quasi due morti
al giorno, il doppio rispetto al
lo stesso mese dello scorso an
no». Il Sud resta in cima alla
graduatoria per numero di vit
time con Sicilia e Campania,
seguito da Lombardia; Emilia
Romagna e Veneto; Fnuli, Mo
lise, Marche, Toscana e Um
bria sono le uniche regioni a
non essere state coinvolte. E

la caduta dall'alto, con il venti
per cento degli eventi registra
ti, lascia il primo posto delle
cause di morte allo schiaccia
mento in seguito al crollo di og
getti pesanti (24 per cento).
Per il 16 per cento delle vitti
me, la causa è stata invece un
incidente dovuto al ribalta
mento di un mezzo in movi
mento; poi il contatto con orga
ni lavoratori (12 per cento),
l'investimento da mezzo semo
vente (dieci per cento) e l'in
cendio (sei per cento).

«Sconvolgente», per l'osser
vatorio, anche il aato sulla
mortalità femminile: sono già
due le vittime. A fine 2010 se
ne contavano 17.

I carabinieri
sul luogo
diun
infortunio
sul lavoro
avvenuto
nel
Cremonese
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