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Infortuni, 641mila vittime La maglia nera va al Sud

PAOLO FERRARIO

La città dove si muore più spesso di lavoro è Crotone, mentre il

capoluogo con la maggiore incidenza di tumori correlati all' attività

lavorativa è Taranto. Va al Sud la maglia nera della sicurezza sul lavoro,

secondo l' indagine dell' Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro,

effettuata sulla base dei dati Inail e diffusa alla vigilia della Giornata

mondiale per la salute e la sicurezza ne luoghi di lavoro, indetta per oggi

dall' Ilo, l' Organizzazione internazionale del lavoro.

Nel biennio 2017-2018, il capoluogo calabrese ha fatto registrare un'

incidenza di incidenti sul lavoro del 6,3 per mille, seguito da Isernia (5,9

per mille) e Campobasso (4,7 per mille).

Nel solo 2018, invece, secondo il report dei Consulenti del lavoro,  è

Gorizia il capoluogo con il più alto tasso di malattie professionali tumorali

(22,5%), seguito da Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). Il triste

primato dai lavoratori colpiti da tumore spetta, però, a Taranto, dove il

70% dei tumori denunciati è legato al settore metalmeccanico e, in

particolare, all' utilizzo delle fibre d' amianto. Fenomeno confermato

anche dall' Osservatorio nazionale amianto (Ona), secondo cui tra i lavoratori dello stabilimento ex-Ilva si registra il

500% di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nel sito, da anni

sotto la lente della magistratura per i danni provocati alla popolazione e all' ambiente. «Anche se l' attenzione delle

imprese sul tema è cresciuta negli ultimi anni, la sicurezza sul lavoro resta una scommessa da vincere al Sud come al

Nord», dichiarato il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, ricordando che, nel

2018, oltre 641mila lavoratori hanno subito un infortunio e 1.133 sono morti, con un incremento del 10,1% rispetto all'

anno precedente. Secondo gli ultimi dati disponibili rilevati dall' Inail, nei primi due mesi dell' anno, le denunce d'

infortunio sul lavoro sono state 100.290 (a fronte delle 96.121 del 2018 con un aumento del 4,33%), ben 121 quelle

relative ai casi con esito mortale (a fronte delle 125 del 2018 con una variazione rispetto al 2019 impercettibile) e

9.937 quelle riguardanti le ma-lattie professionali (rispetto alle 9.936 del 2018 con un aumento dello 0,01%). Infine, per

l' Osservatorio indipendente di Bologna, dall' inizio dell' anno i morti in occasione di lavoro sono stati 205, che

diventano più di 400 se si contano anche le vittime in itinere, cioè lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa.

«È una carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese - scrive su Twitter la segretaria

generale della Cisl, Annamaria Furlan -. Il 1° maggio saremo in piazza anche per la tutela della salute e della sicurezza

in tutto i luoghi di lavoro. Deve diventare una questione nazionale».

Unico settore in controtendenza, rispetto all' aumento generalizzato degli infortuni sul lavoro, è l' agricoltura, con una

riduzione del 7% dei casi mortali e dell' 1,8% degli incidenti complessivi. «I dati confermano il prezioso lavoro di

ammodernamento delle imprese agricole fatto in questi anni per rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più

avanzato, ma anche più sicuro», si legge in una nota della Coldiretti. Molto resta ancora da fare, soprattutto sul

versante della sicurezza dei mezzi agricoli, visto che, nel 2019, sono già 31 gli agricoltori morti schiacciati dal trattore.

Avvenire
Consulenti del Lavoro
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RIPRODUZIONE RISERVATA STRAGE INFINITA Crotone e Taranto sono le città con la più alta incidenza di casi,

secondo l' analisi dei Consulenti del lavoro, diffusa in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza, indetta per

oggi dall' Ilo Nel 2018 sono aumentati del 10,1% gli infortuni sul lavoro.
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L' indagine dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro colloca la
provincia di Brescia al

CITTADINI

L' indagine dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro colloca la

provincia di Brescia all' ottavo posto della graduatoria nazionale per casi

di tumori legati al lavoro: 62 casi nel corso del 2018. L' incidenza del

cancro sulle malattie professionali è del 7%, la media nazionale nel 2018

è stata del 4,1%.

PAG 8.

Brescia Oggi
Consulenti del Lavoro
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LO STUDIO. L' analisi svolta dall' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro fotografa una
realtà che chiama tutti ad una profonda riflessione

Malattie e lavoro: a Brescia allarme tumori

La provincia si colloca all' ottavo posto su scala nazionale con 62 casi La maggior parte coinvolge gli addetti del
settore metalmeccanico

PAOLO CITTADINI

Non sarà emergenza, ma è certo che il dato deve fare riflettere. A

Brescia il numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale è

molto anno. Nel corso del 2018 ne sono state registrate 62, un valore che

colloca la Leonessa (e il suo territorio) all' ottavo posto nella graduatoria

nazionale guidata, e il risultato non può sorprendere, da Taranto dove le

forme tumorali ricollegabili alle malattie professionali sono state 162. Alle

spalle del centro pugliese sede dell' Ilva si collocano Torino (152), Napoli

(106) e Milano (97).

I numeri forniti dall' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, che

ha preso in esame i numeri raccolti dall' Inail nel corso dell' ultimo anno,

danno anche un altro spunto di riflessione.

L' INDAGINE infatti spiega che la provincia di Brescia è alla posizione

numero 29 della graduatoria che prende in esame l' incidenza dei tumori

sulle malattie professionali «denunciate». Nel Bresciano il peso delle

forme tumorali è del 7% a fronte di una media nazionale che si attesta al

4,1%.

La percentuale è sì molto più alta rispetto a quella dell' intero Paese, ma è quasi nulla se confrontata con quella

registrata a Gorizia dove i tumori sono il 22,5% del totale delle malattie professionali registrate. L' analisi dei

consulenti del lavoro racconta anche che l' 85% dei casi di tumore denunciati nel corso del 2018 hanno coinvolto

lavoratori del settore metalmeccanico. Il 10% ha riguardato dipendenti che operano nel comparto della chimica e della

plastica e il restante 5% è stato registrato in altri settori del tessuto economico e industriale della provincia.

Il dato ricalca il valore medio del Paese: a livello nazionale i tumori registrati nel 2018 nel settore metalmeccanico

sono stati il 71% del totale; il 12% si è visto in lavoratori del settore chimico e il 17% negli altri comparti.

La relazione presentata nelle scorse ore dall' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro prende in esame anche

il tema degli incidenti mortali sul lavoro. Il dato bresciano è confortante. Ogni mille incidenti sul lavoro avvenuti in

provincia di Brescia solo l' 1,05% ha avuto esito mortale.

L' attenzione in tema di sicurezza sembra avere fatto centro. La media nazionale è infatti del 1,41% e il dato

bresciano (la nostra provincia è alla posizione 76) è bassissimo rispetto a chi guida la graduatoria, la provincia di

Crotone dove la percentuale di infortuni mortali ogni mille episodi è del 6,26%.

Brescia Oggi
Consulenti del Lavoro
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«Tumori e lavoro? A Brescia serve maggiore attenzione»

FL.CAM.

Andrea Mutti, 23 anni, operaio, sfoglia Bresciaoggi al bar «Ristò» di via

Dalmazia 90c e commenta le notizie del giorno.

L' analisi svolta dall' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

piazza Brescia all' ottavo posto a livello nazionale per il numero di

malattie professionali di tipo tumorale. Cosa ne pensa di questa

analisi?

«Mostra chiaramente come si stanno sottovalutando molti aspetti

importanti del mondo del lavoro. Sicurezza sul lavoro significa non solo

evitare di subire danno fisico durante le attività ma vuol dire anche

proteggere gli operai dagli agenti chimici e dai solventi che molto spesso

vengono usati nelle fabbriche».

Mario Matarazzo, titolare della pizzeria Manuno di Brescia, si è piazzato

secondo al campionato mondiale della pizza disputato a Parma qualche

giorno fa...

«Brescia possiede veramente un gran campione. Avere in città uno dei

migliori piazzaioli del mondo attirerà sicuramente frotte di turisti con lo scopo di assaggiare il cibo più buono del

mondo. È un' ottima pubblicità per la città ed una squisita vetrina anche per il made in Italy».

Intanto Brescia dal primo maggio ha tredici nuovi Maestri del lavoro...

«È giusto premiare chi crede che il lavoro possa nobilitare l' uomo, creare futuro e sviluppare competenze utili alla

crescita personale. In un periodo come quello di oggi dove c' è scarsissima possibilità di trovare un impiego dare dei

riconoscimenti a queste stelle polari del mestiere penso posso ridare uno stimolo a chi ancora crede che nulla può

cambiare». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Brescia Oggi
Consulenti del Lavoro
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La Spezia - Il 9.

I dati dell' indagine per provincia dell' Osservatorio dei consulenti del lavoro. Piemonte e Liguria le aree di maggiore
incidenza. "C' è una costante diminuzione dal 2014".

La Spezia - Il 9.8% dei lavoratori che hanno denunciato una malattia

professionale in provincia della Spezia, hanno contratto un tumore. E' il

dato che si ricava dall' indagine dell' Osservatorio statistico dei consulenti

del lavoro che, in vista della Giornata mondiale per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro di domani 28 aprile, ha pubblicato gli esiti di una

mappatura provinciale del fenomeno. La Spezia è ventesima in Italia in

questa graduatoria, in fascia "arancione" come tutto il resto della Liguria.

In generale è il Nord Ovest l' area più tristemente colorata. Le zone rosse

sono nove: Gorizia, che fa registrare il più alto tasso di malattie

professionali tumorali nel 2018 (22.5%), seguita da Torino (18.5%),

Novara e Milano (18.4%), Alessandria (16.4%), Cuneo e Pavia (16.1%),

Matera (16%) e Verbano-Cusio-Ossola (15.6%). A seguire ci sono

Siracusa, Palermo, Taranto, Venezia, Genova, Cremona, Biella, Monza,

Napoli e Sondrio. Subito sotto la Spezia ecco Bolzano, Caltanissetta,

Savona, Asti, Brindisi, Rovigo e Varese. Numeri assoluti . Taranto si

colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per

numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale (164 nel solo

2018) seguita da Torino (152), Napoli (106), Milano (97), Genova (72), Venezia (67), Roma (65), Brescia (62),

Livorno (56) e Gorizia (55). "Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali nelle province italiane, il

71% dei lavoratori del settore metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività

lavorativa - recita il report - A Taranto, ad esempio, il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore

metalmeccanico, quota che supera l' 80% nelle province di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia

(93%). Il macro settore: chimico, petrolchimico, gomma e plastica risulta il secondo correlato all' insorgenza di tumori

professionali (12%). Fra le prime 10 province analizzate, l' incidenza dei tumori contratti dai lavoratori di questo

macro settore supera la quota de 20% nelle province di Torino (24%) e Milano (22%). In diminizione . "I lavoratori che

hanno denunciato un tumore come malattia professionale sono in costante diminuzione dal 2014. Si è passati infatti

dalle 3.001 denunce del 2014 alle 2.461 del 2018, con una riduzione del 19%. Decrementi analoghi si registrano nelle

prime 5 province: Taranto in cinque anni è passata da 218 casi a 152 (-25%), mentre Torino ha ridotto del 45% le

malattie tumorali professionali passando da 275 casi del 2014 ai 152 del 2018. Napoli, nello stesso periodo di tempo,

ha registrato una riduzione del 35%, Genova del 17% mentre Milano dell' 1%". Sabato 27 aprile 2019 alle 16:06:34

A.BO. bonatti@cittadellaspezia.com Segui @andbonatti.

Citta della Spezia
Consulenti del Lavoro
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L' indagine sui dati inail

Infortuni sul lavoro in leggero aumento

roma. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia, ma rispetto a

due anni fa crescono, seppur di poco, le denunce di infortuni (+0,9%).

Aumenta anche il dato sui decessi. È il quadro che emerge dai dati dell'

osservatorio dei consulenti sul  lavoro che ha stilato un' indagine

avvalendosi anche dei numeri forniti dall' Inail.

Nel 2018 sono stati 641 mila i feriti, mentre a causa del crollo del ponte

Morandi sono aumentati i morti, arrivati a quota 1143 (+10%). Il triste

primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno,

mentre la produzione metalmeccanica rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Fa eccezione Taranto dove si registra il maggior numero di casi

di cancro. I dati restano alti, nonostante la maggiore prevenzione. La Cisl

parla di «una carneficina.

La responsabilità è di istituzioni ed imprese. È una questione nazionale».

--

Corriere delle Alpi
Consulenti del Lavoro
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Più incidenti sul lavoro, 641 mila nel 2018

I dati dell' Inail: Taranto prima per malattie cancerogene, seguono Torino e Napoli

Claudia Voltattorni

Roma Oltre seicentomila infortuni sul lavoro in un anno, 641 mila per l'

esattezza: 1.113 mortali, il 10,1% in più in un solo anno, e oltre la metà -

786 - avvenuti durante l' attività lavorativa. Ancora si muore di lavoro in

Italia. Al Sud soprattutto, ma anche al Nord.

Corriere della Sera
Consulenti del Lavoro

Italia. Al Sud soprattutto, ma anche al Nord.

«Una carneficina», dice Annamaria Furlan della Cisl. Una tragica

fotografia che emerge dai dati  Inai l  2017-2018 elaborati  dal l '

Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro per la Giornata mondiale

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che cade oggi, 28 aprile. Una

mappa che nel biennio 2017-2018 vede crescere gli infortuni dello 0,9%.

Ed è il settore dell' agricoltura in cima alla classifica per incidenza di

incidenti mortali con il 3,5 per mille, seguito dalle costruzioni (3,4 per

mille) in calo rispetto al 2017, e dall' industria mineraria, trasporti e

immagazzinaggio (3,3) che però fanno registrare un rischio di morte più

che doppio rispetto alla media generale (1,4 per mille). Gli uomini i più a

rischio (2 incidenti mortali ogni 1.000, rispetto allo 0,3 delle donne), i

lavoratori di origine straniera (+6,7%) e i giovani (+5%).

E se nel biennio 2017-2018 a Crotone si è registrato il maggior numero di

infortuni mortali - 6,3 ogni mille -, nel 2018 sono le città del Nord ad avere

il più alto tasso di malattie cancerogene imputabili al lavoro (il 70% per amianto) con 7 province settentrionali nelle

prime 9: in testa Gorizia con il 22,5%, seguita da Torino (18,5%), Novara e Milano (entrambe 18,4%).

Ma Taranto ha la maglia nera con il numero assoluto più alto di tumori collegati al lavoro, seguita da Torino, Napoli e

Milano. Ma, nota l' indagine, le denunce per tumori come malattie professionali sono in «costante diminuzione»: si è

infatti passati da 3.001 denunce del 2014 a 2.461 del 2018. E nella stessa Taranto, i casi sono scesi da 218 a 152

(-25%).

Anche se tra i lavoratori dell' ex Ilva, stima l' Osservatorio nazionale amianto (Ona), si registra il 500% di casi di

cancro in più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. Al Nord

(tranne un caso) infine le province più virtuose con Biella che negli ultimi due anni ha registrato zero casi di incidenti

mortali, seguita da Oristano (0,4%), Lecco, Trieste, Bolzano e Como con lo 0,5%.
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I decessi nel 2018 salgono a 1.133, con un più 10,1% rispetto all' anno precedente. Si distingue in
negativo il Sud

Aumentano nort sul lavoro

MILANO Nel 2018 il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente su lavoro.

Si tratta di circa 641mila lavoratori.

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% si é verificato nel tragitto casa -lavoro. Rispetto al 2017

si registra un au mento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un

aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%), soprattutto per gli

eventi plurimi registrati nel mese di agosto. I morti sono stati 1.133 (786

in occasione di lavoro), per cui ogni 1.000 infortuni 1,8 hanno comportato

la morte del lavoratore.

Lo rileva l' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha

analizzato gli open data Inail in occasione della Giornata mondiale per la

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ricorre il 28 aprile. Gli incidenti

sul lavoro nel 2018 sono aumentati rispetto alpe riodo precedente dello

0,9% a fron te di un aumento degli occupati tale da rendere l' incidenza

degli infortuni pari a quella del 2017. L' aumento é dovuto principalmente

all' incremento degli incidenti negli spostamenti casa -lavoro (+2,8%

rispetto al 2017) e in particolar modo quando si utilizzano mezzi di

trasporto (+5,4%). Fortemente aumentati gli incidenti che coinvolgono

cittadini di origine straniera (+6,7% rispetto al 2017) e giovani (+5%). Analizzando Vibo Valentia (4,1%) e Matera

(4%). Le province più virtuose si trovano prevalentemente nel Nord Italia, ma fra queste troviamo anche due province

del Sud.

Dopo Biella (con 0 casi di incidenti mortali negli ultimi due anni) guidano la classifica delle province più virtuose

Barletta -Andria -Trani e Oristano con lo 0,4%, seguite da Lecco, Trieste, Bolzano e Como con lo 0,5%, Cremona,

Reggio -Emilia e Lucca con lo 0,7%. Fra le metropoli, Napoli é al 19esimo posto con 2,68 incidenti mortali ogni

(4,7%), Ca mille, seguita da Genova (1,79%), Roma (1,66%), Palermo (1,59%) e Torino (1,5%), mentre Bologna

(1,2%) e Milano (0,88%) sono ampiamente al di sotto della media nazionale. Nel 2018 si distinguono in negativo

nove province per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel 70% dei casi provocati dall'

amianto. Di queste, sette si trovano nel Nord Italia (in testa fra esse Gorizia, seguita da Torino, Novara e Milano). La

medaglia nera per il numero assoluto di tumori determinati da malattie professionali spetta a Taranto, seguita da

Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. Analizzando i settori correlati alle cause tumorali, il 71% dei lavoratori del

settore metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività lavorativa. A Taranto, ad

esempio, il 70% dei tumori denunciati é correlato al settore metalmeccanico, quota che supera l' 80% per le province

di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Fra le prime dieci province analizzate l' incidenza

dei tumori, contratti dai lavoratori del macro settore chimico, petrolchimico e lavorazioni di gomma e plastica, supera

il 20% nelle province di Torino (24%) e Milano (22%).

Corriere dell'Umbria
Consulenti del Lavoro

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 21

http://www.volocom.it/


 

lunedì 29 aprile 2019
Pagina 1

[ § 2 0 4 3 8 4 6 8 § ]

Altro striscione per Mussolini Edilizia e agricoltura sono i settori più colpiti a causa delle misure di
sicurezza che spesso non vengono rispettate

Aumentano i morti sul lavoro: 19 vittime in un anno

Ogni mille denunce di infortunio sul lavoro, più di due riguardano casi

mortali. Nella Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, celebrata ieri, l' Osservatorio statistico dei consulenti sul lavoro ha

pubblicato il rapporto annuale in materia e da qui ne esce un quadro

regionale in cui le morti bianche aumentano: nel 2018 le vittime in Umbria

sono state 19, 5 in più dell' anno precedente.

e a pagina 7 Buslrl VI.

Corriere dell'Umbria
Consulenti del Lavoro
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Nel 2018 le vittime sono state 19 (1 5 nel Perugino e 4 nel Ternano) rispetto alle 14 del 2017.
Diminuiscono, però, le denunce di infortunio

Sempre più morti sul lavoro

Ogni mille denunce di infortunio sul lavoro, più di due riguardano casi

mortali. Nella Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, celebrata ieri, l' Osservatorio statistico dei consulenti sul lavoro ha

pubblicato il rapporto annuale in materia e da qui ne esce un quadro

regionale in cui le morti bianche aumentano a fronte di una diminuzione

delle denunce di incidenti sul lavoro. Anche se quest' ultimo dato potrebbe

dipendere, secondo quanto afferma il sindacato, dalla precarietà in cui

versano i settori più colpiti che sono quelli dell' edilizia e dell' agricoltura.

Secondo l' indagine, che attinge a fonte Inail, nel 2018 in Umbria sono

state registrate 10.318 denunce di infortuni sul lavoro rispetto alle 10.540

del 2017, con una variazione percentuale del -2%. In controtendenza

rispetto al dato nazionale che registra un aumento dello 0,9%.

A crescere in Umbria sono invece le denunce con esito mortale passate,

nel periodo dal 2017 al 2018, da 14 a 19. In particolare, 15 su Perugia e 4

su Terni. Una buona fetta dei decessi ä rappresentata da stranieri il 34%;

mentre le donne sono il 15,8%.

In Italia nel 2018 quasi 2 denunce ogni mille di infortunio hanno

comportato la morte e anche Nel 2018 in Italia circa 641mila lavoratori (il

3,8% degli assicurati Inail) hanno subito un incidente sul lavoro: l' 84,6% di questi sono avvenuti durante l' attivita

lavorativa, mentre il 15,4% durante il tragitto casa -lavoro, facendo registrare un aumento delle denunce di infortunio

dello 0,9% rispetto al 2017. Ma l' aumento più significativo b quello che riguarda gli incidenti con esito mortale

(+10,1% nel 2018), soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto per lavorare. Guardando alle province italiane,

nel biennio 2017-2018 il maggior numero di infortuni mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9%0) e Campobasso (4,7%0). Nel solo 2018, invece, b la

provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso di malattie professionali tumorali (22,5%), seguita al 2° e al 3°

posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene sono soprattutto

le fibre di amianto. L' incidenza di infortuni mortali sul lavoro risulta massima nel settore agricolo e dell' edilizia

soprattutto a causa della scarsa attenzione alle norme di sicurezza e per la maggiore concentrazione delle occasioni

di occupazione. Passando poi all' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali a Perugia risulta dell'

1,6% e a Terni del 3%. Percentuali comunque che si discostano dalla media nazionale al 4,1%.

"I numeri da un po' di tempo non sono così affidabili perché la lunghissima recessione ha creato tanti livelli di

precarietà e in questa condizione molto sfugge", commenta Ulderico Sbarra segretario regionale Cisl. Mentre a livello

nazionale il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, commentando gli esiti dell'

indagine ha detto: "Il taglio del 32 per cento delle tariffe Inail, introdotto dalla legge di bilancio va nella direzione giusta

di ridurre il cuneo fiscale sulle imprese senza andare a discapito della sicurezza. Ma a questo bisognerebbe

Corriere dell'Umbria
Consulenti del Lavoro
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aggiungere incentivi e misure che accrescano la prevenzione degli infortuni sul lavoro; ma anche l' ineludibile

rivisitazione del Testo Unico con la semplificazione degli oneri burocratici e formali a carico delle piccole e micro

aziende, fermo restando le garanzie di sicurezza unite a un adeguato quadro sanzionatorio".
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Il Primo Maggio di Taranto Toti e Tata oltre quei dati choc

Attesa per il Concerto-denuncia nella città in testa per le morti di cancro sul lavoro

Monica Caradonna

Un concerto di denuncia e una città, Taranto, che continua a pagare. Il

Concertone del Primo maggio quest' anno coincide con la diffusione di

una classifica allarmante. Taranto è il luogo con il più alto numero

assoluto di malattie cancerogene imputabili all' attività lavorativa.

Conquista, quindi, il podio la Città dei Due Mari e svetta in classifica

staccando Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. Secondo lo studio

divulgato dall' Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro, il 70 per

cento dei tumori denunciati nel tarantino sarebbe ricollegabile al settore

metalmeccanico. E a dare ulteriore conferma a questi numeri, viene

ripescato uno studio del 2018 dell' Osservatorio nazionale amianto (Ona),

secondo il quale «tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di

Taranto si registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della

popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento». E la

gente di Taranto, tra i 45 siti di interesse nazionale e regionale per le

bonifiche, come indicato dall' ultimo rapporto Sentieri dell' Istituto

superiore di sanità, ha un rischio di morte più alto del 4-5%.

Ecco che assume ancor più peso l' essenza profonda del concerto dell'

Uno Maggio tarantino che nasce «sì come manifestazione di denuncia -

commenta Diodato, tra le menti ispiratrici del Concertone - ma anche di proposta, di visione alternativa di futuro. Se

oggi Taranto è una delle città con il maggior fermento culturale lo si deve probabilmente anche a questa idea

rivoluzionaria. Ma non bisogna dare niente per scontato e non bisogna dimenticare che tutto ciò nasce dalla volontà

di non accettare la spaventosa fine a cui ci avevano destinati».

Il Parco archeologico delle Mura Greche è un cantiere in fermento. A tre giorni dal concertone prende forma la più

pacifica delle forme di protesta che Taranto riesca a esprimere, declinando la rabbia in arte e musica. «Alle logiche

cieche del profitto - prosegue Diodato - noi contrapponiamo bellezza, rispondiamo con la felicità del ritrovarsi».

Una visione alternativa, quindi, figlia di un moto quasi rivoluzionario che ha portato la nascita di un nuovo fermento

culturale e musicale.

«La bellezza è nella rivoluzione stessa», dice Michele Riondino, attore tarantino che con Diodato e Roy Paci cura la

direzione artistica del Concertone, frutto della volontà del Comitato cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti. L' Uno

Maggio a Taranto si conferma come «la vera alternativa al matrimonio che si celebra sul palco di san Giovanni a

Roma, dove sindacati e grande industria siedono insieme. Il nostro Uno Maggio è una rivoluzione in sé - continua

Riondino - che utilizza musica, arte e cultura per veicolare messaggi sociali. Da noi la tradizione del concerto diventa

un vero appuntamento per parlare dei problemi legati al sociale».

Max Gazzè, Elio, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Malika Ayane, sono solo alcuni dei nomi che calcheranno il palco dell'

area archeologica di Taranto. E se il palco di Roma ospiterà Noel Gallagher, ex Oasis col fratello Liam, da

Corriere del Mezzogiorno (ed. Bari)
Consulenti del Lavoro
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venticinque anni sono indissolubili Toti e Tata che nella versione degli Oesais arrivano «con un' energia pazzesca. Ci

emoziona moltissimo partecipare ad una grande festa libera ed indipendente - commenta Stornaiolo - è un'

occasione speciale. Il nostro è solo un modo per dare un piccolo contributo ad una grande città che merita maggiori

attenzioni». Sime turaist Inglais , Na mnenna d Vtont , Ianna e ancora U' 127 abbarth alcuni dei pezzi che gli Oesais,

frutto dell' idea di Gennaro Nunziante, porteranno sul palco dell' Uno Maggio a Taranto.
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Venezia sesta per i tumori dell' amianto Morti sul lavoro, crescita del 13 per
cento

L' analisi sui dati Inail. Bettin: il passato continua a presentare il conto, qui c' è stato un biocidio

VENEZIA Sessantasette casi denunciati in un anno, due in più di Roma. Il

triste conteggio continua e non si interrompe: anzi, è destinato ad

aumentare. Venezia è la sesta provincia d' Italia per i tumori determinati

da malattie professionali. In testa ci sono province che hanno o hanno

avuto stabilimenti enormi come l' Ilva di Taranto (164 casi complessivi) o

l' Olivetti di Ivrea in provincia di Torino (106), seguiti da Napoli, Milano e

Genova. Il dato è contenuto in uno studio realizzato dall' Osservatorio

statistico dei Consulenti del lavoro in occasione della Giornata Mondiale

per la salute sui luoghi di lavoro, sulla base dei dati dell' Inail del 2018 e

riguarda le segnalazioni arrivate all' Istituto. Tra l' altro Venezia ha uno dei

tassi più alti di tumori correlati al settore metalmeccanico (l' 87 per cento),

mentre il 6 per cento è relativo alla chimica. Le aziende coinvolte sono

principalmente quelle di Marghera (Fincantieri in testa, ma non solo) e lo

stesso Porto, che periodicamente vengono condannati dai giudici a

pagare enormi risarcimenti alle famiglie delle vittime. Qualche tempo fa,

per esempio, emerse la drammatica storia di quattro fratelli che avevano

tutti lavorato per la Compagnia dei lavoratori portuali: tre di loro sono

morti negli anni di mesotelioma pleurico e il «reduce» ricordava come

arrivassero un paio di volte al mese navi cariche di amianto in sacchi di juta, che venivano scaricate a mano, senza

mascherine.

Venezia è poi 13esima nella classifica relativa all' incidenza dei tumori sulle malattie professionali complessivamente

denunciate: la quota sfiora il 14 per cento. «Oggi la situazione è molto diversa, ma il passato continua a presentare il

conto - commenta il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin - qui si è realizzato una sorta di

"biocidio" largamente agevolato dalla mancanza di specifiche norme a protezione della salute dei lavoratori, dei

cittadini e dell' ambiente. Solo la presa di coscienza dei lavoratori e delle forze sindacali e politiche più sensibili, la

crescita dei movimenti ambientalisti e l' intervento della magistratura hanno consentito di cominciare a cambiare

strada».

Dallo studio emerge anche come la piaga delle morti sul lavoro continui, nonostante le regole siano sempre più

stringenti. Il Veneto si piazza infatti al terzo posto, dietro Lombardia ed Emilia-Romagna, sia per numero

complessivo di incidenti sul lavoro denunciati, che per numero di decessi. Certo si potrà dire che gli incidenti sono più

numerosi laddove l' economia è più florida e ci sono più occupati; oppure che laddove gli operai sono assunti in

maniera regolare, avvengono più segnalazioni e denunce. Ma preoccupante è il trend : lo scorso anno infatti sono

stati denunciati ben 65 mila incidenti, superati solo dai 98 mila della Lombardia e dai 74 mila dell' Emilia, con un più

2,5 per cento. Ma soprattutto colpiscono i 69 decessi con un più 13 per cento, nonostante la nostra regione abbia

uno dei più bassi rapporti tra morti e incidenti: solo nell' 1,1 per mille dei casi, infatti, l' esito dell' incidente è infausto,

Corriere del Veneto
Consulenti del Lavoro
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mentre ci sono regioni dove sfiora il 4 per cento. La stessa percentuale riguarda anche Venezia, mentre in Veneto il

primato ce l' ha Belluno con quasi 2 morti ogni mille incidenti. (a. zo.

)
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Incidenti sul lavoro: 641mila Tristi primati: a Crotone e Taranto L' Ona: nell' ex
Ilva +500% tumori tra i lavoratori

Più decessi nel Sud Italia. Nella città calabrese il record di decessi, in Puglia il maggior numero di casi di cancro

Andrea D' OrtenzioROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia

del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1.143. Il triste primato per i

decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno mentre la

produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche

potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Brutta eccezione la fa Taranto (164 casi nel solo 2018) dove si

registra il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati. Va

detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero scende

se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una

sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come

rileva il rapporto.

E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una carneficina che

chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli

incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto

al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi

(+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani. Se si va ad analizzare le singole

province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali.

Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Gazzetta del Sud
Consulenti del Lavoro
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Nella terra dei tanti disoccupati si muore sul lavoro più che altroveUn chilo e
mezzo di marijuana in una casa disabitata

La città e la provincia sono state teatro nel 2018 di tre episodi tragici Otto i decessi che si sono verificati a causa
degli incidenti nei cantieri

Antonio Morello A Crotone è più alto il rischio di morire sul lavoro rispetto

al resto d' Italia. Un triste primato per la terra dove la disoccupazione è

oltre il 30 %. Un ulteriore record negativo certificato dall' indagine dell'

Osservatorio statistico dei consulenti de l  lavoro pubblicato ieri in

occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

Il rapporto, che ha preso in esame il biennio 2017-2018, assegna alla

provincia pitagorica il primato per il numero infortuni mortali. Come non

ricordare del resto che purtroppo ben otto decessi sono avvenuti nel

2018.

Una sequela di tragedie iniziate il 24 marzo 2018, quando l' imprenditore

70enne Carmine Valente, precipitò mentre stava lavorando ad un edificio

di tre piani a Cirò Marina. A distanza di poche settimane, era il 5 aprile,

accadde l' incidente sul cantiere costato la vita a Giuseppe Greco (51) e

Mario De Meco (56), entrambi di Isola di Capo Rizzuto, ed al romeno

Chiriac Dragos Petru (35). Tutti e tre morti per il crollo di un muro di

contenimento mentre erano impegnati nei lavori di ampliamento del

lungomare crotonese.

Il 28 ottobre scorso, infine, la tragedia di Sant' Anna con l' imprenditore della sanità crotonese Massimo Marrelli (59)

e tre operai - Santo Bruno (53) di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino (45, di Cutro) e Mario Cristofaro (49, di

Crotone) - che persero la vita durante la messa in posa di una nuova condotta fognaria nella tenuta del medico, a

causa del crollo della parete di un fosso.

«Sono tre i principali interventi - secondo il segretario provinciale della Uil, Fabio Tomaino - che possono realmente

proteggere dagli incidenti sui luoghi di lavoro: prevenzione, controlli e formazione di qualità». Elementi questi, ha

aggiunto il dirigente sindacale, che sono contentuti nel Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro che «continua

ad ammuffire nei cassetti della Prefettura». Per Filly Pollinzi, dirigente nazionale di Possibile e candidata al

Parlamento europeo con Europa verde, «la mortalità sui luoghi di lavoro è una piaga strettamente legata alla

mancanza di occupazione», in quanto «chi ce l' ha è costretto ad accettare condizioni di pericolo».

Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)
Consulenti del Lavoro
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Lavoro Gli incidenti non calano: 1.143 morti

ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro nel 2018, subiti da

641mila lavoratori mentre per la tragedia del ponte Morandi aumentano i

morti, a quota 1143.

Il triste primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il

Mezzogiorno mentre la produzione metalmeccanica, potenza produttiva

del Nord ma anche potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le

regioni settentrionali quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali

legate soprattutto all' amianto. Brutta eccezione la fa Taranto dove si

registra il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati.

Gazzetta di Parma
Consulenti del Lavoro
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Incidenti sul lavoro i morti nel 2018 salgono a 1.143

Il primato nel Mezzogiorno ma al Nord è maggiore l' incidenza di tumori legati soprattutto all' amianto

ROMA. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per ide cessi spetta a

Crotone e un po' a tutto i l  Mezzogiorno mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord, ma anche potenzialmente

più pericolosa perla salute, rende le regioni settentrionali quelle con il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto.

Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero

assoluto di casi di cancro. Il bilancio arriva dall' osservatorio dei

consulenti sul lavoro che, in occasione della giornata mondiale della

sicurezza sul lavoro, ha stilato un' indagine avvalendosi anche dei dati

Inail.

I numeri. Rispetto all' anno precedente il numero dei casi è salito a

641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto

che è salito anche il numero degli occupa ti. Va detto che seppure stabile

rispetto all' anno precedente, il numero scende se si confronta con quello

del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una sempre maggiore efficacia

delle azioni di prevenzione del rischio» come rileva il rapporto.

I commenti. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una

carneficina che chiama in causala responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale».

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa -

lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più

consistente di decessi (+10,1%). Degni di attenzione sono gli au menti per gli infortuni a stranieri e giovani. Se si va

ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali.

Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1

per mille) e Matera (4 per mille).

Malattie professionali. Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa

registrare il più alto tasso (22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e

Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei

casi), in particolare nell' industria metalmeccanica. Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene

risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018

tuttavia in decremento negli ultimi 5 anni (erano 218 casi nel 2014). Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento si

registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nello

stabilimento.

//

Giornale di Brescia
Consulenti del Lavoro
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Incidenti in aumento

Morti sul lavoro soprattutto al Sud, record a Crotone

Oltre 641 mila denunce nel 2018, a Taranto il più alto tasso di malati di cancro

Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti da

641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per i decessi spetta a

Crotone e un pò a tutto i l  Mezzogiorno mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente

più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con

iltasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto. Brutta

eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero assoluto di

casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati. Va

detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero scende

se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una

sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come

rileva il rapporto.

E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una carneficina che

chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese.

Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa -lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di

infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per

gli infortuni a stranieri e giovani.

Se siva ad analizzarele singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali.

Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mil le) e Campobasso (4,7 per mille) per seguirepoi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille). Discorso diverso per le malattie

professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso (22,5%), seguita al secondo e

al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei

lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica.

Record a Taranto che si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di

malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque anni anni

(erano 218 casi nel 2014).

In Sicilia 13 morti in due mesi In Sicilia, infine, nel periodo gennaio -febbraio 2019 le denunce d' infortunio sono state

Giornale di Sicilia
Consulenti del Lavoro
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4.187 contro le 4.127 dello stesso periodo dell' anno precedente. I casi d' infortunio con esito mortale erano stati 5 nel

primo bimestre 2018, sono ben 13 nello stesso periodo del 2019. La stessa tendenza si registra a Palermo -

sottolinea il presidente del Comitato provinciale Inail, Michelangelo Ingrassia -, dove le denunce d' infortunio passano

dalle 894 del primo bimestre 2018 alle 961 del primo bimestre 2019 mentre gli infortuni mortali aumentano da 1 a 6.

Da segnalare l' incremento nel territorio regionale delle denunce di malattie professionali per tumore, che dai 9 casi

del primo bimestre 2018 passano ai 12 del primo bimestre 2019, e per le malattie del sistema respiratorio, che da 13

diventano 22.
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L' indagine. Morire di lavoro - La mappa delle zone più "pericolose" per chi ha un impiego

A Taranto record di tumori tra gli operai

Rob.Rot.

Dove più è difficile trovare un posto di lavoro, più è facile rimanere

vittime di un infortunio mortale. A certificare questo paradosso solo

apparente sono i dati: la provincia italiana con una maggiore la maggiore

percentuale di decessi in relazione al totale degli incidenti professionali è

Crotone, che tra l' altro fa parte di una delle Regioni maggiormente

colpite dalla disoccupazione. Il territorio invece nel quale si registra il più

alto numero di tumori determinati da fattori occupazionali è Taranto, e a

questo effettivamente non si stenta a credere.

In occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi

di lavoro che si svolge oggi, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha

presentato uno studio che traccia la mappa delle zone più "pericolose"

per chi ha un impiego. Dalla fotografia scattata il Sud ne esce con le ossa

a pezzi. Le province più martoriate sono praticamente tutte ubicate nelle

Regioni meridionali. Ogni mille denunce di infortunio presentate all' Inail

nell' ultimo biennio, 1,4 si riferisce a casi di morte del lavoratore.

Come al solito, la media nazionale nasconde grandi divari interni. Se

guardiamo le singole province, infatti, notiamo che a Crotone l' incidenza

è 6,3; poi 5,9 a Isernia, 4,4 a Caserta, 4,1 a Vibo Valentia. Numeri che

fanno rabbia, se confrontati con lo 0,5 per mille di Lecco, Trieste, Bolzano, Como e Reggio Emilia. La più virtuosa è

Biella, con zero segnalazioni di decessi nel periodo 2017-2018. Il motivo della maglia nera del Mezzogiorno è

prevalentemente dovuto al fatto che in quei territori i posti di lavoro sono concentrati nei settori economici più

rischiosi, come l' agricoltura e le costruzioni.

Nel 2018 all' Inail in totale sono arrivate 1.133 denunce di morti sul lavoro, ma come è stato più volte spiegato si tratta

di un numero che sottostima il fenomeno perché non tutti gli occupati sono assicurati presso l' istituto pubblico e

naturalmente non può contare quelli che svolgono un' attività in nero. Undici anni fa è nato un osservatorio

indipendente a Bologna che cerca di tirare fuori la statistica completa.

Nel corso dell' anno passato, ne ha conteggiate 1.450, mentre nel 2019 è arrivato già a 400.

Sui tumori professionali, invece, la piramide si ribalta e qui le zone tristemente alte della classifica sono quasi tutte

occupate da province del Nord. Come detto, però, c' è la prevedibile eccezione di Taranto, terra che ospita il più

grande stabilimento Ilva italiano, con 164 episodi denunciati nel 2018. A seguire Torino, Napoli, Milano, Genova,

Venezia e Roma. Praticamente tutte aree che ospitano grandi complessi industriali. Analizzando nel dettaglio i settori

correlati alle cause tumorali in tali province, si rileva che il 71% dei lavoratori del settore metalmeccanico sono più

esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività lavorativa. A Taranto, ad esempio, il 70% dei tumori

denunciati è correlato al settore metalmeccanico, quota che supera l' 80% per le province di Genova (83%), Venezia

(87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%).

Il Fatto Quotidiano
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In un anno 641mila incidenti sul lavoro E cresce il numero dei morti: sono
1.143

L' OSSERVATORIO ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia

del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1143. Il primato per i

decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno mentre la

produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche

potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior

numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' Osservatorio dei consulenti sul lavoro che, che in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila (+0,9%) ma l' incidenza sul totale dei

lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati.

Va detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero

scende se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e

«mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del

rischio» come rileva il rapporto. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla

di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione

nazionale».

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-

lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e una crescita ancora più

consistente dei morti (+10,1%).

Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni

mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone

(6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille). Discorso diverso per le malattie

professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso (22,5%), seguita da Torino

(18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di

amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica.

Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero

assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque

anni anni (erano 218 casi nel 2014).

R.Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Il passato continua a colpire e a uccidere»

`Venezia al settimo posto per tumori soprattutto da amianto

SALUTE E LAVORO MESTRE Venezia è al settimo posto per l '

incidenza di tumori.

E quando si parla di queste malattie, ci si riferisce soprattutto a quelle

provocate dall' amianto. I dati raccolti e analizzati dall' Osservatorio

statistico dei Consulenti del lavoro su base Inail portano alla luce che nell'

ultimo biennio, il 2017-2018, tra l' altro, oltre agli infortuni da incidenti,

nove province (di cui sette al Nord), si distinguono per l' incidenza dei

tumori sul totale delle malattie professionali. E Venezia, appunto, è al

settimo posto. È Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di

Marghera e soprattutto ex leader storico dei Verdi, a citare questi dati

ricordando che oggi è la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza

nei luoghi del lavoro.

Nel 70% dei casi l' origine delle malattie è da addebitare all' amianto, e la

maglia nera per il numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all'

attività lavorativa spetta a Taranto - si legge nel rapporto -: seguono

Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. Nel tarantino il 70% dei tumori

denunciati è correlato al settore metalmeccanico, a Genova si arriva all'

83%, a Venezia all' 87%, a Brescia all' 85% e a Gorizia al 93%.

A Venezia, in particolare, un pesante passato «continua a presentare il conto - afferma Bettin -: è evidente che oggi la

situazione è molto diversa ma, che si tratti di amianto o di altre sostanze nocive, a distanza anche di molti anni c' è

gente che viene colpita». Lavoratori che sono andati in pensione da tempo e che si ammalano e muoiono, tanto da

far dire al sociologo e scrittore che «qui si è realizzato, in particolare a Porto Marghera, una sorta di biocidio

largamente autorizzato, per decenni, dalle leggi vigenti o agevolato dalla mancanza di specifiche norme a protezione

della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell' ambiente». Biocidio è termine che significa uccisione indiscriminata di

animali, e nella dizione animali rientra anche l' essere umano.

«Solo la presa di coscienza dei lavoratori e delle forze sindacali e politiche più sensibili, e poi la crescita dei

movimenti ambientalisti e dei Verdi, la crescita della coscienza ecologista e civica e l' intervento della magistratura

hanno consentito di cominciare a cambiare strada, introdurre norme più adeguate, imporre chiusure e riconversioni di

impianti e processi produttivi» conclude Bettin secondo il quale «molto resta da fare, a cominciare dalle bonifiche e

dal rilancio produttivo in chiave ecosostenibile. E giornate come questa lo ricordano con forza esemplare». (e.t.

) © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Gazzettino
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I DATI DELL' OSSERVATORIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Taranto, record di morti bianche per cancro

Il sindaco Melucci contro il vicepremier: «Si attivi per il risanamento ambientale dell' Ilva»

Lodovica Bulian

Lodovica Bulian All' indomani della visita di Luigi Di Maio in una Taranto

blindata e delle accuse di una mamma che per l' aria avvelenata ha perso

il proprio figlio, arrivano anche i dati. Secondo l' Osservatorio statistico

dei Consulenti del Lavoro nel 2018 la maglia nera per il numero assoluto

di malattie cancerogene imputabili all' attività lavorativa spetta a Taranto:

164 nel solo 2018 - seguita da Napoli (106), Milano (97) Genova e

Venezia. Anche se è la provincia di Gorizia quella con il tasso percentuale

più alto di malattie tumorali (22,5%).

Secondo il dossier, il 70% di quelle denunciate nel tarantino è correlato al

settore metalmeccanico. Ma in rete restano ancora le polemiche per la

visita a Taranto del vicepremier, nella terra delle promesse finora infrante

da parte del Movimento 5 Stelle. Di quel giorno al tavolo con le

associazioni è virale il video di un altro pesante j' accuse.

Lanciato ancora al ministro, che ascolta e tace. «È stata pubblicità

ingannevole», attacca Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink. «Il

ministro Di Maio ha dichiarato in un proprio videomessaggio dell' 8

settembre scorso, che erano state installate tecnologie a Taranto che

riducono del 20% le emissioni nocive. Quelle tecnologie non sono mai

state istallate. I dati delle centraline Ispra e Arpa parlano chiaro». E continua, con lo sguardo fisso sul vicepremier:

«Quando annuncia una cosa come sicura, e questa non si verifica, diventa pubblicità ingannevole».

Il primato nazionale per i tumori legati a fattori di lavoro fa «nuovamente balzare Taranto agli onori della cronaca

nazionale, ma questa volta il risultato era piuttosto scontato» dicono il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e l'

assessore comunale al Lavoro, Paolo Castronovi. «I dati dell' osservatorio statistico dei consulenti del lavoro ci

ricordano che i lavoratori tarantini, per lo più metalmeccanici, risultano quelli più esposti alle patologie tumorali nel

quadro nazionale. È il motivo per cui giustamente tutte le organizzazioni sindacali continuano a chiedere a gestore e

governo un rapido adempimento delle prescrizioni della attuale Aia». Per gli amministratori questa «è anche la

ragione per cui, essendo le criticità rilevate dalle ultime relazioni degli organismi tecnici riguardano proprio alcune aree

interne allo stabilimento siderurgico, il comune sta lavorando ad alcune iniziative volte alla maggior tutela dei cittadini

e dei lavoratori tarantini. Anche questi problemi - aggiunge il sindaco - sono stati oggetto del recente incontro tra me e

l' ad di Arcelor Mittal Italia, Jehl. Vogliamo che presto Taranto abbia l' opportunità di scalare ben altre classifiche».

Il Giornale
Consulenti del Lavoro
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Una carneficina senza fine chiamata lavoro: 1.133 morti

Nel 2018 + 10,1% di infortuni mortali, +500% di tumori tra i lavoratori ex Ilva a Taranto

La strage continua sul lavoro, raggiungendo il posto di lavoro, quando si

è colpiti da malattie cancerogene imputabili all' attività e quando si vive

accanto a luoghi pieni di amianto. In occasione della giornata mondiale

per la salute e la sicurezza nei luoghi del lavoro di oggi, l' osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro ha elaborato gli open data dell' Inail per

il 2018 e ha squadernato l' orrore quotidiano a cui nessuno sembra

essere capace, o vuole, di porre un rimedio.

ECCO I DATI nella loro crudeltà: 641mila lavoratori hanno subìto un

incidente, l' 84,6% dei quali si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% nel tragitto casa -lavoro .Rispetto al 2017 le denunce di

infortuni sono aumentata di 5.828 (+0,9%), i decessi ancora di più

(+10,1%), soprattutto per gli eventi plurimi registrati nel mese di agosto

nelle campagne tra i braccianti immigrati. I morti sono stati 1.133 (786 in

occasione di lavoro), per cui su ogni mille infortuni 1,8 hanno comportato

la morte del lavora tore.

LE TRAGEDIE si moltiplicano nel mezzogiorno, e in particolare nelle sei

province di Crotone, che fa registrare il più alto tasso di incidenti mortali

negli ultimi due anni (6,3 ogni mille), Isernia (5,9%.), Campobasso

(4,7%.), Caserta (4,4%.), Vibo Valentia (4,1%.) e Matera (4%.). Le zone più virtuose si trovano prevalentemente nel

Nord Italia. Dopo Biella (con zero decessi negli ultimi due anni) ci sono anche le province di Barletta -Andria -Trani e

Oristano, seguite da Lecco, Trieste, Bolzano e Como , Cremona, Reggio -Emilia e Lucca con lo 0,7%.. Napoli è al

19° posto con 2,68 incidenti mortali ogni mille, seguita da Genova (1,79%.), Roma (1,66%.), Palermo (1,59%.) e

Torino (1,5%.), mentre Bologna (1,2%.) e Milano (0,88%.) sono al di sotto della media nazionale.

Dati ancora più sconvolgenti sono quelli che arrivano da Taranto. Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva è

stato registrato un aumento del 500% di casi di cancro rispetto alla media della popolazione generale della città non

impiegata nello stabilimento.

La stima, pubblicata nel 2018, dall' Osservatorio nazionale amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso

oggi dall' Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro. Anche secondo questi dati, Taranto rappresenta un'

emergenza con il 50% di tumori in più registrato tra gli impiegati dello stabilimento ex Ilva, che sono stati esposti solo

in modo indiretto».

L' OSSERVATORIO STIMA che in Pu glia, in generale, siano circa 5 mila i morti causati o concausa ti dall'

esposizione all' amianto nel periodo 1993/2015. Dunque circa 220 l' anno, per le sole patologie asbesto correlate. E

statisticamente i tumori polmonari sono circa il doppio dei mesoteliomi, a cui vanno aggiunte le altre patologie

causate dalla diossina e dagli altri inquinanti. In Puglia i mesoteliomi uffi cialmente registrati sono stati 1.191, nel

periodo tra il 1993 e il 2015, pari al 4,4% di quelli registrati nel Paese, nel 67,2% dei casi causati da esposizione all'

amianto di tipo professionale. I morti per mesotelioma nella citta' di Taranto tra il 2006 e 2011 rappresentano quindi la

Il Manifesto
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meta' di quelli censiti nell' intera regione. A Bari le rilevazioni Ona fino al dicembre 2018 hanno appurato 160 casi di

mesotelioma causati dall' esposizione dell' ex Fibronit, con una incidenza «in crescita» ed una media di circa 20 nuovi

casi ogni anno.

ALTRI DATI PREOCCUPANTI su Ta ranto sono quelli elaborati in un recente rapporto dell' Istituto superiore di sanità,

che prende in esame i dati su 45 siti di interesse nazionale e regionale per le bonifiche, inclusa Taranto. Chi vive nei

siti contaminati ha un rischio di morte più' alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. E questo, in un periodo di

8 anni, si e' tradotto in un eccesso di mortalità pari a 11.992 persone, di cui 5.285 per tumori e 3.632 per malattie dell'

apparato cardiocircolatorio.
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Il dossier

L' OSSERVATORIO ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641 mila lavoratori mentre a causa della tragedia

del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1.143. Il primato per i

decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno mentre la

produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche

potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Taranto è la sola eccezione: nella provincia pugliese si registra

infatti il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' Osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641 mila (+0,9%) ma l' incidenza sul totale dei

lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati.

LE RESPONSABILITÀ Va detto che seppure stabile rispetto all' anno

precedente, il numero scende se si confronta con quello del 2013 quando

era al 4,4% e «mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di

prevenzione del rischio» come rileva il rapporto. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna

Maria Furlan, parla di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare

una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è

verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e una

crescita ancora più consistente dei morti (+10,1%). Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa

attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti

mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per

mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera

(4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita da Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono

soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica. Infine il caso

Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque anni (erano 218 casi

nel 2014).

L. Ram.
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La classifica Per quanto riguarda gli incidenti rilevati dall' Inail Terra di Lavoro è al sesto posto

Lavoro, allarme morti bianche

La provincia di Caserta maglia nera: quarta in Italia per numero di infortuni fatali

Ornella Mincione

Caserta è tra le prime sei provincie d' Italia ad avere più incidenti mortali

sul lavoro.

A dirlo è uno studio condotto dall' Osservatorio statistico dei Consulenti

sul lavoro, pubblicato ieri, in occasione della Giornata mondiale per la

Salute e per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo studio, che prende in

esame il biennio 2017/2018, ha analizzato gli open data Inail in materia di

infortuni sul lavoro e malattie professionali, disegnando una mappa delle

province italiane e dei settori produttivi in cui si è verificato il maggior

numero di episodi.

L' area che vede Caserta tra le prime quattro province con maglia nera è

la seconda, ovvero gli incidenti mortali sul luogo di lavoro.

A pag. 17.

Il Mattino (ed. Caserta)
Consulenti del Lavoro
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La sicurezza, primato negativo

LA STATISTICA Ornella Mincione Caserta è tra le prime sei provincie d'

Italia ad avere più incidenti mortali sul lavoro. A dirlo è uno studio

condotto dall' Osservatorio statistico dei Consulenti sul lavoro, pubblicato

ieri, in occasione della Giornata mondiale per la Salute e per la Sicurezza

nei luoghi di lavoro.

LO STUDIO Lo studio, che prende in esame il biennio 2017/2018, ha

analizzato gli open data Inail in materia di infortuni sul lavoro e malattie

professionali, disegnando una mappa delle province italiane e dei settori

produttivi in cui si è verificato il maggior numero di episodi. Lo scenario

che si evince è quello di un aumento generale degli incidenti sul lavoro e

dei decessi dovuti a questi, in particolare nel mese di agosto. Sono tre le

grandi aree di studio dell' indagine: gli incidenti sul lavoro, gli incidenti sul

lavoro con esiti mortali e le malattie professionali (denunciate dal

lavoratore). L' area che vede Caserta tra le prime quattro province con

maglia nera è la seconda, ovvero gli incidenti mortali sul luogo di lavoro.

Analizzando l' incidenza degli infortuni mortali in occasione di lavoro negli

ultimi due anni, infatti, si distinguono in negativo sei province del Sud

Italia, che risultano outlier (cioè con valori nettamente superiori alla media

nazionale del 3,96%).

GLI INCIDENTI Si tratta, nell' ordine, di: Crotone, che fa registrare il più alto tasso di incidenti mortali negli ultimi due

anni (6,3 ogni mille), Isernia (5,9%), Campobasso (4,7%), Caserta (4,4%), Vibo Valentia (4,1%) e Matera (4%). «In

queste province - si legge nello studio pubblicato ieri - probabilmente per la scarsa attenzione alle norme di sicurezza

sui luoghi di lavoro e per la maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei settori a rischio (agricoltura e

costruzioni), le casistiche di morte sono significativamente più frequenti rispetto alle altre province italiane». In fatto di

incidenti mortali sul luogo di lavoro, fra le metropoli, Napoli è al 19esimo posto con 2,68 incidenti mortali ogni mille,

seguita da Genova (1,79%), Roma (1,66%), Palermo (1,59%) e Torino (1,5%), mentre Bologna (1,2%) e Milano

(0,88%) sono ampiamente al di sotto della media nazionale.

I TUMORI Poi, continuando a leggere lo studio, ci si imbatte nella questione delle malattie professionali, dove un'

incidenza sempre più alta è assegnata all' insorgenza di neoplasie. Il tumore, dunque, viene segnato come capitolo a

parte rispetto alle tante malattie correlate al lavoro: «I tumori rappresentano la malattia professionale maggiormente

correlata al rischio vita e, sebbene in lieve calo rispetto al 2017 (-0,9%), nel 2018 sono comunque un numero

preoccupante (2.461 denunce, pari al 4,1% del totale). L' agente causale principale è rappresentato dalle fibre di

amianto (oltre il 70% dei casi determinati negli ultimi due anni) e interessa prevalentemente gli addetti all' industria

metalmeccanica». Anche per questo settore compare nella classificazione la provincia di Caserta, al 36esimo posto

(sulle 107 province italiane) con una percentuale pari al 5,2 rispetto ad una media italiana di 4,1%. Maglia nera dell'

intera classificazione è affidata a Gorizia, con una percentuale del 22,5%. La gran parte delle malattie professionali,

si legge ancora nel testo «riguarda patologie muscolo-scheletriche, che rappresentano il 61,5% del totale e sono in

Il Mattino (ed. Caserta)
Consulenti del Lavoro
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costante aumento nel tempo (+3,9% rispetto al 2017). Le malattie del sistema nervoso occupano il secondo posto e

rappresentano l' 11,2% del totale, anch' esse in crescita del 5,7%. Fra le principali patologie riconducibili alle attività

lavorative sono in calo le malattie che interessano il sistema respiratorio (-6,3%)».
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Morti sul lavoro a Salerno, biennio nero sono il doppio della media nazionale

IL DOSSIER Nico Casale Morire sul lavoro. Morire a causa del lavoro. A

Salerno e provincia gli infortuni mortali nel biennio 2017-2018, sono il

doppio della media nazionale. Al contempo, il tasso di malattie

professionali tumorali è la metà rispetto alla media italiana. Nel

Mezzogiorno d' Italia, il rischio di morire sul lavoro è  p iù  a l t o ,

«probabilmente dicono gli analisti - per la scarsa attenzione alle norme di

sicurezza e per la maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei

settori a rischio (agricoltura e costruzioni)»; il Nord, invece, ha una

percentuale maggiore di tumori causati dallo svolgimento di professioni a

rischio. È il quadro che emerge dai dati dell' Inail elaborati dall'

Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro diffusi in occasione

della Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro che si celebra oggi.

LE DENUNCE Salerno, nella classifica nazionale delle morti bianche, è

quattordicesima. Nei due anni presi in esame, rivelano i numeri dell'

Osservatorio, ogni mille denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale,

2,84 casi sono stati registrati nel Salernitano. Una cifra che risulta

raddoppiata rispetto alla media nazionale che è dell' 1,41 ogni mille

incidenti denunciati. In Campania, durante lo scorso anno, si sono

verificati 19.689 infortuni sul lavoro, in aumento dell' 1,7% rispetto ai dodici mesi precedenti. Di questi, 66 hanno

avuto esito mortale, con un incremento del 43,5% dal 2017. La quota dei decessi è del 3,4 ogni mille incidenti

denunciati. Tra le province campane, solo Benevento scende al di sotto della media italiana nel biennio 2017-2018

con 0,97 casi di incidenti mortali su mille denunciati. A Caserta lo stesso dato si attesta al 4,39, oltre tre volte la media

nazionale; Napoli 2,68, Avellino 2,62. «La Campania, in questo contesto, è purtroppo tra le aree maggiormente a

rischio in Italia e sulle quali urge potenziare gli sforzi per garantire migliore sicurezza nei luoghi di lavoro, e sui cantieri

in modo particolare», commenta il presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi. L' Osservatorio Sicurezza

sul Lavoro di Vega Engineering, partendo sempre dai dati dell' Inail, entra ancor più nel dettaglio salernitano e rivela

che, nel 2018, i casi di morte sul lavoro sono stati 15. Da questo calcolo, vengono esclusi gli incidenti mortali «in

itinere», ossia quelli che avvengono nel tragitto tra casa e luogo di lavoro o viceversa.

Questi ultimi, sottolineano i Consulenti del Lavoro, sono 3,4 su mille incidenti mortali in Italia.

A livello nazionale, gli incidenti sul lavoro, nel 2018, sono aumentati rispetto all' anno precedente dello 0,9%. L'

aumento è dovuto all' incremento degli incidenti negli spostamenti casa-lavoro e, in particolare, quando si utilizzano

mezzi di trasporto. Analizzando le caratteristiche anagrafiche dei lavoratori coinvolti in incidenti in occasione di

lavoro, si nota un forte aumento degli incidenti sul lavoro che coinvolgono i cittadini stranieri (+6,7% rispetto al 2017)

e i giovani (+5%). Nonostante i tumori rappresentino la malattia professionale più correlata al rischio vita, a Salerno e

provincia l' incidenza sul totale delle malattie professionali denunciate durante lo scorso anno è la metà (2,2%)

rispetto alla media nazionale (4,1%). L' incidenza dei tumori nelle altre province campane segna a Napoli l' 11%, a

Caserta il 5,2%, ad Avellino il 2,3% e a Benevento lo 0,7%. La provincia di Gorizia è in vetta per il maggior tasso di

Il Mattino (ed. Salerno)
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malattie professionali tumorali, seguita da Torino, Novara e Milano. Per lo più, l' origine dei casi è da ricondurre all'

amianto.
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In un anno 641 mila incidenti sul lavoro Cresce il numero dei morti: 1.143 nel
2018

L' OSSERVATORIO ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641 mila lavoratori mentre anche a causa della

tragedia del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1.143. Il primato

per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno mentre la

produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche

potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Taranto è la sola eccezione: nella provincia pugliese si registra

infatti il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' Osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641 mila (+0,9%) ma l' incidenza sul totale dei

lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati.

LE RESPONSABILITÀ Va detto che seppure stabile rispetto all' anno

precedente, il numero scende se si confronta con quello del 2013 quando

era al 4,4% e «mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di

prevenzione del rischio» come rileva il rapporto. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna

Maria Furlan, parla di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare

una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è

verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e una

crescita ancora più consistente dei morti (+10,1%). Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa

attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali.

Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita da Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono

soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica. Infine il caso

Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque anni (erano 218 casi

nel 2014).

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA: I DATI DEL 2018

Lavoro, 641 mila gli incidenti Al Sud il primato dei decessi

Trieste fra le province più virtuose, nel 2018 in quella di Gorizia il più alto tasso di malattie professionali tumorali. La
Cisl si appella a istituzioni e imprese

ROMA. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641 mila lavoratori, mentre causa la tragedia di ponte Morandi

aumentano i morti, a 1143. Il primato dei decessi spetta a Crotone e un

po' a tutto il Sud mentre la produzione metalmeccanica porta al Nord il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto. A

Taranto il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei Consulenti sul lavoro che nella

Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un' indagine

avvalendosi anche di dati Inail. Rispetto al 2017 il numero dei casi è salito

a 641 mila ma l' incidenza è rimasta al 3,8%, giacché è salito anche il

numero di occupati. Seppure stabile, il numero scende se si confronta

con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra sempre maggiore

efficacia delle azioni di prevenzione del rischio», rileva il rapporto. E però

i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan,

parla di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di

istituzioni ed imprese». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l'

attività lavorativa, il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro.

Rispetto al 2017 si registra l' aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancor più consistente di

morti (+10,1%). Da annotare gli aumenti di infortuni a stranieri e giovani.

Analizzando le singole province, la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio

2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a

seguire, Isernia e Campobasso. Trieste è fra le città più virtuose al 103.o posto su 107, Gorizia è al 69.o; peggio

fanno Udine (numero 30) e Pordenone (48).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 - triste conferma - è la provincia di Gorizia che fa

registrare «il più alto tasso di malattie professionali tumorali» (22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle

province di Torino (18,5%), Novara e Milano. A causare patologie cancerogene sono soprattutto le fibre di amianto

(oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica: sempre a Gorizia il 93% dei tumori denunciati è

correlato a questo settore.

--

Il Piccolo
Consulenti del Lavoro
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Incidenti mortali sul lavoro, Napoli prima tra le metropoli

La provincia partenopea è terza per numero di ammalati di tumore per cause professionali

NAPOLI. Tra le metropoli italiane, Napoli è la prima per incidenti sul

lavoro, con cifre di molto superiori rispetto a Roma e Milano.

Mentre per ammalati di tumore per lavoro, la provincia di Napoli è terza

dopo Taranto e Torino.

Nel 2018 il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente su lavoro. Si tratta

di circa 641mila lavoratori.

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa -lavoro.

Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni

(+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%),

soprattutto per gli eventi plurimi registrati nel mese di agosto. I morti sono

stati 1.133 (786 in occasione di lavoro), per cui ogni 1.000 infortuni 1,8

hanno comportato la morte del lavoratore. Lo rileva l' Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro che ha analizzato gli open data Inail

in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi

di Lavoro, che ricorre il 28 aprile.

Gli incidenti sul lavoro nel 2018 sono aumentati rispetto al periodo

precedente dello 0,9% a fronte di un aumento degli occupati tale da

rendere l' incidenza degli infortuni pari a quella del 2017.

L' aumento è dovuto principalmente all' incremento degli incidenti negli spostamenti casa -lavoro (+2,8% rispetto al

2017) e in particolar modo quando si utilizzano mezzi di trasporto (+5,4%). Fortemente aumentati gli incidenti che

coinvolgono cittadini di origine straniera (+6,7% rispetto al 2017) e giovani (+5%).Analizzando l' incidenza degli

infortuni mortali in occasione di lavoro negli ultimi due anni si distinguono in negativo 6 province del Sud Italia, che

risultano outlier (cioè con valori nettamente superiori alla media del 3,969/00).

Si tratta, nell' ordine, di: Crotone, che fa registrare il più alto tasso di incidenti mortali negli ultimi due anni (6,3 ogni

mille), Isernia (5,99/00), Campobasso (4,79/00), Caserta (4,49/00), Vibo Valentia (4,19/00) e Matera (49/00). Le

province più virtuose si trovano prevalentemente nel Nord Italia, ma fra queste troviamo anche 2 province del Sud.

Dopo Biella (con 0 casi di incidenti mortali negli ultimi due anni) guidano la classifica delle province più virtuose BAT e

Oristano con lo 0,49/00, seguite da Lecco, Trieste, Bolzano e Como con lo 0,59/00, Cremona, Reggio -Emilia e

Lucca con lo 0,79/00.

Fra le metropoli, Napoli è al 19° posto con 2,68 incidenti mortali ogni mille, seguita da Genova (1,799/00), Roma

(1,669/00), Palermo (1,599/00) e Torino (1,59/00), mentre Bologna (1,29/00) e Milano (0,889/00) sono ampiamente al

di sotto della media nazionale. Nel 2018 si distinguono in negativo 9 province per l' incidenza dei tumori sul totale

delle malattie professionali, nel 70% dei casi provocati dall' amianto. Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in testa

fra esse Gorizia, seguita da Torino, Novara e Milano). La medaglia nera per il numero assoluto di tumori determinati

da malattie professionali spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. Analizzando i settori

Il Roma
Consulenti del Lavoro
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correlati alle cause tumorali, il 71% dei lavoratori del settore metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre

un tumore durante l' attività lavorativa. A Taranto, ad esempio, il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore

metalmeccanico, quota che supera l' 80% per le province di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia

(93%).
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roma.

roma. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia, ma rispetto a

due anni fa crescono, seppur di poco, le denunce di infortuni (+0,9%).

Aumenta anche il dato sui decessi. È il quadro che emerge dai dati dell'

osservatorio dei consulenti sul  lavoro che ha stilato un' indagine

avvalendosi anche dei numeri forniti dall' Inail. Nel 2018 sono stati 641

mila i feriti, mentre a causa del crollo del ponte Morandi sono aumentati i

morti, arrivati a quota 1143 (+10%).

Il Tirreno
Consulenti del Lavoro
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lavoro

Morti bianche, Lucca la provincia con meno incidenti

Dati incoraggianti per il nostro territorio ma in occasione della giornata mondiale dedicata agli infortuni le Acli
invitano a non abbassare la guardia

LUCCA. Lucca è la provincia Toscana con il numero più basso di morti

sul lavoro (una percentuale di 0,72% è 99ª nella graduatoria nazionale),

ma ciononostante non bisogna abbassare la guardia su questo delicato

tema. «C' è poca attenzione ai morti sul lavoro eppure si tratta di una

strage continua, quotidiana e in aumento». È questo l' allarme lanciato

dalle Acli Toscane in occasione della giornata mondiale di oggi, 28 aprile,

dedicata agli infortuni sul lavoro.

«Pensiamo solo - spiega il presidente Giacomo Martelli - che in Italia

ogni giorno ci sono almeno tre morti sul lavoro, sabati e domeniche

comprese. Nel 2018 siamo arrivati a 1133, 104 in più del 2017, cioè oltre

il 10% in più. Eppure, a parte qualche nobile eccezione, nessun politico

pone al centro della propria azione questa emergenza"«Anche in Toscana

la situazione sta peggiorando - aggiunge Martelli citando i dati dell'

Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro - . Perché se da una

parte calano le denunce di infortuni, dall' altra aumentano i morti sul lavoro

e con un tasso di crescita superiore alla media nazionale". In Toscana

abbiamo 41.092 infortuni sul lavoro denunciati nel 2018 - puntualizza

Martelli - cioè uno 0,9% in meno rispetto al 2017, ma ben 58 sono stati mortali con un incremento del 16,0% rispetto

all' anno prima e con una incidenza media di 1,4 infortuni mortali sul lavoro ogni mille infortuni denunciati».

«Abbiamo messo in fila le situazioni delle diverse realtà toscane. E' una classifica orribile in cui ai primi posti

dobbiamo mettere le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma in cui nessuna realtà toscana può dire di essere

immune da questa strage terribile quanto silenziata». conclude Martelli.

--

Il Tirreno (ed. Lucca)
Consulenti del Lavoro
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Nel 2018 hanno colpito quasi quattro lavoratori su dieci

Incidenti sul lavoro in aumento Taranto maglia nera per tumori

Vis

MILANO - Nel 2018 il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente su

lavoro. Si tratta di circa 641mila lavoratori.

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa -lavoro.

Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni

(+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%),

soprattutto per gli eventi plurimi registrati nel mese di agosto. I morti sono

stati 1.133 (786 in occasione di lavoro), per cui ogni 1.000 infortuni 1,8

hanno comportato la morte del lavoratore. Lo rileva l' Osservato rio

Statistico dei Consulenti del Lavoro che ha analizzato gli open data Inail

in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi

di Lavoro, che ricorre il 28 aprile.

Gli incidenti sul lavoro nel 2018 sono aumentati rispetto al periodo

precedente dello 0,9% a fronte di un aumento degli occupati tale da

rendere l' incidenza degli infortuni pari a quella del 2017.

L' aumento è dovuto principalmente all' incremento degli incidenti negli

spostamenti casa -lavoro (+2,8% rispetto al 2017) e in particolar modo

quando si utilizzano mezzi di trasporto (+5,4%). For temente aumentati

gli incidenti che coinvolgono cittadini di origine straniera (+6,7% rispetto al 2017) e giovani (+5%).

Analizzando l' incidenza degli infortuni mortali in occasione di lavoro negli ultimi due anni si distinguono in negativo 6

province del Sud Italia, che risultano outlier (cioè con valori nettamente superiori alla media del 3,96%0). Si tratta, nell'

or dine, di: Crotone, che fa registrare il più alto tasso di incidenti mortali negli ultimi due anni (6,3 ogni mille), Isernia

(5,9%0), Campobasso (4,7%0), Ca serta (4,4%0), Vibo Valentia (4,1%0) e Matera (4%0).

Nel 2018 si distinguono in negativo 9 province per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel

70% dei casi provocati dall' amianto. Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in testa fra esse Gorizia, seguita da

Torino, Novara e Milano). La medaglia nera per il numero assoluto di tumori determinati da malattie professionali

spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Il Quotidiano della Calabria
Consulenti del Lavoro
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Nella classifica negativa Vibo Valentia si piazza al quinto posto

Crotone "capitale" degli infortuni

Maglia nera per gli incidenti sul lavoro: se ne registrano 6,3 ogni mille abitanti

CROTONE - Crotone maglia nera per gli infortuni sul lavoro. Nella

provincia in cui manca di più il lavoro, tanto che, in base ai dati Isee,

dovrebbe essere la "capitale" del reddito di cittadinanza in quanto in

teoria ne avrebbero diritto 19mila famiglie, si registra, nel biennio 2017-

18, il più alto tasso di incidenti mortali negli ultimi due anni (6,3 ogni mille

abitanti).

Subito dopo, nella classifica negativa, Isernia (5,9%0), Campobasso

(4,7%0), Caserta (4,4%0), Vibo Valentia (4,1%0), altra provincia

calabrese che si attesta dunque al quinto posto, e Matera (4%0). A far

impennare i dati elaborati dall' Osservato rio statistico dei consulenti del

lavoro hanno senz' altro contribuito due tragedie di proporzioni immense

registratesi nell' annus horribilis 2018.

Tragedie che potevano essere evitate.

Almeno secondo gli inquirenti che hanno condotto le indagini.

Perché era ben nota al progettista dell' opera nonché direttore dei lavori e

coordinatore per la sicurezza, ma anche all' appaltatore, la precarietà

dello stato dei luoghi e, soprattutto, era noto quali fossero le «precarie

condizioni anche di stabilità» del muro crollato il 5 aprile nel cantiere per l'

ampliamento di viale Magna Grecia, quello che fece tre vittime tra gli operai della Crotonscavi che vennero

improvvisamente travolti mentre eseguivano gli interventi. Almeno di questo sono convinti i super periti cosentini

Maurizio Ponte e Mariano Bruno, che hanno consegnato al pm Andrea Corvino un dettagliatissimo elaborato nell'

ambito dell' incidente probatorio che si è celebrato davanti al gip Michele Ciociola. Una tesi condivisa del pm Andrea

Corvino che ha fatto notificare l' avviso di conclusione delle indagini, però, a cinque dei sei che ricevettero l'

informazione di garanzia, "scagionan do" il dirigente comunale Gianfranco De Martino, responsabile del

procedimento in fase progettuale, per il quale ha chiesto l' archiviazione accogliendo la tesi sostenuta dal difensore, l'

avvocato Luigi Morrone. «Il muro di contenimento della strada necessita di interventi consistenti anche in rapporto ai

processi di erosione in atto», attestò nella sua relazione tecnica l' architetto Sergio Dinale, progettista ma anche

direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ancora indagato insieme a Gennaro

Cosentino, direttore tecnico dell' impresa Kroton scavi, Giuseppe Spina, responsabile del cantiere, al dirigente

comunale Giuseppe Germinara, responsabile del procedimento in fase esecutiva, e a Massimo Villirillo, legale

rappresentante di Kroton scavi. Le accuse ipotizzate sono quelle di omicidio colposo plurimo per la morte degli

operai Petru Chiriac Dragos, Giuseppe Greco e Mario De Meco, di Isola Capo Rizzuto. Gli operai stavano

svolgendo lavori per il prolungamento e l' allarga mento del lungomare che porta all' area archeologica di

Capocolonna quando si materializzò la tragedia. In particolare, al momento del crollo stavano rimuovendo vecchi

manufatti nell' ambito di un intervento di ampliamento della carreggiata. L' inchiesta mira ad accertare eventuali

Il Quotidiano della Calabria
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responsabilità circa la mancata adozione di cautele sul luogo di lavoro.

Sempre il pm Corvino indaga sulla tragedia materializzatasi, il 27 ottobre scorso, nella località Sant' Anna di Isola

Capo Rizzuto, vittime il noto imprenditore della sanità Massimo Marrelli, 59enne crotonese, e gli operai Santo Bruno,

di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colaci no, di Cutro, Mario Cristofaro, di Crotone, travolti dal crollo di una parete di

argilla. L' inchiesta mira ad appurare se i lavori fossero autorizzati e se fossero state adottate le necessarie cautele.

In base alle testimonianze di un paio di operai superstiti, mentre erano in corso lavori per ripristinare la condotta per la

raccolta delle acque piovane nel giardino della villa del manager, Marrelli avrebbe esortato gli operai a proseguire

nonostante alcuni crolli. Nei giorni precedenti, infatti, si era allagata la cantina.

«Una piaga strettamente legata alla mancanza di occupazione: chi ce l' ha è costretto ad accettare condizioni di

pericolo. Ed è un orrore inaccettabile», osserva Filly Pollinzi, candidata con Europa Verde alle Europee nella

circoscrizione Italia meridionale, commentando il dato di Crotone maglia nera.
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Infortuni sul lavoro: è già allarme

Nel primo bimestre aumentate le denunce. E in quattro mesi ci sono stati due morti

di FRANCO VEROLI LA SALUTE e la sicurezza sul lavoro sono sempre

al centro dell' attenzione, visto che gli infortuni sono un fenomeno di

grande impatto sociale. Secondo i dati Inail, nel primo bimestre di quest'

anno in provincia di Macerata, le denunce d' infortunio sul lavoro sono

state 588, 63 in più rispetto alle 525 dello stesso periodo dell' anno

scorso. Nel primi quattro mesi di quest'  anno, l '  Osservatorio

indipendente di Bologna, per le Marche segnala tre morti sul lavoro

(compresi incidenti in itinere e sulle strade), due dei quali riguardano la

provincia di Macerata (il terzo la provincia di Fermo). Di sicuro a gennaio

c' era stato un tragico incidente a Matelica. Un uomo che lavorava per un'

impresa edile era precipitato da un' impalcatura al quarto piano, facendo

un volo di circa 15 metri: a nulla erano serviti i soccorsi, l' operaio è

morto sul colpo per gravissime lesioni interne.

SECONDO l' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, nel 2018 in

provincia di Macerata si è registrato un caso mortale ogni mille denunce

di infortunio, dato che colloca la nostra realtà al 70° posto su 107. Nel corso del 2018, secondo i dati Inail elaborati

dall' Ires Cgil, nelle Marche i più colpiti dagli infortuni, sono stati i lavoratori più giovani, quelli nella fascia 15-24 anni,

con un incremento del 12,1%. Le province dove più sono aumentati gli infortuni sono state Macerata con + 1,7% e

Pesaro-Urbino con +0,7%; in diminuzione, invece, nelle altre province, ad Ancona (-2,2%), Ascoli Piceno (-0,6%) e

Fermo (-1%).

IN AUMENTO anche le denunce per malattie professionali (+4,1%), con un significativo incremento di quelle

riguardanti tumori (incidenza di 1,4 casi ogni mille denunce) e malattie del sistema nervoso. Nonostante gli sforzi

profusi da tutti i soggetti in campo, insomma, il problema persiste in tutta la sua gravità. Gli infortuni, però, calano, nel

settore agricolo. «In tutto il 2018 nelle Marche sono stati 1.323 con un calo di oltre il 3,7%», sottolinea Coldiretti

Marche. «Merito anche della grande opera di formazione alle buone pratiche per la sicurezza, la prevenzione e la

protezione dagli incidenti che Coldiretti porta avanti attraverso i suoi corsi formativi. Nel corso del 2018 gli agricoltori

marchigiani hanno potuto contare su oltre 200 ore di formazione suddivise tra le varie province».

LA MAGGIOR parte degli infortuni, tuttavia, riguardano il settore industria e servizi e, in particolare, quello edile.

Sindacati e imprenditori hanno intrapreso una comune strada di collaborazione per cercare di incrementare gli

interventi di prevenzione e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, per ridurre sempre di più i possibili rischi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Macerata)
Consulenti del Lavoro
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A Sant' Agata sesto anniversario per la Medaglia d' oro al valore militare

Omaggio a Tiziano Della Ratta

Ieri mattina, a Sant' Agata de' Goti, si è tenuta la commemorazione del 6°

anniversario della morte della Medaglia d' oro al valor militare alla

memoria Tiziano Della Ratta.

Il carabiniere cadde in servizio, il 27 aprile 2013 a Maddaloni in provincia

di Caserta a seguito di un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori,

successivamente identificati e condannati in appello nel gennaio 2017.

Alla manifestazione che ha visto la deposizione di una corona d' alloro

presso la tomba del Caduto e di un omaggio floreale presso il

monumento a lui dedicato nella Piazza che porta il suo nome, hanno

partecipato, tra gli altri, la consorte Vittoria e il figlioletto Alfonso, genitori

e parenti e il comandante della Legione Campania di Napoli, Generale di

Divisione Maurizio Stefanizzi. A seguire, presso la chiesa di San Pietro a

Romagnano è stata celebrata la messa in suffragio dell' eroico militare,

concelebrata dal Cappellano Militare Capo del Comando Provinciale di

Benevento don Francesco Marotta e dal parroco don Leucio Cutillo.

Alla fine della cerimonia religiosa, il piccolo orfano Alfonso ha rivolto una

dedica al proprio padre affinchè vegli su di lui, la mamma ed i nonni. Subito dopo il Generale Stefanizzi ha

sottolineato lo spirito di fratellanza esistente fra tutti coloro che indossano la divisa dell' Arma che sarà sempre a

vicino a chi, come la medaglia d' oro, ha sacrificato la propria vita a presidio della legalità. Ha poi concluso citando

una lettera scritta da alcuni alunni di seconda elementare della Scuola Pascoli di Macerata Campania che hanno

rimarcato la figura sociale del Carabiniere in generale e quella di Tiziano Della Ratta in particolare. Intervenuti alla

manifestazione il viceprefetto vicario di Benevento Ester Fedullo; il sindaco di Sant' Agata de' Goti, Carmine

Valentino; il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo; il consigliere provinciale Michele Napoletano; in rappresentanza

della Questura, Lorenzina Larocca; il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Puel; il

comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Mario Intelisano; il viceprefetto vicario di Caserta, Michele

Castella; il coordinatore regionale dell' associazione nazionale carabinieri, Domenico Cagnazzo e il coordinatore

provinciale Antonio Perrone.

Consulenti del lavoro: mortale un infortunio su mille Dati meno gravi della media campana quelli emersi nel report

condotto dall' osservatorio statistico Consulenti del Lavoro per gli infortuni lavoro nei territori italiani. Il tasso di

infortuni mortali nel Sannio nel biennio 20172018 è risultato inferiore alla media nazionale pari all' 1,41 per mille e

quella regionale attestantesi sopra il 2 per mille. Nel beneventano 0,97 casi di incidenti mortali su mille denunciati (la

media nazionale a 1,41); 83esima in Italia per rischio morte. A Caserta il valore pari a 4,39 su mille, oltre tre volte la

media nazionale (quarta più pericolosa in Italia). A Salerno e provincia, 2,84 casi mortali su mille denunce (14° per

pericolosità); nel napoletano 2,68 (19° per pericolosità); in provincia di Avellino, valore al 2,62 (20° per pericolosità).

Enpa Cane morto trovato in via Casella Il cadavere di un cane è stato recuperato in via Cassella, a Benevento, dalle

guardie zoofile Enpa insieme con i volontari della Lega Nazionale Difesa del cane e dell' Oipa, dopo segnalazione dei

Il Sannio
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residenti. Giunti in sito, i volontari hanno contattato la polizia e il servizio veterinario Asl per gli accertamenti del caso.

L' istituto zooprofilattico procederà all' autopsia in modo da capire se l' animale sia stato ucciso o sia deceduto per

morte naturale. Nel primo caso sarà formalizzata denunciata. Le guardie zoofile Enpa e quelle della federazione Pro

Vita hanno proceduto al sequestro di un altro cane presente sul posto a causa di condizioni igienico sanitarie

precarie. Animale affidato alle volontarie Oipa.
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Tumori da lavoro, Genova quinta il record a Taranto

Alberto Quarati /GENOVA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641 mila persone, in crescita dello 0,9% sul

2017, ma a incidenza invariata (3,8% sul totale) se si tiene conto dell'

aumento dell' occupazione. I decessi sono stati 1.143 (+10,1%, per

effetto di un agosto nero: 92 morti tra cui i 15 lavoratori tra le 43 vittime

del crollo di Ponte Morandi). Secondo l' analisi del Consiglio nazionale

dell' Ordine dei Consulenti sul lavoro, in termini di infortuni mortali ogni

1.000 denunciati è Crotone la città con il tasso di mortalità più alto (6,3 su

mille), seguita da Isernia (5,9) e Campobasso (4,7). L' 84,6% degli

incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% nel

tragitto casa -lavoro. Nel biennio 2016-2017, il settore con il tasso

maggiore di incidenti mortali è stato l' agricoltura (3,5 per mille) sopra

quello delle costruzioni (che nel biennio precedente aveva invece un'

incidenza del 4,7 per mille).

RIPETITIVITÀ: IL PEGGIOR NEMICO Tra i principali agenti causali delle

malattie professionali relativamente all' ultimo periodo preso in analisi

(2016-2017), il 33% è costituito dal lavoro ripetitivo (percentuale che sale

al 54% se si considerano le sole donne, e al 26% per i soli uomini). Nel 2018 le maggiori denunce per malattie

professionali riguardano ossa e muscoli (1.369, +3,9%), seguite da quelle al sistema nervoso (6.681 +5,7%), mentre

il blocco di quelle non determinate o altre sono 5.370 (-1,1%).

IL SETTORE PIÙ LETALE La produzione metalmeccanica è però nel complesso la più letale sul lungo periodo, per

via dell' incidenza dei tu mori (specie da amianto, il 70% dei casi). Il fenomeno in questo caso coinvolge soprattutto le

città del Nord, con l' eccezione di Taranto che si colloca al primo posto di questa classifica: la città dell' Ilva nel 2018

ha registrato 164 decessi (-25% rispetto al 2014), seguita da Torino (152, -45%), Napoli (106, -35%), Milano (97,

-1%), Genova (72, -17%) a fronte di un totale in Italia di 2.461 morti (-19%).

IL CASO LIGURE Guardando alla Liguria, Genova risulta quinta in Italia in numeri assoluti relativamente ai decessi da

malattia professionale, ma seconda per i tumori correlati al settore metalmeccanico: 87% dei casi, dietro a Gorizia

(93%, che è la provincia dei cantieri navali di Monfalcone) e una media nazionale del 71%. Diversi i numeri se si

guarda all' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, dove il capoluogo ligure risulta 14esimo in Italia

(13%), seguito dalla Spezia (20esima 9,8%), Savona (23esima 8,9%) e Imperia (69esima 2,7%). L' incidenza più alta

di infortuni mortali ogni 1.000 denunciati riguarda invece Savona, 29esima (2,15 per mille), per effetto della forte

industrializzazione della sua provincia a fron tedi una popolazione relativamente bassa. Seguono La Spezia (38esima

1,80), Genova (41esima 1,79) e Imperia (64esima 1,16). «Non stupisce il fatto che Genova sia in testa a questo

genere di classifica- commenta Bruno Manganaro, segretario ligure della Fiom Cgil- le attività cantieristiche, di

riparazione navale e metalmeccaniche, specie negli anni passati con il continuo contatto con l' amianto da parte dei

lavoratori, si sono rivelate essere le più letali».

-
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Tumori: gli spezzini si ammalano il doppio sul posto di lavoro

Un report conferma il problema: la provincia è al 20° posto in Italia per incidenza. E manca un' indagine
epidemiologica

Sondra Coggio /LA SPEZIA Gli spezzini si ammalano di tumore sul posto

di lavoro più del doppio della media nazionale.

Anche se i sindaci di ieri e oggi non hanno mai inteso commissionare

indagini epidemiologiche mirate, ogni volta che escono dati statistici

nazionali c' è la conferma del problema. Su 107 province italiane prese in

esame, Spezia è stata nel 2018 al numero 20 per l' incidenza dei tumori

sul totale delle malattie professionali denunciate.

Il dato sta è nel report presentato dall' osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro. I tumori spezzini contratti sul lavoro sono il 9.8%,

oltre il doppio rispetto alla media del Paese, al 4.1%.

LA MAPPA.

Le città peggiori in Italia sono Gorizia, 22.5%, Torino, 18.5%, Novara,

18.4%, Milano, 18.4% e Alessandria, 16.4%. Seguono Como, Pavia,

Matera, Verbano Cusio Ossola, Siracusa, Palermo, Taranto, Venezia,

Genova, con un pesante 13%, Cremona, Biella, Monza, Napoli e

Sondrio. Male anche Savona, posizione 23°, con 8,9%. Staccata Imperia

69°, percentuale pari a 2,7%.

La provincia in cui la percentuale di tumori correlati al lavoro è la più bassa in Italia è Rieti, con 0.2, seguita da Vibo

Valentia, 0.5, Oristano, 0.5, Enna, 0.6%. I tumori rappresentano la malattia professionale maggiormente correlata al

rischio vita. Sebbene in lieve calo rispetto al 2017, meno 0.9%, nel 2018 sono comunque un numero preoccupante,

2.461 denunce, pari al 4.1% del totale.

L' AMIANTO.

L' agente causale principale è rappresentato dalle fibre di amianto, con oltre il 70% dei casi determinati negli ultimi

due anni e interessa prevalentemente gli addetti all' industria metalmeccanica. Questo è il motivo principale per cui la

gran parte delle denunce di malattie professionali tumorali proviene dal Nord Italia, dove si concentrano le produzioni

metalmeccaniche. Il problema della Spezia è ben noto. La cantieristica civile e militare ha determinato picchi elevati di

asbestosi e di mesoteliomi, e ancora non si è raggiunto il numero previsto, calcolando i tempi lunghi di maturazione

della malattia. Purtroppo il Comune della Spezia non ha mai voluto commissionare uno studio mirato, per stabilire

quartiere per quartiere di che cosa muoiano gli spezzini. Lo ha rilevato nei giorni scorsi l' epidemiologo Valerio

Gennaro, che ha presentato a Genova un report ligure sui decessi. «A Genova - dice - abbiamo potuto analizzare i

dati puntuali del Comune, quartiere per quartiere, e sono emersi aspetti molto preoccupanti. Su Spezia i dati non ci

sono. I sindaci non li chiedono nonostante possano farlo. Peccato, perché una politica sanitaria seria si fa solo

partendo dai dati. Avere un dato statistico medio è come il pollo di Trilussa, se non sappiamo dove in città si muore

di più odi meno. La salute è prevenzione.

Ci sono morti che si possono prevenire, studiando i dati, agendo sulle fonti inquinanti.

Il Secolo XIX (ed. La Spezia)
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Serve una mappa precisa». È una vecchia battaglia persa degli ambientalisti. Né centrosinistra, prima, né

centrodestra, ora, hanno mai risposto.

INCIDENTI MORTALI.

Se si parla di incidenti con esito mortale, ogni mille denunciati, Spezia è 38° con una percentuale di 1.80. Se la map

padelle malattie tumorali vede in testa il Nord, quella delle morti sul lavoro vede il Meridione registrare il maggior

numero di decessi, in specie nelle sei province di Crotone, Isernia, Campobasso, Caserta, Vibo Valentia e Matera. E

queste morti sono attribuite dallo studio alla «scarsa attenzione alle norme di sicurezza sul lavoro».

Attenzione che, invece, come media nazionale, risulta in crescita costante. In termini statistici, la quota di incidenti è

diminuita infatti con il tempo, passando dal 4.4% del 2013 al 3.8% del 2017 e del 2018.

-
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L' OSSERVATORIO DEI CONSULENTI

Lavoro, 641mila incidenti nel 2018 Emergenza tumori a Taranto

Sono 641mila i lavoratori che nel 2018 hanno avuto un incidente sul

lavoro: l' 84,6% durante l' attività, il 15,4% nel tragitto casa-lavoro, con un

incremento delle denunce di infortunio dello 0,9% sul 2017. Gli incidenti

con esito mortale sono cresciuti del 10,1%, soprattutto nell' utilizzo di

mezzi di trasporto per lavorare. Rispetto al 2017 l' incidenza sul totale dei

lavoratori è "stabile" al 3,8% - l' aumento delle vittime di incidenti è

accompagnato dall' incremento degli occupati-, e scende rispetto al 2013

(4,4%) per «una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione». Sono

dati dell' Osservatorio dei Consulenti del Lavoro, in occasione dell'

odierna Giornata per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: nel 2017-

2018 il maggior numero di infortuni mortali riguarda la provincia di

Crotone (6,3 ogni mille), seguono Isernia (5,9) e Campobasso (4,7). Nel

2018 la provincia di Gorizia ha il più alto tasso di malattie professionali

tumorali (22,5%), seguono Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%), per

le f ibre di amianto (oltre i l  70% dei casi),  in part icolare nel la

metalmeccanica. Per l' Osservatorio nazionale amianto (Ona), il più alto

numero di malattie cancerogene legate all' attività lavorativa è tra i lavoratori ex Ilva di Taranto: si registrano il 500% di

casi di cancro in più rispetto alla media cittadina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Consulenti del Lavoro
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incidenti sul lavoro nel 2018

Infortuni: 641mila A Taranto record di casi di tumore

ROMA - Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per i decessi spetta a

Crotone e un po' a tutto i l  Mezzogiorno, mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente

più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto. Brutta

eccezione la fa Taranto, dove si registra il maggior numero assoluto di

casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati. Va

detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero scende

se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una

sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come

rileva il rapporto. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una

carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale».

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-

lavoro. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone

(6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare

patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell'

industria metalmeccanica. Infine il caso Taranto. Risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

professionali di tipo tumorale: 164 casi nel 2018 con un +500% di tumori tra i lavoratori ex Ilva.

L'Adige
Consulenti del Lavoro
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Malati e infortunati 2.400 operai edili

Un quarto del totale: allarme sulla sicurezza Quest' anno già 1.300 incidenti, +2% sul 2018

Francesco Terreri twitter: @fterreri Schiacciato sotto un furgoncino sul

quale stava effettuando riparazioni. Colpito da un tronco durante lavori di

disboscamento. Precipitato dall' impalcatura dove faceva lavori di

manutenzione. Incastrato e ucciso da un macchinario in fabbrica. Sul

lavoro si continua a morire e ad ammalarsi. L' anno scorso, ricordano i

sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil del Trentino, le ore di malattia

e infortunio nel settore edile sono aumentate del 5,5%. I lavoratori

coinvolti in incidenti o ammalati sono 2.381 su 10.362: quasi uno su

quattro.

Nei primi due mesi del 2019, in tutti i settori, si contano già 1.329

infortuni, in aumento del 2%, e 76 casi di malattie professionali. Finora

quest' anno sono morte sul lavoro due persone e cinque sono

gravemente ferite.

Oggi, 28 aprile, è la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul

lavoro, istituita dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2003.

«Quello edile risulta essere purtroppo uno dei settori maggiormente

coinvolti dalla piaga degli incidenti sul lavoro - affermano i segretari della

Feneal Matteo Salvetti , della Filca Fabrizio Bignotti e della Fillea Sandra Ferrari - Un settore che fa ancora fatica a

far rispettare le regole sulla sicurezza, perché il lavoro precario e sottopagato va di pari passo con la scarsa cultura

della prevenzione».

Nel 2018 a livello nazionale circa 641 mila lavoratori hanno subìto un infortunio, dice l' indagine dell' Osservatorio

statistico dei Consulenti del lavoro, basata sui dati Inail, resa nota in occasione, appunto, della Giornata mondiale per

la sicurezza (vedi pagina 4). L' aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti mortali: 1.133, in crescita

del 10%. In Trentino l' anno scorso gli infortuni sul lavoro sono stati 8.301, sostanzialmente stabili se si escludono dal

conto gli infortuni scolastici. I morti sono stati 7 come nel 2017. Nel rapporto dei Consulenti del lavoro, Trento è agli

ultimi posti tra le province come incidenza degli infortuni mortali sul totale: meno di uno ogni mille rispetto ai 6 su mille

di Crotone, che ha il poco invidiabile primato in questa classifica.

Le malattie professionali, invece, in provincia hanno registrato l' anno scorso un incremento di quasi il 10%, passando

da 372 a 408 denunce. Il rapporto dei Consulenti si sofferma in particolare sull' incidenza dei tumori, che in

percentuale sul totale vedono la situazione peggiore a Gorizia (22,5%), ma in valori assoluti a Taranto. In questo

caso, se Trento vede un' incidenza piuttosto bassa all' 1,7%, Bolzano si segnala per un' incidenza di malattie tumorali

professionali sul totale del 9,4%, al ventunesimo posto tra le province.

Nei mesi di gennaio e febbraio, secondo l' Inail, in Trentino si registrano 1.329 denunce di infortunio, l' 1,9% in più

delle 1.304 dei primi due mesi 2018.

Di esse, 1.214 sono in occasione di lavoro e 115 durante il tragitto. Gli uomini coinvolti in incidenti sono 834 (828 nel

2018), mentre le donne aumentano a 495, dalle 476 dell' anno scorso.

L'Adige
Consulenti del Lavoro
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La classe di età dove si concentra il maggior numero di infortuni, a parte quelli scolastici, è la fascia tra 50 e 54 anni

con 159 casi, in aumento sui 147 dei primi due mesi 2018.

In generale, gli infortuni crescono nelle classi di età più elevate.

Tra i settori, aumentano da 81 a 86 i casi in agricoltura, in controtendenza sul dato nazionale dove, osserva Coldiretti,

si registra un calo degli infortuni, anche mortali. Nei primi due mesi dell' anno, quando si lavora meno all' aperto,

diminuiscono da 49 a 40 gli incidenti in edilizia. Aumentano invece i casi nel comparto legno, da 9 a 14, nella

fabbricazione di prodotti in metallo, da 26 a 31, nella fabbricazione di macchinari, da 18 a 22, ma soprattutto nelle

officine di riparazione di auto e moto, dove sono passati da 45 a 62.

Il più recente incidente mortale sul lavoro è quello accaduto il 16 aprile nella fabbrica Fucine Film di Ossana, dove ha

perso la vita l' operaio Marco Bedani di 53 anni. Martedì scorso 23 aprile il grave infortunio alla Bertagni di Avio,

dove il lavoratore di una ditta appaltatrice, un veronese di 52 anni, è precipitato dall' impalcatura dove lavorava.
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Infortuni sul lavoro tragico record di Taranto

Media italiana di tre morti al giorno. Città jonica capitale dei tumori

ROMA. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1.143. Praticamente una media di tre al

giorno. Il triste primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il

Mezzogiorno mentre la produzione metalmeccanica, potenza produttiva

del Nord ma anche potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le

regioni settentrionali quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali

legate soprattutto all' amianto. Brutta eccezione la fa Taranto dove si

registra il maggior numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati. Va

detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero scende

se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una

sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come

rileva il rapporto.

E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una carneficina che

chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli

incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa -lavoro. Rispetto

al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi

(+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani.

Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni

mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone

(6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare

patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell'

industria metalmeccani ca. Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima

provincia italiana per numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in

decremento negli ultimi cinque anni anni (erano 218 casi nel 2014).

Andrea D' O r te n z i o.

La Gazzetta del Mezzogiorno
Consulenti del Lavoro
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Tra i lavoratori dell' ex Ilva 500% dei casi di cancro in più rispetto al resto della
città

ROMA. Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si

registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della

popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. E'

questa l' ultima stima, pubblicata nel 2018, dell' Os servatorio nazionale

amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso dall' Osser vatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro secondo cui la maglia nera per il

numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all' attività lavorativa

spetta appunto a Taranto, con il 70% dei tumori denunciati correlato al

settore metalmeccanico. Anche secondo i dati Ona, Taranto rappresenta

dunque una «emergenza» con il «50% di tumori in più registrato pure tra

gli impiegati dello stabilimento ex Ilva, che sono stati esposti solo in

modo indiretto». L' Osservatorio stima che in Puglia, in generale, siano

«circa 5.000 i morti causati o concausati dall' esposizione all' amianto nel

periodo 1993/2015. Dunque circa 220 l' anno, per le sole patologie

asbesto correlate. E statisticamente i tumori polmonari sono circa il

doppio dei mesoteliomi, a cui vanno aggiunte le altre patologie causate

dalla diossina e dagli altri inquinanti. Per la Regione Puglia, rileva l' Ona, i

mesoteliomi ufficialmente registrati sono stati 1.191, nel periodo tra il

1993 e il 2015, pari al 4,4% di quelli registrati nel Paese, nel 67,2% dei casi causati da esposizione all' amianto di tipo

professionale. I morti per mesotelioma nella città di Taranto tra il 2006 e 2011, sottolinea l' Osser vatorio,

rappresentano quindi la metà di quelli censiti nell' intera Puglia dal Registro regionale. Centoventuno morti solo di

mesotelioma, di cui 99 uomini e 22 donne. Ed ancora: a Taranto, secondo le stime Ona, ci sono 25 casi di

mesotelioma l' anno, con un' incidenza superiore di quattro volte ai dati di attesa. A Bari, invece, le rilevazioni Ona

fino al dicembre 2018 hanno appurato «160 casi di mesotelioma causati dall' esposizione dell' ex Fibronit», con una

incidenza «in crescita» ed una media di «circa 20 nuovi casi ogni anno». Un quadro preoccupante, quello relativo a

Taranto in particolare, confermato pure dall' ultimo rapporto Sentieri dell' Istituto superiore di sanità, che prende in

esame i dati relativi a 45 siti di interesse nazionale e regionale per le bonifiche, inclusa Taranto. Chi vive nei siti

contaminati, rileva il Rapporto, ha infatti un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. E

questo, in un periodo di 8 anni, si è tradotto in un eccesso di mortalità pari a 11.992 persone, di cui 5.285 per tumori e

3.632 per malattie dell' apparato cardiocircolatorio. E vivere in siti contaminati comporta anche un aumento di tumori

maligni del 9% nella fascia di età tra 0 a 24 anni.

Manuela Correra.

La Gazzetta del Mezzogiorno
Consulenti del Lavoro
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GLI STUDI ONA E CONSULENTI DEL LAVORO

Tumori legati al lavoro triste primato per Taranto

Maglia nera per le malattie cancerogene professionali

Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si registra il

500% di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione

generale della città, non impiegata nello stabilimento. È questa l' ultima

stima, pubblicata nel 2018, dell' Osservatorio nazionale amianto (Ona), a

conferma del dato allarmante diffuso ieri dall' Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro secondo cui la maglia nera per il numero assoluto

di malattie cancerogene imputabili all' attività lavorativa spetta appunto a

Taranto, con i l  70% dei tumori denunciati  correlato al settore

metalmeccanico.

Anche secondo i  dat i  Ona, Taranto rappresenta dunque una

«emergenza» con il «50% di tumori in più registrato pure tra gli impiegati

dello stabilimento ex Ilva, che sono stati esposti solo in modo indiretto».

L' Osservatorio stima che in Puglia, in generale, siano «circa 5.000 i morti

causati o concausati dall' esposizione all' amianto nel periodo 1993/2015.

Dunque circa 220 l' anno, per le sole patologie asbesto correlate. E

statisticamente i tumori polmonari sono circa il doppio dei mesoteliomi, a

cui vanno aggiunte le altre patologie causate dalla diossina e dagli altri

inquinanti. Per la Regione Puglia, rileva l' Ona, i mesoteliomi ufficialmente

registrati sono stati 1.191, nel periodo tra il 1993 e il 2015, pari al 4,4% di quelli registrati nel Paese, nel 67,2% dei

casi causati da esposizione all' amianto di tipo professionale.

I morti per mesotelioma nella città di Taranto tra il 2006 e 2011, sottolinea l' Osservatorio, rappresentano quindi la

metà di quelli censiti nell' intera Puglia dal Registro regionale. Centoventuno morti solo di mesotelioma, di cui 99

uomini e 22 donne. Ed ancora: a Taranto, secondo le stime Ona, ci sono 25 casi di mesotelioma l' anno, con un'

incidenza superiore di quattro volte ai dati di attesa. A Bari, invece, le rilevazioni Ona fino al dicembre 2018 hanno

appurato «160 casi di mesotelioma causati dall' esposizione dell' ex Fibronit», con una incidenza «in crescita» ed una

media di «circa 20 nuovi casi ogni anno».

Un quadro preoccupante, quello relativo a Taranto in particolare, confermato pure dall' ul timo rapporto Sentieri dell'

Istituto superiore di sanità, che prende in esame i dati relativi a 45 siti di interesse nazionale e regionale per le

bonifiche, inclusa Taranto. Chi vive nei siti contaminati, rileva il Rapporto, ha infatti un rischio di morte più alto del 4-

5% rispetto alla popolazione generale. E questo, in un periodo di 8 anni, si è tradotto in un eccesso di mortalità pari a

11.992 persone, di cui 5.285 per tumori e 3.632 per malattie dell' apparato cardiocircolatorio. E vivere in siti

contaminati comporta anche un aumento di tumori maligni del 9% nella fascia di età tra 0 a 24 anni.

Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali nelle province italiane, il 71% dei lavoratori del settore

metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività lavorativa. A Taranto, ad esempio,

il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico.

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Taranto)
Consulenti del Lavoro
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I lavoratori che hanno denunciato un tumore come malattia professionale sono, comunque, in costante diminuzione

dal 2014. Si è passati infatti dalle 3.001 denunce del 2014 alle 2.461 del 2018, con una riduzione del 19%. Decrementi

analoghi si registrano nelle prime 5 province: rispetto al tutt' altro che lusinghiero primato, Taranto in cinque anni è

passata da 218 casi a 152 (-25%).
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MELUCCI E CASTRONOVI

«Taranto prima per morti di cancro? Vogliamo scalare altre classifiche»

«Anche questi problemi sono stati oggetto del recente incontro tra me e l'

Ad di ArcelorMittal Italia Jehl. Vogliamo che presto Taranto abbia l'

opportunità di scalare ben altre classifiche». Così il sindaco di Taranto

Rinaldo Melucci, a commento dei dati dell' os servatorio statistico dei

consulenti del lavoro, che attribuiscono al capoluogo ionico la maglia nera

per il numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all' attività

lavorativa. Prima è Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e

Venezia. Nel tarantino il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore

metalmeccanico: quota che supera l' 80% nelle province di Genova

(83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Il bilancio arriva

dall' os servatorio dei consulenti sul lavoro che, in occasione della

giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un' indagine

avvalendosi anche dei dati Inail. La città si colloca al 14esimo posto

sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018, tuttavia in

decremento negli ultimi cinque anni anni (erano 218 casi nel 2014).

«È anche la ragione per cui, essendo state rilevate criticità aggiunge

Melucci - in alcune aree interne allo stabilimento siderurgico, l'

Amministrazione comunale sta lavorando ad alcune iniziative volte alla maggior tutela dei cittadini e dei lavoratori

tarantini». «Purtroppo - interviene l' assessore Paolo Castronovi queste notizie fanno nuovamente balzare Taranto

agli onori della cronaca nazionale, ma questa volta il risultato era piuttosto scontato. I dati dell' osservatorio ci

ricordano che i lavoratori tarantini, per lo più metalmeccanici, risultano quelli più esposti alle patologie tumorali nel

quadro nazionale. È il motivo per cui giustamente tutte le organizzazioni sindacali continuano a chiedere a gestore e

Governo un rapido adempimento delle prescrizioni della attuale Aia».

Ai dati statistici si aggiunge anche l' ultima stima, pubblicata nel 2018, dell' Osservatorio nazionale amianto (Ona). È

stato accertato che tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si registra il 500% di casi di cancro in

più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento.

Anche secondo i dati Ona, Taranto rappresenta dunque una «emergenza» con il «50% di tumori in più registrato pure

tra gli impiegati dello stabilimento ex Ilva, che sono stati esposti solo in modo indiretto».

Sull' argomento interviene anche il presidente di Contramianto Onlus Luciano Carleo, ribadendo la richiesta di una

«effettiva applicazione del Piano Nazionale Amianto che renda operative le bonifiche amianto e garantisca maggiori

interventi a difesa della salute».

L' associazione evidenzia, inoltre, come sia aumentato il numero di casi di mesotelioma a Taranto, «il tumore - si

sostiene - causato dall' amianto killer che ha ucciso a Taranto lavoratori e cittadini, operai del siderurgico , arsenalotti

e marinai». Dal 1993 al 2015 erano 472. La stima dei mesotelioma è in crescita rispetto agli ultimi dati ufficiali 2018

del ReNaM Cor Puglia, il Registro Mesotelioma Puglia: «ora sono 503 quelli rilevati».

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Taranto)
Consulenti del Lavoro
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Direttorio Bankitalia Martedì le nomine sul tavolo dei ministri

Crescono i morti sul lavoro

Le cifre choc dell' Inail. Furlan (Cisl): una carneficina

ROMA AUMENTANO gli infortuni mortali sul lavoro. Nel 2018 sono stati

641mila gli incidenti occorsi mentre si lavorava, ben 1.143 i morti,

conteggio che comprende anche la tragedia del ponte Morandi. Il triste

primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno,

mentre la produzione metalmeccanica rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali, legate soprattutto all'

amianto. Brutta eccezione Taranto, dove si registra il maggior numero

assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' Osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della Sicurezza sul lavoro, ha stilato

un' indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno

precedente il numero dei casi è salito a 641mila, ma l' incidenza sul totale

dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati. Il numero scende se si confronta con quello del 2013 quando

era al 4,4% e «mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di

prevenzione del rischio», rileva il rapporto. Però i dati restano impressionanti.

LA SEGRETARIA della Cisl, Anna Maria Furlan, parla di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di

istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l'

attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di

5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%). Degni di attenzione

sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Nazione
Consulenti del Lavoro
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«Morti sul lavoro, una strage»

E' allarme perché gli infortuni sono aumentati: «Poca attenzione»

«C' E' POCA attenzione ai morti sul lavoro eppure si tratta di una strage

continua, quotidiana e in aumento». E' questo l' allarme lanciato dalle Acli

toscane in occasione della giornata mondiale dedicata agli infortuni sul

lavoro che si è svolta ieri. «Pensiamo solo - spiega il presidente di Acli

Toscana, Giacomo Martelli - che in Italia ogni giorno ci sono almeno tre

morti sul lavoro, sabati e domeniche comprese. Nel 2018 siamo arrivati a

1133, 104 in più del 2017, cioè oltre il 10% in più. Eppure, a parte qualche

nobile eccezione, nessun politico pone al centro della propria azione

questa emergenza».

«ANCHE in Toscana la situazione sta peggiorando - aggiunge Martelli

citando i dati dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro - .

Perché se da una parte calano le denunce di infortuni, dall' altra

aumentano i morti sul lavoro e con un tasso di crescita superiore alla

media nazionale».

«IN TOSCANA abbiamo 41.092 infortuni sul lavoro denunciati nel 2018 -

puntualizza Martelli - cioè uno 0,9 per cento in meno rispetto al 2017, ma ben 58 sono stati mortali con un incremento

del 16 per cento rispetto all' anno prima e con una incidenza media di 1,4 infortuni mortali sul lavoro ogni mille

infortuni denunciati».

«ABBIAMO messo in fila le situazioni delle diverse realtà toscane. E' una classifica orribile in cui ai primi posti

dobbiamo mettere le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma in cui nessuna realtà toscana può dire di essere

immune da questa strage terribile quanto silenziata», conclude Martelli.

SI TRATTA di una preoccupante inversione di tendenza, anche perché, ad esempio, dal 2004 al 2017 gli incidenti sul

lavoro in Toscana erano diminuiti regolarmente dal 2004 al 2017, passando dai 75.938 che erano quindici anni fa ai

41.313 di due anni or sono. E il nostro territorio non è di certo immune da questa vera e propria emergenza.

La Nazione (ed. Empoli)
Consulenti del Lavoro
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LO STUDIO FIRENZE NONA SULLE DIECI PROVINCE TOSCANE PER INFORTUNI FATALI, MA I
DATI INAIL NON LASCIANO TRANQUILLI

Le Acli: «Morti sul lavoro, la situazione è preoccupante»

FIRENZE è nona sulle dieci province toscane nella statistica che rileva gli

infortuni sul lavoro con esito mortale ogni mille incidenti denunciati. È

quanto emerge dalle elaborazioni dell' Osservatorio statistico consulenti

del lavoro su open data Inail, presentato dalle Acli toscane in occasione

della giornata mondiale dedicata oggi agli infortuni sul lavoro.

In base a queste rilevazioni, Firenze è 85esima a livello nazionale, oltre

che nona in Toscana, con un' incidenza dello 0,95 per cento. Il vertice

regionale è occupato da Arezzo (27esima nazionale, con il 2,22 per

cento), seguita da Siena (39esima nazionale con 1,80 per cento) e

Grosseto (45esima nazionale, con 1,71 per cento).

NEL COMPLESSO la situazione resta preoccupante, osservano le Acli:

«C' è poca attenzione ai morti sul lavoro eppure si tratta di una strage

continua, quotidiana e in aumento». Il presidente Giacomo Martelli

aggiunge: «Pensiamo solo che in Italia ogni giorno ci sono almeno tre

morti sul lavoro, sabati e domeniche comprese. Nel 2018 siamo arrivati a

1133, 104 in più del 2017, cioè oltre il 10 per cento in più. Eppure, a parte qualche nobile eccezione, nessun politico

pone al centro della propria azione questa emergenza».

E i dati sono allarmanti anche nella nostra regione. «Anche in Toscana la situazione sta peggiorando - aggiunge

Martelli citando i dati dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro -.

Perché se da una parte calano le denunce di infortuni, dall' altra aumentano i morti sul lavoro e con un tasso di

crescita superiore alla media nazionale».

ANCHE chi ha le percentuali relativamente basse, come Firenze, non deve certo abbassare la guardia. «Abbiamo

messo in fila le situazioni delle diverse realtà toscane.

È una classifica orribile in cui ai primi posti dobbiamo mettere le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma in cui

nessuna realtà toscana può dire di essere immune da questa strage terribile quanto silenziata», conclude Martelli.

La Nazione (ed. Firenze)
Consulenti del Lavoro
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IL DATO L' ALLARME LANCIATO DA UNO STUDIO COMMISSIONATO DALLE ACLI

Decessi sul lavoro, la piaga si allarga La provincia al terzo posto in Toscana

«C' È POCA attenzione ai morti sul lavoro eppure si tratta di una strage

continua, quotidiana e in aumento». E' questo l' allarme lanciato dalle Acli

Toscane in occasione della giornata mondiale di oggi dedicata agli

infortuni sul lavoro. La provincia di Grosseto ha raggiunto infatti un triste

primato: è infatti al terzo posto in Toscana (e al 45° in Italia) per infortuni

mortali sui luoghi di lavoro. «Pensiamo solo - spiega il presidente

Giacomo Martelli - che in Italia ogni giorno ci sono almeno tre morti sul

lavoro, sabati e domeniche comprese. Nel 2018 siamo arrivati a 1133,

104 in più del 2017, cioè oltre il 10% in più.

Eppure, a parte qualche nobile eccezione, nessun politico pone al centro

della propria azione questa emergenza». «Anche in Toscana la situazione

sta peggiorando - aggiunge Martelli citando i dati dell' Osservatorio

statistico dei Consulenti del Lavoro - . Perché se da una parte calano le

denunce di infortuni, dall' altra aumentano i morti sul lavoro e con un tasso

di crescita superiore alla media nazionale».

In Toscana sono stati registrati 41.092 infortuni sul lavoro denunciati nel 2018 cioè uno 0,9% in meno rispetto al 2017,

ma ben 58 sono stati mortali con un incremento del 16,0% rispetto all' anno prima e con una incidenza media di 1,4

infortuni mortali sul lavoro ogni mille infortuni denunciati.

«Abbiamo messo in fila le situazioni delle diverse realtà toscane. E' una classifica orribile in cui ai primi posti

dobbiamo mettere le province di Grosseto, Arezzo e Siena, ma in cui nessuna realtà toscana può dire di essere

immune da questa strage terribile quanto silenziata» conclude Martelli.

La Nazione (ed. Grosseto)
Consulenti del Lavoro
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LE STATISTICHE

Incidenti sul lavoro Siena è seconda tra le città toscane L' allarme dell' Acli

PERSONE che escono di casa per andare a lavorare e che sul posto di

lavoro trovano la morte. Troppe morti bianche nel 2018 e troppe anche a

Siena, una realtà che continua a pagare il caro prezzo di stragi

quotidiane. Oggi, in occasione della giornata mondiale dedicata agli

infortuni sul lavoro, le Acli Toscane lasciano l' allarme: «Serve aumentare

l' attenzione». A preoccupare sono i numeri dell' Osservatorio atatistico

dei Consulenti del Lavoro, che mettono in risalto la posizione di Siena.

Con una percentuale di incidenti mortali pari a 1,80%, si trova al 39esimo

posto a livello nazionale e al secondo posto in Toscana, preceduta solo

da Arezzo.

«E' una classifica orribile e nessuna realtà toscana può diefinirsi immune -

afferma il presidente delle Acli toscane Giacomo Martelli- . Se da una

parte calano le denunce di infortuni, dall' altra aumentano i morti sul

lavoro, con un tasso di crescita superiore alla media nazionale. In

Toscana sono 41.092 gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2018, vale a

dire lo 0,9% in meno rispetto al 2017, ma ben 58 sono stati mortali con un incremento del 16% rispetto all' anno prima

e con una incidenza media di 1,4 infortuni mortali sul lavoro ogni mille infortuni denunciati».

Simona Sassetti.

La Nazione (ed. Siena)
Consulenti del Lavoro
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i dati dell' osservatorio dei consulenti dell' inail

Tumori causati dal lavoro Venezia settima in Italia

L' 83% dei casi viene dall' esposizione all' amianto, poi ci sono le vittime del cvm Bettin: «A Porto Marghera si è
realizzato un biocidio autorizzato per decenni»

Gianni FavaratoMARGHERA. Gli anni passano, molte fabbriche e interi

cicli produttivi non ci sono più a Porto Marghera, ma si continua a morire

per le malattie causate dal lavoro. A cert i f icarlo, stavolta, è l '

Osservatorio statisticodei Consulenti del lavoro dell' Inail in occasione

della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giornata nata per «promuovere un impegno attivo e condiviso di governi,

datori di lavoro e lavoratori che garantisca un ambiente sicuro e salubre

dando massima priorità al principio di prevenzione». «La maglia nera»,

specifica il Rapporto dei consulenti, «per il numero assoluto di malattie

cancerogene imputabili all' attività lavorativa spetta a Taranto, seguita da

Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Nel tarantino il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore

metalmeccanico: quota che supera l' 80% nelle province di Genova

(83%), Venezia (87%) che si colloca al settimo posto di questa triste

classifica nazionale, e poi Brescia (85%) e Gorizia (93%).

Si tratta di morti causate da patologie tumorali con molti anni di "latenza",

ovvero che si manifestano e degenerano molto tempo dopo che si è

lasciato il posto di lavoro, come testimoniamo i casi trattati dal tribunale di Venezia, sopratutto per quanto riguarda l'

esposizione all' amianto ma anche al cloruro di vinile monomero (Cvm). Nel 2018 si sono distinte in negativo ben 9

province italiane per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel 70% dei casi provocati dall'

amianto. Di queste province, 7 si trovano nel Nord Italia, Il numero assoluto di tumori determinati da malattie

professionali spetti a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali, in tutte queste province, si è arrivati alla conclusione

che il 71% dei lavoratori del settore metalmeccanico è più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività

lavorativa.

Ma a Venezia, in particolare, sono rilevanti anche i tumori che hanno colpito i lavoratori delle industrie petrolchimiche,

a cominciare da quelli del ciclo del cloro, come il cvm. «Per quanto riguarda Venezia», osserva Gianfranco Bettin,

presidente della Municipalità di Marghera «è evidente che oggi la situazione è molto diversa dal passato, ma quel

passato, tuttavia, che si tratti di amianto o di altre sostanze nocive, continua a presentare il conto a distanza anche di

molti anni». «Nel nostro territorio e in particolare a Porto Marghera», continua Bettin, «si è realizzato una sorta di

biocidio largamente autorizzato, per decenni, dalle leggi vigenti o agevolato dalla mancanza di specifiche norme a

protezione della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell' ambiente». «Solo la presa di coscienza dei lavoratori e delle

forze sindacali e politiche più sensibili e poi la crescita dei movimenti ambientalisti e dei Verdi, della coscienza

ecologista e civica e l' intervento della magistratura», continua Bettin, protagonista e testimone diretto di tutto ciò, «e

La Nuova di Venezia e Mestre
Consulenti del Lavoro
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hanno consentito di cominciare a cambiare strada, introdurre norme più adeguate, imporre chiusure e riconversioni di

impianti e processi produttivi». «Molto resta da fare i n tutta la nostra città», conclude, «a cominciare dalle bonifiche,

dal rilancio produttivo in chiave ecosostenibile».
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giornata per le vittime

Infortuni e malattie: quando il lavoro uccide

Nel territorio Ferrarese quasi due incidenti mortali ogni mille denunciati La Cgil: «Troppe lacune nella prevenzione».
Sollecitazioni al legislatore e ai datori

Di lavoro ci si ammala e si muore. E la Giornata internazionale della

memoria per le vittime di infortuni e malattie professionali, che ricorreva

ieri, è stata occasione non solo per mettere in fila i dati Inail che

fotografano una situazione tutt' altro che rassicurante, ma per chiedere ai

legislatori e ai datori di lavoro un cambio di passo, soprattutto in una fase

di transizione e di trasformazione che investe non solo la tipologia dell'

impiego, con la nascita di nuove occupazioni, ma anche i rapporti

contrattuali.

I dati ferraresiLa situazione ferrarese, secondo l' Osservatorio statistico

Consulenti del Lavoro su open data Inail, non è delle peggiori rispetto al

resto d' Italia, ma è sicuramente migliorabile tenendo anche conto, come

ammoniscono Riccardo Grazzi e Maria Lisa Cavallini della Cgil di

Ferrara, che «le statistiche non parlano della mancanza di sicurezza e

salute dei lavoratori e delle lavoratrici, le cui mansioni sono oggetto di

grave sfruttamento e per questo occultate».

Per quel che riguarda gli infortuni mortali, il nostro territorio si colloca un

po' al di sopra della media nazionale: nel biennio 2017-2018 infatti il tasso

di incidenti mortali ogni mille denunciati è risultato essere 1,75 contro una media italiana di 1,41. In una classifica che

vede nelle prime posizioni i territori più critici, Ferrara è al 44° posto (su 107); la situazione peggiore si registra a

Crotone (6,26), quella migliore a Biella (addirittura pari a zero). Venendo invece all' incidenza dei tumori sul totale delle

malattie professionali denunciate nel 2018, Ferrara risulta al 67° posto con una incidenza (2,8) al di sotto della media

nazionale (4,1). Questa volta il primato negativo va a Gorizia (22,5) e il più positivo (0,2) a Rieti.

In tutta l' Unione Europa invece, ricordano ancora Grazzi e Cavallini, nel periodo 2014-2019 «hanno perso la vita

900mila lavoratori, di cui la metà per patologie tumorali lavoro-correlate. E ci si continua ad ammalare e a infortunarsi

a causa della fatica e dell' alienazione».

Un argine fondamentale è stato rappresentato dalla Direttiva quadro europea 391 del 1989, ed è per questo, insiste la

Cgil, che è importante tutelare le istituzioni europee, perché in caso contrario «si metterebbe ciascun Stato membro

nell' impossibilità di realizzare autarchicamente quanto si è prodotto in questi ultimi trent' anni».

Le richiestePer questo la Confederazione dei Sindacati Europei, concludono, richiede al legislatore e ai datori di

lavoro una serie di misure: «Aumentare a 50 le sostanze cancerogene su cui fissare i limiti di esposizione, introdurre

una direttiva più stringente sullo stress e un disciplinare per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici, avviare un

dibattito sulla prevenzione dei decessi stradali e dei suicidi legati al lavoro, a cominciare dai settori dell' economia

digitale».

In Italia, incalzano Grazzi e Cavallini, la prevenzione sconta gravi ritardi, più difficilmente colmabili in un' economia di

La Nuova Ferrara
Consulenti del Lavoro
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piccole e piccolissime imprese; ancora troppe le lacune sul fronte della rappresentanza dei lavoratori, della

formazione e valutazione dei rischi, per non parlare di appalti al ribasso e sommerso.
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a Ittiri

Nasce lo Sportello lavoro con un corso per disoccupati

ITTIRI Lunedì 29 aprile, alle12, nella sala consiliare del Comune, in via

San Francesco, si terrà l' evento inaugurale dello Sportello lavoro.

Interverranno il sindaco Antonio Sau, l' assessore al Bilancio e alle

Attività produttive Gian Mario Cossu, il presidente della Fondazione

consulenti del lavoro, Vincenzo Silvestri, e Giovanni Frau, coordinatore

provinciale del progetto "Sportelli Lavoro".

Il servizio sarà operativo dal 3 maggio, il martedì e venerdì, dalle 9 alle

13. Lo scopo dello "Sportello", è quello di favorire l' incontro fra imprese

e lavoratori, non solo disoccupati, ma anche chi cerca una nuova

occupazione. Seguirà, nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30, nella

Biblioteca francescana, un corso di formazione, aperto a tutti i

disoccupati del Comune di Ittiri, tenuto da Giovanni Fenu, dal titolo "La

psicologia straordinaria delle persone di successo". Per comunicazioni

Facebook https://www.facebook.com/sportello lavoro i t t i r i / ;  m a i l :

sportellolavoroittiri@gmail.com. (vi.ma.

)

La Nuova Sardegna
Consulenti del Lavoro
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A Taranto il record assolutodelle malattie cancerogene

ROMA Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si

registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della

popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. È

questa l' ultima stima, pubblicata nel 2018, dell' Osservatorio nazionale

amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso ieri dall'

Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro. Anche secondo i dati

dell' Ona Taranto rappresenta una «emergenza» con il «50% di tumori in

più registrato pure tra gli impiegati dello stabilimento ex Ilva, che sono

stati esposti solo in modo indiretto».

L' Osservatorio stima che in Puglia, in generale, siano circa 5.000 i morti

causati o concausati dall' esposizione all' amianto nel periodo 1993/2015.

Dunque circa 220 l' anno, per le sole patologie asbesto correlate. E

statisticamente i tumori polmonari sono circa il doppio dei mesoteliomi, a

cui vanno aggiunte le altre patologie causate dalla diossina e dagli altri

inquinanti. Per la Regione Puglia, rileva l' Ona, i mesoteliomi ufficialmente

registrati sono stati 1.191, nel periodo tra il 1993 e il 2015, pari al 4,4% di

quelli registrati sul territorio nazionale, nel 67,2% dei casi causati da

esposizione all' amianto di tipo professionale. I morti per mesotelioma

nella città di Taranto tra il 2006 e 2011,sottolinea l' Osservatorio, rappresentano quindi la metà di quelli censiti nell'

intera Puglia dal Registro regionale. Centoventuno morti solo di mesotelioma, di cui 99 uomini e 22 donne.

La Prealpina
Consulenti del Lavoro
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Si continua a morire sul lavoro

Osservatorio dei Consulenti: il 10,1% di vittime in più. Furlan (Cisl): «Una carneficina»

ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1.143. Il triste primato per i decessi spetta a

Crotone e un po' a tutto i l  Mezzogiorno mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente

più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto.

Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero

assoluto di casi di cancro. Il bilancio arriva dall' Osservatorio dei

consulenti sul lavoro che, in occasione della Giornata mondiale della

sicurezza sul lavoro, ha stilato un' indagine avvalendosi anche dei dati

Inail.

Rispetto all' anno precedente il numero dei casi è salito a 641mila ma l'

incidenza sul totale dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito

anche il numero degli occupati. Va detto che seppure stabile rispetto all'

anno precedente, il numero scende se si confronta con quello del 2013

quando era al 4,4% e «mostra una sempre maggiore efficacia delle

azioni di prevenzione del rischio» come rileva il rapporto.

E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla di «una carneficina che chiama

in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti

si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017

si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi

(+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani. Se si va ad analizzare le singole

province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio 2017-2018 il

maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle

province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con Caserta (4,4 per mille), Vibo

Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare

patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell'

industria metalmeccanica. Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14° posto sebbene risulti la prima provincia

italiana per numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento

negli ultimi cinque anni anni (erano 218 casi nel 2014).

La Prealpina
Consulenti del Lavoro
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Malattie sul lavoro Pavia ha il record per i casi di tumore

Malattie professionali: la provincia di Pavia scala la classifica nazionale

piazzandosi al settimo posto su 107 province per l' incidenza dei tumori.

L' allarme della Cisl: «L' Ats si attivi per monitorare il fenomeno». I dati

emergono da uno studio nazionale dell' Osservatorio dei consulenti del

lavoro. Fiore / PAG. 14.

La Provincia Pavese
Consulenti del Lavoro
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l' indagine

Lavoro pericoloso per la salute a Pavia percentuale record di tumori

Sono il 16% delle malattie professionali. Cisl: «Ats indaghi» E nel 2018 denunciati 4.205 infortuni: sei sono stati
mortali

Maria FiorePAVIA. Le province con i numeri più alti di infortuni sul lavoro

sono quelle del sud, ma è nelle città del nord, dove si concentra la

maggior parte della produzione industriale, che il lavoro sembra essere

più "pericoloso" per la salute. In particolare per l' alto tasso di malattie

tumorali. La provincia di Pavia non fa eccezione e, anzi, registra numeri

preoccupanti: è al settimo posto tra 107 province per incidenza dei tumori

sul totale delle malattie professionali denunciate nel 2018 (il 16,1% contro

la media nazionale del 15%). I dati arrivano dall' Osservatorio dei

consulenti sul lavoro che, in occasione della giornata mondiale della

sicurezza sul lavoro, celebrata ieri, 28 aprile, ha prodotto un' indagine

avvalendosi anche dei dati Inail. Il risultato è una mappatura della

sicurezza nelle province italiane. La Cisl di Pavia, attraverso il segretario

Elena Maga, lancia l' appello: «L' Ats approfondisca le cause di questo

triste primato».

incidenti in crescitaIn generale, secondo il rapporto, gli infortuni in Italia

nel 2018 sono aumentati: 641mila casi contro i 635mila dell' anno

precedente. L' 84,6% degli incidenti si è verificato durante l' attività

lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Se si analizzano le singole province la mappa

attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti

mortali si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e

Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per

mille). La provincia di Pavia si posiziona al 35° posto: nello stesso biennio si sono verificati 2 incidenti mortali ogni

mille denunciati. In valori assoluti, nel 2018 gli infortuni sono stati 4.205 e sei sono stati mortali.

malattie e lavoro Il discorso si ribalta se si parla delle malattie professionali.

Come dimostra anche il dato della provincia di Pavia sono le città del nord a far registrare numeri più alti, in

particolare per l' incidenza delle patologie tumorali: sono sette, tra cui appunto Pavia, le province del nord in testa alla

classifica. In cima c' è Gorizia (22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%) e

Novara. Al quarto posto troviamo Milano (18,4%), seguita da Alessandria (16,4%), Como e appunto Pavia (entrambe

al 16,1%).

«A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in

particolare nell' industria metalmeccanica», dicono i consulenti del lavoro.

i sindacati«Sono dati preoccupanti, ancora di più se si considera che non sono in atto strategie per studiare il

fenomeno e trovare rimedi - commenta Elena Maga, della Cisl -. Mancano perfino dati certi: Ats e Inail, infatti, hanno

numeri diversi sulle malattie professionali.

La Provincia Pavese
Consulenti del Lavoro
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Inail fa il conteggio sulla base delle pratiche liquidate, ad esempio, quindi solo sulle malattie riconosciute come

professionali.

Tempo fa un collaboratore scolastico ha spostato un armadio durante l' orario di lavoro ma non gli è stata

riconosciuta la malattia professionale perché c' era una patologia preesistente». Ma a parte i tumori quali sono le

malattie professionali più diffuse? «Al primo posto ci sono quelle muscolo-scheletriche, seguite da malattie dell'

orecchio - dice Maga -. Per i tumori, va detto, incide anche l' ambiente in cui si vive e questo riguarda anche l'

amianto: in provincia di Pavia è ancora presente ovunque. Poi ci sono sicuramente settori più a rischio, come quello

metalmeccanico e chimico: qui il pericolo è aggravato dal non corretto uso dei dispositivi di protezione individuali. Di

fronte a questi dati, comunque, le istituzioni, l' Ats ma anche la Regione, dovrebbero avviare un serio monitoraggio».

--
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La sicurezza negata

Salgono a 1.133 i morti sul lavoro nel 2018 Incidenti e tumori: i tristi primati del
Sud

Crotone prima per incidenti mortali sul lavoro. Taranto per vittime di

cancro. I dati Inail rielaborati dai consulenti del lavoro ci ricordano che si

muore ancora lavorando. Al Sud più che altrove in Italia. Al Nord con più

vittime di amianto. Nel 2018 gli infortuni sono saliti dello 0,9% sul 2017:

oltre 641 mila (il 15% durante il tragitto casa-lavoro), di cui 1.133 mortali,

il 10% sopra il livello del 2017 - anche per la tragedia del ponte Morandi

di Genova - con un' incidenza dell' 1,8 per mille (1,8 morti ogni mille

incidenti). Il rischio di morte coinvolge soprattutto gli uomini (2 ogni 1.000

rispetto allo 0,3 per mille delle donne), i lavoratori over 54 (3,5 per mille) e

gli stranieri (+6,7% sul 2017). A guidare la classifica delle morti bianche,

Crotone con un' incidenza del 6,26 per mille nel biennio 2017-2018.

Seguono Isernia, Campobasso, Caserta, Vibo Valentia, Matera, tra il 5,9

e il 4 per mille. Nel solo 2018 è invece Gorizia a far registrare il tasso più

alto di tumori (22,5% sul totale delle malattie professionali denunciate),

seguita da Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%), Alessandria, Como,

Pavia e Matera (16%). In oltre il 70% dei casi, all' origine del cancro c' è l'

amianto. La maglia nera, per numero assoluto di morti per tumore, spetta

però a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

La Repubblica
Consulenti del Lavoro
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L' emergenza

QUELLE GRIDA D' ALLARME SUI TUMORI DALLA FIBRONIT ALL' EX ILVA

ANTONELLO CASSANO

Taranto e i tristi primati. È una lunga storia, ormai, quella che lega la città

che ospita il più grande stabilimento siderurgico d' Europa ai record

negativi in tema di salute e all' ambiente.

L' ultimo devastante primato è quello segnalato dall' Ona, l' Osservatorio

nazionale amianto: fra i lavoratori dell' ex Ilva si registra il 500 per cento

di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione generale

della città non impiegata nel siderurgico. Una cifra che fa il paio con l'

altro dato pubblicato dall' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

e che assegna a Taranto la maglia nera per numero assoluto di malattie

cancerogene imputabili all' attività lavorativa, con il 70 per cento dei

tumori denunciati che è correlato al settore metalmeccanico. E sempre l'

Ona rileva il 50 per cento in più di tumori registrato fra gli impiegati dello

stabilimento ex Ilva, vale a dire quella parte dei dipendenti che sono stati

esposti soltanto in modo indiretto. Anche in tema di amianto Taranto si

conferma un caso eccezionale: i 121 morti per mesotelioma in città fra il

2006 e il 2011 rappresentano la metà di quelli censiti nell' intera Puglia

(sono 5mila i morti in regione causati da esposizione all' amianto fra il

1993 e il 2015) dal Registro regionale. L' elenco dei tristi primati prosegue con le stime dell' Osservatorio che

registrano 25 casi di mesotelioma l' anno nella città del siderurgico, una incidenza superiore di quattro volte ai dati di

attesa. L' Osservatorio apre una parentesi anche su Bari: sino a fine 2018 sono stati rilevati 160 casi di mesotelioma

causati dall' esposizione dell' ex Fibronit, con una incidenza in crescita e una media di circa 20 nuovi casi all' anno. Ma

la vera emergenza resta quella di Taranto, come confermato anche dall' ultimo rapporto Sentieri messo a punto dall'

Istituto superiore di sanità.

La Repubblica (ed. Bari)
Consulenti del Lavoro
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L' Osservatorio

Morti sul lavoro numeri in crescita 58 lo scorso anno 1,4 su mille casi

ANDREA BULLERI

I dati dell' Inail descrivono un fenomeno in continuo aumento. La

provincia con più decessi è Arezzo. Diminuiscono però gli incidenti L'

ultimo, mercoledì scorso, è stato Vincenzo Langella, operaio di 51 anni

della Moby. Schiacciato da un ponte elevatore mentre lavorava a bordo

di un traghetto nel porto di Livorno. Un mese fa a non farcela era stato

Rahshta Sokol, impiegato in un' azienda vivaistica di Pistoia, caduto da

una scala a tre metri di altezza. Anche in Toscana si continua a morire sul

lavoro: nel 2018, gli incidenti letali avvenuti nelle fabbriche, nei cantieri o

nelle aziende agricole della regione sono stati 58. Otto in più rispetto ai

50 dell' anno precedente, in aumento del 16 per cento ( del 10 a livello

nazionale).

A fornire i dati è stato l' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro,

che ha analizzato i numeri degli infortuni registrati dall' Inail nel 2018.

Dallo studio emerge che ogni 1000 incidenti sul lavoro avvenuti nella

nostra regione, 1,4 sono stati mortali. Un dato in linea con la media

italiana, che però cresce fino a 2,2 spostandosi nella provincia di Arezzo,

1,8 in quella di Siena e 1,7 a Grosseto. Seguono Pisa, Prato e Livorno,

mentre Firenze è in penultima posizione. «Una classifica orribile» denuncia il presidente delle Acli toscane Giacomo

Martelli: « Nessuna realtà della nostra regione può dirsi immune da questa strage quotidiana e in aumento».

Se anche in Toscana crescono le morti bianche, diminuiscono però gli incidenti sul lavoro nel loro complesso: nel

2018 sono stati 41.092, in calo dello 0,9 per cento rispetto all' anno precedente. Un dato che non basta a

tranquillizzare i sindacati, che scelgono il 28 aprile, Giornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro, per

rivolgere alcune richieste al Comune di Firenze: « Chiediamo una campagna informativa sulla prevenzione nelle

fabbriche - scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil Toscana - un sostegno pubblico a chi si fa male e il recepimento della

direttiva europea contro le molestie sul lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Repubblica (ed. Firenze)
Consulenti del Lavoro
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Il commento

LA TRAGEDIA DEI MORTI DI TUMORE PER AMIANTO

CARLO ANNOVAZZI

Tra la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e il Primo Maggio,

festa del lavoro, c' è uno scorrere di cifre ancora allarmanti e le voci di chi

vive questi momenti con il cuore spezzato. Per esempio, i parenti di chi è

morto per aver respirato o esser stato a contatto per tanti anni con l'

amianto. Si sono ritrovati a Sesto San Giovanni, città della Breda. E

sentire le loro parole fa sempre commuovere.

Daniela Trollio, per esempio, che spiegava al Tg3 Lombardia come le

mogli e le vedove rimangano pure loro soggetti a rischio «per aver lavato

le tute dei mariti in». O Orio Castagnoli, che ha scoperto la malattia nel

'93 e dopo varie operazioni e cure è lì a testimoniare. «Mi hanno tolto

tutto lo stomaco, sono qui ma vivo sempre nel terrore».

E i dati dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro su base Inail,

come scritto da Raffaele Ricciardi su Repubblica.it, sono tutt' altro che

rassicuranti. In Italia sono nove, di cui sette al Nord, le province che si

distinguono tristemente per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie

professionali. In larga parte (70% dei casi) l' origine dei casi è da

addebitare all' amianto.

Nel 2018 la provincia di Milano è ahinoi ben piazzata, sul podio a pari a Novara, con il 18,4, preceduta nel tasso di

malattie professionali tumorali da Gorizia (22,5%) e Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). Un primato, quello del

mesotelioma, che non vorremmo mai più.

La Repubblica (ed. Milano)
Consulenti del Lavoro
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La sanità

Tumori in fabbrica, primato tragico: Torino seconda dopo Taranto

SARAH MARTINENGHI

È un tragico primato quello che si registra in Piemonte sui tumori contratti

per aver lavorato nelle fabbriche respirando fibre di amianto e sostanze

cancerogene.

Secondo una ricerca dell' Osservatorio statistico dei consulenti de l

lavoro, che hanno analizzato i dati dell' Inail, in una classifica italiana

Torino risulta infatti avere avuto nel 2018 ben 152 casi denunciati,

piazzandosi così al secondo posto dopo la città di Taranto (164). E non

va affatto meglio se, anziché i numeri, si considera l' incidenza dei tumori

sul totale delle malattie professionali: qui le nostre province registrano

valori che risultano " outlier", cioè molto distanti dalla media e superiori al

15 per cento, come in nessuna altra regione. Dopo Gorizia ( 22,5 per

cento), Torino si conferma al secondo posto nell' aver registrato il più alto

tasso di tumori professionali, con il dato del 18,5 per cento, seguita da

Novara e Milano con il 18,4 per cento, Alessandria con il 16,4 per cento,

Cuneo e Pavia ( 16,1), Matera ( 16) e il Verbano Cusio Ossola con il

15,6.

Dati che impressionano, che derivano in parte dall' eredità delle fabbriche

di Eternit, dove gli ex operai si ammalano ancora a distanza di decenni. «L' agente causale principale è rappresentato

dalle fibre di amianto (oltre il 70 per cento dei casi negli ultimi due anni) e interessa prevalentemente gli addetti all'

industria metalmeccanica. Per quanto riguarda invece il macro settore chimico, petrolchimico, gomma e plastica -

aggiungono i consulenti - fra le prime dieci province analizzate, l' incidenza dei tumori contratti supera la quota del 20

per cento a Torino ( 24 per cento) e a Milano ( 22 per cento) » . Consola solo il dato che i casi registrati sono meno

rispetto al passato: Torino ha infatti ridotto del 45 per cento le denunce di malattie tumorali professionali, passando

dalle 275 del 2014 alle 152 del 2018.

L' Osservatorio ha analizzato tutti i dati sugli infortuni professionali: in Italia, nel 2018, 641mila lavoratori, ovvero il 3,8

per cento degli assicurati Inail, ha subito un incidente. Nel 2018 in Piemonte ci sono stati 39.612 incidenti, di cui 68

con esito mortale: una quota di 1,7 decessi ogni mille incidenti.

E qui il primato positivo lo registra la città di Biella, che si piazza al 107esimo posto per non aver avuto incidenti nel

2017- 2018. Novara è 61esima, Cuneo al 54esimo posto, Alessandria al 31esimo, Vercelli al 28esimo, e il Verbano

Cusio Ossola al 23esimo. Asti ha registrato più infortuni, risultando al 13esimo posto in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Eternit Un operaio al processo.

La Repubblica (ed. Torino)
Consulenti del Lavoro
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SICUREZZA. Per la Giornata Mondiale presentata un' indagine dei Consulenti elaborata su dati
Inail. Nessun calo

641mila incidenti sul lavoro A Crotone il record delle morti

Nel 2018 sono morti 1.143 lavoratori, in maggioranza al Sud. Le malattie professionali si concentrano invece al Nord

ANDREA D' ORTENZIO

ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti

da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per i decessi spetta a

Crotone e un pò a tutto i l  Mezzogiorno mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente

più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto. Brutta

eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero assoluto di

casi di cancro. Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro

che, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha

stilato un' indagine avvalendosi anche dei dati Inail.

Rispetto all' anno precedente il numero dei casi è salito a 641mila ma l'

incidenza sul totale dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito

anche il numero degli occupati.

Va detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero

scende se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e

«mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come rileva il rapporto. E però i dati

restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una carneficina che chiama in

causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si

sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si

registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%).

Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani. Se si va ad analizzare le singole province

poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior

numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle

province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con Caserta (4,4 per mille), Vibo

Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille). Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la

provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso (22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di

Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di

amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell' industria metalmeccanica. Infine il caso Taranto. La città si colloca al

14mo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel 2018

in decremento negli ultimi 5 anni (erano 218 casi nel 2014).

L'Arena
Consulenti del Lavoro
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ROMA Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si registra
il 500% di

ROMA Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si

registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della

popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. È

questa l' ultima stima, pubblicata nel 2018, dell' Osservatorio nazionale

amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso dall' Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro secondo cui la maglia nera per il

numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all' attività lavorativa

spetta appunto a Taranto, con il 70% dei tumori denunciati correlato al

settore metalmeccanico. Anche secondo i dati Ona, Taranto rappresenta

dunque una «emergenza» con il «50% di tumori in più registrato pure tra

gli impiegati dello stabilimento ex Ilva, che sono stati esposti solo in

modo indiretto». L' Osservatorio stima che in Puglia, in generale, siano

«circa 5.000 i morti causati o concausati dall' esposizione all' amianto nel

periodo 1993/2015. Dunque circa 220 l' anno, per le sole patologie

asbesto correlate. E statisticamente i tumori polmonari sono circa il

doppio dei mesoteliomi, a cui vanno aggiunte le altre patologie causate

dalla diossina e dagli altri inquinanti. Per la Regione Puglia, rileva l' Ona, i mesoteliomi ufficialmente registrati sono

stati 1.191, nel periodo tra il 1993 e il 2015, pari al 4,4% di quelli registrati nel Paese, nel 67,2% dei casi causati da

esposizione all' amianto di tipo professionale.

L'Arena
Consulenti del Lavoro
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sicurezza sul lavoro

Al Sud più casi di morti bianche Al Nord troppe malattie tumorali

andrea d' ortenzioRoma. Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia

del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per i

decessi spetta a Crotone e un pò a tutto il Mezzogiorno, mentre la

produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche

potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali

quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'

amianto. Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior

numero assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato un'

indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno precedente il

numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale dei lavoratori

è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli occupati. Va

detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il numero scende

se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e «mostra una

sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del rischio» come

rileva il rapporto. E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, AnFurlan, parla di «una carneficina che

chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese.

Deve diventare una questione nazionale». L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa,

mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di

infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per

gli infortuni a stranieri e giovani.

Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni

mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone

(6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%).

A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in

particolare nell' industria metalmeccanica.

Infine, il caso Taranto. La città si colloca al 14º posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di

malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque anni anni

(erano 218 casi nel 2014).

La Sicilia
Consulenti del Lavoro
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inail. Classifica negativa invece per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali

Incidenti sul lavoro, segnali positivi

Siracusa tra le province meno colpite in Italia nel biennio 2017-2018

Quella di Siracusa è tra le province meno colpite d' Italia per quanto

attiene le statistiche sugli infortuni in occasione di lavoro con esito

mortale ogni mille incidenti denunciati nel biennio 2017-2018.

Questo emerge dalla classifica stilata dall' Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro, su dati forniti dall' Inail, che colloca la nostra

provincia all' 88° posto della graduatoria che per una volta potremmo

leggere al contrario, ovvero posizionando Siracusa al ventesimo posto

dietro Biella, al primo posto assoluto con un zero per mille, addirittura la

prima provincia in Sicilia con un incidenza dello 0,93 per mille.

«La sicurezza rimane elemento assolutamente prioritario per noi - spiega

il segretario generale della Cisl, Paolo Sanzaro - che l' incidente si

verifichi in un posto anziché in un altro, poco cambia rispetto al fatto che

in trema di sicurezza nei posti di lavoro non possiamo tralasciare nulla.

Noi crediamo all' approccio culturale, agli investimenti produttivi perché la

vita umana non è barattabile e non può essere in alcun modo in gioco».

Come si spiega il segretario della Cisl la buona classifica riportata dalla

nostra provincia? «Credo sia frutto del pressing fatto in questi anni con la

condivisione di una strategia comune con imprese sulla strada da percorrere che prevede oltre a investimenti per l'

ambiente e il lavoro anche per la sicurezza».

Sanzaro sottolinea però come ci sia «ancora molto da fare e bisogna tenere gli occhi aperti perché l' incidente grave

o mortale è dietro l' angolo e si manifesta come un dramma per l' azienda e per la famiglia oltre che una sconfitta per

il mondo del lavoro».

Classifica che si ribalta e diventa decisamente negativa, quanto preoccupante, per quel che concerne il dato relativo

all' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali denunciate nel 2018.

In questa triste graduatoria, guidata dalla provincia di Gorizia, Siracusa si colloca al decimo posto con un incidenza

del 15%. Un dato che la colloca in assoluto al primo posto tra le province siciliane, seguita al gradino successivo da

La Sicilia (ed. Siracusa)
Consulenti del Lavoro

del 15%. Un dato che la colloca in assoluto al primo posto tra le province siciliane, seguita al gradino successivo da

Palermo.

«La statistica è costruita solo sulle denunce e non sui dati reali - fa notare il direttore sanitario dell' Asp 8, Anselmo

Madeddu - un dato, quindi, meno attendibile, anche se conferma che nella nostra provincia vi sia una rispondenza fra

l' incidenza delle malattie professionali e la vocazione industriale. Non siamo certo ai livelli di Taranto, dove prevale l'

industria siderurgica. Siamo, comunque, in linea con la tendenza nazionale verso una riduzione delle malattie tumorali

negli ultimi 10 anni».

Francesco Nania.
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ROMA ITALIA

Lavoro, crescono gli incidenti A Taranto record di casi di cancro

NICOLA PINNA

Il dato complessivo è allarmante, ma diviso per i 365 giorni dell' anno fa

ancora più impressione. Perché dimostra che quotidianamente circa

1756 italiani subiscono un incidente sul posto di lavoro. Molti in fabbrica,

in cantiere e in ufficio, molti altri durante il tragitto.

Il bilancio stilato dall' Osservatorio dei consulenti del lavoro sembra

davvero quello di una guerra, perché nel corso del 2018 i morti sono stati

ben 1133, i feriti 641mila.

Al Sud, stando ai dati Inail diffusi in occasione della Giornata Mondiale

per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l' emergenza è molto più

grave. Ma se è vero che Taranto è la città che conquista la maglia nera

per la maggiore diffusione di patologie cancerogene, è altrettanto vero

che l' incidenza più alta di malattie professionali tumorali si registra nelle

loca l i tà  de l  Nord .  Ne l  Mezzog io rno ,  dunque,  s i  muore  p iù

frequentemente, ma nelle regioni più industrializzate il lavoro mette a

rischio la salute.

Più 10 per cento I dati degli infortuni gettano ombra sull' aumento dell'

occupazione, perché il debole segno positivo sul numero di i posti di

lavoro è accompagnato dalla crescita proporzionale degli infortuni. A fronte del +0,9% di denunce, il dato più

preoccupante è quello che riguarda le vittime, che nel corso del 2018 sono aumentate del dieci per cento. Con un

picco registrato nel corso del mese di agosto. Le province che si distinguono in negativo, e che fanno registrare una

media ben più alta delle altre, sono sei: Crotone, con 6,3 mortali ogni mille infortuni denunciati, Isernia col 5,9 per

mille, Campobasso col 4,7, Caserta col 4,4, Vibo Valentia col 4,1 per mille. Ma c' è una provincia che invece può

andar fiera dei buoni risultati: è quella di Biella, dove negli ultimi due anni non c' è stato neanche un incidente mortale.

L' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali raggiunge dati più preoccupanti in nove province e di

queste ben sette sono al Nord.

Il numero di casi più alto si registra a Taranto, ma a seguire ci sono Torino, Napoli, Milano, Genova, Gorizia, Novara

e Venezia. Analizzando tutti i settori, i più esposti al rischio di patologie cancerogene sono gli operai del settore

metalmeccanico. A Taranto l' incidenza è pari al 70 per cento, ma Genova si arriva all' 83, a Venezia all' 87%, a

Brescia all' 85 e a Gorizia addirittura al 93. A Torino e Milano, invece, l' incidenza dei tumori supera il 20% nel settore

chimico e petrolchimico.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

La Stampa
Consulenti del Lavoro
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INDAGINE DELL' OSSERVATORIO STATISTICO SUI DATI INAIL

Malattie sul posto di lavoro Novara terza a livello nazionale

La Cgil: "Urgente intervenire facendo una mappatura delle aziende"

MARCO PIATTI

Dopo aver perso punti nella classifica della vivibilità - dalle ultime indagini

era attestata al 52° posto - un altro duro colpo per Novara arriva dall'

Osservatorio statistico dei consulenti sul lavoro. In occasione della

giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, l' Osservatorio ha analizzato

gli open data Inail in materia di infortuni sul lavoro e malat t ie

professionali, disegnando una mappa delle province italiane e dei settori

produttivi in cui si è verificato il maggior numero di episodi. Novara e la

sua provincia occupano il terzo posto per malattie cancerogene sul posto

di lavoro.

Nel dettaglio, nell' arco dell' ultimo anno, ossia il 2018, si distinguono in

negativo 9 province per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie

professionali, nel 70% dei casi provocati dall' amianto.

Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in testa fra esse Gorizia, seguita

da Torino, Novara e Milano). A causare patologie cancerogene nei

lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in

particolare nell' industria metalmeccanica.

Un dato allarmante, sul quale ci sono state le prime reazioni nel mondo

lavorativo novarese. «Sì , anch' io ho letto i dati dell' indagine e sono sorpreso ma soprattutto allarmato, preoccupato

- dice Attilio Fasulo, segretario della Cgil di Novara e del Vco -. Cosa fare?

Intanto una mappatura delle situazioni a rischio, cercando di capire dove e come intervenire, con urgenza. Intanto

creare un tavolo al quale riunire gli attori principali, chi opera per la salute dei lavoratori ma anche dei cittadini, e quindi

penso all' Associazione industriali, allo Spresal, l' ispettorato del lavoro e ovviamente le amministrazioni».

Nell' indagine eseguita dall' Osservatorio dei consulenti sul lavoro emerge che sia il polo metalmeccanico il maggior

«indiziato»: «Sì, ho visto anch' io - aggiunge Fasulo - ma, a parte la Bemberg di Gozzano che ovviamente non esiste

più, non saprei chi individuare. Ecco perché dico che serve un monitoraggio per capire dove intervenire».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

La Stampa (ed. Novara)
Consulenti del Lavoro

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 116

http://www.volocom.it/


 

domenica 28 aprile 2019
Pagina 2

[ § 2 0 4 2 8 2 0 6 § ]

Taranto maglia nera per il numero di malattie cancerogene legate al lavoro

ROMA Nel 2018 circa 641mila lavoratori hanno subito un incidente sul

lavoro: l' 84,6% di questi sono avvenuti durante l' atti vità lavorativa,

mentre il 15,4% durante il tragitto casa -lavoro.

L' aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito

mortale (+10,1% nel 2018), soprattutto quando si utilizzano mezzi di

trasporto per lavorare. Guardando alle province italiane, nel biennio 2017-

2018 il maggior numero di infortuni mortali si registra nella provincia di

Crotone (6,3 ogni mille). Nel solo 2018, invece, è la provincia di Gorizia

che fa registrare il più alto tasso di malattie professionali tumorali

(22,5%). La maglia nera, però, per il numero assoluto di malattie

cancerogene imputabili al lavoro spetta a Taranto.

E' quanto emerge dall' indagine dell' Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro che, in occasione della Giornata mondiale per la

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di domani 28 aprile, ha analizzato

gli open data Inail disegnando una mappa di province e settori produttivi

in cui si è verificato il maggior numero di episodi.

La Voce di Mantova
Consulenti del Lavoro
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DOSSIER

Tumori dovuti a lavoro Taranto è la maglia nera

ROMA- Nel 2018 circa 641mila lavoratori hanno subito un incidente sul

lavoro. L' aumento più significativo riguarda gli incidenti con esito mortale

(+10,1% nel 2018). Nel biennio 20172018 ilmaggior numero di infortuni

mortali si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille). Nel solo

2018, invece, è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso di

malattie professionali tumorali (22,5%). La maglia nera, però, per il

numero assoluto di malattie cancerogene imputabili al lavoro spetta a

Taranto.È quanto emerge dall' indagine dell' Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro.

La Voce di Rovigo
Consulenti del Lavoro
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IL DATO Morti bianche e tumori da amianto: il Polesine fra le province più a rischio d' Italia

Lavorare è un po' morire

Numeri tristi e avvilenti per il Polesine. Sono quelli degli incidenti sul

lavoro e delle malattie professionali, dove emerge che in provincia di

Rovigo il numero degli incidenti mortali è molto elevato. Ma ancor più

elevato è il rischio di malattie professionali legate ai luoghi di lavoro, in

particolare il pericolo tumori, soprattutto derivanti da esposizione ad

amianto. La provincia di Rovigo, in questa triste classifica, è fra le

peggiori del Veneto, dove solo Venezia ha un' incidenza percentuale più

elevata per quel che riguarda i tumori. Sono dati che emergono dall'

Osservatorio dei consulenti sul lavoro e dall' analisi Inail. dati che

riportano in primo piano l' emergenza di dare maggiore sicurezza al

lavoro, sia per che che riguarda i sistemi di protezione e prevenzione, sia

per quel che riguarda il rischio di insorgenza di malattie professionali.

Negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti, ma ancora molto deve

essere fatto per tutelare al meglio i lavoratori.

A pagina 3.

La Voce di Rovigo
Consulenti del Lavoro
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OCUS L' analisi sui settori ad allarme rosso, c' è anche l' agricoltura

I rischi di meccanica e chimica

Gli incidenti sul lavoro sono una delle piaghe della società. Entrando nelle

pieghe dell' analisi dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

emergono diversi aspetti su scala provinciale. Tra le cose che nel biennio

2017-2018 il Sud (spicca la provincia di Crotone) è in testa per l'

incidenza degli infortuni in occasione di lavoro con esito mortale,

probabilmente per la scarsa attenzione alle norme di sicurezza sui luoghi

di lavoro e per la maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei

settori a rischio (agricoltura e costruzioni).

Inoltre che nel 2018 si sono distin te in negativo nove province per l'

incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel 70% dei

casi provocati dall' amianto. Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in

testa fra esse Gorizia, seguita da Torino, Novara e Milano).

E' tuttavia interessante notare che, invece, la medaglia nera per il numero

assoluto di tumori determinati da malattie professionali spetti a Taranto,

seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali in tali

province, si rileva che il 71% dei lavoratori del settore metalmeccanico

sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività

lavorativa.

A Taranto, ad esempio, il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico, quota che supera l' 80%

per le province di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Fra le prime 10 province analizzate,

l' incidenza dei tumori, contratti dai lavoratori del macro settore chimico, petrolchimico e lavorazioni di gomma e

plastica, supera il 20% nelle province di Torino (24%) e Milano (22%).

La Voce di Rovigo
Consulenti del Lavoro
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Dall' Osservatorio statistico emergono dati preoccupanti per il Polesine

Morti bianche e pericolo tumore

La provincia di Rovigo al secondo posto in Veneto per l' incidenza delle malattie da amianto

Allarme malattie professionali per i lavoratori polesani, che si scoprono

esposti a insidie come quelle dei tumori.

Incidenti e morti sul lavoro sono una tragedia che non dà tregua all' Italia

e al Polesine. Una tragedia che si ripete costantemente, come emerge

dai dati dell' Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. Il Polesine,

anno di riferimento il 2018, si piazza al 37esimo posto nella classifica

nazionale degli incidenti mortali sul posto di lavoro. Il conto dei drammi in

cantiere o in fabbrica ammonta a 1,82 ogni mille incidenti denunciati.

Un numero elevato e che crea preoccupazione. E ancora più allarme

suscita il dato relativo all' incidenza dei tumori (soprattutto derivanti dall'

amianto) sul totale delle malattie professionali denunciate per il Polesine il

conto arriva alla quota del 7,9%, piazzando Rovigo alla posizione

nazionale numero 26.

Peggio, in questo caso, solo a Venezia con un 13,8%.

Analizzando i numeri a livello veneto emerge che Belluno è la città con il

maggior rapporto fra incidenti mortali negli incidenti sul lavoro, ben 1,98

per mille (32esimo posto in Italia), appena prima di Rovigo, 37esima con

1,82 per mille. Venezia è 71esima con 1,10 per mille; poi c' è Verona a

quota 1,08 per mille (74esimo posto). Quindi al 90esimo posto Vicenza con 0,89 per mille e Treviso al 93esimo

posto con 0,82 per mille. Al 96esimo posto Padova con 0,78 per mille, e si conferma, quindi, la provincia dove il

lavoro è maggiormente messo e svolto "in sicurezza". In totale in Veneto nel 2018 ci sono stati 65.339 incidenti sul

lavoro, con un incremento del 2,5 % rispetto al 2017. 69 gli incidenti mortali con un preoccupante incremento del

13,1%.

E' l' Inail a spiegare che nel 2018 circa 641mila lavoratori (il 3,8 % degli assicurati Inail) hanno subito un incidente sul

lavoro: l' 84,6% di questi sono avvenuti durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% durante il tragitto casa -lavoro,

facendo registrare un aumento delle denunce di infortunio dello 0,9% rispetto al 2017. Ma l' aumento più significativo

è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale (+10,1% nel 2018), soprattutto quando si utilizzano mezzi di

trasporto per lavorare.

Guardando alle province italiane, nel biennio 2017-2018 il maggior numero di infortuni mortali di lavoratori si registra

nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9) e Campobasso (4,7). Nel solo

2018, invece, è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso di malattie professionali tumorali (22,5%),

seguita al 2° e al 3° posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare patologie

cancerogene nei lavoratori occupati in queste province sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in

particolare nell' industria metalmeccanica. La maglia nera, però, per il numero assoluto di malattie cancerogene

imputabili all' attività lavorativa spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. È quanto

La Voce di Rovigo
Consulenti del Lavoro

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 33

http://www.volocom.it/


 

emerge dall' indagine dell' Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro che, in occasione della Giornata

mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile, ha analizzato gli open data Inail in materia di

infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 34

http://www.volocom.it/


 

domenica 28 aprile 2019
Pagina 2

[ § 2 0 4 2 8 1 2 8 § ]

Incidenti sul lavoro superata quota seicentomila

Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti da 641

mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi

aumentano i morti, a quota 1143. Il triste primato per i decessi spetta a

Crotone e un po' a tutto i l  Mezzogiorno mentre la produzione

metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente

più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con il

tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all' amianto. Brutta

eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero assoluto di

casi di cancro. Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro

che, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ha

stilato un' indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno

precedente il numero dei casi è salito a 641 mila ma l' incidenza sul totale

dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati.

L'Eco di Bergamo
Consulenti del Lavoro
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Gli incidenti sono sempre di meno ma l' allarme sale

Il paradosso del lavoro

SANDRO IACOMETTI Anche se gli incidenti sul lavoro si potessero

contare sulle dita di una mano, sarebbero sempre troppi. Infortunarsi o

addirittura morire mentre si fa il proprio mestiere è qualcosa che non

dovrebbe mai accadere, soprattutto se la colpa è del mancato rispetto

delle norme di sicurezza o di una cattiva prevenzione.

Detto questo, è difficile mettere un freno al caso, quello che uccide anche

quando si cambia una lampadina a casa o si appende un quadro al muro.

Ed è difficilissimo, forse impossibile, leggere per una volta i dati per il

verso giusto. Senza festeggiare, ci  mancherebbe. Ma con la

consapevolezza che anni di norme, di studi e di formazione qualche

effetto lo hanno avuto. Già, perché dietro l' immancabile ondata di

allarme e di indignazione che si scatena, a destra e a sinistra, sopra e

sotto, tra sovranisti e populisti, ogni qual volta si fa il conto delle vittime

degli incidenti, come accade in queste ore in occasione della Giornata

mondiale per la salute sicurezza nei luoghi di lavoro che si celebra oggi,

ci sono numeri che descrivono una realtà diversa, meno drammatica e,

se vogliamo, carica di speranza.

Le cifre assolute disegnano, è vero, un macabro bollettino di guerra.

Secondo l' Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro nel 2018 ci sono state 641.261 denunce di infortuni, con

un aumento percentuale rispetto all' anno precedente dello 0,9% (+5.828). Ancora più consistente è l' incremento dei

decessi, balzato del 10,1% a quota 1.133. Chiudendola qua, ci sarebbe solo da strapparsi i capelli e chiedersi dov' è

che si continua a sbagliare.

MAGGIORE EFFICACIA Basterebbe proseguire per qualche riga nella lettura del rapporto, però, per accorgersi che

la situazione è ben diversa. «Per una corretta valutazione degli infortuni sul lavoro», spiegano i Consulenti, «è utile

considerare la platea di lavoratori assicurati». Il concetto è semplice. Se aumentano gli addetti, statisticamente

aumentano pure gli infortuni. Ed ecco allora la verità: le denunce di infortuni sono passate da 695.004 del 2013 a

641.261 del 2018. Cifre che, se messe in correlazione con il numero di occupati, si traducono in un' incidenza passata

dal 4,4% del 2013 al 3,8% del 2018, con una diminuzione progressiva che non ha mai subito inversioni di marcia. Non

sarà il massimo, ma siamo di fronte ad un calo dello 0,6%, non ad un aumento. Cosa che, come ammettono gli stessi

Consulenti del lavoro, «mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzioni del rischio».

Efficacia che ha avuto effetti positivi anche sugli incidenti durante il lavoro con esiti mortali. Qui lo studio, per una

maggiore affidabilità statistica, prende in esame le rilevazioni dell' Inail effettuate su due anni. Ebbene, la musica non

cambia. L' incidenza, sempre in riferimento al numero di occupati, è passata dall' 1,7% del bienno 2015-2016 all' 1,4%

del biennio 2017-2018. Anche in questo caso, niente aumento, ma un calo dello 0,3%. «Se confrontiamo i due

periodi», si legge ancora nello studio, «solo il settore estrattivo registra un aumento del rischio di morte, mentre in tutti

gli altri comparti si evidenziano miglioramenti».

Libero
Consulenti del Lavoro
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LA MAPPA DEI RISCHI Accertato che tutele e prevenzione aumentano e che i rischi calano, è evidente che la strada

è ancora lunga. Soprattutto a livello territoriale, dove emergono delle differenze impressionanti che possono e

devono essere colmate con una maggiore attenzione alle norme di sicurezza. Posto che in media in Italia ci sono 1,8

incidenti con esito mortale in occasione di lavoro (esclusi quelli in itinere) su mille denunce di infortuni, la quota in

alcune province raggiunge livelli quasi tripli. In cima alla lista c' è Crotone con 6,3 decessi su mille. Seguono Isernia

(5,9), Campobasso (4,7), Caserta (4,4), Vibo Valentia (4,1) e Matera (4). Al lato opposto della classifica, manco a

dirlo, c' è tanto Nord, con alcune accellenze. A Biella, ad esempio, nell' ultimo biennio non c' è stato alcun incidente

mortale. Mentre Lecco, Trieste, Bolzano e Como si attestano sullo 0,5 per mille. A Milano non si supera lo 0,88.

Capitolo a parte è quello delle malattie professionali. Dove la mappa è più variegata. Qui sulle peggiori 9 province 7

sono localizzate nel Nord Ovest. Considerando le sole patologie tumorali, molto diffuse nel settore metalmeccanico,

spicca Taranto, con 164 casi nel solo 2018. Pure qui, comunque, la curva è discendente. Nel 2014 erano 218, il 25%

in più. Mentre il totale in Italia è sceso da 3.001 a 2.461, con un calo del 19%.

riproduzione riservata.
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Incidenti sul lavoro: 641mila nel 2018 Aumentano i morti

Il numero maggiore di decessi a Crotone e nel Sud. Crescono nel Nord le malattie legate all' amianto. Taranto
maglia nera per i casi di tumore

Andrea D' Ortenzio ROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in

Italia nel 2018, subiti da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia

del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1.143.

Il triste primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il

Mezzogiorno mentre la produzione metalmeccanica, potenza produttiva

del Nord ma anche potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le

regioni settentrionali quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali

legate soprattutto all' amianto.

Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra il maggior numero

assoluto di casi di cancro.

Il bilancio arriva dall' osservatorio dei consulenti sul lavoro che, in

occasione della giorna ta mondiale della sicurezza sul lavoro, ha stilato

un' indagine avvalendosi anche dei dati Inail. Rispetto all' anno

precedente il numero dei casi è salito a 641mila ma l' incidenza sul totale

dei lavoratori è rimasta al 3,8%, visto che è salito anche il numero degli

occupati. Va detto che seppure stabile rispetto all' anno precedente, il

numero scende se si confronta con quello del 2013 quando era al 4,4% e

"mostra una sempre maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del

rischio" come rileva il rapporto.

E però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, parla così di «una carneficina che

chiama in causa la responsabilità di istituzioni ed imprese. Deve diventare una questione nazionale».

L' 84,6% degli incidenti si sono verificati durante l' attività lavorativa, mentre il 15,4% si è veri ficato nel tragitto casa -

lavoro.

Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di

decessi (+10,1%). Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani.

Se si va ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni

mortali.

Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3

ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con

Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso

(22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). A causare

patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell'

industria metalmeccanica.

Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero

Libertà
Consulenti del Lavoro
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assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque

anni anni (erano 218 casi nel 2014).
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L' Osservatorio dei consulenti. Oggi è la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza

Incidenti sul lavoro in calo nell' Isola

Nell' Oristanese si registra un numero di infortuni tra i più bassi d' Italia

Si muore di meno rispetto al resto del Paese, diminuiscono gli infortuni e

ci si ammala anche meno. In occasione della Giornata mondiale per la

salute e la sicurezza nei luoghi del lavoro, arrivano tre buone notizie per il

mondo del lavoro in Sardegna. Nella provincia di Oristano, nel biennio

2017-2018, si registra il numero più basso in Italia di infortuni (fa meglio

solo la provincia di Biella), 0,4 ogni mille contro l' 1,41 a livello nazionale

(6,3 ogni mille a Crotone).

La situazione A leggere i dati dell' Osservatorio statistico dei consulenti

del lavoro su infortuni, morti e malattie denunciate sui luoghi di lavoro, l'

Isola vive una condizione positiva. «Nell' Oristanese l' economia gira

molto sull' agricoltura», dice Caterina Cocco, della segreteria regionale

della Cgil. «Nonostante sia un settore che insieme alle costruzioni è

quello in cui si verificano più incidenti sul lavoro, qui le cose sembrano

funzionare meglio, nel senso che probabilmente si rispettano più che

altrove le norme sul lavoro», aggiunge. Diversa la lettura di Pierluigi Loi,

segretario regionale della Uiltec-Uil. «Oristano potrebbe essere un falso

positivo», dice. «Il minor numero di incidenti sembra legato alla crisi

economica, ovvero al fatto che in quel territorio edilizia e costruzioni

sono praticamente fermi».

I numeri Nell' Isola, nel 2018 gli incidenti sul lavoro sono stati 11.206, -0,9% rispetto all' anno precedente, di questi, 13

sono stati mortali. A livello territoriale, le province di Cagliari, Nuoro e Sud Sardegna registrano numeri al di sotto

della media nazionale. Nel capoluogo, che si posiziona al 97° posto della classifica, si registrano 0,76 casi ogni mille.

A Nuoro (73esima) sono 1,08, nel Sud Sardegna (67esima posizione) gli infortuni mortali sono 1,14 ogni mille

denunciati. Soltanto Sassari (34esima) evidenzia numeri al di sopra della media nazionale: qui, infatti, gli infortuni

mortali registrati sono 1,92 ogni mille. Come si spiega?

«Col fatto che in questo territorio», che comprende anche la Gallura, «esiste una maggiore concentrazione delle

occasioni di lavoro nei settori a rischio, vale a dire agricoltura e costruzioni», risponde il segretario Uiltec.

Le malattie Sulle malattie professionali, l' Osservatorio rileva che Oristano e Cagliari sono le province in Sardegna

dove i lavoratori si ammalano di meno di tumore: a Oristano (105esima in Italia su 107) sono lo 0,5%, a Cagliari

(95esima) lo 0,9%. Il territorio in Sardegna che registra invece la maggiore incidenza di tumori sul totale delle malattie

professionali denunciate è quello di Nuoro.

«Purtroppo non è una sorpresa», dice Caterina Cocco. «A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono

soprattutto le fibre di amianto», oltre il 70% dei casi, spiega ancora. «Qui stanno venendo a galla patologie legate all'

esposizione all' amianto che per anni sono state negate», aggiunge. Dopo Nuoro, la zona dell' Isola più esposta,

rileva lo studio statistico dell' Osservatorio dei consulenti del lavoro, è quella del Sud Sardegna (3,3%).

L'Unione Sarda
Consulenti del Lavoro
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Cosa resta da fare I sindacati sottolineano che pur in presenza di una maggiore attenzione da parte delle imprese

negli ultimi anni, «la sicurezza sul lavoro resta ancora una scommessa da vincere», dice Caterina Cocco. «Occorre

più sinergia con l' Inail per conoscere la mappa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza», figure previste nelle

aziende con più di 15 dipendenti che si occupano di rischi, prevenzione e formazione, e rappresentano un presidio

per la sicurezza nei luoghi di lavoro. «Attualmente non sappiamo quanti siano», conclude la segretarie Cgil, «stiamo

cercando di costruire una mappa con le altre sigle sindacali».

Oggi si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: in Sardegna, le segreterie

regionali di Feneal (Uil), Filca (Cisl) e Fillea (Cgil) organizzano una conferenza stampa (martedì) per fare il punto sul

settore delle costruzioni nell' Isola e presentare un documento che sintetizza le proposte unitarie.

Mauro Madeddu.
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Lavoratori malati di cancro A Taranto il triste primato

Il 70% dei casi risulta legato al settore metalmeccanico Brindisi 15esima. Negli incidenti Lecce al 24esimo posto

ALESSIO PIGNATELLI

Centosessantaquattro durante lo scorso anno. Il triste primato per il

numero assoluto di malattie cancerogene imputabili alle attività lavorative

spetta a Taranto.

È il risultato di un' indagine dell' Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro basata sui dati Inail. Nella provincia jonica, inoltre, risulta che il

70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico. Brindisi

è al 15esimo posto, con 39 casi. È il quadro che emerge dalla ricerca

dell' Osservatorio che, in occasione della Giornata mondiale per la salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro di oggi, promossa dall' International

Labour Organization (Ilo), ha analizzato gli open data Inail in materia di

infortuni sul lavoro e malattie professionali: ne risulta una mappa delle

province italiane e dei settori produttivi in cui si è verificato il maggior

numero di episodi. In particolare si è scelto di scendere nel dettaglio della

provincia italiana, in modo da avere un utile approfondimento sulle

differenze territoriali.

In generale, gli incidenti sul lavoro nel 2018 sono aumentati rispetto al

periodo precedente dello 0,9% a fronte di un aumento degli occupati tale

da rendere l' incidenza degli infortuni pari a quella del 2017.

Nel biennio 2017-2018 il Mezzogiorno (spicca la provincia di Crotone) è in testa per l' incidenza degli infortuni in

occasione di lavoro con esito mortale, probabilmente per la scarsa attenzione alle norme di sicurezza sui luoghi di

lavoro e per la maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei settori a rischio (agricoltura e costruzioni).

Foggia è all' ottavo posto, Brindisi al 21esimo (2,43 infortuni con esito mortale ogni mille incidenti denunciati), Lecce

al 24esimo (2,37), Taranto al 75esimo (1,06), Bari all' 86esimo, Bat terzultima.

Nel 2018 si distinguono in negativo 9 province per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel

70% dei casi provocati dall' amianto. Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in testa fra esse Gorizia, seguita da

Torino, Novara e Milano). Nel focus di 17 pagine dell' Osservatorio si rileva che la medaglia nera per il numero

assoluto di tumori determinati da malattie professionali spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e

Venezia. Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali in tali province, si evidenzia che il 71% dei

lavoratori del settore metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività lavorativa. A

Taranto, ad esempio, il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico, quota che supera l' 80% per

le province di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Fra le prime 10 province analizzate, l'

incidenza dei tumori, contratti dai lavoratori del macro settore chimico, petrolchimico e lavorazioni di gomma e

plastica, supera il 20% nelle province di Torino (24%) e Milano (22%). Andando più nello specifico di quelle 9

province definite outlier (cioè con valori molto distanti dalla media e superiori al 15%) Gorizia fa registrare il più alto

tasso di malattie professionali tumorali nel 2018 (22,5%): seguono Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%),

Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi)
Consulenti del Lavoro
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Alessandria (16,4%), Cuneo e Pavia (16,1%), Matera (16%) e Verbano-Cusio-Ossola (15,6%).

Taranto si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

professionali di tipo tumorale (164 nel solo 2018) seguita da Torino (152), Napoli (106) e Milano (97).

Infine, cala il numero dei lavoratori che hanno denunciato un tumore come malattia professionale. Si è passati, infatti,

dalle 3.001 denunce del 2014 alle 2.461 del 2018, con una riduzione del 19%.

Decrementi analoghi si registrano nelle prime 5 province: Taranto in cinque anni è passata da 218 casi a 152 (-25%).
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Il commento Il commento

Il sindaco Melucci: «In campo iniziative per invertire la rotta»

In campo iniziative per tutelare tarantini e lavoratori alla luce di un risultato

che non poteva sorprendere. Questa la reazione di Palazzo di Città dopo

la pubblicazione dei dati sull' esposizione dei lavoratori al rischio di

cancro.

«Le criticità rilevate dalle ultime relazioni degli organismi tecnici - spiega il

sindaco Melucci - riguardano proprio alcune aree interne allo stabilimento

siderurgico e l' Amministrazione comunale sta lavorando ad alcune

iniziative volte alla maggior tutela dei cittadini e dei lavoratori tarantini.

Anche questi problemi sono stati oggetto del recente incontro tra me e l'

ad di Arcelor Mittal Italia Jehl.

Vogliamo che presto Taranto abbia l' opportunità di scalare ben altre

classifiche».

«Questa volta - aggiunge l' assessore Paolo Castronovi - il risultato era

piuttosto scontato. Con i dati dell' osservatorio statistico dei consulenti

del lavoro, che ci ricordano che i lavoratori tarantini, per lo più

metalmeccanici, risultano quelli più esposti alle patologie tumorali nel

quadro nazionale. È il motivo per cui giustamente tutte le organizzazioni

sindacali continuano a chiedere a gestore e Governo un rapido

adempimento delle prescrizioni della attuale Aia».

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)
Consulenti del Lavoro
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GLI INTERVENTI Nessuna sorpresa per i responsabili tarantini delle organizzazioni dei
metalmeccanici

Rabbia e amarezza dei sindacati: «Emergenza denunciata da anni»

Preoccupati ma non certo sorpresi ed è un' amara consapevolezza.

I sindacati metalmeccanici di Taranto, di fronte ai dati dell' indagine dell'

Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, non sono certamente

meravigliati rispetto a numeri e percentuali che rappresentano per lo più

una conferma. In questi anni di polemiche e dati allarmanti, molto spesso

i lavoratori della fabbrica sembrano immuni da questi discorsi: sono

invece i primi a subire i danni dell' inquinamento. Giuseppe Romano è il

segretario generale della Fiom jonica.

L' organizzazione sindacale da anni fa una battaglia per sollevare in

particolare il problema dell' amianto negli stabilimenti di Am Italia:

«Purtroppo è una conferma delle quasi certezze che avevamo. C' è da

anni questo rischio e mi riferisco soprattutto all' amianto presente nello

stabilimento siderurgico. Tra l' altro, il picco dei danni legati a questo

materiale pericolosissimo si verifica a distanza di tempo». Per Romano

bisogna procedere con i piani di bonifica e smaltimento quanto prima:

«Non ci piaceva l' approccio di prima e neanche quello odierno di

ArcelorMittal su questo tema: troppo spalmato nel tempo, servirebbe

invece una terapia d' urto tenendo presente che ci sono 3.800 tonnellate

di amianto certificate dai commissari straordinari di Ilva circa un anno e mezzo fa».

Pure il numero uno della Uilm di Taranto, Antonio Talò, fa presente che «sono anni che sollecitiamo interventi. Non

può essere che ancora oggi non ci siano centri specializzati sanitari sulla questione amianto. Purtroppo non è una

novità per noi e avremo anni in cui avremo a che fare con patologie asbesto correlate. Manca un piano d' emergenza

su questo aspetto». Ovviamente, non è solo il problema dell' amianto che rientra in quelle statistiche: «Per le malattie

oncologiche dovute ad altre attività abbiamo bisogno di innovazione, misure preventive - prosegue Talò - Si parla

tanto, l' altro giorno in prefettura si sono dette tante cose: basterebbe che almeno la metà di queste fosse realizzata

in meno di un anno per risolvere qualcosa. L' Ilva ha fatto da parafulmine in questi anni ma bisogna comunque

approfondire e scandagliare tutto il comparto metalmeccanico dove ci sono tante problematiche».

Anche per Francesco Rizzo, coordinatore dell' Unione sindacale di base, i dati sono «scontati ma tragici». Scontati

perché «viviamo nella quotidianità e ci rendiamo conto della drammatica condizione in cui versano lavoratori di

Taranto: quando si parla del 70% legato al comparto metalmeccanico, credo che quasi la totalità sia riconducibile alla

grande fabbrica perché tutto gira attorno ad Am».

Tragici, infine, poiché «la situazione di Taranto è pesantissima e compromessa: c' è un' agglomerazione di industrie

pesanti che non ha eguali nessuna parte del mondo.

Quel sistema produttivo a ridosso di una città, anche usando le migliori tecniche oggi disponibili, non può che tenere

alta la percentuale di coloro che si ammalano e si ammaleranno in futuro».

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)
Consulenti del Lavoro
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Taranto maglia nera per i lavoratori ammalati di cancro

Il 70% dei casi legato al settore metalmeccanico

ALESSIO PIGNATELLI

Centosessantaquattro durante lo scorso anno. Il triste primato per il

numero assoluto di malattie cancerogene imputabili alle attività lavorative

spetta a Taranto.

È il risultato di un' indagine dell' Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro basata sui dati Inail. Nella provincia jonica, inoltre, risulta che il

70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico. È il

quadro che emerge dalla ricerca dell' Osservatorio che, in occasione

della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di

oggi, promossa dall' International Labour Organization (Ilo), ha analizzato

gli open data Inail in materia di infortuni sul lavoro e malat t ie

professionali: ne risulta una mappa delle province italiane e dei settori

produttivi in cui si è verificato il maggior numero di episodi.

In particolare si è scelto di scendere nel dettaglio della provincia italiana,

in modo da avere un utile approfondimento sulle differenze territoriali.

Diamo allora uno sguardo d' insieme a queste interessanti statistiche.

In generale, gli incidenti sul lavoro nel 2018 sono aumentati rispetto al

periodo precedente dello 0,9% a fronte di un aumento degli occupati tale

da rendere l' incidenza degli infortuni pari a quella del 2017. Nel biennio

2017-2018 il Mezzogiorno (spicca la provincia di Crotone) è in testa per l' incidenza degli infortuni in occasione di

lavoro con esito mortale, probabilmente per la scarsa attenzione alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la

maggiore concentrazione delle occasioni di lavoro nei settori a rischio (agricoltura e costruzioni). Nel 2018 si

distinguono in negativo 9 province per l' incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali, nel 70% dei casi

provocati dall' amianto. Di queste, 7 si trovano nel Nord Italia (in testa fra esse Gorizia, seguita da Torino, Novara e

Milano). Nel focus di 17 pagine dell' Osservatorio si rileva che la medaglia nera per il numero assoluto di tumori

determinati da malattie professionali spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Analizzando nel dettaglio i settori correlati alle cause tumorali in tali province, si evidenzia che il 71% dei lavoratori del

settore metalmeccanico sono più esposti al rischio di contrarre un tumore durante l' attività lavorativa. A Taranto, ad

esempio, il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico, quota che supera l' 80% per le province

di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Fra le prime 10 province analizzate, l' incidenza dei

tumori, contratti dai lavoratori del macro settore chimico, petrolchimico e lavorazioni di gomma e plastica, supera il

20% nelle province di Torino (24%) e Milano (22%). Andando più nello specifico di quelle 9 province definite outlier

(cioè con valori molto distanti dalla media e superiori al 15%) Gorizia fa registrare il più alto tasso di malattie

professionali tumorali nel 2018 (22,5%): seguono Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%), Alessandria (16,4%),

Cuneo e Pavia (16,1%), Matera (16%) e Verbano-Cusio-Ossola (15,6%).

Taranto si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)
Consulenti del Lavoro
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professionali di tipo tumorale (164 nel solo 2018) seguita da Torino (152), Napoli (106) e Milano (97).

Infine, cala il numero dei lavoratori che hanno denunciato un tumore come malattia professionale. Si è passati, infatti,

dalle 3.001 denunce del 2014 alle 2.461 del 2018, con una riduzione del 19%. Decrementi analoghi si registrano nelle

prime 5 province: Taranto in cinque anni è passata da 218 casi a 152 (-25%).
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La sanità, il caso Il presidente a Tredici per le opere di urbanizzazione lancia l’appello dopo la crisi di Condotte

Il caso A San Felice

Ex sindaco Nuzzo
escluso dalla lista
Deciderà il Tar
Nuzzo è fuori dai giochi. La
commissione ferma la sua
corsa, e quella delle sue cin-
que liste. Alla base c’è la con-
danna per tentato omicidio
nel 2012. È già pronto il ricor-
so: il Tar deciderà domani
sul reitegrodel candidato.

Cuocoapag. 28

«Policlinico, riaprire i cantieri»
De Luca: «Un nuovo appalto farebbe perdere cinque anni, sarebbe un danno enorme»

Furti alla Giannone e all’artistico La sferzata

Reggia senza direttore da sei
mesi, il governatore De Luca at-
tacca. «Sono molto perplesso:
con Felicori avevamo avviato di-
versi progetti di valorizzazione
del complesso vanvitelliano che
tanto avevano prodotto in termi-
ni economici, di cultura e turi-
smo. Abbiamo investito tante ri-
sorse finanziarie per realizzare
belle attività, ora c’è una fase di
stallo: il governo si muova, fac-
cia qualcosa».

Arnoneapag. 23

E ’ arrivato a Caserta il ciclista
Domenico Nese, ideatore

del ciclotour di mille chilometri,
denominato «Giro le vite spezza-
te» che èpartito daOgliastro, ieri
28 aprile, in occasione della gior-
nata mondiale per la sicurezza e
la salute sul lavoro, che termine-
rà il suo tour il 17 maggio aMila-
no. Ad accoglierlo nei pressi del-
la Reggia di Caserta, nonostante
le avverse condizionimeterologi-
che, oltre alle RSU/RLS della Uil-
tec di Caserta, il segretario regio-
nale della Uiltec Daniele Aqui-
lea, il segretario della cst Uil di

CasertaAntonio Farinari ed il se-
gretario organizzativo Pietro Pet-
trone, vi era un folto gruppo di
studenti con alcuni docenti
dell’Itis Buonarroti, dimostran-
do la loro sensibilità al tema che
purtroppo, secondo una recente
indagine statistica condotta dal-
la fondazione studi dei consulen-
ti del lavoro, vede un aumento
del 10,1 % degli incidenti sul lavo-
ro con esito mortale. Lla provin-
cia di Caserta si posizione al 4°
posto con 4,4 morti ogni mille
denuncedi infortunio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’impresa sportiva, la mobilitazione

Mille chilometri in bici: «Basta morti bianche»

«Reggia nel degrado
governo fai presto»

Zingaretti: «A Casale
il popolo del riscatto»

Nicola
Zingaretti
a Casal di
Principe
per sostenere
Renato Natale

La campagna elettorale La visita del leader Pd

TinaCioffo

«C hiedere scusa è per me
un onore. E oggi pome-

riggio non potevo che essere qui
per sottolineare l’indubbia sto-
ria di riscatto sociale dalle ma-
fie»: Nicola Zingaretti, ieri a Ca-
sal di Principe, con un pubblico
attestato di stima ha chiuso la
querelle che era nata il 16 aprile,
dopo l’infelice frase «l’Umbria
non è Casal di Principe, qui c’è
legalità» pronunciata dal depu-
tato Walter Verini. Accanto al
leader nazionale del Pd, il candi-
dato alle europee come capoli-
sta inCampaniaFrancoRoberti.

Apag. 22 ePappalardoa33

FabrizioArnone

È una iniezionedi ottimismoquelladel
governatoreDeLuca ieri aCasertaper

l’inaugurazionedelle operedi urbanizzazione
completate intornoal costruendoPoliclinico.
«Caserta èunodei territori conmaggiori
potenzialitàdaunpuntodi vista economicoe
industriale»hadetto il presidenteDeLuca. Il
Policlinico èalmomento «lapiù grandeopera
civile in costruzione in tutto ilMezzogiorno.Oggi
abbiamocompiutounaltro importantepasso
con la finedei lavorinell’area.Manonbasta.Nel
nuovociclodi programmazione abbiamovoluto
stanziarealtri 50milioni perché riteniamoche
l’operadebbaessere all’avanguardia e dotata di
macchinari di ultimagenerazione». «Dopo lo
stopai cantieri all’iniziodel 2018per i problemi
diCondotte spa, - hadetto ancora - damesi in
amministrazione straordinaria, speriamodi
ripartire con i lavori entro la fine di giugno».

Apag. 23

L’istituto Giannone in via Roma a Caserta

Scuolenelmirinonei ladri aCaserta. Rubati computer eunavideocameradalla
succursale del Liceo Artistico «San Leucio» e dall’istituto comprensivo statale
«PietroGiannone»di viaRoma.

Mustoapag. 25

Saccheggiate due scuole
il bottino: pc e telecamere

Santa Maria Capua Vetere

Il podismo
Imbianchino-maratoneta
È l’orgoglio di Marcianise
FrancoAgrippa a pag. 19

Due sentenze della Corte di Cas-
sazione accolgono attrettanti ri-
corsi di detenuti che avevano
chiesto lo sconto di pena previ-
sto dalla legge per i giorni di de-
tenzione trascorsi in condizioni
degradanti. A Santa Maria Ca-
pua Vetere i detenuti subiscono
cattivi odori del vicino impian-
toStir e la carenza idrica.

Salvatiapag. 25

«Carcere crudele»
la Cassazione
dà ragione
a due ex detenuti

Le ville di Bagnara

Con dodici mesi di ritardo par-
tono gli abbattimenti a Bagna-
ra. La demolizione fu annuncia-
ta alla firma del protocollo d’in-
tesaper Castel Volturno. Ora è
finalmente arrivato l’ultimo ca-
pitolo su quelle pietre che rap-
presentano forse meglio d’ogni
altro rudere di Castel Volturno
il fallimento dello Stato sul lito-
rale. Le ville diBagnara.

Ammaliatoapag. 27

L’abbattimento
degli scempi
a Castel Volturno
il sì dopo 40 anni

La scherma
Poker di regine di spade
Caserta s’impone a Reggio
Lucio Bernardo a pag. 30

®
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CONVERSANO NEL LICEO «SANTE SIMONE»

Si vaccinano tutti
per aiutare l’amica
Emiliano li ringrazia

IL DECRETO AUDIZIONI IN VISTA DEL PASSAGGIO IN SENATO, ESCLUSO IL COMPARTO MAIS

Xylella, stop agli emendamenti
ma timori per i soldi alle gelate
Rischio costituzionalità. I dubbi delle organizzazioni

l Si sono vaccinati in blocco per proteggere una
loro compagna di classe immunodepressa, che da
anni combatte contro una grave malattia, dal ri-
schio di infezione da virus influenzale: questo gesto
le ha consentito di poter tornare a frequentare la
scuola. È accaduto a Conversano, a una prima clas-
se del Liceo scientifico Sante Simone. Il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano ha così de-
ciso di incontrare ieri, nella scuola, i 25 studenti per
ringraziarli di questa decisione così importante.

«Sono venuto a dirvi
grazie - ha detto Emi-
liano rivolgendosi a lo-
ro - a nome di tutta la
Regione Puglia,
4.100.000 persone che in
qualche modo rappre-
sento, perché con un ge-
sto, e senza troppe
smancerie, avete fatto
una cosa grande. Que-
sto gesto di amore e
buon senso non è un fat-
to ovvio o scontato ed è
per questo che oggi sono
qui. Ci sono altre persone che hanno forse bisogno
della stessa energia che voi avete messo in quel
gesto e quindi io adesso mi aspetto moltissimo da
voi. Nel senso che mi piacerebbe che questa forza
fosse utilizzata anche fuori dal contesto della scuo-
la: il segreto, che avete già scoperto, è quello di
essere estremamente solidali tra di voi. Perché ogni
volta che qualcuno commetterà un errore, gli altri
potranno tirarlo via, potranno salvarlo. Ogni volta
che qualcuno avrà un momento in cui perderà la
fede nelle istituzioni, nell'umanità, gli altri possono
restituirglielo. E siccome queste energie non sono
facili da trovare, perché l'umanità si deprime e si
scoraggia facilmente: dove vedi e trovi invece quel-
la forza che tiene unite le persone, lì bisogna co-
minciare a investire».

W E L FA R E
CGIL, CISL E UIL IN PIAZZA

NUOVA MOBILITAZIONE
Già nel 2016 le richieste, per i segretari
regionali rimaste inevase. Nel mirino i tagli sulla
sicurezza sul lavoro e il blocco del turn-over

I sindacati: così la sanità
della Puglia sta crollando
«Liste d’attesa, privati e Piano operativo: Emiliano ci convochi»

Scuola, assistenza ai bimbi malati
M5S: un protocollo solo su carta

Ogni bambino ha il diritto di essere tutelato, a
maggior ragione quei minori affetti da malattie cro-
niche che devono essere sostenuti e difesi anche a
scuola. Ciò ha portato, lo scorso 29 ottobre 2018, al-
la sigla del «Protocollo di intesa per un approccio
omogeneo e integrato da attuare in caso di necessi-
tà di somministrazione di farmaci in orario e ambito
scolastico» redatto dal Dipartimento Salute della
Regione, le ASL pugliesi e l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Puglia (USR). I Dirigenti scolastici dei
singoli istituti avevano 60 giorni di tempo dall’entra -
ta in vigore del protocollo per mettere in atto gli
adempimenti previsti. «Lo scorso autunno abbiamo
ottenuto una grande vittoria che, però, rischia di ri-
manere sulle carte se non viene controllato l’evol -
versi dei procedimenti – commentano il deputato
pugliese Giuseppe L’Abbate e la consigliera regio-
nale Antonella Laricchia (M5S) – Dopo aver più vol-
te sollecitato l’USR, la sigla del protocollo ha rap-
presentato un atto ufficiale in grado di dare garanzia
di tutela dei propri diritti a tantissimi genitori. Molti
di questi, però, lamentano che nelle scuole non si è
provveduto a fare ciò previsto e, pertanto, ci ritro-
viamo a dover interrogare la Giunta Emiliano per
chiedere un monitoraggio della situazione a sei me-
si dall’approvazione del protocollo d’intesa. Coglia-
mo l’occasione – proseguono Laricchia e L’Abbate
(M5S) – per invitare i Dirigenti scolastici a provvede-
re in autonomia a quanto stabilito dall’accordo, in
modo tale da tutelare gli studenti più bisognosi di
cure dei loro istituti».

SANITÀ E WELFARE Cgil, Cisl e Uil tornano nelle piazze

l «Vi sono questioni di estrema urgenza an-
cora aperte perché mai affrontate in tema di
salute e welfare in Puglia. E questo a distanza di
un anno dall’avvio della vertenza regionale su
questi temi e circa cinque mesi dalla nostra
manifestazione e dall’ultimo confronto con il
presidente-assessore Michele Emiliano. Servo-
no risposte alle persone, ai lavoratori, alle fa-
miglie e ai pensionati. E servono subito, perché
la salute non si negozia». Cgil, Cisl e Uil Puglia
scendono di nuovo in piazza e annunciano nuo-
ve mobilitazioni sulla sanità,
dopo che ieri i segretari ge-
nerali Pino Gesmundo, Da-

niela Fumarola e Franco

Busto hanno tenuto a Bari gli
Attivi unitari.

Liste d’attesa, sanità terri-
toriale, mobilità, rete
dell’emergenza-urgenza, con-
trollo della spesa, organici: è
lunga la lista delle doglianze del sindacato, che
ha rilanciato la propria piattaforma di proposte,
a partire dall’accordo che fu sottoscritto già nel
dicembre 2016. Per Gesmundo, Fumarola e Bu-
sto «va aperto immediatamente un confronto
vero, stabile sui temi della programmazione e
dei processi di innovazione sanitaria, sociosa-
nitaria e sociale, definiti in sede ministeriale
dagli atti che sostengono il Piano Operativo
2016-2020. Piano del quale non ci è dato di sapere
nulla». Tra le tante priorità in testa alla lista vi è
«la riduzione dei tempi di attesa A questa si
aggiungono il necessario rafforzamento dei Ser-

vizi territoriali e dell’integrazione socio-sani-
taria, il potenziamento della prevenzione, l’at -
tivazione dei PTA, lo sviluppo delle Case della
Salute e delle cure primarie e intermedie». Ci
sono poi questioni legate alla mobilità sanitaria,
alla qualificazione della rete dell’emergenza-ur -
genza e della rete ospedaliera, con la realiz-
zazione dei nuovi ospedali, all’adeguamento de-
gli organici e al superamento del precariato. A
tutto questo, si aggiunge la necessità di ripen-
sare il ruolo della Sanità privata convenzionata,

che “copre” in media il 16%
dei posti letto ospedalieri,
raggiungendo il 40% nel set-
tore della post acuzie, e che
dovrebbe integrare il siste-
ma pubblico piuttosto che es-
sere un competitor, sfruttan-
do condizioni di maggior fa-
vore dovute a forme vere e
proprie di dumping contrat-

tuale sulle quali, non abbiamo registrato una
decisa e determinante azione di contrasto
dell’Amministrazione Regionale». Una presen-
za, quella dei privati, che per Cgil Cisl Uil sta
diventando «sempre più consistente in Puglia».

Quello di cui c’è bisogno, per i sindacati, è «un
quadro di programmazione, basato sulle analisi
epidemiologiche e demografiche. La questione
dell’assistenza ospedaliera è stata sino ad oggi
affrontata in modo generico, mentre occorre
una riflessione sia sull’impatto della riconver-
sione dei piccoli ospedali in PTA e/o Ospedali di
Comunità, che sulla realizzazione di future sedi

ospedaliere. Serve inoltre una verifica puntuale
su ciò che il riordino ha prodotto in termini di
migliore offerta sanitaria ospedaliera».In tema
di prevenzione serve «una particolare atten-
zione alla tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I recenti dati dell’Osservatorio
Statistico dei consulenti del lavoro, hanno con-
fermato che siamo in piena emergenza», mentre
il Governo «ha tagliato del 32% le tariffe Inail
con l’ultima manovra di bilancio e non si hanno
più notizie del Centro ambiente e salute». Altro
tema su cui Cgil Cisl Uil non intendono fare un
passo indietro «è quello del personale e soprat-
tutto del tetto di spesa previsto dalla normativa
nazionale. Un blocco che mette a rischio la pro-
grammazione di nuove assunzioni e di conse-
guenza l’avvio e la funzionalità dei servizi» .E
ancora, «siamo in attesa che ci vengano pre-
sentati i documenti di indirizzo e programma-
zione legati all’attuazione del Piano Operativo
ed eventuali progetti elaborati, al fine di con-
dividere, nel rispetto dei reciproci ruoli, per-
corsi di riforma, sperimentazione, valorizzazio-
ne di modelli organizzativi e di erogazione delle
prestazioni».

Tante, quindi, le criticità del sistema, «che
rimangono purtroppo ancora oggi le stesse. Se
c’è la volontà politica è questo il momento di
dimostrarlo. Alla Regione diciamo: ci convochi
e progettiamo insieme il cambiamento. In caso
contrario - concludono i segertari Cgil, cisl e Uil
- il Presidente sappia che la nostra mobilitazione
per sostenere questa importante vertenza non si
placherà».

«È TUTTO FERMO»
Timori per l’esodo

dall’ospedale pubblico
alle cliniche

l ROMA . Per via della campagna
elettorale, al Senato non dovrebbero
esserci i tempi tecnici per allargare
ulteriormente le maglie del testo di con-
versione in legge del decreto 27 del 2019
sul rilancio dell’olivicoltura in Salento
e il sostegno dei settori agricoli in crisi,
come avvenuto alla Camera in prima
lettura. Lo ha spiegato il Presidente
della Commissione Agricoltura di Pa-
lazzo Madama, Gianpaolo Vallardi (Le-
ga), al termine delle
audizioni dei rappre-
sentanti delle Orga-
nizzazioni agricole,
nel corso delle quali
si è espressa l’esigen -
za di introdurre nel
provvedimento an-
che il comparto del
mais, oramai prove-
niente in larga parte dall’estero.

Gli emendamenti al testo dovrebbe-
ro arrivare la prossima settimana e la
discussione dell’aula del Senato è pre-
vista a partire dal 14 maggio, ma sia
Agrinsieme che Coldiretti hanno chie-
sto di procedere celermente. Anche se
le deroghe nell’accesso al Fondo di so-
lidarietà per le gelate del febbraio 2018,
concesse solo alla Puglia, mettono la
norma a rischio di incostituzionalità,
nel caso di ricorso da parte delle altre
Regioni colpite da Burian, si dovrà pen-
sare ad una soluzione, ma non in questo
provvedimento. Per Agrinsieme, Mas-
simo Fiorio della Cia ha chiesto una
revisione del sistema di assicurazione:
«Se non vengono aperte in tempo le
campagne, l’erogazione delle indennità
da eventi atmosferici avversi, anche se

è risarcibile, è talmente lenta – spiega –
che diminuiscono le aziende agricole
che si assicurano e si deve inseguire
con la deroga l’emergenza climatica,
che è oramai strutturale». Il Presidente
di Unaprol David Granieri ha solle-
citato l’utilizzo non solo dei 300 milioni
del Fondo Coesione per il ristoro delle
mancate entrate dei frantoi del Salento
nelle aree coinvolte dalla batteriosi, ma
anche dei 100 milioni contro la Xylella

già stanziati con de-
libera Cipe. «Vanno
al contempo intensi-
ficati i controlli – so -
stiene – affinché gli
oli con acidità di 1
grado non vengano
spacciati per extra-
vergine»”. Gli inter-
venti a copertura dei

costi sostenuti dalle imprese olivicole
per gli interessi sui mutui bancari, in-
vece, per il Presidente di Coldiretti Pu-
glia, Savino Muraglia, «devono essere
non fissi per ogni frantoio ma propor-
zionali alla capacità produttiva» e alla
moratoria deve accompagnarsi «un
piano quinquennale di integrazione al
reddito per le aziende di trasformazio-
ne che dimostrino di restare attive». Se
nella Provincia di Lecce «lo scenario è
apocalittico, la misura – prosegue – po -
trà essere replicata nelle altre province
pugliesi». Muraglia ha infine rilevato
che «dall’Assessorato regionale
all’Agricoltura non è arrivata la pronta
segnalazione al Ministero di inserire la
richiesta di calamità in deroga in un
provvedimento legislativo».

ale. fla.

I CONTROLLI
Unaprol lamenta le

c o n t r a ff a z i o n i
dell’extravergine

Emiliano dagli studenti

Giorgio Saponaro

Una vita attraverso la scrittura
alla ricerca della realtà.

Ci mancherai per sempre, con
amore la figlia CARLA con GIU-
SEPPE ed ELISA, TERESA e CA-
TERINA, il fratello NICOLA le so-
relle ELENA e LILIANA, il cognato
ADOLFO, i nipoti, la cara ANNA
MARIA e i parenti tutti.

Bari, 30 aprile 2019

GIACOMO ADDA e tutti i COL-
LABORATORI della Casa Editrice,
sono vicini alla famiglia nel ricordo
indelebile del Grande Amico

Giorgio

Bari, 30 aprile 2019

CARLO e DANIELA, NARDO ed
ELENA, ANTONIO ed ANNA si
stringono con affetto a Francesco,
Paola, Valeria e Giorgia per la triste
perdita della loro cara mamma e
nonna

Flora Catinella

Santoro

Bari, 30 aprile 2019

MARIO e ANGELA, FRANZ e RO-
SANNA, BEPPE e GIUSY, CARLO,
abbracciano affettuosamente l’ami -
co Francesco, con Paola, Valeria e
Giorgia, commossi per la perdita
dell’amata

Sig.ra

Flora Catinella
ved. Santoro

ricordandone le doti di madre e non-
na esemplare.

Bari, 30 aprile 2019

MICHELE e MARIELLA con
FRANCESCO, GIACOMO e MAR-
GHERITA con LUCA, LISIANA con
GIOVANNI e MAURIZIO, MARIA
con GIACOMO FRANCESCA e FE-
DERICO, NINNI e TONIA con RO-
BERTA e FEDERICA addolorati si
stringono a Francesco Paola Valeria
con Antonio e Giorgia per la di-
partita della cara mamma

Flora Catinella
ved. Santoro

Bari, 30 aprile 2019

MARINA LUPELLI col marito PA-
SQUALE LABELLARTE ed i figli
PAOLA ed ALESSANDRO con le
loro famiglie abbraccia Vito, Silvia e
Roberto e partecipa la dolorosa per-
dita della carissima sorella

Pia Lupelli Tridente
Bari, 30 aprile 2019

MICHELE e OLGA, GINO e MAD-
DALENA, GIACOMO e SANDRA so-
no fraternamente vicini a Maria-
luisa e Alessandro e ai familiari tutti
partecipando al dolore per la perdita
del caro padre

Dott.

Mario Ambrosi
Bari, 30 aprile 2019

TRIGESIMO

1 Aprile 2019 1 Maggio 2019

Gianvito Lippolis
Di Te ci mancheranno per sempre

il sorriso gioioso, la contagiosa vo-
glia di vivere e lo sguardo amo-
revole.

Eri davvero speciale.

Non sarà più lo stesso senza di
Te.

Ti ricorderemo il 1° maggio alle
ore 10,30 presso i SS. Medici (Ba-
rivecchia - difronte Castello).

30 Aprile 2009 30 Aprile 2019

Decimo anniversario

Avvocato

Anna Damato

in De Bellis
Il tempo non scolorisce il ricordo

di Te e immutato resta l’amore.

MAMMA Ti rammenta a quanti
Ti hanno conosciuto e voluto bene.

Barletta, 30 aprile 2019
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Sicurezza, allarme amianto
nei cantieri navali di Taranto 
LAVORO E SALUTE

Al bando dal ’92 il minerale 
continua a colpire nel tempo 
chi lavorò con le navi

Smaltimenti abusivi
per tettorie e tubi di Eternit
Istituita una commissione

Jacopo Giliberto

Non è facile scrivere di un tema così 
doloroso. Tra le malattie professiona-
li la più pericolosa — il cancro — in 
Italia è in calo leggero di quasi l’1% 
l’anno (per l’esattezza, -0,9% nel 2018
rispetto al 2017) e tra i fattori più ri-
correnti nello scatenare i tumori lega-
ti al lavoro il più feroce è l’amianto, 
come rileva il nuovo rapporto dell’Os-
servatorio sulla sicurezza del lavoro
presentato nei giorni scorsi dai con-
sulenti del lavoro. E Taranto — nei cui
cantieri navali per un secolo l’amian-
to è stato usato con generosità inco-
sciente — ne è la vittima più colpita.

L’amianto e le navi
I più esposti al terribile cancro da 
amianto sono stati i marinai e le per-
sone vicine ai cantieri navali, nei quali
il materiale è stato usato e disperso 
nell’aria in grandissime quantità per
un secolo prima che se ne scoprisse la
pericolosità e venisse vietato. Ecco
Taranto (la prima causa di tumore 
non è legata all’Ilva: il terribile meso-
telioma pleurico è prodotto dalle fibre
diffuse su tutta la città fino ai primi 
anni ’90 dai cantieri della Marina), ma
ecco i cantieri di Monfalcone (Gorizia)
e di Marghera a Venezia e così via. E vi
sono stati esposti per gli stessi motivi
anche i lavoratori del settore della Di-
fesa, come rilevano i dati del registro
Renam dell’Inail che arrivano al 2015.

Al bando dal ’92
La legge 257 del 1992 ha messo al ban-
do l’amianto i tutti i suoi usi, poiché le
sue fibre invisibili e minutissime s’in-
filtrano nei polmoni e, come spine, 
provocano una malattia grave 
(l’asbestosi) e, nei casi più sfortunati,
il mesotelioma pleurico, la cui dia-
gnosi non lascia speranza. 

Il tempo in cui questo cancro può
incubare prima di manifestarsi si mi-
sura in decenni, e per questo motivo
il picco di malattie dovrebbe essere 
raggiunto nei prossimi anni.

Le malattie professionali
Ma ecco altri dati dell’Osservatorio 
dei consulenti del lavoro. Tra le ma-
lattie professionali, la più pericolosa
è il cancro. I tumori rappresentano la
malattia professionale maggiormen-
te correlata al rischio della vita e, seb-
bene in lieve calo rispetto al 2017 
(-0,9%), nel 2018 sono comunque un
numero preoccupante (2.461 denun-
ce, pari al 4,1% del totale). Più in gene-

rale non cala il tasso degli incidenti 
sul lavoro in Italia nel 2018, subiti da
641mila lavoratori mentre a causa 
della tragedia del ponte Morandi au-
mentano i morti, a quota 1143. 
L’84,6% degli incidenti sono accaduti
durante il lavoro mentre il 15,4% è av-
venuto nel tragitto casa-lavoro. 

Per il tumore, il motivo principale
è rappresentato dalle fibre di amianto
(oltre il 70% dei casi determinati negli
ultimi due anni) e interessa in preva-
lenza coloro che furono addetti all’in-
dustria cantieristica e alla carpenteria
metallica delle navi, i marittimi, le at-
tività della Difesa, le attività di produ-
zione di tessuti di fibra di amianto.

Le province più interessate da
questo fenomeno drammatico sono
quelle legate alla costruzione e alla ri-
parazione di navi come Taranto, dove
il 70% dei tumori denunciati è corre-
lato al settore metalmeccanico, quota
che supera l’80% nelle province di Ge-
nova (83%), Venezia (87%) e Gorizia 
(93%), ma anche Brescia.

Il caso di Taranto
Secondo il sesto Rapporto Renam 
dell’Inail ,i casi di mesotelioma pleu-
rico registrati in Puglia sono stati 1.191
nel periodo tra il 1993 e il 2015. Sono
121 morti solo di mesotelioma, di cui
99 uomini e 22 donne e a Taranto ci 
sono 25 casi di mesotelioma l’anno.

Secondo un’altra associazione,
l’Osservatorio Nazionale Amianto 
(Ona), «i numeri della strage sono 
particolarmente agghiaccianti: 472
casi di mesotelioma, registrati nella 
sola città di Taranto nel periodo dal 
1993 al 2015 (complessivamente in 
Puglia negli ultimi vent’anni sono 
stati censiti 1.191 mesotelioma e di 
questi il 40% sono a Taranto)». 

Secondo i dati dell’Ona, «si rileva il
500% di cancri in più rispetto alla me-
dia della popolazione generale, della
città di Taranto, non impiegata nello
stabilimento»; ne sono colpiti, anche
se in misura minore, i dipendenti del-
l’acciaieria Ilva («il 400% in più di casi
di cancro tra i lavoratori impiegati
nelle fonderie»).

Gettato sul bordo dei fossi
In Italia sono pochissimi e non basta-
no gli impianti per smaltire l’enorme
quantità di amiantocemento (l’Eter-
nit, il Fibronit e gli altri prodotti simi-
li) che deriva dalla demolizione di tet-
ti, tettoie, cisterne, condotte, gronde,
caditoie, tubi. Il ministro dell’Am-
biente, Sergio Costa, ha istituito una
commissione che scriverà un “testo 
unico” sull’amianto, e ne ha affidato
la presidenza a un magistrato, Raffa-
ele Guariniello, che coordinò l’inchie-
sta d’accusa nel discusso “processo 
Eternit” sull’amianto di Casale Mon-
ferrato (Alessandria). 

Ma intanto, in assenza di soluzio-
ni, le parti demolite di Eternit troppo
spesso vengono smaltite con sciagu-
rata e criminale leggerezza sul bordo
dei fossi e oltre il ciglio delle strade.
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INFERIORE AL 25%

NON RILEVABILE

DAL 25 AL 50%

DAL 50 AL 75%

OLTRE IL 75%

OLTRE LA SOGLIA

Incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali denunciate
nel 2018

Fonte: Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

La diffusione territoriale

ACCORDO CON INAIL

Salute, Fincantieri sigla accordo pilota
Bono: «Nuove misure
di prevenzione e protezione 
nel nostro sistema»

Cristina Casadei

«Questo accordo è frutto di una preci-
sa scelta e rappresenta, per tutto il
comparto cantieristico, un’ulteriore 
occasione di confronto e la ricerca di 
un importante contributo per l’indivi-
duazione e l’adozione di nuove misu-
re di prevenzione e protezione nel-
l’ambito del nostro articolato sistema
di gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori». L’amministratore dele-
gato di Fincantieri, Giuseppe Bono, fa
dunque della salute e sicurezza una 
questione di scelta e priorità che ieri,
lo ha portato alla firma, insieme al
presidente dell’Inail, Massimo De Fe-
lice, di un accordo con cui viene raffor-
zata la salute e sicurezza degli 8.600 
lavoratori del gruppo (sono 50mila 
quelli della filiera) e vengono poste le
basi per la creazione di un modello nel
settore che, più di altri, è esposto al ri-
schio. Un modello che valorizza la dif-
fusione di una cultura della materia e

la prevenzione con l’analisi, molto in-
novativa, dei dati sui quasi incidenti.

Il modello dell’accordo siglato ieri
segue cinque direttrici. La prima è
l’analisi dei processi produttivi, con 
riferimento ai rischi connessi alle la-
vorazioni proprie del settore della 
cantieristica navale e in particolare a
quelli derivanti da interferenze tra le
attività delle risorse interne e quelle 
delle risorse esterne. La seconda ri-
guarda gli appalti, con il monitorag-
gio del sistema di gestione della salute
e sicurezza per i lavori in appalto nella

cantieristica navale e la sua eventuale
evoluzione. La terza è l’analisi del-
l’evoluzione del fenomeno infortuni-
stico nei settori rappresentati, inte-
grata dal raffronto dei dati rilevati in
contesto europeo. La quarta è del tut-
to innovativa ed ha un ruolo fonda-
mentale per la prevenzione e cioè la 
mappatura dei quasi incidenti e la loro
eventuale evoluzione. Infine c’è il po-
tenziamento delle iniziative formati-
ve e informative volte alla promozio-
ne della cultura della prevenzione, 
nonché di innovativi strumenti di co-

municazione mirati a rafforzare la
consapevolezza del lavoratore in me-
rito ai rischi del processo produttivo
e alle appropriate misure di sicurezza.

Con questo accordo, aggiunge Bo-
no, Fincantieri «vuole rappresentare
un modello di eccellenza in tema di so-
stenibilità, adottando un approccio al
business in grado di rispondere alle 
sfide della globalizzazione con un mo-
dello produttivo sempre più attento 
agli impatti che i processi industriali 
producono sui singoli, sulla collettività
e sull’ambiente». Al netto del fatto che
il settore è molto più esposto di altri ai
temi della salute e sicurezza, i numeri
del gruppo sono in tangibile migliora-
mento. Ponendo a confronto i princi-
pali indici che ne definiscono l’anda-
mento, nel periodo 2010-2018 è stata
registrata una riduzione del 73% nella
frequenza degli eventi e una riduzione
del 48% nella gravità nel medesimo 
periodo. Anche il confronto dei dati più
recenti conferma un costante miglio-
ramento: nei primi tre mesi dell’anno
si è infatti avuta una riduzione del 
18,72% dell’indice di frequenza e del 
10,64% dell’indice di gravità rispetto 
all’analogo periodo del 2018.
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DATI UNACEA

Macchine edilizia, 
bene il trimestre 
Nel primo trimestre sono state 
immesse sul mercato 3.178 
macchine per costruzioni, +17% 
sul primo trimestre 2018. In 
dettaglio, sono 3.058 le 
macchine per il movimento 
terra (+17%) e 120 le macchine 
per i lavori stradali (+29%). «La 
crescita del mercato italiano è 
un segnale positivo – spiega 
Antonio Strati, consigliere 
Unacea -. Le preoccupazioni 
sull’andamento generale 
dell’economia restano, ma ci 
aspettiamo che il rilancio degli 
investimenti in edilizia possa 
sostenere questa dinamica 
positiva del mercato». L’export 
invece rallenta a gennaio, con 
187 milioni, in calo dell’1%. In 
dettaglio, è positivo l’export di 
macchine stradali (+47%), di 
macchine per il calcestruzzo 
(+21%), di gru a torre (+6%) e di 
macchine per la preparazione 
degli inerti (+2%). Negativo 
invece l’export di macchine per 
il movimento terra (-8%), e di 
macchine per la perforazione 
(-18%). In calo, del 13%, 
anche l’import.

AGROALIMENTARE

In vigore la direttiva
sulle pratiche sleali
Sono entrate in vigore ieri le 
nuove regole Ue per la 
protezione contro le pratiche 
commerciali sleali. Le norme si 
applicano ai prodotti agricoli e 
a quelli alimentari e 
proibiscono 16 pratiche sleali 
imposte in modo unilaterale 
dai distributori alle imprese 
produttrici con un fatturato 
fino a 350 milioni di euro. 
Ciascuno Stato membro ora ha 
due anni di tempo per recepire 
la direttiva: dovrà definire le 
autorità incaricate di 
sorvegliare l’applicazione 
delle regole e potrà anche 
introdurre una soglia superiore 
ai 350 milioni. 

RETAIL

Stefanel: altri 60 
giorni dal tribunale
Il tribunale di Treviso ha 
concesso a Stefanel una 
proroga di 60 giorni dal 
termine, originariamente 
fissato lo scorso 15 aprile, per il 
deposito della proposta di 
concordato preventivo, del 
piano e di tutta la 
documentazione prevista.

E-COMMERCE

L’Antitrust sanziona
siti di Buy&Share
Con una sanzione di oltre un 
milione l’Antitrust sanziona, 
sei operatori dell’e-commerce 
che operano con la formula del 
Buy&Share. Lo comunica 
l’Antitrust al termine delle 
istruttorie in cui ha accertato 
«plurime violazioni del codice 
del Consumo» ritenendo «tale 
sistema di vendita ingannevole 
e aggressivo». Le sanzioni sono 
state inflitte ai titolari dei 
domini: girada.com, zuami.it, 
bazaza.it, listapro.it, 
shopbuy.it, ibalo.it e 
66x100.com. «Gli operatori - 
spiega la nota dell’Antitrust - 
hanno promosso una 
particolare offerta commerciale
nella quale i consumatori sono 
invitati ad acquistare prodotti 
ad un prezzo molto 
scontato,versando 
immediatamente il prezzo 
scontato richiesto, salvo poi 
dover attendere, per poter 
conseguire il prodotto, che altri 
consumatori effettuassero un 
analogo acquisto».

IN BRE VE Illycaffè, salgono
fatturato e utili
nel bilancio 2018
ALIMENTARE

In arrivo sugli scaffali
le prime capsule frutto
dell’accordo con Jab 

Micaela Cappellini

Fatturato a quota 483 milioni di 
euro, il 3,5% in più rispetto all’anno
precedente, e utili a 18,1 milioni: un
balzo di oltre il 39%. È più che posi-
tivo il bilancio 2018 di Illycaffè, che
si è chiuso anche con una redditivi-
tà ai massimi storici: l’Ebitda del-
l’azienda triestina l’anno scorso ha
raggiunto il valore di 75,3 milioni di
euro, il 10,7% in più rispetto al 2017.

Un risultato di tutto rispetto
per l’amministratore delegato
Massimiliano Pogliani, che ha
chiuso così i suoi primi tre anni
alla guida dell’azienda e ha con-
temporaneamente incassato dalla
famiglia Illy il rinnovo del manda-
to per altri tre anni: «Quando la
gestione di un’azienda è sana la
redditività aumenta e si liberano
risorse per nuovi investimenti.
Noi utilizziamo queste risorse per
investire in comunicazione e pun-
tare su nuovi mercati».

Tra i gol migliori segnati l’anno
scorso c’è senz’altro l’accordo con
la tedesca Jab per la produzione e
distribuzione di capsule in allumi-
nio compatibili a marchio Illycaffè,
attraverso la sua piattaforma Jde a
livello internazionale. «Il nuovo
prodotto sta arrivando sugli scaf-
fali della Gdo soltanto in queste
settimane - ricorda l’ad - quindi gli
effetti di questa partnership si fa-
ranno sentire soltanto nella secon-
da metà dell’anno. Ma questa inte-
sa è la dimostrazione che si può
stare fuori dalla logica di essere o
preda o predatori. Un’azienda co-
me la nostra non deve necessaria-
mente fare acquisizioni o essere
acquisita, ma può fare accordi coi
giganti, e con Jab lo abbiamo dimo-
strato. Ci hanno cercati perché sia-
mo un marchio di fascia alta; per
parte nostra, l’accordo con loro ci

consente di avere accesso a una po-
tenza distributiva in giro per il
mondo che se fossimo da soli non
potremmo permetterci».

Di partnership come queste, pe-
rò, non se ne possono firmare una
all’anno: «Abbiamo già un accordo
con Amazon per le vendite online
- ricorda Pogliani - l’unico accordo
che oggi potremmo prendere in
considerazione è sui canali di ven-
dita, non certo ancora sui prodot-
ti». E una partnership finanziaria?
«Spetta alla proprietà deciderlo,
ma mi pare che il bilancio 2018 ab-
bia dimostrato chiaramente che
l’azienda ce la fa con le sue gambe».

La redditività di Illycaffè è alta
nonostante l’azienda riconosca ai
suoi fornitori un prezzo del caffè

superiore alla media del mercato.
Molto superiore: «Negli ultimi die-
ci anni abbiamo pagato la materia
prima tra il 30 e il 40% in più - rac-
conta Pogliani - e considerando i
listini ai minimi come sono oggi,
direi che il prezzo che riconoscia-
mo è ancora più alto. Si chiama so-
stenibilità: il prezzo del caffè che
sale e che scende per i nostri forni-
tori non deve essere un problema,
i nostri contratti sono pluriennali.
In cambio, chiediamo garanzie as-
solute sulla qualità». 

Oggi solo il 35% del fatturato
dell’azienda triestina proviene dal
mercato italiano: «Per noi tra i
mercati più interessanti c’è quello
statunitense - spiega Pogliani -
che è il secondo più grande dopo
quello italiano e dove abbiamo re-
centemente lanciato la campagna
pubblicitaria con Andrea Bocelli
come ambassador. Ma anche
quello cinese per noi è un mercato
in forte crescita».
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MASSIMILIANO
POGLIANI

Ad di Illycaffè
dal 2016, è

appena stato
riconfermato

alla guida

MADE IN ITALY

Calia Italia fa rotta
sul mercato cinese
Da Sace-Simest un assist
per sostenere lo sviluppo
dell’azienda nell’area

Celestina Dominelli

È uno dei tasselli che servirà a soste-
nere il percorso di espansione inter-
nazionale di Calia Italia, l’azienda 
materana leader nella produzione di
divani e poltrone in pelle e tessuto 
rinomati per l’artiginalità e la più an-
tica del distretto del mobile imbottito
della Basilicata. La società, nata nel 
1965 dall’esperienza del fondatore 
Liborio Vincenzo Calia, ha infatti ot-
tenuto il via libera di Sace-Simest, 
il Polo dell’export e dell’internazio-
nalizzazione del gruppo Cdp, che ha
garantito un finanziamento da 1,5 
milioni di euro, erogato da Deutsche
Bank e destinato appunto a sostene-
re i piani di sviluppo oltreconfine.

L’assist del Polo servirà, in parti-
colare, a supportare la partecipazio-
ne dell’azienda a eventi fieristici sul
territorio nazionale e all’estero, a fi-
nanziare investimenti in ricerca e
sviluppo, ma anche, e soprattutto, a
rispondere al fabbisogno necessario
per crescere in Cina. Il mercato cine-
se è infatti un driver strategico per 
l’azienda del Sud Italia che punta ad
aprire 40 flagship store Calia Italia 
nel paese entro il 2022 - di cui tre già
inaugurati a Shanghai, Dongguan e
Xian e sei prossimi all’apertura - con
l’obiettivo di intercettare la crescen-
te domanda di prodotti di alta gam-
ma e di design. «Il mercato cinese -
spiega Giuseppe Calia, direttore ge-
nerale amministrazione e vendite 
della società, uno dei figli del fonda-
tore - rappresenta una enorme op-
portunità commerciale per Calia Ita-
lia. La grande attenzione per il brand

di design italiano crea una domanda
crescente per prodotti di qualità Ma-
de in Italy e la partnership con la so-
cietà di diritto cinese Dongguan 
Huicui Furniture, controllata da De
Rucci Beddings, ci consente di en-
trare come protagonista nel mercato
cinese, sempre più importante nelle
nostre strategie di export». 

L’azienda materana a conduzio-
ne familiare è oggi un player globale:
l’export costituisce una quota pari 
all’85% del fatturato e sono più di 90
i paesi attualmente serviti, soprat-
tutto in Europa, Usa e Cina. Calia Ita-
lia può contare inoltre su un indotto
di 1500 dipendenti nell’area mur-

giana e la valorizzazione del territo-
rio lucano - dove, va ricordato, il Po-
lo Sace-Simest ha affiancato più di 
200 imprese nel 2018 mobilitando 
oltre 40 milioni di euro di risorse e 
820 milioni in tutto il Mezzogiorno-
è da sempre parte integrante della 
mission aziendale. 

L’ulteriore proiezione oltreconfi-
ne di Calia Italia conferma la marca-
ta vocazione internazionale dell’in-
dustria dell’arredamento, uno dei 
comparti più rappresentativi del 
made in Italy nel mondo. Non a ca-
so, nel 2018 il settore ha realizzato 
esportazioni per oltre la metà del 
fatturato (27,4 miliardi di euro), to-
talizzando 14 miliardi di euro. 
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In cantiere.  Operai a Sestri Ponente in una pausa delle lavorazioni

ANSA

PARCO MINERALE EX ILVA

Concluso il 50 per cento
dei lavori di copertura
ArcelorMittal comunica di avere 
ultimato i lavori di 
completamento del 50% della 
parte superiore della struttura 
che consentirà la copertura del 
materiale presente nel parco 
minerale dell’Ilva di Taranto, «nel
pieno rispetto dei tempi previsti 
dall’adendum al contratto di 
affitto stipulato lo scorso 
settembre tra Am InvestCo Italy e 
Ilva in amministrazione 
straordinaria, che fissava il 
termine al 30 aprile 2019». 
L’impianto è necessario ai fini del 
livello di produzione autorizzato.

L’attuale struttura, composta
da tre moduli coperti, dopo essere
stata montata è stata interamente 
spostata di 230 metri, in modo da 
collocarla, in maniera 
permanente, nella cosiddetta 
«posizione finale» accanto alla 
quale nei prossimi mesi saranno 
agganciati i restanti tre moduli. A 
oggi è in fase di ultimazione 
anche il quarto modulo che sarà 
coperto, sollevato e collegato tra 
alcuni giorni. 

«La realizzazione della 
copertura del parco minerali e del 
parco fossili – spiega l’ad di 
ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl 
– è uno degli interventi più 
importanti richiesti dall’Aia. Il 
risultato di oggi è la prova visibile 
che facciamo sul serio e stiamo 
rispettando gli impegni presi».

I lavori di copertura, affidati 
per progettazione, fabbricazione 
e montaggio a Cimolai, sono 
iniziati a febbraio dell’anno 
scorso e termineranno entro 
l’ultimo trimestre di quest’anno.

La copertura dei parchi 
primari, una volta realizzata, 
«sarà uno dei progetti 
ingegneristici ambientali più 
ambiziosi al mondo - spiega Am - 
e creerà una barriera fisica che 
eviterà la dispersione delle 
polveri provenienti dai cumuli 
dei parchi sulla città, in 
particolare, sul quartiere 
Tamburi, soprattutto in 
occasione dei cosiddetti 
wind days».
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40 
I flagship store in Cina
Sono i punti che l’azienda 
conta di aprire nel paese
entro il 2022

Vo



Primo Maggio in provincia

Meno infortuni mortali 
Ma è allarme malattie
La provincia di Pisa è seconda in Toscana per incidenza di patologie professionali
Solo lo scorso anno sono stati diagnosticati e denunciati 48 casi di tumore 

Solo nel 2018 in provincia di Pisa diagnosticate 48 patologie oncologiche conseguenti all’attività professionale

le iniziative

A Volterra colazione con trippa
Poi i comizi e Festa Rossa a Lari

Danilo Renzullo

PISA.  Cala la mortalità, au-
mentano le malattie profes-
sionali. Con quelle di tipo tu-
morale che fanno di Pisa la 
seconda provincia più a ri-
schio della Toscana. 

È  una  strage  silenziosa  
quella che quotidianamente 
si consuma sui posti di lavo-
ro. Un bollettino di guerra 
alimentato da lavoro nero, 
precariato e riduzioni delle 
tutele contrattuali. Secondo 
gli esperti sono però soprat-
tutto “la scarsa attenzione al-
le norme di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro e la maggiore 
concentrazione delle  occa-
sioni di lavoro nei settori a ri-
schio (agricoltura e costru-
zioni)” i principali killer. 

Nel biennio 2017-2018, il 
tasso di incidenti mortali ha 
inciso per l’1,41 su ogni mil-

le infortuni sul lavoro denun-
ciati a Pisa e provincia. Quar-
ta in Toscana per la percen-
tuale  di  morti  bianche,  la  
provincia della Torre si collo-
ca al 58esimo posto a livello 
nazionale per numero di “in-
cidenti sul lavoro con esiti 

mortali”. 
A certificarlo è una ricerca 

dell’Osservatorio  statistico  
dei consulenti del lavoro, da 
cui emergono dati allarman-
ti soprattutto per il numero 
di tumori causati o correlati 
alla  professione  svolta.  Lo  
scorso anno sono state 48 le 

malattie professionali di ti-
po tumorale denunciate in 
provincia  di  Pisa,  seconda  
realtà della Toscana dopo Li-
vorno  (56)  e  tredicesima  
provincia italiana con il più 
alto tasso di tumori derivan-
ti  dall’attività  lavorativa.  
«C'è poca attenzione ai mor-
ti sul lavoro eppure si tratta 
di una strage continua, quo-
tidiana e in aumento - com-
menta  il  presidente  delle  
Acli toscane Giacomo Mar-
telli -. In Italia ogni giorno ci 
sono almeno tre morti sul la-
voro,  sabati  e  domeniche  
comprese. Solo nel 2018 so-
no stati 1.133, 104 morti in 
più rispetto al 2017, cioè ol-
tre il 10% in più. Eppure, a 
parte qualche nobile eccezio-
ne, nessun politico pone al 
centro della propria azione 
questa emergenza. Anche in 
Toscana – prosegue Martelli 
- la situazione sta peggioran-

do e nessuna realtà può dirsi 
immune da questa strage ter-
ribile  quanto  silenziata».  
Nel 2018, in Toscana, sono 
stati denunciati 41.092 in-
fortuni sul lavoro, di cui 58 
mortali. In provincia di Pisa 
aumentano  soprattutto  le  
malattie  professionali,  con  
quelle tumorali che rappre-
sentano il 3,4% di quelle de-
nunciate. «Crescono le ma-
lattie professionali e anche 
gli infortuni sul lavoro, ma 
aumentano anche le manca-
te  denunce  degli  infortuni  
per paura di perdere il posto 
- accusa il Sindacato gene-
rale di base -. Ciò avviene so-
prattutto in alcune piccole 
aziende o cooperative. Ma è 
sempre più difficile venire a 
conoscenza  di  questi  casi  
perché la forza lavoro è sem-
pre più impaurita e teme ri-
torsioni». —

Altri servizi alle pag. 2 e 3

i dati

Il record di occupati
va a Calcinaia,
Orciano maglia nera

PISA. Tanti modi diversi per ce-
lebrare, tra iniziative di rifles-
sione e feste, il Primo Maggio 
in provincia di Pisa. Ecco qua 
alcuni degli appuntamenti in 
programma  tra  festa  vera  e  
propria e occasioni di riflessio-
ne. I sindacati Cgil, Cisl e Uil sa-
ranno, con corteo e comizi, a 
Castelfranco  di  Sotto  (alle  
9,30 ritrovo in piazza Pavese e 
comizio in piazza Bertoncini), 
Montecalvoli  (ritrovo  alle  
9,30 al circolo La Perla e comi-

zio in piazza del Comune) e a 
Pomarance (ritrovo alle 9,30 
in piazza Sant’Anna sede an-
che del comizio).

A Lari è di scena la Festa Ros-
sa dei Lavoratori giunta alla 
settima edizione e organizza-
ta dall’associazione La Rossa. 
Dalle 11 alle 23 una dodici ore 
non stop che si svilupperà e 
coinvolgerà l’intero borgo sto-
rico di Lari intorno al suo Ca-
stello. Tema dominante sarà 
quello del valore del lavoro «in 

un'epoca nella quale, chi ha la 
fortuna di lavorare, vive spes-
so condizioni di sfruttamento, 
perdita di diritti,  forme con-
trattuali  inadeguate,  spesso  
precarie» spiegano i promoto-
ri.  In  programma  il  Festival  
suddiviso  in  quattro  ma-
cro-aree: piazza Amal Hussain 
con lo Spazio Bambini; piazza 
del Conflitto sociale con canzo-
ni popolari e di lotta, punk ur-
bano,  ritmi  africani  e  street  
band; il teatro comunale con 

di dibattiti e riflessioni. A Pon-
tedera  sarà  festa  del  Primo  
maggio al Parco dei Salici. Dal-
le 10 alle 19,30 animazione 
musicale,  l’iniziativa  “A  rac-
contar storie”: racconti di sto-
rie tutte al contrario con Vivi-
Teatro, Elena Franconi e Ma-
ria Triggiano (alle 15). Poi an-
cora musica con “Primi passi 
Band” e “Junior Band”, Filar-
monica  “Volere  è  Potere”.  
Apertura straordinaria per visi-
te alla Società Canottieri Pon-
tedera con escursioni di prova 
a fianco degli istruttori (dalle 
15). Saranno presenti i sinda-
cati e le autorità cittadine. Al 
circolo Arci Villamagna di Vol-
terra, invece, torna la tradizio-
nale colazione a base di trippa 
(dalle 8,30). Trippa protagoni-
sta anche al circolo Arci San 
Giusto (dalle 8). —

Martelli (Acli): 
«È una strage 
continua, quotidiana
e in aumento»

PISA. Il record, su base provin-
ciale, spetta a Calcinaia. La 
maglia nera va invece ad Or-
ciano Pisano, il comune della 
provincia di Pisa con il minor 
numero di residenti-lavora-
tori. Questa, in estrema sinte-
si, la fotografia sul tasso di oc-
cupazione in provincia di Pi-
sa scattata da Info Data, il da-
ta blog de Il Sole 24 ore, attra-
verso un’indagine elaborata 
su dati dell’Istat e del Mef ed 
effettuata sulla base delle di-
chiarazioni dei redditi relati-
ve al 2018 presentate dai con-
tribuenti e rapportate al nu-
mero dei residenti nei singoli 
paesi. A Calcinaia il 70,55% 
dei residenti tra i 15 e i 64 an-
ni ha un lavoro. Stabile o pre-
cario. A Orciano la percen-
tuale dei residenti occupati 
scende  invece  al  54,75%,  
molto al di sotto della media 
nazionale che si attesta attor-
no al 61,5% e a quella provin-
ciale di poco sopra quella ita-
liana.  Dopo Calcinaia sono 
Bientina con il 68,9% e Vol-
terra con il  68,19% i paesi 
della provincia con il  mag-
gior numero di residenti-la-
voratori. Ad influire sulle sta-
tistiche della geografia politi-
ca pisana è probabilmente la 
vicinanza delle tre cittadine 
a Pontedera, uno dei più im-
portanti centri  industriali e 
commerciali della provincia, 
e alla zona del Cuoio. Dopo 

Orciano Pisano, sono invece 
Chianni (56,6%) e Montever-
di Marittimo (56,9%) a gui-
dare la  classifica dei centri  
con le percentuali più basse 
di occupazione. A Pisa, la me-
dia dei residenti-lavoratori si 
attesta sul 66,7% della popo-
lazione totale, in linea con gli 
altri capoluoghi di provincia 
della Toscana (solo Siena e 
Prato riescono a superare la 
quota  del  70%),  mentre  a  
Pontedera,  nonostante l’in-
dustria e il commercio, la per-
centuale dei residenti-lavora-
tori si ferma al 65,11% della 
popolazione. «Dati e statisti-
che ci dicono che, lentamen-
te, l’occupazione è in ripresa 
e la disoccupazione in legge-
ro calo. Sono però la qualità 
del lavoro e le tipologie di la-
voro che devono essere valu-
tati - commenta Dario Cam-
pera, segretario generale del-
la Cisl di Pisa -. Precariato, ca-
poralato  e  contrattualistica  
borderline, insieme alla di-
soccupazione, sono i  nuovi  
nemici dei lavoratori. Il Pri-
mo  Maggio  non  possiamo  
quindi  festeggiare,  perché  
quello del  lavoro rimane il  
principale problema del Pae-
se. Il Primo Maggio deve esse-
re invece un appuntamento 
per ricordare al governo e a 
tutti gli amministratori che il 
lavoro  deve  essere  la  vera  
priorità». —  D.R. 

PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE DI PALAIA
(PIAZZA DELLA REPUBBLICA 56)
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La mostra sarà visitabile fino al 5 maggio 2019

44° SAGRA DEL CROSTINO
CROSTINI IN TUTTE LE SALSE:

CUCINA TIPICA LOCALE, SPUNTINI,
PROSCIUTTO, P ECORINO DEL PASTORE,

BACCELLI E VINO!!!

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2019
ORE 11:00 APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019

IL TIRRENO
IXPROVINCIA DI PISA
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NOVANTANOVESIMI in Ita-
lia e decimi in Toscana. Con una
percentuali di morti bianche pa-
ri a 0,72%. È il bilancio della no-
stra provincia stilato dall’Acli
che ha elaborato di dell’Osserva-
torio Statistico Consulenti del
Lavoro realizzato con gli open
data di Inail. Un bilancio dove si
registrano più luci che ombre
ma che oggi, nella giornata dei
Lavoratori, allunga ancora
un’ombra sinistra su Lucca do-
ve, nel 2018, si sono comunque
registrate tre morti sul lavoro. Il
pungolo sulla strage lenta e silen-
ziosa arriva proprio dal presiden-
te dell’Acli Toscana, Giacomo
Martelli. «C’è poca attenzione ai
morti sul lavoro – commenta –
eppure si tratta di una strage con-
tinua, quotidiana e in aumento».

AFARRIFLETTERE è soprat-
tutto la media (nera) nazionale.
«Pensiamo solo che in Italia –
spiega Martelli – ogni giorno ci
sono almeno tre morti sul lavo-
ro, sabati e domeniche compre-

se. Nel 2018 siamo arrivati a
1133, 104 in più del 2017, cioè ol-
tre il 10% in più. Eppure, a parte
qualche nobile eccezione, nes-
sun politico pone al centro della
propria azione questa emergen-
za». Le cose migliorano, di poco,
a livello regionale. n Toscana in-
fatti sono stati registrati 41.092
infortuni sul lavoro denunciati

nel 2018. In pratica uno 0,9% in
meno rispetto al 2017,ma ben 58
sono stati mortali con un incre-
mento del 16,0% rispetto all’an-
no prima e con una incidenza
media di 1,4 infortuni mortali
sul lavoro ogni mille infortuni
denunciati. La provincia di Luc-
ca, al momento, dall’inizio del
2019, non ha registrato nessuna

morte bianca. Sull’argomento, ie-
ri, sono intervenute anche Cgil e
Uil. «Sarà un PrimoMaggio con
il lutto al braccio – commenta il
segretario generale Uil Toscana,
Annalisa Nocentini – ancora
troppe morti sul lavoro, l’ultima
in Toscana qualche giorno fa:
un operaio schiacciato da una
rampa al porto delLivorno.Que-
sta è e resta l’assoluta priorità per
tutto il Paese». Massimo Bracci-
ni, segretarioFiomToscana, lan-
cia anche l’allarme sul rischio
sfruttamento.

«L’IMPRENDITORE – dice –
deve adottare tutte le misure che
sono necessarie a tutelare l’inte-
grità fisica e la personalità mora-
le dei lavoratori. Infine, troppi
sono i silenzi e i ricatti che tanti
lavoratori sono costretti a subire
a causa della preoccupazione di
perdere il posto di lavoro. Abbia-
mo il dovere – conclude – di far
salire di nuovo il livello delle re-
sponsabilità in modo da restitui-
re al lavoro tutto il valore e la di-
gnità che merita».

BASTA MORTI BIANCHE

Un flashmob contro
gli infortuni sul lavoro

Unevento
ogni tregiorni

ONORIFICENZE LA RICEVERANNO STAMANI A FIRENZE NEL SALONEDEI CINQUECENTO. ECCOCHI SONO

Quindici lucchesi insigniti con la stella almerito

LA NOSTRA provincia ha un
ottimo piazzamento nella
classifica nera di morti sul
lavoro. Siamo la provincia
conminor incidenti: in testa
c’è Arezzo, seguita da Siena
e Grosseto. Lucca è ultima,
preceduta da Firenze

Siamoultimi
nella classifica nera

Il dato

IN ITALIA ogni giorno ci
sono almeno tremorti sul
lavoro, sabati e domeniche
comprese.
Nel 2018 siamo arrivati a
1133, 104 in più del 2017,
cioè oltre il 10% in più.

In Italia

Il punto

FRA GLI 84 toscani che oggi (inizio alle
10.30) nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio a Firenze riceveranno la Stella alme-
rito del lavoro ci saranno una quindicina di
rappresentanti della provincia di Lucca. La
stella è conferita dal presidente della Repub-
blica a coloro che «nella loro esperienza lavo-
rativa si sono distinti per perizia, laboriosità,
condotta morale e anzianità di servizio». Si
tratta di dipendenti di Aziende pubbliche e
private, con etàminima di 50 anni e anzianità

continuativa di almeno 25. Il 50% è per chi ha
iniziato dai livelli contrattuali più bassi.

QUESTI i lucchesi premiati: Riccardo Bal-
dassini, Fulvio Canapai, Marsilio Ceccardi,
Massimo Da Valle, Luigi Delsignore, Liana
Fanucchi, AnnalisaFranceschi, Giacomo Iso-
la, Orazio Lucarotti, Ivo Maggenti, Pier Lui-
gi Milani, Massimo Nannini, Giorgio Piero-
ni, Raffaella Rossi, Stefania Tofanelli.
Poste Italiane in un comunciato sottolinea la

stella a Marsilio Ceccardi, direttore di ufficio
postale, scelto fra i 78 dipendenti che in tutta
Italia oggi saranno insigniti della «Stella»
Interverranno oltre a prefetti e sindaci dei ter-
ritori in cui risiedono i premiati, il direttore
dell’Ispettorato territoriale del lavoro Anto-
nio Zoina, il console regionale deimaestri del
lavoro, Massimo Tucci, il presidente toscano
Cavalieri del lavoro, Piero Neri e Fiorenza
Ciullini, presidente regionale dell’Associazio-
ne nazionale lavoratori anziani (Anla).

ILNOSTROPRIMOMAGGIO

«TROPPI – spiega il
segretario della Fiom Cgil,
Massimo Braccini (foto) –
sono i silenzi e i ricatti che
tanti lavoratori sono costretti
a subire a causa della
preoccupazione di perdere
il posto di lavoro. Abbiamo
il dovere – conclude – di far
salire di nuovo il livello
delle responsabilità»

«SARÀ un Primo Maggio con
il lutto al braccio –
commenta il segretario
generale Uil Toscana,
Annalisa Nocentini (foto) –
ancora troppemorti sul
lavoro, l’ultima in Toscana
qualche giorno fa: un
operaio schiacciato da una
rampa al porto del Livorno»

LUCCA è novantanovesima
in Italia e decima in Toscana
per morti bianche. Con una
percentuali pari a 0,72%In
Toscana infatti sono stati
registrati 41.092 infortuni
sul lavoro denunciati nel
2018. In pratica uno 0,9% in
meno rispetto al 2017, ma
ben 58 sono stati mortali con
un incremento del 16,0%

Incidenti fatali,Luccaal99esimoposto

Cgil: no sfruttamento

Uil: servememoria

I numeri

0



Francesca Lorandi

Gli incidenti sul lavoro si con-
centrano al Nord, ma al Sud
si registrano più decessi. Nel-
la classifica delle province do-
ve più alto è il numero di in-
fortuni mortali, Verona è al
numero 74 su 107 totali: ne-
gli ultimi due anni sono stati
1,08 gli episodi ogni mille in-
cidenti denunciati, meno del-
la media italiana a 1,41.

Per rendere l’idea, al primo
posto c’è Crotone, con inci-
denza del 6,26 per mille e, a
seguire, le province di Iser-
nia 5,9 e Campobasso 4,7. Ul-
tima è Biella, dove non c’è sta-
to alcun incidente mortale
nell’ultimo biennio.

In Veneto, dove la media è
di 1,1 per mille, fanno meglio
di Verona Padova (0,78 mor-
tali ogni mille infortuni), Tre-
viso 0,82 e Vicenza 0,89. Va
peggio per le malattie profes-
sionali, perché la provincia
scaligera è a al numero 54,
quanto a incidenza di tumo-
ri: 3,6 casi ogni cento malat-
tie denunciate, anche in que-
sto caso meno della media na-
zionale del 4,1%. Il dato si ri-

ferisce al 2018, anno in cui è
Gorizia che fa registrare il
più alto tasso di malattie pro-
fessionali tumorali, 22,5%,
seguita da Torino 18,5%, No-
vara e Milano 18,4%.

In Veneto, rispetto a Vero-
na, registrano meno casi di
cancro Vicenza (2,1%), Bellu-
no (3%) e Treviso (3,1%). Ta-
ranto è al 14° posto sebbene
risulti la prima provincia per
numero assoluto di malattie
professionali di tipo tumora-
le (164 nel 2018) seguita da
Torino (152), Napoli (106) e
Milano (97). È quanto emer-
ge dall’indagine dell’Osserva-
torio Statistico dei Consulen-
ti del Lavoro, che ha analizza-
to gli open data Inail più re-
centi su infortuni sul lavoro e
malattie professionali relati-
vi ai suoi assicurati, disegnan-
do una mappa delle province
e dei settori produttivi in cui
si è verificato il maggior nu-
mero di episodi.

Nel 2018 circa 641mila lavo-
ratori (3,8% degli assicurati
Inail) hanno subito un inci-
dente sul lavoro: l’84,6% di
questi sono avvenuti al lavo-
ro, mentre il 15,4% nel tragit-
to casa-lavoro. Rispetto al

2017 risulta un incremento
dello 0,9% delle denunce di
infortunio. Ma l’aumento più
significativo, 10,1%, riguarda
gli incidenti con esito morta-
le, soprattutto quando si usa-
no mezzi di trasporto per la-
vorare: i decessi registrati
dall’Inail nel 2018 sono stati
1.133 (786 in occasione di la-
voro), per cui ogni mille even-
ti di infortunio, 1,8 hanno
comportato la morte del lavo-
ratore. Ad essere coinvolti so-
no stati soprattutto gli uomi-
ni con 2 incidenti mortali
ogni mille rispetto allo 0,3

delle donne, e i lavoratori
over 54, 3,5; con percentuale
in crescita per i cittadini di
origine straniera, +6,7% sul
2017, e giovani +5%. Se si os-
servano i settori produttivi,
nel biennio 2017-2018 l’inci-
denza di infortuni mortali è
massima in agricoltura
(3,5‰), mentre il settore co-
struzioni 3.4, l’industria mi-
neraria 3,3 e il settore dei tra-
sporti e magazzinaggio 3,3,
fanno registrare un rischio di
morte più che doppio rispet-
to alla media generale, 1,4.•
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SICUREZZA. Studio dell’Osservatorio statisticodei consulentisulla basedei dati dell’Inail

MortisullavoroaVerona
1,08ognimilleinfortuni
InVenetonel2018lamediaè1,1
Trale107provincelapeggiore
èCrotone,Biellaèlamigliore
Quellascaligeraèal74°posto

TRASPORTOAEREO
SCIOPERO DEL PERSONALE
VENERDÌ3 MAGGIO
UNANOTADELCATULLO
L’Aeroporto Catullo infor-
ma in una nota che vener-
dì 3 maggio è previsto uno
sciopero generale indetto
da Confsal Fast, Federazio-
ne autonoma sindacati tra-
sporti, del personale del
trasportoaereo. Dalle 12 al-
le si asterrà il personale tur-
nista dalle 12 alle 16, men-
tre quello non turnista
non lavorerà le ultime 4
ore di servizio. Anche al Ca-
tulli potrebbero verificarsi
rallentamenti nelle proce-
dure di assistenza ai pas-
seggeri e agli aerei. Per in-
formazioni sui voli l’aero-
porto invita a contattare
compagnia, tour operator
o agenzia di viaggi.

Sonotregli infortunimortali
sullavoro registratinel
Veronesenelprimotrimestre:
unoinmeno rispetto allo
stessoperiodo2018. Se si
osservail quadro regionale,
sonocomplessivamente 19 i
decessirilevati,con una
percentualedi vittime
stranierecherimane
significativa,pari a unterzodel
totaledegli infortunimortali.

Neldettaglio,13 incidentisi
sonoverificati sul luogo di
lavoroe6neltragitto
casa-lavoro.Sono i numeri
elaboratidall’Osservatorio
sicurezzasul lavoroVegadi
Mestre,sulla basedeipiù
recentidati Inail. Inquesto
quadroemerge tuttavia un
datopositivo: ilcalo delnumero
divittimerispetto al primo
trimestre2018,quando i morti
eranostati 26(-27%).

Vicenza,con 8decessi e
+167%rispetto al2018 è
primanellaclassificaregionale,
seguitadaVerona, Padovae
Veneziaa quota tre, Treviso
dovesi sono registratidue
infortunimortalinel primo
trimestre,mentre Rovigo e
Bellunosono azero. Il Veneto è
quartonellagraduatoria
nazionaleche contale vittime
rilevatesolo sulluogo di lavoro,
allespalle diLombardia22,
LazioeSicilia 14.Èquinto,
invece,quando sicontano
anchei decessi initinere,dopo
Lombardia33,Lazio22,Sicilia
21ePiemonte 20. F.L.
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Dagennaio
tredecessi
nelVeronese

Infortuni mortali sul lavoro   (negli anni 2017/18)

Dato medio x 1.000 casi denunciati
RANK CITTà ‰

1 CROTONE 6,26
32 BELLUNO 1,98
37 ROVIGO 1,82
71 VENEZIA 1,10
74 VERONA 1,08
90 VICENZA 0,89
93 TREVISO 0,82
96 PADOVA 0,78

107 BIELLA ---
Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del lavoro su open dati Inail

Brevi

VIAGGILOWCOST
FLIXBUSDAL6MAGGIO
PORTAALMARE
EPOTENZIAL’EUROPA
Da Verona al mare, in Ro-
magna e Puglia, e all’este-
ro in pullman. Dal 6 mag-
gio, con i viaggi low cost di
FlixBus dalla città e dal la-
go si potranno raggiunge-
re senza cambi Rimini Mi-
ramare, Rimini Marebel-
lo, Rimini Rivazzurra e
Riccione e Gallipoli, anche
in notturna. Per l’estero,
da giugno saranno aggiun-
te corse per Cannes, Losan-
na e Amburgo; Trento e
Bolzano saranno raggiun-
gibili fino a sedici volte al
giorno, l’aeroporto di Orio
al Serio fino a 12 volte al
giorno e Innsbruck fino a
sette volte, e per Vienna
due corse giornaliere.

Con la partecipazione
all’Atm, Arabian Travel Mar-
ket, prosegue l’opera di inter-
nazionalizzazione del brand
Arena di Verona Opera Festi-
val. Lo comunica la Fondazio-
ne Arena in una nota.

Alla fiera dedicata all’indu-
stria dei viaggi, che si tiene a
Dubai dal 28 aprile a oggi, la
Fondazione ha partecipato
con uno stand e il direttore
generale Gianfranco De Cesa-
ris per ampliare le potenziali-
tà commerciali del Festival
Lirico in Medioriente e
nell’intera regione.

Lo scorso anno, le partenze
di turisti mediorientali verso
l’Italia hanno registrato
+21,97%, passando da oltre
157mila a quasi 200mila. A
spendere maggiormente so-
no stati i visitatori da Emirati
Arabi, Arabia, Iran e Kuwait.

Secondo l’Ufficio studi Enit
su dati della Banca d’Italia i
turisti del Gcc, Gulf Coopera-
tion Council, viaggiano di so-
lito in gruppo e cercano so-
prattutto località del Centro
e del Nord Italia.

«La spesa maggiore si regi-
stra in alcune regioni: Lazio,
Lombardia, Veneto, Tosca-
na, Piemonte ed Emilia Ro-
magna sono anche le regioni
in testa per numero dipresen-
ze», afferma nella nota De Ce-
saris, «Si tratta di un merca-
to in fermento che Fondazio-
ne Arena si propone di sfrut-
tare al meglio sfruttando l’at-
trattiva culturale del più
grande palcoscenico all’aper-
to del mondo».•
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A
A.S.Roma ................................. 0,5460 — -2,68 0.433 0.569
A2A ............................................. 1,490 1,26 -10,6 1.400 1.687
Acea ........................................... 16,180 0,62 11,05 11.187 16.233
AcotelGroup ........................... 3,110 -0,64 -32,2 2.648 4.993
Acsm-Agam .............................. 1,750 -0,57 -26,2 1.658 2.486
Aedes ......................................... 2,170 -3,56 — 1.082 2.292
Aedes18-20warr .................. 0,0079 — — 0. 0.
Aeffe .......................................... 2,945 -0,34 -0,67 2.194 3.398
Aeroportodi Bologna ............ 12,820 -0,16 -20,7 10.791 16.142
Alba ............................................ N.R. — —
Alerion ....................................... 2,780 1,09 -16,5 2.711 3.451
Ambienthesis ........................... 0,3720 -0,80 -0,80 0.324 0.408
Amplifon ................................... 17,130 -0,70 10,52 13.582 20.418
AnimaHolding .......................... 3,546 -0,89 -40,6 3.197 6.156
Aquafil ....................................... 9,690 -0,10 -20,6 8.840 13.025
Aquafilwarr ............................. 1,270 — -55,2 0. 3.
Ascopiave .................................. 3,835 -0,39 12,79 2.830 3.851
Astaldi ....................................... 0,6970 -0,64 -70,4 0.428 2.801
ASTM ......................................... 22,70 — -0,66 15.389 24.296
Atlantia ..................................... 24,32 2,18 -11,6 17.398 28.427
AutMerid .................................. 30,80 0,98 -4,64 22.641 33.302
Autogrill .................................... 8,665 -0,74 -18,3 7.139 11.255
Avio ............................................ 12,660 1,61 -14,0 10.531 15.912
Azimut ....................................... 18,000 0,14 3,27 9.393 18.034

B
BCarige ..................................... 0,0015 — -83,3 0.001 0.010
BCariger .................................. 50,50 — -44,2 33.540 89.556
BDesio-Br ................................ 2,030 — -14,3 1.689 2.374
BDesio-Br r ............................... 1,870 2,19 -20,4 1.673 2.350
BFinnat ..................................... 0,3370 — -26,6 0.279 0.468
BIntermobil ............................. 0,1605 -2,13 -56,3 0.156 0.362
BProfilo .................................... 0,1675 -0,30 -26,4 0.156 0.229
BSardegna r ............................ 9,940 1,22 52,45 5.819 9.918
B&CSpeakers ......................... 11,850 -1,25 -8,14 10.550 13.098
B.F. ............................................. 2,600 -0,76 3,59 2.082 2.632
BancaFarmafactoring .......... 5,260 -1,13 1,45 4.336 5.653
BancaGenerali ......................... 25,16 — -6,54 17.065 26.998
BancaIfis .................................. 15,370 -3,15 -53,0 13.744 34.379
BancaMediolanum ................. 6,545 -0,46 -1,73 4.854 6.804
BancaSistema ......................... 1,676 0,24 -26,5 1.370 2.287
BancoBPM .............................. 2,120 -0,47 -29,7 1.546 3.062
Basicnet .................................... 5,460 1,68 41,27 3.647 5.743
Bastogi ...................................... 1,050 0,96 -3,23 0.800 1.135
BBBiotech ............................... 61,50 -0,81 10,02 49.467 64.907
BE ................................................ 1,060 — 14,22 0.811 1.121
Beghelli ..................................... 0,2730 5,00 -32,4 0.235 0.407
BialettiIndustrie ..................... 0,3330 -5,93 -35,5 0.286 0.517
Biancamano .............................. 0,2650 1,53 -16,1 0.170 0.325
Biesse ........................................ 19,840 0,56 -54,7 16.707 46.406
Bioera ........................................ 0,0926 2,43 -53,6 0.056 0.199
BorgosRisp ............................. 1,320 0,76 -12,0 1.040 1.850
Borgosesia ............................... 0,5300 -1,85 -11,7 0.452 0.650
BPERBanca .............................. 4,284 1,54 -10,6 2.945 5.138
Brembo ..................................... 11,700 -0,34 -4,49 8.893 13.021
Brioschi ..................................... 0,0794 -1,24 11,83 0.054 0.083
BrunelloCucinelli .................... 32,36 0,56 17,25 26.875 39.850
BuzziUnic r ................................ 13,580 0,30 14,12 9.288 13.775
BuzziUnicem ............................ 19,830 0,99 -5,39 14.895 22.577

C

CairoCommunicat .................. 3,670 0,82 -1,87 2.687 4.020

Caleffi ......................................... 1,460 — -1,35 1.333 1.515
Caleffi20warr ........................ 0,2900 — -27,3 0. 0.
Caltagirone ............................... 2,510 — -13,8 2.073 2.953
Caltagirone Ed. ........................ 1,140 2,24 -13,6 1.012 1.335
Campari .................................... 8,985 1,41 44,45 6.163 8.982
CarelIndustries ....................... 10,660 -2,56 — 8.089 10.947
Carraro ....................................... 2,360 -0,84 -24,6 1.686 3.674
CattolicaAs .............................. 8,310 0,61 -6,00 6.806 8.891
Cembre ..................................... 23,10 -0,86 -7,60 19.427 27.115
CementirHold ......................... 6,470 0,15 -6,64 4.646 7.312
Centraledel Latted'Ital ......... 2,810 0,72 -14,8 2.618 3.306
CervedGroup ........................... 8,700 0,17 -13,5 6.415 10.543
CHL ............................................ 0,0075 — -59,8 0.003 0.019
CIA ............................................... 0,1310 -2,60 -31,6 0.103 0.192
Cir ............................................... 1,096 0,55 0,55 0.890 1.113
ClassEditori ............................ 0,2170 0,46 -33,6 0.167 0.332
CNHIndustrial ......................... 9,668 -0,49 -5,59 7.786 11.008
Cofide ......................................... 0,5290 1,15 9,07 0.424 0.531
CoimaRes ................................ 7,740 0,52 -9,37 6.827 8.559
Conafi ........................................ 0,3970 1,79 14,39 0.235 0.392
CoseBelled'Italia ................... 0,4830 -1,43 -19,8 0.473 0.628
Covivio ...................................... 96,90 0,26 — 81.411 97.118
CrValtellinese ......................... 0,0718 2,57 -44,3 0.063 0.131
Credem ..................................... 5,090 — -30,1 4.866 7.305
CSP ............................................. 0,6900 — -29,7 0.663 1.015

D

D'Amico .................................... 0,0910 -2,15 -49,0 0.081 0.181
D'Amico22 warr ..................... N.R. — —
Danieli ....................................... 18,160 1,34 -20,5 14.452 23.266
Danielirnc ................................. 12,920 1,73 -18,6 11.324 15.952
Datalogic .................................. 21,10 -1,68 -20,4 20.029 32.988
De'Longhi ................................. 22,84 -0,61 -7,90 21.121 28.348
DeaCapital .............................. 1,552 1,31 5,93 1.207 1.557
Delclima ..................................... N.R. — —
Diasorin ...................................... 87,10 — 14,00 69.022 95.568
DigitalBros ............................... 6,250 0,32 -34,4 4.020 10.340
Dobank ....................................... 12,560 0,32 -0,32 8.771 13.223
DUESERI18/19 warr ............ 0,1168 -0,17 — 0. 0.

E

Edisonr ..................................... 0,9920 0,20 3,55 0.883 1.062
EEMS .......................................... 0,0820 -0,73 -0,24 0.046 0.090
El.En. .......................................... 18,060 1,06 -44,8 12.261 34.355
Elica ............................................ 2,330 -2,71 1,97 1.238 2.541
Emak ........................................... 1,360 -2,16 1,49 1.163 1.517
Enav ........................................... 4,864 -0,33 7,52 3.923 4.894
Enel ............................................ 5,639 1,55 7,04 4.245 5.702
Enervit ........................................ 3,430 -0,29 2,69 2.968 3.566
Eni ................................................ 15,218 0,79 -6,06 13.585 16.768
ePRICE ...................................... 1,392 0,43 -26,4 1.270 1.931
EquitaGroup ........................... 3,200 0,63 — 3.068 3.551
Erg .............................................. 16,450 2,17 -10,4 15.738 19.817
Esprinet .................................... 3,635 0,14 -17,1 3.196 4.418
Eukedos ..................................... 0,9750 -1,02 -1,71 0.860 1.068
Eurotech .................................... 3,800 -1,17 136,0 1.613 4.331
Exor ............................................. 59,36 -1,07 -3,54 46.312 65.425
Exprivia ...................................... 1,200 0,84 -11,1 0.819 1.493

F

FalckRenewables .................. 3,184 0,44 58,01 1.725 3.446
FCA-FiatChryslerAut. ........... 13,734 -0,65 -26,0 12.400 19.367
Ferragamo ............................... 20,18 3,01 -17,7 17.209 25.228

Ferrari ....................................... 120,75 -0,12 18,32 85.297 128.128
Fidia ........................................... 4,925 -0,30 -29,0 3.401 7.469
FieraMilano ............................. 4,670 -1,27 97,88 2.341 5.841
Fila ............................................... 13,840 0,73 -17,2 12.388 18.656
Fincantieri ................................. 1,090 1,58 -16,6 0.921 1.490
FinecoBank .............................. 11,735 -0,68 18,49 7.979 12.426
FNM ............................................ 0,5100 0,20 -24,1 0.447 0.693
Fullsix ......................................... 0,8620 -0,23 -15,5 0.686 1.056

G
Gabetti ....................................... 0,3620 1,40 -3,21 0.204 0.374
Gamenet ................................... 9,320 -2,20 -2,61 6.700 9.685
GarofaloHealth Care ............. 4,130 0,98 — 3.534 4.120
GasPlus ..................................... 2,210 -1,34 -12,7 2.112 2.545
GediGruppo Editoriale .......... 0,3440 0,29 -18,4 0.312 0.430
Gefran ........................................ 7,660 0,26 -11,4 5.582 8.795
Generali .................................... 17,300 0,61 3,35 13.813 17.258
Geox .......................................... 1,660 -0,72 -40,5 1.073 2.823
Gequity ..................................... 0,0400 — -16,7 0.029 0.048
GiglioGroup ............................. 3,400 -1,73 -42,6 2.011 5.909
GimaTT ..................................... 7,070 2,39 -57,3 5.732 17.007
Gpi .............................................. 9,120 -0,44 — 8.060 9.377
Gpiwarr .................................... 0,8100 — — 0. 0.
Gr.Waste Italia ........................ 0,0772 — -4,93 0.078 0.083
GrandiViaggi ........................... 1,605 2,56 -20,1 1.560 2.100
GualaClosures ........................ 6,620 -0,90 -32,1 5.468 9.810
GualaClosures warr .............. N.R. — —

H
Hera ........................................... 3,174 0,44 3,32 2.404 3.262

I
IGD ............................................. 6,750 — -13,1 5.364 8.127
illimityBank .............................. 9,000 -0,55 — 7.427 9.162
Ima ............................................. 70,00 1,67 -13,2 51.407 84.572
Immsi .......................................... 0,5290 -1,12 -12,0 0.386 0.643
IndelB ........................................ 23,00 -0,86 -32,4 20.058 34.771
IntekGroup .............................. 0,3215 -0,16 2,39 0.286 0.398
IntekGrouprnc ....................... 0,3650 -0,54 -14,9 0.328 0.459
Interpump ................................. 33,48 1,09 26,91 24.487 33.355
IntesaSPaolo .......................... 2,337 0,21 -26,0 1.893 3.172
IntesaSPaolo r ......................... N.R. — — 2.496 3.313
Inwit ............................................ 7,380 0,07 10,56 5.918 8.067
Irce ............................................. 2,170 1,88 -18,7 1.743 2.763
Iren ............................................. 2,084 0,19 -17,4 1.871 2.553
Isagro ......................................... 1,475 1,72 -20,8 1.339 1.874
IsagroAzioniSviluppo .......... 1,210 1,68 -1,63 1.135 1.357
ITWAY ....................................... 0,7580 — -37,9 0.337 1.235
Italgas ........................................ 5,560 0,47 3,62 4.421 5.605
Italiaonline ................................ 2,300 -0,86 -23,5 1.919 2.992
Italiaonlinernc .......................... 400,00 — 25,00 320.000 470.000
Italmobil .................................... 19,840 -0,50 -11,6 17.337 22.655
IVSGroup ................................. 10,750 — -3,50 9.866 12.239

J
JuventusFC .............................. 1,265 2,51 100,8 0.598 1.712

L
LaDoria ...................................... 8,130 0,99 -32,9 7.807 12.412
LandiRenzo ............................. 1,176 -0,51 -23,1 0.939 1.603
Lazio ........................................... 1,204 -0,50 -19,3 1.150 1.761
Leonardo .................................. 10,295 -1,15 7,13 7.567 10.843
Luve ............................................ 11,800 3,06 13,46 9.297 11.857
LventureGroup ....................... 0,6160 — -1,60 0.555 0.683

M
M&C .......................................... 0,0412 — -73,3 0.026 0.183
M.ZanettiBeverage .............. 6,140 0,33 -15,3 5.457 7.495
MaireTecnimont ..................... 3,182 -1,18 -24,6 3.064 4.608
MARR ........................................ 21,65 2,12 -13,5 19.261 26.628
Mediaset .................................. 2,964 1,26 -10,1 2.453 3.378
Mediobanca .............................. 9,450 -1,42 -6,11 7.233 10.218
Mittel ......................................... 1,720 1,18 0,40 1.610 1.863
MolMed ..................................... 0,4150 -1,89 -13,4 0.264 0.514
Moncler ..................................... 36,57 0,03 -2,32 27.050 42.202
Mondadori ................................. 1,708 -0,35 5,17 1.209 1.790
MondoTv .................................. 1,342 -1,11 -69,9 0.915 4.889
Monrif ........................................ 0,1760 -0,28 -23,8 0.136 0.239
MontePaschi ........................... 1,352 -0,22 -49,6 1.200 3.365
Moviemax ................................ N.R. — —
Mutuionline ............................... 17,240 -3,36 8,43 13.066 18.863

N

NBAurora .................................. 10,200 — — 7.933 10.294
Netweek ................................... 0,2365 -1,46 -39,0 0.199 0.405
Nexi ............................................ 8,038 -1,74 — 8.103 8.524
NovaRESIIQ ........................... 4,200 0,96 -24,7 3.834 5.544

O

Olidata ........................................ 0,1540 — — 0.155 0.155
Openjobmetis ......................... 7,500 0,81 -37,9 7.049 12.352
OVS ............................................ 1,859 -1,38 -47,3 0.745 3.799

P
Panariagroup ............................ 1,444 -3,99 -60,4 1.415 4.118
Piaggio ....................................... 2,460 -0,81 12,84 1.733 2.627
Pierrel ........................................ 0,1730 -3,08 -19,2 0.137 0.223
Pininfarina ................................. 2,200 2,56 -2,65 2.038 3.455
Piovan ......................................... 5,890 — — 5.764 9.047
Piquadro ................................... 2,110 -0,47 12,23 1.635 2.118
Pirelli& C .................................. 6,508 0,74 -9,66 5.438 7.662
Piteco ......................................... 5,400 1,89 — 3.561 5.464
PLC ............................................. 1,695 -0,29 -34,0 1.565 2.602
PoligrafSF ................................ 5,800 5,45 -17,1 5.543 7.000
PoligraficiEditoriale ............... 0,2100 0,72 -18,3 0.178 0.278
PopSondrio ............................. 2,426 0,58 -38,1 2.283 4.005
PosteItaliane .......................... 9,510 1,45 17,32 6.081 9.490
PrimaIndustrie ....................... 20,15 -1,23 -51,1 16.536 42.800
Prysmian .................................... 17,190 2,50 -29,5 14.939 26.680

R
RDeMedici ................................ 0,7050 0,43 -7,48 0.610 1.135
RaiWay ..................................... 4,700 -1,05 0,43 3.955 5.062
Ratti ........................................... 4,150 -0,24 52,57 2.661 4.190
RCSMediagroup ..................... 1,294 0,62 10,98 0.836 1.489
Recordati ................................... 35,99 0,06 21,38 27.768 37.161
Reply .......................................... 58,00 -0,26 10,79 42.626 60.615
Restart ...................................... 0,5130 -2,47 73,68 0.110 0.729
Restart20warr ...................... 0,0063 26,00 -79,0 0. 0.
Retelit ........................................ 1,524 -0,39 -22,1 1.271 1.969
Risanamento ........................... 0,0280 -1,41 -5,72 0.018 0.030

Rosss ......................................... 0,6850 2,24 -35,7 0.653 1.048
S

Sabaf ......................................... 15,640 -1,01 -18,5 13.027 19.930
SaesGett rnc ........................... 15,350 0,33 -10,2 14.553 18.077
SaesGetters ............................ 21,60 0,47 -3,57 16.947 23.508
SafiloGroup ............................. 0,9440 17,12 -63,4 0.699 2.907
Saipem ...................................... 4,517 -1,80 42,31 3.147 5.432
Saipemris ................................ 40,20 — 0,50 40.000 41.800
SaliniImpregilo ....................... 1,860 -5,10 -21,6 1.258 2.541
SaliniImpregilor ..................... 6,500 3,17 0,78 3.910 6.545
Saras .......................................... 1,592 -0,93 -19,5 1.600 2.240
SeriIndustrial .......................... 2,070 -3,27 -43,0 1.461 3.783
ServiziItalia .............................. 3,930 3,15 -27,5 2.908 5.581
Sesa ........................................... 27,75 0,73 5,51 22.191 31.075
SIAS ........................................... 14,660 0,55 -16,7 11.051 18.381
Sit ............................................... 8,650 2,37 — 7.618 9.050
Sitwarr ..................................... 0,8899 4,69 — 0. 1.
Snam ........................................... 4,537 0,71 13,85 3.458 4.615
Sogefi ........................................ 1,414 -3,94 -56,5 1.361 3.394
Sol ............................................... 12,000 -0,83 5,45 10.008 12.135
Sole24Ore ............................... 0,5700 -2,06 -16,2 0.344 0.749
Stefanel .................................... 0,1145 0,44 -32,7 0.060 0.172
Stefanelrisp ............................. 72,50 — -50,0 72.500 145.000
STMicroel ................................. 16,380 1,33 -9,65 10.842 22.639

T
Tamburi ...................................... 6,340 -0,63 3,26 5.304 6.655
Tamburi20warr ..................... 1,270 -0,81 -16,8 0. 1.
TAS ............................................. 1,540 -1,91 -21,0 1.292 1.958
Techedge ................................... 4,970 1,64 — 4.200 5.169
Technogym ............................... 10,930 0,46 8,33 8.507 11.540
Telecomit ................................. 0,4986 -0,56 -39,1 0.448 0.864
Telecomitr ............................... 0,4649 -0,06 -34,8 0.392 0.749
Tenaris ...................................... 12,380 -0,28 -20,5 9.187 17.071
TERNA ...................................... 5,338 -0,22 7,25 4.444 5.636
TerniEnergia ............................. 0,3860 -0,52 5,46 0.313 0.500
Tesmec ..................................... 0,4350 -0,68 -19,4 0.403 0.552
Tinexta ...................................... 11,360 2,53 80,89 5.377 11.263
Tiscali ........................................ 0,0146 -0,68 -52,0 0.009 0.032
TitanMet .................................... 0,0632 -0,63 -32,2 0.040 0.095
Tod's .......................................... 43,82 0,97 -31,5 37.577 64.231
ToscanaAeroporti ................. 16,300 1,24 6,89 13.193 16.309
TreviFin.Ind. ............................. 0,3010 -0,17 -28,8 0.240 0.435
Triboo ........................................ 1,935 -1,28 — 1.473 2.194
TXT ............................................. 9,400 1,08 -21,4 7.728 12.985

U
UBIBanca .................................. 2,780 -0,68 -35,0 2.149 4.380
UniCredit ................................... 12,330 -0,26 -31,4 9.683 17.954
Unieuro ..................................... 14,720 1,52 1,94 9.653 15.109
Unipol ........................................ 4,536 0,24 1,93 3.283 4.639
UnipolSai ................................... 2,442 -0,04 9,51 1.851 2.442
UNOSERI 17-22warr ........... 0,0068 3,03 — 0. 0.

V
Valsoia ...................................... 13,050 -0,76 -13,0 10.776 16.291
Vianini ......................................... 1,170 1,74 -10,0 1.065 1.329

W
Wiit .............................................. 46,80 -1,68 — 46.697 49.028

Z
ZignagoVetro .......................... 11,360 4,41 36,37 7.792 11.040
Zucchi ......................................... 0,0206 -0,96 -18,3 0.019 0.027
Zucchirnc .................................. 0,2280 — 2,70 0.153 0.231

PERIODO TASSO360 TASSO365

1 sett. -0,377 -0,382

1 mese -0,367 -0,372

2 mesi

3 mesi -0,310 -0,314

4 mesi

5 mesi

6 mesi -0,231 -0,234

7 mesi

8 mesi

9 mesi

10 mesi

11 mesi

12 mesi -0,114 -0,116
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FONDI COMUNI:
I fondi comuni di investimento sono on line all’indirizzo www.larena.it
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