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«Basta incidenti e morti sul lavoro»
Un anno dopo via Genova si ferma ancora

Dieci mesi di distanza dal crollo della gnu, via Genova si è di nuovo bloccata Ieri mattina a
deviare Il traffico non c'erano più i resti della torre che 1118 dicembre 2o2u si è abbattuta su
un palazzo, ma oltre cinquecento persone con le bandiere di Cgil, Cisl e III che hanno ap-
plaudito I nomi delle tre vittime di quel tragico incidente. 5
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v La priorità
Ohettivo del presidio

- - - — è seusibilizzare sulla
l' i necessità di fermare

la strage continua dellenmeiorltiutlegiegldiiiiadvoortmuni
i

DornenicoloBianco.cisl

slogan
È giunta l'ora
dl direbasta
Va fermata la strage
sui luoghi di lavnro
Basta morti sui
cantieri

sciopero, dolore, accuse
e istituzioni distratte

4

di Massimo ~soldo

dieci mesi ,eti di-
stanza dal crollo
dena gru„ la Ceno-
la s i é di nuo I u
Hoceata_ leri inat-

fini a de,,,iare il traffk:o nem
c'éraile;, più i resti della torre
etici] 18 dicembre non si é -ab-
battuta :su un palazzo,. Ma 1.31-
tre cinquecento persone con
le bandiere di Cgil. Ciisl
elle hanno applaudito i nomi
di Roberto Peretto e I\ rarco
Pozzetti y,x3, Fidolléo, lu
ire Intime di quel tragico in-
cidente.

In occasione dello sciopero
generale di ore tina alcuni
settiiim lo hanno esteso all'in-
tera ;2„iornala) i sindacati ildn-

organizzato proprio di
fronte al palazzo, stivi e ci sf.mo
ancora le tracce del cantiere,
un presidio per dire ,,basta al-
le morti sul lavoro». 1.12 .Stra 
ge silenziosa che in PienEmte
conta í nortt dall'inizio del-
Panno e i. rare •?,7 mila denunce
di infortunio. E il bilancio sa-
rebbe poi uto certi aneora
eggicre se, due settimimu fa,
due album non ieNessero attu-
tito la caduta nel ,,-uoto W tre
operai precipitati da un pon-
teggio a oilre lo nietri di al-
tezza.
Massimo eurce.,A .'.',-Irobra.-

ined i lassan e Salim „Uderra-
zak, gral einente feriti nel
cnilo di un ponteggio a liii
Ii sono ancord riemerai i in
o_spedale ed e stato queHm-
nesinio incidente a curaince-
re i segretari generali di Cgil,
Cisl, I i1 lorino, Enrica VaEfre,

rmenik O Lo Mano).
Cortee uijrug.lainare Io scií_
pero.

I sindacati hanno ringrazia-
to rappeggjO ris'e', uto dal-
!Fanintinistrazione contentale,
mua l'assessora (danna Iene-
lucro, all'ultimo momento,
non e riuscita a essere presen-
te il CaUtiá di un ,-,-disguido,
La :tu ppreseIlltá h12:á pOl.htiCUCICI

A dieci mesi dal crollo della gru,
via Genova si è di nuovo bloccata

rnunque stata grazie
F runeeSe0 t isiau1u Sindiaer:i

iii CC:,1:CI11:1, il -comune do,,e
11 Cureelll, ii., segretario re-
gionale Patii() Furia e al re-

La% oro,- Enzo
soita.

«Non. :si riesce a fermare

questa scia dì sailgue ha
tuonato Lo Irliaiico dal palco

Sent una maggiore re-
spens,ab scyciile
presa. Bisogna radicare la su -
eurez mondo ,del laskYr1.3
e Torino è una città troppo
culoita. Senono rispi.yste a un
male che Et' m si riesce a Ctilhr-
Yilre...C:iccerre iin ,eSiFt' SIA pre-

seni ione, formazione e con-
Vedianìrà layoratoá re-

clutati senza una
specifil:a ed e necessario

fermare questa strage:o.
Nel. mirini), dei sindacati

¡n'elle la corsa ai bkmus: «Bi-
s(ygna affnuntare il tema della
precarietù, che ilitnenta il ri-
stAtio di infortuni sul li.bon.h,
anche a causa della carenza LU
formazione e informazione

lna a,,,,,gitinto Contese . La
[frenesia di realizzare utili ram
de-N,s corn)roinettere h, Skil-

[ELLA nei linort:p. Oc-
corre in ler, e n i re su la ,j)rt.', i
denza, affinché i più.

1101) SWDAd11.0 coitiphi d ri-
schio, Lenendo cont,:, che solo
nei primi 8 mesi delranno, ol-
tre ai morii sul la'N oro, le mat-
tine professionali sono au-
mentale del 7,!:i per cento,,-.
Etnica 'N'altre ha annunciato
che i tre sindacati si costit ui-
ramul parte ch ite in tutti
processi che riguardano ie 't i t-
tiine sull lawro: «Non siamo
di fronte a una situazie•me che

essere affrontata in modi.)
ordinario, o peggio rituale.
Sei-su cambiare le leggi sul la-
‘1.5ro per CAnCCEILtIC la prt!Cd
rietà e mettere al centro la
:,ersona e Li sua integrità tisi-

All-a manifestazione era
presente, tra il pubblico, aiu-
chi! i durgio Airatado, ,,egreta-
rio generale della egli Pie-
mm.mte che si t _soffie rinati i sut
problemi dei controlli: ,,,Non
conosciamo il numero delle
ispezioni. Sulsito della ReOu-
ne non c'e nulla, ma quando
le morti aumentano devono
aumentare, i controlli. Le im-
prese de,aine sapere che una
o disc Ione alla uno riceveran-
no una I isitui itegfl ISpettg"mí,
o:osa che non capita niaL l'er
questo abblarim _scritto una
lettera al presidente (l'io».
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I DA'T'I PRESENTATI NEL ('ORSO DELLA MANIFES'T'AZIONE PER RICORDARE I'l'RE OPERAI UCCISI UN ANNO IDA DALLA cm)uTA DI UNA GRU

Piemonte maglia nera in sicurezza sul lavoro
Secondo Finali il territorio è al quarto posto in Italia per numero di infortuni: qui il )%/o delle vittime ciel 2022

PIERFRANCESCO CARACCIOLO

In Piemonte si muore - e ci
si ferisce - sul lavoro più che
in altre regioni. E quanto
emerge dai dati forniti
dall'Inail. Nei primi otto me-
si del 2022, in Italia, ci sono
stati 677 morti sul lavoro:
di questi, quelli nella nostra
regione sono stati 60, quasi
il 9% del totale. In tutto il
2021, in tutto il Paese, le
vittime sul lavoro erano sta-
te 1.221: i queste 111 sono
quelle in Piemonte. Un al-
tro dato vicino - questa vol-
ta di poco superiore - al
9%. Il punto è che nella no-
stra regione abita «soltan-
to» il 7,2 per cento della po-
polazione nazionale
(4.392.526 residenti su po-
co più di 60 milioni di italia-
ni). Insomma: siamo la set-
tima regione per numero
di abitanti, ma la quarta -
quest'anno - per numero di
morti sul lavoro (dopo Lom-
bardia, Veneto e Campa-

nia). Perché?
«Le ragioni sono due» se-

condo Domenico Lo Bian-
co, segretario della Cisl di
Torino. La prima: «Dopo la
crisi dettata dall'esplosione
della pandemia, il Piemon-
te ha ripreso a marciare sul
piano della produzione in-
dustriale, settore che ci ve-
de più strutturati di altre re-
gioni». Seconda: «Il boom
dei cantieri dell'edilizia ge-
nerato dal bonus 110%».
A confermare che il Pie-

monte è una regione più a ri-
schio di altre sono i dati
(sempre Inail) legati agli in-
fortuni sul lavoro. Nei pri-
mi otto mesi del 2022, in Ita-
lia, gli incidenti sul lavoro
sono stati 484.561, con un
incremento del 38,7% ri-
spetto allo stesso periodo
del 2021. Ma se andiamo a
leggere le statistiche del
Piemonte scopriamo che le
denunce per infortunio so-
no state 37.090: l'incre-
mento, in questo caso, è sta-

to del 47%, dato più marca-
to rispetto a quello di altre
regioni.
Anche Gianni Cortese, se-

gretario Uil di Piemonte e
Torino, lega questi numeri
alla ripresa produttiva e al-
la «frenesia nel campo
dell'edilizia». Per limitare il
fenomeno, dice, «diventa
fondamentale, da parte del-
le aziende, fare formazione
prima della presa in carico
dei lavori». E poi, aggiunge,
c'è il tema dei controlli nel-
le imprese, che a suo dire an-
drebbero intensificati: «Il
numero di ispettori di vigi-
lanza è largamente insuffi-
ciente: gli accertamenti, og-
gi, riguardano solo il 5%
delle aziende».

Alcuni di questi numeri
sono stati snocciolati ieri al
presidio contro le morti sul
lavoro che si è tenuto, per
due ore, in via Genova,
all'altezza del civico 116.
Un tratto di strada scelto
non a caso. Oui il 18 dicem-

bre dello scorso anno erano
crollate due gru, provocan-
do la morte di tre operai.
Presenti, più o meno, quat-
trocento persone. Un'inizia-
tiva di Cgil, Cisl e Uil,
nell'ambito dello sciopero
generale di quattro ore per
l'intera Città Metropolita-
na, proclamato dopo l'inci-
dente del 5 ottobre a Rivoli,
dove tre operai erano rima-
sti feriti in un cantiere edile.

Alle 10,18 è stato osserva-
to un minuto di silenzio, se-
guito da un applauso, in me-
moria di Filippo Falotico,
20 anni, Roberto Peretto,
52 anni, e Marco Pozzetti,
54, le tre vittime di via Ge-
nova. Tra i presenti anche
Angelo Pellettieri, cugino
di Falotico e sindacalista Ci-
sl che dice: «Le morti sul la-
voro restano troppe: anco-
ra oggi c'è chi si improvvisa
operaio o muratore o tecni-
co senza avere la formazio-
ne necessaria». —
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REPORTERS

Invia Genova, dove a dicembre 2021 crollò una gru, la protesta dei sindacati per le morti sul lavoro

DOMENICO LO BIANCO

SEGRETARIO CISL
TORINO

Tra le cause va
inserito Il boom
dei cantieri edili
generato
dal bonus 110%

GIANNI CORTESE

SEGRETARIO UIL
PIEMONTE

Il numero di ispettori
di vigilanza
è insufficiente
accertamenti, solo
nel 5% delle aziende
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Morti sul lavoro,
sit-in in via Genova

Servizio a pagina 2

DIECI MESI FA L'INCIDENTE COSTATO LA VITA A TRE GRUISTI

Da via Genova un grido contro le morti sul lavoro
Sciopero e sit-in dei sindacati: «Il lavoro non deve trasformarsi in morte»

Un grido si alza da via Geno-
va, dove dieci mesi fa persero la
vita tre operai, Roberto Peretto,
Marco Pozzetti e Filippo Faloti-
co, uccisi dal crollo della gru su
cui stavano lavorando. E un ap-
pello, lanciato ieri dai sindaca-
ti riuniti in un sit-in di protesta
in ricordo delle tre vittime, per
dire «Basta morti sul lavoro». Il
presidio, promosso da Cgil, Cisl
e Uil nell'ambito della settima-
na di mobilitazione nazionale
per la sicurezza sui luoghi di la-
voro, ha visto la partecipazione
di oltre mille persone. Sul pal-
co, a fianco dei tre leader tori-
nesi dei sindacati, sono saliti tre
delegati dell'edilizia, del com-

mercio e della metalmeccani-
co, che hanno portato la loro te-
stimonianza. «Gli ultimi dati
Inail ci dicono che in Piemonte
sono già 60 le vittime del lavoro,
25 solo nella provincia di Torino
e nell'area metropolitana
dall'inizio dell'anno si sono ve-
rificati quasi 21.000 infortuni,
37mila in Piemonte - ha detto il
segretario torinese della Cisl,
Domenico Lo Bianco - ma il la-
voro non può trasformarsi in
morte, il lavoro deve essere vita
e dignità perché la vita viene
prima di tutto, la salute la sicu-
rezza non sono un optional ma
diritti che vanno salvaguardati
e garantiti a tutti».

«Siamo di fronte ad una ve-

ra e propria strage contro la
quale non si combatte ancora
con la forza necessaria - ha ag-
giunto Enrica Valfrè per la Cgil
-. Non bastano più i comunica-
ti stampa di denuncia e di vici-
nanza ai familiari delle vittime
non possiamo più continuare
ad aggiungere numeri e nomi
ad un elenco che non ha mai la
riga finale. Come sindacato - ha
annunciato - abbiamo deciso
di costituirci parte civile in ogni
processo che riguarda le vitti-
me sul lavoro, per non lasciare
solo nessuno». A concludere la
manifestazione, il segretario ge-
nerale della Uil torinese, Gian-
ni Cortese: «Bisogna affrontare

il tema della precarietà, che au-
menta il rischio di infortuni sul
lavoro, anche a causa della ca-
renza di formazione e informa-
zione, dobbiamo pretendere
che i datori di lavoro facciano
la la formazione deve coinvol-
gere anche loro. La frenesia di
realizzare utili non deve com-
promettere la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. E poi basta con i
contratti pirata, bisogna appli-
care i contratti nazionali e in-
tervenire anche sulla previden-
za affinché i più anziani non
svolgano compiti a rischio te-
nendo conto solo nei primi ot-
to mesi dell'anno oltre ai morti
sul lavoro e le malattie profes-
sionali sono aumentate del
7,9%».

® il Gïörriä:le 
«CERTA POLITICA BLOCCA LE INFRASTRUTTURE»

Rincari, il turismo resiste
Aziende frutticole a rischio
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FATTO Centinaia di lavoratori scioperano in via Genova

«Qui morirono 3 operai
60 vittime in otto mesi,
oltre 37mila infortuni»
L'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil sul luogo della tragedia
dove cadde la gru: «Ora basta con gli incidenti sul lavoro»

Un minuto di silenzio
per ricordare la morte dei tre
operai morti a seguito del
crollo di una gru lo scorso 18
dicembre. Così centinaia di
lavoratori ieri mattina, sul
luogo della tragedia in via Ge-
nova, hanno voluto rendere
omaggio a Roberto Peretto, 52
anni, Marco Pozzetti, 54 anni
e Filippo Falotico, 20 anni,
morti mentre stavano facendo
il loro lavoro. Con loro le varie
sigle sindacali di Cgil, Cisl e
Uil e i segretari provinciali e
regionali che hanno snoccio-
lato numeri allarmanti. Sono
ben 60 i morti sul lavoro sol-
tanto nei primi otto mesi di
quest'anno in Piemonte, 25
dei quali nella nostra provin-
cia. Trentasette sono vittime
dell'edilizia, proprio come i
tre operai morti in via Geno-
va. Impressionante è anche il

numero delle denunce di in-
fortuni, 37mila in Piemonte,
di cui 2lmila nell'area metro-
politana torinese.
«Il lavoro non può essere mor-
te, bisogna investire fin da
subito sulla sicurezza e sul
lavoro, Oggi, qui, in via Geno-
va, vogliamo urlare ancora
una volta basta morti sul lavo-
ro, basta dolore, basta trage-
die!» ha detto il segretario
provinciale Cisl, Domenico
Lo Bianco. «Dobbiamo forma-
re tecnici competenti perché
lavorare in sicurezza è un di-
ritto e non può essere un ri-
schio, ci costituiremo parte
civile in ogni processo che
riguarda le vittime sul lavoro»
ha sottolineato invece Enrica
Valfrè, segretaria Cigil Torino
che ha ricordato anche le mor-
ti dei ragazzi durante gli stage
scolastici: «Non si può morire
in alternanza scuola-lavoro».

La manifestazione di ieri in via Genova dove morirono i tre onerai

Il segretario Uil Piemonte,
Gianni Cortese, ha invece
puntato l'attenzione sul tema
della precarietà: «Bisogna af-
frontare il tema della preca-
rietà, che aumenta il rischio
di infortuni sul lavoro, anche
a causa della carenza di for-
mazione e informazione. La
formazione deve coinvolgere
anche i datori di lavoro. La
frenesia di realizzare utili non
deve compromettere la sicu-
rezza. Occorre intervenire
sulla previdenza, affinché i
più anziani non svolgano
compiti a rischio, tenendo
conto che solo nei primi 8
mesi dell'anno, oltre ai morti
sul lavoro, le mattine profes-
sionali sono aumentate del
7,9 per cento». Cortese ha lan-
ciato l'allarme sui contratti
precari: «Basta contratti pira-
ta» ha detto, esprimendo la

necessità di «applicare il con-
tratto nazionale a tutti i lavo-
ratori».
Lo sciopero non è però andato
a genio al sindacato Ugl Pie-
monte che ha deciso di non
aderire. «Riteniamo che l'uti-
lizzo di tale strumento non sia
il mezzo migliore per dimo-
strare la vicinanza ai lavorato-
ri che hanno subito un infor-
tunio o, peggio ancora, alle
famiglie superstiti ad un lut-
to» dichiara Silvia Marchetti,
segretaria regionale Ugl Pie-
monte. «Non vogliamo - ha
aggiunto - far perdere altro
salario ai lavoratori già prova-
ti dal caro bollette e dall'au-
mento dell'inflazione che
continua a erodere il potere
d'acquisto delle famiglie an-
che per quanto riguarda la
spesa relativa ai beni prima-
ri».

Riccardo Levi

Qui morirono 3 operai
60 vittime in otto mesi,
oltre 37mila infortuni.
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Attiva le notifiche

Governo Meloni, oggi le consultazioni: la giornata, in diretta

Sicurezza sul lavoro, più di mille al presidio in via Genova a
Torino
di Redazione online

Qui dieci mesi fa il crollo di una gru e la morte di tre operai

Più di mille lavoratori e lavoratrici partecipano al presidio in via Genova
116, a Torino, dove dieci mesi fa nel crollo di una gru morirono tre operai,

Traffico di auto rubate a Torino
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per chiedere più sicurezza sul lavoro. Sul palco - dove intervengono i
segretari generali di Cgil, Cisl e UIl, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco,
Gianni Cortese e i rappresentanti delle categorie territoriali - lo striscione
con il casco giallo e la scritta «Fermiamo la strage. Basta morti sul lavoro».

La protesta è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil di Torino nell’ambito della
settimana di mobilitazione nazionale con assemblee e volantinaggi. Nella
Città Metropolitana sono state indette quattro ore di sciopero.

«La vita viene prima di tutto. La salute e sicurezza non sono un
optional, ma diritti che vanno salvaguardati e garantiti a tutti. La strage
delle morti bianche, nonostante le nostre battaglie e i continui richiami a
fare di più, continua in ogni territorio, in ogni settore: dall’edilizia
all’agricoltura, dalla manifattura alla logistica. A morire sono anche giovani,
spesso minorenni, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Il lavoro non
può trasformarsi in morte, il lavoro deve essere vita e dignità», ha
detto Lo Bianco, che ha ricordato anche la strage della Thyssenkrupp del 6
dicembre 2007 in cui persero la vita sette lavoratori.

«Bisogna affrontare il tema della precarietà, che aumenta il rischio di
infortuni sul lavoro, anche a causa della carenza di formazione e
informazione. La formazione deve coinvolgere anche i datori di lavoro. La
frenesia di realizzare utili non deve compromettere la sicurezza nei luoghi di
lavoro. Occorre intervenire sulla previdenza, affinché i più anziani non
svolgano compiti a rischio, tenendo conto che solo nei primi 8 mesi
dell’anno, oltre ai morti sul lavoro, le mattine professionali sono aumentate
del 7,9 per cento», ha sottolineato Cortese. «Torino è stata segnata da
gravissimi incidenti mortali - ha affermato Valfrè - ma ci sono anche
tantissime persone che hanno perso la vita andando al lavoro, o hanno
gravissime invalidità o malattie professionali. Non è più il tempo di scrivere
comunicati o di limitarsi a esprimere solidarietà alle famiglie. Dobbiamo
fare un salto di qualità, essere più presenti anche nei luoghi di lavoro più
piccoli. Lo Stato deve fare più controlli, ispezioni, formazione a partire dalla
scuola».

Su Instagram
Siamo anche su Instagram, seguici:
https://www.instagram.com/corriere.torino/?hl=it

La newsletter del Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente
nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui

20 ottobre 2022 (modifica il 20 ottobre 2022 | 11:02)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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auto dei vigili urbani

IN BREVE

giovedì 20 ottobre

Via Genova come simbolo per
urlare basta alle morti sul
lavoro: "Non c'è opera che
valga una vita"
(h. 13:01)

Ladri seriali
catalizzatori di
marmitte: cadono nella trappola di Polizia
municipale e carabinieri a Settimo Torinese
(h. 12:56)

Sicurezza urbana, arrestato
per furto con strappo e rapina
dai vigili grazie all’intervento
di un passante
(h. 12:33)

Controlli antidegrado nel
quartiere Dora Vanchiglia:
espulso uno straniero
irregolare
(h. 12:29)

Mirafiori, blitz anti droga della
polizia tra via Artom e via
Fratelli Garrone: sequestrati
oltre 600 grammi di
stupefacenti
(h. 12:25)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

Conversazioni

I racconti del vento

I corsivi di Virginia

Fiera Nazionale del Peperone

Cultura Energetica

CRONACA | 20 ottobre 2022, 13:01

Via Genova come simbolo per
urlare basta alle morti sul lavoro:
"Non c'è opera che valga una vita"
Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil dove cadde la gru.
"Difendere i giovani e tutelare gli anziani. Fare utili
non può mettere a rischio chi lavora"

"Non c'è opera che valga una vita". In via Genova risuonano con una
potenza particolare le parole che un delegato sindacale pronuncia dal palco

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
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Vigone: aggredito con un
pugno un esercente in pieno
centro
(h. 12:13)

La Polizia di Stato rintraccia in
Francia due minori scomparsi
(h. 10:47)

"Noi associazione a
delinquere? No, a resistere":
No Tav contro il tribunale di
Torino [FOTO e VIDEO]
(h. 10:36)

mercoledì 19 ottobre

Recupero acqua piovana
autostradale: il primo
impianto a Vicolungo, poi
toccherà a Chivasso
(h. 19:14)

Ennesimo incidente sulla
tangenziale, tamponamento
all'interscambio per Bruere:
traffico in tilt
(h. 17:57)

Leggi le ultime di: Cronaca

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Nuovi talenti per la
Fondazione Crt: questa
volta si va a caccia di
eccellenze per fare
comunità

Cronaca
Commissario del 118
condannato a 4 anni e
mezzo per violenza
sessuale

Attualità
Vincenzo Ciarambino
nuovo questore di
Torino: “Punterò sul
dialogo per
stemperare le
tensioni”

Leggi tutte le notizie

che Cgil Cisl e Uil hanno allestito a pochi passi dal punto in cui, dieci mesi
fa, è crollata la gru che ha strappato la vita a tre operai.

È la manifestazione che, insieme a 4 ore di sciopero, vuole rilanciare
l'appello per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un tema che non perde
attualità, come dimostra l'incidente di poche settimane fa, a Rivoli. Circa
un migliaio le persone presenti, con caschetto, bandiere e cartelli che
pretendono la garanzia di tornare a casa sani e salvi, alla fine dell'orario di
lavoro. La percentuale di adesione, nelle fabbriche coinvolte, oscilla tra il
70 e l'80%, con punte del 90%.

Un elenco che non vede mai la fine
"Bisogna dare il messaggio che non siamo di fronte ad una situazione che
può essere affrontata in modo ordinario o peggio rituale ‐ dice Enrica
Valfré, segretaria di Cgil Torino ‐: non bastano più i comunicati stampa di
denuncia e di vicinanza ai famigliari delle vittime, non possiamo più
continuare ad aggiungere numeri e nomi ad un elenco che non ha mai la
riga finale. Siamo di fronte a una vera e propria strage".

E anche per questo, Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato di volersi costituire
parte civile in tutti i processi che saranno legati a episodi di morti o
incidenti.

Tutelare i lavoratori più anziani
E accanto alla proposta di una patente a punti per le aziende, così da
penalizzare chi non rispetta le regole, Gianni Cortese, segretario Uil Torino
e Piemonte, ha aggiunto "Bisogna affrontare il tema della precarietà, che
aumenta il rischio di infortuni sul lavoro, anche a causa della carenza di
formazione e informazione. La formazione deve coinvolgere anche i
datori di lavoro. La frenesia di realizzare utili non deve compromettere
la sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre intervenire sulla previdenza,
affinché i più anziani non svolgano compiti a rischio, tenendo conto che
solo nei primi 8 mesi dell'anno, oltre ai morti sul lavoro, le
malattie professionali sono aumentate del 7,9%".

A rischio i giovani che "imparano"
E Domenico Lo Bianco, segretario per Torino e Canavese di Cisl, conclude:
"Nonostante proclami e buone intenzioni si continua a morire di lavoro.
Più di mille morti all’anno (siamo già a quasi a 700 nei primi otto mesi
del 2022 in italia, di cui 60 nella nostra regione e 25 a torino). Per non
parlare degli infortuni sul lavoro: 37 mila in Piemonte, 21 mila in
provincia di Torino. Questi numeri sono uno scandalo per un paese civile
come il nostro. La salute e sicurezza non sono un optional, ma diritti che
vanno tutelati e salvaguardati. Noi non ci arrendiamo. E continuiamo a
portare avanti, ieri come oggi, la nostra giusta battaglia in difesa della
vita dei nostri lavoratori e dei nostri giovani. A morire infatti sono anche
loro, spesso minorenni, impegnati nell’alternanza scuola lavoro".

Massimiliano Sciullo
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20 OTTOBRE 2022 ALLE 11:54  1 MINUTI DI LETTURA

Presidio in via Genova, dove un anno fa cadde una gru e morirono

tre operai. 'Basta morti sul lavoro'. E' il grido che si alza a Torino. A

ribadirlo a gran voce i lavoratori intervenuti al presidio promosso

da Cgil, Cisl e Uil nell'ambito della settimana di mobilitazione

nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul palco, a fianco

dei tre leader torinesi dei sindacati, Enrica Valfrè per la Cgil,

Domenico Lo Bianco per la Cisl e Gianni Cortese per la Uil, ci sono

tre delegati, dell'edilizia, del commercio e della metalmeccanico,

che portano la loro testimonianza.

"Gli ultimi dati Inail ci dicono che in Piemonte sono già 60 le

vittime del lavoro, 25 solo nella provincia di Torino e nell'area

TorinoSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Sicurezza sul lavoro,
più di mille lavoratori
in via Genova dove
morirono tre operai:
"Basta morti"
a cura di Redazione Torino

Lavoratori e lavoratrici partecipano al presidio in via Genova 116, a Torino, dove dieci mesi fa
nel crollo di una gru morirono tre operai

Leggi anche

Il Piemonte sale nel totoministri.
Tre eletti ai vertici del Parlamento

Al rider viene l’influenza, l’azienda
lo blocca sull’app. Sindacati contro
Glovo: "Pari a un licenziamento"

Il ristorante si schiera con
l'Ucraina, valanga di insulti e
recensioni negative sui social
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metropolitana dall'inizio dell'anno si sono verificati quasi 21 mila

infortuni, 37 mila in Piemonte - ha detto nel suo intervento Lo

Bianco - ma il lavoro non può trasformarsi in morte, il lavoro deve

essere vita e dignità perché la vita viene prima di tutto, la salute la

sicurezza non sono un optional ma diritti che vanno salvaguardati

e garantiti a tutti".

"Nonostante le nostre battaglie e i continui richiami a fare di più la

strage delle morti bianche continua in ogni territorio, in ogni

settore, dall'edilizia all'agricoltura dalla manifattura alla logistica e

a morire sono anche giovani spesso minorenni impegnati

nell'alternanza scuola lavoro - ha proseguito Lo Bianco - serve

maggiore responsabilità sociale dell'impresa, va istituita una

patente a punti per qualificare le aziende e va fatto un grande

investimento sulla prevenzione, più controlli, più formazione per

radicare con forza la cultura della sicurezza sul lavoro e serve - ha

concluso - la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali sociali ed

economici del territorio".

 

© Riproduzione riservata

Raccomandati per te

Tajani, lo sfogo: "Una vendetta
l'audio di Berlusconi. Siamo
atlantisti ed europeisti, lo dirò per
suo conto al Ppe"

Superbonus, se il condominio si
affida ad un General Contractor ci
sono spese che restano a carico?

Ndrangheta, dopo due anni e
mezzo finisce ai domiciliari l'ex
senatore di FI Marco Siclari

La Finlandia costruirà un muro
lungo il confine con la Russia

RIMBALZI
di Maurizio Crosetti

La luce che li sogna
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Cronaca

TORINO

Sicurezza lavoro, più di mille
persone hanno protestato in via
Genova
La protesta è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil di Torino
nell'ambito della settimana di mobilitazione nazionale
con assemblee e volantinaggi.

CRONACA  20 Ottobre 2022 ore 14:13

Più di mille lavoratori e lavoratrici hanno partecipato al

presidio in via Genova 116, a Torino, dove dieci mesi fa

nel crollo di una gru morirono tre operai, per chiedere più

sicurezza sul lavoro.

Chi è intervenuto
Sul palco sono intervenuti i segretari generali di Cgil, Cisl

e UIl, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese

e i rappresentanti delle categorie territoriali con lo

striscione, il casco giallo e la scritta 'Fermiamo la

strage.

CronacaLocalità
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Basta morti sul lavoro
La protesta è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil di

Torino nell'ambito della settimana di mobilitazione

nazionale con assemblee e volantinaggi. Nella Città

Metropolitana sono state indette quattro ore di sciopero.

LEGGI ANCHE

Pinerolo, rissa tra giovani in

piazza Garibaldi: un ragazzo

ferito e cinque fermati

Pancalieri, auto finisce fuori

strada sulla provinciale

Seguici

Newsletter
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Lavoro, Stati generali della sicurezza
L'appello e l'iniziativa dei sindacati
Cuneo - Una piaga sociale

da sconfiggere, con l'impegno
di tutti i soggetti coinvolti: i sin-
dacati confederali della Granda
lanciano gli "Stati generali del-
la salute e sicurezza sul lavoro"
per unire gli sforzi e contrasta-
re infortuni e "morti bianche".

Fabrizio Brignone
a pág. 10

Cgil, Cisl e Uil della Granda lanciano gli Stati generali della sicurezza e coinvolgono associazioni datoriali, istituzioni e organismi di controllo

Sindacati: "L'impegno forte di tutti
contro infortuni e morti sul lavoro"
Cuneo - Uno sforzo cora-

le e massiccio, che veda insie-
me tutti i soggetti sociali, eco-
nomici e istituzionali coinvol-
ti, per creare una nuova cul-
tura della sicurezza sul lavo-
ro e mettere fine alla tragedia
delle "morti bianche" degli in-
fortuni. Per questo i sindaca-
ti confederali Cgil-Cisl-Üil del-
la Granda lanciano l'appello
e l'appuntamento per vener-
dì 25 novembre (al mattino,
a Cuneo in Provincia) con gli
"Stati generali della salute e
sicurezza sul lavoro".
Come spiegato da Davide

Masera (Cgil), Enrico Solava-
gione (Cisl) e Armando Dagna
(Uil), si tratta di un momen-
to in cui il mondo sindacale
chiamerà a confronto le istitu-
zioni locali (Prefetto, sindaci,
parlamentari), le associazioni
datoriali, gli organismi di con-
trollo (Spresal, lnail, Ispetto-
rato del lavoro) per compren-
dere tutti gli aspetti del pro-
blema e capire che cosa man-
ca in questa provincia per mi-
gliorare il mondo del lavoro.

Anzitutto, maggiore consa-
pevolezza e cultura della sicu-
rezza, insieme ad azioni con-
crete da mettere in campo
(controlli e sanzioni ma non
solo: anche formazione e sen-
sibilizzazione alle imprese).

I numeri anche per il 2022
confermano l'urgenza di un
intervento forte sulla stra-
da della sicurezza: nel pri-
mo semestre sono aumenta-
te del 40% le denunce di in-
fortuni sul lavoro (4.676 ca-
si, da 3.317 nello stesso pe-
riodo 2021); in aumento an-
che le malattie professiona-
li. L'altro dato di riferimento
è quello dei morti sul lavoro:
nel 2021 sono stati 31 in pro-
vincia di Cuneo a fronte di 39
nel torinese (che conta circa il
quadruplo di lavoratori); tra
i 31, nove sono stati "in itine-
re", cioè sulle strade durante
trasferimenti legati al lavoro
(mentre nel torinese sono stati
cinque i casi, a conferma del-
la quantità - e purtroppo della
qualità - dei collegamenti stra-
dali nella Granda).

"Vogliamo essere proposi-
tivi - sottolinea Solavagione -
e l'iniziativa è per suggerire e
cercare risposte tutti insieme,
per avviare concretamente un
percorso che ci porti, nei pros-
simi mesi, ad abbattere sensi-
bilmente il numero dei mor-
ti per incidenti sul lavoro. Noi
pensiamo di avere proposte
chiare e attuabili, dall'aumen-
to dei controlli (quindi con
più personale) che non abbia-
no solo obiettivi sanzionato-
ri ma di supporto alle aziende.
Non siamo su fronti opposti,
anzi: dobbiamo lavorare insie-
me, sconfiggere il fenomeno".
Situazione grave in Granda

più che altrove, come emerge
nel confronto regionale, per
tanti motivi: dal "si è sempre
lavorato così" al precariato,
dal lavoro sempre più "tirato"
(o magari a cottimo) alla scar-
sa sensibilità e all'eccesso di
burocrazia, e anche alla bas-
sa sindacalizzazione ("Il 90%
dei morti sul lavoro si conta
in aziende in cui non opera il.
sindacato", accusa la Cgil").

THINIM-111~1

"La sicurezza è diventata
una vera e propria emergenza,
si continua a morire di lavo-
ro come 40-50 anni fa - tuona
Masera -. Ci sono responsabi-
lità a vari livelli e da vent'anni
c'è un attacco clamoroso al la-
voro, alla sua legislazione e al-
le sue tutele. Abbiamo solleci-
tato più volte un impegno col-
lettivo, abbiamo chiesto a tutti
di attivarsi: finora le istituzio-
ni non si sono mosse, ma sia-
mo fiduciosi che ciò avvenga".
"La sicurezza sul lavoro de-

ve essere vissuta come un pro-
blema di cui si fanno carico
l'intero sistema produttivo e
le istituzioni, perché è interes-
se di tutta la comunità dare ri-
sposte forti, a partire dai costi
sociali, stimati in almeno 40
miliardi di euro l'anno in Ita-
lia", aggiunge Dagna.

Per questi "Stati generali
della salute e sicurezza sul la-
voro" i sindacati cuneesi rivol-
gono l'appello a tutte le forze
sociali, imprenditoriali e isti-
tuzionali, per una ricerca di
strade da percorrere insieme
verso una società e un'econo-
mia con meno "vittime" del la-
voro. Guardando in faccia la
realtà, a partire da crisi, caro
energia e difficoltà di mercato
che rischiano di far chiudere
le imprese; ma anche chieden-
do serietà e rispetto delle re-
gole da parte di tutti, se neces-
sario con più controlli (sono
state ricordate carenze di per-
sonale ispettivo e formativo, a
fronte di aziende mai ispezio-
nate). Per contenere questo
stillicidio di tragedie che pesa
sulla vita di troppe persone.

Fabrizio Brignone
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Appello dei sindacati in vista degli Stati generali

Lotta agli incidenti sul lavoro
"Più controlli e formazione"

IL CASO

C
entoventisette ne-
gli ultimi sei anni.
Diciotto nel 2016 e
nel 2017, sedici nel

2018, ventitré nel 2019, ven-
tuno nel 2020 e trentuno l'an-
no scorso. Sono le vittime di
incidenti sul lavoro nella
Granda, secondo i ultimi dati
Inail, che ha registrato 5 de-
cessi nei primi sei mesi del
2022, periodo in cui è aumen-
tata le media di denunce di
infortunio e malattie profes-
sionali. E il 90% dei casi av-
viene in realtà dove non è pre-

sente il sindacato. Se n'è par-
lato ieri, alla Camera del La-
voro, alla presentazione de-
gli «Stati generali sulla salu-
te e sicurezza sul lavoro» che
le segreterie provinciali Cgil,
Cisl e Uil organizzeranno ve-
nerdì 25 novembre, al Cen-
tro incontri della Provincia
in corso Dante.
«Una giornata di dibattito

tra il mondo politico e istitu-
zionale, associazioni di cate-
goria e datoriali, rappresen-
tanti di Spresal, Inail, dell'i-
spettorato del lavoro - hanno
spiegato i segretari generali
Davide Masera (Cgil), Enrico
Solavagione (Cisl), Arman-

La presentazione degli Stati generali sulla salute e sicurezza sul lavoro

do Dagna (Uil) - per indivi-
duare strumenti e strategie
per ridurre un fenomeno di
assoluta gravità, in dramma-
tico aumento. Parliamo or-
mai di una strage».

L'obiettivo è lanciare pro-
poste chiare e fattibili. «Più
controlli, ma anche più addet-
ti, con ispezioni non solo san-
zionatorie, ma di supporto al-
le aziende, alla formazione
dei lavoratori — hanno ag-
giunto -. Una sfida importan-
te, che deve partire dal mon-
do della scuola, dalla diffusio-
ne di una cultura della sicu-
rezza sul lavoro. Afarsene ca-
rico, devono essere il sistema

produttivo e le istituzioni».
Anche perché a pagare non

sono solo le vittime: ogni an-
no, infortuni gravi e invalidi-
tà costano all'Italia 40 miliar-
di. «E interesse di tutta la co-
munità affrontare il proble-
ma - hanno concluso -. Nessu-
no può sottrarsi a portare un
contributo. Da due anni cer-
chiamo di coinvolgere gli at-
tori che ruotano attorno al
mondo della sicurezza sul la-
voro. Gli Stati generali rap-
presentano una nuova occa-
sione per aprire il dialogo.
Funzioneranno solo se, tra
un anno, arriveranno risulta-
ti concreti». MT. s.—

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidenti sul lavoro: in Granda il
90% avviene in aziende senza
sindacato
Numeri drammatici. I tre sindacati confederali Cgil-
Cisl-Uil convocano per il 25 aprile gli Stati generali
della sicurezza sul lavoro. Un dramma che costa 40
miliardi di euro l'anno. Arginare il fenomeno deve
essere l'obiettivo di tutti

Il 25 novembre a Cuneo, nello Spazio incontri della Provincia, si terranno gli
Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro, convocati dai sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil.

E' una vera e propria piaga sociale, economica e umana, quella degli
infortuni e delle morti sul lavoro, oltre che delle malattie professionali. I
numeri restano da bollettino di guerra, ogni anno. 

La nostra provincia, la Granda, nel 2021 è stata l'ottava in Italia per
numero di decessi, ben 31, poco meno di quelli di Torino, che sono stati 39,
in un contesto che conta quattro volta il numero degli addetti.

Questo 2022, nei primi sei mesi dell'anno, ha fatto registrare cinque
decessi, ma c'è un più 41% di infortuni, che si assesteranno probabilmente
attorno agli 8 mila a dicembre.

Perché i dati, nonostante tante parole, nonostante i discorsi all'indomani
dell'ennesima tragedia, restano più o meno invariati da decenni. In
provincia di Cuneo come in tutto il Paese. Bisogna agire, ognuno per la sua
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"Bollette mai viste e costi alle
stelle, ma siamo un territorio
di eccellenze e ce la faremo"
[VIDEO]
(h. 09:41)
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parte. Da chi controlla a chi forma, a partire dalle scuole. 

Quella degli infortuni e morti sul lavoro è una piaga che ha anche dei costi
enormi sull'intera collettività: 40 miliardi di euro l'anno. E alla quale bisogna
trovare una soluzione che coinvolga tutti: i sindacati, le organizzazioni
datoriali, le associazioni di categoria, la politica, le istituzioni, gli addetti ai
controlli.

I tre segretari provinciali dei sindacati confederati, Davide Masera della
Cgil, Enrico Solavagione della Cisl e Armando Dagna della Uil, stamattina
hanno annunciato la convocazione degli Stati generali per provare a dare
delle risposte e a trovare delle soluzioni e strategie condivise. 

"Lo scopo è quello di risolvere un problema che riguarda tutti. Nessuno deve
venire messo sotto accusa. La maggior parte dei datori di lavoro è seria.
Bisogna capire, tutti insieme, come agire per arginare un fenomeno
gravissimo. E' interesse collettivo. Evidenziamo ‐ hanno detto i tre
segretari ‐ che il 90% degli incidenti avviene in aziende dove non è presente
il sindacato. Forse anche questo dimostra che il punto da cui partire è
quello culturale. Bisogna prima di tutto fare cultura del lavoro. Invece c'è
ancora una logica sanzionatoria. Necessaria, ma deve venire dopo".

Barbara Simonelli
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Morti sul lavoro: in Granda il
90% avviene in aziende senza
sindacato
(h. 13:26)
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Morti sul lavoro: in Granda il 90%
avviene in aziende senza sindacato

Numeri drammatici. I tre sindacati confederali Cgil-
Cisl-Uil convocano per il 25 aprile gli Stati generali
della sicurezza sul lavoro. Un dramma che costa 40
miliardi di euro l'anno. Arginare il fenomeno deve
essere l'obiettivo di tutti
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Il 25 novembre a Cuneo, nello Spazio incontri della Provincia, si terranno gli
Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro, convocati dai sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil.

E' una vera e propria piaga sociale, economica e umana, quella degli
infortuni e delle morti sul lavoro, oltre che delle malattie professionali. I
numeri restano da bollettino di guerra, ogni anno. 

La nostra provincia, la Granda, nel 2021 è stata l'ottava in Italia per
numero di decessi, ben 31, poco meno di quelli di Torino, che sono stati 39,
in un contesto che conta quattro volta il numero degli addetti.

Questo 2022, nei primi sei mesi dell'anno, ha fatto registrare cinque
decessi, ma c'è un più 41% di infortuni, che si assesteranno probabilmente
attorno agli 8 mila a dicembre.

Perché i dati, nonostante tante parole, nonostante i discorsi all'indomani
dell'ennesima tragedia, restano più o meno invariati da decenni. In
provincia di Cuneo come in tutto il Paese. Bisogna agire, ognuno per la sua
parte. Da chi controlla a chi forma, a partire dalle scuole. 

Quella degli infortuni e morti sul lavoro è una piaga che ha anche dei costi
enormi sull'intera collettività: 40 miliardi di euro l'anno. E alla quale bisogna
trovare una soluzione che coinvolga tutti: i sindacati, le organizzazioni
datoriali, le associazioni di categoria, la politica, le istituzioni, gli addetti ai
controlli.

I tre segretari provinciali dei sindacati confederati, Davide Masera della
Cgil, Enrico Solavagione della Cisl e Armando Dagna della Uil, stamattina
hanno annunciato la convocazione degli Stati generali per provare a dare
delle risposte e a trovare delle soluzioni e strategie condivise. 

"Lo scopo è quello di risolvere un problema che riguarda tutti. Nessuno deve
venire messo sotto accusa. La maggior parte dei datori di lavoro è seria.
Bisogna capire, tutti insieme, come agire per arginare un fenomeno
gravissimo. E' interesse collettivo. Evidenziamo ‐ hanno detto i tre
segretari ‐ che il 90% dei morti per incidenti sul lavoro avviene in aziende
dove non è presente il sindacato. Forse anche questo dimostra che il punto
da cui partire è quello culturale. Bisogna prima di tutto fare cultura del
lavoro. Invece c'è ancora una logica sanzionatoria. Necessaria, ma deve
venire dopo".

Barbara Simonelli
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Cronaca, Top news

Giornata di mobilitazione per la sicurezza sul
lavoro: 165 assemblee in Piemonte, presidio a
Torino nella via dove cadde una gru

19/10/2022

Share this post?

  Facebook Twitter Pinterest

Cgil, Cisl e Uil del Piemonte si mobilitano per la sicurezza sul lavoro: quattro ore di

sciopero giovedì 20 ottobre a Torino. L’iniziativa rientra nell’ambito della Settimana della

Sicurezza nei luoghi di lavoro promossa a livello nazionale.

In Piemonte ci saranno circa 165 assemblee nelle aziende. Tra queste Avio, Skf, Campari,

Tnt, Bticino, Michelin, San Bernardo. Iniziative sono previste in tutte le province.

Nel capoluogo piemontese è organizzato anche un presidio dalle 10 alle 12 – alla

presenza dei segretari delle categorie più esposte – in via Genova, dove un anno fa cadde

una gru e morirono tre operai.

Non si tratta di “incidenti sul lavoro, ma di omicidi, hanno spiegato, in una conferenza

stampa, i segretari di Cgil, Cisl e Uil Piemonte, Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris, Gianni

Cortese.

gru torino, sciopero torino, sicurezza sul lavoro
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VERCELLI: I DATI INAIL DEL 2022

In provincia 1208 incidenti
e due morti sul lavoro
Il presidio dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil Piemonte tor-
nano a manifestare per la si-
curezza nei luoghi di lavoro,
nell'ambito della Settimana
della sicurezza nei luoghi di
lavoro organizzata dalle con-
federazioni sindacali a livel-
lo nazionale. Incidenti, ma-
lattie professionali e morti
non accennano a diminuire
in Piemonte: le morti sul lavo-
ro sono state 111 nel 2021.
Gli ultimi dati Inail, riferiti

ai primi otto mesi del 2022,
dicono che in Italia gli inci-
denti sul lavoro sono stati
484.561, in aumento del
38,7% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2021, di cui 677
con esito mortale. In Piemon-
te, nello stesso periodo, le de-
nunce di infortunio sono sta-
te 37.090 (+47%), 60 delle
quali mortali. Nella nostra re-
gione, nei primi nove mesi
dell'anno, si è registrata una
crescita del 40% di infortuni
(oltre 37mila) e gli incidenti
mortali sono stati 48. A que-
sto triste primato concorre la
provincia di Vercelli dove al-
la fine del mese di agosto si
erano registrati 1208 infortu-
ni di cui 2 mortali.

I sindacati fino al 22 otto-
bre sono mobilitati in tutta

Questa è la Settimana nazionale per la sicurezza sul lavoro

Italia per chiedere il rispetto
delle norme di prevenzione,
controllo, repressione. Diver-
se le iniziative nei capoluo-
ghi. A Vercelli è stato convo-
cato un presidio martedì dal-
le 10 alle 12 in via Veneto:
«La sicurezza nei luoghi di la-
voro non può essere un prez-
zo pagato con la vita», dico-
no i sindacati che lamentano
anche il fatto che il tema sia
restato fuori dall'ultima cam-
pagna elettorale. «Tutti i fi-
nanziamenti alle imprese,
che aumentano col Pnrr, de-
vono essere condizionati a in-
vestimenti in salute e sicurez-

za sul lavoro. Deve essere pre-
visto e preteso che le imprese
seguano criteri di qualifica-
zione e siano applicati solo i
contratti collettivi stipulati
da associazioni comparativa-
mente più rappresentative,
soprattutto quando si parla
di appalti pubblici. Chiedia-
mo formazione e addestra-
mento per tutti i lavoratori,
per tutti i contratti, all'inizio
dell'attività lavorativa. Vo-
gliamo la formazione per i da-
tori di lavoro quale requisito
per l'avvio o l'esercizio dell'at-
tività d'impresa». A.ZA. -

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERCELLI: I DATI INAIL DEL 2022

In provincia 1208 incidenti
e due morti sul lavoro
Il presidio dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil Piemonte tor-
nano a manifestare per la si-
curezza nei luoghi di lavoro,
nell'ambito della Settimana
della sicurezza nei luoghi di
lavoro organizzata dalle con-
federazioni sindacali a livel-
lo nazionale. Incidenti, ma-
lattie professionali e morti
non accennano a diminuire
in Piemonte: le morti sul lavo-
ro sono state 111 nel 2021.
Gli ultimi dati Inail, riferiti

ai primi otto mesi del 2022,
dicono che in Italia gli inci-
denti sul lavoro sono stati
484.561, in aumento del
38,7% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2021, di cui 677
con esito mortale. In Piemon-
te, nello stesso periodo, le de-
nunce di infortunio sono sta-
te 37.090 (+47%), 60 delle
quali mortali. Nella nostra re-
gione, nei primi nove mesi
dell'anno, si è registrata una
crescita del 40% di infortuni
(oltre 37mila) e gli incidenti
mortali sono stati 48. A que-
sto triste primato concorre la
provincia di Vercelli dove al-
la fine del mese di agosto si
erano registrati 1208 infortu-
ni di cui 2 mortali.

I sindacati fino al 22 otto-
bre sono mobilitati in tutta

Questa è la Settimana nazionale per la sicurezza sul lavoro

Italia per chiedere il rispetto
delle norme di prevenzione,
controllo, repressione. Diver-
se le iniziative nei capoluo-
ghi. A Vercelli è stato convo-
cato un presidio martedì dal-
le 10 alle 12 in via Veneto:
«La sicurezza nei luoghi di la-
voro non può essere un prez-
zo pagato con la vita», dico-
no i sindacati che lamentano
anche il fatto che il tema sia
restato fuori dall'ultima cam-
pagna elettorale. «Tutti i fi-
nanziamenti alle imprese,
che aumentano col Pnrr, de-
vono essere condizionati a in-
vestimenti in salute e sicurez-

za sul lavoro. Deve essere pre-
visto e preteso che le imprese
seguano criteri di qualifica-
zione e siano applicati solo i
contratti collettivi stipulati
da associazioni comparativa-
mente più rappresentative,
soprattutto quando si parla
di appalti pubblici. Chiedia-
mo formazione e addestra-
mento per tutti i lavoratori,
per tutti i contratti, all'inizio
dell'attività lavorativa. Vo-
gliamo la formazione per i da-
tori di lavoro quale requisito
per l'avvio o l'esercizio dell'at-
tività d'impresa». A.ZA. -
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Torino – Giovedì prossimo, 20 ottobre, si terrà uno sciopero generale di 4 ore a cui si affiancherà

un presidio, dalle 10 alle 12, in via Genova 116, luogo simbolo dove il 18 dicembre 2021 morirono

tre lavoratori nel crollo di una gru. Cgil, Cisl e Uil Piemonte scendono in piazza per la sicurezza nei

luoghi di lavoro. Al presidio interverranno i segretari generali torinesi di Cgil, Cisl, Uil ovvero Enrica

Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, insieme con rappresentanti delle categorie territoriali.

Previste iniziative in tutte le province. Nel 2021 sono state 111 le vittime di incidenti sul lavoro in

Piemonte. Nei primi otto mesi del 2022, le denunce di infortunio sono state 37.090 (+ 47%), 60

delle quali mortali. “Non vogliamo accettare che, ancora oggi, con tanta facilità, si possano

verificare incidenti e perdere vite umane sul lavoro – commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil

Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris e Gianni Cortese – come non è accettabile che non si garantisca

adeguata sicurezza e tutoraggio ai ragazzi e alle ragazze impegnati nell’alternanza scuola-

lavoro. Vanno applicate le leggi e potenziati i controlli”.
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LE INIZIATIVE

«Basta omicidi nei cantieri». Sindacati e operai in piazza
Cgil, Cisl e Uil organizzano presìdi in tutti i capoluoghi piemontesi

18 Ottobre 2022  Torino  Federico Gottardo

L’appuntamento principale sarà alle 10 di giovedì: sciopero di quattro ore e presidio dalle

10 alle 12 in via Genova 116, dove tre operai morirono per il crollo di una gru. Era il 18

dicembre, ultimo grave incidente sul lavoro di un 2021 che ha fatto segnare 111 vittime in

Piemonte: quasi una ogni tre giorni, con un triste quarto posto a livello nazionale. Ma nel

‘22 i numeri parlano di una strage ancora peggiore, con 60 morti e 37.090 denunce di

infortunio nei primi otto mesi: un aumento del 47% degli incidenti rispetto allo scorso

anno, che ha spinto i sindacati a reagire.

«A settembre abbiamo superato i 40mila incidenti» fa notare Giorgio Airaudo, segretario

regionale della Cgil. Per questo le sedi piemontesi di Cgil, Csil e Uil hanno deciso di

organizzare una serie di eventi e manifestazioni in occasione della Settimana della

Sicurezza nei luoghi di lavoro, che cade a pochi giorni da un altro crollo in un cantiere. Lì,

a Rivoli, solo un miracolo ha evitato un’altra strage di operai.

 VIDEO 

VIDEO

 

ABBONATI SFOGLIA IL GIORNALE CONTATTACI

CRONACA

HOME CRONACA TORINO PROVINCIA NOTIZIE  RUBRICHE  SPECIALI    GALLERIE   VIDEO
CONCORSO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-10-2022

1
2
0
3
3
1

Cisl Piemonte - web Pag. 27



«In tante aziende ci sono macchinari dove sono stati rimossi i sistemi di sicurezza per

accelerare la produzione – fa un altro esempio Airaudo – Oppure gli operatori non hanno

ricevuto la giusta formazione: per questo abbiamo scritto per sollecitare un incontro alla

Regione, che ha una responsabilità su queste morti. Nessuna è dovuta a fatalità, erano

tutte evitabili grazie a prevenzione e ispezioni. Ma noi non sappiamo neanche quante se

ne facciano e dove. Serve un cambiamento, anche a vantaggio dei tanti studenti che

vanno nei luoghi di lavoro per essere formati: non possono rischiare di morirci».

Prosegue il suo collega della Cisl, Alessio Ferraris: «È evidente che il sistema non stia

funzionando, anche perché i servizi ispettivi sono drammaticamente carenti di personale.

Eppure i controlli si fanno e il 77% porta a far emergere irregolarità. Cosa succede dopo?

Non lo sappiamo. Bisogna fare qualcosa e intanto prevenire, verificando contratti e

appalti. Servono soprattutto con i cantieri del Pnrr».

Si teme che aumentino anche i lavoratori precari o in nero: «Pare che tre incidenti su

quattro siano dovuti a questi soggetti “deboli” – calcola Gianni Cortese, segretario di Uil

Piemonte – Per questo chiediamo maggiore vigilanza sui subappalti, sui tirocini gratuiti e

sull’alter – nanza scuola-lavoro. E serve una procura speciale che si occupi di salute e

sicurezza, un confronto fra le banche dati e una “patente a punti” per le imprese, che porti

a controlli speciali e provvedimenti drastici. Così riusciremo a ridurre stragi che, in molti

casi, sono veri e propri omicidi».

In questi giorni le tre sigle hanno organizzato 165 assemblee nelle aziende piemontesi.

Poi partiranno scioperi e manifestazioni: domani, a Cuneo, saranno presentati gli Stati

generali su Salute e Sicurezza sul lavoro. A seguire, previsti incontri ad Alessandria, Asti,

Novara e Verbania. Al presidio di giovedì in via Genova, invece, interverranno i segretari

regionali dei tre sindacati e rappresentanti delle categorie territoriali.
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LA MANIFESTAZIONE

Chivasso, veglia di preghiera nel ricordo di Giusy Arena
[LE FOTO]
17 Ottobre 2022 Redazione CronacaQui

IL GIALLO

San Maurizio Canavese, cadavere carbonizzato in un’auto
[FOTO e VIDEO]
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Caos al Carcere di Torino, detenuto getta liquido urticante
contro poliziotto [FOTO]
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La serata al pub finisce male: l’auto parte e finisce nel
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Sciopero generale di 4 ore

Lavoro, 60 morti
da inizio anno

Giovedì in piazza
i sindacati

Cgil, Cisl e Uil Piemonte scendono
in piazza per la sicurezza nei luoghi
di lavoro. Giovedì prossimo, 20 otto-
bre, si terrà uno sciopero generale
di 4 ore a cui si affiancherà un presi-
dio, dalle 10 alle 12, in via Genova
116, luogo simbolo dove il 18 dicem-
bre 2021 morirono tre lavoratori nel
crollo di una gru. Al presidio inter-
verranno i segretari generali torine-
si di Cgil, Cisl, Uil ovvero Enrica Val-
frè, Domenico Lo Bianco, Gianni
Cortese, insieme con rappresentan-
ti delle categorie territoriali. Previ-
ste iniziative in tutte le province.

Nel 2021 sono state 111 le vittime di
incidenti sul lavoro in Piemonte.
Nei primi otto mesi del 2022, le de-
nunce di infortunio sono state
37.090 (+47%), 60 delle quali morta-
li. «Non vogliamo accettare che, an-
cora oggi, con tanta facilità, si possa-
no verificare incidenti e perdere vi-
te umane sul lavoro - commentano i
segretari di Cgil, Cisl e Uil Giorgio Ai-
raudo, Alessio Ferraris e Gianni Cor-
tese - come non è accettabile che
non si garantisca adeguata sicurez-
za e tutoraggio ai ragazzi e alle ra-
gazze impegnati nell'alternanza
scuola-lavoro. Vanno applicate le
leggi e potenziati i controlli».

Il giudice dà torto a Clíiambr cttti
"Non tagli l'assegno a sua figlia"
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La mobilitazione

Giovedì 4 ore
di sciopero
per la sicurezza
sul lavoro
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I SINDACATI CHIEDONO SICUREZZA

Presidio in via Genova contro le morti sul lavoro
Nel 2022 gli infortuni denunciati superano quota 40mila. Oltre mille le vittime all'anno

Torna prepotentemente il
tema delle morti e degli inci-
denti sul lavoro: le denunce di
infortuni di quest'anno supe-
rano quota quarantamila, il
crollo del ponteggio nel can-
tiere edile di Rivoli avvenuto
negli scorsi giorni non è anco-
ra caduto nell'oblio, i sindaca-
ti organizzano uno sciopero
generale di quattro ore e un
presidio in via Genova per gio-
vedì 20 ottobre.

Quella della sicurezza sul
posto di lavoro è una questio-
ne mai risolta e che si impone
all'attenzione pubblica ogni-

qualvolta un evento grave e
rumoroso interrompa una
quotidianità scandita di inci-
denti più o meno piccoli e po-
co "cruenti". A testimoniare
questa realtà, d'altronde, sono
le stesse cifre. Secondo i sin-
dacati ogni anno solare con-
segna oltre mille vittime, il
2021 complessivamente 1.221,
111 delle quali in Piemonte.
Secondo gli ultimi dati Inail,
invece, nei primi otto mesi del
2022 gli incidenti sul lavoro
hanno toccato quota 484.561,
in aumento del 38,7% rispetto
allo stesso periodo del 2021 e

in 677 casi si è avuto un esito
mortale. In Piemonte, nello
stesso periodo, le denunce di
infortunio sono state 37.090
(+47%), 60 delle quali morta-
li, e sono salite a oltre 40.000
con il mese di settembre.

Questa volta a far rumore è
la ricorrenza della tragedia di
via Genova (tre le vittime il di-
cembre scorso) e anche l'in-
cidente del cantiere edile a Ri-
voli negli scorso giorni (tre i fe-
riti gravi). I due eventi e le sta-
tistiche testimoniano che non
un solo passo in avanti è stato
compiuto nell'ultimo anno sul

tema della sicurezza in ambi-
to lavorativo. Inevitabile, di
conseguenza, la reazione dei
sindacati. «Non possiamo - di-
cono da Cgil, Cisl e Uil - e non
vogliamo accettare che, anco-
ra oggi, con tanta facilità, si
possano verificare incidenti e
perdere vite umane nello svol-
gimento del lavoro. Così come
non è accettabile che non si
garantisca adeguata sicurezza
e tutoraggio ai ragazzi e alle ra-
gazze impegnati nell'alternan-
za scuola-lavoro. Devono es-
sere applicate subito le norme
di legge esistenti, servono più
formazione e maggiori inve-
stimenti in prevenzione. Biso-
gna potenziare gli organici del
personale addetto alla vigilan-
za e all'ispezione, aumentan-
do il numero dei controlli».
L'allarme e le varie richieste sa-
ranno l'oggetto della mobili-
tazione programmata nelle
giornate tra il 17 e il 22 ottobre.
Tra le tante iniziative previste
nelle varie città del Piemonte
- tra cui Cuneo, Alessandria,
Asti, Novara e VCO - spicca lo
sciopero generale di 4 ore fis-
sato per il 20 di ottobre e il
contemporaneo presidio in
via Genova 116, luogo simbo-
lo per la morte dei tre lavora-
tori nel 18 dicembre scorso.
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IN BREVE

lunedì 17 ottobre

Una mattina dove cadde la gru
per dire basta alle morti sul
lavoro: "Sono omicidi, non
incidenti"
(h. 11:13)

Commercio, Banchieri: "Il caro
bollette è la priorità ma
chiediamo sgravi fiscali e una
webtax"
(h. 06:32)

domenica 16 ottobre

Usura, l'urlo di dolore degli
ambulanti dei mercati
torinesi: "Siamo dimenticati
da tutti"
(h. 17:32)

sabato 15 ottobre

Giornata della donna rurale, in
Piemonte è "rosa" il 30% delle
aziende
(h. 11:36)

venerdì 14 ottobre

Mirafiori al traino della
locomotiva elettrica: se
Stellantis frena, Torino
produce il 30% di auto in più
grazie alla 500Bev
(h. 17:50)

Jeep Grand Cherokee
protagonista di una esclusiva
Private Preview della
Concessionaria Autoingros
(h. 16:00)

Da domani non si potranno più
usare i 'buoni viaggio' per
salire sui taxi torinesi
(h. 15:02)

Gioielli, preziosi, ma anche un
dinosauro: al Lingotto torna
l'appuntamento con
Euromineralexpo
(h. 13:50)
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Moncalieri
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Eventi
L'uomo oltre le opere,
al Salone del Libro a
lezione di Dante da
Alessandro Barbero

ECONOMIA E LAVORO | 17 ottobre 2022, 11:13

Una mattina dove cadde la gru per
dire basta alle morti sul lavoro:
"Sono omicidi, non incidenti"
Cgil, Cisl e Uil organizzano un presidio giovedì 20
ottobre in via Genova e 4 ore di sciopero. "Nessuna
morte sul lavoro è inevitabile"

Una mattina dove cadde la gru per dire basta alle morti sul lavoro: "Sono omicidi, non incidenti"

Sindacati in trincea contro i morti e gli infortuni sul lavoro. A quasi un
anno dalla tragedia di via Genova, Cgil, Cisl e Uil organizzano un
presidio dove cadde la gru e persero la vita tre operai.

Ma l'allarme è risuonano molte altre volte, l'ultima qualche giorno fa, a
Rivoli, ancora in un cantiere edile. Per ribadire il no a qualunque episodio di
questo genere è stato organizzato per giovedì 20 ottobre un presidio dalle
10 alle 12 con quattro ore di sciopero, alla presenza dei segretari di
categoria e delle tipologie di lavoratori più esposti.

Le cifre parlano di 37.090 denunce di infortunio in Piemonte da gennaio ad
agosto, salite a settembre oltre 40mila, mentre gli episodi mortali sono
stati 60.

Quarta peggiore regione in Italia
"Siamo la quarta peggiore regione in Italia per morti e infortuni, a causa
della formazione, ma anche di macchinari che non vengono controllati
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Lavoro, Chiorino: "Più di 50
milioni per favorire
l'occupazione di persone con
disabilità"
(h. 13:22)

Il 24 ottobre termosifoni
accesi nelle case popolari, ma
sei ore al giorno e con un
grado in meno
(h. 11:30)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Attualità
Per la giornata contro
la violenza sulle
donne, Torre Pellice
chiede aiuto ai
cittadini

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

pur di accelerare la produzione". Giorgio Airaudo, segretario regionale di
Cgil lancia l'allarme, ancora una volta: "Nessuna morte sul lavoro è
inevitabile, ognuna è inaccettabile, ancora di più se si tratta di studenti
che stanno facendo formazione. Di lavoro non dovrebbe morire nessuno".

"Chiediamo alla Regione quali strumenti si stanno mettendo in campo e
quanti controlli si fanno".

Che cosa succede dopo i controlli?

"I numeri dicono molto ‐ aggiunge Alessio Ferraris, segretario Cisl
Piemonte ‐ e il loro rapporto alle ore lavorate dice ancora di più. È
evidente che qualcosa non ha funzionato nei sistemi di tutela e controlli:
manca personale, ma anche a fronte di questa carenza sia rileva che
oltre il 70% delle ispezioni rileva elementi negativi. Ma dopo, cosa
succede? Questo non lo sanno nemmeno gli rls che hanno richiesto il
controllo".

"Se le persone non ricevono la giusta formazione, perché precari o
addirittura in nero, è molto più facile incorrere in un incidente ‐
sottolinea Gianni Cortese, segretario Uil per Torino e Piemonte ‐ Penso
anche a forme di apprendistato o alternanza scuola lavoro che di fatto si
sostituiscono a carenze di personale. E i controlli sono talmente rari che
le aziende preferiscono rischiare.  Per questo chiediamo una patente a
punti per le imprese, con interventi severi non si rispetta la vita. Non si
tratta di incidenti sul lavoro, ma di omicidi".

Massimiliano Sciullo
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Lunedì, 17 Ottobre 2022  Nubi sparse e schiarite

  

Sicurezza sul lavoro, mobilitazione nei capoluoghi di provincia del
Piemonte: Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza
Manifestazioni dal 17 al 22 ottobre. Sono state 111 le vittime in Piemonte nel 2021

Redazione
17 ottobre 2022 12:02

GIL CISL UIL Piemonte tornano a manifestare per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito della Settimana della Sicurezza nei luoghi

di lavoro organizzata dalle Confederazioni Sindacali a livello nazionale. In Italia ogni anni si contano più di mille vittime, vale a dire una

media di tre al giorno. Nel 2021 sono state 1.221, 111 delle quali in Piemonte. Si muore in ogni territorio e in ogni settore: dall’edilizia

all’agricoltura, dalla manifattura alla logistica. A morire sono stati anche giovani, spesso minorenni, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.

Gli ultimi dati forniti dall’Inail, riferiti ai primi otto mesi del 2022, evidenziano che, in Italia, gli incidenti sul lavoro sono stati 484.561, in aumento

del 38,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, di cui 677 hanno avuto esito mortale. In Piemonte, nello stesso periodo, le denunce di infortunio

sono state 37.090 (+47%), 60 delle quali mortali.

“Non possiamo e non vogliamo accettare che, ancora oggi, con tanta facilità, si possano verificare incidenti e perdere vite umane nello

svolgimento del lavoro. Così come non è accettabile che non si garantisca adeguata sicurezza e tutoraggio ai ragazzi e alle ragazze impegnati

nell’alternanza scuola-lavoro. Devono essere applicate subito le norme di legge esistenti, servono più formazione e maggiori investimenti in

prevenzione. Bisogna potenziare gli organici del personale addetto alla vigilanza e all’ispezione, aumentando il numero dei controlli”, hanno

 Accedi

ATTUALITÀ NIZZA MILLEFONTI / VIA GENOVA, 116
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dichiarato oggi i Segretari di CGIL, CISL, UIL Piemonte, Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris, Gianni Cortese.

La mobilitazione in Piemonte: le iniziative in programma

CGIL CISL UIL si mobiliteranno in tutta Italia dal 17 al 22 ottobre 2022, per chiedere il rispetto delle norme di prevenzione, controllo,

repressione. Le Confederazioni regionali, attraverso le proprie categorie, hanno organizzato, nel complesso, circa 165 assemblee nelle aziende del

Piemonte.  

 

Nella Città Metropolitana di Torino, CGIL CISL UIL Torino hanno proclamato uno sciopero generale di 4 ore per il giorno 20 ottobre, a cui si

affiancherà un presidio, dalle 10 alle 12, in via Genova 116, luogo simbolo dove il 18 dicembre 2021 morirono tre lavoratori a causa del crollo di

una gru. Nel corso del presidio interverranno i Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese e

rappresentanti delle categorie territoriali.

Nella Città di Cuneo, il 19 ottobre alle 11, presso la Camera del Lavoro, in via Coppino 2 bis, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione

degli “Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

Nella Città di Alessandria, il 19 ottobre CGIL CISL UIL si riuniranno in assemblea presso il Teatro Ambra per preparare le iniziative in vista della

manifestazione nazionale in programma il 22 ottobre a Roma.

Nella Città di Asti, il 25 ottobre si svolgerà un'iniziativa concordata con la Prefettura in cui sarà presentata la Piattaforma sicurezza sui luoghi di

lavoro preparata dalla “task force sicurezza”, lanciata dal Prefetto e che comprende parti sociali, Questura di Asti, Carabinieri, Ispettorato del

Lavoro, Spresal, Inail.

Nella Città di Vercelli, CGIL CISL UIL hanno organizzato un presidio per il prossimo 25 novembre.

FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA Piemonte hanno organizzato, il 20 ottobre, dalle 17 alle 19, un incontro online dal titolo “Andare a

scuola in sicurezza, un confronto con istituzioni e sindacati”. Vi prenderanno parte il Segretario generale CGIL, Giorgio Airaudo, il Segretario

regionale CISL, Luca Caretti, il Segretario regionale UIL, Francesco Lo Grasso insieme ai segretari nazionali delegati di categoria, Graziamaria

Pistorino (FLC-CGIL), Salvatore Inglima (CISL Scuola), Giancarlo Turi (UIL Scuola). I rappresentanti delle istituzionali locali saranno Stefano

Suraniti, direttore USR Piemonte, ed Elena Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte.

© Riproduzione riservata
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Economia

IN PIAZZA

Lavoro, CISL in piazza fino a
sabato
Per chiedere il rispetto delle norme di prevenzione,
controllo, repressione.

ECONOMIA  17 Ottobre 2022 ore 13:45

CGIL CISL UIL Piemonte tornano a manifestare per la sicurezza nei luoghi di

lavoro, nell’ambito della Settimana della Sicurezza nei luoghi di lavoro

organizzata dalle Confederazioni Sindacali a livello nazionale, in considerazione

dei drammatici eventi relativi al numero di incidenti, di malattie professionali e di

morti nella nostra regione. La tragica contabilità non accenna a diminuire: ogni

anno registriamo più di mille vittime, vale a dire una media di tre al giorno. Nel

2021 sono state 1.221, 111 delle quali in Piemonte.

CISL in piazza fino a sabato
 

"Siamo di fronte - spiegano da Cisl - ad una vera e propria strage, che continua

in ogni territorio, in ogni settore, dall’edilizia all’agricoltura, dalla manifattura alla

logistica. A morire sono anche giovani, spesso minorenni, impegnati

nell’alternanza scuola-lavoro.

 

Gli ultimi dati forniti dall’Inail, riferiti ai primi otto mesi del 2022, evidenziano

che, in Italia, gli incidenti sul lavoro sono stati 484.561, in aumento del 38,7%
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rispetto allo stesso periodo del 2021, di cui 677 hanno avuto esito mortale. In

Piemonte, nello stesso periodo, le denunce di infortunio sono state 37.090

(+47%), 60delle quali mortali".

In tutta Italia
 

CGIL CISL UIL si mobiliteranno in tutta Italia da oggi, 17 al 22 ottobre 2022,

per chiedere il rispetto delle norme di prevenzione, controllo, repressione.

 

Le Confederazioni regionali, attraverso le proprie categorie, hanno organizzato,

nel complesso, circa 165 assemblee nelle aziende del Piemonte. Tra queste

figurano realtà produttive come Avio, Skf, Campari, Tnt, Bticino, Michelin, San

Bernardo.

 

LE DICHIARAZIONI
Le ragioni della mobilitazione e le principali iniziative in programma nella nostra

regione sono state spiegate oggi, lunedì 17 ottobre, nel corso di una conferenza

stampa, dai Segretari di CGIL, CISL, UIL Piemonte, Giorgio Airaudo, Alessio

Ferraris, Gianni Cortese:“Non possiamo e non vogliamo accettare che,

ancora oggi, con tanta facilità, si possano verificare incidenti e perdere vite

umane nello svolgimento del lavoro. Così come non è accettabile che non si

garantisca adeguata sicurezza e tutoraggio ai ragazzi e alle ragazze

impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Devono essere applicate subito le

norme di legge esistenti, servono più formazione e maggiori investimenti in

prevenzione. Bisogna potenziare gli organici del personale addetto alla

vigilanza e all’ispezione, aumentando il numero dei controlli”.

 

LE INIZIATIVE IN PIEMONTE
Nella Città Metropolitana di Torino, CGIL CISL UIL Torino hanno proclamato

uno sciopero generale di 4 ore per il giorno 20 ottobre, a cui si affiancherà un

presidio, dalle ore 10.00 alle 12.00, in via Genova 116, luogo simbolo dove il

18 dicembre 2021 morirono tre lavoratori a causa del crollo di una gru. Nel

corso del presidio interverranno i Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil Torino,

Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortesee rappresentanti delle

categorie territoriali.

 

Nella Città di Cuneo, il 19 ottobre alle ore 11.00, presso la Camera del Lavoro,

in via Coppino 2 bis, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione degli

“Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

 

Nella Città di Alessandria, il 19 ottobre CGIL CISL UIL si riuniranno in

assemblea presso il Teatro Ambra per preparare le iniziative in vista della

manifestazione nazionale in programma il 22 ottobre a Roma.

 

Nella Città di Asti, il 25 ottobre si svolgerà un'iniziativa concordata con la

Prefettura in cui sarà presentata la Piattaforma sicurezza sui luoghi di lavoro

preparata dalla “task force sicurezza”, lanciata dal Prefetto e che comprende
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parti sociali, Questura di Asti, Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Spresal, Inail.

 

Nei territori di Novara e VCO, CGIL CISL UIL territoriali incontrano oggi i

vertici dello Spresal. È in programma un’iniziativa pubblica a novembre con le

organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e il mondo della scuola, intitolata “No

al lavoro che uccide”.

 

Nella Città di Vercelli, CGIL CISL UIL hanno organizzato un presidio per il

prossimo 25 novembre.

 

FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA Piemonte hanno organizzato, il 20

ottobre, dalle 17 alle 19, un incontro online dal titolo “Andare a scuola in

sicurezza, un confronto con istituzioni e sindacati”. Vi prenderanno parte il

Segretario generale CGIL, Giorgio Airaudo, il Segretario regionale CISL, Luca

Caretti, il Segretario regionale UIL, Francesco Lo Grasso insieme ai segretari

nazionali delegati di categoria, Graziamaria Pistorino (FLC-CGIL), Salvatore

Inglima (CISL Scuola), Giancarlo Turi (UIL Scuola). I rappresentanti delle

istituzionali locali saranno Stefano Suraniti, direttore USR Piemonte, ed Elena

Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte.

Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo territorio

Iscriviti alla newsletter

Seguici
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Ultime notizieDispersi durante una battuta di funghi: ricerche attive di tre persone tra Fraconalto e Ronco Piemonte, vaccini anticovid: quasi 6 mila oggi, più di 5 mila le quarte dosi

P U B B L I C I T À

CRONACA EVENTI E MANIFESTAZIONI PIEMONTE TORINO

Sindacati, Piemonte: una
settimana dedicata alla
sicurezza sui luoghi di lavoro

CRONACA PIEMONTE

Regione Piemonte: stanziati 840
mila Euro extra per le piscine
CRONACA

Dispersi durante una battuta di
funghi: ricerche attive di tre persone
tra Fraconalto e Ronco
CRONACA GENOVA LIGURIA SANITÀ

Coronavirus, Liguria: 1182 nuovi
contagi e nessun decesso
CRONACA GENOVA

Genova: tensioni tra lavoratori
Ansaldo e Polizia in aeroporto, ci
sono feriti
SANITÀ CRONACA PIEMONTE ALESSANDRIA TORINO

Coronavirus, Piemonte: 4991 nuovi
casi e 5 decessi
CRONACA ALESSANDRIA

Ubriaco, infastidisce i clienti del
Retail Park di Alessandria e
colpisce i carabinieri: arrestato
CRONACA ALESSANDRIA TURISMO E AMBIENTE

Sindaci dell'Alessandrino pronti a
promuovere un'azione contro il
deposito di scorie nucleari
CRONACA ALESSANDRIA

Morte Aldo Di Virgilio: per la
procura è omicidio stradale
CRONACA PIEMONTE

Usura e ludopatia: l'altra faccia del
caro vita

P U B B L I C I T À

        
CRONACA POLITICA ECONOMIA CITTÀ CULTURA SANITÀ TURISMO E AMBIENTE SPORT LIVE 
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CRONACA

Sindacati, Piemonte: una settimana
dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Pubblicato 17 minuti fa il 13 Ottobre 2022 21:16
Da Redazione Telecity News 24

ARTICOLI CORRELATI:

Condividi:

Dal 17 al 21 ottobre, i sindacati Cgil, Cisl e Uil Piemonte saranno protagonisti di una mobilitazione straordinaria che avrà
come tema la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Solo per dare qualche numero, nel 2021 sono stati 1.200.000 euro per la sicurezza, con 2.700 sopralluoghi in 1.700 imprese
effettuati da Fsc. Infine, sono state erogato oltre 7.500 ore di formazione.

Il culmine dell’iniziativa sarà sabato prossimo, 22 ottobre, con una manifestazione di carattere nazionale organizzata a
Roma.

    

CLICCA PER COMMENTARE

CGIL PIEMONTE# CISL PIEMONTE# INCIDENTI SUL LAVORO# MANIFESTAZIONE# MANIFESTAZIONE TORINO# MORTI SUL LAVORO#
PIEMONTE# SICUREZZA SUL LAVORO# SINDACATI# UIL PIEMONTE#

 Regione Piemonte: stanziati 840 mila Euro extra per le
piscine

DA NON PERDERE

P U B B L I C I T À

TI POTREBBERO INTERESSARE
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INCHIESTA Sotto la lente dati dell'Inail. La Cisl: «Strage da fermare»

Incidenti sul lavoro: nel Vercellese
26 morti e 9.790 casi in cinque anni

A PAGINA 6

I dati Inail fanno paura: negli ultimi cinque anni a Vercelli 26 morti bianche e ben 9.790 infortuni
La Cisl: «Una strage che bisogna fermare. Nei prossimi giorni assemblee in tutti i luoghi di lavoro»

VERCELLI (god) La sicurezza
nei luoghi di lavoro continua a
rimanere un'utopia. E la cosa
grave è che nonostante i nu-
meri eloquenti di morti bian-
che e infortuni, se ne continui
a parlare solo dopo fatti ecla-
tanti. Eppure i sindacati con-
federali e non solo ne parlano
in tutte le occasioni nella spe-
ranza che il trend un giorno
possa finalmente cambiare.

I dati forniti da Inail, come
detto, sono da allarme so-
ciale: solo nella nostra pro-
vincia, infatti, nel quinquen-
nio 2017-2021 vi sono stati 26
morti e ben 9.790 denunce di
infortunio. E la statistica è
drammaticamente destinata
a "irrobustirsi" visto che la
proiezione del primo seme-
stre 2022 rispetto allo stesso
periodo dell'anno preceden-
te parla di un incremento di
infortuni regolarmente de-
nunciati pari al 48,8%. For-
tunatamente in calo, invece,
le morti bianche che sono
passate in Piemonte da 61 a
47 in sei mesi tra il 2021 e il
2022.
Anche aver contratto il Co-

vid sul posto di lavoro è na-
turalmente considerato in-
fortunio: i dati regionali evi-
denziano 32.699 casi in Pie-

monte dall'inizio della pan-
demia con ben 64 decessi.
Le statistiche sono state

analizzate dalla Cisl in oc-
casione dell'assemblea re-
gionale a cui hanno parte-
cipato 300 rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Durante i lavori dell'assem-
blea, svoltasi a Torino, si è
verificato il grave incidente in
un cantiere di Rivoli con il
cedimento di un ponteggio
edile durante i lavori a una
facciata e il ferimento di tre
lavoratori, uno dei quali in
condizioni disperate. «Un
episodio, l'ennesimo, che
scuote ancora una volta le
nostre coscienze e ci colpisce
profondamente. Lo ripetia-
mo da anni ormai che bi-
sogna fermare questa scia di
sangue, ma i nostri appelli
non vengono raccolti». E il
commento del segretario ge-
nerale Cisl Piemonte, Alessio

Ferraris, subito dopo aver
appreso la notizia.
Nei prossimi giorni verran-

no intensificate le iniziative
congiunte tra la stessa Cisl,
Cgil e Uil sul tema della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di
lavoro: in tutta Italia tra il 17 e
il 21 ottobre si terranno in-

contri con i lavoratori in vista
della manifestazione conclu-
siva il 22 ottobre, in Piazza
Santi Apostoli, a Roma.

«In vista dei prossimi ap-
puntamenti unitari sul tema
della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro - ha spiegato
il segretario generale aggiun-
to Cisl Piemonte, Luca Ca-
retti - abbiamo deciso di
riunire tutti i nostri delegati e
operatori che si occupano di
sicurezza nelle fabbriche, nei
cantieri, negli uffici in altri
ambienti lavorativi per fare il
punto nella nostra regione,
coinvolgendo nella discus-
sione soggetti pubblici im-
portanti come l'Inail, L'Ispet-
torato del Lavoro e la Regione
Piemonte. Insieme a Cgil e
Uil presenteremo nelle pros-
sime settimane una proposta
operativa alla Giunta regio-
nale che va nella direzione di
garantire diritti e maggiori
tutele ai lavoratori piemon-
tesi».
Da anni Cgil, Cisl e Uil

chiedono piattaforme unita-
rie ai vari governi che si sono
succeduti, provvedimenti e
norme che impediscano i
continui incidenti mortali e
la crescita esponenziale di

infortuni e malattie profes-
sionali.
«Una parziale risposta -

sottolinea la Cisl regionale - è
arrivata con l'approvazione
delle Legge 215/2021, ma
ogni giorno, si continua, pe-
rò, a morire di lavoro e non si
riesce a fermare la scia di
sangue, nonostante i ripetuti
appelli e richiami all'osser-
vazione e al rispetto delle
norme.

Dall'inizio dell'anno, se-
condo i dati Inail, sono 48 i
morti sul lavoro in Piemonte,
dall'inizio dell'anno mentre
gli infortuni sfiorano quota
35mila casi: di questi, più di
28mila provengono dal mon-
do dell'industria e dei servizi,
un migliaio dall'agricoltura e
quasi 5mila dalla pubblica
amministrazione. La fascia di
età più colpita è quella com-
presa tra i 50-54 anni (4.553
infortuni denunciati), seguita
da quella 55-59 (con 4.265) e
45-49 (con 4.281).
Al centro dell'Assemblea

regionale Cisl degli Rls, a cui
sono intervenuti anche il se-
gretario generale della Cgil
Piemonte, Giorgio Airaudo,
e il segretario regionale Uil,
Francesco Lo Grasso.

Daniele Gandolfi
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GIORNATA DEDICATA ALLE VITTIME

LA STRAGE SILENZIOSA DEI MORTI SUL LAVORO
Il crollo del ponteggio di Rivoli riporta l'attenzione sul tema: in Piemonte 48 morti nel 2022

Aumento del +67,2% per gli infortuni in Liguria da inizio anno, più alto della media nazionale

■ È una strage spesso silenziosa ma costan-
te quella delle morti sul lavoro, che in Pie-
monte da inizio anno segna quota 48 vittime.
Oggi, nella giornata nazionale dedicata, ri-
tornano a farsi sentire le voci di chi chiede
più attenzione sul tema della sicurezza sul la-

voro, anche dopo gli episodi più recenti: il
crollo dela gru in via Genova un anno fa e,
solamente questa settimana, il cedimento di
un ponteggio a Rivoli.

Salvatore Ardini a pagina 3

OGGI LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A TUTTE LE VITTIME

Incidenti sul lavoro, nel 2022
quasi 50 morti in Piemonte
Appelli per maggiori tutele a 4 giorni dal crollo di Rivoli
Allasia: «Passi avanti, ma numeri ancora inaccettabili»

Salvatore Ardini

È una strage spesso silen-
ziosa ma costante, che in
Piemonte negli ultimi anni
non ha rinunciato a farsi
sentire con i casi più eclatan-
ti del crollo della gru in via
Genova un anno fa e, sola-
mente quattro giorni fa, dal-
la caduta di un ponteggio a
Rivoli, con il ferimento di tre
operai. Si tratta di infortuni
e morti sul lavoro, un tema
oggi nuovamente alla ribalta
non solo per via dell'inci-
dente verificatosi alle porte
di Torino questa settimana
ma anche in occasione, og-
gi, della Giornata nazionale
per le vittime sul lavoro.
Una ricorrenza ricordata

ieri, alla vigilia, dal presiden-
te del Consiglio regionale
Stefano Allasia, secondo cui
la sicurezza sui luoghi di la-
voro «è una priorità sociale

e uno dei fattori più rilevan-
ti per la qualità della convi-
venza civile; non si possono
accettare passivamente gli
incidenti e le morti che con-
tinuano a verificarsi sul lavo-
ro». Allasia ha annunciato
che per non dimenticare le
vittime di questa strage si-
lenziosa nella prossima se-
duta del Consiglio regionale
verrà osservato un minuto di
silenzio per rendere omag-
gio alla memoria di chi in
Piemonte, nel corso del
2021, ha perso la vita sul la-
voro. «Anche se sono stati
compiuti passi avanti nella
legislazione, nella coscienza
comune e nell'organizzazio-
ne del lavoro, il numero di
incidenti causati dal manca-
to rispetto delle norme resta
inaccettabile» ha aggiunto.
Ma il fenomeno non ac-

cenna a placare neanche nel
2022: secondo quanto ripor-
tato dalla Cisl Piemonte, so-
no stati 48 i decessi sul luogo
di lavoro in tutta la Regione

dall'inizio dell'anno, mentre
le denunce di incidenti sono
state circa 35mila. Su scala
nazionale, il numero sfiora i
600 morti e le quasi 400mila
segnalazioni di infortunio.

Delle 35mila segnalazio-
ni in Piemonte, più di 28mi-

la provengono dal mondo
dell'industria e dei servizi,
un migliaio dall'agricoltura
e quasi 5mila dalla pubblica
amministrazione. La fascia
di età più colpita è quella
compresa tra i 50 e i 54 anni
(4.553 infortuni denunciati),
seguita da quella 55-59 (con
4.265) e 45-49 (con 4.281).

Dati senza dubbio signifi-
cativi anche quelli relativi al-
la Liguria, resi noti nei gior-
ni scorsi dall'Inail e rielabo-
rati dall'Ufficio economico
della Cgil Genova e Liguria:
20.102 denunce da inizio an-
no a fine agosto, che si tra-
ducono in un aumento pari
a +67,2% rispetto al corri-
spondente periodo del 2021.

Numeri che fanno segnare
alla Liguria un aumento per-
centuale di infortuni sul la-
voro più alto della media na-
zionale. «I numeri diffusi
dall'Inail sono allarmanti -
commenta Luca Maestripie-
ri, segretario Cisl Liguria -.
Ottomila denunce in più nei
primi otto mesi dell'anno so-
no una cifra che non ammet-
te alibi né giustificazioni. È
evidente la correlazione tra
un precariato sempre più
spinto e l'aumento degli in-
fortuni e si ha la sensazione
che i tagli dei costi in molti
casi abbiano ridotto l'atten-
zione alla sicurezza». In Li-
guria il primo tra i settori in-
teressati è quello dell'Indu-
stria e Servizi (+69,2%
sull'anno precedente). In
forte aumento i settori in
espansione come commer-
cio +148%, alloggio e ristora-
zione +60%, trasporti e logi-
stica +43%.
A Torino, in occasione

della Giornata dedicata alle
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vittime del lavoro, il pensie-
ro va irrimediabilmente ai
casi più eclatanti: dal rogo
della Thyssenkrupp in cui
persero la vita in sette al crol-
lo della gru in via Genova, a

causa del quale sono morti
tre operai solamente l'anno
scorso. Fino al recentissimo
caso del ponteggio di Rivoli,
crollato provocando il feri-

mento grave di altri tre lavo-
ratori. «Un altro episodio ter-
ribile che scuote ancora una
volta le nostre coscienze e ci
colpisce profondamente - ha
detto Alessio Ferraris, segre-

tario generale Cisl Piemon-
te -. Lo ripetiamo da anni
ormai che bisogna fermare
questa scia di sangue, ma i
nostri appelli non vengono
raccolti».
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Incidenti sul lavoro, nel 2O2
quasi 50 morti in Piemome

Reati sui minori. Piemonte sesto 111 Italia
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Cisl Piemonte L'assemblea regionale

Sicurezza sul lavoro
«La strage deve
essere arrestata»
CASALE - TORINO

In vista delle iniziative con-
giunte di Cgil, Cisl e Uil sul tema
della Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro, in programma in tutta
Italia tra il 17 e i121 ottobre, la Cisl
Piemonte ha promosso l'Assem-
blea regionale dei Rappresentanti
dei lavoratori della sicurezza Cisl.
«In vista dei prossimi appunta-
menti unitari sul tema della salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ha spiegato il segretario generale
aggiunto Cisl Piemonte, Luca Ca-
retti - abbiamo deciso di riunire
tutti i nostri delegati e operatori
che si occupano di sicurezza nelle
fabbriche, nei cantieri, negli uffi-
ci in altri ambienti lavorativi per
fare il punto nella nostra regione,
coinvolgendo nella discussione
soggetti pubblici importanti co-
me l'Inail, L'Ispettorato del Lavoro
e la Regione Piemonte. Insieme
a Cgil e Uil presenteremo nelle
prossime settimane una proposta
operativa alla Giunta regionale
che va nella direzione di garantire
diritti e maggiori tutele ai lavora-

, inifestioni
Cgil, Cisl e Uil hanno
in programma tra
il 17 e il 21 ottobre
numerose iniziative

tori piemontesi».
Da anni Cgil Cisl Uil «sono im-
pegnate in prima linea nella
lotta alle morti bianche e nella
riduzione degli infortuni sui posti
di lavoro chiedendo, attraverso
la presentazione di piattaforme
unitarie ai vari governi che si
sono succeduti, provvedimenti
e norme che impediscano i conti-
nui incidenti mortali e la crescita
esponenziale di infortuni e ma-
lattie professionali, inaccettabili
per un paese civile e industriale
come il nostro».
Una parziale risposta «è arriva-
ta con l'approvazione delle Legge
215/2021, ma ogni giorno, si con-
tinua, però, a morire di lavoro e
non si riesce a fermare la scia di
sangue, nonostante i ripetuti ap-
pelli e richiami all'osservazione e
al rispetto delle norme».
Dall'inizio dell'anno, secondo i da-
ti Inail, «sono quasi 600 i morti
sul lavoro in Italia di cui 48 in
Piemonte, dall'inizio dell'anno.
Nel periodo luglio mentre gli
infortuni hanno superato la so-
glia delle 400mila denunce di cui
quasi 35mila in regione Di queste
ultime più di 28mila provengono
dal mondo dell'industria e dei
servizi, un migliaio dall'agricol-
tura e quasi Smila dalla pubblica
amministrazione. La fascia di età
più colpita è quella compresa tra
i 50-54 anni (4.553 infortuni de-
nunciati), seguita da quella 55-59
(con 4.265) e 45-49 (con 4.281)».

• Alupliare l'offerta formativa
geco le risorse della Regione
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Presidio sindacale
e sciopero di 4 ore
«Stop alla strage
dei lavoratori»

Cgil, Cisl e Uil hanno
proclamato quattro ore di
sciopero per il 20 ottobre
e annunciano un presidio
«in un luogo simbolico
della città» per sensibiliz-
zare sulla necessità di fer-
mare la strage continua
delle morti e degli infortu-
ni nei luoghi di lavoro. La
decisione è stata presa a
poche ore dall'incidente
di mercoledì in un cantie-
re edile di Rivoli e
nell'ambito delle iniziati-
ve che si svolgeranno in
tutt'Italia durante la setti-
mana per la salute e sicu-
rezza dal 17 al 22 ottobre.
«Il grave incidente avve-
nuto ieri nel cantiere edile
di Rivoli - dicono i segre-
tari generali di Cgil Cisl
Uil Torino, Enrica Valfrè,
Domenico Lo Bianco,
Gianni Cortese - dimostra
ancora una volta che gli
interventi in materia di
salute e sicurezza messi
in campo sino ad oggi
sono assolutamente in-
sufficienti. È inaccettabile
che altri tre giovani lavo-
ratori e le loro famiglie
debbano vivere una tra-
gedia di tale portata. La
drammatica contabilità
dei morti e degli infortuni
sul lavoro deve cessare».
Secondo i sindacati, il set-
tore edile, a seguito della
frenesia dovuta alla nor-

mativa sul superbonus e
sugli incentivi, con le sca-
denze da rispettare, è uno
dei settori particolarmen-
te colpiti in questi mesi,
ma ogni giorno, anche in
altri comparti, troppe la-
voratrici e lavoratori
muoiono o riportano dan-
ni permanenti per infortu-
ni e malattie professiona-
li. «Manca una strategia
nazionale fondata su una
seria diffusione della cul-
tura della sicurezza e un
reale potenziamento de-
gli organi di vigilanza, in
grado di fare prevenzione
e sanzionare le irregolari-
tà»

Operai precipitati, aperta un inchiesta
Fari accesi su formazione dei lavoratori
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Inchiesta sull'incidente di Rivoli

Crollo del ponteggio
quattro ore di sciopero

II ponteggio
L'impalcatura
caduta due
giorni fa a Rivali

Dopo l'infortunio sul lavoro di Rivoli, do-
ve mercoledì mattina tre operai sono
precipitati per 20 metri nel crollo di un
ponteggio, le segreterie torinesi di Cgil,
Cisl e Uil hanno proclamato 4 ore di scio-
pero per il 20 ottobre e annunciano un
presidio «per sensibilizzare sulla neces-
sità di fermare la strage continua delle
morti e degli infortuni nei luoghi di lavo-
ro», chiariscono le tre segreterie territo-
riali dei sindacati. Lo sciopero si inseri-
sce nelle iniziative che si svolgeranno in
tutt'Italia durante la settimana per la sa-
lute e sicurezza, dal 17 al 22 ottobre.
Intanto le condizioni dei feriti conti-

nuano ad essere molto gravi e i medici
mantengono la prognosi riservata.
Sull'episodio la procura di Torino ha
aperto un fascicolo per lesioni colpose.
A coordinare le indagini di carabinieri,
Spresal e vigili del fuoco è il pm France-
sco La Rosa. Una delle ipotesi su cui si
concentrano gli investigatori è la man-
canza di uno degli agganci portanti che
ancorano l'impalcatura al muro del con-
dominio che i muratori feriti stavano ri-
strutturando con il superbonus del
110°/x. — f. cr.
87/RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro al funti
dei dati tu tribunale
faida tra carabinieri
ebedura (la anni
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Crollo del ponteggio a Rivoli,
la procura indaga per lesioni
colpose. I sindacati
proclamano 4 ore di sciopero
(h. 16:56)

Ruba la collana d'oro ad un
ragazzo ma la sua fuga ha
breve durata
(h. 13:40)

Ladri di (pezzi di) auto in
azione a Nichelino: rinvenuti
dalla Polizia locale quattro
mezzi 'depredati'
(h. 13:12)

Staccano 55 chili di fili di rame
dalla piscina di via Tamango: 4
persone arrestate dalla polizia
(h. 12:37)

Lutto nel mondo del calcio: è
morto "il marine" Giampiero
Ventrone, storico preparatore
atletico della Juve. Aveva 62
anni
(h. 11:07)

Bidoni stracolmi e immondizia
ovunque: Pozzo Strada è
invasa dai rifiuti
(h. 10:43)

Leinì, litiga con adolescenti e
ne investe uno con l'auto:
denunciato
(h. 10:11)

Crollo di un ponteggio a Rivoli,
operato al bacino e al femore
l'operaio più grave
(h. 09:30)

"Restiamo tutti al freddo,
niente teleriscaldamento fino
a che i morosi non avranno
pagato gli arretrati"
(h. 07:12)
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Crollo del ponteggio a Rivoli, la
procura indaga per lesioni
colpose. I sindacati proclamano 4
ore di sciopero
Il 20 ottobre si terrà anche un presidio in un luogo
simbolo della città di Torino: via Genova, dove cadde
la Gru o la Thyssen i luoghi più probabili

Il cantiere dove si è verificato il crollo che ha ferito tre operai

Crollo colposo e lesioni. Sono questi i due capi d'accusa per i quali la procura
di Torino ha aperto un fascicolo dopo il cedimento di ieri del cantiere a
Rivoli, durante alcuni lavori di ristrutturazione della facciata, dove sono
rimasti feriti tre operai di cui uno in maniera gravissima.

Fascicolo a carico di ignoti

Per ora, l'accusa è a carico di ignoti. L'indagine è scattata sulla base di una
segnalazione dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. I tecnici
dello Spresal sono al lavoro per ricostuire dinamiche ed eventuali
responsabilità.

Sciopero e presidio il 20 ottobre
Intanto, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero per il 20
ottobre 2022, proprio per invocare maggiore incisività da parte della
politica e delle istituzioni nella garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si tratta di un'iniziativa che rientra nell'ambito di quelle che saranno
condotte, su scala nazionale, dal 17 al 22 del mese.

Contestualmente, si terrà un presidio per ricordare le vittime e coloro che
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Grattacielo della Regione, il 14
ottobre la fine di una
telenovela lunga undici anni
(h. 06:00)

Leggi le ultime di: CronacaNichelino‐Stupinigi‐
Vinovo
A Nichelino il Tolardo
bis vedrà una Giunta
in maggioranza rosa

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

hanno subito infortuni o contratto malattie sul luogo di lavoro, in questi
mesi e anni. Non è ancora ufficiale la cornice in cui si terrà questo
presidio, in attesa delle autorizzazioni del caso, ma purtroppo in città non
mancano luoghi che si adatterebbero bene a questo tipo di manifestazione:
dalla ThyssenKrupp, tristemente nota per l'incidente che costò la vita a
sette operai, fino a via Genova, dove poco meno di un anno fa,
mancavano pochi giorni a Natale, il crollo di una gru causò la morte di tre
addetti.

“Il grave incidente avvenuto ieri nel cantiere edile di Rivoli ‐ dicono i
segretari generali di Cgil Cisl Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo
Bianco, Gianni Cortese ‐ dimostra ancora una volta che gli interventi in
materia di salute e sicurezza messi in campo sino ad oggi sono
assolutamente insufficienti. È inaccettabile che altri tre giovani
lavoratori e le loro famiglie debbano vivere una tragedia di tale portata.
La drammatica contabilità dei morti e degli infortuni sul lavoro deve
cessare”.

Massimiliano Sciullo
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CRONACA POLITICA ECONOMIA JUVE TORO SPORT CALCIO GIOVANILE CULTURA TEMPO LIBERO METEO PIEMONTE VIDEO

Attiva le notifiche

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Incidenti sul lavoro, i sindacati proclamano 4 ore di sciopero a
Torino il 20 ottobre
di

Presidio in un luogo simbolo della città per sensibilizzare sulla necessità di
fermare la strage continua delle morti e degli infortuni nei luoghi di lavoro

Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero a Torino per il 20
ottobre e terranno un presidio in un luogo simbolico della città, per
sensibilizzare sulla necessità di fermare la strage continua delle morti e degli

Un operaio: «Il ponteggio s’è aperto
come un libro, ho visto i miei
colleghi cadere giù» Video
La testimonianza di uno dei lavoratori
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infortuni nei luoghi di lavoro. La decisione arriva dopo l’incidente di ieri,
mercoledì 5 ottobre, nel cantiere edile di Rivoli e nell’ambito delle iniziative
che si svolgeranno in tutta Italia durante la settimana per la salute e
sicurezza, dal 17 al 22 ottobre. Sarà l’occasione per ricordate le vittime,
coloro che hanno subito infortuni o si sono ammalati.

«Il grave incidente avvenuto ieri nel cantiere edile di Rivoli - dicono i
segretari generali di Cgil Cisl Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco,
Gianni Cortese - dimostra ancora una volta che gli interventi in materia
di salute e sicurezza messi in campo sino ad oggi sono
assolutamente insufficienti. È inaccettabile che altri tre giovani lavoratori
e le loro famiglie debbano vivere una tragedia di tale portata. La drammatica
contabilità dei morti e degli infortuni sul lavoro deve cessare. Il 18 dicembre
2021 - concludono Valfrè, Lo Bianco, Cortese - sono morti, a Torino, Filippo,
Roberto e Marco nel crollo della gru in via Genova e, 15 anni fa, 7 operai nel
rogo della ThyssenKrupp. Purtroppo, in questi anni ci sono state altre
centinaia di vittime, una inaccettabile scia di sangue, che ha interessato e
attraversa anche il nostro territorio, che chiediamo di far cessare. Le
richieste di lavoro dignitoso e di sicurezza devono viaggiare di pari passo».

Il Corriere della Sera e il sito Corriere.it oggi e domani escono senza le firme
dei giornalisti per un’agitazione sindacale

Su Instagram
Siamo anche su Instagram, seguici:
https://www.instagram.com/corriere.torino/?hl=it

La newsletter del Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente
nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
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IL BILANCIO

Almeno un morto alla settimana: «Mancano i controlli sul lavoro»
Rispetto allo scorso anno gli infortuni sono cresciuti del 48,8% in Piemonte

6 Ottobre 2022 Enrico Romanetto

Più di un morto al lavoro ogni settimana. Sul tragitto verso casa, nelle fabbriche o in cantiere. Persino durante stage o

affiancamenti scolastici. Sono stati almeno 49 gli infortuni fatali dall’inizio dell’anno in Piemonte e oltre 35mila quelli senza

esiti tragici registrati dalle statistiche di sindacati e Inail. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati Inail, sono quasi 600 i morti sul

lavoro in Italia di cui 49 in Piemonte. Secondo la Cisl più di 28mila di queste provengono dal mondo dell’industria e dei servizi,

un migliaio dall’agricoltura e quasi 5mila dalla pubblica amministrazione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 50

e 54 anni (4.553 infortuni denunciati), seguita da quella tra 55 e 59 (4.265) e dall’ultima tra 45 e 49 anni (4.281). Uno dei settori

più colpiti è quello dell’edilizia che conta 100mila addetti in Piemonte di cui almeno il 60% non iscritti alla cassa edile ma

operanti come liberi professionisti. Un infortunio su tre si registra proprio nel comparto che ha conosciuto una crescita di

commesse e incarichi grazie ai “bonus” del governo. Con un contraltare. «Una crescita del 30% di imprese che mettono a

disposizione gli operai, ma questi non risultano assunti con tutte le garanzie previste dalla categoria» conferma Mario De

Lellis della Filca Cisl che, proprio ieri, ha convocato l’Assemblea dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza del Piemonte.

Un fenomeno che paga la scarsità di controlli se si pensa che sul fronte delle ispezioni l’Inail ne ha condotte 62.710 riscontrando

oltre il 62% di imprese irregolari, solo nel 2021 mentre a livello nazionale gli infortuni sono stati più di 600mila solo dall’inizio

dell’anno. «Per questo diventa fondamentale l’impegno dei rappresentanti della sicurezza, per segnalare irregolarità che, oggi,

sono sotto gli occhi di tutti in molti settori» ha evidenziato il segretario della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo. «Discutere di

sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo teoria, ma un impegno preciso per investire sempre di più in cultura e formazione dei
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lavoratori e dei datori di lavoro, in dispositivi e macchinari che proteggono sempre di più le persone, in controlli e in conoscenza

e informazione nelle scuole» ha evidenziato il segretario confederale Cisl, Angelo Colombini, per il quale «non dobbiamo mai

dimenticare che quando parliamo di morti, infortuni e malattie professionali parliamo di persone e della loro vita». Il quadro nel

suo complesso non migliora se si pensa che, nel frattempo, si è arrivati quasi al terzo anno di pandemia con 32.699 denunce

dall’inizio del 2020 e 64 morti soltanto in Piemonte. «Questo ha comportato una maggiore richiesta di esperti scientifici per

chiarire con l’Inail quei casi che si configuravano come contagi sul lavoro» ha spiegato Bartolomeo Griglio del Dirmei. E

un’ulteriore conferma che il personale impegnato sul fronte della prevenzione non basti è arrivata anche da Tiziana Morra

dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Torino. «Il dramma degli infortuni sul lavoro continua a essere vissuto in maniera troppo

individuale, sono cresciuti di oltre il 48% soltanto dall’inizio dell’anno nella nostra regione» ha sottolineato il segretario generale

della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris. «Bisogna analizzare e capire cosa non ha funzionato e non sta funzionando, l’unico modo

per contrastare questa piaga che sembra inarrestabile: le cause sono molteplici, dalla mancata applicazione dei contratti di

settori che negano ai lavoratori la formazione sulla sicurezza, ma anche il ricorso alla manodopera in stage e percorsi di

alternanza tra scuola e lavoro».
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IN PIEMONTE In occasione dell'Assemblea Rsl della Cisl

Da inizio anno, 48 morti sul lavoro
Dall'inizio dell'anno, secondo i dati Inail, sono quasi 600 i morti sul
lavoro in Italia di cui 48 in Piemonte, dall'inizio dell'anno. Nel
periodo luglio mentre gli infortuni hanno superato la soglia delle
400mila denunce di cui quasi 35mila in regione. Di queste ultime più
di 28mila provengono dal mondo dell'industria e dei servizi, un
migliaio dall'agricoltura e quasi 5mila dalla pubblica amministra-
zione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 50-54 anni

(4.553 infortuni denunciati), seguita da quella 55-59 (con 4.265) e
45-49 (con 4.281). I dati arrivano da cIsl Piemonte, in occasione
della assemblea generale dei Rsl Cisl che ha avuto luogo ieri a To-
rino. "Lo ripetiamo da anni ormai che bisogna fermare questa scia
di sangue, ma i nostri appelli non vengono raccolti" commenta il
segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris. Al centro del-
l'Assemblea regionale Cisl degli Rls, a cui sono intervenuti anche il
segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo e il se-
gretario regionale Uil, Francesco Lo Grasso, ci sono stati i temi della
sostenibilità, della sicurezza sul lavoro e dell'inclusione sociale.

I e«ontirMin

®,.._
~•~~r~,~rru,ea m~... le -Orto."

si:nom,mI

: ianglicstraniereine -icarnin,

II, oina

1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2022
16

1
2
0
3
3
1

Bisettimanale

Cisl Piemonte Pag. 53



Home » In Piemonte già 34 mila incidenti sul lavoro dall’inizio dell’anno
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In Piemonte già 34 mila incidenti sul
lavoro dall’inizio dell’anno
Di Gabriele Farina - 6 Ottobre 2022 - APERTURA
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“La notizia del grave incidente di Rivoli è arrivata proprio mentre stavamo svolgendo, con

300 delegati (in parte in presenza e il resto da remoto), la nostra assemblea regionale sulla

sicurezza. Un altro episodio terribile, con tre operai edili rimasti feriti, di cui uno in condizioni

molto serie, che scuote ancora una volta le nostre coscienze e ci colpisce profondamente.

Lo ripetiamo da anni ormai che bisogna fermare questa scia di sangue, ma i nostri appelli

non vengono raccolti”. È il commento del segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris,

subito dopo aver appreso la notizia del crollo di un ponteggio durante i lavori di

ristrutturazione della facciata di un palazzo a Rivoli che ha provocato tre feriti di cui uno in

condizioni disperate.
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In vista delle iniziative congiunte con Cgil e Uil sul tema della Salute e Sicurezza nei luoghi

di lavoro, in programma in tutta Italia tra il 17 e il 21 ottobre 2022, con manifestazione

conclusiva il 22 ottobre, in Piazza Santi Apostoli, a Roma, la Cisl Piemonte ha promosso

nella giornata di mercoledì 5 ottobre, presso la sede di via Sant’Anselmo 11, a Torino,

l’Assemblea regionale dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza Cisl.

“In vista dei prossimi appuntamenti unitari sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro – ha spiegato il segretario generale aggiunto Cisl Piemonte, Luca Caretti – abbiamo

deciso di riunire tutti i nostri delegati e operatori che si occupano di sicurezza nelle

fabbriche, nei cantieri, negli uffici in altri ambienti lavorativi per fare il punto nella nostra

regione, coinvolgendo nella discussione soggetti pubblici importanti come l’Inail,

L’Ispettorato del Lavoro e la Regione Piemonte. Insieme a Cgil e Uil presenteremo nelle

prossime settimane una proposta operativa alla Giunta regionale che va nella direzione di

garantire diritti e maggiori tutele ai lavoratori piemontesi”.

Da anni Cgil Cisl Uil sono impegnate in prima linea nella lotta alle morti bianche e nella

riduzione degli infortuni sui posti di lavoro chiedendo, attraverso la presentazione di

piattaforme unitarie ai vari governi che si sono succeduti, provvedimenti e norme che

impediscano i continui incidenti mortali e la crescita esponenziale di infortuni e malattie

professionali, inaccettabili per un paese civile e industriale come il nostro.

Una parziale risposta è arrivata con l’approvazione delle Legge 215/2021, ma ogni giorno, si

continua, però, a morire di lavoro e non si riesce a fermare la scia di sangue, nonostante i

ripetuti appelli e richiami all’osservazione e al rispetto delle norme.

Dall’inizio dell’anno, secondo i dati Inail, sono quasi 600 i morti sul lavoro in Italia di cui 48

in Piemonte, dall’inizio dell’anno. Nel periodo gennaio – luglio mentre gli infortuni hanno

superato la soglia delle 400mila denunce di cui quasi 35mila in regione. Di queste ultime più

di 28mila provengono dal mondo dell’industria e dei servizi, un migliaio dall’agricoltura e

quasi 5mila dalla pubblica amministrazione. La fascia di età più colpita è quella compresa

tra i 50-54 anni (4.553 infortuni denunciati), seguita da quella 55-59 (con 4.265) e 45-49

(con 4.281).

Al centro dell’Assemblea regionale Cisl degli Rls, a cui sono intervenuti anche il segretario

generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo e il segretario regionale Uil, Francesco Lo

Grasso, ci sono stati i temi della sostenibilità, della sicurezza sul lavoro e dell’inclusione

sociale.

Hanno portato i loro contributi al dibattito il dirigente dell’Assessorato alla Sanità del

Piemonte, Bartolomeo Griglio, la dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino,

Tiziana Morra, la dirigente dell’Inall, Vita Rocca Romaniello, e il segretario confederale Cisl,

Angelo Colombini.

“Discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro – ha detto il segretario confederale Cisl, Angelo

Colombini – non è solo teoria, ma un impegno preciso per investire sempre di più in cultura

e formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in dispositivi e macchinari che proteggono

sempre di più le persone, in controlli e in conoscenza e informazione nelle scuole. Non

dobbiamo mai dimenticare che quando parliamo di morti, infortuni e malattie professionali

parliamo di persone e della loro vita”.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

incidenti sul lavoro

Tenta per due volte nella
stessa giornata di
occupare un appartamento
a Torino, arrestato

Conclusa l’emergenza
legata all’attacco
informatico all’Asl di
Torino
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I dati Inail discussi ieri nell'assemblea regionale della Cisl

Un morto su 5 nel ramo delle costruzioni
i sindacati: "Ignorati i nostri appelli"

IL CASO

DIEGO MOLINO

S
ono 60 i lavorati mor-
ti in Piemonte nel pe-
riodo che va dall'ini-
zio dell'anno alla fine

di agosto. Tredici persone, ol-
tre il 21% dei decessi, hanno
perso la vita nel settore delle
costruzioni: uno su cinque.
La pericolosità dei cantieri,
stando ai dati elaborati dall'I-
nail, è aumentata sensibil-
mente negli utimi mesi. Effet-
to del boom di lavori, spinti
dalla corsa ai superbonus.
Quasi 200 infortuni al mese.
La notizia dell'incidente ac-

caduto ieri a Rivoli è arrivata
durante l'assemblea regiona-

37.090
Gli infortuni

sui luoghi di lavoro
registrati dall'Inail
dall'inizio dell'anno

le Cisl, che ha messo intorno
a un tavolo circa trecento rap-
presentanti della sicurezza
nelle fabbriche, nei cantieri,
negli uffici e in altri ambiti la-
vorativi. Un momento di con-
fronto e di proposte alla luce

degli ultimi dati Inail.
«Quello di Rivoli è un altro

episodio terribile, con tre ope-
rai edili rimasti feriti, che
scuote ancora una volta le no-
stre coscienze e ci colpisce
profondamente — dice il se-
gretario generale Cisl Pie-
monte, Alessio Ferraris — Da
anni ripetiamo che bisogna
fermare questa scia di san-
gue, ma i nostri appelli non
vengono raccolti». L'incon-
tro di ieri nella sede di via
Sant'Anselmo ha fatto da

13
I decessi avvenuti

nel settore
delle costui zi  oni

in ambito regionale

apripista alle iniziative con-
giunte con Cgil e Uil sul tema
della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, che si terran-
no a livello nazionale fra il 17
e il 21 ottobre. «Tutti insieme
presenteremo nelle prossime
settimane una proposta ope-
rativa alla giunta regionale,
che va nella direzione di ga-
rantire diritti e maggiori tute-
le ai lavoratori piemontesi»
spiega Luca Caretti, segreta-
rio generale aggiunto di Cisl
Piemonte.
La materia su cui lavorare

parte dai dati, nudi e crudi,
presentati dall'Inail. Da ini-
zio anno sono quasi 600 i
morti sul lavoro in Italia, il
10% nella nostra regione. Nel
2017, nel settore delle costru-
zioni, si erano verificati 2424
infortuni; il picco si era rag-

giunto nel 2019 con 2604 epi-
sodi. Dal primo gennaio alla fi-
ne di agosto l'Inail ha registra-
to un totale di 37.090 infortu-
ni, di cui 1529 nelle costruzio-
ni, il 4% di tutti gli eventi. Col-
piti il mondo dell'industria e
dei servizi, l'agricoltura, com-
presa la pubblica amministra-
zione. In base ai dati generali
la fascia d'età più colpita è
quella tra i 50-54 anni, segui-
ta da quella 55-59 e 45-49.

«Serve un impegno preciso
per investire sempre di più in
cultura e formazione dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro, in
dispositivi e macchinari che
proteggono sempre più le per-
sone, oltre che in informazio-
ne nelle scuole» dice Angelo
Colombini, segretario confe-
derale Cisl —
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La strage a dicembre 2021

Gru precipitata in via Genova
Si aspetta ancora la perizia

Quasi un anno fa via Genova. Era il
18 dicembre 2021 quando nel quar-
tiere Nizza Millefonti una gru si ac-
cartocciò in mezzo alla strada,
mentre la stavano innalzando e sta-
vano sistemando il braccio con l'a-
iuto di un'autogru. Tre montatori
— Filippo Falotico, Marco Pozzetti e
Roberto Peretto — persero la vita. Il
bilancio avrebbe potuto essere an-
cora più grave se la gru spezzata
avesse travolto il bus che era appe-
na passato sulla via o i passanti che
il sabato mattina facevano commis-
sioni nei negozi del quartiere. L'im-
pegno di tutti — aziende, sindacati,
istituzioni — era stato quello di por-
re un punto fermo su quella strage
e di ripartire, all'insegna della sicu-
rezza. Come era stato altre volte,
dopo la tragedia della Thyssen per
esempio. Invece ancora una volta
nulla sembra essere cambiato. Do-
po nove mesi e mezzo l'inchiesta
per omicidio colposo coordinata
dal pm Giorgio Nicola è in attesa
che il consulente della procura,
Giorgio Chiandussi, depositi la re-
lazione che dovrebbe fare luce sul-
le cause del crollo e da cui dovran-
no discendere gli eventuali respon-

Dall'inizio dell'anno
in Piemonte si sono
registrate 48 vittime
e 35mila sono state

le denunce
di infortuni

II cantiere
1118 dicembre 2021
una gru crollò uccidendo
tre giovani montatori

sabili da iscrivere nel registro degli
indagati. Nel frattempo in via Geno-
va è stato difficile il ritorno alla nor-
malità. Già era stato complicato ri-
muovere le macerie per riaprire la
strada, ma un'area che era rimasta
ancora chiusa a disposizione degli
investigatori solo nei giorni scorsi
è stata dissequestrata.

Sul fronte della sicurezza le cose
non sono cambiate, anzi se possibi-
le, le cose sono anche peggiorate.
vanno anche peggio. Il bilancio
nell'ultimo anno è di un aumento
in piemonte del 48% degli infortu-
ni sul lavoro, segno che sono i lavo-
ratori a pagare sulla loro pelle la ri-
presa economica post pandemia,
spinta dai bonus. Dall'inizio dell'an-
no 48 i decessi sul lavoro in Piemon-
te, quasi 600 in tutta Italia, mentre
gli infortuni non mortali sono stati
quasi 35mila (oltre 400mila a livel-
lo nazionale). L'ultimo, ieri matti-
na, a Rivoli con tre feriti gravi.
«E evidente che quanto fatto fi-

nora, per esempio sul fronte degli
organici e delle funzioni dell'Ispet-
torato del lavoro , non è sufficiente
- attacca la Cgil Torino - Il settore

edile, sotto stress per gli effetti del
superbonus, appare l'epicentro di
un sistema dove la salute e la vita
stessa delle persone non sono al
primo posto».
«La sicurezza riguarda tutta la

collettività. Oltre al dramma uma-
no dei lavoratori e delle loro fami-
glie - dice Massimiliano Quirico, di-
rettore di Sicurezza e Lavoro — c'è
un elevato costo sociale che è sem-
pre più insopportabile e richiede
interventi più pressanti da parte di
istituzioni e organi di controllo».

Insiste il segretario generale Cisl
Piemonte, Alessio Ferraris: «Ripe-
tiamo da anni ormai che bisogna
fermare questa scia di sangue, ma i
nostri appelli non vengono raccol-
ti». Gli fa eco il segretario confede-
rale Cisl, Angelo Colombini: «Di-
scutere di sicurezza nei luoghi di la-
voro non è solo teoria, ma un impe-
gno preciso per investire sempre
di più in cultura e formazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro, in
dispositivi e macchinari che pro-
teggono sempre di più le persone,
in controlli e in conoscenza e infor-
mazione nelle scuole».
— f. cr.
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rità che, oggi, sono sotto gli
occhi di tutti in molti settori»
ha evidenziato il segretario
della Cgil Piemonte, Giorgio
Airaudo. «Discutere di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro non
è solo teoria, ma un impegno
preciso per investire sempre
di più in cultura e formazione
dei lavoratori e dei datori di
lavoro, in dispositivi e mac-
chinari che proteggono sem-
pre di più le persone, in con-
trolli e in conoscenza e infor-
mazione nelle scuole» ha evi-
denziato il segretario confe-
derale Cisl, Angelo Colombi-
ni, per il quale «non dobbia-
mo mai dimenticare che
quando parliamo di morti, in-
fortuni e malattie professio-
nali parliamo di persone e
della loro vita». Il quadro nel
suo complesso non migliora
se si pensa che, nel frattempo,
si è arrivati quasi al terzo
anno di pandemia con 32.699
denuncie dall'inizio del 2020
e 64 morti soltanto in Pie-
monte. «Questo ha comporta-
to una maggiore richiesta di

IL BILANCIO Rispetto allo scorso anno gli infortuni sono cresciuti del 48,8% in Piemonte

Almeno un morto alla settimana
«Mancano i controlli sul lavoro»

Più di un morto al lavoro
ogni settimana. Sul tragitto
verso casa, nelle fabbriche o
in cantiere. Persino durante
stage o affiancamenti scola-
stici. Sono stati almeno 49 gli
infortuni fatali dall'inizio
dell'anno in Piemonte e oltre
35mila quelli senza esiti tra-
gici registrati dalle statistiche
di sindacati e Inail. Dall'ini-
zio dell'anno, secondo i dati
Inail, sono quasi 600 i morti
sul lavoro in Italia di cui 49 in
Piemonte. Secondo la Cisl
più di 28mila di queste pro-
vengono dal mondo dell'in-
dustria e dei servizi, un mi-

guaio dall'agricoltura e quasi
5mila dalla pubblica ammini-
strazione. La fascia di età più
colpita è quella compresa tra i
50 e 54 anni (4.553 infortuni
denunciati), seguita da quella
tra 55 e 59 (4.265) e dall'ulti-
ma tra 45 e 49 anni (4.281).
Uno dei settori più colpiti è
quello dell'edilizia che conta
100mila addetti in Piemonte
di cui almeno il 60% non
iscritti alla cassa edile ma

operanti come liberi profes-
sionisti. Un infortunio su tre
si registra proprio nel com-
parto che ha conosciuto una
crescita di commesse e inca-
richi grazie ai "bonus" del
governo. Con un contraltare.
«Una crescita del 30% di im-
prese che mettono a disposi-
zione gli operai, ma questi
non risultano assunti con tut-
te le garanzie previste dalla
categoria» conferma Mario
De Lellis della Filca Cisl che,
proprio ieri, ha convocato
l'Assemblea dei Rappresen-
tanti dei lavoratori della sicu-
rezza del Piemonte. Un feno-
meno che paga la scarsità di
controlli se si pensa che sul
fronte delle ispezioni l'Inail
ne ha condotte 62.710 riscon-
trando oltre il 62% di impre-
se irregolari, solo nel 2021
mentre a livello nazionale gli
infortuni sono stati più di
600mila solo dall'inizio
dell'anno. «Per questo diven-
ta fondamentale l'impegno
dei rappresentanti della sicu-
rezza, per segnalare irregola-

INCIDENTI SUI. LAVORO IN PIEMONTE

INFORTUNI 23438 ! 1fi293 C+48.394I

MORTALI it 47 C-29%1

CONTAGI OOv1ö SuL LAVORO IN PIEMONTE

DENUNCIA $.I9II9

esperti scientifici per chiarire
con l'Inail quei casi che si
configuravano come contagi
sul lavoro» ha spiegato Barto-
lomeo Griglio del Dirmei. E
un'ulteriore conferma che il
personale impegnato sul
fronte della prevenzione non
basti è arrivata anche da Ti-
ziana Morra dell'Ispettorato
territoriale del lavoro di Tori-
no. «Il dramma degli infortu-
ni sul lavoro continua a esse-
re vissuto in maniera troppo
individuale, sono cresciuti di
oltre il 48% soltanto dall'ini-
zio dell'anno nella nostra re-
gione» ha sottolineato il se-
gretario generale della Cisl
Piemonte, Alessio Ferraris.
«Bisogna analizzare e capire
cosa non ha funzionato e non
sta funzionando, l'unico mo-
do per contrastare questa pia-
ga che sembra inarrestabile:
le cause sono molteplici, dal-
la mancata applicazione dei
contratti di settori che negano
ai lavoratori la formazione
sulla sicurezza, ma anche il
ricorso alla manodopera in
stage e percorsi di alternanza
tra scuola e lavoro».

Enrico Romanetto

Almeno un morto alla settimana ,
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Proprio ieri la Cisl ha con-
vocato l'Assemblea dei Rap-
presentanti dei lavoratori
della sicurezza del Piemonte
per discutere del fenomeno,
ricevendo in tempo reale la
notizia di un nuovo incidente
in cantiere. In alto da sini-
stra, il segretario generale
della Cisl Piemonte, Alessio
Ferraris; Mario De Lellis della
Filca Cisl e il segretario con-
federale Angelo Colombini
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La solidarietà

E in città la Cisl discuteva
proprio di i citela e lavoro
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L'Italia del lavoro insicuro
In Sardegna un ex detenuto ha perso la vita sotto un furgone durante il percorso di reinserimento sociale
A ¡`orino tre operai sono rimasti feriti in modo grave per il cedimento della struttura su cui stavano lavorando

QUI NUORO

Sognava il riscatto
muore schiacciato
PAOLO FERRARIO

ra pochi giorni sarebbe
stato assunto ma è
morto mentre era an-

cora in formazione. Per Sal-
vatore Santeddu, 54 anni,
quel lavoro significava anche
il definitivo reinserimento so-
ciale dopo l'esperienza del
carcere e invece gli ha tolto la
vita. Come accade, ogni gior-
no, ad almeno tre lavoratori.
La tragedia è avvenuta ieri
mattina alla fattoria Cossu di
Lollove, in provincia di Nuo-
ro, dove Salvatore era impe-
gnato in un programma di
reinserimento al
lavoro gestito dal-
le cooperative La-
riso di Nuoro e
Progetto H di Ma-
comer, nell'ambi-
to del bando della
Regione Sardegna
Liberi (Lavoro, in-
serimento, bilan-
cio di competen-
ze, esperienza, ri-
scatto sociale, in-

Ex-detenuto in
stage travolto
da un furgone,
Scandurra

(Antigone): «La
formazione è
fondamentale

contro la
recidiva»

clusione), destinato a perso-
ne sottoposte a misure e san-
zioni di comunità o che ab-
biano terminato il periodo di
detenzione.
A causare la morte dell'uo-
mo, che al termine del per-
corso formativo sarebbe sta-
to assunto dall'azienda agri-
cola, un furgone che stava ri-
parando e che, per cause an-
cora da accertare, si è im-
provvisamente messo in mo-
to, schiacciandolo, forse per
un guasto ai freni. A nulla so-
no valse le cure dei sanitari
prontamente intervenuti,
che non hanno potuto far al-
tro che constatare la morte
di Salvatore. Che sognava il
riscatto attraverso il lavoro
che, invece, l'ha ucciso.
«Percorsi di formazione di
questo tipo hanno la garan-
zia di avvenire nella legalità,
ma, purtroppo, non mettono
al riparo da infortuni anche
mortali», sottolinea Alessio
Scandurra, coordinatore del-
l'Osservatorio sulle condizio-
ni della detenzione dell'asso-

ciazione Antigone, che da ol-
tre trent'anni si batte «per i di-
ritti e le garanzie nel sistema
penale». E proprio progetti di
formazione professionale,
sottolinea Scandurra, sono
«fondamentali» per abbattere
il tasso di recidiva che nel no-
stro Paese ha ormai raggiun-
to livelli allarmanti. Basti pen-
sare che, nel 2021, soltanto il
38% dei detenuti era alla pri-
ma esperienza di carcerazio-
ne, mentre il 62% era già sta-
to in cella una volta e il 18%
cinque o più volte.
«La gente torna in carcere -
spiega Scandurra - perché e-
sce con le stesse risorse di
quando è entrata
se non peggio.
Pensiamo a chi,
per esempio, du-
rante la detenzio-
ne perde i legami
familiari. Quando
esce non ha più
nemmeno una
casa dove stare. E,
in tanti, troppi ca-
si, torna a delin-
quere».

Proprio per questo, invece,
l'inserimento in percorsi la-
vorativi sarebbe una misura
importante per dare una pro-
spettiva di riscatto sociale, e-
vitando che le persone rica-
dano nelle mani della delin-
quenza.
«Soprattutto la formazione
professionale - ricorda Scan-
durra - è un'attività che an-
drebbe maggiormente diffu-
sa e sostenuta tra i detenuti.
Invece, stando agli ultimi da-
ti, delle 55mila persone at-
tualmente in carcere, soltan-
to 2mila seguono percorsi di
formazione professionale».
Un'attività che rischia di
scomparire, se non si inverte
il trend degli ultimi decenni.
«Nel 1996 - ricorda Scandur-
ra-1'8,3% dei detenuti era im-
pegnato in attività di inseri-
mento lavorativo e formazio-
ne professionale. Dal 2016
non si è più superato il 3%.
Anziché fare passi in avanti,
insomma, in questo campo
siamo andati sempre peggio-
rando».
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OU V `u°OR NO

Crolla il ponteggio
«E in gioco la vita.»
FULVIO FULVI

1 rumore secco di assi che1 
si spezzano, urla di teno-
re, un tonfo sordo e tanta

polvere che si leva nell'aria: un
ponteggio al sesto e ultimo pia-
no di un palazzo si è disanco-
rato all'improvviso dalla fac-
ciata e tre addetti al cantiere so-
no stati travolti dai tubi e dalle
tavole di legno precipitando al
suolo: sono feriti in modo gra-
ve. Uno di loro cadendo ha cer-
cato di aggrapparsi disperata-
mente a ciò che restava del-
l'impalcatura, senza però riu-
scirci. Ma poteva andare peg-
gio se un paio di al-
beri non avessero
attutito l'impatto
delle persone e dei
materiali al suolo
impedendo un ef-
fetto del crollo più
devastante.
L'incidente è acca-
duto ieri mattina in
viale Carri a Rivo-
li, alle porte diTori-
no, durante i lavori
di ristrutturazione delle pareti
esterne di un condominio. Un
gruista italiano di 49 armi, Mas-

L'incidente
a Rivoli.

Bombardieri
(Uil): «Per le
ditte che non
rispettano
le norme di

sicurezza niente
bandi pubblici»

cimo Curcelli, e due operai,
Mohamed Hassan, 37enne di
origini egiziane, e Salim Ab-
derrakaz, 28 anni, tunisino, di-
pendenti di due ditte appalta-
trici, sono ricoverati in ospe-
dale in codice rosso per i trau-
mi subiti: il più giovane di loro
è gravissimo, in rianimazione
al Cto di Torino. L'intera zona
intorno all'edificio è stata mes-
sa in sicurezza e, per precau-
zione, il sindaco di Rivoli, An-
drea Tragaioli, ha disposto l'e-
vacuazione della scuola ma-
terna"Garcia Lorca", proprio di
fronte al palazzo, dove i 26
bambini si trovavano nel cor-
tile fino a un'ora prima della
tragedia a giocare sullo scivo-
lo. Tanto spavento per i picco-
li e le loro insegnanti che da og-
gi e per qualche giorno sono
stati trasferiti alla scuola "Ros-
selli" della cittadina nell'hin-
terland torinese.
Non si conoscono ancora le
cause del crollo, che al mo-
mento sembra inspiegabile. In-
dagano i carabinieri e gli ispet-
tori dello Spresal (Servizio Pre-
venzione Sicurezza Ambienti
di Lavoro) che valuteranno in-
nanzitutto la relazione dei vigili

del fuoco. Altri due operai che
lavoravano sul tetto del palaz-
zo sono usciti indenni dal crol-
lo: la loro testimonianza sarà
essenziale nelle indagini. «Il
ponteggio si è aperto come un
libro e ho visto i miei colleghi
precipitare di sotto» ha dichia-
rato un carpentiere. Un mese fa
un identico incidente si era ver-
ficato in un palazzo nel centro
di Torino.
Esiste, dunque, e non da oggi,
in Italia, un'emer-
genza sicurezza
dei cantieri: le
morti sul lavoro
dall'inizio del 2022
sono 600, delle
quali 48 solo in
Piemonte, mentre
le denunce di
infortuni finora so-
no state 400mila, e
nella regione con
capoluogo Torino,
ben 35mila. «Discutere di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro - ha
commentato il segretario con-
federale della Cisl, Angelo Co-
lombia, alla notizia dell'inci-
dente di Rivoli - non è solo teo-
ria, ma un impegno preciso per
investire sempre di più in cul-

tura e formazione dei lavora-
tori e dei datori di lavoro, in di-
spositivi e macchinari che pro-
teggono sempre di più le per-
sone, in controlli e in cono-
scenza e informazione nelle
scuole. Non dobbiamo mai di-
menticare che quando parlia-
mo di morti - ha concluso il
sindacalista - infortuni e ma-
lattie professionali parliamo di
persone e della loro vita». «Le
aziende che violano le norme
sulla sicurezza - ha rimarcato
il segretario generale della Uil,
Pierpaolo Bombardieri - non
devono poter partecipare ai
bandi pubblici: bisogna alzare
il livello dell'attenzione. Le mi-
sure esistenti non bastano - ha
concluso Bombardieri -, biso-
gna aumentare i controlli e le
pene». Per la Cgil di Torino «è
evidente che quanto fatto fi-
nora, per esempio sul fronte
degli organici e delle funzioni
dell'Ispettorato del lavoro, non
è sufficiente. Il settore edile,
sotto stress per gli effetti del su-
perbonus, appare l'epicentro
di un sistema dove la salute e la
vita stessa delle persone non
sono al primo posto».
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Una tragedia
che riguarda
migliaia
di famiglie

484.561
Denunce di
infortunio sul lavoro
registrate all'Inail
nei primi otto mesi
del 2022 (+38,7%
rispetto al 2021)

677
Incidenti con esito
mortale denunciati
da gennaio a ottobre
2022 (-12,3%
rispetto allo stesso
periodo del 2021)

36.367
Patologie di origine
professionale
denunciate, con
un incremento
del 7,9% rispetto
all'anno scorso

23,9%
Percentuale di
infortuni da caduta
dall'alto provocati
dal cedimento di
strutture come scale
portatili e ponteggi

3%~
Quota di detenuti
ammessi a progetti
di formazione per
il reinserimento
sociale. Nel 1996
era l'8,3%

Nelle campagne del
Nuorese e nel

capoluogo
piemontese le

ultime due tragedie
che allungano

ulteriormente la
lista delle vittime
dell'insicurezza,

arrivate a 677
soltanto nei primi

otto mesi dell'anno
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Attualità

ASSEMBLEA CISL

Sicurezza sul lavoro, Cisl: "Strage continua
che bisogna fermare"
La notizia dell’ennesimo incidente sul lavoro arriva durante l’assemblea
regionale Cisl a cui hanno partecipato circa 300 rappresentanti lavoratori
sicurezza.

ATTUALITÀ  Torino, 05 Ottobre 2022 ore 16:37

Sicurezza sul lavoro: dall’inizio dell’anno sono quasi 600 i morti sul lavoro

in Italia di cui 48 in Piemonte, mentre gli infortuni hanno superato la soglia

delle 400mila denunce di cui quasi 35mila in regione. Ferraris (Cisl):

"Strage continua che bisogna fermare".

Sicurezza sul lavoro
La notizia dell’ennesimo incidente sul lavoro arriva durante l’assemblea

regionale Cisl a cui hanno partecipato circa 300 rappresentanti lavoratori

sicurezza.

“La notizia del grave incidente di Rivoli è arrivata proprio mentre

stavamo svolgendo, con 300 delegati (in parte in presenza e il

resto da remoto), la nostra assemblea regionale sulla sicurezza.

Un altro episodio terribile, con tre operai edili rimasti feriti, di cui

uno in condizioni molto serie, che scuote ancora una volta le

nostre coscienze e ci colpisce profondamente. Lo ripetiamo da

anni ormai che bisogna fermare questa scia di sangue, ma i nostri

appelli non vengono raccolti”.

È il commento del segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris,

subito dopo aver appreso la notizia del crollo di un ponteggio durante i

lavori di ristrutturazione della facciata di un palazzo a Rivoli che ha

provocato tre feriti di cui uno in condizioni disperate.

Assemblea Cisl
In vista delle iniziative congiunte con Cgil e Uil sul tema della Salute e

Sicurezza nei luoghi di lavoro, in programma in tutta Italia tra il 17 e il 21

ottobre 2022, con manifestazione conclusiva il 22 ottobre, in Piazza Santi

Apostoli, a Roma, la Cisl Piemonte ha promosso nella giornata di oggi,

mercoledì 5 ottobre 2022, presso la sede di via Sant’Anselmo 11, a Torino,

l’Assemblea regionale dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza

Cisl.

“In vista dei prossimi appuntamenti unitari sul tema della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro – ha spiegato il segretario generale

aggiunto Cisl Piemonte, Luca Caretti – abbiamo deciso di riunire

tutti i nostri delegati e operatori che si occupano di sicurezza nelle

fabbriche, nei cantieri, negli uffici in altri ambienti lavorativi per

fare il punto nella nostra regione, coinvolgendo nella discussione

soggetti pubblici importanti come l’Inail, L’Ispettorato del Lavoro

e la Regione Piemonte. Insieme a Cgil e Uil presenteremo nelle

prossime settimane una proposta operativa alla Giunta regionale

che va nella direzione di garantire diritti e maggiori tutele ai

lavoratori piemontesi”.

Da anni Cgil Cisl Uil sono impegnate in prima linea nella lotta alle morti

bianche e nella riduzione degli infortuni sui posti di lavoro chiedendo,

attraverso la presentazione di piattaforme unitarie ai vari governi che si

sono succeduti, provvedimenti e norme che impediscano i continui

incidenti mortali e la crescita esponenziale di infortuni e malattie

professionali, inaccettabili per un paese civile e industriale come il nostro.
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Una parziale risposta è arrivata con l’approvazione delle Legge 215/2021,

ma ogni giorno, si continua, però, a morire di lavoro e non si riesce a

fermare la scia di sangue, nonostante i ripetuti appelli e richiami

all’osservazione e al rispetto delle norme.

48 morti in Piemonte
Dall’inizio dell’anno, secondo i dati Inail, sono quasi 600 i morti sul lavoro

in Italia di cui 48 in Piemonte, dall’inizio dell’anno. Nel periodo luglio

mentre gli infortuni hanno superato la soglia delle 400mila denunce di cui

quasi 35mila in regione. Di queste ultime più di 28mila provengono dal

mondo dell’industria e dei servizi, un migliaio dall’agricoltura e

quasi 5mila dalla pubblica amministrazione. La fascia di età più colpita è

quella compresa tra i 50-54 anni (4.553 infortuni denunciati), seguita da

quella 55-59 (con 4.265) e 45-49 (con 4.281).

Al centro dell’Assemblea regionale Cisl degli Rls, a cui sono intervenuti

anche il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo e il

segretario regionale Uil, Francesco Lo Grasso, ci sono stati i temi

della sostenibilità, della sicurezza sul lavoro e dell’inclusione sociale.

Hanno portato i loro contributi al dibattito il dirigente dell’Assessorato alla

Sanità del Piemonte, Bartolomeo Griglio, la dirigente dell’Ispettorato

Territoriale del Lavoro di Torino, Tiziana Morra, la dirigente dell’Inall, Vita

Rocca Romaniello, e il segretario confederale Cisl, Angelo Colombini.

“Discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro – ha detto il segretario

confederale Cisl, Angelo Colombini – non è solo teoria, ma un

impegno preciso per investire sempre di più in cultura e

formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in dispositivi e

macchinari che proteggono sempre di più le persone, in controlli e

in conoscenza e informazione nelle scuole. Non dobbiamo mai

dimenticare che quando parliamo di morti, infortuni e malattie

professionali parliamo di persone e della loro vita”.

Incidente sul lavoro, cade ponteggio: tre feriti gravi

LEGGI ANCHE

DUE OPERAI E UN GEOMETRA

Incidente sul

lavoro, cade

ponteggio: tre feriti

gravi
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Il dramma di Rivoli non è un
caso isolato: nel 2022 48 morti
sul lavoro in Piemonte, 35mila
le denunce di infortunio
(h. 19:29)

Il Caval 'd Brons diventa una
discarica: in piazza San Carlo
mostra il lato peggiore dei
turisti [FOTO]
(h. 18:27)

'Furbetto dei rifiuti' pizzicato
dalle fototrappole a
Moncalieri: 600 euro di multa
(h. 17:55)

Mezzo pesante abbatte un
cantiere stradale sulla Torino‐
Aosta: autostrada chiusa in
entrambe le direzioni
(h. 16:16)

Molesta e tenta di violentare
una ragazza sull'autobus,
arrestato
(h. 14:34)

Un camion finisce in un fosso
sulla strada tra Vigone e
Macello
(h. 12:05)

Rivoli, crolla un ponteggio: tre
operai in gravi condizioni
(h. 11:59)

Tenta per due volte di
occupare abusivamente un
appartamento vuoto: i
poliziotti lo fermano e lui li
aggredisce
(h. 10:52)

72enne cade in alpeggio
all’Alpe degli Orti, ricoverato
in gravi condizioni
(h. 10:18)

Provano a rubare il
monopattino ad un giovane di
Moncalieri ma vengono messi
in fuga
(h. 10:10)
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Il dramma di Rivoli non è un caso
isolato: nel 2022 48 morti sul
lavoro in Piemonte, 35mila le
denunce di infortunio
A livello nazionale i decessi sono stati quasi 600 e le
segnalazioni di incidenti quasi 400mila. Ferraris
(Cisl): "Ripetiamo da anni che bisogna fermare la scia
di sangue, ma nessuno ci ascolta"

Il cantiere di Rivoli dove si è verificato l'incidente

Un altro dramma sul lavoro, che ancora una volta colpisce Torino. I fatti di
Rivoli di questa mattina, dove tre operai sono rimasti coinvolti dal
cedimento in un cantiere edile durante alcuni lavori di ristrutturazione di
una facciata, sono solo gli ultimi di un elenco che fatica a esaurirsi.

Duplice intervento per il ferito più grave

Il più grave dei tre feriti di oggi ha subito un politrauma: trauma cranico,
toracico e addominale, con lesioni a bacino e femore. E' stato trasferito
alle Molinette per un intervento d'urgenza perché ha subito una rottura
dell'aorta e per embolizzargli la milza. L'operazione è riuscita: gli è stata
sistemata una endoprotesi aortica. Dopodiché il paziente è stato di nuovo
portato al Cto per essere sottoposto a un secondo intervento, questa volta
per stabilizzare le fratture al bacino e agli arti inferiori. La prognosi
ovviamente resta riservata.

I numeri drammatici del 2022
Secondo quanto riportato dalla Cisl Piemonte, che proprio nella giornata di
oggi aveva organizzato con la presenza di Cgil e Uil un convegno sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati 48 i decessi sul luogo di lavoro
dall'inizio dell'anno in Piemonte, mentre le denunce di incidenti sono state
circa 35mila. Numeri che vanno a collocarsi in una cornice più ampia che ‐
su scala nazionale ‐ sfiora i 600 morti e le quasi 400mila segnalazioni di
infortunio.

Delle 35mila segnalazioni in Piemonte, più di 28mila provengono dal mondo
dell’industria e dei servizi, un migliaio dall’agricoltura e quasi 5mila dalla
pubblica amministrazione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra
i 50‐54 anni (4.553 infortuni denunciati), seguita da quella 55‐59 (con
4.265) e 45‐49 (con 4.281)."Un altro episodio terribile che scuote ancora
una volta le nostre coscienze e ci colpisce profondamente ‐ ha detto
Alessio Ferraris, segretario generale Cisl Piemonte ‐ Lo ripetiamo da anni
ormai che bisogna fermare questa scia di sangue, ma i nostri appelli non
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vengono raccolti”.      

Una proposta operativa alla giunta regionale

Sono stati circa 300 i delegati che si sono riuniti questa mattina per
l'incontro sindacale in vista delle iniziative congiunte sul tema della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro, in programma in tutta Italia tra il 17 e il 21
ottobre 2022, con manifestazione conclusiva il 22 ottobre, in Piazza Santi
Apostoli, a Roma. Erano presenti anche il segretario generale della Cgil
Piemonte, Giorgio Airaudo e il segretario regionale Uil, Francesco Lo
Grasso. "Insieme a Cgil e Uil ‐ ha aggiunto il segretario generale aggiunto
Cisl Piemonte, Luca Caretti – presenteremo nelle prossime settimane una
proposta operativa alla Giunta regionale che va nella direzione di
garantire diritti e maggiori tutele ai lavoratori piemontesi”.

“Continua lo stillicidio di infortuni nei cantieri edili – ha
dichiarato Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro ‐ spesso
causati da impalcature montate male, per la fretta dovuta agli elevati
costi dei ponteggi in questo periodo di bonus e superbonus o per la
mancanza di personale esperto e adeguatamente formato. Otre al
dramma umano dei lavoratori e delle loro famiglie, c’è un elevato costo
sociale che è sempre più insopportabile e richiede interventi più
pressanti da parte di Istituzioni e organi di controllo”.

Duro anche il commento della Cgil di Torino: "È evidente che quanto fatto
finora ‐ per esempio sul fronte degli organici e delle funzioni
dell'Ispettorato del lavoro ‐  non è sufficiente. Il settore edile, sotto
stress per gli effetti del superbonus, appare l'epicentro di un sistema dove
la salute e la vita stessa delle persone non sono al primo posto. Occorre
un salto di qualità anche dell'azione sindacale sulla sicurezza nel lavoro:
già avevamo messo in cantiere una settimana di iniziative unitarie per
fine ottobre, ma già in queste ore stiamo lavorando per una risposta
immediata a questa ennesima tragedia".

I precedenti: da via Genova a corso Maroncelli
Sono stati purtroppo molti gli episodi simili cui è subito corso il pensiero
questa mattina dopo la notizia del crollo del cantiere. Da quello tragico di
via Genova, dove il crollo di una gru costò la vita a tre operai, fino a quello
più recente di corso Maroncelli, dove si staccò un montacarichi
schiantandosi a terra.

Massimiliano Sciullo
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Salute e sicurezza sul lavoro, incontro Cisl
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: questo il tema dell'as-
semblea regionale della Cisl Piemonte in programma a Torino
mercoledì 5 ottobre in vista delle iniziative congiunte con Cgil
e Uil sul tema della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in
programma in tutta Italia tra il 17 e il 21.

Fratelli coltelli, strappi in Fai
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