
Vicentino

Emergenza morti sul lavoro.
Già 12 le vittime in provincia

Lauro Paoletto

Superati in agosto i numeri del 2018, quando i morti sono stati in tutto 10.
«Manca il personale per i controlli sulla sicurezza», denuncia la Cisl.

Non sono mesi certo positivi 
per la provincia di Vicenza 
questi del 2019 sotto il pro-

filo della sicurezza sul lavoro. A 
fine agosto 2019 sono, infatti, 12 le 
morti bianche, già più delle 10 tota-
li contate a fine 2018. In Veneto a 
fine agosto 2019 queste sono state 
35 , mentre a fine 2018 se ne sono 
contate 69.  

«I settori dove l'incidenza degli 
infortuni mortali sul lavoro è mag-
giore, sono quello dell'edilizia, della 
mettalmeccanica e dell'agricoltu-
ra». A spiegarlo è Riccardo Campo-
rese, componente delle segereteria 
provinciale con delega all'industria 
e all'artigianato, alla sicurezza e 
all'immigrazione. «Quando si par-
la di sicurezza sui luoghi di lavoro 
- evidenzia - bisogna distinguere 
quello che in base al Decreto legisla-
tivo n. 81 deve obbligatoriamente 
fare l'azienda e quello che è invece 
competenza delle istituzioni quali 
lo Spisal, l'Inail, i Pompieri preppo-
ste alla sicurezza». E rispetto a que-
ste istituzioni Camporese eviden-

zia un problema molto importante: 
«Da anni - segnala - registriamo una 
carenza di personale. Gli ispettori 
Spisal, per esempio, sono da mol-
to tempo sotto organico. Nel 2018 
Cgil, Cisl e Uil avevano sottoscrit-
to un accordo con la Regione per 
rafforzare il presidio sul territorio 
degli Spisal. Ad oggi su Vicenza non 

si è ancora visto nulla, anzi la situa-
zione è peggiorata per il ridursi del 
numero a causa del pensionamento 
di alcuni di questi lavoratori». Per 
Camporese la presenza dello Spi-
sal e dell'Inail sul territorio è molto 
importante, «non solo in una fun-
zione ispettiva e sanzionatoria, ma 
anche come consulenza e colla-
borazione a far fronte alle 
diverse situazioni». Con 
Spisal e Inail c'è col-
laborazione ma pos-
sono poco se non 
si supera questa 
dotazione insuffi-
ciente di persona-
le.

Ma come ridur-
re il numero degli 
infortuni e quindi 
delle morti sul lavo-
ro? Oltre all'attività di 
controllo è decisiva «la for-
mazione e gli investimenti. Im-
portantissima è la cosiddetta "cul-
tura del mancato infortunio" che 
prevede l'introduzione di una serie 
di procedure affinché certi possi-

bili incedenti sia-
no evitati non solo 

grazie all'intervento 
della dea bendata, ma 

per un'azione preventiva 
che rimuove possibili cause 

di infortunio». Su questo versante 
il rappresentante della Cisl berica 
riconosce che «negli imprendito-
ri c'è una buona consapevolezza e 

Un uomo di 57 anni è morto, ve-
nerdì 11 ottobre, a San Miniato 
(Pisa) mentre stava lavorando 

nei pressi di un oleodotto, incastrato 
da un trattore. Nella stessa giornata 
a Scandicci (Firenze), in una carto-
tecnica, un altro grave infortunio sul 
lavoro ha coinvolto un uomo di 51 
anni. Sono le ultime due vittime di in-
cidenti sul lavoro di un lungo elenco 
per questo 2019. 

Proprio a persone come loro è stata 
dedicata la 69a Giornata per le vittime 
degli incidenti sul lavoro, che è stata 
celebrata domenica scorsa 13 ottobre, 

con manifestazioni in tutta Italia or-
ganizzate dalle sedi Anmil. 

Da gennaio ad agosto 2019 si sono 
registrati 685 infortuni mortali (di 
cui 493 durante il lavoro e 192 in iti-
nere) con una diminuzione, rispetto 
al 2018, del 3,9% (l’anno scorso era-
no stati 713). Tra le vittime di questi 
primi mesi del 2019, ci sono 58 don-
ne e 627 uomini; 58 avevano fi no a 
34 anni, 443 dai 35 ai 59 anni, 119 dai 
60 anni in su; 559 erano italiani e 126 
stranieri. Per quanto riguarda la ripar-
tizione geografi ca, 174 vittime erano 
del Nord-Ovest, 159 del Nord-Est, 
141 del Centro, 151 del Sud e 60 delle 

Isole, mentre per 
settori di attività 
73 appartenevano 
all’industria mani-
fatturiera, 63 alle co-
struzioni, 56 ai trasporti, 
29 al commercio, 20 ai servizi 
alle imprese. 

«Il lieve calo nei primi otto mesi 
del 2019 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente – spiegano da 
Anmil – non deve ingannare: fi no a lu-
glio il bilancio è peggiore per il 2019; 
ad alterare il quadro è stato il mese di 
agosto 2018, quando per il crollo del 
Ponte Morandi a Genova si sono regi-

strati 15 morti di lavoratori in itinere 
e per due incidenti stradali in Puglia 
sono morti 16 braccianti agricoli. 
Purtroppo, già da settembre 2019 gli 
incidenti mortali sono tornati a cre-
scere rispetto al 2018». 

Lo scorso anno, ribadisce il pre-
sidente dell’Anmil, Zoello Forni, 
«sono stati denunciati all’Inail oltre 
645mila infortuni, di cui 1.218 mor-
tali. Un bollettino che sta proseguen-
do, con la stessa gravità, anche nel 
2019, con un aumento degli incidenti 
mortali soprattutto in agricoltura, in 
Puglia, dove a un incremento delle 
ore lavorate e della produttività corri-
sponde un aumento della mortalità».

Per il presidente dell’Anmil è positi-
vo «l’impegno annunciato dal Gover-
no di elaborare un Piano strategico 

per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Un impegno 

che ha portato in poco 
tempo alla convoca-

zione di un Tavolo 
di confronto con 
le parti sociali e le 
organizzazioni e 
che dovrà produr-
re - ci auguriamo 
- interventi rapidi 
e soprattutto inci-

sivi. Innanzitutto, il 
Piano strategico do-

vrebbe intensifi care i 
controlli, mentre i dati dei 

primi sei mesi del 2019 mo-
strano un calo del 9%, anche per una 
riduzione degli ispettori, e aumenta-
re le sanzioni».

A monte, osserva Forni, «dobbiamo 
lavorare sulle coscienze e sulla cultu-
ra della sicurezza perché gli incidenti 
sul lavoro hanno ricadute non solo 
nell’immediato e su chi è direttamen-
te coinvolto, ma anche sulle famiglie 

Morti bianche

Forni: «Dobbiamo lavorare sulle coscienze 
e sulla cultura della sicurezza»

Gigliola Alfaro

Fino alla fi ne di agosto registrati 685 infortuni mortali.
 Il commento del presidente nazionale dell'Anmil. 

Zoello Forni
Presidente Anmil.

A registrare più 
vittime sono i 
settori dell'edilizia, 
della meccanica 
e dell'agricoltura, 
spiega Riccardo 
Camporese del 
sindacato berico.

Riccardo Camporese.
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