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Anche nel 2011 si continua amorire di lavoro
NelNordest sei vittime solo nelmese di gennaio. In regione ci sono stati due lutti
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TRENTO. Morti bianche, il
2011 è iniziato peggio dello
scorso anno. Nel solo mese
di gennaio nel Nordest sono
state registrate 6 vittime: più
di una alla settimana. E nel
2010 erano state 5. I dati sono
quelli dell'Osservatorio sul
lavoro'-.lr@iu!iJ ve
rona è in cima al agra uato-
ria del Nordest - quarta nella
classifica nazionale - con 2
vittime seguita da Bolzano,
Trento, Padova e Rovigo (1
decesso sul lavoro). L'agricol
tura il settore che miete il 50
per cento delle vittime. Tra
le cause di morte individua
te, oltre alla caduta dall'alto,
emerge alla pari lo schiaccia
mento avvenuto in seguito al
la caduta di oggetti pesanti.
E la domenica diventa uno
dei giorni più luttuosi a Nor
dest per gli incidenti mortali
sul lavoro insieme al marte
dì. A livello nazionale, poi, il
risultato è ancor più sconcer
tante: 25 i decessi nel primo
mese dello scorso anno e 50
quelli registrati nei primi 31
giorni del 2011. Un risultato
d'esordio sconfortante ed al
larmante in cui ad indossare
la maglia nera a Nordest so
no Veneto e Trentino Alto

L'agricoltura
triste regina

di qu~ta classifica
nei campi si registra
la metà dei decessi

Adige rispettivamente con 4
e due vittime. Accanto ai nu
meri assoluti, però, appare
altrettanto significativo l'in
dice di mortalità rispetto alla
popolazione lavorativa. E i
valori più elevati a Nordest 
sebbene sotto la media nazio
nale pari a 4,4 - arrivano dal
Trentino Alto Adige (4,3) se
guito a distanza dal Veneto
(1,9). Ancora una volta l'agri
coltura è il luogo maggior
mente votato alla tragedia.

In agricoltura
si registrano
il 50 per
cento degli
incidenti
mortali
sul lavoro

I giorni neri per
gli infortuni

mortali sono
il martedì easorpresa
c'è anche la domenica

Ma la percentuale delle vitti
me non è mai stata così eleva
ta; perché il 50 per cento del
le morti bianche nel mese di
gennaio si è verificata pro
prio nei campi del Nordest.
Nessuna vittima, invece, vie
ne accertata nel settore delle
costruzioni. Preoccupante,
poi, il 16,7 per cento degli
eventi mortali registrati nel
settore del legno, in quello
delle associazioni commer
cio e attività artigianali e in

quello della produzione, di
stribuzione e manutenzione
di energia elettrica e gas.

Un nuovo dato, invece,
emerge nell'indagine delle
cause che hanno portato alla
morte i lavoratori; e la cadu
ta dall'alto non è più sola in
cima alla graduatoria e si af
fianca il decesso per schiac
ciamento avvenuto in segui
to alla caduta di oggetti pe
santi. In entrambi i casi la
percentuale arriva al 33,3
per cento. Il 16,7per cento de
gli eventi mortali è poi avve
nuto in seguito al ribaltamen
to di un mezzo in movimento
e per l'investimento di un
mezzo.

Altrettanto sconvolgente il
dato sulla mortalità per fa
scia d'età e la più colpita è
sempre quella in cui l'espe
rienza dovrebbe insegnare a
non esporsi al rischio (tra i
40 e i 49 anni, ovvero il 50 per
cento delle vittime).

Ultimo, ma non meno im
portante, grafico elaborato
dagli e= dell'Osservato
rio di •: • liI!M'iI##i'r è
quello relativo ai giorni ella
settimana in cui gli episodi
mortali sono stati più fre
quenti: c'è la domenica.
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