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Oltre 1.000 morti da inizio 2021, la denuncia dei leader Landini,
Sbarra e Bombardieri: "andremo avanti se non arrivano risposte
dal governo anche su manovra, riforma pensioni e fisco"
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Bimba abbandonata in Ucraina,
tribunale: sarà adottata
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Cgil Cisl Uil: "Basta morti
sul lavoro, 1 vittima ogni 48
ore nei cantieri, parte
mobilitazione da Roma"
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da caschetti gialli da cantiere e una rosa rossa appoggiata ad ogni croce.
Questa la toccante scenografia scelta dai sindacati in ricordo delle vittime

in Evidenza

sul lavoro per la manifestazione unitaria, in piazza Santi Apostoli a Roma, al
grido di "Basta alle morti sul lavoro", indetta dai sindacati dei lavoratori edili
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, a cui hanno partecipano anche i tre leader

in Evidenza

in Evidenza

che non si ferma", di questa "interminabile scia di sangue" come hanno
tuonato dal palco, una piaga che da ottobre ad oggi ha seminato 1.000
vittime nei luoghi di lavoro, 15 mila in dieci anni, oltre a tantissimi infortuni e

in Evidenza

malattie professionali, con una delle più alte incidenze proprio nei cantieri
edili dove, troppo spesso, lavoratori over 60 salgono sui ponteggi
esponendosi a rischi mortali in un'età che dovrebbe essere della pensione, e
dove, dall'inizio di quest'anno ad ottobre, si è registrata una vittima ogni 48

in Evidenza

ore. Un vero e proprio "bollettino di guerra" hanno sentenziato i sindacati.
Del resto troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono disattese nei
cantieri e per Cgil Cisl Uil bisognerebbe rafforzare i controlli, le assunzioni

in Evidenza

Accelerare sul digitale,
esperti a confronto a
Roma

in Evidenza

Si chiude contest
#PerchèSì, focus su
'vaccinazioni
dimenticate'

e nelle quali la sicurezza non è un costo ma un elemento distintivo". Un
richiesta gridata a più riprese dai tre leader.
"Bisogna far applicare i contratti e poi assumere, più ispettori, più medici del

Healthy Ageing Week
2021

lavoro e coordinare poteri e competenze dell'Inps, dell'Inail, dell'Ispettorato
sottolineato Sbarra. "Salute e sicurezza - ha rimarcato Landini - significa non

in Evidenza

lavoro precario e non in subappalto al massimo ribasso e, significa, non

Premiati i vincitori 2021
di Cresco Award Città
Sostenibili

dover andare a 65 anni sui ponteggi per poi cadere. E' chiaro quindi che
significa anche parlare di riforma delle pensioni, lotta all'evasione fiscale e
creare un lavoro stabile che dia un futuro ai giovani".
La mobilitazione indetta dai sindacati "servirà a far cambiare idea alla

in Evidenza

in Evidenza
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politica e al governo" ha annunciato Bombardieri. Cgil Cisl e Uil si preparano
dunque, dalla manifestazione di oggi, ad andare avanti con una
mobilitazione ad oltranza fino a che non arriveranno risposte dal governo su
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tempo in grado di premiare quelle imprese che "investono sulla formazione

nazionale del lavoro, delle Asl. E' un'azione urgente, necessaria" ha
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valore
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innovazione e PNRR

tra gli ispettori e poi, andrebbe introdotta la "patente a punti" per tutte
quelle aziende che non osservano le norme sulla sicurezza e allo stesso

In buca contro il
mieloma
L'indagine, 'in recupero'
prime diagnosi diabete
ma critico follow up

di Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

A spingere i sindacati a scendere in piazza sono i numeri di questa "strage
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Come in un cimitero c'erano tante croci bianche piantate a terra, sormontate
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"una serie di temi sui quali ancora non ci siamo" e ci "sono mancanze" in
riferimento alla legge di bilancio, a partire proprio dalle pensioni, che
necessita di una riforma "dal Governo vogliamo avere la certezza e
l'impegno di una volontà politica di cambiare una riforma sbagliata" non ha

in Evidenza

mancato di sottolineare Landini in vista della convocazione a Palazzo Chigi
dal Premier Mario Draghi sulla quali si apre il confronto martedì prossimo.
Sulle riforme "bisogna dare risposte ai giovani, alle donne, oggi, adesso" e
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bisogna anche "dare risposte alle disuguaglianze create dalla legge
Fornero perche' i lavori non sono tutti uguali" ha detto Bombardieri.
La manifestazione, dove è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo

in Evidenza

delle vittime, si è svolta in una piazza Santi Apostoli transennata a cui si è

Genovesi (Fillea), Enzo Pelle (Filca) e Vito Panzarella (Feneal) che hanno

in Evidenza

Nordest, schiacciato da un carico di 15 quintali di impalcature sganciate da
una gru in movimento. "Urlo il mio dolore anche a nome di tante altre

in Evidenza

mamme, tante altre mogli, tante altre famiglie come la nostra, devastate
dalla perdita di un loro caro af nché le istituzioni facciano veramente
qualcosa di concreto, non se ne può più di parole, parole, parole che volano
nel vento come le ali spezzate di chi si è recato al lavoro senza fare più

in Evidenza

ritorno a casa!". Questo il suo messaggio che è stato letto da un delegato
Rlst di Roma Gianni Lombardo.
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Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
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citato numerose testimonianze. Tra queste quella di Monica, una madre che
alcuni mesi fa ha perso il giovane figlio 23enne, morto in cantiere del
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potuto assistere solo muniti di green pass e seduti. Oltre ai tre leader si
sono alternati sul palco i segretari generali di categoria Alessandro
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Manifestazione nazionale degli edili a Roma per dire "Basta morti sul
lavoro" e "Basta over60 sui ponteggi".

13 NOVEMBRE, 18:14

MALTEMPO IN LIGURIA, NUBIFRAGIO SUL
GENOVESATO: FORTI PIOGGE E ALLAGAMENTI

All'appuntamento, in piazza Santi Apostoli, i segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri,
insieme ai segretari generali dei sindacati delle costruzioni Alessandro
Genovesi (Fillea-Cgil), Enzo Pelle (Filca-Cisl) e Vito Panzarella
(Feneal-Uil).

Tra gli altri punti, i sindacati chiedono proprio di rafforzare gli strumenti
per l'uscita anticipata e quindi di riconoscere ai lavoratori delle
costruzioni l'Ape social con 30 anni di contributi (a fronte degli attuali
36 anni) e di renderla strutturale per i gravosi "perché i lavori non sono
tutti uguali".
13 novembre, 18:14
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Al centro della manifestazione, i temi della salute e sicurezza sul
lavoro, di fronte alla "strage" che non si ferma e che per i sindacati va
affrontata come una vera e propria emergenza nazionale.
In nove mesi, tra gennaio e settembre sono nel complesso già 910 le
vittime sul lavoro denunciate all'Inail. Per Fillea, Filca e Feneal, il
governo ha dato delle prime risposte con il decreto fiscale, che però
non bastano. I sindacati chiedono l'introduzione della Patente a punti
nel settore delle costruzioni, utilizzando la Banca dati unica degli
infortuni, per premiare le imprese più virtuose e sanzionare, anche
nell'accesso agli appalti pubblici e alle agevolazioni, chi non rispetta le
norme. Realizzare un Piano straordinario dell'Inail, applicare il
contratto nazionale dell'edilizia a tutti i lavoratori in cantiere, rafforzare
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L'iniziativa, decisa all'inizio di ottobre scorso, diventa di fatto il primo
appuntamento di piazza dopo l'avvio della mobilitazione unitaria a
sostegno delle proposte per modificare le misure previste nella legge
di Bilancio, a partire dalle pensioni.
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gli investimenti in sicurezza e introdurre l'aggravante nel Codice
penale, in caso di condanna dell'impresa, per "infortunio mortale sul
lavoro".
"Non possiamo continuare ad avere un sistema pensionistico che ha
portato l'età di uscita a 67 anni. Bisogna introdurre una flessibilità da
62 anni. Non possiamo continuare ad avere un sistema che ha regole
uguali per tutti quando la realtà, l'aspettativa di vita è diversa a seconda
del lavoro. Bisogna riconoscere questa differenza e mandare in
pensione prima chi fa lavori più gravosi", rimarca Landini, dal palco
della manifestazione.

13 novembre, 18:14

Green Pass, sit-in al Circo Massimo: 'Noi siamo il
popolo'

› tutti i video

informazione pubblicitaria

Landini parla anche della necessità di introdurre una pensione di
garanzia per i giovani che "rischiano di non avere una pensione degna
di questo nome. Se non mettiamo mano a questa disparità e
ingiustizia rischiamo di mettere in dicussione la credibilità del sistema
pensionistico. E' un tema da affrontare adesso".
"Dobbiamo rilanciare le iniziative sulla salute e sicurezza, con una
strategia nazionale di contrasto a questa emergenza. Dobbiamo
fermare questa lunga scia di sangue, una strage silenziosa. Da
gennaio ad ottobre ci sono già stati quasi mille morti sul lavoro: è
inaccettabile", così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dalla
manifestazione nazionale degli edili sulla sicurezza sul lavoro.
"Bisogna intensificare i controlli, far applicare i contratti e assumere più
ispettori. E' necessaria un'azione urgente. La sicurezza non è un
costo ma un investimento. Serve un sussulto di responsabilità. Le
persone lavorano per vivere, non per morire", aggiunge Sbarra.
"Abbiamo ancora troppi morti sul lavoro. Il governo ha fatto scelte
importanti ma non bastano. Bisogna continuare a fare le assunzioni,
porre una questione complessiva che riguarda la legalità e la
sicurezza sul lavoro. Negli ultimi 10 anni abbiamo più di 15 mila morti:
vorrei chiedere, se ci fossero stati 15mila morti per mafia cosa
sarebbe successo in questo Paese?". Così il segretario generale della
Uil, Pierpaolo Bombardieri, rimarcando la richiesta di prevedere per i
lavoratori delle costruzioni la possibilità di uscire, per la pensione
anticipata, con 30 anni di contributi, e non 36.
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Osservato un minuto di silenzio per le vittime

Gli edili in piazza per dire
basta alle morti sul
lavoro, Landini: “Patente
a punti per le imprese”
Redazione — 13 Novembre 2021
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“No alle morti sul lavoro”. A Roma sono scesi in piazza Santi
Apostoli i sindacati degli edili per dire basta alle morti bianche.
Alla manifestazione i tre leader di Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini,
Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri che chiuderanno il
comizio. Sul palco si sono alternati anche i segretari generali di
Fillea Cgil Alessandro Genovesi, di Filcal Cisl Enzo Pelle e di
Feneal Uil Vito Panzarella, con tre delegati ei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst).
Tra le rivendicazioni, le sigle chiedono l’introduzione della
patente a punti e un piano straordinario dell’Inail in
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Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 13-11-2021 Roma, Italia Manifestazione #BastaMortiSulLavoro promossa
dai sindacati edili di Cgil Cisl Uil Nella foto: Pierpaolo Bombardieri uil Maurizio Landini cgil Luigi Sbarra cisl
alla manifestazione dei lavoratori dell’edilizia per la sicurezza nei cantieri e la denuncia delle morti sul
lavoro Photo Mauro Scrobogna /LaPresse Novembre 13, 2021 Rome, Italy #BastaMortiSulLavoro
demonstration promoted by the construction unions of Cgil Cisl Uil In the photo: Pierpaolo Bombardieri uil
Maurizio Landini cgil Luigi Sbarra cisl at thriller demonstration of construction workers for safety on
construction sites and reporting of deaths at work
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collaborazione con gli enti bilaterali del settore e gli Rlst, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ma anche
l’applicazione del contratto edile a tutti i lavoratori in cantiere, il
riconoscimento della pensione anticipata ai lavoratori delle
costruzioni. Oltre che investimenti su formazione e
informazione, e l’utilizzo della tecnologia per la prevenzione,
l’inserimento nel Codice penale di una aggravante per infortunio
mortale sul lavoro.
Dopo aver osservato un minuto di silenzio dedicato ai decessi sul
posto di lavoro, tra tante croci bianche piantate a terra, sormontate
da caschetti gialli da cantiere e una rosa rossa appoggiata ad ogni
croce, i leader delle sigle sindacali hanno preso il microfono per
invitare il governo a prendere misure concrete.
LEGGI ANCHE

Morti sul lavoro, strage senza fine: cade da capannone, operaio perde la vita
a Roma
Voleva un contratto, riceve minacce di morte: “Negro, ti ammazzo”

“Provvedimenti urgenti”
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“Dobbiamo rilanciare le iniziative sulla salute e sicurezza, con una
strategia nazionale di contrasto in questa emergenza. Dobbiamo
fermare questa lunga scia di sangue, una strage silenziosa. Da
gennaio ad ottobre ci sono già stati quasi mille morti sul lavoro: è
inaccettabile”, ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi
Sbarra. E poi ha sottolineato la necessità di intensificare i controlli,
far applicare i contratti e assumere più ispettori.

SPIDER-FIVE-121568353

Per Sbarra è necessaria un’azione urgente. “La sicurezza non è un
costo ma un investimento. Serve un sussulto di responsabilità. Le
persone lavorano per vivere, non per morire”, ha chiosato.
Il bilancio dei decessi è tristemente alto. Lo sottolinea il segretario
generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rimarcando la
richiesta di prevedere per i lavoratori delle costruzioni la
possibilità di uscire, per la pensione anticipata, con 30 anni di
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO
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Dall’inizio di quest’anno ad ottobre, si è registrata una vittima ogni
48 ore: si tratta di un vero e proprio “bollettino di guerra” hanno
sentenziato i sindacati. Del resto troppo spesso le norme sulla
sicurezza vengono disattese nei cantieri e per Cgil Cisl Uil
bisognerebbe rafforzare i controlli, le assunzioni tra gli ispettori e
poi, andrebbe introdotto la “patente a punti” per tutte quelle
aziende che non osservano le norme sulla sicurezza e allo stesso
stesso tempo in di premiare quelle imprese che “investono sulla
formazione e nelle quali la sicurezza è un costo ma un elemento
caratteristico non grado”. Una richiesta gridata a più riprese dai tre
leader.
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contributi, e non 36, come previsto attualmente.
“Abbiamo ancora troppi morti sul lavoro. Il governo ha fatto
scelte importanti ma non bastano. Bisogna continuare a fare le
assunzioni, porre una questione complessiva che riguarda la
legalita’ e la sicurezza sul lavoro. Negli ultimi dieci anni di lavoro
abbiamo avuto più 15 mila morti: vorrei chiedere, se ci fossero
stati 15mila morti per mafia cosa sarebbe successo in questo
Paese?“, è la provocazione del segretario della Uil.
“Ogni volta che c’è un incidente sul lavoro, è un attentato alla
democrazia” afferma Bombardieri dal palco della manifestazione
nazionale, proponendo l’istituzione di una Procura nazionale del
lavoro.

Il sistema della patente a punti per le
imprese
Il segretario della Cgil Maurizio Landini chiede invece la fine del
lavoro precario, incentivando i mezzi per la formazione. “Salute e
sicurezza significa non lavoro precario e non lavoro in subappalto
al massimo ribasso e significa non dover andare a 65 anni sui
ponteggi per poi cadere. E’ chiaro quindi che significa anche
parlare di riforma delle pensioni, lotta all’evasione fiscale e creare
un lavoro stabile che dia un futuro ai giovani” ha rimarcato Landini.
Per il segretario generale della Cgil bisogna “introdurre la patente
a punti che diventa decisiva per premiare le imprese che fanno
bene il loro lavoro e che investono su formazione e qualità del
lavoro in cui la sicurezza diventa un elemento distintivo“.
Bisogna, aggiunge, “fare in modo che alle aziende che non
rispettano le norme venga sospesa l’attività”.
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Sicurezza sul lavoro, Landini: "E' una strage, salute vuol dire a…
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Nella legge di bilancio ci sono temi sui quali “ancora non ci
siamo“, ha sottolineato il leader della Cgil. “Ci sono mancanze”, ha
aggiunto ricordando che Cgil, Cisl e Uil hanno avviato una
mobilitazione per strappare “miglioramenti”, in particolare sulle
pensioni.
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Camionista muore 8 mesi dopo
drammatico incidente: Roberto era
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Operaio morto dopo volo di 30 metri,
indagati nove dirigenti di tre ditte

Voleva un contratto,
riceve minacce di morte:
“Negro, ti ammazzo”
Lavora 12 ore per 15 euro al giorno,
migrante chiede contratto e viene
cacciato: “Sei negro, rimarrai schiavo a
vita”
Chi è Hilarry Sedu, l’avvocato nero
napoletano: “Io e il giudice abbiamo
fatto pace, uno schiaffo non genera
amore”

Morti sul lavoro, strage
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Manifestazione. Edili in piazza per la sicurezza: in
dieci anni 15mila morti
Redazione Economia sabato 13 novembre 2021
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Edili in piazza per chiedere più controlli e sicurezza - Fotogramma
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Tra le richieste l'introduzione della patente a punti per le imprese e la pensione anticipata con 30 anni di
contributi
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Croci bianche sormontate da caschetti gialli da cantiere e una rosa rossa per ogni croce. Una scenografia
toccante, in ricordo delle vittime sul lavoro quella allestita oggi in piazza Santi Apostoli a Roma dove si
svolge la manifestazione per dire «Basta alle morti sul lavoro» e «Bastaover60 sui ponteggi»
indetta dai sindacati edili Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, a cui partecipano i tre leader di Cgil Cisl e
Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.
«Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue, questa strage silenziosa con continue vittime nei luoghi di
lavoro: da gennaio a ottobre circa 1.000 morti. È una piaga inaccettabile» ha detto il segretario
generale della Cisl Luigi Sbarra. Numeri impressionati che richiedono interventi straordinari. «Negli ultimi
10 anni abbiamo più di 15 mila morti: vorrei chiedere, se ci fossero stati 15mila morti per mafia cosa
sarebbe successo in questo Paese?» ha chiesto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.
«Bisogna introdurre la patente a punti e fare in modo che le aziende che non rispettano le norme vedano
sospesa l'attività e investire sulla formazione» ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.
«Salute e sicurezza significa non lavoro precario e non lavoro in subappalto al massimo ribasso e significa
non dover andare a 65 anni sui ponteggi per poi cadere. È chiaro quindi che significa anche parlare di
riforma delle pensioni, lotta all'evasione fiscale e lavoro stabile per i giovani» ha rimarcato Landini.
La manifestazione di oggi, decisa all'inizio di ottobre scorso è il primo appuntamento di piazza dopo l'avvio
della mobilitazione unitaria a sostegno delle proposte per modificare le misure previste nella legge di
Bilancio, a partire dalle pensioni. Tra gli altri punti, i sindacati chiedono proprio di rafforzare gli strumenti per
l'uscita anticipata e quindi di riconoscere ai lavoratori delle costruzioni l'Ape sociale con 30 anni di
contributi (a fronte degli attuali 36 anni) e di renderla strutturale per i gravosi «perché i lavori non
sono tutti uguali».Al centro delle rivendicazioni i temi della salute e sicurezza sul lavoro, di fronte ad una
strage che non si ferma. In nove mesi, tra gennaio e settembre sono nel complesso già 910 le vittime sul
lavoro denunciate all'Inail. Per Fillea, Filca e Feneal, il governo ha dato delle prime risposte con il decreto
fiscale, che però non bastano. I sindacati chiedono l'introduzione della Patente a punti nel settore delle
costruzioni, utilizzando la Banca dati unica degli infortuni, per premiare le imprese più virtuose e
sanzionare, anche nell'accesso agli appalti pubblici e alle agevolazioni, chi non rispetta le norme. Realizzare
un Piano straordinario dell'Inail, applicare il contratto nazionale dell'edilizia a tutti i lavoratori in cantiere,
rafforzare gli investimenti in sicurezza e introdurre l'aggravante nel Codice penale, in caso di condanna
dell'impresa, per «infortunio mortale sul lavoro».
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Pedopornografia, arrestato 22enne a
Brescia: ha autoprodotto il materiale

Sicurezza sul lavoro, Bombardieri (Uil): “Il
30% degli incidenti nei primi tre mesi di
lavoro, serve formazione”
Il segretario generale del sindacato al presidio
organizzato in piazza Santi Apostoli a Roma
13 Novembre 2021

Caso Cella: il giallo della chiamata a
casa del commercialista, si cerca
‘super teste’

(LaPresse) C’è anche Pierpaolo Bombardieri al presidio per la sicurezza sul lavoro
organizzato sabato mattina dai sindacati, in piazza Santi Apostoli a Roma. “Il 30% degli
incidenti coinvolge lavoratori nei primi tre mesi di lavoro e un altro 30% riguarda persone
tra i 55 e i 64 anni”, sottolinea il segretario generale della Uil spiegando il perché sono
stati chiesti al governo interventi per la formazione e l’uscita dal lavoro, “soprattutto per
questo settore”, con 30 anni di contributi.
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Croci bianche sormontate da caschetti gialli da cantiere e una rosa rossa per

News in collaborazione
con Fortune Italia

ogni croce. Si presenta con questa toccante scenografia, in ricordo delle
vittime sul lavoro, oggi piazza Santi Apostoli a Roma, dove si svolge la

in Evidenza

manifestazione per dire "Basta alle morti sul lavoro", indetta dai sindacati
dei lavoratori edili Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, a cui partecipano i tre

in Evidenza

leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo
Bombardieri, oltre ai tre segretari generali di categoria Alessandro Genovesi
(Fillea), Enzo Pelle (Filca) e Vito Panzarella (Feneal). La piazza è

in Evidenza
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transennata e accessibile solo con il Green pass.

"Bisogna dire in modo molto forte di introdurre la patente a punti e fare in

in Evidenza

modo che le aziende che non rispettano le norme vedano sospesa l'attività
e investire sulla formazione - dice Maurizio Landini - Salute e sicurezza
significa non lavoro precario e non lavoro in subappalto al massimo ribasso

in Evidenza

e significa non dover andare a 65 anni sui ponteggi per poi cadere. E'
chiaro quindi che significa anche parlare di riforma delle pensioni, lotta
all'evasione fiscale e creare un lavoro stabile che dia un futuro ai giovani".
in Evidenza

"Si continua a morire sul lavoro, la strage non è fermata. E' chiaro che

da fare, la patente a punti diventa decisiva perché bisogna premiare le

in Evidenza

in Evidenza

Accelerare sul digitale,
esperti a confronto a
Roma
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Si chiude contest
#PerchèSì, focus su
'vaccinazioni
dimenticate'

imprese che investono sulla formazione e in cui la sicurezza non è un costo
ma un elemento distintivo".
"Una interminabile scia di sangue con più di 20 vittime ogni settimana a
cui si aggiungono malattie professionali, infortuni: un vero bollettino di
guerra ma la parola guerra non dovrebbe mai essere associata alla parola

L’esperto: “Gli atleti
dovrebbero fare tutti i
vaccini, non solo anti
Covid”
Verso un nuovo SSN.
Professionisti,
innovazione e PNRR

abbiamo bisogno di intervenire - sottolinea Landini - Sono stati fatti i primi
provvedimenti importanti dopo le nostre mobilitazioni ma c'è ancora molto
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Inclusion', maratona
online su diversità come
valore

lavoro - scandisce Luigi Sbarra - Non una sola vita può essere sacrificata

Healthy Ageing Week
2021

sull'altare del profitto o delle ragioni economiche, la salute e la sicurezza
non sono un costo ma un grande investimento anche per alzare e migliorare
in Evidenza

quando sarà necessario in nome della sicurezza". E poi "basta con il

Premiati i vincitori 2021
di Cresco Award Città
Sostenibili

termine morti bianche, le responsabilità ci sono".
"Negli ultimi dieci anni ci sono stati più di 15mila morti sul lavoro, se ci

in Evidenza

fossero stati 15 mila morti per mafia cosa ci sarebbe stato in questo
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Roma. "E' una giornata per ricordare che abbiamo ancora troppi morti sul
lavoro - aggiunge - il tema della sicurezza e della dignità del lavoro è
quello che questa piazza chiede al governo, alle controparti e all'opinione
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pubblica". "Troppi silenzi e troppi ritardi anche nei processi per identificare
le responsabilità di chi viola le norme. Il governo ha fatto delle scelte
importanti ma non bastano: bisogna continuare a fare le assunzioni e porre
l'attenzione complessiva in questo Paese che riguarda la legalità e la
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sicurezza sul lavoro. Speriamo che questa manifestazione serva" conclude
Bombardieri.
in Evidenza
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Incidenti sul lavoro, Bombardieri: "In dieci anni piu' di 15mila morti"
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Incidenti sul lavoro, Bombardieri: "In dieci anni piu'
di 15mila morti"
Il segretario Uil alla manifestazione a Roma: "Dal governo scelte importanti ma non basta"
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Lavoro: Panzarella (Feneal), serve strategia per sicurezza
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Con la ripresa del settore delle costruzioni le morti e gli infortuni nei cantieri e
nelle fabbriche sono in drammatico aumento. Oggi gridiamo la nostra rabbia perche' tutte queste tragedie
si potevano evitare. Noi lo avevamo detto che senza interventi mirati, sarebbero ripartiti anche gli
infortuni". Cosi' il segretario generale della Feneal-Uil, Vito Panzarella, dalla manifestazione nazionale degli
edili sulla sicurezza sul lavoro. "Le prime cose da fare sono di tipo strutturale, riqualificando il mercato del
lavoro, puntando sulla formazione professionale e la cultura nella prevenzione. Occorre una strategia
complessiva anche per contrastare il lavoro sommerso. Un passo decisivo verso una maggiore regolarita' e
legalita' del lavoro e' stata la congruita' ma occorre vigilare perche' il contratto edile sia applicato a tutti i
lavoratori che svolgono lavorazioni edili. Infine ci auguriamo si arrivi finalmente all'attuazione della Patente
a punti per premiare le imprese serie e virtuose e penalizzare quelle piu' scorrette", rimarca. E "chiediamo
ancora l'introduzione dell'aggravante per 'infortunio mortale sul posto di lavoro' e di riconoscere la
pensione anticipata ai lavoratori delle costruzioni, dell'industria estrattiva e delle lavorazioni piu' pesanti
perche' - conclude - i lavori non sono tutte uguali".
(ANSA).

SICUREZZA - PierPaolo Bombardieri
BOMBARDIERI: «BISOGNA PORRE UNA QUESTIONE GENERALE SU LEGALITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO»
IL LEADER DELLA UIL CONCLUDE LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEGLI EDILI
13/11/2021 | Sindacato
«È una giornata per ricordare che abbiamo ancora troppi morti sul lavoro: questa piazza chiede dignità e
sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori. E lo chiede al governo, alle controparti e all’opinione pubblica». È
quanto ha dichiarato il Segretario generale della Ui, PierPaolo Bombardieri, intervenendo alla
Manifestazione nazionale degli edili «Basta morti sul lavoro», organizzata delle categorie del settore
FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
«Quest’anno, ad oggi - ha proseguito Bombardieri - i morti sul lavoro sono più di settecento, ma negli ultimi
10 anni sono stati 15mila. Ci sono troppi silenzi e troppi ritardi anche nei processi per individuare le
responsabilità di chi viola le norme.
Il governo - ha ricordato il leader della Uil - ha fatto delle scelte importanti, ma non bastano. Bisogna porre
una questione generale, in questo Paese, in merito alla legalità e alla sicurezza. Chiediamo, dunque, che
nella legge di bilancio siano previste assunzioni e che ci siano interventi per la formazione soprattutto per i
giovani che entrano nel mondo del lavoro. Il 30% degli incidenti coinvolge giovani nei primi tre mesi del loro
impiego.
E un altro 30% riguarda lavoratori tra i 55 e i 64 anni: un motivo in più - ha concluso Bombardieri - per
chiedere, soprattutto per questo settore, la possibilità di uscire dal lavoro con 30 anni di contributi».
Roma, 13 novembre 2021
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Omar Monestier
Tiratura: 18.868 Diffusione: 17.907 Lettori: 129.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Marco Tarquinio
Tiratura: 119.273 Diffusione: 117.547 Lettori: 246.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Omar Monestier
Tiratura: 40.129 Diffusione: 34.989 Lettori: 224.000
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Edizione del:14/11/21
Estratto da pag.:12
Foglio:1/1
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Enrico Grazioli
Tiratura: 17.922 Diffusione: 15.658 Lettori: 166.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Paolo Possamai
Tiratura: 9.583 Diffusione: 6.670 Lettori: 118.000
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Rassegna del: 14/11/21
Edizione del:14/11/21
Estratto da pag.:7
Foglio:1/1

Peso:37%
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Paolo Possamai
Tiratura: 17.667 Diffusione: 14.149 Lettori: 210.000

Sezione:UIL

Rassegna del: 14/11/21
Edizione del:14/11/21
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Omar Monestier
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Andrea Filippi
Tiratura: 11.872 Diffusione: 9.593 Lettori: 124.000
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Rassegna del: 14/11/21
Edizione del:14/11/21
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:38%
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Davide Vecchi
Tiratura: 19.991 Diffusione: 11.070 Lettori: 287.000
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Rassegna del: 14/11/21
Edizione del:14/11/21
Estratto da pag.:4
Foglio:1/1
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Politica
VIDEO DEL GIORNO

I sindacati nella piazza trasformata in
cimitero, da gennaio mille morti sul
lavoro
Polesine 1951, cosa accadde settant'anni
fa in provincia di Rovigo: la videoscheda

VELLUTATA DI BROCCOLI E
LATTE DI COCCO, CECI
CROCCANTI AL CURRY, RISO

ORA IN HOMEPAGE

Le croci bianche in piazza Santi Apostoli a Roma a simboleggiare le vittime del lavoro

Manifestazione nazionale a Roma: «Basta con le parole». Le
richieste: più ispettori, più controlli e pene più severe
In mille in piazza a Mel per difendere
il lavoro

PAOLO BARONI
13 NOVEMBRE 2021

Piazza Santi Apostoli trasformata in un cimitero, coperta di croci bianche con
appoggiate sopra dei caschetti gialli da cantiere e delle rose rosse. I sindacati ieri
sono scesi in piazza per dire «Basta alle morti sul lavoro» e per denunciare che
non si fa abbastanza per fermare questa «interminabile scia di sangue».
Da gennaio ad oggi, come hanno urlato dal palco ieri i sindacalisti degli edili ed i

SPIDER-FIVE-121585321

leader di Cgil, Cisl e Uil, le morti bianche sono state più di mille, 15 mila in dieci
anni, oltre a tantissimi infortuni e malattie professionali. E proprio nel settore
edile, con la ripresa delle attività dopo il crollo legato alla pandemia, le morti e
gli infortuni nei cantieri e nelle fabbriche sono in drammatico aumento. In
questo comparto si registra infatti una delle più alte incidenze di infortuni: una

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FRANCESCO DAL MAS

Non arrivano i documenti: la Fiera di
San Martino perde lo Street food
CRISTINA CONTENTO

Non c’è giustizia per Angelica il
pirata della strada è libero
ROBERTO CURTO

GREEN AND BLUE

vittima ogni 48 ore, in molti casi lavoratori over 60 «che salgono sui ponteggi
esponendosi a rischi mortali in un’età che dovrebbe essere quella della
33
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pensione».
Straziante, tra le tante testimonianze proposte durante la manifestazione, la
lettera di una madre che ha perso il ﬁglio di 23 anni travolto da 15 quintali di
impalcature in un cantiere del Nord Est e che ieri ha lanciato un vero e proprio
grido di dolore «a nome di tante altre madri e famiglie» colpite da questi tragici
lutti: «Basta parole che volano al vento, basta dati e statistiche, chi ci governa
faccia qualcosa di concreto per bloccare questa strage senza ﬁne».

Quanto inquina l'auto
elettrica? L'impatto cambia
da un Paese all'altro

«Si continua a morire sul lavoro, la strage non si è mai fermata. È chiaro che
abbiamo bisogno di intervenire, quando ogni giorno muoiono 2-3 persone sul
lavoro – ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini –. Sono
stati fatti i primi provvedimenti importanti dopo le nostre mobilitazioni ma c’è
ancora molto da fare». Per Luigi Sbarra della Cisl «non una sola vita può essere
sacriﬁcata sull’altare del proﬁtto o delle ragioni economiche: la salute e la

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

sicurezza non sono un costo ma un grande investimento anche per alzare e
migliorare gli indici reputazionali delle imprese».
«Negli ultimi dieci anni ci sono stati più di 15 mila morti sul lavoro. Se ci fossero
stati 15 mila morti per maﬁa che cosa ci sarebbe stato in questo Paese? – ha
chiesto dal palco il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri –. Il
governo ha fatto delle scelte importanti ma non bastano: bisogna porre
l’attenzione complessiva in questo Paese su legalità e sicurezza sul lavoro».

BLACK FRIDAY IN ANTICIPO

Il pressing dei sindacati sul governo ovviamente continua. Chiedono
l’introduzione della patente a punti per premiare le imprese più virtuose e
sanzionare chi non rispetta le norme, controlli più severi, più ispettori, ma anche

Ecco le migliori oﬀerte di oggi

più investimenti su informazione e formazione dei lavoratori, l’applicazione del
contratto edile a tutti i lavoratori in cantiere, il riconoscimento della pensione
anticipata ai lavoratori delle costruzioni (con 30 anni di contributi anziché 36) e
l’inserimento nel Codice penale di una aggravante per infortunio mortale sul
lavoro.
Quella di ieri era una iniziativa già programmata da tempo, ma di fatto ha
segnato l’avvio della mobilitazione dei sindacati contro la Manovra. Già martedì
quando incontreranno Draghi, i confederali si aspettano risposte anche su
pensioni e ﬁsco, pronti ad alzare il tiro nel caso non ottenessero risultati

WIFI MESH

Ecco come avere una perfetta
copertura WiFi in ogni angolo
della casa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

soddisfacenti.
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Aste Giudiziarie

Appartamenti San Dona' di Piave Via
Giorgione 4/A - 79313
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Rustico, Casale Ceggia Via Prà D'Arca 91109
Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie
Pagnussat Sandra
Belluno - Garna d'Alpago, 12
novembre 2021

Dall O ' Gino
TRICHES di LIMANA, 13
novembre 2021

Da Ponte Roberto
Belluno - Limana, 14 novembre
2021

Gobbo Ines
Tisoi, 12 novembre 2021

Cappellaro Giandomenico
Treviso, 13 novembre 2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

CASE

MOTORI

LAVORO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Annunci
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Appartamenti
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Strada pei Marilleva 1400 Via Mezzana (TN) 30
mq Buono n. bagni 1 7 piano cucina: Cucinotto
Posto auto STAGIONE SCIISTICA VENDESI ED
AFFITTASI APPARTAMENTO BIVANI IN
MULTIPROPRIETA' CON CINQUE POSTI LETTO
NEL. ....
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 239.910 Diffusione: 260.760 Lettori: 1.847.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Davide Vecchi
Tiratura: 20.111 Diffusione: 10.777 Lettori: 300.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Pietro Visconti
Tiratura: 21.368 Diffusione: 17.558 Lettori: 124.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Giacomo Bedeschi
Tiratura: 7.663 Diffusione: 6.097 Lettori: 105.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Tiratura: 40.338 Diffusione: 14.411 Lettori: 190.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Franco Bechis
Tiratura: 17.879 Diffusione: 9.130 Lettori: 157.000

Sezione:UIL

Rassegna del: 14/11/21
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Foglio:1/1
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Giacomo Bedeschi
Tiratura: 8.762 Diffusione: 6.810 Lettori: 108.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Antonio di Rosa
Tiratura: 28.671 Diffusione: 24.924 Lettori: 209.000

Sezione:UIL

Rassegna del: 14/11/21
Edizione del:14/11/21
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

46

491-001-001

Peso:1-2%,5-50%
Servizi di Media Monitoring

47

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Davide Vecchi
Tiratura: 20.111 Diffusione: 10.777 Lettori: 300.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Davide Vecchi
Tiratura: 19.991 Diffusione: 11.070 Lettori: 287.000
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Fabrizio Brancoli
Tiratura: 51.118 Diffusione: 37.863 Lettori: 473.000
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Dir. Resp.:Davide Vecchi
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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